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A – INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

 
1 a) 
 
D.      Nel caso di una società di nuova costituzione che sarà formata da tre soci di cui: 

− 1 socio è amministratore della società di costruzioni edili dalla quale si intende acquistare il 
suolo e la costruzione del fabbricato. 

− 1 socio è la società di produzione dei macchinari da cui si intende acquistare la tecnologia 
produttiva, 

− 1 socio è una persona fisica  
  

Le spese relative all’acquisto del suolo, alla realizzazione del fabbricato e all’acquisto dei macchinari   
sono ammissibili e in quale misura? 

 
 R.     L’ art. 8 co. 3 del bando prevede che “le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di 

programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), d), h) ed i), di proprietà di uno o più soci del 
soggetto 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; la rilevazione della sussistenza delle predette 
condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la 
parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di 
presentazione della Domanda di Agevolazione.  
Le spese predette relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a 
partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di Agevolazione, le 
imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano 
state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da 
medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via 
indiretta.”  
Il quesito specifico è relativo al caso di una società che voglia acquistare il suolo e/o il fabbricato 
(lett. b e d) da una società di costruzioni ed il know how (lett.i) da un’ altra società di produzione di 
macchinari, è pertanto necessario, ai fini della ammissibilità delle spese richiamate, che le imprese 
suddette non ricadano in una delle condizioni come specificato dall’articolo richiamato. 
 
 

2 a) 
 
D.       Il Piano di Innovazione Aziendale deve prevedere studi di fattibilità e ricerca e sviluppo, o può 

avere ad oggetto anche solo un progetto relativo esclusivamente alla ricerca? 
 
R.      L’art. 15 co. 5 del Bando P.I.A. Industria Artigianato e Servizi, prevede  “I Piani di innovazione 

Aziendale devono prevedere necessariamente: 
a) gli Studi di Fattibilità Tecnica propedeutici alla realizzazione dei Programmi. A tal proposito si 
precisa che lo studio di fattibilità può essere già esistente o da elaborare e, in quest’ultimo caso, lo 
studio può essere ammesso ad agevolazione nella misura non superiore al 6% delle spese relative 
al Piano di Innovazione…; 
b) la realizzazione di Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale o Precompetitivo” 
Alla luce dell’articolo richiamato pertanto, il piano di sviluppo aziendale presentato da una PMI 
autonomamente o congiuntamente con gli Organismi di ricerca deve prevedere necessariamente 
uno studio di fattibilità (già realizzato o da realizzare) e una fase di ricerca industriale e/o una fase di 
sviluppo sperimentale o precompetitivo. Mentre qualora il Piano di Innovazione aziendale sia 
proposto da una Grande Impresa autonomamente o congiuntamente con gli Organismi di ricerca, il 
progetto deve necessariamente prevedere oltre ad uno studio di fattibilità anche una fase di ricerca 
industriale ed una fase di sviluppo, inoltre l’attività dello sviluppo sperimentale deve essere 
preponderante in termini di costi agevolabili rispetto all’attività di ricerca. 
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3 a) 
 

D.       Le società di consulenza, individuate come fornitori dalle aziende per il bando servizi reali, devono 
per forza essere presenti nel repertorio autoreferenziato della regione o possono essere individuate 
al di fuori di questa lista? L'erogazione del contributo avviene dopo che la società richiedente ha già 
pagato e ottenuto il servizio dal fornitore? Nelle spese finanziabili rientrano anche i costi di 
certificazione oltre a quelli della consulenza? 
 

 
R.       Relativamente al quesito posto si richiama l’art. 11 comma 7 del Bando il quale prevede che “I 

Soggetti beneficiari hanno facoltà di individuare i fornitori dei servizi reali tra i consulenti e le società 
di consulenza inseriti nel Repertorio autoreferenziato, istituito dalla Regione Autonoma della 
Sardegna con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di un sistema integrato e qualificato d’offerta di servizi 
reali capace di sostenere lo sviluppo e la crescita competitiva del sistema produttivo regionale”. 
Pertanto non è fatto obbligo ai soggetti proponenti di rivolgersi a fornitori  inseriti in tale elenco; In 
relazione al secondo quesito si richiama l’art. 34 del Bando, rubricato “Erogazione delle Agevolazioni 
per il Piano Integrato dei Servizi Reali”, il quale prevede che “ all’atto della conclusione di ognuno 
dei servizi previsti dal Piano, l’impresa presenta al Soggetto Attuatore la "Domanda di Concessione 
degli Aiuti". Le agevolazioni sono erogate in un massimo di tre quote, ogni richiesta di erogazione 
può avere ad oggetto più servizi.”.  Inoltre l’art. 12, comma del Bando rubricato “Spese ammissibili” 
prevede che “In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese 
ammissibili: 
     - le spese per servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;     
     - le imposte e tasse; 
     - i costi diretti dell’Ente di certificazione (es. spese per la verifica ed i controlli periodici).” 

 
 
4 a) 
 
D. Relativamente al Bando P.I.A. Industria, tra le spese ammissibili (lettera f) sono inclusi anche i 
 macchinari, impianti e attrezzature costruite in economia purché capitalizzate. 

In caso di progettazione ex-novo di una linea produttiva, sono incluse tutte le spese che riguardano 
la costruzione ma anche il test della linea stessa, ossia le spese dell'output prototipale di questa 
linea? 
Sempre in caso di costruzioni in economia, i costi della componentistica (anche quella già disponibile 
in azienda) sono considerate  tra le spese ammissibili? 

 
 
R. L’articolo 8 del Bando P.I.A. industria Artigianato e servizi, prevede che “le spese di cui alle lettere 

 f) (n.d.r. macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari 
all'attività amministrativa  dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; 
mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione  purché dimensionati alla effettiva 
produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell‘unità produttiva oggetto 
 delle agevolazioni) e h) (programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali 
dell’impresa), e relative  progettazioni sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con 
commesse interne di  lavorazione, da imprese in regime di contabilità ordinaria, purché 
capitalizzate. A queste tipologie di  spese si applicano le disposizioni attuative previste per la 
Legge 488/92.”. Pertanto, le spese per la progettazione e il collaudo dell’impianto produttivo, sono da 
considerarsi ammissibili, mentre non sono ammissibili le spese per la realizzazione dell’ “output 
prototipale”. Inoltre, per quanto concerne i costi della componentistica già disponibile in azienda, si 
sottolinea che le fatture dei materiali utilizzati per la realizzazione dei beni prodotti in economia 
devono riportare data coerente affinché il programma non debba essere considerato avviato, prima 
dei termini previsti dal bando medesimo. 

 
 
5 a) 
 
D. Un’azienda intende effettuare un complesso programma di investimento nel settore della Raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi (Ateco 2002 90.02.0); l’investimento sarà costituito da una discarica con i 
relativi mezzi di movimentazione e raccolta dei rifiuti presso le famiglie. In particolare si chiede se gli 
investimenti specifici destinati alla raccolta quali compattatori e mezzi con cassoni speciali sono 
ammissibili alle agevolazioni in quanto facenti parte integrante del ciclo di lavorazione che, 
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ovviamente non può essere circoscritto alla sola  discarica di trattamento. Pertanto si dovrebbe 
applicare la classificazione estensiva di stabilimento che ricomprende anche la rete dei mezzi 
utilizzati per la raccolta, che fanno comunque capo alla discarica. Si precisa peraltro che l’azienda 
opera esclusivamente in tale settore e non opera nel settore dei trasporti. 

 
R. L’attività alla quale fa riferimento il quesito è quella dei servizi di “Raccolta e smaltimento dei rifiuti 

solidi”, ritenuta ammissibile dall’art. 5 del Bando. P.I.A. Industria, Artigianato e Sevizi. L’art. 8 
rubricato “spese ammissibili”, prevede che “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)”. Nel 
caso specifico tali mezzi non possono essere considerati come mezzi all’interno dei quali si svolge 
una fase del ciclo produttivo in quanto la fase della “raccolta” dei rifiuti deve essere intesa come 
“raccolta-selezione” presso l’unità produttiva-discarica dei rifiuti medesimi, essendo, invece, più 
propriamente tali mezzi finalizzati all’approvvigionamento della “materia prima” che verrà poi raccolta 
e selezionata, differenziata, compattata e smaltita. 
Alla luce di quanto suesposto, tali  mezzi targati, seppure funzionali al ciclo produttivo, non possono 
essere ammessi alle agevolazioni. 

 
 
6 a) 
 
D. 1. Relativamente al Piano Integrato Servizi Reali, una srl XXX con socio Tizio e Caio può fornire 

consulenza ad una srl YYY sempre con socio Tizio e Caio? Tra la società XXX e la società YYY non 
c'è rapporto di controllo e/o di collegamento ex art. 2359 c.c..  
2. Per effettuare gli investimenti il termine massimo è di 36 mesi dal decreto di concessione delle 
agevolazioni. E per effettuare il pagamento dei beni oggetto dell'investimento?  
3. Relativamente al Piano degli Investimenti Produttivi, posso acquistare una linea produttiva da 
un'impresa con sede dello stabilimento fuori dal territorio della regione Sardegna, recentemente 
sottoposto a procedura fallimentare, e trasferirlo in una unità locale sita nel territorio regionale sardo 
per poter essere riattivato? Rientra nella fattispecie "acquisizione di attivi" come ripresa di attività di 
insediamenti produttivi inattivi?   
 

R. 1. Al fine dell’ammissibilità dell’investimento proposto relativamente ai servizi reali deve farsi 
riferimento a quanto previsto dal bando all’art. 11 comma 9 il quale specifica “Il Soggetto beneficiario 
ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. 
Inoltre, non viene riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica 
rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo, nonché di 
eventuali partner, sia nazionali che esteri.” 

 2. Relativamente al pagamento dei titoli di spesa si precisa che si deve fare riferimento a quanto 
previsto dal Bando in merito ai termini ultimi di presentazione per la documentazione finale di spesa 
rispetto alla data di ultimazione per ogni piano specifico, in quanto entro tale termine di 
presentazione la ditta deve fornire la documentazione attestante il pagamento e quindi entro tale 
data il titolo di spesa deve essere debitamente quietanzato. 

 3. In merito all’acquisto degli attivi si precisa che devono essere rispettate tutte le condizioni previste 
da bando ed, inoltre, si specifica che un investimento può essere appartenente alla tipologia 
“acquisizione di attivi “ se  risulta finalizzato a: “l’acquisizione di attivi direttamente connessi con uno 
stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse 
stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente quando il programma ha 
come obiettivo la ripresa dell’attività di insediamenti produttivi inattivi oppure lo svolgimento, da parte 
di soggetti diversi da quelli titolari della struttura, di un’attività uguale o funzionalmente analoga a 
quella svolta precedentemente dal cedente.”  
Da quanto detto si evince che l’attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta 
precedentemente dal cedente, debba tenersi nella struttura acquisita come attivo e che la stessa 
debba ricadere nel territorio della regione Sardegna al fine di essere considerata ammissibile. 

 
 
7 a) 

 
D. Un progetto della spesa prevista di oltre 11 mni di euro, può essere presentato, pur sapendo che il 

massimo delle spese ammissibili è di €. 5 mni e che il calcolo del contributo sarà fatto su questa 
base, disponendo, per il completamento, di mezzi propri? 
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R. L’articolo 9 comma 13 del Bando P.I.A. Industria, Artigianato e Servizi, prevede che “qualora le 
spese ammissibili di cui ai precedenti commi prevedano un importo superiore ai limiti di cui sopra 
(ndr. investimenti massimi agevolabili), lo stesso viene ricondotto dal Soggetto Attuatore a quello 
massimo agevolabile ai soli fini del calcolo dell’agevolazione”. Pertanto alla luce dell’articolo 
suddetto, l’investimento di cui al quesito pari ad un importo di euro 11 mln, sarà ricondotto al 
massimale agevolabile ai soli fini del calcolo dell’agevolazione.  
 

8 a) 
 
D. Sto seguendo un progetto di ricerca e sviluppo per una società piemontese che vuole aprire una 

sede secondaria in Sardegna (a Pula per la precisione) e vuole presentare la domanda di 
agevolazione a valere sul PIA Industria, precisamente sull’asse “Innovazione aziendale - Progetti di 
ricerca industriale e sviluppo precompetitivo”. 
Avrei bisogno delle seguenti delucidazioni in merito all’asse in questione: 
1.      per lo studio di fattibilità: 
1.1     la società vorrà modificare e sviluppare in totale 4 prodotti, che possono inserirsi in un’unica 
linea di prodotto. Si debbono fare 4 studi di fattibilità o ne basta uno solo che espliciti l’attività di 
R.&S. svolta per ogni prodotto? 
1.2     Lo studio di fattibilità deve essere effettuato da una società esterna (o da un’università o 
centro di ricerca) oppure può essere eseguito anche internamente? Nell’ultimo caso il costo si può 
calcolare come retribuzione oraria lorda per n.ore impiegate per la sua realizzazione? Il suo costo si 
può inserire nelle spese generali? 
2.      per avanzamento delle conoscenze s’intende lo sviluppo tecnologico dello “stato dell’arte 
attuale” e quindi l’incremento della tecnologia rispetto a quella esistente?; 
3.      cosa s’intende per “trasferibilità dei dati”? 
4.      le collaborazioni con università e/o centri di ricerca e/o laboratori devono essere già 
formalizzate al momento della presentazione della domanda o possono essere successive? 
5.      la sede secondaria ove sorgerà l’azienda deve essere già operativa al momento della 
presentazione della domanda?; 
6.      per quanto concerne l’apporto dei “mezzi propri” pari almeno al 25% dell’importo 
dell’investimento, è necessario che siano accantonati in una riserva di P.N. tutti in un’unica soluzione 
e prima che inizi il programma d’investimenti oppure si possono considerare anche gli “aumenti delle 
riserve con versamento soci durante il periodo dell’investimento”, l’accantonamento utili futuri, ecc.? 
Nel secondo caso come documento comprovante la patrimonializzazione basta un business plan 
economico/patrimoniale/finanziario?; 
7.      Per la copertura finanziaria la società pensa di accedere in parte ad un finanziamento a 
medio/lungo termine. Oltre alla certificazione sostitutiva della banca che evidenzia che è stata 
presentata la domanda di finanziamento, occorre anche la certificazione del merito creditizio da 
parte delle altre banche con cui la società lavora?; 
8.      Esiste un testo standard per stipulare un rapporto di collaborazione tra l’impresa e l’Università 
e/o i Centri di Ricerca? Se sì, è possibile averne copia?; 
9.      Nel testo della normativa non trovo che durata temporale può avere il progetto di ricerca? 
All’art. 6 si dice “Il Programma Integrato di Investimento non può avere durata superiore a 36 mesi e 
deve concludersi entro 36 mesi dal decreto di concessione provvisoria”. Possiamo pertanto 
considerare l’arco temporale di realizzazione del progetto pari a 36 mesi?; 
10.     Nelle spese ammissibili al punto b) si parla di “Strumenti e attrezzature di nuova acquisizione 
…..”, si possono ricomprendere in un criterio più estensivo anche i macchinari ed impianti utilizzati 
per l’attività di R.&S?. 
 
 

R. In merito ai quesiti posti si precisa che: 
1. relativamente allo studio di fattibilità l’art. 15 comma 5 riporta: 

“I Piani di Innovazione Aziendali devono prevedere necessariamente: 
a) gli Studi di Fattibilità Tecnica propedeutici alla realizzazione dei Programmi. A tal proposito si 
precisa che un programma di innovazione può essere ammesso solo se realizzato sulla base di uno 
studio di fattibilità esistente o da elaborare e, in quest’ultimo caso, lo studio può essere ammesso ad 
agevolazione nella misura non superiore al 6% delle spese relative al Piano di Innovazione. (…) 
Gli Studi di Fattibilità che possono beneficiare delle agevolazioni devono riguardare i Progetti relativi 
ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo sperimentale o precompetitivo. Pertanto, detti 
studi di fattibilità Tecnica sono agevolabili solo se propedeutici all’attività di ricerca o di sviluppo 
sperimentale o precompetitivo (…)” 
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1.1 Pertanto il numero degli studi di fattibilità da presentare dipende direttamente dal numero di 
programmi. Ciascuno studio pertanto deve riferirsi a un programma omogeneo e contiene i progetti 
che vengono elaborati e per il quale si richiede l’agevolazione; 

1.2 Lo studio di fattibilità può essere elaborato anche internamente nel rispetto di quanto previsto dagli 
articoli 5 comma 5 e 16 comma 2 del Bando. I costi ammissibili per la realizzazione degli studi di 
fattibilità tecnica sono indicati all’art. 16 comma 1 punti da a) ad e). 
 
