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A 

 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI

   
1 a) 
D.      Tra le spese del programma di intervento vi è l'acquisto di immobili di terzi, quale documento deve 

essere prodotto in fase di presentazione della domanda:  contratto preliminare di compravendita 
registrato  e dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'assenso alla realizzazione del 
programma? La spesa di acquisto di immobile come va documentata? 

R.        Il contratto preliminare di compravendita è documento valido. La spesa deve essere documentata 
con le modalità indicate nell art. 32.   

2 a) 
D.   Una stessa impresa può presentare più domande di agevolazione a valere su progetti diversi che 

riguardano unità produttive distinte? 
R.    No, valgono i divieti e le limitazioni stabiliti dal bando all'art. 6.   

3 a) 
D. E

 

ammissibile il codice 90.01 e il 74.30.1? 
R. Si, sono ammissibili ai sensi dell art. 4 del bando   

4 a) 
D.  Un impresa con codice ISTAT di appartenenza 15.86 (lavorazione del te e caffé) opera nel campo 

della torrefazione (tostatura) del caffè crudo, importato dai paesi di produzione (America ed Asia).  
Il caffè crudo ha già ricevuto diverse lavorazioni nei paesi di origine, come raccolta, spolpamento ed 
essiccazione, mentre l impresa effettua la tostatura del caffè e la successiva trasformazione nei 
prodotti finali come p.e. macinato, cialde, capsule e prodotti per il bar/gastronomia.  
Detta azienda può beneficiare degli aiuti messi a disposizione del bando PIA INDUSTRIA? 

R.  Nei termini di quanto previsto dal Bando all'art 4 comma 6, sono escluse le imprese operanti nei 
settori della produzione dei prodotti di cui all Allegato I del Trattato CE  http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/it/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_IT.pdf

 

, tra cui al capitolo 9 è compreso il caffè. Inoltre si 
segnala che il Bando all'art. 7 comma 9 precisa che "per quanto non espressamente previsto, per la 
parte relativa agli investimenti produttivi, l impresa richiedente deve attenersi alle Disposizioni 
attuative della L. 488/1992". Relativamente alla disciplina L. 488/1992 si segnala la risposta a un 
quesito posto al Comitato Tecnico Consultivo della stessa legge, al quale era stato dato parere 
negativo sull'agevolabilità di un impresa che operasse con il codice attività 15.86. Per informazioni si 
segnala il link nel quale potete trovare il parere  

http://www.unicreditbanca.it/it/legge488/agevolazioni/nazionali/?idc=6652&ida=0#1

 

(Quesito 8.173).   

5 a) 
D. Premesso che l'acquisto dell'immobile come unico investimento non è ammesso, ora, se un 

investimento è il seguente:   
immobile   euro 150.000,00  
attrezzature euro 3.000,00  
certificazione ambientale 12.000,00  
in questo caso le dette spese sono ammissibili? 

R. Come stabilito all art. 1 comma 4 ciascun Piano di Sviluppo Aziendale deve essere organico e 
funzionale e da solo idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall impresa   

6 a) 
D. Un impresa risulta nel quadro dei progetti approvati con la Progettazione integrata. In virtù di tale fatto 

ha già realizzato qualche investimento (acquisto di un terreno). Ora, il Bando PIA stabilisce che le 
spese sono ammesse solo dopo la pubblicazione della graduatoria ma, in questo caso come ci si deve 
comportare? 

R. Come indicato nel bando le spese sono ammissibili solo se sostenute dopo la conferma scritta da parte 
dell Amministrazione Regionale che il progetto risulta ammissibile in linea di principio o dopo la 
concessione provvisoria delle agevolazioni.   

http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/it/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_IT.pdf
http://www.unicreditbanca.it/it/legge488/agevolazioni/nazionali/?idc=6652&ida=0#1
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7 a) 
D. In riferimento al "Bando PIA industria, artigianato e servizi" si richiedono le seguenti informazioni:  

1) E' agevolabile una proposta progettuale che ricomprenda sia l'acquisto del suolo aziendale che la 
costruzione ex-novo di un immobile da destinare all'attività produttiva oggetto dell'investimento?  
2) E' agevolabile una proposta progettuale che ricomprenda l'acquisto,tra le attrezzature, di mezzi di 
trasporto targati strettamente necessari all'attività produttiva oggetto del finanziamento come per 
esempio un trattore necessario alle imprese di pulizie di aree pubbliche?  

R. Premesso che ciascun piano di sviluppo aziendale deve essere organico e funzionale, da solo 
idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall impresa, l art.7 comma 3 recita:   
-un programma consistente solo nella realizzazione o nell acquisto di immobili e/o altre opere murarie 
non è agevolabile.   
- non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi all interno dei 
quali si svolge una fase del ciclo di produzione).   

8 a) 
D.  Si richiedono chiarimenti relativi alla seguente situazione: si costituisce una società composta da 3 

soci rispettivamente con quote di partecipazione così composte:  
moglie (quota 33,33%), marito (quota 33,33%) e cognata (33,33%), il terreno in cui deve sorgere 
l'attività è di proprietà del marito e la cognata, il Bando PIA industria recita all art. 7 comma 3: "le spese 
relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), 
d), g) e h), di proprietà di uno o più soci dell impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci 
persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono 
ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci ", vorrei 
sapere qual'è la quota di spesa per l'acquisto del terreno ammissibile. 

R. Le

 

spese

 

relative

 

all acquisto

 

dell immobile

 

in

 

questione

 

sono

 

agevolabili

 

in

 

proporzione

 

alla

 

quota

 

del

 

socio

 

non

 

proprietario.  
Le spese relative all immobile in questione ai sensi dell art. 7 comma 3 del bando non risultano 
ammissibili ad agevolazione   

9 a) 
D. Si chiedono 2 delucidazioni relative al bando pia relativamente ai contributi erogabili per l'installazione 

di impianti fotovoltaici: 
- tra le spese ammissibili sono contemplati gli impianti fotovoltaici, ma non è chiaro il riferimento 
all integrazione degli impianti. Il rimando contenuto nel bando è all'art. 2 comma 1 lettere b1 e b2 del 
decreto legge 19 febbraio 2007 Nuovo conto energia, che riguarda (b1) non integrati, e b2 
parzialmente integrati. 
- l altro dubbio riguarda le verifiche di impatto ambientale: al momento della presentazione della 
domanda, gli impianti fotovoltaici devono aver già superato la verifica di impatto ambientale, o devono 
solo aver espletato la procedura di valutazione di impatto ambientale? 

R. Con riferimento al primo quesito, si è provveduto a pubblicare una rettifica sul Bando conforme al 
dettato del DM del 19/02/2007. Pertanto i riferimenti corretti sono relativi agli impianti classificati b2  e 
b3.  
Con riferimento al secondo quesito si sottolinea che gli impianti di cui all articolo 2, comma 1, lettere 
b2) e b3) del DM del 19/02/2007, nonché, ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 
1995, n. 504, di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e 
conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 3 settembre 1999.   

10 a) 
D. Gli impianti generali dello stabilimento (elettrico, illuminazione, etc. , ma anche altri di asservimento 

alla produzione quali post combustore, compressori, essiccatori, generatore olio diatermico, chiller, 
etc. ) rientrano tutti in opere assimilate alle opere murarie? Si chiede conferma. Invece gli arredi e 
mobili, sia per uffici che per produzione, come sono classificati? Assimilati alle opere murarie o alle 
attrezzature? 

R.  Solo gli impianti generali dello stabilimento (elettrico, illuminazione etc), rientrano tra le opere 
assimilate alle opere murarie, gli impianti di asservimento alla produzione invece sono considerati 
come impianti produttivi.Gli arredi e i mobili rientrano tra le attrezzature e gli arredi.  
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11 a) 
D. In riferimento al "Bando PIA industria, artigianato e servizi" si richiede se per la richiesta di un 

finanziamento riguardante attrezzature la permuta può essere considerata una forma di copertura per  
una parte relativa al cofinanziamento considerandola come apporto di mezzi propri? Se la risposta è 
affermativa quale documento è neccessario presentare per se si effettua tale operazione? (Es. 
cofinaziamento 80.000 euro di cui 20.000 euro coperti con una permuta e 60.000 euro con altri mezzi 
propri). 

R. La risposta è negativa.   

12 a) 
D.  Le imprese edili possono partecipare al bando, inserendo fra gli investimenti un camion con gru? 

R.  I settori di attività ammissibili sono indicati nell 4 del bando, nell ambito del quale sono indicate le 
codificazioni istat ammesse e quelle escluse. Nell ambito delle attività ammesse sono inclusi anche il 
settore del restauro e della conservazione dei beni culturali mobili ed immobili (artistici, archeologici, 
etnoantropologici, ed il restauro di edifici costruiti con tecniche tradizionali regionali (es. terra cruda). La 
natura degli investimenti deve pertanto essere compatibile e funzionale alla natura dell attività 
ammissibile. A tal proposito si rimanda alle direttive interpretative integrate con precisazioni dalla 
determinazione n°6595/425/CRP del 09/11/2007 di cui si allega il link: 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20071112121828.pdf.   

Nel caso specifico, il camion è mezzo targato e pertanto escluso dall agevolazione così come riportato 
all art. 7 del Bando.   

13 a) 
D. E possibile presentare un progetto per una centrale fotovoltaica, integrata architettonicamente, con 

una potenza superiore a i 20 kw. 
R. La potenza nominale degli impianti solari fotovoltaici non deve superare i 20 kw (art. 7 comma 3)   

14 a) 
D. Una società editrice che vuole creare un sistema info-point per promuovere pubblicazioni sulla 

cultura sarda rientra nei finanziamenti PIA? 
R. Le spese proposte non sembrano riconducibili a nessuno dei piani specifici di sviluppo aziendale 

proposti dal bando.   

15 a) 
D.  E ammissibile a finanziamento ai sensi del bando PIA un progetto di realizzazione di Gestione di 

parcheggi e autorimesse in area urbana? 

R. La tipologia di attività di servizi (con cod. Istat Ateco 63.2) è inserita fra i settori di attività ammissibile, 
ma nel rispetto dei limiti e condizioni stabiliti anche nell art.7 punto 3, nell ambito del quale  .. per le 
imprese del settore dei servizi le spese per opere murarie ed assimilabili sono ammissibili ad 
agevolazione .per unità produttive localizzate in aree industriali.   

16 a) 
D. Una cooperativa, che ha gia presentato la manifestazione di interesse in giugno 2006, è formata, 

come base sociale, da altre cooperative di svariati settori e attività, per le quali svolge servizi sia 
amministrativi, contabili e paghe, sia servizi informatici.  
La società ha due codici attività: 74.12.C per i servizi amministrativi e 72.21.0 per i servizi informatici.  
Può partecipare al bando PIA industria artigianato e servizi 

R. Le imprese operanti nel settore di attività classificato come 74.12  in base al codice ateco 2002, non 
sono ammesse ad agevolazione in quanto la categoria K74 è limitata al gruppo 74.3 e alla classe 
74.82 e alle categorie 74.87.5 e 74.87.7; discorso diverso riguarda la categoria K72 per la quale sono 
ammesse tutte le attività (art.4 del bando)     

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20071112121828.pdf
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17 a) 
D. Per quanto riguarda il bando pia artigianato industria e servizi si chiede se l'acquisto di un 

capannone industriale in disuso è un investimento agevolabile.  
R.  Un programma di investimenti consistente solo nella realizzazione o nell acquisto di immobili e/o altre 

opere murarie non è agevolabile. (art.7 comma 3 del bando)   

18 a) 
D. Puo' essere concessa l'agevolazione pia artigianato a un' impresa operante nel settore riparazione 

autoveicoli codice ateco 2002 g 50.20 ? 
R. Le imprese operanti nel settore di attività classificabile, in base all ateco 2002 all interno della sezione 

G non sono ammesse a finanziamento.   

19 a) 
D. Una cooperativa, con sede in SINNAI, che produce liquori tipici e non, chiede se con questo tipo di 

attività può partecipare al bando PIA per "Industria, Artigianato e Servizi". 
R. I settori di attività ammissibili sono elencati all art. 4 del bando, in particolar modo per le imprese che 

producono liquori, se tali imprese sono classificate, con il codice ISTAT ATECO 2002 nelle categoria 
15.89 o 15.91, non sono ammesse ad agevolazioni. In ogni caso per il settore agro-industriale bisogna 
considerare i limiti imposti per tale settore dal POR Sardegna. A tal proposito si rimanda alle direttive 
interpretative integrate con precisazioni dalla determinazione n°6595/425/CRP del 09/11/2007 di cui si 
allega il link: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20071112121828.pdf.   

