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P.O.R. S A R D E G N A  2000-2006 – P R O G E T T A Z I O N E I N T E G R A T A - 
PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE 

                                         P.I.A. “ INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI” 

 

DESCRIZIONE SINTETICA 

RRRiiifffeeerrriiimmmeeennnttt iii    nnnooorrrmmmaaattt iiivvviii    

L.R. n.7/2005, art. 11 e successive modifiche e integrazioni, relativamente a 
“Istituzione dei regimi di aiuto a sostegno delle attività produttive in applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato CE e relativi regolamenti comunitari di attuazione”. 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006, di approvazione delle 
Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni "Industria, Artigianato e Servizi" . 

Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli “aiuti destinati alla 
formazione” pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001. 

Regolamento (CE) N. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante 
modifica del Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla 
formazione. 

Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore 
“de minimis”, come sostituito dal Regolamento (CE) N. 1998/2006 della 
Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 
dicembre 2006. 

Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli “aiuti di Stato a favore delle 
piccole e medie imprese” pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 
2001. 

Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante 
modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del 
suo campo di applicazione agli “aiuti alla ricerca e sviluppo“ pubblicato nella 
G.U.C.E. serie L n. 6el 28 febbraio 2004. 

Regolamento (CE) N. 1976/2006 del 20 dicembre 2006 che modifica i regolamenti 
(CE) N. 2204/2002, (CE) N. 70/2001 e (CE) N. 68/2001 per quanto riguarda la 
proroga del periodo di applicazione fino al 30 giugno 2008. 

Regolamento (CE) N. 448/2004 del 10 marzo 2004 che modifica il 
Regolamento(CE) N. 1685 del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione 
del Regolamento (CE) N. 1260/1999, per quanto concerne l’ammissibilità delle 
spese riguardanti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e che revoca il 
Regolamento (CE) N. 1145 del 27 giugno 2003. 

Determinazione n 5298/326/CRP del 17 settembre 2007 di approvazione delle 
modifiche al bando pubblicato. 

III ttteeerrr   ppprrroooccceeeddduuurrraaallleee   

La domanda di Agevolazione deve essere predisposta esclusivamente in modalità 
telematica utilizzando il software disponibile nella pagina: 
http://www.regione.sardegna.it/argomenti/programmazione/progettazioneintegrata/
Le Domande di agevolazione devono essere presentate al Soggetto Attuatore, pena 
l’esclusione, a mezzo raccomandata, posta celere, o corriere espresso con relativi 

http://www.regione.sardegna.it/argomenti/programmazione/progettazioneintegrata/
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avvisi di ricevimento, a partire dal 10 settembre 2007 e fino al 30 ottobre 2007. 
La domanda di agevolazione si compone di: 

- Modulo di domanda 
- Piano di Sviluppo Aziendale, articolato in Piani di Sviluppo Specifici: (I) 

Investimenti Produttivi; (S) Piano Integrato di Servizi Reali; (F) Piano di 
Formazione Aziendale. 

- Documentazione a corredo della domanda di agevolazione. 
L’iter procedurale per la presentazione, la valutazione e la selezione dei singoli Piani 
di Sviluppo Aziendale è la seguente: 

- presentazione della domanda di agevolazione 
- verifica dell’ammissibilità dei Piani Specifici costituenti il Piano di Sviluppo 

Aziendale  
- istruttoria dei Piani Specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale 
- valutazione dei Piani Specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale 
- valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale 
- approvazione della graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendale. 

Gli adempimenti istruttori sono effettuati dal Soggetto Attuatore individuato in 
UNICREDIT BANCA S.p.A. 
La concessione delle agevolazioni, mediante apposito Provvedimento di 
Concessione dell’Amministrazione Regionale, avviene sulla base della posizione 
assunta dai singoli Piani di Sviluppo Aziendale nella graduatoria, seguendo l’ordine 
decrescente di punteggio, sino all’esaurimento dei fondi disponibili. 

SSSoooggggggeeetttttt iii    bbbeeennneeefff iiiccciiiaaarrriii    

I Soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dai Pacchetti Integrati di 
Agevolazione sono le PMI che rispettano la Raccomandazione della Commissione 
del 6/5/03 (2003/361/CE), come recepita dal D.M. del 18/04/2005 pubblicata sulla 
G.U. n. 238 del 12.10.2005, operanti nei settori di attività di cui al successivo punto, 
che intendono realizzare Piani di Sviluppo Aziendale in unità produttive nel territorio 
della Sardegna. In particolare: 

a) le PMI industriali e di servizi;  
b) le imprese iscritte nell’Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 

1985, n. 443 e successive modificazioni, costituite in forma di impresa 
individuale, societaria e cooperativa o in forma consortile o di associazioni 
tra imprese artigiane.  