2) e 3) Per quanto riguarda l’interpretazione da assegnare all’espressione “avanzamento della 
conoscenza“ e “trasferibilità dei dati” si precisa che gli stessi risulteranno parametro di attribuzione 
del punteggio D1, “validità ed utilità del piano”, condotta da un gruppo di esperti nominati dalla RAS 
secondo le modalità previste dal Bando. 
4) relativamente alla necessità di formalizzare i rapporti di collaborazione con organismi di ricerca nel 
caso di presentazione congiunta deve farsi esplicito richiamo a quanto previsto dal bando all’art. 15 
comma 3 e 4 i quali prevedono quanto di seguito riportato: “3. Il Piano di Innovazione aziendale può 
essere presentato dalle imprese, di cui al precedente punto, in maniera autonoma o 
congiuntamente tra loro e/o agli Organismi di ricerca, attraverso accordi specifici di 
collaborazione, formalizzati da appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e di altre forme di 
associazione anche temporanea, qualora ricorrano le condizioni affinché non siano considerati aiuti 
di stato ai sensi del punto 3.1.1 (Finanziamento pubblico di attività non economiche), 3.2.1 (Attività di 
ricerca per conto di imprese: ricerca contrattuale o servizi di ricerca) o 3.2.2 (Collaborazione fra 
imprese e Organismi di ricerca) della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di 
ricerca, sviluppo e innovazione pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323/01 del 30 dicembre 2006. 
4. In caso di presentazione in forma congiunta con Organismi di ricerca sarà necessario allegare alla 
domanda accordi specifici di collaborazione, formalizzati da appositi contratti e/o la costituzione di 
consorzi e di altre forme di associazione anche temporanea. 
In caso di presentazione collegata da parte di Organismi di ricerca il Piano deve riguardare il settore 
di attività nel quale l’impresa opera e avere le caratteristiche previste dal punto 3.1.1 della Disciplina 
comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pubblicato nella 
G.U.C.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006.” 
 
5) si precisa che sono ammissibili ad agevolazione investimenti realizzati in unità produttive ubicate 
nel territorio della regione Sardegna anche se al momento della presentazione le sedi medesime 
non risultano ancora operative. La disponibilità della unità produttiva dovrà essere attestata secondo 
quanto previsto dall’articolo 25 del Bando. 
 
6) e 7) al fine della dimostrazione della copertura dell’investimento devono essere rispettate le 
specifiche previsioni del bando previste all’art. 17 comma 9. Nello specifico si precisa comunque che 
il soggetto interessato, con esclusione degli Organismi di ricerca, deve produrre “qualora l’impresa 
ricorra al credito bancario (…), unitamente alla domanda di agevolazione, la richiesta di 
finanziamento ordinario (…). A tal fine, l’impresa allega apposita certificazione sostitutiva della 
Banca (…) attestante che è in corso l’istruttoria del finanziamento. Tale documento è considerato 
obbligatorio e deve essere presentato contestualmente alla domanda di agevolazione 
La conseguente delibera bancaria di concessione del finanziamento redatta secondo la modulistica 
allegata deve essere prodotta al Soggetto Attuatore entro la prima richiesta di erogazione.” 
mentre “qualora si ricorra ad apporto di mezzi propri o altre fonti di copertura finanziaria, alla 
domanda di agevolazione, una lettera bancaria sul merito creditizio o documentazione 
equipollente comprovante la disponibilità finanziaria. Tale documento è considerato obbligatorio e 
deve essere presentato contestualmente alla domanda di agevolazione”. 
 
8) nella modulistica allegato al bando, nel caso di presentazione congiunta di piani di innovazione 
aziendale, risulta presente una dichiarazione da inoltrare allegata alla domanda di agevolazione; 
nello specifico trattasi della “Dichiarazione di presentazione congiunta per Piani di Innovazione 
compresi in Piani Integrati di Investimento, ai sensi del Bando PACCHETTI INTEGRATI DI 
AGEVOLAZIONE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI ai sensi della deliberazione n. 49/22 del 
28.11.2006 e n. 27/19 del 13.05.2008”. Per le modalità e le forme richieste dagli appositi contratti e/o 
la costituzione di consorzi e di altre forme di associazione anche temporanea si rimanda alla 
normativa specifica in materia.  
 
9) la durata del piano di sviluppo aziendale non può avere durata superiore a 36 mesi e deve 
concludersi entro 36 mesi dal provvedimento di concessione provvisoria; pertanto entro detto 
termine deve concludersi ogni piano specifico. 
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10) relativamente a quanto richiesto con riferimento alle spese da sostenere per macchinari ed 
impianti utilizzati per l’attività di R&S si precisa che possono far parte del capitolo di spesa previsto 
dall’art. 16 comma 1 punto b) esclusivamente “gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, 
nella misura e per il periodo in cui sono utilizzabili per il programma di ricerca e sviluppo nei limiti 
delle quote di ammortamento ordinarie (…) Con riferimento alla voce di cui al comma 1 lett. b) è 
considerato ammissibile ad agevolazione il costo delle strumentazioni e delle attrezzature nuove di 
fabbrica necessarie allo svolgimento dell’intervento. Queste devono essere rendicontate sulla base 
dell’effettivo utilizzo del bene nel progetto e della durata complessiva secondo quanto indicato dalla 
circolare ministeriale sopra menzionata.”  

 
9 a) 
 
D. Un’impresa che intenda presentare un Piano di Innovazione, può ricorrere alla locazione finanziaria 

 quale modalità di copertura dell’investimento? 
 
R. Il ricorso alla locazione finanziaria non è consentito quale fonte di copertura del fabbisogno 

riveniente dal programma di spesa riferito al Piano di Innovazione. 
 
 

10 a) 
 
D. E’ ammissibile la presentazione del Piano della Formazione per le Grandi Imprese? 

 
R. Le grandi imprese possono presentare il Piano Aziendale della Formazione, come prevede l’art. 21 

comma 3 e ss. del Bando il quale ne disciplina le intensità massime ammissibili di aiuto. 
 
 

11 a) 
 
D. E’ ammissibile la spesa sostenuta da un’impresa che voglia acquisire in locazione finanziaria il suolo 

aziendale già di sua proprietà?  
 
R. La spesa relativa all’acquisizione, con il sistema della locazione finanziaria, del suolo aziendale già 

di proprietà dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni, è ammissibile a condizione che l’impresa 
stessa l’abbia acquistato successivamente alla data di avvio di cui all’art 4 Bando. 
 

 
12 a) 
 
D. Nel caso in cui un'impresa presenti un Piano di Innovazione Aziendale congiuntamente con 

l'Università i limiti massimi di spesa sono pari a € 1.500.000,00 per l'impresa e € 350.000,00 per 
l'Università; pertanto se entrambi i soggetti intendono raggiungere i limiti massimi il Piano 
complessivo, presentato congiuntamente, avrà importo pari a € 1.850.000,00? 

 
R. Relativamente alla realizzazione del Piano di Innovazione il Bando P.I.A. Industria Artigianato e 

Servizi prevede all’art. 15 comma 2 che “ I Piani di Innovazione Aziendali possono essere proposti 
da:…. - gli Organismi di ricerca, (solo congiuntamente alle grandi imprese ed alle PMI)” 
L’art. 17 del medesimo Bando prevede che “il totale delle spese ammissibili per ogni Piano di 
Innovazione aziendale deve essere: 
-  inferiore o uguale a 1.500.000 di euro se presentato da Imprese; 
-  inferiore o uguale a 350.000 se presentato da Organismi di ricerca, singolarmente e 
 complessivamente per l’intero Piano di Innovazione Aziendale. 
 
Pertanto qualora il Piano di Innovazione venga presentato congiuntamente da un impresa e da un 
organismo di ricerca, il totale delle spese ammissibili per il piano medesimo non può eccedere 
1.500.000 di euro, e nel limite di tale massimale di spesa ammissibile, le spese sostenute 
dall’organismo di ricerca non potranno eccedere i 350.000 euro.   
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13 a) 
 
D. Il Bando Contratto di Investimenti Industria, Artigianato e Servizi, all’art. 40, c. 4, prevede che: “......le 

agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente, per ogni Piano di Sviluppo Aziendale ed 
Interaziendale, secondo le percentuali definite in tabella G, sulla base del rapporto fra: 
a) Punteggio relativo al Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale così come calcolato in fase di 
verifica del rispetto degli indicatori nell’anno a regime (esercizio sociale intero successivo alla data di 
ultimazione),detratti i punteggi degli indicatori A1, A7, A9, A10, A11, C1, C5, C6, C7, D3.4, D4, E6, 
E9, del presente bando 
b) Punteggio relativo al Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale così come calcolato in fase 
istruttoria,detratti i punteggi degli indicatori A1, A7, A9, A10, A11, C1, C5, C6, C7, D3.4, D4, E6, E9, 
del presente bando 
Il Bando PIA Industria, Artigianato e Servizi all’art. 38, comma 5, prevede che :”... le agevolazioni 
vengono revocate parzialmente o totalmente secondo le percentuali definite in tabella G, sulla base 
del rapporto fra: 
a) Punteggio relativo al Piano di Sviluppo Aziendale così come calcolato in fase di verifica del 
rispetto degli indicatori nell’anno a regime (esercizio sociale intero successivo alla data di 
ultimazione), detratti i punteggi pesati degli indicatori A1, A7, A9, A10, A11, C1, C5, C6, C7, D3.4, 
D4, E6, E9 del presente bando, 
b) Punteggio relativo al Piano di Sviluppo Aziendale così come calcolato in fase istruttoria detratti i 
punteggi pesati degli indicatori A1, A7, A9, A10, A11, C1, C5, C6, C7, D3.4, D4, E6, E9 del presente 
bando”. 
Quale è la differenza fra “punteggi degli indicatori” e “punteggi pesati degli indicatori”? 
 

R. I punteggi degli indicatori sono calcolati secondo le modalità indicate nelle griglie A, C, D, E, presenti 
sia sul Bando Contratto di Investimenti Industria Artigianato e Servizi che sul Bando PIA Industria, 
Artigianato e Servizi: i punteggi sono pesati all’interno delle griglie di riferimento al fine di attribuire 
ad ogni Piano Specifico un punteggio fra 0 e 100. Pertanto, le due previsioni sono sostanzialmente 
equivalenti. 
 

14 a) 
 
D. Nel Bando Contratti di Investimento Industria, Artigianato e Servizi e nel Bando P.I.A. Industria, 

Artigianato e Servizi, l’indicatore A10, nella tabella di cui all’art. 10 di entrambi i Bandi, riporta, in 
corrispondenza della colonna “Articolazione Criterio di Valutazione”, “Calcolato in base[...]al rapporto 
fra mezzi propri e finanziamenti per le nuove iniziative.......”. Nella colonna “Parametro Attribuzione 
Punti” , in riferimento al medesimo indicatore, si legge che il punteggio è calcolato, per le nuove 
iniziative, come “Rapporto F fra (finanziamenti a m/l termine + leasing)/totale investimenti 
ammissibili....”. In quale maniera viene calcolato il punteggio? 

 
R. In base a quanto previsto dalla Tabella A, art. 10 dei Bandi Contratto di Investimento Industria, 

Artigianato e Servizi e Bando P.I.A. Industria, Artigianato e Servizi, il punteggio si calcola in base al 
rapporto F fra (finanziamenti a m/l termine + leasing)/totale investimenti ammissibili. Il rapporto è poi 
moltiplicato per 10. Il massimo punteggio attribuibile è comunque 10. La descrizione contenuta nella 
colonna “Articolazione Criterio di Valutazione” fa riferimento al rapporto fra mezzi propri e 
finanziamenti a m/l termine in relazione alla copertura dell’investimento, indice della più sostenibilità 
finanziaria del Piano. 
 

15 a) 
 
D. All’art. 17, comma 9 del Bando  Contratto di Investimento Industria, Artigianato e Servizi ed all’art. 

17, comma 8 del Bando P.I.A. Industria, Artigianato e Servizi...., nella Sezione dedicata al Piano di 
Innovazione, è previsto che “..l’ammontare minimo di mezzi apportati dalle imprese per la 
realizzazione del programma di investimenti produttivi non deve essere inferiore al 25% degli 
investimenti......”. Si fa riferimento al Piano degli Investimenti Produttivi? 

 
R. No. La previsione riguarda i Piani di Innovazione e il relativo programma di investimenti. Esiste la 

medesima previsione per i Piani di Investimenti produttivi 
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16 a) 
 
D.      In merito alle spese ammissibili, è finanziabile l'acquisto di un capannone con macchinari e 

attrezzature (terreno incluso) per la fabbricazione di calcestruzzi? 
R.       Relativamente all’attività di produzione calcestruzzo, classificazione ISTAT ATECO 2002 26.26, 

attività ammissibile secondo quanto previsto dall’art. 5 del bando, l ’art. 8 co. 3 del Bando P.I.A. 
Industria, Artigianato e Servizi prevede espressamente quali siano le spese ritenute ammissibili alle 
agevolazioni. Nello specifico si rinvia la comma 1 dell’articolo suddetto, lett. b)  per l’acquisto del 
suolo, lett. d) “opere murarie, per l’acquisto del capannone, lett. f ) per l’acquisto di macchinari 
impianti e attrezzature, lett. g) per l’acquisizione di attivi direttamente connessi con uno 
stabilimento, qualora trattasi di tale tipologia. 

 
17 a) 
 

D.        Un’azienda, operante nel settore dell’imbottigliamento di acque minerali, che opera attualmente 
tramite contratto di affitto dell’azienda, di proprietà della Provincia, se intende proporre un 
programma di investimento che, oltre la realizzazione di nuove strutture e l’acquisto di nuovi 
macchinari, comprende l’acquisto della azienda stessa (configurata perciò non solo come acquisto 
dell’immobile), può: 

•      Configurarsi come l’acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, 
considerando che l’azienda che acquista, seppure attualmente gestisca lo stabilimento è un soggetto 
diverso dal titolare, che è la provincia? E che nel caso non venisse acquistata dalla azienda che 
attualmente lo gestisce potrebbe non essere riaffittato o venduta agevolmente a qualcun altro? 
•       Nel caso non si configuri come acquisizione di affitti, è comunque ammissibile, ad agevolazione 
la spesa relativa all’acquisto delle opere murarie, nell’ambito di acquisto di un’azienda? In caso di 
risposta affermativa, considerando che l’impresa intende presentare un programma che comprende 
anche un ampliamento, in che tipologia rientra complessivamente l’investimento 

 
R.       Il Bando P.I.A. Industria, Artigianato e Servizi, all'art. 7 comma 3 lettera e) prevede che gli investimenti 

produttivi possono essere finalizzati ad "[..]acquisizione di attivi direttamente connessi con uno 
stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse 
stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente quando il programma ha 
come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi oppure lo svolgimento, da parte 
di soggetti diversi da quelli titolari della struttura, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a 
quella svolta precedentemente dal cedente" 
Nel caso di specie sembra evidente che lo stabilimento non è chiuso, e non si rileva se lo 
stabilimento è in procinto di chiudere.  
Nel caso di “Acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento” sono ammissibili 
spese per macchinari, impianti ed attrezzature usati nei limiti previsti dall’art. 8, comma 2, lettera g). 
Le spese per l’acquisizione di immobili esistenti (categoria: opere murarie ed assimilate) sono 
ammissibili alle agevolazioni, nelle modalità e con i limiti previsti all’art. 8 del Bando. 
In riferimento alla tipologia dell’investimento, qualora questo sia finalizzato all’aumento della capacità 
di produzione dei prodotti esistenti destinati alla vendita, rientra nella tipologia “ampliamento di unità 
produttive esistenti”; qualora sia finalizzato all’aumento della capacità di produzione relativa a 
prodotti nuovi da destinare alla vendita, rientra nella tipologia “diversificazione della produzione di 
un’unità produttiva con prodotti nuovi aggiuntivi”; qualora sia finalizzato all’aumento della produttività, 
rientra nella tipologia “diversificazione della produzione di un’unità produttivi con cambiamento 
fondamentale del processo produttivo”. 
 