20 a) 
D. Con riferimento al bando in oggetto gradirei avere alcuni chiarimenti:  

1 - Relativamente ai piani di innovazione aziendale, tra i servizi acquisibili, rientrano anche le 
consulenze tecniche finalizzate all adeguamento alla legislazione in materia di costruzioni (cosiddette 
Norme Tecniche sulle costruzioni DM 14.09.2005) che richiedono, per talune tipologie di produttori, 
l adozione di un sistema di controllo della produzione da far certificare (anche in assenza di obblighi di 
marcatura CE) da parte di un ente notificato?   
2 - Relativamente ai piani integrati di servizi reali e ai piani di innovazione aziendale sono ammissibili e 
in quale misura, anche i costi di prima certificazione (ad es. ISO 9001, ISO 14001, Marcatura CE 
certificata )?  

R. Le spese relative al primo punto non sembrano rientrare in nessuna categoria di spese relative ai piani 
di innovazione aziendale. Relativamente al secondo punto, le spese esposte rientrano tra quelle 
elencate all art. 10 comma 3 lettera d

   

21 a) 
D.  In riferimento ai servizi reali per le certificazioni di Sistemi di Gestione Qualità e/o ambientale si 

chiedono le seguenti delucidazioni:  
1) oltre alla consulenza per la predisposizione dei sistemi, sono ammessi a finanziamento i costi 
dell'Ente di certificazione e di eventuali analisi di laboratorio?  
2) E' necessario allegare i preventivi di spesa per il servizio richiesto o è sufficiente indicare solo i costi 
stimati ?  
3) Per le strutture turistiche con servizio ristorazione di nuova costituzione, la progettazione del 
Sistema HACCP e la relativa formazione del personale è ammessa a finanziamento? 

R. I costi dell Ente di certificazione e di eventuali analisi di laboratorio sembrano ammissibili, purché 
necessari all implementazione dei Piani di Sviluppo Aziendale e devono essere regolarmente fatturati. 
Bisogna allegare i preventivi di spesa per il servizio richiesto.  
La progettazione del sistema HACCP è ammissibile solo se volta all ottenimento dell accreditamento 
da parte di un ente riconosciuto, e la relativa formazione del personale, i cui costi devono essere 
compresi in un apposito piano specifico, sono ammessi ad agevolazione   

22 a) 
D.   Il pagamento degli oneri di concessione edilizia, prima della conferma da parte dell'Amministrazione 

regionale, configura avvio degli investimenti con conseguente non ammissibilità della domanda? 
R.   Gli Orientamenti in materia di aiuti di stato e i regolamenti prevedono espressamente la non 

ammissibilità ad agevolazione di programmi già avviati. 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20071112121828.pdf
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Relativamente al pagamento degli oneri di concessione edilizia, il Consiglio di Stato, con la Decisione 
n. 2987/07 depositata il 5 giugno 2007, ha accolto un ricorso in appello contro il provvedimento di 
esclusione dalla graduatoria della L.488/92 (19° bando di attuazione) di una società che ha sostenuto 
davanti al giudice di seconda istanza che un programma di investimento avrebbe inizio con 
l'emissione del primo titolo di spesa considerato nel programma stesso e non con il conseguente 
rilascio della concessione edilizia e il pagamento degli oneri accessori".  
La Decisione del Consiglio di Stato, nell'accogliere il ricorso in appello, conclude che "La concessione, 
infatti, costituisce titolo necessario e propedeutico ai fini del programma di investimento .... E 
l'avvenuto pagamento dei relativi oneri costituisce attività dovuta per effetto del rilascio della 
concessione".  
Pertanto, per determinare la data di avvio del programma, occorre fare  riferimento al primo titolo di 
spesa considerato nel piano degli investimenti descritto nella Scheda tecnica del PIA.  
A tal proposito si rimanda alle direttive interpretative integrate con precisazioni dalla determinazione 
n°6595/425/CRP del 09/11/2007 di cui si allega il link:  
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20071112121828.pdf.   

23 a) 
D.  Un impresa che intende partecipare al  bando in scadenza il 30 ottobre

 

26 novembre, per realizzare 
un impianto per il recupero di biogas  da liquami e  rifiuti agroalimentari in genere per 
produrre energia termica ed elettrica, ha partecipato alla progettazione integrata con manifestazione 
di interesse, ed ha sottoscritto il parternariato sulla valorizzazione delle energie rinnovabili in 
Sardegna.  
Tale attività può partecipare al Bando PIA Industria?  
-Un'altro dubbio riguarda il sito dove realizzare l'impianto, deve cadere obbligatoriamente  in un'area 
industriale o può essere realizzata per economicità e nel rispetto dell'ambiente nella zona molto 
prossima alla materia prima? 

R. Le attività ammesse alle agevolazioni sono quelle elencate all art. 4 del Bando Industria, in particolare 
della Sezione E (Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua) è ammessa la divisione 
40, il gruppo 40.11 con le seguenti limitazioni: esclusione degli impianti eolici di produzione di energia 
elettrica e impianti per la produzione di energia da biomasse alimentati con produzione non integrate 
in filiere regionali.    
L art. 24 comma 15 del Bando ribadisce che l immobile oggetto dell investimento deve rispettare i 
vigenti vincoli urbanistici, edilizi e di destinazione d uso, in questo caso si fa riferimento alla 
destinazione industriale o artigianale a seconda del caso.   

24 a) 
D.  Le aziende dell'Agro Industria sono escluse dagli investimenti materiali, sono destinatarie  delle varie 

misure POR.  
Per gli investimenti immateriali, esempio  formazione, ricerca ecc possono presentare progetti sui 
PIA?  
Quali aziende dell'agro alimentare sono escluse ? quelle che superano i 10 dipendenti?  oppure quelle 
che non superano i 10 dipendenti possono presentare progetti avendo presentato e facendo parte di 
un progetto di filiera? 

R. L art. 4 lettera c del bando stabilisce che sono escluse dalle agevolazioni del bando PIA le imprese 
operanti nel settore della produzione dei prodotti di cui all Allegato I del Trattato CE. Le altre devono 
rispettare le limitazioni previste dal POR. Si precisa che le esclusioni dalle agevolazioni riguardano 
tutti i tipi di investimenti (produttivi, servizi reali, innovazione aziendale e formazione).   
A tal proposito si rimanda alle direttive interpretative integrate con precisazioni dalla determinazione 
n°6595/425/CRP del 09/11/2007 di cui si allega il link:  
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20071112121828.pdf.    

25 a) 
D. Una PMI con codice ISTAT 72.20  (realizzazione di software e consulenza software) può presentare 

domanda di agevolazione in qualità di soggetto beneficiario. 
R. Le imprese operanti nei settori classificati in base all ISTAT ATECO 2002 nella Sezione K divisione 72, 

sono ammesse ad agevolazione (art.4 comma 1 del Bando)    

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20071112121828.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20071112121828.pdf
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26 a) 
D. Per la sezione Piano degli investimenti Produttivi, articolo 7 spese ammissibili :  

-in fondo a pagina 10 e a inizio pagina 11 si ammettono gli investimenti per centrali di produzione 
energia da fonti rinnovabili a patto che gli stessi abbiano già superato lo screening ambientale o 
eventualmente ottenuto il VIA entro il termine ultimo di istruttoria previsto dal bando (che dovrebbe 
essere 60gg dal 30 Ottobre 26 novembre).   
Infatti il bando ammette soggetti proponenti della categoria ISTAT ATECO della Sezione E Produttori 
di Energia e dunque gli investimenti correlati alla realizzazione di centrali di produzione energia.  
Sono dunque ammissibili per i soggetti appartenenti alla categoria E gli investimenti in centrali di 
produzione di energia da fonte rinnovabile solare che abbiano ottenuto screening o delibera di Via nel 
rispetto di quanto sopra?  
Leggendo il bando le limitazioni di spesa ammissibile e di taglia (<20Kw) per gli impianti fotovoltaici 
sembrano riferirsi a spese accessorie all attività principale dell azienda, per cui per esempio per 
aziende manifatturiere che desiderino autoprodursi parte dell energia di processo ma appartenenti a 
categorie differenti dai produttori di energia.  
Nel caso dei produttori di energia della categoria E non si tratta invece di spesa accessoria ma di 
investimento produttivo che è invece fondamentalmente e imprescindibilmente connesso all attività 
principale di tali aziende (produrre energia rinnovabile). Così come non c è limite nel bando alla taglia 
di una linea di produzione manifatturiera o industriale o di una centrale a biomasse vi chiedo 
cortesemente se per le aziende appartenenti alla categoria E ISTAT sono dunque considerati 
ammissibili gli investimenti produttivi in centrali solari di taglia superiore a tali limiti, nel rispetto 
comunque dei massimali di investimento previsti dal PIA. 

R.  Non sono ammissibili impianti fotovoltaici di taglia superiore ai 20 Kw.  
Le considerazioni relative allo screening ambientale o all'eventuale VIA sono riferite alle altre tipologie 
di impianti ammissibili.  
Gli impianti fotovoltaici fino a 20 Kw non devono essere assoggettati a tale procedura.   

27 a) 
D. Un' azienda artigiana che produce miele, marmellata e altri prodotti sott'olio e' ammissibile ad 

agevolazione pia artigianato. Dalle classificazioni da voi indicate nel bando non si evince se sia un 
settore escluso oppure no.  
La stessa azienda puo' esercitare la propria attivita' su di un terreno agricolo? 

R. Per il settore agro-industriale bisogna considerare i limiti imposti per tale settore dal POR Sardegna  e 
in particolare dal Bando all art. 4, che limita precisamente l accesso alle imprese operanti in tali ambiti  
L art. 24 comma 15 del Bando ribadisce che l immobile oggetto dell investimento deve rispettare i 
vigenti vincoli urbanistici, edilizi e di destinazione d uso, in questo caso si fa riferimento alla 
destinazione industriale o artigianale a seconda del caso.  
A tal proposito si rimanda alle direttive interpretative integrate con precisazioni dalla determinazione 
n°6595/425/CRP del 09/11/2007 di cui si allega il link: 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20071112121828.pdf.   

28 a) 
D.  In merito al bando PIA Industria, Artigianato e servizi vorrei sapere se l'attività di produzione e 

rivendita di prodotti di panetteria rientra nelle attività finanziabili? 
R. Nell ambito delle attività ammissibili elencate all art. 4 del bando, per le imprese operanti nella 

categoria 15.8 sono escluse solo le categorie 15.83 , 15.87 e 15.89.0, quindi, sembrano ammissibili le 
attività riguardanti la produzione di prodotti di panetteria. Si ricorda che il bando in questione si rivolge 
esclusivamente al settore industria, artigiano e  servizi e NON anche al settore commercio.   

29 a) 
D. Vorrei sapere se è finanziabile da parte di un'agenzia di pompe funebri iscritta alla CCiaa come 

impresa artigiana l'acquisto di un carro funebre, in quanto essendo mezzo targato però costituisce 
elemento essenziale per concludere il cilco lavorativo. 

R. Tra le attività ammesse ad agevolazione elencate all art. 4 del bando, non sembrano rientrare i servizi 
di pompe funebri. Inoltre, ai sensi dell art. 7 del Bando non sono ammesse le spese per mezzi targati 
su strada.    

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20071112121828.pdf
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30 a) 
D.  Un'attività artigiana iscritta regolarmente all'albo artigiano, opera nel campo delle costruzioni stradali, 

già inquadrata nella Progettazione Integrata con la quale ha presentato un programma di investimenti 
per la realizzazione di un impianto per il riciclaggio e recupero di materiali inerti derivanti da 
costruzioni e demolizioni che è stato già approvato.  
Vorrebbe partecipare al Bando  PIA artigianato ma il codice attività non lo consente e pertanto si vuole 
modificare con il codice n. 37.10.1 (quadro DN). Pertanto vi chiediamo: è possibile fare tale 
trasformazione ed essere ammessi alle agevolazioni PIA? Tale codice è compatibile con i settori 
ammessi dall'articolo 4 delle direttive? (si specifica che tale nuova attività non sarà quella prevalente). 