SSSeeettttttooorrriii    aaammmmmmiiissssssiiibbbiii lll iii    

Le agevolazioni possono essere concesse per le imprese operanti nei settori di 
seguito indicati sulla base della classificazione delle attività economiche ISTAT 
ATECO 2002:  

 Sezione C – “Estrazione di minerali”.  
 Sezione D “Attività manifatturiere” con le seguenti esclusioni:  

− Fabbricazione prodotti di cokeria: tutto il gruppo 23.1;  
− Produzioni siderurgiche: tutta la classe 27.10 e le categorie 27.22.1 e 

27.22.2 (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm); 
− Costruzioni e riparazioni navali: le categorie 35.11.1 e 35.11.3; 
− Produzione fibre artificiali: tutta la classe 24.70; 
− Imprese operanti nei settori agro-industriali individuati alla Sezione D 

Sottosezione DA Divisione 15 e 16 della “Classificazione ATECO 2002” 
come segue:  
o 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 tutte le classi e categorie;  
o 15.5 tutta la classe 15.51; 
o 15.6 e 15.7 tutte le classi e categorie;  
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o 15.8 la classe 15.83 e le categorie 15.87.0 e 15.89.0;  
o 15.9 le classi 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.97;  
o 16.0 per intero.  

 Sezione E (Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua) 
divisione 40, gruppo 40.11 (Produzione di energia elettrica), con le seguenti 
limitazioni: esclusione degli impianti eolici di produzione di energia elettrica e 
impianti per la produzione di energia da biomasse alimentati con produzioni 
non integrate in filiere regionali.  

 Sezione I divisione 63 limitatamente ai gruppi 63.1 e 63.2.  
 Sezione K (attività immobiliari, noleggio, informatica) limitatamente alle 

divisioni K72 (informatica e attività connesse), K73 (ricerca e sviluppo) e K74 
(attività di servizi alle imprese, esclusivamente per il gruppo 74.3, la classe 
74.82 e le categorie 74.87.5 e 74.87.7) 

 Sezione O (altri servizi pubblici, sociali e personali) limitatamente alla 
divisione 90 ed alla categoria 93.01.1. 

Sono altresì escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, nel settore della 
produzione dei prodotti di cui all’Allegato I del Trattato CE e nel settore della 
produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, della 
pesca e/o dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato CE. 

Condizione di ammissibilità 
alle agevolazioni 

Possono beneficiare delle agevolazioni solo i Piani di Sviluppo Aziendale i cui 
investimenti sono stati avviati: 

• successivamente alla data del provvedimento con il quale l’Amministrazione 
Regionale abbia confermato per iscritto che gli stessi sono conformi e 
coerenti al regime d’aiuto come previsto dal punto 38, art. 4, degli 
Orientamenti  in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 
(2006/C 54/08) della Commissione Europea, 

oppure 
• in data successiva all’adozione del provvedimento di concessione 

provvisoria. 

AAArrrttt iiicccooolllaaazzziiiooonnneee   dddeeelll    PPPiiiaaannnooo   dddiii    
sssvvviii llluuuppppppooo   aaazzziiieeennndddaaallleee   iiinnn   PPPiiiaaannniii    
SSSpppeeeccciii fffiiiccciii    

Il Piano di Sviluppo Aziendale è articolato nei seguenti Piani specifici:  
 I – Piano degli Investimenti Produttivi.  
 S – Piano Integrato dei Servizi Reali.  
 R – Piano di Innovazione Aziendale.  
 F – Piano della Formazione Aziendale.  

Il Piani di Sviluppo Aziendale può prevedere da uno a tutti e quattro i piani specifici. 
Quindi è ammissibile anche la Domanda di agevolazione costituita da un solo Piano 
Specifico. 

III    PPPiiiaaannniii    ssspppeeeccciii fff iiiccciii :::    

PPPiiiaaannnooo   dddeeeggglll iii    IIInnnvvveeesssttt iiimmmeeennnttt iii    
PPPrrroooddduuutttttt iiivvviii    ((( III )))    

   

I - Piano degli Investimenti Produttivi 
Tipologia di investimenti ammissibili 
Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative all’acquisto, all’acquisizione 
mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite 
dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono 
necessarie alla finalità del programma oggetto della Domanda di Agevolazione.  
Tali spese riguardano:  

 studi di fattibilità;  
 suolo aziendale;  
 sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;  
 opere murarie e assimilate, comprensive delle spese per progettazioni 

ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri 
per le concessioni edilizie e collaudi di legge;  
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 infrastrutture specifiche aziendali;  
 macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi 

quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli 
relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al 
ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, 
identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle 
agevolazioni;  

 programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali 
dell’impresa;  

 brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.  