18 a) 
 
D.        In una impresa di nuova costituzione per la produzione di paste fresche ripiene (ravioli)e pasticceria 

tipica rientrano nelle spese ammissibili l'acquisto di un furgoncino frigo per l'utilizzo di mezzo idoneo 
all'approvvigionamento di materie prime deperibili che  necessitano per il trasporto di idoneo mezzo 
refrigerato? 
 

R.        Relativamente al quesito posto si precisa che l’art. 8 del Bando P.I.A. Industria Artigianato e Servizi, 
rubricato “spese ammissibili”, prevede che “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”. Nel 
caso specifico il furgoncino refrigerato non può essere considerato mezzo all’interno del quale si 
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svolge una fase del ciclo di produzione della pasta alimentare e/o della pasticceria fresca, 
classificazione ISTAT ATECO 2002 15.85 e 15.81.2. Infatti quella della conservazione delle materie 
prime durante l’iter di approvvigionamento, come evidenziato nel quesito medesimo,  non può 
essere considerata una delle fasi del ciclo produttivo afferente il settore in esame. Pertanto la spesa 
suddetta non risulta ammissibile alle agevolazioni. 

 
19 a) 
 
D. Abbiamo intenzione di acquistare mediante trattativa privata con curatore fallimentare uno 

stabilimento 
della  fallita società Alfa. Tale stabilimento comprende un suolo aziendale e 2 capannoni già esistenti. 
Il nostro progetto comprende la costruzione di ulteriori nuovi edifici da costruire sul suolo aziendale 
acquisito. 
Il parametro A9 della tabella A - Griglia di Valutazione degli Investimenti Produttivi prevede 
una serie di autorizzazioni da ottenere per avviare il cantiere. Tale parametro sembrerebbe non 
rilevare in caso di acquisizioni di immobili da procedure concorsuali. 
Tale documentazione è comunque necessaria per avviare la costruzione dei nuovi edifici?  

 
R. Si precisa che l’indicatore A9 “fattibilità amministrativa e velocità della spesa: valutazione dei tempi 

necessari per l’apertura dei cantieri  e, quindi di impugnabilità e di spendibilità delle relative risorse”, 
non rileva in caso di acquisizione di immobili da procedure concorsuali. Pertanto nel caso specifico di 
cui al quesito l’indicatore A9 sarà pari a “0”. 

 
 
20 a) 

 
D. Un’ azienda che opera nel settore della produzione di manufatti in cls intende acquistare un nuovo 

macchinario dotato di una serie di stampi per la produzione di pozzetti, tubi e paletti in calcestruzzo.  
Si fa presente che tali tipologie di prodotto non venivano realizzate in precedenza dall'azienda. 
Ai fini dell'investimento si chiede se tale investimento può essere considerato ai sensi della Tabella B 
del Bando "diversificazione con prodotti nuovi aggiuntivi"?  
Lo stesso investimento può essere ritenuto "investimento innovativo" poichè introduce nel processo 
produttivo aziendale nuovi prodotti e beneficiare del punteggio che scaturisce dal punto A6 della 
tabella A - griglia di valutazione dei parametri? 

 
R.      Si precisa che l’art. 7 comma 3 del Bando, prevede che “gli investimenti produttivi devono essere 

finalizzati: 
a) alla realizzazione di nuove unità produttive; 
b) all’ampliamento di unità produttive esistenti quando il programma è volto ad accrescere la 
capacità di produzione dei prodotti esistenti da destinare alla vendita. Per “capacità di produzione” si 
intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unità di misura (laddove 
non è possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unità di tempo 
(preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e per ciascun 
prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo; 
c) alla diversificazione della produzione di un’unità produttiva con prodotti nuovi aggiuntivi quando il 
programma è volto ad aggiungere capacità di produzione relativa a prodotti nuovi da destinare alla 
vendita. Per “capacità di produzione” si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso 
in opportuna unità di misura (laddove non è possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) 
conseguibile per ogni unità di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo 
continuo, le 24 ore) e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza 
fermate di 
alcun tipo; 
d) alla diversificazione della produzione di un’unità produttiva con il cambiamento fondamentale del 
processo produttivo complessivo quando il programma è diretto ad introdurre modificazione dei cicli 
produttivi degli impianti esistenti o ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire 
un aumento della produttività. Per “produttività” si intende il grado di sfruttamento degli impianti 
ovvero il rapporto tra la produzione effettivamente realizzata e le potenzialità produttive; 
e) l’acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento 
sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti 
da un investitore indipendente quando il programma ha come obiettivo la ripresa dell’attività di 
insediamenti produttivi inattivi oppure lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari 
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della struttura, di un’attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente dal 
cedente.” 
Pertanto l’impresa dovrà valutare a quale delle tipologie suddette possa essere ricondotta la propria 
iniziativa progettuale. 
In relazione al secondo quesito posto, si rileva che gli investimenti affinché possano essere ritenuti 
innovativi secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 2 del bando, devono rispondere alle categorie 
di innovatività come esplicate dall’art. 8 comma 4 del bando. 
Inoltre “per la verifica di innovatività delle spese dovrà essere prodotta specifica perizia giurata 
sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, attestante: 
la conoscenza nel dettaglio della o delle tecnologie oggetto degli investimenti innovativi; 
la piena e reale rispondenza dell’investimento ai criteri di «innovazione del processo» e/o 
«innovazione organizzativa» così come definiti all’art. 2 comma 2; 
l’innovatività dei beni descrivendo l’appartenenza ad una o più categorie di cui ai commi a) b) c) d) e) 
f) g). E’ necessario che la perizia non si limiti a dichiarare tale rispondenza, ma descriva le 
caratteristiche degli investimenti in modo da evidenziare con chiarezza gli elementi su cui si basa il 
nesso con le tipologie individuate dal bando.” 
 
 

21 a) 
 

D.       In riferimento al bando PIA - Industria, Artigianato e Servizi si chiede se sono ammissibili le spese 
per la realizzazione (opere murarie, impianti, arredi e attrezzature) di MENSE AZIENDALI. 
 

R.      Le spese per la realizzazione della mensa aziendale, nel rispetto dei limiti di congruità e coerenza, 
risultano ammissibili alle agevolazioni. 

 
 
22 a) 
 
D.         In relazione ai progetti PIA - Bando 2008 vorremmo porgere il seguente quesito: 

l’impresa intende acquistare macchinari che, mediante una tecnologia coperta da brevetto, 
rappresentano una innovazione di processo. Ci occorrerebbe sapere che documentazione è 
necessaria produrre attestante la concessione di utilizzo del brevetto stesso. Inoltre vorremmo 
sapere se nella fattispecie intercorrono le maggiorazioni del punteggio previste al punto A 6.3. 

 
R.        In relazione al quesito posto si premette che, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’indicatore 

A6 relativo all’innovatività del progetto mediante l’introduzione di innovazioni tecnologiche di 
processo e/o di prodotto,  nel caso di cui al quesito il punteggio A6.2 (Innovazioni tecnologiche di 
processo e/o di prodotto e organizzativa), come previsto dall’art. 10 del bando è determinato dal 
rapporto tra le spese relative agli investimenti innovativi, tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione e le spese dell’investimento complessivo ammissibile per il piano degli investimenti 
produttivi. L’innovatività delle spese sarà valutata da esperti sulla base dei seguenti elementi: 

_ Validità ed utilità dell’innovazione; 
_ Contenuti e articolazione della proposta; 
_ Capacità di gestione del innovazione; 
_ Giustificazione economica della realizzazione dell’innovazione. 
Al punteggio così ottenuto, verrà sommata la maggiorazione di cui all’indicatore A6.3. Il punteggio 
finale  verrà determinato fino a un massimo di 25 punti. 
La maggiorazione suddetta A6.3 è relativa alla  “maggiorazione brevetto” che viene calcolata sul 
punteggio A 6.2, in relazione al livello di tutela: 
_ Nazionale (coefficiente 20%) 
_ Europeo (coefficiente 30%) 
_ Mondiale (coefficiente 40%) 
Il valore determinato dal rapporto (R) di A6. 2 è maggiorato del suddetto coefficiente di livello di tutela, 
comunque fino a concorrenza massima di 25 punti. 
Pertanto, qualora l’impresa intenda introdurre innovazioni tecnologiche di processo e/o di prodotto, 
l’investimento innovativo, la cui innovatività dovrà essere comprovata nelle forme e con le modalità 
espresse dal bando ex art. 8 comma 4, darà diritto all’impresa medesima all’attribuzione del 
punteggio A 6.2, ottenuto mediante le modalità di calcolo suesposte, tale punteggio così ottenuto,  
potrà essere maggiorato fino a raggiungere il punteggio massimo di 25, qualora l’investimento 
suddetto risulti coperto da brevetto a seconda della tutela spaziale dello stesso, secondo le modalità 
di calcolo di cui all’indicatore A 6.3. La circostanza che l’investimento innovativo sia assistito da 
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brevetto e la dimostrazione del relativo livello di tutela potrà essere comprovata da idonea 
documentazione rilasciata dal produttore.  

 
23 a) 
 
D.      Un azienda operante nel settore dei calcestruzzi e dei manufatti in cls aveva richiesto ed ottenuto il 

30 dicembre 2005 autorizzazione edilizia per la realizzazione di n° 2 capannoni in una unità 
produttiva localizzata in area industriale di proprietà nella quale svolge la sua attività da diverso 
tempo. 
Uno dei due capannoni in questione è stato realizzato, mentre l'altro ancora no. Questo perchè le 
due strutture dovevano accogliere due tipologie di impianto produttivo diversi ed in grado di 
funzionare indipendentemente l'uno dall'altro. 
Si fa presente che il capannone ancora da realizzare accoglierà un nuovo impianto per la produzione 
di nuovi manufatti in cls ed ha pertanto le caratteristiche di autonomia produttiva, tecnica, 
organizzativa e funzionale. E che per lo stesso, ovviamente alla data attuale, non sono stati prodotti 
documenti di spesa che ne attestino l'avvio. 
E' possibile ai fini dell'ammissibilità dell'investimento proporre la realizzazione del secondo 
capannone nel presente bando e allegando come atto autorizzativo per l'avvio dell'investimento la 
concessione edilizia rilasciata il 30 dicembre 2005?  
 

R.    L’art. 4 del Bando P.I.A. Industria, Artigianato e Servizi prevede che “1. Possono beneficiare 
dell’agevolazione solo i Piani di Sviluppo Aziendale[..] il cui “avvio dei lavori” sia successivo alla data 
di adozione del provvedimento di concessione provvisoria; 2. I soggetti interessati, possono 
presentare richiesta di autorizzazione alla decorrenza anticipata delle spese rispetto alla data del 
provvedimento di concessione provvisoria.[..]”. Lo stesso Bando, all’art. 2 definisce l’avvio dei lavori 
come “l’inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature inserite nel 
programma.[..]” . Inoltre, l’art. 1, comma 4 del Bando prevede che “[..] Ciascun Piano di Sviluppo 
Aziendale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed 
economici prefissati dall’impresa.”  
Nel caso specifico è onere del richiedente la dimostrazione dei requisiti sopra esposti, dimostrando, 
con idonea documentazione tecnica a supporto, che il programma in oggetto non è la prosecuzione 
della realizzazione del programma di investimenti (realizzazione capannone e acquisizione impianti 
produttivi precedenti) già realizzato e concluso, e che non sono state sostenute spese per la 
realizzazione del nuovo programma di investimenti (realizzazione nuovo capannone e acquisizione 
nuovo impianto produttivo), e che la realizzazione di tale nuovo programma sia da solo un 
investimento organico e funzionale. 
 

24 a) 
 

D.       Con riferimento alle modalità di calcolo degli indicatori di cui all’art Art. 10 - Criteri e punteggi di 
Valutazione 
Tabella A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI  
A11.2 Indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra capitale proprio più debiti a medio-lungo 
termine (Dm/l) e totale immobilizzazioni e cioè da (CP+Dm/l)/AF 
 
Si chiede di conoscere se al numeratore si è voluto indicare come previsto nell’applicazione di altre 
leggi (L.488/92, LR 15/94, etc.), e nella normale valutazione degli indici patrimoniali, la somma dei 
capitali permanenti da rapportare agli impieghi dell’attivo immobilizzato. Al riguardo si rappresenta 
che andrebbero considerati tra i capitali permanenti anche gli altri fondi (TFR e rischi) oltre ai risconti 
passivi tra i quali sono normalmente ricompresi i risconti corrispondenti ai contributi in c/capitale 
(assimilabili a vere e proprie poste di capitale netto) da imputare negli anni futuri a conto economico 
con quote corrispondenti agli ammortamenti dei cespiti cui i contributi si riferiscono. Se così non 
fosse si andrebbero a penalizzare quelle aziende che hanno optato, in fase di incasso dei contributi, 
per l’imputazione degli stessi a risconti passivi in luogo dell’imputazione diretta a decurtazione degli 
investimenti fissi cui si riferiscono. 
 

R.       Il rapporto fra capitale proprio più debiti a medio-lungo termine e totale immobilizzazioni, compreso 
all’interno dell’indicatore A11.2, nella Griglia di valutazione A, art. 10 Bando P.I.A. Industria, 
Artigianato e Servizi, viene calcolato sulla base dei dati degli ultimi due bilanci dei soggetti richiedenti 
chiusi e approvati prima della presentazione della domanda. Nello specifico il rapporto sopraccitato 
comprende al numeratore le voci di bilancio “Totale Patrimonio netto” e “Debiti a medio lungo 
termine”, ed al denominatore la voce “Totale Immobilizzazioni”. L’indice è calcolato come media dei 
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valori degli ultimi due esercizi chiusi prima della presentazione della domanda. Le imprese che non 
sono tenute alla redazione del bilancio devono fornire schemi patrimoniali, economici e finanziari che 
rispettino lo schema di stato patrimoniale attivo, stato patrimoniale passivo e conto economico redatti 
secondo le vigente norme civilistiche e contabili e conformi agli schemi riportati in domanda. 
Nello specifico quindi, i dati utilizzati per il calcolo degli indicatori sono quelli rivenienti dagli schemi di 
bilancio. 

 
25 a) 

D.     Un' impresa intende costruire una nuova unità produttiva e acquistare macchinari e attrezzature 
innovative che consentiranno la realizzazione di nuove linee produttive, nonché l’ incremento della 
capacità produttiva, tutto ciò avverrà con il trasferimento di sede. In quale tipologia di intervento 
rientra, nuova iniziativa o trasferimento? 

R.       Premesso che appare necessario far riferimento alla situazione specifica e concreta, l’art. 7 co. 3 del 
Bando P.I.A. - Industria, Artigianato e Servizi, prevede che “Gli investimenti produttivi devono essere 
finalizzati: 

a) alla realizzazione di nuove unità produttive; 

b) all’ampliamento di unità produttive esistenti quando il programma è volto ad accrescere la 
capacità di produzione dei prodotti esistenti da destinare alla vendita. Per “capacità di produzione” si 
intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unità di misura (laddove 
non è possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unità di tempo 
(preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e per ciascun 
prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo; 

c) alla diversificazione della produzione di un’unità produttiva con prodotti nuovi aggiuntivi quando il 
programma è volto ad aggiungere capacità di produzione relativa a prodotti nuovi da destinare alla 
vendita. Per “capacità di produzione” si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso 
in opportuna unità di misura (laddove non è possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) 
conseguibile per ogni unità di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo; 

continuo, le 24 ore) e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza 
fermate di alcun tipo; 

d) alla diversificazione della produzione di un’unità produttiva con il cambiamento fondamentale del 
processo produttivo complessivo quando il programma è diretto ad introdurre modificazione dei cicli 
produttivi degli impianti esistenti o ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire 
un aumento della produttività. Per “produttività” si intende il grado di sfruttamento degli impianti 
ovvero il rapporto tra la produzione effettivamente realizzata e le potenzialità produttive; 

e) l’acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento 
sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti 
da un investitore indipendente quando il programma ha come obiettivo la ripresa dell’attività di 
insediamenti produttivi inattivi oppure lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari 
della struttura, di un’attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente dal 
cedente.” 