R. Il settore di attività indicato con il codice 37.10.1 sembra rientrare tra quelli ammissibili in base 
all elenco dell art. 4 comma 1 del Bando purchè la nuova attività rimanga autonoma e non sia un 
ampliamento a monte del ciclo produttivo svolta per l attività di costruzioni stradali. Occorre ricordare 
che nell unità produttiva ove si realizza il programma di investimenti, deve svolgersi esclusivamente 
l attività ammissibile alle agevolazioni altrimenti, nel caso in cui non sia possibile scindere l attività 
ammissibile da quella non ammissibile ad agevolazioni, l intero programma sarà considerato non 
valido.   

31 a) 
D.  In riferimento all' art. 4 (Settori di attività ammissibili) del Bando sui PIA, vorrei sapere se i gruppi 

63.1 e 63.2 della Sezione I sono da considerare settori ammessi, o no, alle agevolazioni.  
R. Le imprese identificate in base all ISTAT ATECO  2002, con i codici di attività 63.1 e 63.2  sono 

ammissibili ad agevolazione.   

32 a) 
D.  Per poter adempiere agli impegni previsti dall'art. 27 comma 4 art. C, una impresa che presenta un 

piano di investimenti caratterizzato anche da opere murarie, deve presentare  un contratto di 
comodato gratuito della durata di 20 anni? 

R. Il titolo di disponibilità deve avere una durata coerente con quella dell investimento in oggetto, dovendo 
sussistere il presupposto che l impresa si impegna ad avere la disponibilità per tutto il tempo previsto.   

33 a) 
D.  I costi di compilazione del business plan e della scheda da parte dei consulenti sono ammissibili ad 

agevolazione? 
R. La risposta è affermativa   

34 a) 
D.  In riferimento alla classificazione delle attività economiche dell'ISTAT, vorrei avere qualche 

informazione riguardo alla Sezione K74, in particolari i punto 74.87.7 (attività di Logistica Aziendale, 
esterna e dei flussi di ritorno). Si riferisce ad aziende che si occupano della Logistica? 
Si riferisce ad aziende che si occupano di ottimizzazione, gestione e reperimento delle risorse 
(organizzative, umane, economiche) interne ed esterne per le aziende socie? 

R. Il codice ATECO 74.87.7 riguarda aziende che operano nel settore della logistica merci, esterna e dei 
flussi di ritorno.   

35 a) 
D.  Un' impresa edile che ha come sede legale la propria abitazione, non necessitando di una sede 

operativa quale documentazione deve produrre? Nel caso specifico l'investimento riguarda solo 
l'acquisto di macchinari e attrezzature. In particolare oltre al contratto di locazione o comodato 
attestante la disponibilità dell'immobile (abitazione) per quanto riguarda la destinazione d'uso? 

R. L attività edile, in senso stretto non è una delle attività ammissibili in base all art. 4 del Bando, le 
agevolazioni possono essere concesse alle imprese operanti in via prevalente nel settore del restauro 
e della conservazione dei beni culturali mobili e immobili (artistici, archeologici, etnoantropologici), 
categoria 92.31.0 (creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie) relativa al restauro finalizzato alla 
conservazione di opere d arte, quali: quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, materiale 
archeologico, ecc., nonché relativa al restauro edifici costruiti con tecniche tradizionali regionali (es. 
terra cruda) categoria 45.21.1.  



 
QUESITI PIA INDUSTRIA

  

8

  
A tal proposito si rimanda alle direttive interpretative integrate con precisazioni dalla determinazione 
n°6595/425/CRP del 09/11/2007 di cui si allega il link: 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20071112121828.pdf.  
Indipendentemente dal tipo di investimento la disponibilità di un unità produttiva è uno degli elementi 
obbligatori previsti per l ammissione alle agevolazioni.   

36 a) 
D.  Relativamente alla redazione del computo metrico, sono indicati i costi riguardanti la fornitura del 

nuovo fabbricato industriale, dei macchinari forniti, degli impianti idrici/fognari  ed elettrici. Ciascuna 
delle voci qui indicate fa riferimento ad un preventivo di un fornitore, che verrà allegato  alla 
documentazione, come indicato dal punto 18 dell'elenco degli allegati a corredo della domanda. Le 
spese relative ad interventi che non sono indicati nei preventivi precedenti (come ad esempio scavi di 
sbancamento e fondazione, murature in laterizio , verniciatura ecc.), dovranno fare riferimento al 
prezziario regionale, o può essere sempre richiesto per tali lavorazioni  un preventivo specifico da una 
impresa edile, che poi andrà allegato al computo ?  

R. Tra gli allegati al Bando è richiesto anche il computo metrico. Si precisa che i computi metrici dovranno 
riportare in maniera dettagliata e precisa anche le singole spese necessarie alla valutazione degli 
indicatori.   
Da qui la necessità di presentare un computo metrico dettagliato e non con le spese a corpo.  
Riguardo ai prezzi diversi da quelli del prezziario regionale, questi sono ammissibili purchè 
l'incremento rispetti i tassi di inflazione ufficiali intercorsi.   

37 a) 
D. In presenza di un Piano Integrato dei Servizi Reali relativo al Bando PIA per una società di marmo:   

1. Al Piano Integrato dei Servizi reali deve essere allegato anche il curriculum del consulente che 
presta il servizio?  
Questo perché si chiede che farà parte della valutazione del piano anche l esperienza del consulente, 
ma da nessuna parte si dice che deve essere allegato il suo curriculum.  
Nell elenco degli allegati a corredo della domanda si indica solo, che il curricula dei consulenti deve 
essere allegato al Piano di Innovazione aziendale.  
2. All interno del Piano dei Servizi reali, è necessario che ciascuna scheda di singolo servizio reale  sia 
controfirmata dal legale rappresentante del consulente che fornisce il servizio?  
3. Piano integrato dei Servizi Reali , Art. 11 punto 2: non si considerano ammissibili le spese per 
servizi per le quali si è già usufruito di agevolazione pubblica. Si intende in questo caso una specifica 
attività, o un servizio in generale.   
Esempio: i servizi di organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche , e progettazione e 
adeguamento materiale promozionale e packaging . Nel caso in cui in passato si siano ottenuti dei 
contributi per questi servizi, partecipazione in fiere e progettazione materiale promozionale, è preclusa 
ora la possibilità di richiedere l agevolazione per tali servizi o ad essere escluse sono le attività nella 
specifica fiera nella quale si è partecipato? 

R. 1.Segnaliamo che i servizi reali possono essere erogati solo da consulenti o società inscritte nel 
Repertorio autoreferenziato della Regione Sardegna. Tale iscrizione è condizionata dalla certificazione 
da parte del professionista delle proprie esperienze professionali.  
2.Si invita ad attenersi anche alle modalità descritte nel documento "Modulistica" allegato al Bando di 
cui: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20070917183152.pdf   
3. Il limite riguarda esclusivamente lo stesso servizio e non la stessa tipologia (si potrà partecipare a 
una Fiera X 2008 con le agevolazione PIA anche se si è ricevuta un agevolazione con un altro Bando 
su una Fiera Y o X 2006).   

38 a) 
D.  In relazione all'Art. 24 comma 6  del Bando in oggetto: In presenza di un Programma già agevolato 

con leggi o bandi regionali o con la legge n. 488/92, non è ammessa la presentazione, per la 
medesima unità produttiva, di una Domanda relativa ad un nuovo Programma fino a quando, per il 
predetto Programma, non sia stata presentata la documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di 
avanzamento.  
Chiedo gentilmente se è possibile la partecipazione al bando di una impresa che ha attualmente 
finanziato un progetto di ricerca e sviluppo precompetitivo sulla misura 3.13 del POR Sardegna 2000-
2006. 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20071112121828.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20070917183152.pdf
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R.  Il programma descritto nel quesito è ammissibile salvo che riguardi iniziative di ricerca diverse da 

quelle sulle quali si stanno ricevendo aiuti ai sensi di altri strumenti di agevolazione comunitaria, 
nazionale e regionale. Nel Piano descrittivo andrà evidenziato che sono incorso altri progetti di ricerca 
e che questi sono diversi da quelli inseriti nella Domanda di Agevolazione a valere sul PIA.   

39 a) 
D. Si chiede se sono ammissibili gli investimenti effettuati da imprese operanti nel settore agroindustria 

CLASSIFICAZIONE ATECO 2002 N. 15.7, ammissibili a valere sulla misura por 4.10 così come di 
seguito indicato:    
Cereali: saranno sussidiati gli ammodernamenti, gli adeguamenti tecnologici ed i completamenti delle 
strutture, degli impianti e delle attrezzature atti allo stoccaggio, essiccazione e condizionamento dei 
cereali da granella nelle aree dove se ne dimostri una inadeguatezza tecnica e tecnologica, a 
condizione che non venga aumentata la capacità produttiva globale di cereali della Sardegna. 

R.  Il Bando PIA Industria, in base all art. 4 comma 1, non prevede tra i settori ammissibili quello indicato 
nel quesito.  
A tal proposito si rimanda alle direttive interpretative integrate con precisazioni dalla determinazione 
n°6595/425/CRP del 09/11/2007 di cui si allega il link: 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20071112121828.pdf.   

40 a) 
D. Alla luce delle precisazioni di cui alla determinazione n. 6595/425/CRP del 9 novembre 2007 relative 

ai piani specifici per programmi in corso di attuazione di seguito riportate: "Possono essere proposti 
progetti anche dalle imprese che hanno beneficiato in passato di agevolazioni su un programma di 
investimenti produttivi a condizione che sia stata presentata la documentazione relativa all ultimo stato 
di avanzamento della spesa. Di eventuali diverse agevolazioni, relative a progetti per i quali non è 
stata presentata la documentazione dell ultimo stato di avanzamento della spesa, deve essere data 
completa e puntuale informazione nella documentazione a corredo della domanda di agevolazione." 
Chiedo gentilmente se è possibile la partecipazione al bando presentando solamente un programma 
relativo al progetto di ricerca nel caso in cui un'impresa, avendo beneficiato di agevolazioni a valere 
sulla misura 2.1.a Pacchetto Integrato di Agevolazioni - PIA Innovazione - prevista dal PON (2° Bando) 
ad oggi, abbia presentato l ultimo SAL per la parte riguardante il programma di ricerca, mentre non sia 
stata ancora completata la fase di industrializzazione relativa a programmi di investimento  produttivi. 

R. Ai sensi di quanto puntualmente indicato nel Bando e dalle direttive interpretative un iniziativa per la 
quale sia ancora in corso la realizzazione degli investimenti produttivi non è ammissibile.   

B - SOGGETTI BENEFICIARI

   

1 b) 
D.  Sono ammissibili gli investimenti proposti da attori pubblici , quali Province o Comuni. Se si, con  

quali modalità? 
R.  Il bando è rivolto unicamente alle PMI e pertanto i soggetti pubblici non possono essere beneficiari  

diretti.   

2 b) 
D. A pag. 54 del Bando (art. 39) si parla di "imprese ubicate nella Sardegna Centrale". Tali imprese 

devono avere sia la sede legale che quella operativa nella Sardegna Centrale? 
R. L unità locale interessata dal Programma a valere sul Bando PIA deve essere ubicata in uno dei 

comuni ricadenti nella Sardegna Centrale come precisato nella Deliberazione della Giunta regionale 
n. 30/26 del 2 agosto 2007 di cui ai link di seguito indicati  

 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20070806101549.pdf

   

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20070806101603.pdf)

  

In particolare l Area di intervento della Sardegna Centrale comprende tutta la nuova provincia di 
Nuoro, tutta la nuova provincia Ogliastra,tutta la nuova provincia di Oristano con esclusione dei 
comuni costieri, e i Comuni di Budoni, San Teodoro, Anela, Benetutti, Bono, Bottida, Bultei, Burgos, 
Esporlatu, Illorai, Nule, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, 
Sadali, Serri, Seulo, Villanovatulo)  

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20071112121828.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20070806101549.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20070806101603.pdf
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C - REQUISITI

   
1 c) 
D.   L'art 8 comma 5 del bando prescrive che per programmi superiori a 250.000 euro, con ricorso al 

credito bancario, il soggetto attuatore acquisisce copia della delibera di concessione del 
finanziamento entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande. Tale termine è il 
30

 
ottobre

  
26 novembre 2007?  

E

 
possibile inoltre presentare la domanda di agevolazione ed in tempi successivi, comunque entro il 

15

 

ottobre26 novembre 2007,  far pervenire al soggetto attuatore la copia della delibera di cui sopra? 
R. Tutta la documentazione dovrà essere inserita in un unico plico, che dovrà essere spedito entro e 

non oltre il 30 ottobre

 

26 novembre 2007.   

