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La Regione Autonoma della Sardegna comunica che il 30 giugno 2008 è stato pubblicato il Bando per gli 
interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle Direttive PIA – Pacchetti Integrati di 
Agevolazione – approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006 e n. 27/19 del 
13.05.2008. 

I soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dai Pacchetti Integrati di Agevolazione sono le PMI, singole o 
associate, operanti nei settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi che intendano realizzare Piani di 
Sviluppo Interaziendali e Aziendali. 

La domanda di agevolazione può riguardare solo i settori di attività appartenenti alle categorie indicate nell’art. 5 
del Bando. Il PIA può contenere uno o più piani relativi a: investimenti produttivi, servizi reali, innovazione, 
formazione. 

Al PIA Industria, Artigianato e Servizi possono partecipare anche gli Organismi di ricerca (Università e centri di 
ricerca senza scopo di lucro). 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 luglio e fino al 29 settembre 2008 
esclusivamente utilizzando il programma informatico predisposto dall’Amministrazione regionale e 
accessibile dal sito interne della Regione e inviando la documentazione al Soggetto Attuatore 
selezionato (Unicredit Banca SpA). L’Avviso del bando sarà pubblicato sul B.U.R.A.S. e il Bando e tutta la 

documentazione a corredo sarà disponibile sul sito della Regione Autonoma della Sardegna  ai seguenti 
indirizzi: 
www.regione.sardegna.it/argomenti/programmazione/progettazioneintegrata/  
www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi  
www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/incentivi.html   

Tutte le informazioni relative al Bando sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it, eventuali chiarimenti di 
carattere amministrativo possono essere richieste all’URP del Centro Regionale di Programmazione, Via Mameli 
n. 86 – Cagliari. Per i chiarimenti tecnici è attivo un numero verde 800.800.488 e un indirizzo di posta elettronica 
ind.pibandi@regione.sardagna.it 
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