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DETERMINAZIONE N. 5609/470 DEL 08.10.2008 

————— 

Oggetto: Bando di gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle 

Direttive ”PIA- Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Industria, Artigianato e Servizi”– 

approvate con Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 49/22 del 28.11.2006 e 27/19 del 

13.05.2008: Integrazioni e precisazioni. 

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

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

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

VISTA la L.R. n. 3 del 05.03.2008 concernente “Disposizioni per la formazione del 

Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)” e la L.R. 

n. 4 del 05.03.2008 di approvazione del “Bilancio di previsione per l’anno 2008 

e Bilancio pluriennale per gli anni 2008/2011”; 

VISTI i Regolamenti (CE) n. 68/2001, n. 1998/2006, n. 70/2001, n. 1628/2006, n. 

363/2004, n. 364/2004, n. 448/2004, n. 1976/2006, n. 800/2008; 

VISTI  gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a Finalità Regionale 2007-2013 

(2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicati nella G.U.C.E. serie C 

n. 54/13 del 04.03.2006; 

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

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

Italia; 

VISTA la disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo 

e innovazione, pubblicata nella G.U.C.E. serie C n. 323/01 del 30.12.2006; 

VISTA  la L.R. n. 14 del 26.02.1996 e s.m.i.; 

VISTA la L. n. 488 del 19.12.1992 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 

415 del 22.10.1992, recante modifiche alla L. n. 64 del 01.03.1986, in tema di 

disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per 
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l'agevolazione delle attività produttive” e s.m.i,  comprensiva della Circolare del 

Ministero delle Attività Produttive n. 980902 del 23.03.2006; 

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di 

Programmazione - nella funzione di Autorità di Gestione del Programma 

Operativo Regionale 2000/2006, con sede in via Mameli 88 – Cagliari, C.F. 

80002870923, è responsabile delle attività di gestione, attuazione e controllo 

del POR Sardegna; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2000) 2359 del 08.08.2000 che 

approva il Programma Operativo Regionale della Sardegna (POR) nell’ambito 

del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per le Regioni Italiane 

dell’Obiettivo 1 e ultimamente modificata con Decisione C(2007) 1991 del 

30.4.2007; 

VISTO il Complemento di Programmazione nella versione approvata dal Comitato di 

Sorveglianza il 17.12.2000 e successivamente modificato con le procedure 

previste dall’art. 34 del Regolamento n. 1260/1999; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/2 del 30.03.2006, con la quale si 

approva il percorso della Progettazione Integrata per lo sviluppo dei territori 

della Sardegna e si individuano gli strumenti di attuazione e il quadro finanziario 

di riferimento; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006, con la quale si 

approvano le Direttive di attuazione per la definizione degli strumenti di 

incentivazione, ai sensi della L.R. n. 7 del 21.04.2005, art. 11 come modificato 

dall’art. 25 della L.R. n. 2 del 29.05.2007, di attuazione della Progettazione 

Integrata; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/19 del 13.05.2008, con la quale si 

approvano le modifiche alle Direttive di attuazione del PIA - Pacchetti Integrati 

di Agevolazioni “Industria, Artigianato e Servizi”, secondo il testo ad essa 

allegato, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/22 del 

28.11.2006; 
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VISTA la Determinazione n. 3756/276 del 30 giugno 2008, con la quale si approva il 

Bando di gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione 

delle Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Industria, Artigianato e 

Servizi”, ai sensi delle Deliberazioni di Giunta sopra richiamate; 

VISTA la Determinazione n. 5333/432 del 24 settembre 2008 con la quale sono state 

approvate alcune modifiche al Bando di gara per gli interventi di sostegno 

pubblico alle imprese in attuazione delle Direttive PIA – Pacchetti Integrati di 

Agevolazioni “Industria, Artigianato e Servizi” e prorogati i termini di scadenza; 

CONSIDERATA l’esigenza di integrare e precisare il Bando per esplicitare le modalità 

applicative di specifici punti; 

CONSIDERATO che l’art. 41 del bando prevede in capo all’Amministrazione la facoltà di 

modificare lo stesso in corso di vigenza; 

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

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante 

disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione; 

VISTO il D.P.G.R. n. 7 del 23.01.2008 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 

nominato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

Art. 1 Di approvare le seguenti modifiche al bando: 

- Art. 3 (Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità) alla fine del  comma 

8, è aggiunto:  

“Per le imprese non operanti alla data di presentazione della domanda, il 

D.U.R.C. deve essere prodotto alla richiesta di prima erogazione e 

comunque unitamente con l’inoltro della documentazione finale di spesa.” 