III    PPPiiiaaannniii    ssspppeeeccc iii fff iii ccc iii :::    
PPPiiiaaannnooo   dddeeeggglll iii    IIInnnvvveeesssttt iiimmmeeennnttt iii    

PPPrrroooddduuuttt ttt iii vvv iii    ((( III )))    

   

Forma e intensità dell’agevolazione  
Le agevolazioni per gli investimenti produttivi sono concesse in conformità a quanto 
previsto dai regolamenti comunitari e l’importo degli aiuti, non può in ogni caso 
superare i massimali di intensità dell’agevolazione previsti dalla “Carta degli Aiuti a 
Finalità Regionale” approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di 
approvazione della graduatoria.  
Le agevolazioni concedibili alle Piccole e Medie Imprese, possono essere erogate 
secondo le seguenti modalità 

 un contributo in conto capitale nei limiti del 35% (ESL) delle spese 
ammissibili ad agevolazione effettuati con modalità diretta o con il ricorso 
alla locazione finanziaria;  

oppure con 
 un contributo in conto capitale nei limiti del 25% (ESL) delle spese 

ammissibili ad agevolazione effettuate con modalità diretta o con il ricorso 
alla locazione finanziaria, integrato da un contributo in conto interessi sui 
finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a complemento del piano di 
copertura degli investimenti, nel rispetto del limite massimo del 35% (ESL).  

In alternativa alle precedenti forme di agevolazione, per le spese ammissibili ad 
agevolazione fino al valore di euro 250.000 può essere erogata un’agevolazione 
sugli investimenti nella misura massima del 50% e, comunque, nel rispetto di quanto 
previsto dal regolamento “de minimis” vigente alla data di approvazione della 
graduatoria. 

III    PPPiiiaaannniii    ssspppeeeccc iii fff iii ccc iii :::    
PPPiiiaaannnooo   dddeeeggglll iii    IIInnnvvveeesssttt iiimmmeeennnttt iii    

PPPrrroooddduuuttt ttt iii vvv iii    ((( III )))    

   

Criteri di valutazione  
 I parametri di valutazione del Piano degli Investimenti Produttivi sono riconducibili 
al grado di sussistenza dei seguenti elementi: 
-Tipologia di investimento (a seconda che trattasi di ampliamento, 
ammodernamento, riconversione, riattivazione, trasferimento o nuovo impianto, è 
stato preventivamente attribuito un punteggio di base). 
- Percentuale di cofinanziamento (tra il 60 ed il 100% del massimo concedibile). 
- Grado di efficacia rispetto all’attuazione del principio di pari opportunità e di non 
discriminazione (prevalenza partecipazione e gestione femminile, realizzazione o 
incremento delle iniziative per migliorare i servizi nido/nursery per i figli dei 
dipendenti, facilitazione di accesso ai servizi per le persone diversamente abili, 
anziani e portatori di bisogni speciali). 
 - Livello di sostenibilità ambientale in relazione a: Miglioramento delle performance 
ambientali attraverso la riduzione dei consumi idrici ed energetici, la riduzione 
dell’inquinamento, il grado di certificazione ambientale, il ricorso alle fonti 
energetiche rinnovabili, la localizzazione in aree dotate di infrastrutture ambientali. 
Gli ulteriori elementi di valutazione sono legati a: l'Innovatività del progetto, il 
riutilizzo di strutture industriali/artigianali preesistenti, la fattibilità amministrativa e 
velocità della spesa, la sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo e la capacità di 



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Centro Regionale di Programmazione 
 

5 

perseguire l’obiettivo. 
Questi ultimi elementi vengono valutati attraverso gli indici di bilancio.  

III    PPPiiiaaannniii    ssspppeeeccc iii fff iii ccc iii :::       
III lll    PPPiiiaaannnooo   dddeeeggg lll iii    IIInnnvvveeesssttt iiimmmeeennnttt iii    

PPPrrroooddduuuttt ttt iii vvv iii    ((( III )))    

   

Tempi di attuazione e scadenze  
Il periodo di ammissibilità delle spese inizia a decorrere dalla data successiva alla: 

 conferma scritta prodotta dall’Amministrazione Regionale, o, 
 adozione del provvedimento di concessione provvisoria; 

e si conclude 
 entro 18 mesi dalla data di del provvedimento di concessione provvisoria di 

concessione.  

