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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 8730 REP. N. 1278 DEL 31.12.2010 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2007/2013 – P.O. FESR 2007/2013 – Interventi a sostegno della 

competitività e dell’innovazione, ai sensi della D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 – Bando 

Pacchetti Integrati di Agevolazione “Industria, Artigianato e Servizi” (annualità 2010): 

approvazione degli esiti dell’attività istruttoria e della graduatoria finale relativa alla Fase 1. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n. 33 del 01.08.1975; 

VISTA  la L.R. n. 1 del 07.01.1977; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998, concernente la “Disciplina del Personale regionale e 

dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006, riguardante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA L.R. n. 5 del 28.12.2009 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010)”, la L. R. n. 6 del 28.12.2009, 

concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 

2010/2013” e la L.R. n.14 del 10.08.2010 “Misure di adeguamento del bilancio 2010 e 

modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. 

Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 

1999, n. 23)”; 

VISTI i Regolamenti (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali, n. 

800/2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria, pubblicato sulla G.U.C.E. 

serie L n. 214 del 9 agosto 2008), n. 1998/2006 (aiuti d’importanza minore “de minimis”, 

pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006); 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 giugno 2009, Aiuti di 

importo limitato (art. 3), autorizzato con decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto di 

stato N. 248/2009; 

VISTA Legge n. 488 del 19 dicembre 1992 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 

ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di 

disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per 

l'agevolazione delle attività produttive” e successive modifiche e integrazioni, ivi 

comprese le circolari esplicative. 

VISTI  gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a Finalità Regionale 2007/2013 (2006/C 

54/08) della Commissione Europea, pubblicati nella G.U.C.E. serie C n. 54/13 del 

04.03.2006; 

VISTA la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007/2013, conforme alla Decisione della 

Commissione Europea di approvazione dell’Aiuto di Stato n. 324/2007- Italia; 

VISTA la Decisione della Commissione del 13 Luglio 2007 n. C(2007) 3329 che, a norma 

dell’art. 28 del Regolamento CE n. 1083/2006, prende atto della strategia nazionale e dei 

temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013; 

VISTO il Documento Unitario di Programmazione di cui alla Deliberazione n. 59/19 del 3.10.2008 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2010-2014 approvato dal Consiglio Regionale della 

Sardegna il 10 novembre 2009; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo 

“Competitività Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione comunitaria C(2007) 

5728 del 20 Novembre 2007 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione 

n. 45/26 del 7.11.2007; 

PRESO ATTO che l’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sardegna 2007/2013, in conformità alle 

disposizioni del medesimo P.O., è in capo alla Direzione del Centro Regionale di 

Programmazione – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio – nella persona del Direttore; 
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VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 27/19 del 13.05.2008, n. 36/28 del 01.07.2008, 

n. 21/17 del 5.05.2009 e n. 25/14 del 29.04.2008, con le quali si approvano le Direttive di 

attuazione del PIA - Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Industria, Artigianato e Servizi”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/53 del 15.09.2010, con la quale si 

approvano le modifiche procedurali di semplificazione del procedimento amministrativo e 

di accelerazione della spesa, nonché i criteri di priorità per le agevolazioni a favore delle 

imprese da recepire nelle direttive di attuazione del Bando PIA “Industria, Artigianato e 

Servizi” che costituiscono “Interventi a sostegno della competitività e dell’innovazione”, 

nell’ambito della Programmazione Unitaria 2007/2013 e, in particolare, del P.O. FESR 

2007/2013; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/3 del 10.11.2010, con la quale si è preso 

atto delle modifiche apportate alle Direttive di Attuazione; 

VISTA la Determinazione n. 7699/1166 del 12.11.2010, con la quale si è approvato il Bando in 

oggetto; 

VISTA la Determinazione n. 7813/1180 del 18.11.2010, con la quale sono state approvate 

alcune variazione dei termini del Bando; 

VISTA la Determinazione n. 7959/1190 del 26.11.2010, con la quale sono state approvate 

alcune modifiche e chiarimenti del Bando; 

VISTE le risposte ai quesiti frequenti (FAQ), pubblicate sul sito istituzionale della Regione; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 del Bando, alle ore 20.00 del 14.12.2010 scadevano i termini per la 

validazione delle domande di accesso sul sistema informatico; 

VISTA la nota del Centro Regionale di Programmazione, prot. 8508 del 22.12.2010, con la quale 