Alla luce dell’articolo suddetto emerge che non sono agevolabili semplici iniziative di trasferimento, 
pertanto lo stesso risulta consentito solo se “collaterale” ad una delle tipologie predette. 

 
26 a) 
 
D.         Nel bando tra le attività ammissibili è citato il codice ateco 45.21.1. 

Ma rientrano tutte le attività che fanno capo a questo codice? 
Ad esempio: un’impresa artigiana che lavora nel campo dell’edilizia ha diritto al contributo? 

 
R. L’attività edile, in senso stretto non è una delle attività ammissibili in base all’art. 5 del Bando. Infatti 

l’articolo suddetto prevede che “le agevolazioni possono essere concesse alle imprese operanti in 
via prevalente nel settore (…) del restauro edifici costruiti con tecniche tradizionali regionali (es. terra 
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cruda) categoria 45.21.1. Pertanto alla luce di quanto detto solo le imprese operanti nel settore di 
attività ISTAT ATECO 2002 classificazione 45.21 ma che svolgano attività nel settore del restauro 
edifici con tecniche tradizionali possono essere attività considerate ammissibili dal presente bando. 

 
27 a) 
 
D.         E' ammissibile la spesa relativa all' acquisto di un terreno da Consorzio Industriale qualora sia stato 

dato un acconto (pari al 10% del valore del suolo) e lo stesso sia stato fatturato? 
Si tenga presente che non vi è nessun atto notarile ma attualmente vi è esclusivamente una lettera 
di assegnazione del lotto, dove si precisa che se non si provvedeva al pagamento dell' importo 
suddetto il lotto sarebbe stato revocato. 

 
R.        L’art. 3 comma 6 del Bando prevede che “gli investimenti produttivi non possono essere ammessi alle 

agevolazioni se avviati prima del rilascio del provvedimento previsto dall’art. 4”. L’art. 4 comma 1 del 
Bando P.I.A. Industria, Artigianato e Servizi prevede che “Possono beneficiare dell’agevolazione 
solo i Piani di Sviluppo Aziendale[..] il cui “avvio dei lavori” sia successivo alla data di adozione del 
provvedimento di concessione provvisoria; 2. I soggetti interessati, possono presentare richiesta di 
autorizzazione alla decorrenza anticipata delle spese rispetto alla data del provvedimento di 
concessione provvisoria.[..]”. Lo stesso Bando, all’art. 2 definisce l’avvio dei lavori come “l’inizio dei 
lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature inserite nel programma.[..]” . 
Inoltre, l’art. 1, comma 4 del Bando prevede 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. 2 comma 2  prevede che “per “avvio dei lavori” si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il 
primo fermo impegno ad ordinare attrezzature inserite nel programma. Quanto sopra è attestato dal 
1° titolo relativo a qualsiasi capitolo di spesa contenuto nel programma esclusi gli studi 
preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore (…)” 

            Pertanto, alla luce degli articoli riportati, nel caso di cui al quesito, emerge che qualora il 
programma di spesa avesse, tra l’altro, ad oggetto l’acquisto del lotto di cui l’impresa ha pagato un 
acconto pari al 10% del prezzo totale (pagamento attestato dal titolo di spesa), l’investimento 
sarebbe inevitabilmente avviato. 

 
28 a) 
 
D.         In riferimento a quanto in oggetto, avremmo necessità di acquisire chiarimenti in relazione ai tempi di 

rilascio della garanzia consortile ai fini dell'acquisizione dei 4 punti di premialità delle imprese 
richiedenti l'agevolazione contributiva. Più dettagliatamente, è necessario che la garanzia sia 
rilasciata entro la scadenza del Bando (Pia industria entro il 29/09)? E in questo caso l'impresa può 
allegare copia della delibera (cui seguirà l'originale) tra la documentazione da allegare alla domanda 
di ammissione all'agevolazione?  

R.     La Tabella  A – Griglia di valutazione degli investimenti produttivi (art. 10 Bando P.I.A. Industria, 
Artigianato e Servizi), prevede un punteggio di 4 punti in caso di presenza di garanzia di consorzio 
fidi sul finanziamento (indicatore A10.3). Per l’attribuzione del punteggio l’impresa richiedente deve 
produrre, unitamente alla domanda, apposita documentazione che attesti la presenza di detta 
garanzia su finanziamenti. La documentazione in originale può essere fornita anche nel corso 
dell’attività istruttoria. 

 
29 a) 
 
D.        E’ ammissibile alle agevolazioni un piano di investimenti che preveda la realizzazione con la modalità 

del cosiddetto “contratto chiavi in mano”? 

R.         Non sono ammissibili alle agevolazioni i piani di investimento realizzati con la modalità del “contratto 
chiavi in mano”   

   
30 a) 
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D.         Avrei necessità di acquisire informazioni su quanto segue: 

1) nel caso di investimento sostenuto ricorrendo in parte a finanziamenti bancari e in parte a mezzi 
propri, la lettera bancaria sul merito creditizio comprovante la disponibilità finanziaria e la delibera di 
finanziamento possono essere emesse da due Istituti di Credito differenti? 
2) Nel caso di investimento sostenuto ricorrendo a 2 finanziamenti emessi da Istituti di Credito 
differenti, in cui in uno solo è presente la garanzia di un Consorzio Fidi, non essendo l’altro 
convenzionato con il consorzio, con un intervento pari al 20% - 50% del mutuo, l'attribuzione di 4 
punti di premialità viene mantenuta sull'intero progetto degli investimenti produttivi? 

 
R. 1) Nel caso in cui parte della copertura finanziaria sia rappresentata da mezzi propri, se tale fonte 

non sia stata già documentata all’interno della stessa delibera, la consistenza di tali mezzi può 
essere documentata in capo ai soci da un Istituto di Credito diverso da quello presso il quale è stato 
richiesto il finanziamento. 
2) L’art. 9 comma 5 prevede che “qualora il finanziamento bancario ordinario, che costituisce mezzo 
di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, sia supportato da garanzie da parte del 
Consorzio Fidi, (...) questo costituisce elemento di valutazione della sostenibilità finanziaria.” 

  
31 a) 
 
D.         La società Alfa è intenzionata a realizzare un nuovo cantiere. 

Le spese per le opere di accantieramento, ed in particolare gli oneri di sicurezza, necessari per 
garantire la massima sicurezza del cantiere ed obbligatori per legge, sono ammissibili al 
finanziamento? 
In caso affermativo, in quale voce vanno inserite? 

 
R.         L’art. 8 coma 2 del Bando PIA Industria, Artigianato e Servizi prevede come ammissibili alle 

agevolazioni, fra le altre, le seguenti tipologie di spese: 
“[..] 
c) sistemazioni del suolo e indagine geognostiche; 
d) opere murarie ed assimilate, comprensive delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione 
dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di Legge;[..]”. 
Le spese di accantieramento e gli oneri della sicurezza sono ammissibili solo qualora 
inequivocabilmente riconducibili a tali categorie, e vanno inserite nelle relative voci indicate in 
Scheda Tecnica. 

 

B - SOGGETTI BENEFICIARI 

 
1 b) 
 
D.    Avremo bisogno di alcuni chiarimenti circa l'interpretazione dell'art. 2359 CC Società controllate e 

società collegate. 
  

R.    In risposta al quesito posto si evidenzia che l’art. 2359 del codice civile, rubricato “Società 
controllate e società collegate”, sancisce che:   
 
“Sono considerate società controllate:  
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 
ordinaria;  
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante 
nell'assemblea ordinaria;  
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli 
contrattuali con essa.  
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a 
società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per 
conto di terzi.  
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. 
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei 
voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”. 
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Pertanto, qualora ricorra una delle condizioni previste dall’articolo 2359 c.c. citato,  “non sono 
considerati ammissibili ad agevolazione i beni e/o servizi forniti da imprese e/o persone fisiche 
collegate, a qualunque titolo, con il richiedente anche ai sensi dell’art. 2359 del codice civile”, 
secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 5 del bando P.I.A. Industria Artigianato e Servizi. 
 

 
2 b) 
 
D.       Una Grande impresa ha i requisiti di accesso alla presentazione della domanda di agevolazione sul 

PIA, cosa succede se dopo aver presentato la domanda: 
a) durante la predisposizione della graduatoria, ha luogo una fusione societaria con un altra 
impresa facendo sorgere un nuovo soggetto giuridico; 
b) dopo la graduatoria di merito (supponiamo soggetto beneficiario ammesso) ha luogo la fusione 
con un altra impresa e si costituisce un nuovo soggetto giuridico? 

  
R. In risposta alla prima parte del  quesito proposto si richiama quanto previsto nell’art. 25 co. 8 del 

Bando: “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...”  
Per quanto concerne il caso proposto nella seconda parte del quesito, si rinvia a quanto previsto 
dall’art. 33 comma 13  del bando :”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” 

 
 
 
 
 
 
3 b) 
 
D.    Due società A e B intendono presentare ciascuna un proprio piano di investimenti produttivi; 

l’impresa A detiene una partecipazione in B tale da non rendere le due imprese riconducibili al 
medesimo soggetto ai sensi dell’art 2359 C.C. e intende dar luogo ad una incorporazione di B per 
fusione.  
Ciascuna impresa presenterà una sola domanda di agevolazione e ciascuna domanda sarà riferita 
ad una specifica unità produttiva nel rispetto di quanto affermato dall’art. 7 comma 2 del bando. 
Considerata l’intenzione di A di incorporare B si rende necessario comprendere se tale operazione 
possa essere compatibile con il divieto di presentazione di più domande in capo ad una stessa 
impresa o a imprese diverse facenti capo ai medesimi soggetti previsto dall’art 7 comma 2. 
In particolare si vorrebbe comprendere: 
1. se tale divieto si riferisca alla data di presentazione della domanda o si estenda anche alla 
fase successiva quando l’impresa incorporante si potrebbe trovare ad avere due progetti agevolati 
su due unità produttive diverse.  
2. Nella prima ipotesi (divieto si riferisce alla data di presentazione della domanda) che effetto 
può produrre sul mantenimento delle agevolazioni l’operazione di fusione di B in A tenuto conto delle 
possibili fasi temporali:  

• A incorpora B durante il periodo di svolgimento della fase istruttoria  

• A incorpora B dopo la pubblicazione delle graduatorie ma prima della data di adozione del 
provvedimento di concessione provvisoria 

• A incorpora B dopo la data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria 
Sulla base della normativa attuativa delle agevolazioni ai sensi della L. 488/92, cui il bando rimanda 
per quanto non esplicitamente previsto, un’operazione di fusione per incorporazione sarebbe 
ammessa solo prima della conclusione del termine di presentazione delle domande o dopo aver 
ottenuto il provvedimento di concessione provvisorio mentre sarebbe escluso negli altri casi.  
Si chiede conferma dell’applicazione di simili disposizioni.  
3 Nella seconda ipotesi (divieto si estende anche alla fase successiva) l’impresa incorporante 
si troverebbe ad avere 2 progetti agevolati su due unità produttive differenti ma riconducibili ad un 
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unico soggetto in violazione del divieto previsto dall’art 7 comma 2. Al riguardo si chiede di 
conoscere quale tra i seguenti scenari si configurerebbe per l’impresa beneficiaria:  

• mantenimento delle agevolazioni per entrambi i progetti (subordinata alla compatibilità con il 
periodo di esecuzione della fusione di cui alla prima ipotesi); 

• perdita agevolazioni sull’investimento dell’impresa incorporata; 

• obbligo di rinuncia ad uno dei progetti agevolati al fine di realizzare un solo progetto; 

• perdita delle agevolazioni per entrambi i progetti. 
 
 

R. In risposta al quesito proposto si precisa che l’art. 6 comma 4 del Bando P.I.A. Industria - Artigianato 
e Servizi, rubricato “Piani di Sviluppo Aziendale” prevede che “I Piani di Sviluppo Aziendale devono 
riguardare una sola unità produttiva e non possono essere suddivisi in più Domande di 
Agevolazione. Pertanto, non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di una 
Domanda di Agevolazione relativa a più Piani di Sviluppo Aziendale o a più unità produttive. Non è, 
altresì, ammessa la presentazione di più Domande sullo stesso bando, anche da parte di più 
imprese facenti capo ai medesimi soggetti. Sono considerate appartenenti ai medesimi soggetti le 
imprese controllate ai sensi dell’articolo 2359 del C.C.”  
Ciò premesso si precisa che tale divieto è da considerarsi come requisito di ammissibilità alle 
agevolazioni, e non come divieto afferente esclusivamente la fase di presentazione della domanda.  
Pertanto nel caso specifico di cui al quesito qualora a seguito del processo di incorporazione una 
medesima impresa si trovi ad avere due progetti agevolati su due unità produttive diverse, 
 comporterebbe l’inosservanza della previsione di cui al richiamato articolo e conseguentemente a 
norma dell’art. 38 del Bando la revoca delle agevolazione con riferimento ad entrambi i programmi. 

 
 
 
 
4 b) 
 
D.        Avrei necessità di un ulteriore precisazione in merito alla Vostra risposta data 16/07/2008, sull'ipotesi 

di fusione societaria  ovvero è possibile che l'impresa richiedente dopo aver presentato la domanda 
e prima della redazione della graduatoria possa Preventivamente sottoporre all'attenzione del 
soggetto attuatore e della Amministrazione regionale il programma di fusione societaria per 
verificarne gli aspetti, fermo restando che la fusione si attuerà dopo la pubblicazione della 
graduatoria, affinchè si restringano i tempi di attuazione del programma (dopo la graduatoria 
l'impresa beneficiaria realizzerebbe il programma di spesa senza attendere gli ulteriori tempi di una 
istruttoria per l'analisi da fusione societaria) 

 
R.        Come precisato nelle faq che precedono, si ribadisce che, secondo la previsione di cui all’art. 25 co. 

8 del Bando: “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...”  

             Inoltre, secondo quanto statuito dall’art. 33 comma 13  del bando: ”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”. 

             Alla luce degli articoli sopra riportati laddove dovessero intervenire, successivamente alla 
presentazione  della domanda, variazioni oggettive e/o soggettive al programma, le medesime, 
previa opportuna e tempestiva comunicazione da parte dell’impresa, nel rispetto dei tempi, delle 
modalità e dei termini previsti e concessi dal bando, saranno oggetto di valutazione da parte dei 
competenti Soggetti. Ovviamente le opportune e dovute verifiche e valutazioni di cui sopra, saranno 
espletate solo ed esclusivamente qualora le variazioni in parola risultino effettivamente intervenute e 
comprovate. 

 
 
5 b) 
 
D.     Con riferimento al bando in oggetto si chiede di conoscere se sono ammissibili anche le Grandi 

Imprese: Tra i documenti del bando ho riscontrato una notevole discordanza: 
Nell’ Avviso si riporta:  
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“I soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dai Pacchetti Integrati di Agevolazione sono le PMI, 
singole o associate,…” 
Con riferimento al Bando, il punto  
Art. 3 - Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità 
1. I Soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dai Pacchetti Integrati di Agevolazione sono le 
imprese operanti nei settori di attività di cui al successivo articolo 5, che intendono realizzare Piani di 
Sviluppo Aziendale di cui al successivo articolo 6. In particolare: 
a) le Piccole e le Medie imprese industriali e di servizi; 
b) le Grandi imprese, con le limitazioni specificatamente previste dalla disciplina per il piano degli 
investimenti produttivi, della formazione e dell’innovazione. Non è consentita la presentazione del 
piano dei servizi reali; 
 
Si tratta di un errore materiale oppure con l’avviso si vuole ancora (come per il precedente Bando) 
escludere le Grandi Imprese? 

 
R.  Relativamente al quesito posto si precisa che al fine di individuare i soggetti ammissibili  alle 

agevolazioni previste dal bando PIA INDUSTRIA ARTIGIANATO E SERVIZI deve farsi specifico 
richiamo a quanto stabilito dal predetto bando all’art 3 comma 1 il quale, tra l’altro, riporta quanto 
segue: 
 
“I Soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dai Pacchetti Integrati di Agevolazione sono le 
imprese operanti nei settori di attività di cui al successivo articolo 5, che intendono realizzare Piani di 
Sviluppo Aziendale di cui al successivo articolo 6. In particolare: 
a) le Piccole e le Medie imprese industriali e di servizi; 
b) le Grandi imprese, con le limitazioni specificatamente previste dalla disciplina per il piano degli 
investimenti produttivi, della formazione e dell’innovazione. Non è consentita la presentazione del 
piano dei servizi reali; 
(…) “ 
 
Pertanto in relazione a quanto richiesto si conferma che le grandi imprese risultano rientrare tra i 
soggetti ammissibili alle agevolazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal bando medesimo. 