2 c) 
D. Nel caso di una impresa individuale iscritta all'albo degli artigiani ed operante in regime di 

contabilità ordinaria, presentando le dichiarazioni dei redditi degli ultimi due esercizi, come 
vengono attribuiti i punteggi di cui all'art. 9 punti A11.1 e A11.2 considerato che la tali dichiarazioni 
non contengono i dati patrimoniali? 

R. Qualora l'impresa sia in contabilità ordinaria, dovranno essere prodotti anche i bilanci degli ultimi 2 
esercizi.   

3 c) 
D. L'art. 9 del Bando indica i criteri e i punteggi di valutazione degli investimenti produttivi dei settori 

Industria e Artigianato. Quali sono i criteri e punteggi di valutazione del settore Servizi? Coincidono 
con i criteri del settore Industria? 

R. I criteri unici sono quelli citati in domanda di cui alla tabella dell art. 9 del bando. Solo su alcuni criteri 
esiste una diversa graduazione tra i settori Industria e servizi e quello dell Artgianato.

 

Per il settore 
dei servizi valgono i criteri dell Industria.   

4 c) 
D.    Con riferimento ai Bandi PIA Turismo ed Industria Artigianato Servizi si chiede se la redazione dei 

computi metrici estimativi deve tener conto dei prezzi rilevati dal prezziario regionale o fare 
riferimento a preventivi e spese correnti. 

R.   I computi metrici estimativi, che devono dettagliare in maniera precisa ed esplicita ciascuna opera, 
dovrebbero essere redatti in base ai prezziari regionali attualmente vigenti.   

5 c) 
D. Relativamente ai piani dei servizi reali e quelli di formazione aziendale si chiede come deve essere 

attestata la copertura finanziaria oltre il contributo massimo previsto in agevolazione. Esempio per il 
piano dei servizi reali il contributo è max il 50% del valore dell'investimento, come bisogna giustificare 
la copertura per il restante 50%? 

R. Non è richiesta la giustificazione delle coperture. L art. 23 comma 2 del Bando stabilisce che il 
Soggetto Attuatore verifichi la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle 
spese relative alla normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni 
concedibili. Il Soggetto Attuatore verifica, altresì, che l importo degli altri mezzi finanziari esenti da 
qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore, in valore nominale, al 25 % dell investimento ammissibile ad 
agevolazione   

6 c) 
D. Con riferimento all'art. 8 comma 5 TUR e comma 7 IND del bando si chiede quale debba essere il 

soggetto che deve asseverare il merito creditizio inerente la copertura del fabbisogno finanziario 
derivante dal piano degli investimenti. 

R. Qualunque Istituto di credito. Come indicato all art. 1 comma 4 del Decreto del Ministero delle Attività 
Produttive del 12 novembre 2003 si fa riferimento a primari istituti di credito    
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7 c) 
D. Per programmi superiori a 250.000 euro con concorso al credito bancario, il soggetto attuatore 

acquisisce la copia della delibera di concessione del finanziamento entro la data del 30/10  26/11/07.  
In considerazione dei tempi ristretti e della quasi impossibilità di ottenere dalle banche tale delibera , 
chiediamo se è possibile presentare in alternativa una asseverazione del merito creditizio. 

R. La documentazione necessaria per la dimostrazione della copertura finanziaria è indicata nel Bando 
all art. 8, tale documentazione deve essere prodotta entro la data di chiusura dei termini di 
presentazione delle domande di agevolazione   

8 c) 
D. Un'azienda, che presenta un progetto con un massimale di spesa ammissibile entro la soglia dei 

250.000,00 

 

- e pertanto considerato nell'ambito del de minimis - può richiedere un finanziamento in 
leasing per l'acquisto di arredi e delle attrezzature esente da aiuto pubblico?  
Qualora questo fosse ammissibile è necessario presentare delibera inerente il finanziamento leasing? 

R. La forma dell agevolazione richiesta, in questo caso il de minimis , non inficia la possibilità di 
richiedere il finanziamento in leasing.  
L art. 8 comma 5 stabilisce che per programmi di investimento fino a 250.000,00 

 

è sufficiente una 
certificazione sostitutiva della Banca o della società di leasing attestante che è in corso l istruttoria del 
finanziamento.    

9 c) 
D. Il contratto di disponibilità (e la dichiarazione dei proprietari) deve essere di durata almeno pari al 

periodo necessario per realizzare l investimento (18 mesi) oppure deve coprire l intero periodo di 
durata del contratto di leasing o di finanziamento (in caso di acquisizione con mezzi di terzi)?  

R. Il soggetto proponente deve dimostrare la disponibilità, vedi art. 3 comma 2 e art. 22 comma 1, per un 
periodo di tempo considerando gli impegni previsti nel Bando all art. 27 comma 4 lett. C.   

10 c) 
D. A pag. 14 del Bando è indicato che i contratti di leasing ordinari possono avere un periodo di 

prelocazione di due anni. Ciò è valido sia per leasing su opere murarie ma anche per quelli su 
macchinari ed impianti?  

R. Il periodo di prelocazione di due anni, vale sia per l acquisto di macchinari, impianti e attrezzature che 
per le opere murarie e assimilate,   

11 c) 
D. Se l azienda utilizza a copertura un finanziamento bancario ordinario (senza avvalersi del 

finanziamento agevolato) può convenire liberamente con la Banca la durata di rimborso del 
finanziamento? O deve attenersi comunque al periodo definito per il finanziamento agevolato? 

R.  L impresa in questione non ha nessun vincolo temporale per il rimborso del finanziamento bancario 
ordinario, sarà infatti discrezione della Banca a cui ha richiesto il finanziamento stabilire una tempistica 
di rimborso.   

12 c) 
D. Non ci sono limitazioni nella scelta degli istituti per finanziare l operazione sia in finanziamento che in 

leasing? O ve ne sono di accreditati e altri non accreditati? 
R.  Nella scelta della delibera, non ci sono vincoli alla scelta degli istituti di credito, per l asseverazione, 

come indicato all art. 1 comma 4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 novembre 
2003, si fa riferimento a primari istituti di credito   

13 c) 
D. Non sono previsti indicatori sull incremento occupazionale.?  
R.  L incremento occupazionale non è, nell ambito del PIA Industria considerato come indicatore e quindi 

non attribuisce nessun punteggio.    
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14 c) 
D. Nel caso in cui un piano comprenda sia gli Investimenti produttivi che l Innovazione aziendale quale 

tempistica di fattibilità bisogna prendere in considerazione: 3 mesi per Piani di Fattibilità, 18 mesi per 
Progetti R&D (il progetto può essere di 21 mesi complessivamente).  

R. Ogni Piano di sviluppo deve rispettare la tempistica prestabilita.   

15 c) 
D. Non ci sono indicazioni nel bando su eventuali proroghe. Sono ammesse?  
R.  Il bando in questione non prevede proroghe

 

è stato prorogato al 12

 

26 novembre. ma bisogna 
rispettare la tempistica stabilita per ogni Piano di sviluppo specifico.

 

Per la tempistica stabilita per ogni 
Piano di sviluppo specifico rimane l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro i termini previsti nel bando, 
salvo proroga di sei mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell'Assessorato 
regionale competente per materia, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l 
ammissibilità del Piano al cofinanziamento comunitario.   

16 c) 
D. Vorrei sapere quali sono i documenti che obbligatoriamente, pena l esclusione, vanno allegati alla 

domanda di agevolazione. 
R. La documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni è quella riportata nell ambito della 

modulistica pubblicata sul sito della Regione Autonoma della Sardegna   

17 c) 
D. A pag. 11 del Bando (art. 7) si precisa che "per le imprese del settore dei servizi, le spese per opere 

murarie ed assimilate sono ammissibili ad agevolazione esclusivamente per unità produttive 
localizzate in aree industriali". Per aree industriali si intendono anche le aree artigianali e le aree PIP?  

R. Per aree industriali si intendono gli insediamenti artigianali - industriali all interno delle zone D, 
individuate nello strumento urbanistico comunale o sovracomunale (PIP ), per i quali vi sia un piano 
attuativo approvato, le A.S.I. (Aree di sviluppo industriale), i N.I. (Nuclei di industrializzazione), e le 
Z.I.R. (Zona Industriale di interesse Regionale).   

18 c) 
D.  Nel caso di una impresa individuale iscritta all' albo degli artigiani ed operante in regime di contabilità 

semplificata, presentando le dichiarazioni dei redditi degli ultimi due esercizi, come vengono attribuiti i 
punteggi di cui all'art. 9 punti A11.1 e A11.2 considerato che la tali dichiarazioni non contengono i dati 
patrimoniali? 

R. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria occorre far riferimento al prospetto 
delle attività e passività redatto con i criteri di cui al DPR 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e 
seguenti del C.C.   

19 c) 
D. In merito alle autorizzazioni edilizie, può essere accolta una domanda di agevolazione per un progetto 

per il quale è stata presentata richiesta di concessione edilizia nel precedente anno durante la 
partecipazione alla progettazione integrata ?   
In caso affermativo la sola comunicazione di parere favorevole all'iniziativa rilasciata nel 2006 dall'UTC 
è idonea per dimostrare la sussistenza dei requisiti come richiesto dall' art. 20 comma 13

 

24 comma 
15 ?  
Si precisa che la concessione non è stata ancora rilasciata  

R. L art. 20 comma 13

 

24 comma 15 afferma che gli immobili, interessati dal programma da agevolare, 
devono essere già rispondenti ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d uso come 
risultante da idonea documentazione o da perizia giurata. Nel caso in cui il programma preveda la 
realizzazione di opere murarie il parere favorevole dell UTC dovrà comunque essere accompagnata 
da dichiarazione rilasciata dal Comune o da perizia giurata dalla quale risulti che sussistono le 
condizioni per l accoglimento della richiesta.     
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20 c) 
D. Un impresa che presenta un programma di investimenti ammissibile pari a 100 e richiede un contributo 

a fondo perduto pari a 35, può per il restante 65 ricorrere all indebitamento bancario, oppure il 25% 
minimo di apporto di mezzi propri deve riguardare mezzi già a disposizione dell impresa senza 
ricorso all'indebitamento?  
La stessa domanda riguarda l'alternativa del 50% a fondo perduto in investimenti massimi di  
250.000.  

R. Per apporto di mezzi propri si intendono tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque 
agevolazione pubblica (all art. 8 comma 4), quindi nel caso specifico, è possibile far ricorso, per la 
parte che non rientra nell ambito della percentuale dell agevolazione richiesta, all indebitamento sul 
mercato a tasso ordinario.   

21 c) 
D. Un certo numero di aziende artigiane si insedieranno in un complesso immobiliare (che ha 

ottenuto specifica concessione edilizia) di cui è appena stata avviata la realizzazione che si concluderà 
nell'arco di 18 mesi. Fino alla realizzazione completa del complesso la proprietà dell'area rimarrà  in 
capo all'attuale proprietario che trasferirà agli artigiani le unità produttive finite.  
Ai fini della partecipazione al bando è sufficiente la presentazione di un preliminare di vendita delle 
unità produttive in corso di realizzazione. 

R. E possibile. Ogni impresa dovrà dimostrare la disponibilità della quota parte dell immobile con costo 
del costruendo immobile e del suolo di resede e di pertinenza. La tempistica del programma di 
investimenti proposto da ciascuna impresa dovrà risultare coerente e compatibile con i limiti temporali 
previsti dalla normativa per ogni piano specifico.   

22c) 
D. Come previsto dal bando è possibile avere la disponibilità di un immobile anche sottoforma di 

locazione.  
Quale deve essere la durata minima del contratto di locazione ?  
Può essere ammissibile un normale contratto di locazione opportunamente registrato alla data di 
presentazione della domanda, nella formula 6+ 6 ? ( 6 anni rinnovabili per altri sei ) 

R. Il soggetto proponente deve dimostrare la disponibilità come disposto dall art. 3 comma 2 e art. 22 
comma 1, nel rispetto degli impegni previsti dall art. 27 comma 4 lett. C del Bando.  
Nel caso di contratto di locazione nella forma 6 + 6, è possibile prevedere, in corso di istruttoria, la 
richiesta da parte dell ente Attuatore di una dichiarazione di impegno del locatore a tale rinnovo.   

23 c) 
D.  Relativamente al Durc, essendo il tempo di rilascio del documento alquanto lungo, è sufficiente 

l'attestazione dell'invio della richiesta? 
R. Così come stabilito dall art. 3 comma 8 del bando, il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(D.U.R.C.) deve essere presentato entro la chiusura della attività istruttoria, pena la decadenza. Tale 
attività istruttoria inizia a decorrere il giorno dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle 
domande e dura 60 gg.   