è stato autorizzato il Soggetto Attuatore ad accettare le domande pervenute presso 

l’Ufficio Postale di Perugia entro il 21.12.2010 compreso, ed eventuali integrazioni 

documentali - copia del documento di identità e/o della stampa del Piano descrittivo 

preliminarmente caricato nel sistema secondo la procedura on-line - comunicate e 

trasmesse entro il giorno 22.12.2010, per sopperire ai ritardi nella consegna della posta 

nella Città di Perugia causati dall’eccezionale maltempo; 
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RITENUTO  che per garantire parità di condizioni debbano essere considerate valide le domande 

pervenute in data 21.12.2010, prive del documento di identità e/o della stampa del Piano 

descrittivo integrate in data 23.12.2010; 

RITENUTO che per garantire un’ampia partecipazione al Bando debbano essere considerati validi 

anche i Piani descrittivi predisposti secondo un format differente da quello pubblicato, 

purché contenenti le informazioni minime relative al Piano di Sviluppo Aziendale; 

VISTA la nota del Soggetto Attuatore del 30.12.2010 (prot. n. 8726 del 31.12.2010), con la quale 

sono stati trasmessi al Centro Regionale di Programmazione gli esiti dell’attività istruttoria 

svolta, inerente la Fase 1, ai sensi dell’art. 25 del Bando in oggetto 

PRESO ATTO che dalla sopraccitata attività istruttoria in capo al Soggetto Attuatore è emerso che sono 

state presentate n. 446 domande di accesso; 

CONSIDERATO che l’articolo 25, comma 5, prevedeva che per la formazione della graduatoria le 

domande di accesso valutate ammissibili dovessero essere suddivise in due gruppi 

distinti: 

- “Imprese prioritarie” del cui gruppo fanno parte i soggetti (imprese ed organismi di 

ricerca) che hanno riportato il punteggio maggiore fino a concorrenza delle risorse 

disponibili pari a 60 milioni di euro; 

- “Imprese non prioritarie” del cui gruppo fanno parte i soggetti (imprese ed 

organismi di ricerca) valutati come ammissibili, che possono pertanto partecipare alla 

FASE 2. 

VERIFICATO che gli esiti istruttori hanno determinato la suddivisione delle domande di accesso nei 

seguenti raggruppamenti: 

- n. 64 "IMPRESE PRIORITARIE" ai sensi dell'art. 25, c. 5 del Bando e relativa 

graduatoria (alI. A); 

- n. 319 "IMPRESE NON PRIORITARIE" ai sensi dell'art. 25, c. 5 del Bando e relativa 

graduatoria (alI. B); 

- n. 28 "NON AMMISSIBILI" ai sensi dell'art. 25, c. 6 del Bando (alI. C); 

- n. 18 "NON AMMISSIBILI" ai sensi dell'art. 5, c. 1 e/o dell'art. 6, c. 2 del Bando (alI. 

D); 

- n. 1 RINUNCIATA (alI. E); 

- n. 11 "NON VALIDE" ai sensi dell'art. 25, c. 4 del Bando (alI. F); 
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- n. 5 "NON PERVENUTE" (alI. G); 

VERIFICATE le condizioni di ammissibilità sulla base di quanto dichiarato, con particolare riferimento 

alla sussistenza delle condizioni dichiarate per l’attribuzione del punteggio previsto dal 

criterio V1 della Tabella di cui all’art. 25, comma 6; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione degli esiti istruttori, come da succitata nota del 

Soggetto Attuatore, e della graduatoria delle domande di accesso presentate, allegata 

alla presente Determinazione; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 25, comma 7 del Bando in oggetto, decorsi 20 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria, di cui alla Fase 1, si  avvia la Fase 2; 

CONSIDERATO che il Centro Regionale di Programmazione è stato individuato quale “Unico Centro di 

Responsabilità Amministrativa (UCRA)”, ai sensi della L.R. n. 2/2007, art. 25, comma 5-

quarter; 

VISTO l’art. 47 della L. R. n. 11 del 02.08.2006, Norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante disposizioni in materia 

di firma del Direttore del Centro Regionale di Programmazione – Autorità di Gestione del 

POR Sardegna; 

VISTO il D.P.G.R. n. 33 del 29 giugno 2009 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 

confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse sono approvati gli esiti istruttori trasmessi dal 

Soggetto Attuatore al Centro Regionale di Programmazione, relativi alle domande di 

accesso al Bando “Pacchetti Integrati di Agevolazione – PIA Industria, Artigianato e 

Servizi (annualità 2010)” – Programmazione Unitaria 2007/2013 – P.O. FESR 2007/2013 

– Interventi a sostegno della competitività e dell’innovazione, la base dati presente sul 

sistema informativo e gli elenchi riepilogativi trasmessi. 