 
 
 
6 b) 
 
D. Relativamente al bando PIA INDUSTRIA ARTIGIANATO E SERVIZI: 
 L'Azienda X (di prossima costituzione) avrà come soci al 95% il soggetto C.(uomo, persona fisica, 

che dispone anche di sua partita IVA come libero professionista) ed al 5% il socio E (donna, persona 
fisica). 

 L'azienda Y (operativa dal 2000) ha come soci al 91% il soggetto C. ed al 6% il socio S. (uomo, 
persona fisica, che dispone anche di sua partita IVA come libero prof.sta) ed  al 3% il soggetto A. 
(uomo, persona fisica, che dispone  anche di sua partita IVA come libero prof.sta) 

 Nel bando PIA le spese che l'azienda X dovesse sostenere fatturate dal  soggetto  S. o da quello A 
sono da considerarsi ammissibili? 

 L'azienda Y può fatturare servizi o commesse all'azienda X? 
 
R. Il bando all’ art. 5 comma 5 “Non sono considerate ammissibili ad agevolazione (…) i beni e/o servizi 

forniti da imprese e/o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente anche ai sensi 
dell’art. 2359 del codice civile.” 

 Si precisa, inoltre,  che ogni singolo piano specifico prevede delle limitazioni particolari relativamente 
 ai beni/servizi forniti da imprese e/o persone fisiche collegate o controllate e pertanto nella 
 valutazione di ammissibilità delle spese si deve tenere conto delle dette specifiche limitazioni. 

 
 
7 b) 
 
D. Un’impresa può presentare il Piano di Innovazione congiuntamente ad un’altra impresa? 
 
R. Il Piano di Innovazione può essere presentato da uno dei soggetti ammessi alle agevolazioni 

 secondo quanto disciplinato dall’art 3 comma 1 del Bando PIA Industria Artigianato e Servizi il quale, 
a tale proposito, prevede che “Il Piano di Innovazione aziendale, può essere presentato (..), in 
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maniera autonoma o congiuntamente a Organismi di ricerca, qualora questi ultimi dimostrino che 
ricorrono le condizioni affinché non siano considerati aiuti di stato (..)”.  

 
 

8 b) 
 
D. Un' Associazione Temporanea tra Imprese (ATI) costituita da due società aventi lo stesso 

amministratore, può presentare domanda di agevolazione? In caso affermativo è possibile 
formalizzare l'ATI presso un notaio successivamente all’esito positivo della domanda? 
 

R. Le ATI tra imprese non sono comprese tra i soggetti beneficiari le agevolazioni secondo quanto 
disposto dal Bando. 

 
 
 
 
9 b) 
 
D.         Una S.R.L., con sede a Sassari, sta partecipando al bando PIA 2008  (piano innovazione aziendale). 

La società vorrebbe presentare un progetto in collaborazione con l'Università di Medicina di un’altra 
Regione e avrebbe necessità di alcuni chiarimenti che riguardano la presentazione dei "progetti 
congiunti". 
  
1) è possibile la collaborazione con organismi di ricerca che non hanno sede in Sardegna? 
  
2) è disponibile un fac-simile di accordo di collaborazione tra impresa ed ente di ricerca (art. 14)? 
  
3) impresa e ente di ricerca devono presentare piani dei costi e progetti distinti? o, si deve 
presentare un progetto unitario organizzato in work packages in cui è precisato chi dovrà svolgere le 
singole attività ed un unico piano dei costi in cui si precisano le quote dell'impresa e dell'ente 
(secondo lo schema dei progetti europei?) 
  
4) Punto 22 dell'elenco documenti (pag. 7 di 45). Si devono indicare anche le figure professionali 
impiegate dall'ente di ricerca?   
 

 
R. 1.L’articolo 3 del bando rubricato “Soggetti beneficiari”, prevede che I Soggetti ammissibili alle 

agevolazioni previste dai Pacchetti Integrati di Agevolazione sono le imprese di cui alle lettere a), b), 
c),  e  gli Organismi di ricerca, qualora presentino un Piano di Innovazione Aziendale 
congiuntamente con un soggetto di cui alle precedenti lettere a), b) e c). 
Sono ammissibili al bando unicamente i soggetti suddetti che intendano realizzare Piani in unità 
produttive ubicate in Sardegna. Pertanto, le unità produttive degli organismi di ricerca devono essere 
localizzate nel territorio della Regione. 

 
2. L’art. 15 comma 3 del bando prevede che  “Il Piano di Innovazione aziendale può essere 
presentato dalle imprese, di cui al precedente punto, in maniera autonoma o congiuntamente tra loro 
e/o agli Organismi di ricerca, attraverso accordi specifici di collaborazione, formalizzati da appositi 
contratti e/o la costituzione di consorzi e di altre forme di associazione anche temporanea, qualora 
ricorrano le condizioni affinché non siano considerati aiuti di stato ai sensi del punto 3.1.1 
(Finanziamento pubblico di attività non economiche), 3.2.1 (Attività di ricerca per conto di imprese: 
ricerca contrattuale o servizi di ricerca) o 3.2.2 (Collaborazione fra imprese e Organismi di ricerca) 
della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 
pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323/01 del 30 dicembre 2006. 4. In caso di presentazione in 
forma congiunta con Organismi di ricerca sarà necessario allegare alla domanda accordi specifici di 
collaborazione, formalizzati da appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e di altre forme di 
associazione anche temporanea.” 
Pertanto è necessario che tali accordi di collaborazione al fine della presentazione congiunta siano 
conclusi in una delle forme suddette per le quali non è possibile rendere disponibile alcun format. 

 
3. 4. In risposta ai quesiti 3 e 4 si precisa che la documentazione obbligatoria da presentare 
unitamente alla domanda di agevolazione relativa è pubblicata nella Sezione modulistica aziendale 
"ELENCO DEGLI ALLEGATI A CORREDO DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE SUDDIVISI 
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PER PIANI"  all'interno del sito della RAS collegandosi al link 
www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=9799. 
 Nello specifico, il fac-simile del piano descrittivo di innovazione messo a disposizione dell’utenza per 
la compilazione prevede, nella sottosezione F. denominata  “Struttura del progetto” , che venga 
descritta la struttura del progetto, siano specificati i partner coinvolti ed il responsabile del 
coordinamento del Progetto considerato. Inoltre, occorre  esplicitare quante e quali figure 
professionali saranno impiegate e fornire una breve descrizione delle suddette figure coinvolte. Il 
Piano dei costi, (per ciascuna domanda) dovrà essere redatto in forma analitica per categoria dei 
costì e descrizione come da fac-simile. 
Il punto 22 dell’elenco documenti prevede che debba essere prodotta unitamente alla domanda 
“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la specifica delle figure professionali impiegate nel 
progetto e dei rispettivi rapporti di impiego con il soggetto richiedente (lavoratori dipendenti/lavoratori 
non dipendenti/consulenti/soci che ricoprono cariche sociali/soci che non ricoprono cariche sociali).” 

 
In caso di presentazione congiunta entrambi i soggetti (impresa e organismo di ricerca) dovranno 
compilare ciascuno la propria domanda cui sarà attribuito un proprio numero di protocollo, le due 
domande identificate dai due numeri di protocollo risulteranno poi collegate nell’ambito di un piano di 
innovazione unitario con denominazione unica, come attestato da dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio prevista come allegato “O”, previsto dal punto 26 dell’elenco documenti allegati per il piano di 
innovazione.  

 

 

 

C – REQUISITI 

 
 

1 c) 
 
D.       Relativamente al titolo di disponibilità dell'immobile nel quale esercitare l'attività d'impresa, premetto 

che trattasi di nuova ditta individuale, vorrei sapere se come titolo di disponibilità posso presentare un 
preliminare d'affitto? se si, lo stesso deve essere registrato? quando nel bando si fa riferimento 
all'art. 25 comma 9 "data certa" cosa si intende? quali strumenti utilizzare? Il preliminare d'affitto deve 
avere una durata minima? il contratto di affitto che poi verrà stipulato deve essere di almeno 12 anni? 
Attualmente il locale ha destinazione d'uso commerciale, possiamo presentare domanda di 
agevolazione allegando la richiesta al Comune di cambio di destinazione d'uso? 

 
R.         L’art. 25 punto 9 del Bando P.I.A. Industria Artigianato e Servizi stabilisce quanto segue: 

“Alla data di presentazione delle Domande di Agevolazione, il soggetto richiedente deve comprovare 
di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili dell’unità produttiva ove 
viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, 
locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all’articolo 
1351 del C.C. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono avere 
data certa e risultare già registrati e trascritti (nei casi in cui è previsto dalla Legge), anche in ossequio 
a quanto disposto dall’art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull’imposta di registro, potendo, tuttavia, 
la registrazione e la trascrizione (nei casi in cui è richiesta dalla Legge) intervenire, successivamente, 
solo nei casi in cui la stessa viene effettuata 
per il tramite di un pubblico ufficiale. 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. La registrazione e/o la 
trascrizione oltre il suddetto termine comporta l’invalidità della Domanda di Agevolazione.”  
Inoltre, il punto 13 del medesimo articolo sancisce: 
“ Alla data di presentazione delle Domande di Agevolazione, il suolo e gli immobili preesistenti 
interessati dal piano di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all’attività da svolgere, 
ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, come risultante da idonea 
documentazione o da perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale che 
attestino la piena ed attuale sussistenza di detto requisito. Si precisa che qualora l’investimento 
debba essere realizzato su immobili esistenti che richiedono una variazione della destinazione d’uso, 
la richiesta di variazione deve essere inoltrata prima della presentazione della Domanda di 
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Agevolazione e dalla dichiarazione rilasciata dal Comune o dalla perizia giurata deve risultare che 
sussistono le condizioni per l’accoglimento della richiesta medesima. La dimostrazione della predetta 
rispondenza ai vincoli edilizi urbanistici e di destinazione d’uso non è richiesto nei casi in cui: 
sussistano contestualmente le seguenti 2 condizioni: 
- il singolo Piano di Sviluppo Aziendale preveda solo innovazione (senza successiva 
industrializzazione) e/o formazione e/o servizi reali con esclusione degli investimenti produttivi 
- 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” 

Pertanto, in relazione al quesito posto, alla luce dell’articolo citato, un contratto preliminare di 
locazione può essere considerato un titolo idoneo a comprovare la piena disponibilità dell’immobile 
(unità produttiva dove verrà realizzato il programma di investimenti), qualora ricorrano le condizioni 
che lo rendano necessario secondo le previsioni del bando.  
Per quanto concerne la durata del contratto in questione è necessario che la stessa sia compatibile 
con i tempi di realizzazione dell’investimento e comunque coerente con i termini e gli obblighi imposti 
dal bando circa il mantenimento dei beni agevolati. 
La “data certa” indicata dal bando per i titoli di disponibilità, nel caso di specie, risulterà comprovata 
 dalla registrazione del contratto. 
Da ultimo, per quanto concerne la destinazione d’uso, si rimanda a quanto previsto dal comma 13 
dell’articolo citato. 
 
 
 

2 c) 
 
D.      Relativamente al piano degli investimenti produttivi, si pongono i seguenti quesiti: 

1. Il bando specifica che le opere murarie e assimilate inerenti la parte dell'immobile destinato a 
uffici, amministrazione e direzione, sono ammissibili nel limite del 30% del totale delle spese 
ammissibili. Per le imprese di servizi le opere murarie sono ammesse, entro il limite predetto del 
30%, solo se l'immobile è situato in area industriale? In caso di localizzazione della sede aziendale 
in centro abitato o zona artigianale, le opere murarie sono ammesse?  
2. Il bando enuncia che le spese relative ai programmi informatici, commisurati alle esigenze 
produttive e gestionali dell'impresa,includono quelle relative ai servizi per la realizzazione o 
personalizzazione di applicazioni informatiche. E' ammesso anche il lavoro svolto a tale proposito da 
propri dipendenti qualificati?  
 
Relativamente ai piani di innovazione aziendale si pongono  i seguenti quesiti:  
1. Le imprese artigiane possono partecipare solo per presentare piani di innovazione aziendale o 
sono ammesse anche per anche altri progetti?  
2. Le cooperative aventi cod ISTAT 2002 ricompreso fra quelli elencati nell'art. 5 del bando, possono 
beneficiare dei contributi?  

 
 

R.         L’art. 8 co. 3 del Bando, rubricato “spese ammissibili”, prevede: ” in relazione alle spese di cui alle 
lettere d) (ndr. opere murarie e assimilate, comprensive delle spese per progettazioni 
ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni 
edilizie e collaudi di Legge) ed e) (ndr. infrastrutture specifiche aziendali)….  si precisa che le spese 
relative alla parte degli immobili adibita ad uffici, ad uso amministrativo e direzionale, possono 
essere ammesse alle agevolazioni nel limite massimo del 30% del totale delle spese ammissibili 
totali e comunque nella misura massima di 25 mq per addetto; per le imprese del settore dei servizi 
le spese per opere murarie ed assimilabili sono ammissibili ad agevolazione, con i medesimi limiti di 
cui al punto precedente esclusivamente per unità produttive localizzate in aree industriali;”. Pertanto, 
alla luce dell’articolo richiamato per le imprese di servizi le spese per opere murarie ed assimilate  
sono  ammissibili nei limiti della percentuale suddetta solo ove le unità produttive interessate 
ricadano in aree industriali (da intendersi aree produttive ASI-ZI-PIP-NI) qualora invece siano ubicate 
in un’area diversa da quelle suddette le spese per opere murarie e assimilate non sono ammesse ad 
agevolazione.  
Inoltre, per quanto concerne la seconda parte del quesito posto si rinvia all’art. 8 co. 3 del Bando 
P.I.A Industria nella parte in cui  precisa che “le spese di cui alle lettere f) e h) (ndr: programmi 
informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa)  e relative progettazioni 
sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, da 
imprese in regime di contabilità ordinaria, purché capitalizzate” 
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Relativamente ai quesiti posti concernenti i “piani di innovazione aziendale” si rileva che l’art. 3 del 
Bando - Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità- prevede che “I Soggetti ammissibili alle 
agevolazioni previste dai Pacchetti Integrati di Agevolazione sono le imprese operanti nei settori di 
attività di cui al successivo articolo 5, che intendono realizzare Piani di Sviluppo Aziendale di cui al 
successivo articolo 6. (ndr: 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). 
In particolare: 
a) le Piccole e le Medie imprese industriali e di servizi; 
b) le Grandi imprese, con le limitazioni specificatamente previste dalla disciplina per il piano degli 
investimenti produttivi, della formazione e dell’innovazione. Non è consentita la presentazione del 
piano dei servizi reali; 
c) le imprese iscritte nell’Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e 
successive modificazioni, costituite in forma di impresa individuale, societaria e cooperativa o in 
forma consortile o di associazioni tra imprese artigiane; 
d) gli Organismi di ricerca, qualora presentino un Piano di Innovazione Aziendale congiuntamente 
con un soggetto di cui alle precedenti lettere a), b) e c).” 
Alla luce del citato articolo, le imprese artigiane sono soggetti ricompresi tra quelli ritenuti ammissibili 
dall’articolo 3, pertanto, qualora operino in uno dei settori di cui all’art. 5, possono proporre piani di 
sviluppo aziendale che possono articolarsi in uno o più tra i piani specifici elencati nell’art. 6 (Piano 
investimenti produttivi, Piano dei servizi reali, Piano formazione e Piano di Innovazione). 
Le cooperative operanti nei settori delle attività economiche ISTAT ATECO 2002 ricompresi tra quelli 
ritenuti ammissibili dall’art. 5 del Bando, possono essere considerati soggetti beneficiari secondo le 
previsioni dell’art. 3 del Bando medesimo. 
 