24 c) 
D. In relazione al bando in oggetto si chiede :   

- se gli allegati a corredo della domanda, identificati ai punti 7)  8) e 9) siano tra loro alternativi, ovvero 
quali tra essi siano obbligatori. Il dubbio sorge in relazione alla lettura dell'art.. 24 c. 15 del   Bando nel 
quale si evidenzia che: "il suolo e gli immobili preesistenti interessati dal piano di investimenti  devono 
essere già rispondenti .... ai vigenti specifici vincoli edilizi , urbanistici e di destinazione d'uso, come 
risultante  da idonea documentazione o

 

da perizia giurata ...... In particolare, la domanda deve essere 
corredata da una perizia giurata di un tecnico abilitato... attestante  che gli immobili ...... sono conformi 
alle relative concessioni e/o autorizzazioni ......";   
- se gli allegati a corredo della domanda, identificati ai punti 14) e 15) debbano essere presentati solo 
nel caso di realizzazione di opere edili ovvero anche nel caso in cui l'investimento sia limitato alla 
acquisizione di macchinari da installare in edifici preesistenti. 

R. Se dalla documentazione rilasciata dal Comune si evince il rispetto dei vincoli suddetti e la 
destinazione d uso dell immobile oggetto dell investimento, la perizia giurata è alternativa. Per quanto 
riguarda invece la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la disponibilità e la destinazione 
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d uso, sottoscritta dal legale rappresentante dell impresa e da un tecnico abilitato da compilare per 
ogni singolo immobile, è da considerarsi obbligatoria. Nel caso in cui il programma preveda solo 
l acquisto di macchinari e attrezzature sarà necessario presentare planimetria di cui al punto 15 della 
modulistica ed eventualmente lay-out produttivo.   

25c) 
D. 1. Il punto 11 dell

 
Elenco degli allegati a corredo della domanda di agevolazione" indica la 

presentazione di una dichiarazione sostitutiva attestante che l'impresa è in regola ai sensi del DLgs 
322/89. A cosa si riferisce tale DLgs e più precisamente cosa deve riportare tale dichirazione 
sostitutiva?  
2. Nel caso in cui si voglia finanziare l'acquisto di un capannone industriale, il cui acquisto fu agevolato 
nel luglio del 1998, non essendo perciò trascorsi integralmente 10 anni, la domanda sarebbe respinta 
o più semplicemente l'impresa cedente dovrebbe rendere parte dell'agevolazione? 

R. - Il decreto in questione disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e 
archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine 
di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a 
livello centrale e locale, nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica. 
In pratica in base al D Lgs 322/89 tutte le imprese di ogni settore sono tenute a dare informazioni agli 
enti pubblici semplicemente a fini statistici. Tale dichiarazione è richiesta esclusivamente per le 
imprese che partecipano al bando PIA turismo.  
- L art. 7 comma 3 del Bando recita: la spesa relativa all acquisto di un immobile esistente e già 
agevolato è ammissibile ad agevolazione purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del 
Modulo di domanda, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato pertanto 
nel caso in cui si voglia inserire il capannone nel programma di agevolazione, l impresa deve aver 
restituito integralmente la precedente agevolazione ottenuta per l acquisto dell immobile.   

26 c) 
D.  Un impresa individuale artigiana operante da venti anni in un settore non ammesso alle agevolazioni, 

intende presentare una domanda di ammissione alle agevolazioni per la realizzazione di un nuovo 
insediamento produttivo da destinare alla lavorazione del ferro. Il codice ATECO della nuova attività è 
tra quelli ammessi. Trattandosi di una impresa individuale è sufficiente aggiungere il nuovo codice 
attività dando comunicazione solo ai fini IVA o è necessaria l'iscrizione al Registro Imprese 
trattandosi di una impresa operante? (Ricordo che sarebbe impossibile ottenere la nuova iscrizione al 
registro imprese e albo artigiani senza aver realizzato il nuovo insediamento produttivo). 

R. E sufficiente aggiungere la nuova attività che si integra alla precedente, fermo restando che tutto il 
programma dovra essere organico e funzionale alla codificazione ammissibile   

27 c) 
D.  Un impresa che nella precedente manifestazione di interesse ha presentato un progetto contenente 

un Piano di formazione con precise caratteristiche che nell'offerta contenuta nel Catalogo Formativo 
predisposto dall'Assessorato al Lavoro, non sono, in parte, contenute.  
1) si può fare riferimento ad altre tipologie formative, rispetto quelle contenute nel catalogo?  
2) si possono utilizzare altri Enti di Formazione, rispetto quelli indicati nel catalogo? 

R.  Con riferimento al quesito posto, l'art. 18 PIA TURISMO prevede che, in via prioritaria, si dovrà 
utilizzare il catalogo predisposto dell'offerta formativa ma che sarà altresì possibile - qualora 
l'intervento non fosse ricompreso tra quelli a catalogo- fare ricorso ai cataloghi delle altre regioni o al 
libero mercato. In tale evenienza, si potrà ricorrere altresì ad Agenzie formative diverse da quelle 
indicate nel catalogo.    

28 c) 
D. Tra le condizioni di ammissibilità vi è l iscrizione al registro imprese. Nel caso di una società appena 

costituitasi e con iscrizione al registro imprese in corso, il certificato di iscrizione può essere 
presentato successivamente alla scadenza di presentazione della domanda, quando si concluderà 
l iter normale di iscrizione alla CCIAA? 

R. All art. 3 comma 3 del bando si stabilisce che una delle condizioni di ammissibilità è che l impresa sia 
già iscritta al registro delle imprese alla data di presentazione delle domande. Soltanto nel caso di 
Ditte individuali non ancora operanti e già in possesso di partita Iva, la registrazione può essere 
comprovata al primo stato di avanzamento lavori. 
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29 c) 
D. Si prega di rispondere ai seguenti quesiti:  

1) Un'azienda artigiana con sede legale in Piemonte ed unità locale (già risultante dalla CCIAA di CA) 
in provincia di Cagliari può presentare domanda?  
2) L'azienda è già iscritta all'INPS di Torino. Deve risultare iscritta anche all'INPS di Cagliari? Se si, 
quando deve essere dimostrata l'iscrizione all'INPS?  
3) Il DURC (Documento di Regolarità Contributiva) deve essere presentato già in fase di 
presentazione della domanda? Oppure quando?  
4) I progetti di R&S devono OBBLIGATORIAMENTE essere svolti congiuntamente con Università e/o 
Enti di ricerca?  
5) La piena disponibilità dell'immobile deve essere dimostrata anche se l'impresa presenta solo un 
progetto di R&S?  
6) Se un'impresa che opera nel settore ICT intende realizzare un portale (il cui obiettivo è raggruppare 
e dare visibilità on line a tutte le micro- imprese operanti nel territorio della Regione Sardegna, 
offrendo anche tutta una serie di servizi, di consulenze on line e di formazione) può presentare 
domanda? Se si, qual è il Piano Specifico in cui inserire la proposta? 

R Risposte ai quesiti suindicati:  
1) Sono ammissibili a finanziamento unicamente le PMI che intendano realizzare Piani in unità 
produttive nel territorio della Sardegna (art. 3 comma 2).  
2) Gli adempimenti relativi alle iscrizioni vanno definiti nei termini di legge e regolamentari dell'INPS. In 
tal senso, si rimanda agli specifici approfondimenti del caso con gli uffici competenti per territorio di tale 
Istituto.  
3) Così come stabilito dall art. 3 comma 8 del bando, il Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(D.U.R.C.) deve essere presentato entro la chiusura della attività istruttoria, pena la decadenza. Tale 
attività istruttoria inizia a decorrere il giorno dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle 
domande e dura 60 gg.  
4) Il bando all art. 14 comma 2 recita: le PMI, possono presentare le proposte per la realizzazione dei 
Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico preferibilmente e congiuntamente con Università, Enti di 
ricerca.  
5) La disponibilità è uno dei requisiti di ammissione al Bando (art. 3 comma 2)  
6) Le spese ammesse sono solo quelle elencate all art. 7 del bando.   

30 c) 
D. In merito al bando pacchetti integrati di agevolazione industria,artigianato e servizi (PIA) vorrei  porre 

le domande seguenti:  
-tra i documenti da presentare vi è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l impresa 
è in regola con gli adempimenti previsti dal DLgs 322/89 e/o certificato rilasciato dalla provincia 
competente. Quali sono questi adempimenti? E in quale caso è necessario avere il certificato della 
provincia?  
-mi hanno detto che è necessario presentare una dichiarazione antimafia.   
Questo deve avvenire per qualsiasi investimento di qualsiasi ammontare? Come dev essere redatta 
tale dichiarazione? Ai sensi di quale eventuale legge? 

R. Il decreto in questione disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e 
archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine 
di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a 
livello centrale e locale, nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica. 
In pratica in base al D Lgs 322/89 tutte le imprese di ogni settore sono tenute a dare informazioni agli 
enti pubblici semplicemente a fini statistici. Tale dichiarazione è richiesta esclusivamente per le 
imprese che partecipano al bando PIA turismo.  
Le imprese che presentano un programma di investimento il cui importo di agevolazione è superiore a 
154.937,07 euro, sono tenuti a presentare documentazione riguardante informazioni antimafia. Tale 
documentazione è costituita dall apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della 
competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato 
D.P.R. n. 252/1998 e successive modifiche. In luogo o ad integrazione di detto certificato può essere 
prodotta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 
del 28 dicembre 2000, del legale rappresentante dell impresa, recante le indicazioni di cui all art. 10, 
comma 3 del D.P.R. n. 252/1998.     
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31 c) 
D Nel caso in cui il Comune, sede dell intervento, avesse in corso di svolgimento presso uffici regionali 

competenti, la procedura di adeguamento del proprio PUC al PPR, in che termini la Domanda di 
Agevolazione potrà essere considerata ammissibile? 

R  La stessa Domanda di Agevolazione può essere presentata e considerata ammissibile, a condizione 
che entro i termini di chiusura dell istruttoria l impresa possa attestare, nei modi previsti dal comma 15 
dell art. 24 del Bando, che il suolo e gli immobili preesistenti interessati dal piano di investimenti sono 
rispondenti, in relazione all attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di 
destinazione d uso. L attivazione della procedura prevista dal DPR n. 82/2006 deve risultare da 
apposita attestazione rilasciata dal Comune e da allegare al presentazione della Domanda di 
Agevolazione.   

32 c) 
D. Nel caso un impresa decida di richiede le agevolazioni del solo contributo e, oltre ai mezzi propri, un 

finanziamento bancario a tasso ordinario per il restante, può essere lo stesso ammortizzato in 
quindici anni e se si, dove bisogna evidenziarlo.   

R. Non c è nessun limite temporale per il finanziamento bancario ordinario. Il limite esiste solo qualora si 
chieda il contributo in conto interessi (art. 8 del bando)   

33 c) 
D. Ricorre il caso di un progetto in cui la copertura finanziaria dell'investimento, oltre la quota di contributo 

PIA,  è rappresentata interamente dall'apporto di mezzi propri in senso stretto, ossia in forma di 
anticipazioni dei soci in conto futuro aumento del capitale sociale.   
Si chiede di conoscere se anche in questo caso è necessario produrre l'asseverazione del merito 
creditizio con la quale si attesta la sussistenza delle condizioni di sostenibilità finanziaria 
dell'iniziativa, cosa che presuppone un preventivo esame del progetto finanziario da  parte di un 
istituto bancario, peraltro non correlato ad una specifica richiesta di intervento finanziario da parte dello 
stesso, con le connesse problematiche legate alla tempistica di rilascio. 

R. L art. 8 comma 5 del Bando Turismo e comma 7 del bando Industria, recita: nei casi in cui l impresa 
ricorre ad altre fonti di copertura finanziaria, alla domanda di agevolazione deve essere allegata 
un asseverazione del merito creditizio, predisposta con le modalità previste dall art. 1, comma 4, del 
Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 novembre 2003, con la quale si attesta che 
sussistono le condizioni di sostenibilità finanziaria dell iniziativa, determinandone eventualmente 
l ammontare.     