ART. 2 Sono approvati i seguenti elenchi delle n. 446 domande di accesso suddivise in:  

- n. 64 risultanti "IMPRESE PRIORITARIE" ai sensi dell'art. 25, c. 5 del Bando e 

relativa graduatoria (alI. A); 
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- n. 319 risultanti "IMPRESE NON PRIORITARIE" ai sensi dell'art. 25, c. 5 del Bando e 

relativa graduatoria (alI. B); 

- n. 28 risultanti "NON AMMISSIBILI" ai sensi dell'art. 25, c. 6 del Bando (alI. C); 

- n. 18 risultanti "NON AMMISSIBILI" ai sensi dell'art. 5, c. 1 e/o dell'art. 6, c. 2 del 

Bando (alI. D); 

- n. 1 RINUNCIATA (alI. E); 

- n. 11 risultanti "NON VALIDE" ai sensi dell'art. 25, c. 4 del Bando (alI. F); 

- n. 5 risultanti "NON PERVENUTE" (alI. G); 

ART. 3 E’ approvata la graduatoria delle “IMPRESE PRIORITARIE” ammesse a beneficiare degli 

aiuti secondo il regime indicato a margine della relativa tabella, alle condizioni previste 

dagli artt. 25 e seguenti del bando per la conferma del provvedimento. Quest’ultima resta 

subordinata alla presentazione dell’ulteriore documentazione prevista per la FASE 2 nei 

termini previsti dall’art. 25 c.8 del Bando e, comunque, nel limite massimo di importo 

concesso e autorizzato dal presente provvedimento nel rispetto della sussistenza delle 

condizioni di esenzione, dell’intensità e dei costi ammissibili, della trasparenza, delle 

soglie di notifica, del cumulo e dell’effetto di incentivazione previsti dagli articoli del Capo 

I del Regolamento (CE) n. 800/2008 e/o del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri (DPCM) del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), autorizzato con 

decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto di stato N. 248/2009.  

ART. 4 La conferma del provvedimento di concessione per le “IMPRESE PRIORITARIE” è altresì 

subordinata al mantenimento di un punteggio superiore a quello conseguito dal primo dei 

soggetti inseriti nella graduatoria delle “Imprese non prioritarie”, pari a 63,70000000. In 

caso contrario, salvo quanto disposto al successivo articolo 6, il soggetto è considerato a 

tutti gli effetti come una “Impresa non prioritaria” ed il provvedimento di conferma 

dell’aiuto è subordinato alla posizione assunta dall’impresa nella graduatoria prevista 

dall’art. 30, comma 2.  

ART 5 E’ approvata la graduatoria delle “IMPRESE NON PRIORITARIE” che concorrono 

limitatamente alla parte di risorse che si rendono disponibili per il venir meno di iniziative 

agevolabili in seguito a istruttoria non positiva in Fase 2 delle “Imprese prioritarie”, o 

rinuncia o revoca da parte di imprese o Organismi di Ricerca agevolati oppure per nuove 

assegnazioni di risorse a valere sugli strumenti che attuano la Programmazione Unitaria 

regionale. L’ammissione ai contributi delle “IMPRESE NON PRIORITARIE” è subordinata 
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alla presentazione dell’ulteriore documentazione prevista per la FASE 2 nei termini 

previsti dall’art. 25 c.8 del Bando e con i limiti previsti dal Bando stesso. 

ART. 6 È considerata, in ogni caso, decaduta la domanda di accesso che, in seguito agli esiti 

delle attività previste dall’art. 27 comma 2, comporta la rideterminazione in diminuzione 

dei punteggi attribuiti agli indicatori previsti dalla griglia di valutazione di cui all’articolo 25 

comma 6 o la rettifica delle informazioni e dei dati dichiarati in autocertificazione 

dall’impresa tale da determinare o una variazione in misura superiore al 20% del 

punteggio ottenuto nella FASE 1, o l’attribuzione di un punteggio inferiore ai 35 punti. 

ART. 7 Il Soggetto Attuatore è’ autorizzato a comunicare, a mezzo fax, posta elettronica 

certificata, raccomandata A.R. ai singoli Soggetti Beneficiari, l’esito dell’attività istruttoria 

e la posizione assunta nella graduatoria finale della Fase 1 allegati A e B e il presupposto 

giuridico (regime di aiuto) per la concessione dell’aiuto. 

ART. 8 La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.S. e sul sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 9 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 

Firmato 


