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DETERMINAZIONE PROT. N.8855 REP. N.921 DEL 07.12.2017 

Oggetto: Bando di gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle 
Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazione “Industria, Artigianato e Servizi" 
(annualità 2013), ai sensi della D.G.R. n. 46/20 del 31.10.2013 e ss.mm.ii. - 
Programmazione Unitaria: Indirizzi in merito alle variazioni dei Piani di Innovazione 

entro il limite 20%. 

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”; 

VISTE la L.R. n. 5 del 13.04.2017, “Legge di stabilità 2017”, e la L.R. n. 6 del 

13.04.2017, concernente il “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 37/17 del 13.09.2006, 49/22 del 

28.11.2006, 27/19 del 13.05.2008, 36/28 dell’1.07.2008, 21/17 del 5.05.2009 

e 39/3 del 10.11.2010, con le quali sono state approvate le Direttive di 

Attuazione del PIA- Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Industria, Artigianato e 

Servizi” (annualità 2007, 2008 e 2010) e ss.mm.ii.;  

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

sono state approvate 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 “Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) Industria, 

Artigianato e Servizi”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/23 del 21.12.2010, che ha 

individuato nei Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) lo strumento di 

sostegno al sistema produttivo per gli interventi regionali di dimensioni 

intermedie; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/41 dell’8.08.2013, con la quale 

sono state approvate le modifiche alle Direttive di Attuazione di cui alla 

succitata D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 e, contestualmente, è stato dato 

mandato al Centro Regionale di Programmazione di dare avvio alla procedura 

per la pubblicazione del bando “Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria, 

Artigianato e Servizi” - annualità 2013, con una dotazione finanziaria pari a € 

40.000.000,00 (euro quarantamilioni/00); 

PRESO ATTO che, con la suddetta Deliberazione è stata confermata la banca Unicredit SpA, 

quale Soggetto Attuatore dei “Pacchetti Integrati di Agevolazione”, individuata 

con procedura di evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/20 del 31.10.2013, con la quale 

si è proceduto all’approvazione definitiva delle Direttive di Attuazione di cui 

alla suddetta D.G.R. n. 33/41, a seguito dell’acquisizione, in data 25.10.2013, 

del parere positivo della competente Commissione consiliare; 

VISTO il Bando “Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) Industria, Artigianato e 

Servizi”- annualità 2013 – per la selezione delle iniziative imprenditoriali (di 

seguito denominati Beneficiari) ed il relativo Avviso, approvati con la 

Determinazione n. 9425/778 del 18.12.2013 e ss.mm.ii; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/26 del 29.04.2014 con la quale 

è stato autorizzato l'incremento della dotazione complessiva di risorse del 

Bando “Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) Industria, Artigianato e 

Servizi” - annualità 2013 – in funzione delle economie realizzate sui rispettivi 

Bandi P.I.A delle annualità precedenti per euro 40 milioni, fino ad un 

ammontare complessivo di 80 milioni di euro; 

VISTA la Determinazione n. 5675/544 del 08/08/2014 con la quale sono state 

approvate le integrazioni alle Disposizioni procedimentali del Bando e l’Avviso 

di avvio della FASE 2 al 01.09.2014, con chiusura dei termini di presentazione 
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della richiesta di conferma delle agevolazioni al 30/10/2014 per le imprese 

prioritarie e al 01/12/14 per le imprese non prioritarie; 

VISTA la Determinazione n. 9352/941 del 22/12/2014 con la quale si è preso atto 

della conclusione della FASE 2 e si approvavano gli elenchi dei beneficiari 

finanziabili interamente e in misura parziale, nei limiti delle risorse disponibili 

fino ad un massimo di 80 milioni di euro; 

VISTE le diverse richieste presentate dalle imprese beneficiarie in merito 

all’autorizzazione relativa alle variazioni tra le varie categorie di costo 

nell’ambito dei Piani di Innovazione; 

VISTO l’articolo 34, punto 5, delle predette Direttive di Attuazione del Bando in 

oggetto, nel quale si specifica che “l’impresa beneficiaria può autonomamente 

modificare la ripartizione del budget preventivo del progetto tra le varie 

categorie di costo…” e “…non saranno accettate variazioni superiori al 20%”; 

RITENUTO di dover chiarire che, per agevolare l’iter istruttorio e la modifica in autonomia 

delle voci del budget, le “variazioni non superiori al 20%” dovranno essere 

considerate in riferimento al Progetto inteso come Progetto di Sviluppo 

Sperimentale o Progetto di Ricerca Industriale; 

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; 

VISTO il D.P.G.R. n. 51 del 12.05.2014, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 

confermato nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse di precisare che le “variazioni non superiori al 

20%”, che sono modificabili autonomamente da parte delle imprese, previste all’art. 

34, punto 5, delle Direttive di Attuazione del Bando in oggetto, e relative ai budget 

dei Piani di Innovazione, dovranno essere considerate in riferimento al Progetto 

inteso come Progetto di Sviluppo Sperimentale o Progetto di Ricerca Industriale. 
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ART. 2 Il presente Provvedimento sarà trasmesso a mezzo posta elettronica certificata 

(P.E.C.) al Soggetto Attuatore e pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna. 

ART. 3 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 digitalmente) 