- Art. 15 (Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale) al comma 

3, il periodo “Il Piano di Innovazione aziendale, può essere presentato dalle 

imprese, di cui al precedente punto, in maniera autonoma o 



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO 

DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione DETERMINAZIONE  

N . 5609/470/CRP 

 DEL  08.10.2008 

  

 

  4/7 

congiuntamente tra loro e/o agli Organismi di ricerca” è sostituito dal 

seguente: 

“Il Piano di Innovazione aziendale, può essere presentato dalle imprese, di 

cui al precedente punto, in maniera autonoma o congiuntamente agli 

Organismi di ricerca” 

- Art. 25 (Domanda di agevolazione ) al comma 9 il periodo “In tale ultimo 

caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono 

essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 15 giorni 

lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle Domande di 

Agevolazione” è sostituito dal seguente: 

“In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la 

trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non 

oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle 

Domande di Agevolazione” 

- Art. 25 (Domanda di agevolazione ) ai commi 9 e 13 il periodo “- i singoli 

piani si realizzino in sedi diverse dall’unità produttiva dell’impresa quali 

agenzie formative o università o centro di ricerca purchè localizzate in 

Sardegna” è sostituito dal seguente: 

“- i singoli piani si realizzino materialmente in sedi diverse dall’unità 

produttiva dell’impresa (quali agenzie formative o università o centro di 

ricerca, o sedi dei fornitori dei servizi reali) purché gli stessi piani, comunque, 

siano relativi ad una specifica unità produttiva localizzata in Sardegna”. 

- Art. 26 (Presentazione della domanda di agevolazione ) alla fine del comma 

1 è aggiunto il seguente periodo: 

“ultima utile prevista dal bando”; 

- Art. 38 (Revoca delle Agevolazioni) alla fine del comma 5 è aggiunto il 

seguente punto: 

“Inoltre, per ogni Piano specifico costituente il Piano di Sviluppo Aziendale, 

le agevolazioni vengono revocate qualora il punteggio del Piano specifico 

calcolato in fase di verifica del rispetto degli indicatori nell’anno a regime sia 

inferiore a 35 punti.” 

- Art. 30 (Valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale) dopo il 

punto “Per beneficiare del punteggio premiale il Piano di Sviluppo Aziendale 
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deve realizzare in tutto o in parte la proposta presentata ai sensi 

dell’Avviso pubblico per la presentazione dei Progetti Integrati di Sviluppo” è 

aggiunto il seguente: 

“Come precisato con le “Direttive interpretative” approvate con le 

determinazioni n. 6463/411 del 5.11.2007 e n. 6595/425 del 9.11.2007, per 

“realizzare in tutto o in parte” la proposta presentata ai sensi dell’Avviso 

pubblico per la presentazione dei Progetti Integrati di Sviluppo in relazione a 

“soggetto proponente” (da costituire – costituito),  “contenuto della 

proposta” (dimensione – tipologia - settore) e “localizzazione 

dell’iniziativa” (progetto integrato – ambito provinciale) si intende: 

Soggetto proponente 

a) Soggetto giuridico da costituire 

L’Avviso pubblico per la presentazione dei Progetti Integrati di Sviluppo 
stabiliva che la Manifestazione di interesse potesse essere presentata per 
conto di un soggetto giuridico da costituire (ditta individuale o persona 
giuridica).  

Al riguardo sono considerate valutabili ai fini della premialità prevista dai 
bandi, le domande di agevolazione nelle quali il soggetto proponente la 
Manifestazione di interesse, risulti presente nella compagine societaria del 
soggetto giuridico che presenta la Domanda di Agevolazione con il ruolo di 
amministratore fino al provvedimento di concessione definitiva.  

b) Modifica del soggetto giuridico 

La modifica del soggetto giuridico può intervenire per variazione della natura 
giuridica del soggetto: 

- determinata dalla volontà dei proponenti. Quando il Piano di Sviluppo 
aziendale risulti conforme nei contenuti e per localizzazione con quanto 
specificato nei punti seguenti, sono considerate valutabili ai fini della 
premialità prevista dai bandi, le Domande di Agevolazione proposte dal 
soggetto giuridico risultante a seguito delle variazioni compiute nel rispetto di 
quanto previsto dal Codice Civile in materia di trasformazione e conferimenti. 