34 c) 
D.    In relazione al bando PIA si pongono i seguenti interrogativi.  

a) Per quanto tempo un impresa è vincolata all esercizio dell attività nella stessa unità operativa?  
b)Che destinazione d uso deve avere l unità produttiva in cui si intende realizzare un Piano di 

innovazione aziendale 
c) Se si vuole presentare un Piano di Innovazione aziendale, si può presentare un piano di Investimenti 

Produttivi non collegato al primo? (Art. 7 Spese ammissibili punto 10)  
d) Si può presentare un Piano di Innovazione aziendale costituito solo dal Progetto di Ricerca e sviluppo 

Tecnologico?  
R. Risposte ai quesiti suddetti: 

a) Il bando all art. 31 comma 4 stabilisce di non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita 
autorizzazione dell'Assessorato regionale competente per materia per un periodo di almeno 5 anni 
dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e 
le licenze ammessi alle agevolazioni e per un periodo di almeno 10 anni, dalla data anzidetta, le opere 
murarie oggetto di agevolazioni;  inoltre, di non trasferire al di fuori del territorio regionale i beni di cui 
al punto f, del comma  2 dell art. 7, il cui valore ammesso ad agevolazione sia superiore a  15.000, 
senza esplicita autorizzazione dell'Assessorato regionale competente per materia per un periodo di 
almeno 20 anni dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, i brevetti e le licenze ammessi alle 
agevolazioni 

b)  La destinazione d uso del suolo o degli immobili oggetto dell investimento deve essere conforme 
all attività ivi svolta o da svolgere dall impresa. 

c) L art. 7 comma 10 recita: qualora il Piano di Investimenti produttivi sia collegato ad un Piano di 
Innovazione Aziendale, rappresentando infatti lo sfruttamento industriale dei risultati derivanti dai Piani 
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di Innovazione, l investimento produttivo può essere agevolato solo se rappresenta 
l industrializzazione dei risultati della ricerca. 

d) La risposta è affermativa.   

35 c) 
D.  Se nella domanda di agevolazione, una o più voci relative ad esempio al Piano di innovazione 

aziendale non sono ritenute agevolabili nemmeno parzialmente, quali sono le conseguenze per il 
progetto generale? Si procede allo storno di quelle voci oppure viene invalidato tutto il progetto? O 
ancora, sono possibili penalizzazioni nella valutazione complessiva? Se apporto un 
fabbricato acquistato con regolare atto dopo la presentazione, che ha un valore pari al 50% 
dell'investimento, è considerato come apporto di mezzi propri? Se si in che percentuale ed è ancora 
necessaria la lettera bancaria di merito creditizio? 

R.  Il Soggetto Attuatore valuta prima singolarmente i Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo 
Aziendale per poi effettuare la valutazione del Piano nel suo complesso; se dal singolo Piano specifico 
si stralciano delle spese considerate non ammissibili e il piano specifico conserva comunque un 
punteggio uguale o superiore a 60, le spese restanti saranno agevolate, fermo restando la valutazione 
del Piano di Sviluppo Aziendale nel suo complesso. Il fabbricato non può essere considerato come 
apporto di mezzi propri e si ricorda che sono ammesse solo le spese realizzate dopo la conferma 
scritta prodotta dall Amministrazione Regionale o dopo l adozione del provvedimento di concessione 
provvisoria.   

36 c) 
D. Quesito:  

due coniugi sono soci rispettivamente: il marito, socio della società  A e la moglie, socia della società 
B. La società B vorrebbe fare domanda per il PIA industria ed inserire tra i costi ammissibili l'acquisto 
di un immobile vendutole dalla società A. Vorrei sapere se il costo dell'immobile è ammissibile per 
intero e, se non lo è, come si calcola la percentuale ammissibile.  

R. L immobile in questione in quanto di proprietà della società è ammissibile ad agevolazione in base ai 
limiti imposti dall art. 7 comma 3.   

37 c) 
D. In riferimento al Bando PIA industria, artigianato e servizi si richiedono i seguenti chiarimenti: 

1. Per un impresa che opera attualmente con un regolare contratto di affitto di azienda e che volesse 
acquisire con un atto di acquisto l azienda stessa, cosa è necessario per ammettere le relative spese 
ad agevolazione?  

 

un atto di acquisto separato per ogni bene che compone l azienda stessa, oppure 

 

un atto di acquisto dell intera azienda, naturalmente allegando perizia attestante il valore dei 
singoli beni che la compongono?   

2. La dichiarazione del proprietario dell immobile attestante l assenso alla realizzazione del programma 
(cfr. art. 20 punto 12

 

24 punto 14 del bando) deve essere prodotta sempre e in ogni caso o 
solamente quando si compiono dei lavori di modifica/realizzazione di opere murarie su immobili non 
di proprietà? Questa dichiarazione è necessaria ad esempio anche quando si vogliono acquisire 
impianti e macchinari nuovi?  

R. 1) In questo caso potrebbe essere acquistato solo l immobile in quanto non

 

è possibile l acquisto di 
beni già usati. (art. 7 del Bando), semprechè l acquisto dello stesso non sia già stato agevolato con 
altra legge agevolativa, in tal caso vale quanto riportato all art. 24 comma 6 del bando. Fermo 
restando che un programma di investimenti consistente solo nella realizzazione o nell acquisto di 
immobili e/o altre opere murarie non è agevolabile.   
2) La dichiarazione deve essere prodotta in ogni caso.   

38 c) 
D. In relazione alla perizia certificante l'innovazione dei macchinari e delle attrezzature, questa può 

essere realizzata da un Ingegnere o un Geometra che conosce i macchinari e le attrezzature che 
verranno acquisite ? Diversamente quale qualifica deve avere il soggetto che certificherà la perizia ? 

R. L impresa dovrà allegare alla domanda una perizia giurata, rilasciata da un professionista iscritto al 
relativo albo professionale che attesti la conoscenza nel dettaglio della o delle tecnologie oggetto 
degli investimenti innovativi e descriva in modo puntuale le caratteristiche tecniche dei suddetti 
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investimenti.   

39 c) 
D.  Nel caso in cui la domanda di agevolazione PIA riguardasse esclusivamente un piano di innovazione 

aziendale, risulta comunque necessaria la predisposizione dei documenti inerenti la disponibilità degli 
immobili e la relativa corretta destinazione d'uso  di cui all'art. 24 del Bando in oggetto? 

R. La disponibilità dell immobile con la relativa destinazione d uso è uno dei requisiti obbligatori richiamati 
all art. 24 del Bando.   

40 c) 
D. In relazione all'art.8 del bando, si chiede di chiarire il significato di "altre fonti di copertura 

finanziaria". Grazie 
R. Con la dicitura altre fonti di copertura finanziaria si intendono tutte le fonti residuali rispetto al riscorso 

al credito bancario   

41 c) 
D.  Se un impresa opta per la lettera b del comma 1.1 dell art. 8, apportando il 25% con mezzi propri, 

come deve comportarsi?:  
1) se vi è il contributo del 25% in conto capitale in modalità diretta, il soggetto attuatore  eroga in 
aggiunta anche un finanziamento a tasso agevolato ed in quale intensità?  
2)l'asseverazione del merito creditizio deve riguardare solo il 25% di apporto di mezzi propri esenti da 
agevolazione pubblica, oppure il 75% o il 100% del programma di investimento? 

R. La scelta della richiesta del solo contributo in conto capitali o di un mix di conto capitali più c/interessi 
è solamente dell impresa richiedente le agevolazioni. Nel caso in cui si opti per un mix dei due 
contributi, il limite massimo dell intensità d aiuti da rispettare è del 35% ESL di cui il contributo in 
c/capitali nei limiti del 25% ESL e il contributo in c/interessi nei limiti del 10% ESL.  
L asseverazione del merito creditizio ricorre nei casi in cui l investimento sia superiore ai 250.000 euro 
e l impresa ricorre ad altre fonti di copertura finanziaria diverse dal ricorso al credito bancario.   

42 c) 
D.  Le agevolazioni P.I.A. potrebbero essere revocate nel caso di una iniziativa presentata da una ditta 

individuale, qualora il titolare nel 2008 conferisca la stessa all interno di una nuova Società in 
accomandita semplice, costituita da se stesso come socio accomandante e dai suoi due figli come 
soci accomandatari? 

R. Le variazioni sostanziali apportate ai Piani di Investimenti Produttivi in corso d'opera dovranno essere 
preventivamente sottoposte all'esame del Soggetto Attuatore e approvate dall'Amministrazione 
Regionale.   

43 c) 
D.  Una società decide di presentare un programma di investimenti superiore ai 250.000,00 , la cui 

copertura è così suddivisa: 35% contributo in c/capitale, 40% ricorso a mutuo ordinario e 25% ricorso 
ad altre fonti di copertura finanziaria. A tal proposito, tale società deve presentare oltre la delibera di 
mutuo per il ricorso al credito bancario, anche l asseverazione per la parte relativa ad altre fonti di 
copertura? 

R. Nel fac-simile di delibera bancaria, presente tra gli allegati nella sezione modulistica pubblicata sul sito 
della regione Sardegna, si fa un chiaro riferimento anche all importo di  mezzi propri a carico 
dell impresa. Questo perché, la banca deve verificare anche la presenza degli stessi per la copertura 
dell investimento presentato. Da ciò si desume che la delibera bancaria sia esaustiva nel caso su 
indicato.   

44 c) 
D.  1)Un'impresa di servizi che deve effettuare solo investimenti relativi all'acquisto di macchinari ed 

attrezzature deve produrre comunque la documentazione di cui ai punti 7 -8 -9 dell' "elenco allegati a 
corredo della domanda", ovvero:  
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- Idonea documentazione attestante la corretta destinazione d'uso e la zona in cui ricade  l'immobile 

oggetto dell'investimento e/o certificato del Comune;    
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R . n.  445 del 28 

dicembre 2000, attestante la disponibilità e la destinazione d'uso come da  allegato, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell'impresa e da un tecnico abilitato da  compilare per ogni singolo 
immobile   

- Perizia giurata ai sensi dell'art. 24, comma 15;  
Oppure tale documentazione deve essere prodotta solo in caso di opere murarie? 

R. 1). Il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso è elemento imprescindibile e 
indipendente dalla tipologia di investimento (art. 24 comma 15), tale requisito può essere dimostrato 
sia con documentazione rilasciata da un ente pubblico che con una perizia giurata di un tecnico 
abilitato. Il nulla osta del proprietario è documentazione necessaria qualora l'investimento sia in un' 
immobile non di proprietà dell' impresa richiedente le agevolazioni; inoltre l art. 24 comma 11 recita: 
Alla data di presentazione delle Domande di Agevolazione, il soggetto richiedente deve comprovare di 
avere la piena  disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell unità produttiva ove viene 
realizzato il programma

   

45 c) 
D. Si chiede se nel caso di acquisto di un immobile, successivamente alla presentazione della domanda 

vengano meno le condizioni per concludere l operazione (per esempio il proprietario decide di 
venderlo a qualcun altro ad un prezzo superiore), è possibile la sostituzione con un altro che abbia le 
stesse caratteristiche? 

R. Il bando all'art. 24 comma 10 recita:  L impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni 
riguardanti i dati contenuti nella Domanda di Agevolazione e nella documentazione allegata che 
dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati 
rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione 
delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa Domanda sarà considerata decaduta. 
Ciò in considerazione del carattere concorsuale della procedura ed al fine di evitare alterazioni del 
principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al presente Bando.   

46 c) 
D. Un'azienda intende presentare domanda per un investimento di 250.000 , a copertura dello stesso 

chiede il 50% di contributo e per la restante parte ha presentato domanda di finanziamento alla banca.  
Qualora in fase di avvio dell'investimento avesse la disponibilità di liquidità per coprire parte 
dell'investimento, posta la dimostrazione della copertura dell'intero investimento, potrebbe stipulare un 
finanziamento di importo inferiore a quello dichiarato in fase di domanda? 

R. In fase di presentazione della domanda l impresa trasmette la copia della delibera o 
dell asseverazione della banca. Dopo la concessione delle agevolazioni, se vuole variare il Piano 
Finanziario, presenta richiesta di variazione, che sarà valutata sia dal Soggetto Attuatore che dalla 
Regione Sardegna.   

47 c) 
D. Se un'azienda ha iniziato l'attività nel corso dell'anno, quali valori di dipendenti e di fatturato devono 

essere inseriti per la valutazione di PMI? 
R.  Il D.M. del 18.04.2005 all art.2 comma 7 stabilisce che: per le imprese per le quali alla data di 

sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso 
di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è 
stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli 
occupati ed il totale dell attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Nel caso in cui si verifichi l ipotesi 
di imprese associate o collegate, per l attribuzione della dimensione si rimanda allo D.M. del 
18.04.2005.   