III    PPPiiiaaannniii    ssspppeeeccciii fff iiiccciii :::    

III lll    PPPiiiaaannnooo   IIInnnttteeegggrrraaatttooo   dddeeeiii    

SSSeeerrrvvviiizzziii    rrreeeaaalll iii    (((SSS)))    

   

(S) Il Piano Integrato dei Servizi reali 
Tipologia di spese ammissibili  
Il Piano è attuato attraverso l’acquisizione di un insieme di servizi reali relativi alle 
seguenti aree di attività:  

a) strategia, general management e supporto alle funzioni aziendali (servizi 
finalizzati: all’elaborazione di piani di sviluppo aziendale, al potenziamento per 
il consolidamento di attuali aree di business o lo sviluppo di nuove aree di 
business, all’affiancamento al management aziendale); 

b) marketing e vendite (servizi finalizzati: al marketing strategico, operativo e 
vendite, l’assistenza all’internazionalizzazione e all’esportazione, alla 
predisposizione di piani di comunicazione); 

c) produzione e supply chain (servizi finalizzati al miglioramento delle attività 
connesse all’approvvigionamento, alla produzione e alla logistica);  

d) organizzazione e risorse umane (servizi finalizzati: alla predisposizione di 
piani di formazione aziendale, al miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo, alla gestione dei sistemi informativi, alla certificazione di qualità, 
ambientale e sociale delle imprese e alla predisposizione di sistemi di 
gestione di qualità e ambientale);  

e) finanza d’impresa (servizi finalizzati alla realizzazione di interventi di 
ottimizzazione della struttura finanziaria). 

III lll    PPPiiiaaannnooo   IIInnnttteeegggrrraaatttooo   
dddeeeiii    SSSeeerrrvvv iiizzz iii    rrreeeaaa lll iii    (((SSS)))    

   

Forma e intensità dell’agevolazione 
Gli aiuti sono concessi nella forma del contributo in conto capitale rispetto alla spesa 
ammissibile ad agevolazione.  
La misura concedibile del contributo in conto capitale, non può superare il 50% 
dell’investimento ammissibile ad agevolazione dello specifico Piano dei Servizi Reali. 
Ogni intervento dovrà essere contenuto nell’ambito dei massimali di costo stabiliti nel 
“Catalogo dei Servizi Reali” della RAS, allegato al bando.  

III lll    PPPiiiaaannnooo   IIInnnttteeegggrrraaatttooo   
dddeeeiii    SSSeeerrrvvv iiizzz iii    rrreeeaaa lll iii    (((SSS)))    

   

I parametri di valutazione del Piano Integrato dei Servizi reali sono riconducibili ai 
seguenti elementi: 
- Percentuale di cofinanziamento richiesta su quella massima concedibile 
- Livello di competitività 
- Miglioramento delle prestazioni ambientali dell’impresa in relazione alla tipologia di 
certificazione 
- Coerenza ed efficacia del Piano di Servizi (organicità del Piano nel suo complesso 
e rispondenza alle strategie, capacità di risoluzione delle problematiche sulla base 
delle prospettive di miglioramento competitivo individuate dall’analisi anche in 
relazione al Piano di Sviluppo Aziendale proposto) 
- Innovatività dei progetti (livello di innovazione dei contenuti dei singoli servizi) 
- Qualificazione del fornitore (esperienza del consulente) 
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- Congruità del Piano proposto in relazione al fatturato complessivo (capacità di 
sostenere l’investimento come rapporto (R) percentuale tra il costo totale dei servizi 
e i ricavi da vendite e prestazioni complessivo, calcolato come valore medio degli 
ultimi due esercizi chiusi) 
- Capacità di perseguire l’obiettivo (capacità economico-finanziaria dell’impresa 
proponente sulla base di alcuni indici di bilancio) 

III lll    PPPiiiaaannnooo   IIInnnttteeegggrrraaatttooo   
dddeeeiii    SSSeeerrrvvv iiizzz iii    rrreeeaaa lll iii    (((SSS)))    

   

Tempi di attuazione e scadenze   del Piano Integrato dei Servizi reali (S) 
Il periodo di ammissibilità delle spese inizia a decorrere dalla data successiva alla: 

 conferma scritta prodotta dall’Amministrazione Regionale per gli effetti di 
cui comma 10, articolo 3 del Bando; o, 

 adozione del provvedimento di concessione provvisoria; 

e si conclude entro: 
 15 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria.  