 

 
3 c) 

 
D.    Avendo intenzione di acquistare, mediante trattativa privata con curatore fallimentare, uno 

stabilimento della fallita Società Alfa, che attualmente si detiene in forza di un contratto di affitto 
stipulato nel 2007 con il Tribunale di Cagliari Sez. Fallimentare, di durata quadriennale 
successivamente allungato sino al 2014 si richiede se tale acquisto possa essere agevolato da 
provvidenze regionali a valere sul bando PIA della Regione secondo quanto riportato all'art. 25 
comma 9, (caso b) dello stesso, quale documentazione viene richiesta per confermare la trattativa 
col Tribunale e in quali tempi tale trattativa va conclusa, per essere nei termini stabiliti dal Bando. 

 
R. In risposta  al quesito, posto che il soggetto proponente comproverà la piena disponibilità dell’unità 

produttiva, ove verrà realizzato il programma, mediante contratto di locazione registrato (e trascritto 
se ultranovennale) attualmente in corso, si precisa che : 

− La descrizione dell’investimento proposto sembra doversi ricondurre alla tipologia “acquisizione di 
attivi direttamente connessi con uno stabilimento” prevista dall’art. 7 co. 3 del bando e in quanto tale 
ammissibile alle agevolazione del presente Bando; 

− il soggetto proponente può produrre come documentazione utile a comprovare l’intenzione della 
curatela alla vendita, una comunicazione del curatore fallimentare  attestante che sia in corso la 
trattativa privata. 

− Relativamente alla tempistica della realizzazione del programma si rileva che l’art. 4 co.1 del Bando 
prevede  che “Possono beneficiare dell’agevolazione solo i Piani di Sviluppo Aziendali di cui all’art. 
1, il cui “avvio dei lavori” sia successivo alla data di adozione del provvedimento di concessione 
provvisoria”, pertanto qualora il proponente intenda sostenere le spese anticipatamente rispetto a 
tale termine può ricorrere all’ipotesi prevista dal comma 2 del medesimo articolo il quale prevede che 
“i soggetti interessati, possono presentare richiesta di autorizzazione alla decorrenza anticipata delle 
spese rispetto alla data del provvedimento di concessione provvisoria”, secondo le modalità 
specificamente previste dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 4. Alla luce delle suddette diverse modalità 
previste dal bando per l’avvio delle spese, il proponente potrà valutare tra le opportunità concesse 
quella compatibile con la stretta tempistica sottesa alla particolare casistica della trattativa privata 
con il curatore fallimentare. 
 
 

4 c) 
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D.       Con riferimento all'attribuzione del punteggio per il riutilizzo di strutture dismesse vorrei sapere quale 
documentazione da produrre per dimostrare ciò, può andare bene la visura catastale? 

 
R. E’ necessario produrre documentazione idonea a comprovare la dismissione/non utilizzo della 

struttura artigianale per almeno due anni. A  titolo meramente esemplificativo e non esaustivo 
potranno essere prodotti eventuali atti di cessazione delle maggiori utenze (acqua luce e gas), 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dell’immobile corredata da documentazione 
comprovante la  cessata  locazione/comodato, nonché dichiarazione di cessazione di attività 
d’impresa relativamente all’unità produttiva interessata. Nel caso specifico di cui al quesito la visura 
catastale non è documentazione idonea a comprovare la sussistenza del requisito. 

 
 
5c) 
 
D.       Un imprenditore individuale sta procedendo all’acquisto di un immobile presso il quale verrà realizzato 

un panificio artigianale.  
 Il venditore ha richiesto il rilascio di una caparra all’atto della firma del compromesso di vendita, 

documento utile a dimostrare la disponibilità dell’immobile entro i termini di chiusura del Bando PIA 
Industria - Artigianato. In questo caso la caparra confirmatoria costituisce avvio dell’investimento in 
data antecedente la presentazione della domanda? 

 
R.     In relazione al quesito posto si premette che: 

− l’art. 4 co. 1 del Bando P.I.A. Industria-Artigianato e Servizi  prevede che  “possono 
beneficiare dell’agevolazione solo i Piani di Sviluppo Aziendali di cui all’art. 1, il cui “avvio dei 
lavori” sia successivo alla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria.” 
− l’art. 2,  co. 2 . ultimo cpv , del Bando prevede “per “avvio dei lavori” si intende l'inizio dei 
lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature inserite nel programma. 
Quanto sopra è attestato dal 1° titolo relativo a qualsiasi capitolo di spesa contenuto nel programma 
esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore. Pertanto, non può essere 
considerato “avvio dei lavori” del programma proposto, l’aver effettuato studi di fattibilità o aver 
sostenuto oneri concessori prima dell’autorizzazione all’avvio degli investimenti ottenuta per il 
programma”. 

 Ciò premesso nel caso specifico di cui al quesito, in considerazione della natura giuridica e della 
funzione propria della “caparra confirmatoria” disciplinata dall’art. 1385 cc, la dazione della caparra 
medesima alla stipula del preliminare  di vendita non costituisce avvio del programma di spesa 
secondo le previsioni di cui agli articoli richiamati. 

 
 
6c) 
 
D.      Le imprese che si trovano in regime di contabilità semplificata possono ottenere il finanziamento 

senza passare in contabilità ordinaria? 
 

R.     L’art. 3 commi 4 e 5 del Bando P.I.A. Industria Artigianato e Servizi, prevede che “4. Le imprese 
industriali e di servizi che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura 
concorsuale, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Qualora l’impresa si trovi in regime di 
contabilità semplificata al momento della Domanda di Agevolazione, la stessa deve adottare il regime 
di contabilità ordinaria a partire dal primo esercizio contabile nel quale è possibile esercitare l’opzione 
e comunque non oltre il primo esercizio contabile successivo alla Domanda. A tal fine, i predetti 
soggetti rilasciano apposita dichiarazione nella Domanda di Agevolazione. 5. Le imprese iscritte 
all’Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, le 
micro imprese ai sensi del DM 18/04/2005 e le imprese operanti in via prevalente nel settore del 
restauro e della conservazione dei beni culturali mobili e immobili (artistici, archeologici, 
etnoantropologici), codice 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) codice 45.21.1, sono ammissibili alle agevolazioni anche se operano in 
regime di contabilità semplificata entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente.” Pertanto solo 
nei casi espressamente previsti dall’articolo richiamato le imprese operanti in regime di contabilità 
semplificata sono ammissibili alle agevolazioni del presente Bando. 
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7c) 
 

D.      In caso di azienda s.n.c. senza dipendenti, costituita esclusivamente da soci ognuno con propria 
partita IVA, è tenuta per accedere al bando ad essere in possesso di una posizione I.N.P.S.? 

 
 
R. Relativamente al quesito posto si precisa che bisogna far riferimento al settore di appartenenza 

dell’impresa (industria - artigianato – servizi), comunque nella generalità dei casi, qualora l’impresa 
non abbia dipendenti ma si avvalga dell’attività lavorativa dei soci è necessaria la posizione I.N.P.S. di 
ciascun singolo socio, mentre non esiste alcuna posizione I.N.P.S. relativa alla Società, che 
presuppone per sua stessa natura almeno l’assunzione di un lavoratore dipendente in seno 
all’impresa medesima. 

  
 

8 c) 
 

D.   Il soggetto proponente è un società di servizi, che intende realizzare un nuovo programma di 
investimenti per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e software. 

 L’acquisto dell’immobile verrà realizzato con mezzi propri, ma, al momento della presentazione della 
domanda la struttura è ancora in fase di costruzione (dunque non disponibile), e verrà completata, su 
preciso impegno della Ditta, nel mese di dicembre. 

 Può l’impresa, con la stipula di un contratto preliminare di acquisto regolarmente registrato, 
presentare a finanziamento l’iniziativa? 

 
R. L’art. 25 punto 9 del Bando P.I.A. Industria Artigianato e Servizi stabilisce quanto segue: 
 “Alla data di presentazione delle Domande di Agevolazione, il soggetto richiedente deve comprovare 

di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili dell’unità produttiva ove 
viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, 
locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all’articolo 
1351 del C.C. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono avere 
data certa e risultare già registrati e trascritti (nei casi in cui è previsto dalla Legge), anche in ossequio 
a quanto disposto dall’art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull’imposta di registro, potendo, tuttavia, 
la registrazione e la trascrizione (nei casi in cui è richiesta dalla Legge) intervenire, successivamente, 
solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. 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. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta 
l’invalidità della Domanda di Agevolazione.” 

 Si ricordano, inoltre, l’art. 1 comma 4, e l’art. 4 comma 1 del Bando Pia industria che recitano 
rispettivamente: 

 “Le iniziative agevolabili attraverso i Pacchetti Integrati di Agevolazione sono esclusivamente Piani di 
Sviluppo Aziendale. Ciascun Piano di Sviluppo Aziendale deve essere organico e funzionale, da solo 
idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall’impresa” 

 “Possono beneficiare dell’agevolazione solo i Piani di Sviluppo Aziendali di cui all’art. 1, il cui “avvio 
dei lavori” sia successivo alla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria. 

 Di conseguenza, se nel caso riportato, risulteranno verificate le predette condizioni, oltre alle altre 
previste dal Bando, l’investimento risulterà ammissibile alle agevolazioni 

 
 
9 c) 
 
D. Premesso che nell'albo degli ingegneri è SOLO indicato il settore di attività che spazia in vari campi, 

non esiste nell'albo un ingegnere solo edile o informatico, vorrei avere la conferma che tutti gli  
ingegneri hanno la possibilità di fare la perizia giurata per i beni innovativi, avendo le competenze.  

 
 

R. L’art. 8 co. 4 del Bando P.I.A. Industria, Artigianato e Servizi, prevede che “per la verifica di 
innovatività delle spese dovrà essere prodotta specifica perizia giurata sottoscritta da un tecnico 
abilitato iscritto al relativo albo di competenza, attestante: 
la conoscenza nel dettaglio della o delle tecnologie oggetto degli investimenti innovativi; 
la piena e reale rispondenza dell’investimento ai criteri di «innovazione del processo» e/o 
«innovazione organizzativa» così come definiti all’art. 2 comma 2; 
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l’innovatività dei beni descrivendo l’appartenenza ad una o più categorie di cui ai commi a) b) c) d) e) 
f) g). E’ necessario che la perizia non si limiti a dichiarare tale rispondenza, ma descriva le 
caratteristiche degli investimenti in modo da evidenziare con chiarezza gli elementi su cui si basa il 
nesso con le tipologie individuate dal bando.” 
 

 
10 c) 

 
D. Relativamente ai Criteri e Punteggi di Valutazione del PIA Industria, artigianato e Servizi, al Punto 

A11.1 (capacità economica finanziaria delle imprese) quando si parla di mezzi propri si fa riferimento 
soltanto ai mezzi propri in senso stretto (quindi solo quelli apportati dall'imprenditore) o anche ad 
eventuali finanziamenti a medio - lungo termine come era previsto nel vecchio bando? 

 
R.  Il punteggio A11.1, relativo alle nuove iniziative, viene calcolato in base al rapporto fra apporto di 

nuovi mezzi propri e gli investimenti ammissibili per il piano specifico. 
 Ai fini della determinazione del valore dell’apporto dei nuovi mezzi propri per il calcolo dell’indicatore 

non rilevano i finanziamenti a m/l termine, ma soltanto gli apporti dei soggetti che compongono la 
compagine sociale. 

 
 
 
11 c) 
 
D. Si pone il caso di una società che intende presentare domanda a valere sul PIA Industria per 

l'ampliamento della propria unità produttiva, ultimata ad agosto 2007 e nella quale l'attività produttiva 
ha preso avvio il 19/12/2007. Da visura storica camerale la società risulta formalmente attiva dal 
18/03/04 e dispone pertanto degli ultimi due bilanci (2006 con fatturato pari a zero e 2007 con 
fatturato pari a k€ 35) i cui dati non sono, per ovvi motivi, significativi. 

 Ci si chiede come vadano calcolati i punteggi A.10 e A. 11: 
1) si può assimilare il caso a quello di NUOVE INIZIATIVE (soggetti che non dispongono degli ultimi 
due bilanci)? 
2) si deve prendere in considerazione solo l'ultimo bilancio 2007 (anche se riferito a soli 12 giorni di 
attività)? 
3) si deve comunque calcolare il punteggio sulla base degli indici di bilancio, calcolati come media 
dei valori degli ultimi due esercizi 2006 e 2007? 

 
R. Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui agli indicatori A10 e A11, per NUOVE INIZIATIVE si 

intendono esclusivamente nuove unità produttive e/o soggetti che non dispongono degli ultimi due 
bilanci. Nel caso specifico di cui al quesito, trattasi evidentemente di iniziativa esistente ed operante 
che dispone dei bilanci per gli anni 2006 e 2007. Pertanto, i punteggi relativi all’ indicatore 
“Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo” (A10), sarà calcolato in base al reddito prodotto per 
l’iniziativa già esistente, e quello relativo alla “Capacità di perseguire l’obiettivo” (A11), sarà calcolato 
sulla base della capacità economico finanziaria dell’impresa proponente sulla base degli indici di 
bilancio. 

 
 
12 c) 
 
D. Gli atti comprovanti la disponibilità del suolo e degli immobili che costituiscono l’unità produttiva 

possono essere registrati e trascritti successivamente alla data di presentazione della domanda di 
agevolazione. Qual è il termine ultimo entro il quale la registrazione e/o la trascrizione devono essere 
comprovate? 

 
R. Alla data di presentazione della Domanda di Agevolazione, gli atti o i contratti relativi ai titoli di 

disponibilità devono avere data certa e risultare già registrati e trascritti (nei casi in cui è previsto dalla 
Legge), anche in ossequio a quanto disposto dall’art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull’imposta di 
registro, potendo, tuttavia, la registrazione e la trascrizione (nei casi in cui è richiesta dalla Legge) 
intervenire, successivamente, solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico 
ufficiale. 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. La registrazione e/o la trascrizione oltre il 
suddetto termine comporta l’invalidità della Domanda di Agevolazione. 
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13 c) 
 
D.     Una società a responsabilità limitata vorrebbe realizzare il proprio piano di innovazione (senza 

successiva industrializzazione) presso la sede di un altra società (un consorzio) che metterebbe a 
disposizione l’officina e gli studi di ingegneria senza però partecipare al progetto. Questa scelta 
nasce dal fatto che l’impresa in relazione alla propria unità produttiva, non abbia destinazione d’uso 
conforme ma anche dall’impossibilità di poter ottenere (in tempi ragionevoli) la nuova destinazione 
d’uso. Come previsto al comma 13, art. 25 “Domanda di Agevolazione”, la dimostrazione della 
rispondenza ai vincoli edilizi urbanistici e di destinazione d’uso non è richiesto nei casi in cui 
sussistano contestualmente le seguenti due condizioni:  
1 - il singolo Piano di Sviluppo Aziendale preveda solo innovazione (senza successiva 
industrializzazione) e/o formazione e/o servizi reali con esclusione degli investimenti produttivi; 
2 - i singoli piani si realizzino in sedi diverse dall’unità produttiva dell’impresa quali agenzie formative 
o università o centro di ricerca purché localizzate in Sardegna.  
Relativamente alla seconda condizione, si chiede se le sedi indicate (agenzie formative, università e 
centri di ricerca) debbano considerarsi esaustive o se con particolare riferimento ai piani di 
innovazione senza successiva industrializzazione si possano considerare anche altre tipologie di 
sedi, essendo le sedi in elenco (università e centri di ricerca) citate solo a titolo esemplificativo. 