48 c) 
D.  Il titolare di una impresa individuale intende realizzare un capannone artigianale e l'acquisto delle 

attrezzature necessarie per lo svolgimento del ciclo produttivo, su un terreno (con destinazione d'uso 
artigianale) di proprietà del titolare  acquistato in comunione dei beni con la moglie.   
Il regime di comunione dei beni può essere una causa ostativa all'accesso alle agevolazioni? 
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Se la fattispecie costituisse causa ostativa è possibile stipulare un contratto di comodato registrato 
decennale a favore dell'imprenditore al fine di garantire la piena disponibilità per il tempo necessario 
imposto dalla normativa vigente? 

R. E necessario produrre almeno un contratto di comodato registrato in favore della Ditta Individuale, da 
parte del coniuge, da allegare alla Domanda di Agevolazione   

49 c) 
D. In riferimento al suolo dove dovrebbe essere ubicata un'azienda artigiana vorremo sapere a seguito 

dell'assegnazione di un lotto in un consorzio industriale quali sono i documenti richiesti? È sufficiente 
la delibera di assegnazione, con l'impegno esplicito dell'ente gestore contenente  i riferimenti del lotto 
senza il pagamento di alcuna caparra confirmatoria?  

R. Il bando all art. 24 comma 13 recita: Nel caso in cui il piano di investimenti ricada all interno di 
agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani regolatori dei Consorzi industriali, 
di cui all art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per 
Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni Comunali, la piena disponibilità si intende 
comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel 
quale siano indicati i tempi massimi entro i quali: dovrà essere definita la procedura di esproprio 
dell area, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione; potrà essere consentito 
concretamente l insediamento e l avvio a realizzazione del programma da parte dell impresa 
assegnataria. La stima dei tempi massimi, ai fini dell accoglimento della domanda di agevolazione, 
dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall impresa per la realizzazione del programma 
medesimo. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto 
attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con 
l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione.     

D - AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

  

1 d) 
D. Le agevolazioni concedibili possono essere erogate secondo le seguenti modalità: punto a) e punto 

b) secondo quanto indicato all'art. 8? Tali modalità sono alternative? Se si opta quindi per il 35% ESL 
non si può cumulare il contributo con il finanziamento agevolato? 

R.   Le modalità di concessione delle agevolazioni sono stabilite all'art. 8 del bando lettera a) e  b) e le 
stesse sono alternative. Pertanto, se l'impresa intende ricorrere al finanziamento agevolato opterà per 
la modalità b).   

2 d) 
D.    In riferimento alle forme ed intensità di aiuto relativamente alle spese per investimenti produttivi, si 

chiede  se, dato 100 l'investimento ammissibile, posto il 25% di mezzi propri, e il 35% di c/capitale, 
può essere richiesto per la restante parte un finanziamento agevolato (anche a valere su altre leggi di 
incentivazione)? 

R.    Gli aiuti concessi con il PIA non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 
paragrafo 1 del trattato, nè con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi 
ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella stabilita dalla 
"Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione europea.   

3 d) 
D. Nella griglia di valutazione degli investimenti produttivi, si indica che l opzione entro una certa % del 

cofinanziamento attribuisce un punteggio. Tale indicazione deve intendersi per l azienda che richiede il 
contributo interessi sul finanziamento agevolato in sostituzione di una parte del contributo a fondo 
perso (max 35%), oppure il punteggio è acquisibile per l azienda che rinuncia integralmente a una 
parte del contributo in conto capitale (ancorché magari si avvale del finanziamento agevolato) ? Si 
chiede chiarimento. 

R. Il punteggio in questione è attribuibile considerando la percentuale di contributo richiesto nel suo 
complesso, a prescindere se sia richiesto solo il contributo in c/capitale o sia richiesto una integrazione 
con il contributo in c/interessi  
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4 d) 
D. Volendo presentare due Progetti nell ambito del Piano di Sviluppo, le due graduatorie sono distinte o 

l una può inficiare l altra, in caso di non ammissibilità o non finanziabilità di uno dei due piani?  
R. L art. 5 del Bando recita:  

I Piani di Sviluppo Aziendale sono articolati 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.   
I Piani di Sviluppo Aziendale possono prevedere da uno a tutti e quattro i piani specifici.  
La valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale è sempre complessiva ed è regolata dall art. 29 Piano di 
Innovazione e Piano di Insediamenti Produttivi.    

5 d) 
D.  Piano di Innovazione aziendale: Nell ambito di un consorzio misto pubblico-privato di ricerca e 

sviluppo, l università è soggetta alle stesse regole di rendicontazione dell impresa? 
R.  I piani di Innovazione aziendale di cui all art. 14 possono essere presentati solo da parte delle PMI 

operanti nell ambito dei settori di attività ammessi dal bando anche in forma consortile di cui potrà far 
parte l Università, anche congiuntamente con Università ed enti di ricerca. La rendicontazione pertanto 
è a carico del Consorzio nel rispetto delle modalità di rendicontazione d impresa.    

6 d) 
D.  All art. 8 del bando pia industria per quanto riguarda gli investimenti di importo inferiore ai 250.000,00 

sembrerebbe che il contributo in conto capitale massimo, se si sceglie l opzione del de minimis, è del 
50% entro i limiti di tale regolamento che, dal 2007 è pari a 200.000,00 euro. Per cui su un 
investimento ad es. di 240.000,00 euro si può ottenere un contributo in conto capitale di 120.000,00?  

R. L importo max di  200.000,00 stabilito per la procedura de minimis si estende nell arco temporale di 
3 anni a partire dal momento del primo aiuto de minimis. Pertanto, se in precedenza l impresa in 
questione non ha beneficiato di altri aiuti de minimis e le spese esposte sono tutte ammissibili ed 
agevolabili, il contributo in conto capitale sarà pari all importo indicato.   

7 d) 
D. L'acquisizione di un immobile esistente in disuso è finanziabile al 100% o meglio (tramite perizia 

deve essere scorporato il valore del suolo da quello dell'immobile)?  
In caso affermativo il valore dell immobile deve essere inserito tra le spese opere murarie?. Inoltre tra 
le spese di fattibilità economico finanziaria rientra anche la consulenza  per la realizzazione del 
business plan o piano descrittivo degli investimenti? 

R. Come riportato all art. 7 comma 3 del bando, nel caso che il programma preveda l acquisto di un 
immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto dei relativi predetti 
limiti previsti per il suolo aziendale e per le opere murarie, l impresa deve produrre una perizia giurata 
attestante il valore del suolo stesso; in questo caso, il valore dell immobile deve essere inserito tra le 
opere murarie. Tutto ciò sempre che siano rispettati i vincoli di destinazione d uso riportati all art. 24 
comma 15 del bando.  
Tra le spese di fattibilità economico finanziaria, non sembrano rientrare le spese di consulenza relative 
alla compilazione del business plan o del piano descrittivo.    

8 d) 
D. Sarei interessato a conoscere quali sono i limiti di spesa agevolabili per i servizi reali; per l'attività di 

ricerca e sviluppo e per l'attività di formazione continua. 
R. Così come richiamato all art. 12, 16, 18 e 20 del Bando, per quanto riguarda i limiti di spesa relative a:  

- servizi reali, si precisa che l unico limite è il rispetto dei  massimali stabiliti dal Catalogo dei Servizi 
Reali ,   
- per i progetti di ricerca e sviluppo ci sono dei massimali solo in riferimento al contributo richiesto 
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- per la formazione bisogna distinguere tra: progetti di formazione continua aziendale dove è stabilito 
un costo max ammissibile per ogni ora di attività formativa, e progetti per la formazione continua 
individuale dove c è un numero massimo di voucher erogabili per tipo di impresa.   

9 d) 
D. Un impresa attualmente esercente attività commerciale all'ingrosso, intende avviare una nuova 

attività industriale in un capannone di proprietà, sino ad oggi utilizzato quale deposito dell attività 
commerciale. La società in questione affiancherà, pertanto, alla preesistente attività commerciale che 
si continuerà a svolgere in altri depositi della ditta,  una nuova attività industriale. Ciò premesso, si 
chiede se ai fini della valutazione del criterio di cui ai punti A10 e A 11 si debba fare riferimento ai dati 
dei bilanci precedenti  relativi alla attività commerciale preesistente, ovvero, come si ritiene, ai valori 
relativi alla "Nuova iniziativa" e, pertanto, ai parametri di cui ai punti A10.1 e A11.1 .   
A tal proposito si chiede anche la conferma del fatto che anche il Conto Economico Previsionale e il 
Quadro finanziario degli interventi debba essere redatto prescindendo dai dati economici e finanziari 
della attività commerciale suddetta.  

R. L art. 6 comma 2 lettera a del bando definisce nuova iniziativa il programma volto alla realizzazione 
di una nuova iniziativa produttiva, quindi nella valutazione del criterio di cui ai punti A10 e A11 bisogna 
considerare il punteggio attribuito alle nuove iniziative, stesso discorso vale per il conto economico 
previsionale e il quadro finanziario.   

10 d) 
D. 1)  Nel caso di progetti di Formazione continua Individuale  (FCI) qualora si faccia ricorso ai 

cataloghi di altre regioni italiane, quale agenzia formativa sottoscrive la scheda descrittiva e quale 
sarà la sede di svolgimento del corso?.  
2) Le schede descrittive relative a interventi FCA devono essere predisposte prevedendo un percorso 
costituito da più aree tematiche, oppure deve essere predisposta una scheda per ciascuna area 
tematica?  
3)  I progetti di FCA possono essere presentati da una qualsiasi agenzia formativa purché accreditata, 
anche se non presente nel catalogo regionale? 

R.  Con riferimento al primo quesito posto si specifica che è possibile il ricorso ai cataloghi formativi delle 
altre Regioni e in tale evenienza l'Agenzia formativa sarà quella indicata nel medesimo catalogo per 
quello specifico corso con le sedi di riferimento, salva l'ipotesi in cui quello specifico catalogo 
regionale non preveda soluzioni differenti. Circa il secondo quesito posto nulla osta che le schede 
descrittive contemplino più di un'area tematica anche se sarebbe preferibile una  scheda per ogni 
area tematica sopratutto se queste ultime sono differenti tra loro per natura. Circa l'ultimo quesito 
posto si rileva che è sempre possibile prescindere dal nostro catalogo; ciononostante l'agenzia 
formativa dovrà comunque conformarsi alle prescrizioni del nostro sistema regionale di 
accreditamento.   

11 d) 
D.  Salve, avrei bisogno di un chiarimento in merito ai comuni ammessi parzialmente, fermo restando 

che tutto il territorio è agevolabile ma con intensità di aiuto differenti, infatti se ricadenti nell'area 
"rossa", l'intensità dell'aiuto è più bassa mi è parso di capire 15% per le piccole imprese, questa 
percentuale si applica su investimenti superiori a 250.000,00? e se l'investimento non supera i 
250.000,00 di quanto è il contributo in conto capitale? massimo il 50%? inoltre vorrei sapere nel caso 
specifico di un panificio che intende acquistare un immobile esistente e le attrezzature necessarie per 
il corretto svolgimento dell'attività sito all'interno di un Comune ammesso parzialmente (all'interno 
dell'area rossa) il cui investimento totale è di 240.000,00 di quanto sarà il contributo in conto capitale 
massimo che potrà richiedere. 

R. La diversa intensità di Aiuti in ESL non dipende dall importo dell investimento ma dalla suddivisione del 
Territorio della Sardegna. In ogni caso in tutta la Regione Sardegna si può chiedere l agevolazione 
nella forma del de minimis per investimenti fino a 250.000,00. Nel caso specifico, semprechè l attività 
sia ammissibile, la società potrebbe chiedere il contributo nella forma de minimis nel rispetto del 
divieto di cumulo richiamato all art. 8 comma 8.   

12 d) 
D.  La società richiedente l agevolazione intende installare apparecchiature specifiche con segnaletica e/o 

dispositivi speciali (mappe tattili, plastici, scritte in braille ecc.) di cui al punto A2.3 della Griglia di 
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Valutazione degli Investimenti Produttivi. La stessa società produce tali dispositivi, di conseguenza 
non si rivolgerebbe a terzi per la produzione. La domanda è: come deve avvenire la dimostrazione di 
questa voce di spesa, considerato che l inserimento nel piano degli investimenti non sarà comprovato 
da un preventivo? Inoltre, la presenza di tali dispositivi deve emergere solo nel Business Plan o anche 
nella planimetria  

R. Il bando all art. 32 comma 9 stabilisce che nel caso l'impresa beneficiaria costruisca in proprio 
impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali 
impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione, si rinvia in 
proposito alle modalità previste dalle norme attuative della legge 488/92.    