III    PPPiiiaaannniii    ssspppeeeccciii fff iiiccciii :::    
III lll    PPPiiiaaannnooo   dddiii    IIInnnnnnooovvvaaazzziiiooonnneee   
aaazzziiieeennndddaaallleee   (((RRR)))    
   

   

(R) Il Piano di Innovazione aziendale 
Tipologia di spese ammissibili  
I Piani di Innovazione Aziendali prevedono:  
- la realizzazione di Studi di Fattibilità Tecnica propedeutici alla realizzazione di 
Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico relativi ad attività di ricerca industriale o 
ad attività di sviluppo precompetitivo; 
- la realizzazione di Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico relativi ad attività di 
ricerca industriale o ad attività di sviluppo precompetitivo, da attuare anche in 
cooperazione con centri di ricerca, università, laboratori tecnologici; 
- l’acquisizione di Servizi per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico.   

III lll    PPPiiiaaannnooo   ddd iii    IIInnnnnnooovvvaaazzz iiiooonnneee   
aaazzz iiieeennndddaaa llleee   (((RRR)))    

   

Forma e intensità dell’agevolazione.  
Gli aiuti saranno erogati in conformità alla “Carta degli Aiuti a Finalità Regionale” 
approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della 
graduatoria.  
Gli aiuti sono concessi nella forma del contributo in conto capitale rispetto alla spesa 
ammissibile.  
L’intensità lorda dell’aiuto per gli Studi di Fattibilità Tecnica, calcolata sulla base dei 
costi degli studi, non deve superare il 75 %.  
L'intensità lorda dell'aiuto per i Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, calcolata 
sulla base dei costi ammissibili del progetto, non deve superare:  
- il 65% per la ricerca industriale;  
- il 40% per l'attività di sviluppo precompetitivo.  
Questi ultimi  massimali possono, in taluni casi,  essere aumentati a concorrenza 
massima di un'intensità lorda dell'aiuto del 75% per la ricerca industriale e del 50% 
per l'attività di sviluppo precompetitivo. 
L’intensità lorda dell’aiuto per i Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico, 
calcolata sulla base dei costi dei servizi, non deve superare il 50% con un 
massimale per Piano di 100.000 euro.  
Nel caso di servizi forniti da consulenti esterni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve 
superare il 50% dei costi dei servizi stessi.   
L’importo massimo del contributo non può, in ogni caso, superare i 22.500 euro per 
singolo Studio di Fattibilità Tecnica, per complessivi 40.000 euro per l’intero Piano di 
Studi di Fattibilità e i 250.000,00 euro per ciascun Progetto di Ricerca e Sviluppo 
Tecnologico (industriale e pre-competitiva), e i 50.000 euro per ciascun Servizio di 
Innovazione e Trasferimento Tecnologico.  
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III lll    PPPiiiaaannnooo   ddd iii    IIInnnnnnooovvvaaazzz iiiooonnneee   
aaazzz iiieeennndddaaa llleee   (((RRR)))    

   

I Criteri di valutazione del Piano di Innovazione (R) sono riconducibili ai seguenti 
elementi: 
- Cofinanziamento (percentuale richiesta su quella massima concedibile). 
 - Studio di fattibilità (qualità ed efficacia della proposta dello Studio di Fattibilità 
Tecnica, qualificazione del proponente dello Studio di fattibilità Tecnica, 
giustificazione della realizzazione dello Studio di Fattibilità Tecnica). 
- Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (Validità ed utilità del Progetto, 
Contenuti e articolazione, Competenze ed esperienze del Gruppo di Lavoro 
proposto, Giustificazione economica della realizzazione del Progetto di Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico). 
- Servizi per l’innovazione e trasferimento tecnologico (qualità della proposta 
progettuale, qualificazione del proponente e dei partner). 
- Capacità di perseguire l’obiettivo (capacità economico-finanziaria dell’impresa 
proponente sulla base di alcuni indici di bilancio). 

III lll    PPPiiiaaannnooo   ddd iii    IIInnnnnnooovvvaaazzz iiiooonnneee   
aaazzz iiieeennndddaaa llleee   (((RRR)))    

   

Tempi di attuazione e scadenze 
La durata degli studi di fattibilità non può superare i 3 mesi. 
Il programma riconducibile ai progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico non può 
superare i 18 mesi. 
Il progetto riconducibile ai Servizi per l’innovazione e il Trasferimento tecnologico 
non può superare i 12 mesi. 