 
R.       La deroga prevista dall’articolo 25 comma 13 del bando può essere ammessa solo qualora siano 

soddisfatte contestualmente entrambe le condizioni in esso esplicitamente previste. 
Pertanto: 

- per le imprese che intendano realizzare solo piani di innovazione le uniche sedi  alternative a quelle 
dell’unità produttiva, possono essere quelle delle università o dei centri di ricerca purché localizzate 
in Sardegna 

- per le imprese che intendano realizzare solo piani di formazione le uniche sedi  alternative a quelle 
dell’unità produttiva, possono essere quelle delle agenzie formative purché localizzate in Sardegna 

- per le imprese che intendano realizzare solo piani di servizi reali  le uniche sedi  alternative a quelle 
dell’unità produttiva, possono essere quelle dei fornitori dei servizi reali purché localizzate in 
Sardegna 

- per le imprese che intendano realizzare solo piani di innovazione le uniche sedi alternative a quelle 
dell’unità produttiva, possono essere quelle delle università o dei centri di ricerca purché gli stessi 
piani, comunque, siano univocamente relativi ad una specifica unità produttiva localizzata in 
Sardegna; 

- per le imprese che intendano realizzare solo piani di formazione le uniche sedi alternative a quelle 
dell’unità produttiva, possono essere quelle delle agenzie formative purché gli stessi piani, 
comunque, siano univocamente relativi ad una specifica unità produttiva localizzata in Sardegna; 

- per le imprese che intendano realizzare solo piani di servizi reali le uniche sedi  alternative a quelle 
dell’unità produttiva, possono essere quelle dei fornitori dei servizi reali purché gli stessi piani, 
comunque, siano univocamente relativi ad una specifica unità produttiva localizzata in Sardegna; 

 [modifica introdotta dalla DT n. n. 5333/432 DEL 24.09.2008 e n. 5609/470 DEL 08.10.2008] 
 

 
 
14 c) 
 
D.       Relativamente alla gestione di porti, ubicati in area  demaniale e attrezzati con infrastrutture specifiche 

nella maggior parte dei casi a carico dei concessionari, che possono utilizzare tali strutture per tutta 
la durata della concessione ma che non ne hanno il titolo di proprietà è indubbio che trattasi di 
iniziative che non possono prescindere dalla realizzazione di specifiche opere murarie, che 
costituiscono la parte preponderante degli investimenti produttivi; Tali insediamenti, per le loro 
caratteristiche peculiari possono essere  considerati inseriti in contesti del territorio assimilabili alle 
aree industriali infrastrutturate? Conseguentemente tali iniziative risultano ammissibili gli investimenti 
relativi alle opere murarie? 

 
 
R.        L’attività di gestione porti classificazione ISTAT ATECO 2002 Sezione I divisione 63.22.0, è ritenuta 

ammissibile dall’articolo 5 del Bando P.I.A. Industria Artigianato e Servizi, trattandosi di attività 
afferente il settore servizi in relazione alle spese ammissibili per la realizzazione del piano degli 
investimenti produttivi, si rinvia a quanto previsto dall’art. 8 comma 3 e quanto ulteriormente 
specificato nella precedente faq 2c. Nello specifico, ” in relazione alle spese di cui alle lettere d) 
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(ndr. opere murarie e assimilate, comprensive delle spese per progettazioni ingegneristiche, 
direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di 
Legge) ed e) (ndr. infrastrutture specifiche aziendali)….  si precisa che le spese relative alla parte 
degli immobili adibita ad uffici, ad uso amministrativo e direzionale, possono essere ammesse alle 
agevolazioni nel limite massimo del 30% del totale delle spese ammissibili totali e comunque nella 
misura massima di 25 mq per addetto; per le imprese del settore dei servizi le spese per opere 
murarie ed assimilabili sono ammissibili ad agevolazione, con i medesimi limiti di cui al punto 
precedente esclusivamente per unità produttive localizzate in aree industriali;”. Pertanto, alla 
luce dell’articolo richiamato per le imprese di servizi le spese per opere murarie ed assimilate  sono  
ammissibili nei limiti della percentuale suddetta solo ove le unità produttive interessate ricadano in 
aree industriali (da intendersi aree produttive ASI-ZI-PIP-NI) qualora invece siano ubicate in un’area 
diversa da quelle suddette le spese per opere murarie e assimilate non sono ammesse ad 
agevolazione.  

 
 
 

D – ATTIVITA’ AMMISSIBILI 

 
1 d) 
 
D.      Con riferimento al Bando P.I.A. Industria, Artigianato e Servizi in merito ai settori d’attività eleggibili 

(art. 5) ed in particolare alle limitazioni per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli, 
vorremmo sapere se un’industria lattiero casearia (trasformazione latte ovino) e una impresa operante 
nel settore della lavorazione e inscatolamento del tonno (Codice ISTAT 15.20.2.) possono essere 
considerati ammissibili al Bando. Vorremmo inoltre sapere se è ammissibile un’attività di panetteria 
pasticceria, codice ateco 2002 15.81.1 e 15.81.2. 

 
R.       Il Bando Pia Industria, Artigianato e Servizi all’art. 5 comma 2 prevede che “fatte salve le deroghe di 

cui al precedente comma 1, sono altresì escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti,  nel 
settore della produzione dei prodotti di cui all’Allegato I del Trattato CE e nel settore della produzione, 
trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e/o dell’acquacoltura di cui 
all’Allegato I del Trattato CE.” 

 Premesso quanto sopra, al fine di definire l’ammissibilità o meno di una determinata iniziativa si 
consiglia, innanzi tutto, di identificare il prodotto interessato e di riscontarne o meno la presenza 
nell’Allegato I del Trattato. 

 Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende il trattamento di un prodotto inserito nell’Allegato 
I del Trattato  in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque agricolo (si legga: inserito 
nell’Allegato I del Trattato), in tal caso l’iniziativa non risulta ammissibile alle agevolazioni. 

 Nel caso in cui,  invece, la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I porti  a prodotti non 
compresi nello stesso, l’iniziativa risulta ammissibile alle agevolazioni. 

 Alla luce di quanto sopra esposto le attività di “lavorazione e inscatolamento del tonno” e “lattiero-
casearia” sono  da ritenersi escluse. 

 Alla luce di quanto sopra, a titolo esemplificativo sono da ritenersi ammissibili alle agevolazioni le 
seguenti attività: 

− la classificazione ISTAT ATECO 2002 15.98 (Industria delle acque minerali e delle bibite 
analcoliche); 

− la classificazione ISTAT ATECO 2002 15.81.1 e 15.81.2 (Produzione di prodotti di panetteria 
e di pasticceria fresca). 

− la classificazione ISTAT ATECO 2002 15.85  (Produzione di paste alimentari, di cuscus e di 
prodotti farinacei simili). 

Mentre non è ammissibile la classificazione ISTAT ATECO 2002 15.51.2 Produzione dei derivati 
del latte. 

 
 
2 d) 
 
D. Un impresa opera nel settore agroalimentare ed attua già la lavorazione di carni con lavorazioni 

presso terzi. 
E’ ammissibile la realizzazione di un investimento che, partendo dalla macellazione (attualmente 
effettuata presso strutture di terzi), arrivi al porzionamento e confezionamento del prodotto?  
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La società non aumenterebbe la propria capacità produttiva ma realizzerebbe al suo interno tutte le 
lavorazioni al fine di migliorare la qualità del prodotto e ridurre i costi. 
L’art 5 dice che con riferimento al settore delle industrie alimentari sono ammissibili i settori di cui al 
cod ATECO 15 nel rispetto e nelle condizioni stabilite dal Por Sardegna che dice che per la carne 
bovina gli investimenti sono ammessi se non comportano un incremento della capacità di 
macellazione e sono ammessi gli interventi finalizzati alla trasformazione e alla lavorazione delle 
carni 
 

R. Secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del bando Pia Industria Artigianato e Servizi, nonché 
alla luce di quanto esplicitato nella precedente faq,  il settore di attività di cui allo specifico quesito 
non risulta ammissibile.  

 
 
 
 
3 d) 
 
D. L'attività codice Ateco 33.15.00 (riparazione e manutenzione di navi commerciali ed imbarcazioni da 

diporto) è ammissibile pur essendo nel settore della cantieristica navale dove in effetti sono 
individuati due codici specificatamente esclusi (35.11.1 e 35.11.3)? 

 
R.  Si ricorda che nel verificare il settore di attività ammissibile occorre far riferimento alla classificazione 

delle attività economiche ISTAT ATECO 2002, ciò premesso  l’art. 5 del Bando elenca 
specificatamente i settori di attività ammissibili, in particolare  relativamente alla cantieristica navale, 
l’articolo richiamato prevede “Le agevolazioni possono essere concesse per le imprese operanti nei 
settori di seguito indicati sulla base della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 
2002: (…) Sezione D “Attività manifatturiere” con le seguenti esclusioni Costruzioni e riparazioni 
navali: le categorie 35.11.1 e 35.11.3;”. Posto che la classificazione 33.15.00 non è contemplata 
nell’ATECO 2002,  laddove ci si riferisse  alla classificazione  33.15.00 in base all’ATECO 2007, si 
ribadisce che tale codice va ricondotto alla classificazione ISTAT ATECO 2002 in base alle tabelle di 
raccordo, e, individuato la corrispondente classificazione, sarà necessario verificare se la stessa è 
compresa tra quelle ritenute ammissibili dal suddetto articolo 5. Laddove la divisione  in esame  
fosse la 33.15.00 in base all’  ATECO 2007 si precisa che la stessa corrisponderebbe alla 35.11.3 
dell’ATECO 2002 e come tale sarebbe esclusa ai sensi dell’art. 5 del Bando. 

 
 
4 d) 
 
D. Sono ammissibili le attività di rimessaggio barche e di autolavaggio self service? 
 
R. Si precisa che l’art. 5 del Bando P.I.A. Industria, Artigianato e Servizi individua ed elenca 

specificatamente i settori di attività ammissibili, con riferimento alla classificazione delle attività 
economiche ISTAT ATECO 2002. Ciò premesso nel caso di cui al quesito l’articolo richiamato 
prevede “Le agevolazioni possono essere concesse per le imprese operanti nei settori di seguito 
indicati sulla base della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2002 : Sezione I 
divisione 63 limitatamente ai gruppi 63.1 e 63.2.” pertanto l’attività di rimessaggio imbarcazioni 
corrispondente alla Sezione I divisione 63.22.0 “Altre attività connesse ai trasporti per via d’acqua: 
(…) rimessaggio imbarcazioni”, è da ritenersi attività ammissibile. Mentre l’attività di “lavaggio auto” 
classificazione ISTAT ATECO 2002 Sezione G divisione 50.20.5 non è ricompresa tra quelle ritenute 
ammissibili dall’articolo 5 del bando. 

 
 

 
5 d) 
 
D. E’ ammissibile la creazione di un nuovo impianto di Frantoio (macinazione olive per conto terzi), con 

annessa attività di conserve alimentari di frutta e verdura (acquisto olive, frutta per loro 
trasformazione ed imbottigliamento)?  

 
R. Il Bando Pia Industria, Artigianato e Servizi all’art. 5 comma 2 prevede che “fatte salve le deroghe di 

cui al precedente comma 1, sono altresì escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, nel 
settore della produzione dei prodotti di cui all’Allegato I del Trattato CE e nel settore della 
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produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e/o 
dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato CE.” Premesso quanto sopra, al fine di definire 
l’ammissibilità o meno di una determinata iniziativa si consiglia, innanzi tutto, di identificare il prodotto 
interessato e di riscontarne o meno la presenza nell’Allegato I del Trattato. Per trasformazione di un 
prodotto agricolo si intende il trattamento di un prodotto inserito nell’Allegato I del Trattato in esito al 
quale il prodotto ottenuto rimane comunque agricolo (si legga: inserito nell’Allegato I del Trattato), in 
tal caso l’iniziativa non risulta ammissibile alle agevolazioni. Nel caso in cui, invece, la 
trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I porti a prodotti non compresi nello stesso, 
l’iniziativa risulta ammissibile alle agevolazioni. 

 Alla luce di quanto sopra esposto le attività di “produzione di olio di oliva da olive non di produzione” 
classificazione ISTAT ATECO 2002 15.41 e 15.42, nonché l’attività di “produzione di conserve  di 
frutta e verdura” classificazione ISTAT ATECO 2002  15.33 sono da ritenersi escluse. 

 
 
  6 d) 

 
D. In merito al bando 2008 dei PIA industria sono a porre i seguenti quesiti: 

1. Un’associazione culturale che svolge come attività “creazioni e interpretazioni nel campo della 
recitazione” (COD ATECO 92.31.0) vorrebbe acquistare un camion con un palcoscenico mobile per 
portare le proprie rappresentazioni nei vari paesi della Sardegna: è un’attività ammissibile alle 
agevolazioni del bando in oggetto? La spesa per il mezzo targato è ammissibile, considerato che lo 
svolgimento della rappresentazione al suo interno è senz’altro parte determinante del ciclo 
produttivo?;  

2. Per le aziende che producono pasta fresca surgelata è agevolabile una cella frigo non infissa nello        
stabilimento produttivo ma che possa, all’occorrenza, essere trasportata?  

    
 
R. L’art. 5 co. 1 Bando prevede che “le agevolazioni possono essere inoltre concesse alle imprese 

operanti in via prevalente nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali mobili e 
immobili (artistici, archeologici, etnoantropologici), codice 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) codice 45.21.1.” Pertanto l’attività di cui al 
quesito “creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione” non rientra tra le attività agevolabili 
al Bando P.I.A. 
 
Relativamente al secondo quesito si precisa che come previsto dalla normativa di riferimento, l’art. 3 
comma 9 del Bando prevede che “per beneficiare delle agevolazioni le imprese devono proporre un 
Piano di Sviluppo Aziendale organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e 
finanziariamente valido, da realizzare nell'ambito di un'unità produttiva per lo svolgimento di una 
delle attività ammesse dal presente Bando.” Inoltre i macchinare e le attrezzature debbono essere al 
servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni, tranne il caso espressamente 
disciplinato dal comma 3 dell’art. 8 relativamente alle attrezzature facenti parte del programma di 
investimenti da agevolare, la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata dal 
programma medesimo, bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o 
di terzi. 

 
 

  7 d) 
 
D. L'attività Codice ATECO 2002 - Sez. DN - n. 37.20.10 in base all'art. 5 del bando PIA sembra 

ammissibile alle agevolazioni; 
La nostra è un'azienda di nuova costituzione e, in base ai nuovi Codici ISTAT ATECO 2007, è stata 
classificata alla Sez. E - n. 38.32.20 (recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico 
per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche); 
dall'esame delle tabelle di raccordo dei codici si riscontra che l'attività, in base ai vecchi codici ISTAT 
ATECO 2002, era classificata alla Sez. DN con il n. 37.20.10; 
Poiché l'art. 5 del bando ricomprende nei settori ammissibili tutte le attività ricadenti nella sez. D 
delle attività economiche ISTAT ATECO 2002 (con alcune esclusioni non riconducibili alla nostra) 
chiediamo la conferma dell'ammissibilità dell'iniziativa.  
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R. L’art. 5 del Bando P.I.A. Industria, Artigianato e Servizi individua ed elenca specificatamente i settori 
di attività ammissibili. 
Si ricorda che nel verificare il settore di attività ammissibile occorre far riferimento alla classificazione 
delle attività economiche ISTAT ATECO 2002, nello specifico, pertanto,  pur trattandosi di nuova 
iniziativa classificata alla Sez. E - n. 38.32.20 dell’ATECO 2007, occorre far riferimento alla 
corrispondente classificazione, Sez DN 38.20.10 dell’ATECO 2002. Ciò premesso  dalla lettura 
dell’art. 5 del Bando che elenca specificatamente i settori di attività ammissibili e le eventuali 
esclusioni, emerge che l’attività con classificazione Sez. DN 37.20.10, ATECO 2002 è da ritenersi 
ammissibile. 

 
8 d) 
 
D. Vorrei sapere se l’attività di  FABBRICAZIONE DI OLII ESSENZIALI (produzione di essenze di 

prodotti aromatici naturali, di acque distillate aromatiche, di prodotti odoriferi per profumeria e 
alimentazione) (Classe ISTAT D.”24.63) è ammesso alle agevolazioni del PIA INDUSTRIA. 
Trattandosi si un’attività riguardante trasformazione e commercializzazione di prodotti derivanti 
dall’agricoltura vorrei essere certa che il settore citato non sia compreso fra quelli esclusi o limitati 
dall’Allegato I del Trattato CE. 

 
R. Il Bando Pia Industria, Artigianato e Servizi all’art. 5 elenca espressamente sulla base della 

classificazione delle attività economiche  ISTAT TECO 2002 i settori ammissibili. Alla luce di quanto 
sopra il settore classificazione ISTAT ATECO 2002 D 24.63 risulta essere ammissibile.  

 
 
9 d) 
 

D.         In riferimento al bando PIA - Industria, Artigianato e Servizi, vista l’esclusione delle iniziative rientranti 
nel settore della produzione trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca 
e/o dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato CE, può un impresa operante nel settore: 
- PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI  (codice ATECO 2002 -  15.89.0 produzione di 
zuppe, minestre e brodi, cibi precotti)  
Considerando che il prodotto ottenuto non rimane agricolo in quanto pur impegnando materie prime di 
origine agricola/allevamento ( spezie, ortaggi, frutta, verdure, carni, pasta, riso ecc.) il prodotto finito è 
un cibo precotto confezionato. 