[Per es. Domanda proposta da una società in nome collettivo. La compagine 
sociale intende realizzare l’intervento con una nuova società a responsabilità 
limitata. La premialità viene riconosciuta al soggetto che ha presentato la 
domanda e, pertanto, il diritto può essere trasferito a diverso soggetto 
attraverso la cessione del ramo d’azienda. Nella scheda tecnica deve essere 
indicato il codice manifestazione di interesse dell’impresa originaria e la 
documentazione che dimostra il trasferimento del diritto]; 

- determinata da vincoli introdotti dai bandi per il settore turistico 
ricettivo. Sono considerate valutabili ai fini della premialità prevista dai 
bandi, le Domande di Agevolazione proposte dal soggetto giuridico risultante 
a seguito di variazione dell’attività e/o della natura giuridica e purché 
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conformi nei contenuti e per localizzazione con quanto specificato nei punti 
seguenti, quando queste modifiche siano necessarie per adeguare il Piano 
di Sviluppo Aziendale alle disposizioni dei bandi e solo nel caso in cui si 
intendano trasformare singole Manifestazioni d’Interesse in un’unica 
Domanda di Agevolazione per passare da attività non ammissibili ad altre 
ammissibili. 

[Per es. Domanda proposta da privati e/o imprese che intendevano 
realizzare forme di ricettività diverse da quelle previste dal bando (affitta-
camere, bed and breakfast, …). La premialità può essere riconosciuta 
all’impresa risultante dall’aggregazione di uno o più dei soggetti partecipanti 
al progetto integrato per la realizzazione di una delle attività previste dal 
bando (Es. Albergo diffuso)]; 

Contenuto della proposta  

In riferimento al contenuto del  Piano di Sviluppo Aziendale, lo stesso deve 
realizzare in tutto o in parte la proposta presentata ai sensi dell’Avviso 
pubblico per la presentazione dei Progetti Integrati di Sviluppo.  

Il Piano deve essere riferito allo stesso settore (Industriale o Turistico) e alla 
stessa tipologia (nuova iniziativa, ampliamento, ecc.) di intervento indicato 
nella Manifestazione di interesse. Inoltre, il Piano deve mantenere per 
quanto possibile la medesima articolazione. In particolare, si considera 
vincolante quanto indicato nella sezione Investimenti produttivi: 

- se la proposta (Manifestazione di Interesse) conteneva un Piano di 
Investimenti produttivi, questo deve essere mantenuto anche nel Piano di 
Sviluppo aziendale della Domanda di Agevolazione;  

- se la proposta (Manifestazione di Interesse) non conteneva un Piano di 
Investimenti produttivi, questo non può essere introdotto nel Piano di 
Sviluppo aziendale della Domanda di Agevolazione senza determinare una 
modifica sostanziale della proposta iniziale. 

Non è considerata una modifica sostanziale l’integrazione di una proposta 
contenente un Piano di Investimenti produttivi con un piano specifico di 
formazione e/o servizi reali e, nel caso del PIA Industria, anche con un piano 
specifico di innovazione. 

Per quanto riguarda la dimensione dell’investimento produttivo, il rispetto 
dei contenuti della proposta, sulla base del confronto fra gli importi previsti 
nella Manifestazione d’Interesse e i medesimi previsti nella Domanda di 
Agevolazione, sarà ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Nucleo 
Regionale di Valutazione in base ai seguenti criteri: 

- non costituisce variazione sostanziale l’aumento o la diminuzione del 
valore dell’investimento produttivo presentato nella Domanda di 
agevolazione purché questa non sia oltre il 50% dell’investimento 
complessivo proposto nella Manifestazione d’Interesse; 

- non è considerata una modifica sostanziale la variazione del valore 
dell’investimento quando finalizzata a ricondurre lo stesso nei limiti di 
agevolabilità previsti dal bando; 

- non costituisce variazione sostanziale la variazione del valore dei Piani 
specifici dei Servizi reali, dell’Innovazione e della Formazione rispetto a 
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quanto proposto nella Manifestazione d’Interesse. 

Localizzazione dell’iniziativa 

Nel caso di una Manifestazione di Interesse inserita in un Progetto Integrato 
territoriale, la localizzazione dell’iniziativa proposta nella Domanda di 
Agevolazione deve riferirsi al medesimo ambito provinciale al quale è riferito 
il Progetto Integrato.  

Art. 2 Quanto determinato con la presente sarà divulgato mediante la pubblicazione in 

estratto sul Bollettino della Regione Autonoma della Sardegna e 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. 

Art. 3 La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 11, 

commi 8 e 9, della L.R. n. 31 del 13.11.1998. 

 
Cagliari, 8.10.2008 

 
 

Il direttore 
Gianluca Cadeddu 

Firmato 

 