III    PPPiiiaaannniii    ssspppeeeccciii fff iiiccciii :::    
III lll    PPPiiiaaannnooo   dddeeelll lllaaa   FFFooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   
(((FFF)))    

   

(F) Il Piano della Formazione  
Tipologia di spese ammissibili 
Il Piano della Formazione Aziendale deve essere coerente con il Piano di Sviluppo 
Aziendale e può prevedere la formazione dei nuovi assunti, l’aggiornamento e la 
specializzazione del personale dell’impresa prioritariamente nei seguenti ambiti di 
intervento: 
- strategie aziendali, promozione e commercializzazione dei prodotti/servizi, reti di 
cooperazione;  
- organizzazione e gestione aziendale (assetti organizzativi, sistemi informativi 
aziendali, controllo di gestione, gestione del personale, finanza aziendale, etc.);  
- processi di produzione (pianificazione della produzione, innovazione tecnologica 
dei processi di produzione, progettazione di nuovi prodotti/servizi, certificazione della 
qualità dei prodotti/servizi, miglioramento delle prestazioni ambientali, sistemi di 
gestione ambientale o marchi di qualità ambientale specifici nei processi di 
produzione e nei servizi turistici, logistica, etc). 

III lll    PPPiiiaaannnooo   dddeeelll lll aaa   
FFFooorrrmmmaaazzz iiiooonnneee   (((FFF)))    

   

Forma e intensità dell’agevolazione nel Piano della Formazione (F) 
Gli aiuti sono erogati in conformità alla “Carta degli Aiuti a Finalità Regionale” 
approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della 
graduatoria. 
Gli aiuti sono concessi nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributo in 
conto capitale rispetto alla spesa ammissibile ad agevolazione.  
In base a quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 68/2001, le intensità massime 
ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA) e Individuali (FCI), 
sono così definite:  

- quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica, la sua intensità 
non può essere superiore al 40%per le piccole e medie imprese;  

- quando l'aiuto è concesso a favore della formazione generale, la sua intensità 
non può essere superiore al 75%  per le piccole e medie imprese;  

- le intensità massime sono maggiorate di 10 punti percentuali esclusivamente 
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per le spese sostenute per la formazione dispensata a lavoratori svantaggiati; 
- nei casi in cui il piano di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di 

formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo 
dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il piano di 
aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le 
intensità relative alla formazione specifica.  

III lll    PPPiiiaaannnooo   dddeeelll lll aaa   
FFFooorrrmmmaaazzz iiiooonnneee   (((FFF)))    

   

I Criteri di valutazione del Piano della Formazione (F) sono riconducibili ai 
seguenti elementi: 
- Cofinanziamento (percentuale richiesta su quella massima concedibile) 
- Grado di efficacia rispetto all’attuazione del principio di pari opportunità e di non 
discriminazione (Facilitazione di accesso alla formazione). 
- Coerenza degli obiettivi del Piano della Formazione Aziendale con il piano di 
sviluppo aziendale (Contributo per accrescere la competitività e per sostenere lo 
sviluppo aziendale attraverso l’adeguamento e lo sviluppo delle competenze 
professionali presenti nell’azienda negli ambiti prioritari di intervento previsti dall’art. 
18 comma 1del bando). 

- Metodologie didattiche, completezza e chiarezza descrittiva (in presenza di più 
corsi si indica la media del punteggio degli interventi ammissibili). 
- Contenuti didattici e articolazione del percorso. Strumentazione didattica 
(Completezza e chiarezza descrittiva). 
- Sistemi di valutazione e monitoraggio (Completezza e chiarezza descrittiva) 
- Qualificazione del fornitore dei servizi di formazione (Numero corsi) 

III lll    PPPiiiaaannnooo   dddeeelll lll aaa   
FFFooorrrmmmaaazzz iiiooonnneee   (((FFF)))    

   

Tempi di attuazione e scadenze  
Il periodo di ammissibilità delle spese inizia a decorrere dalla data successiva alla: 

 conferma scritta prodotta dall’Amministrazione Regionale per gli effetti di 
cui punto 10, articolo 3 del presente Bando; o, 

 adozione del provvedimento di concessione provvisoria; 
e si conclude 

 entro 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria o, 
quando rivolto ai nuovi assunti, dalla data di assunzione dei nuovi 
dipendenti e comunque entro l’anno a regime. 

 

 