13 d) 
D.  E ammissibile la spesa per l acquisto di un immobile di proprietà di un parente entro il 3° grado dove 

una ditta individuale svolge o intende svolgere la propria attività? Se si, in che percentuale? Come 
titolo di disponibilità è sufficiente un preliminare di vendita registrato che preveda caparra 
confirmatoria?  

R. Tale tipo di spesa non sembra rientrare tra quelle ammissibili.   

14 d) 
D.  Relativamene ai progetti di formazione continua aziendale (FCA):  

1) A quanto ammonta il contributo massimo concedibile per una classe di 20 allievi che svolgono un 
progetto della durata massima di 200 ore? Dovrebbe essere pari a: contributo base = 100 euro/ora per 
200 = 20.000,00 + un contributo aggiuntivo di (12 *15*200= 36.000,00) per un contributo complessivo 
di euro 56.000,00.  
2) Qualora in azienda venga svolto un progetto FCA articolato in più classi, il numero massimo di ore è 
pari a 200 per ogni singola classe o per l'intero progetto?  
3) ipotizzando un progetto FCA svolto interamente nei locali aziendali è necessario che lo stesso sia 
presentato con un'agenzia formativa. 

R.  1) il contributo massimo concedibile per una classe di 20 allievi destinatari di un corso della durata di 
200 ore ammonta a  56.000,00;  
2) il numero massimo di ore, pari a 200, si riferisce alla singola attività corsuale. Pertanto se ad es. il 
progetto prevede un corso rivolto a 2 classi, la durata del medesimo può arrivare massimo a 200 ore 
(e non sino a 100);  
3) il bando prevede espressamente che gli FCA siano attuati attraverso la progettazione e la 
realizzazione di specifici corsi di formazione per il personale dell'azienda, realizzati direttamente 
dall'impresa "in collaborazione con agenzie formative"; pertanto il bando non prevede la possibilità 
dell'autoformazione.   

15 d) 
D.  La progettazione di un educational tour prevede una serie di voci di spesa che sono quantificabili solo 

in maniera approssimativa e che comunque non sono documentabili con preventivi scritti.  
Queste sono ad esempio le spese per i voli degli operatori che verranno ospitati, che cambiano di 
molto a seconda del periodo di alta o bassa stagione, dalla provenienza dell operatore e che purtroppo 
sono influenzate da variabili difficilmente ipotizzabili.  
Chiedo se è sufficiente la presentazione di una scheda descrittiva del progetto dell educational con 
specificate le singole voci di spesa, definite in modo più realistico possibile, ma che in alcuni casi non 
siano integrate da nessun preventivo scritto. 

R. La presentazione di una scheda tecnica descrittiva delle spese, in questo caso, potrebbe essere una 
soluzione, semprechè sia ben identificabile la fonte da cui sono estrapolati tali dati. E comunque 
preferibile che vengano allegati anche i preventivi, pur con l indicazione del relativo margine di 
oscillazione stagionale dei prezzi.   

16 d) 
D. 1) CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEL PIANO DI SVILUPPO  

All art. 9 del bando  si dichiara che ".......sono ammissibili le domande di agevolazione che, a seguito 
della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti".  
Nel raggiungimento del punteggio minimo di 60 punti va conteggiato anche il punteggio premiale 
derivante dall'aver partecipato alla Progettazione Integrata? 
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Il punteggio minimo di 60 punti va raggiunto considerando esclusivamente gli indicatori (da A1 a A11) 
di cui all'art. 9 - Criteri e punteggi di Valutazione del Bando o si deve sommare anche la premialità 
della Progettazione Integrata?  
2) SOGGETTI AMMISSIBILI  
Sono ammissibili due distinti piani di investimenti produttivi presentati da Società diverse ma 
partecipate dagli stessi soggetti? 

R. 1) Il punteggio cumulerà anche la premialità derivante dall'appartenenza a un progetto Integrato   
2) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 1 del Bando Industria, se per partecipate si intende 
quanto definito dall'art. 2359 del C.C., entrambe le iniziative verrebbero ritenute non ammissibili   

17 d) 
D. Un azienda ha due unità locali entrambi con laboratori di R&D microbiologia e chimica. Una è a 

Cagliari ed una a Milano, le unità sono sotto la stessa ragione sociale dell azienda. Le due unità locali 
hanno anche libri matricola distinti. Di fatto i  laboratori delle due unità lavorano congiuntamente, o 
meglio l unità di Milano da supporto ulteriore alle attività di R&D svolte sui progetti che sono parte 
integrante per la realizzazione degli investimenti industriali in Sardegna.  
Si può spesare il personale dipendente di Milano che collabora sui progetti pertinenti alla Sardegna?  

R. I costi per le attività fornite dall unità locale esterna all unità locale ubicata  nella regione Sardegna  
rientrano tra i costi per servizi di consulenza  e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini 
dell attività di ricerca.   
Poichè chiaramente non potrà essere emessa fattura per la prestazione di un servizio erogato 
nell'ambito della stessa azienda, per la verifica della spesa sostenuta, sarà richiesta una 
rendicontazione dei costi del personale a costo industriale, nei termini di quanto disposto e definito nel 
documento Modulistica allegato al bando (pagina 20 Criteri di calcolo del costo lordo orario medio 
del lavoro ).    

E - PRESENTAZIONE DOMANDE

   

1 e) 
D.  Per la presentazione della domanda di agevolazione bisogna utilizzare esclusivamente il programma 

informatico predisposto dall'amministrazione regionale? Questo dove può essere reperito? 
R. Le domande possono essere presentate utilizzando esclusivamente un programma predisposto 

dall Amministrazione regionale. Il programma consente l inserimento dei dati su web e la stampa della 
domanda e della Scheda Tecnica.    

F - CARTA DEGLI AIUTI

  

1 f) 
D. Vorrei avere dei chiarimenti in merito alla percentuale di finanziamento nelle aree non ammesse alla 

deroga 87.3.c 
R. La Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 prevede differenti limiti di aiuti nelle aree 

censuarie della Sardegna a seconda che trattasi di aree ammesse  o non ammesse a beneficiare delle 
deroghe di cui all art.87, comma 3.c. del Trattato CE. Quelle non ammesse a tale beneficio potranno 
avere una intensità massima di aiuto del 7,5% per le medie imprese e del 15% per le piccole imprese, 
espresso in ESL. Invece, le aree censuarie ammesse  potranno beneficiare di un'intensità massima di 
aiuto del 35% indistintamente per le PMI.  A tale proposito si rinvia al file "Normativa" in pdf disponibile 
nella pagina web  
http://www.regione.sardegna.it/j/v/488?s=1&v=9&c=3944&c1=3944&id=5095

   

2 f) 
D. La presente per chiedere se iniziative imprenditoriali nel settore industria e servizi, da localizzare nel 

Comune di Arbatax, sono ammissibili ad agevolazioni ex Bando PIA. Detta richiesta segue alla 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/488?s=1&v=9&c=3944&c1=3944&id=5095


 
QUESITI PIA INDUSTRIA

  

25

 
constatazione che, negli Allegati alla Deliberazione della G.R. n. 32/8 del 29.8.2007, il suddetto 
Comune non risulta presente. 

R. Tutto il territorio segnalato è ammissibile alle agevolazioni, quello che varia è l intensità di aiuti.    

3 f) 
D. In riferimento al "Bando Pacchetti Integrati di Agevolazione" (PIA), e alla programmazione di un 

"Piano di Investimento Produttivo" vorrei sapere se vi sono dei vincoli o dei limiti territoriali su dove 
poter acquistare l' immobile, all interno del Comune di Cagliari, dove si svilupperà l' intero progetto di 
"Ampliamento e Trasferimento". 

R. Tutto il territorio della Sardegna è destinatario del bando. I vincoli sono quelli edilizi, urbanistici e di 
destinazione d uso degli immobili funzionali all attività come specificato all art. 20, comma 13. Sono 
previste solo le suddivisioni in zone censuarie dell l intero territorio regionale unitamente ai Comuni 
che ne fanno parte, compreso il Comune di Cagliari, per le quali sono previste differenti intensità di 
aiuto, a secondo che la porzione di territorio oggetto di interesse ricada nell ambito della zona 
censuaria ammessa o meno a beneficiare delle deroghe di cui all art.87, comma 3.c. del Trattato CE.   

4 f) 
D.    Nella delibera della GR del 29/08 u.s. contenente l'errata corrige delle tabb. 1 e 2 dell'allegato della 

Carta degli Aiuti (del. GR 7/2/07), per la provincia di Oristano è stato incluso, tra i territori 
parzialmente esclusi, il Comune di S. Giusta ed escluso quello di Terralba che originariamente era 
incluso; ma di queste variazioni non si fa menzione nella delibera. 

R.  Le rettifiche sono esclusivamente quelle indicate in delibera. Si rinvia pertanto ai documenti ad essa 
allegati http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20070829192207.xls   

G - PROGETTAZIONE INTEGRATA

  

1 g) 
D.  Può un'impresa, la cui manifestazioni di interesse è stata inserita in un partenariato a carattere 

turistico (rete turistica provinciale) ma che ha un codice istat settore K72, presentare domanda per 
realizzare tale progetto a valere sul PIA industria, artigianato e commercio ottenendo la premialità? 

R. L impresa può partecipare al Bando PIA Industria conservando la premialità attribuitale nel progetto 
integrato assegnato   

2 g) 
D. Il fatto che un impresa ha partecipato alla Progettazione Integrata, con manifestazione di interesse 

e adesione al protocollo di intesa di un Progetto Integrato, è condizione necessaria per partecipare 
al bando PIA o è soltanto elemento di premialità per lo stesso? 

R.  La partecipazione alla Progettazione Integrata non è una condizione necessaria. Rappresenta solo  
una premialità.   

3 g) 
D. Può essere presentato un progetto a valere sul PIA da un soggetto diverso dal soggetto che ha  

presentato la manifestazione di interesse per il medesimo progetto e che ha firmato il protocollo di  
intesa di un progetto integrato, il quale è stato giudicato a suo tempo idoneo dal Nucleo di  
Valutazione? Si precisa  che nella manifestazione di interesse è stato espressamente indicato che il  
soggetto gestore sarebbe stato  individuato nella fase della presentazione del progetto a valere sul  
bando di riferimento, in quanto il soggetto che ha presentato la manifestazione di interesse,   
proprietario dell'immobile su cui realizzare l'investimento, non è giuridicamente idoneo a svolgere  
l'attività  relativa all'investimento. 

R.  Si. Al bando possono partecipare tutte le PMI in possesso dei requisiti previsti dallo stesso. La 
premialità è assegnata solo al medesimo soggetto che ha presentato domanda alla Progettazione 
Integrata, ha aderito al Progetto Integrato firmando il protocollo di intesa e conseguentemente 
presenta la domando sul PIA. 
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4 g) 
D. Un impresa che non ha partecipato ai bandi per la progettazione integrata (per esempio impresa di 

neocostituzione) può comunque presentare domanda per i Pia? 
R. Nei termini di quanto definito all art. 29 del Bando PIA Industria, Artigianato e Servizi, le Domande di 

Agevolazione presentate da soggetti il cui programma sia inserito in un Progetto Integrato, potranno 
beneficiare di una premialità nella valutazione senza che questo comporti una penalizzazione nei 
confronti degli altri proponenti.   

5 g) 
D. Un imprenditore ha presentato una manifestazione di interesse a suo nome, dichiarando che la 

manifestazione di interesse era da riferirsi ad una società in nome collettivo in attesa di 
costituzione, che è stata regolarmente costituita quest' anno; l'imprenditore è socio insieme ai suoi 
familiari ed amministratore unico.  
Si chiede se verrà riconosciuta la premialità della progettazione integrata.? 

R. Se l imprenditore che ha presentato la manifestazione di interessi si presenta appunto come 
amministratore della società neo costituita, verrà attribuito il punteggio.    

H 

 

MODULISTICA

   

1 i) 
D. Nella pagina http://www.regione.sardegna.it/j/v/488?s=1&v=9&c=3944&c1=3944&id=5095 non è 

presente il file denominato modulistica, come invece avviene per il PIA Turismo.  
R. L allegato al Bando denominato Modulistica è disponibile dal giorno 17 settembre 2007. 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/488?s=1&v=9&c=3944&c1=3944&id=5095
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