 
R.     Secondo quanto previsto dall’art. 5 del bando e precisato nelle faq che precedono, l’ attività di 

produzione di zuppe, minestre e brodi, cibi precotti classificazione ISTAT ATECO 2002 15.89 è ritenuta 
ammissibile. 
 

 

E - AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

 
 
1 e) 
 
D.   Nel caso si ricorra alla forma agevolativa de minimis, si chiede se sia possibile ricorrere 

all'acquisizione dell'immobile e delle attrezzature con contratto di leasing. 
 
R.    Il Bando P.I.A. Industria Artigianato e Servizi prevede la forma e l’intensità dell’aiuto per ciascuno 

Piano specifico.  
 Relativamente al Piano degli Investimenti Produttivi l’art. 9 del bando prevede che “Le agevolazioni 

per gli investimenti produttivi sono concesse in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti 
comunitari: 
− Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella 
GU.C.E. serie L N. 379 del 28 Dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 
CE agli aiuti d’importanza minore “de minimis”;  
− Regolamento (CE) N. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all’applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli “aiuti di Stato per gli investimenti a finalità regionale” 
pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 302/29 del 1 novembre 2006;”. 
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 Pertanto il soggetto richiedente può richiedere nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3 del 
medesimo articolo, solo uno dei due regimi di aiuto previsti dalle suddette normative. 

 Inoltre, i soggetti richiedenti possono sostenere l’investimento con secondo due modalità differenti 
(spese dirette o mediante ricorso alla locazione finanziaria, laddove sia prevista in relazione allo 
specifico piano). 
Nel caso specifico di cui al quesito, posto che si ritiene ci si riferisca al piano degli investimenti 
produttivi, è possibile richiedere il “de minimis” e “ricorrere all'acquisizione dell'immobile e delle 
attrezzature con contratto di leasing”. 
 

2 e) 
 
D.   Con riferimento al Piano degli Investimenti Produttivi qual è il metodo attraverso il quale si calcola la 

misura dell’agevolazione? 
 
R. La forma e l’intensità dell’agevolazione, relativamente al Piano degli Investimenti Produttivi sono 

disciplinate dall’art. 9 Bando.  La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime 
rispetto alle spese agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore 
attualizzato dell’aiuto inteso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili ad 
agevolazione. Le spese agevolabili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al 
momento della concessione al tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato 
dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/stateaid/legislation/reference rates.html   

 

3 e) 
 
D. Relativamente alla procedura di rendicontazione riferita alle Agevolazioni per i Piani di Innovazione 

Aziendale e per i Piani di Formazione, a quale intervallo temporale deve essere riferita la 
rendicontazione finanziaria da presentare congiuntamente alla relazione tecnica finale? 

 
R. Congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale dovrà essere consegnata al 

Soggetto Attuatore una rendicontazione finanziaria che descriva i costi relativi alla realizzazione dei 
lavori nel periodo di riferimento, vale a dire: dalla data di autorizzazione all’avvio delle spese alla data 
ultima di realizzazione, regolarmente quietanzati entro la data di presentazione del rendiconto. 

 

4 e) 
 

D.    Un'azienda di molitura cereali che a breve partirà con la nuova attività di pastificio il cui codice ISTAT 
rientra tra le attività ammissibili dei Bandi PIA; vorrei sapere a quale scaglione di fatturato è necessario 
fare riferimento per stimare gli importi finanziabili, a quello dell'azienda o della nuova attività? 

R.     L’art. 13 comma 4 del Bando industria Artigianato e Servizi, prevede che “Ogni intervento dovrà essere 
contenuto nell’ambito dei massimali di costo stabiliti nel “Catalogo dei Servizi Reali” della Regione 
Autonoma della Sardegna allegato al bando. Per ogni tipologia di servizio è stato individuato un 
massimale di costo ammissibile ad agevolazione, in relazione alla complessità aziendale espressa dal 
fatturato dichiarato nell’ultimo bilancio approvato. Nel caso di richieste avanzate da consorzi o società 
consortili, ai fini del calcolo dei massimali di costo di ciascun servizio, si fa riferimento alla somma dei 
fatturati di ciascuna impresa associata ammissibile. Per le imprese di nuova costituzione si fa 
riferimento ai massimali di prima fascia previsti nel Catalogo.” Pertanto nel caso di cui al quesito il 
fatturato che verrà preso come parametro per la determinazione dello scaglione di riferimento sarà 
quello dell’azienda relativamente all’attività di  molitura cereali. 
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5 e) 

D.   Nell’ipotesi che un contratto di leasing abbia una durata – per motivi fiscali – superiore ai 10 anni, 
l’erogazione del contributo in c/capitale  è previsto che venga ricondotta, in quel caso , appunto alla 
durata massima di 10 anni. E’ certo che ciò significa che l’ammontare del contributo in c/capitale 
concesso in origine venga erogato, e quindi , ripartito  nei 10 anni, senza alcun  ridimensionamento? 

R.    Secondo quanto previsto dall’art. 9 co. 4  del bando se la durata dei contratti di locazione finanziaria è 
superiore o pari a 5/10 anni si procederà a ricondurre l’erogazione dell’agevolazioni sulla base dei 
termini previsti dalla normativa di riferimento in relazione ai contratti di leasing. Si precisa pertanto che 
l’entità del contributo rimane invariata, si interviene semplicemente sul numero e la periodicità delle 
quote di contributo. 

F - PRESENTAZIONE DOMANDE 

 
1 f) 
 
D.         Con quali modalità deve essere presentata la domanda di agevolazione? 

 
R.     L’art. 26 del Bando P.I.A. Industria Artigianato e Servizi, rubricato “Presentazione della domanda di 

agevolazione”  prevede che ”Le Domande di agevolazione devono essere validate sul sistema 
informatico entro il 29 settembre 2008 ed inviate al Soggetto Attuatore entro il 30 settembre 2008 a 
mezzo raccomandata, posta celere, o corriere espresso e pervenire – a pena di esclusione – al 
Soggetto Attuatore entro 10 giorni dalla data di validazione (…). Tutta la documentazione, in duplice 
copia, deve essere contenuta in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi a cura del Soggetto 
Proponente. Il plico, che deve recare nella busta esterna la dicitura “PACCHETTI INTEGRATI di 
AGEVOLAZIONE (PIA) INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI Non Aprire”, deve essere spedito al 
seguente indirizzo: 
UNICREDIT BANCA SPA ALLEANZE, CONFIDI E FINANZA AGEVOLATA-SUPPORTO RETE 
Via F. Baracca, 5 – 06128 PERUGIA (PG). La Domanda di Agevolazione deve essere presentata 
utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta con l’apposito sistema informatico, pena 
l’esclusione. Si precisa che qualora la Domanda cartacea differisca da quella in formato elettronico 
la Domanda non sarà ammissibile”. 
La Domanda, compilata e redatta nelle forme suddette deve essere validamente timbrata e 
sottoscritta dal Legale rappresentante o procuratore speciale del Soggetto proponente 
La domanda di agevolazione può essere considerata ammissibile solo se validamente sottoscritta: 
autenticata da un pubblico funzionario o notaio, o sottoscritta ai sensi dell’art. 38 comma 3 del 
D.P.R. 28/12/2000 n.445, allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.  

 
 
 
2 f) 
 
D.  Quali sono le date di avvio e di conclusione del procedimento istruttorio? 
 
R.  Tale procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del bando 
 e si concluderà entro 90 giorni. 

 
 
 

G - CARTA DEGLI AIUTI 

 
1 g) 
 
D.       Relativamente al Bando P.I.A. nel caso in cui l'impresa realizzi l'investimento in un comune 

ammesso parzialmente (es. Sinnai (CA) con unità produttiva facente parte di una sezione censuaria 
istat non ammessa es. 4) può presentare domanda e usufruire dell'agevolazione de minimis? per cui 
a fronte di un investimento di almeno 100.000,00 euro (essendo artigiani) avrà diritto ad una 
agevolazione di 50.000,00?   
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R.        Il comma 1 dell’art. 9 del Bando P.I.A. Industria, Artigianato e Servizi, stabilisce: 
” Le agevolazioni per gli investimenti produttivi sono concesse in conformità a quanto previsto dai 
seguenti regolamenti comunitari:  
- Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella 
GU.C.E. serie L N. 379 del 28 Dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato CE agli aiuti d’importanza minore “de minimis”;  
- Regolamento (CE) N. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all’applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli “aiuti di Stato per gli investimenti a finalità regionale” 
pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 302/29 del 1 novembre 2006; 
L’importo degli aiuti, non può in ogni caso superare i massimali di intensità dell’agevolazione previsti 
dalla “Carta degli Aiuti a finalità regionale” approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data 
di approvazione della graduatoria, per ciascuna impresa, in riferimento alla Sezione Censuaria di 
appartenenza in cui ricadono gli investimenti. Con la Decisione del 28 novembre 2007 n. 324, la 
Commissione Europea ha approvato la Carta degli Aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 
(art. 87.3.c del Trattato CE), ammettendo all’intensità massima parte del territorio regionale. 
Sono pertanto ammessi integralmente all’intensità massima dell’aiuto di stato, 346 comuni di cui 
all’elenco allegato A del presente bando e ammessi parzialmente 31 comuni. Per l’individuazione 
delle aree ammesse in questi ultimi, occorre fare riferimento alle Sezioni Censuarie ISTAT di cui 
all’elenco allegato B del presente bando. 
Intensità massima dell’aiuto per le sezioni censuarie ammesse: 
− piccole imprese 40% ESL 
− medie imprese 35% ESL 
− grandi imprese 25% ESL 
 
Le Sezioni Censuarie dei comuni parzialmente ammessi non ricomprese nell’elenco dell’allegato B 
beneficiano di un’agevolazione nella misura massima del 7,5% per le medie imprese e del 15% per 
le piccole imprese. 
In tutto il territorio regionale può esser erogato l’agevolazione massima, come prevista dal 
regolamento (CE) N. 1998/2006 “de minimis”, per un importo di 200.000 euro nel triennio. 
L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del 
trasporto su strada non deve superare i 100.000 EURO nell’arco di tre esercizi finanziari. 
Intensità massima dell’aiuto per le sezioni censuarie non ammesse: 
− piccole imprese 15% ESL 
− medie imprese 7,5% ESL” 
 
Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce: “In alternativa alle precedenti forme di agevolazione, 
per le spese agevolabili fino al valore di euro 500.000 può essere erogata un’agevolazione sugli 
investimenti nella misura massima del 50% e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal 
regolamento “de minimis” vigente alla data di approvazione della graduatoria” 
 
Nel caso del quesito posto, qualora l’impresa intenda realizzare un investimento produttivo 
ricorrendo al regime di aiuto de minimis”, non rileva ai fini  dell’intensità dell’aiuto la sezione 
censuaria in cui ricade l’unità produttiva interessata dall’investimento, che rileva invece solo in caso 
di ricorso al regime di aiuto in ESL, mentre dovrà essere rispettato il limite comunitario per cui 
l’agevolazione massima erogabile dovrà essere ricompresa nel limite dei 200.0000 euro nel 
triennio, come stabilito dall’articolo richiamato. 

 
 
 
2 g) 
 
D.      Vorrei sapere se la zona industriale di Olbia, rientra tra le aree agevolabili. In tal caso vorrei 

presentare un progetto integrato di acquisto di macchinari produttivi + servizio reale (implementazione 
della contabilita' analitica)+eventuale acquisizione di pannelli fotovoltaici. E' fattibile? E' agevolata la 
zona?  
 

 
R.      In risposta al quesito proposto si precisa che tutti i comuni dell’intero territorio regionale sono 

ammessi ad una forma di agevolazione seppure con diverse intensità. 
           Con la Decisione del 28 novembre 2007 n. 324, la Commissione Europea ha approvato la Carta degli 

Aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (art. 87.3.c del Trattato CE), ammettendo 
all’intensità massima parte del territorio regionale. Alcuni comuni della Sardegna sono parzialmente 
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ammessi, ciò significa che alcune "Sezioni Censuarie" di quei comuni non hanno l'intensità massima 
prevista per gli aiuti a finalità regionale. Per l’individuazione delle aree ammesse parzialmente occorre 
far riferimento esclusivamente alle Sezioni censuarie ISTAT il cui elenco è messo a disposizione dalla 
RAS consultando il link www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=9799 sotto la 
sezione “Documentazione Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013”, e comunque verificare nel 
bando l'intensità in funzione della dimensione dell'impresa e della diversa tipologia di Piano specifico 
che si intende realizzare. 

          In riferimento alla tipologia delle spese ammissibili si richiamano gli articoli 8, 12, 16 e 20 del Bando, 
relativamente a ciascun singolo Piano Specifico. 

 
 
3 g) 
 
D.  Nel caso di una società di servizi qual'è l'investimento minimo ammissibile? Inoltre. 

1)  In Sardegna l'intensità massima di aiuto è il 45%? 
2) In alternativa, esclusivamente per le piccole imprese, l'agevolazione contributiva è del 25% come 
contributo in C/Capitale ed il 15% Contributo in C/Interessi? 
3) O ancora, nel caso di investimenti non superiori a €500.000,00, regola De minimis, ma solo 
contributo in c/Capitale? 

 
R. L’art. 9 del Bando P.I.A. Industria, Artigianato e Servizi, prevede che per le imprese di servizi, a 
 prescindere dalla dimensione aziendale, gli investimenti ammissibili devono essere ricompresi tra  
 250.000 euro e 5.000.000 di euro.  

Inoltre, per quanto concerne le intensità di aiuto si rinvia a quanto previsto dall’articolo 9 del bando e 
indicato nelle precedenti faq. 

 

H - PROGETTAZIONE INTEGRATA 

 

I – MODULISTICA 

 
 
1 i) 
 
D. Un'azienda che vuole avviare un'attività in uno dei settori ammessi dall’art. 5 del Bando quali 
 documenti specifici dovrebbe presentare unitamente alla domanda di agevolazione relativi al Piano 
 degli investimenti produttivi? 
 
R. In risposta al quesito posto si precisa che la documentazione obbligatoria da presentare unitamente 
 alla domanda di agevolazione relativa è pubblicata nella Sezione modulistica aziendale "ELENCO 
 DEGLI ALLEGATI A CORREDO DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE SUDDIVISI PER PIANI"  
 all'interno del sito della RAS collegandosi al link 

www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=9799 
 

2 i) 
 

D.        I primi 2 paragrafi della 2° pagine del Facsimile  sono riferiti a situazione non contemplate nel Bando: 
infatti non è prevista la stipula di un “Contratto di finanziamento “ subordinato  alla consegna dei beni 
( si sottoscrive solo il contratto di  leasing prima della consegna dei beni ) e non previsto che la 
Società di leasing riceva il decreto di concessione del contributo .  E’ corretto ritenere che pertanto si 
tratti di mero errore di stampa relativamente ai due paragrafi che iniziano con : 

             “a) la stipula del Contratto/i  di Finanziamento resta subordinata ……………… 
             b) la stipula del Contratto/i di Finanziamento dovrà avvenire  entro ……………”? 
 
R. 

Le diciture di cui al quesito, riportanti “a) la stipula del Contratto/i  di Finanziamento resta 
subordinata ……………… 
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             b) la stipula del Contratto/i di Finanziamento dovrà avvenire  entro ……………” vanno 
eliminate nella predisposizione della comunicazioni di esito di delibera di cui ai format pubblicati 
nella sezione modulistica allegata al bando, in quanto trattasi di mero refuso. 
 

3 i) 
 

D.      Le certificazioni da rilasciare, attestanti che è in corso  l’istruttoria del Finanziamento sono da 
intendersi come “sostitutive di atto notorio “ oppure da rilasciare su carta intestata della Banca/ 
Società di leasing ? 
 
L’art. 9 comma 7 del Bando P.I.A. prevede che “(…) l’impresa allega apposita certificazione 
sostitutiva della Banca o della società di leasing attestante che è in corso l’istruttoria del 
finanziamento (…)”, si precisa pertanto che la documentazione richiesta non è costituita da 
Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, e quindi è corretto fornire tale documentazione su carta 
intestata della Banca/Società di Leasing. 
 


