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PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE
L.R. n. 2/2007, art. 25

P.O. F.E.S.R. 2007 – 2013 – Linea di attività 6.2.2.d
Attivazione di interventi miranti all’aumento della competitività, alla riqualificazione dei processi produttivi, allo sviluppo di
innovazioni, al miglioramento della competitività ambientale delle attività produttive

P.I.A. INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI
(Delibere G.R. n. 33/41 dell’8.08.2013 e n. 46/20 del 31.10.2013)

Avviso Pubblico
(DT. n. 5675/544 del 08.08.2014)
Il Centro Regionale di Programmazione comunica che a partire dal 1 settembre 2014 è possibile completare la
procedura d’accesso al Bando pubblico “Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) Industria, Artigianato e Servizi”
(annualità 2013) con la richiesta di conferma delle agevolazioni assegnate prevista dalla FASE 2, attraverso
l’inserimento sul sistema informatico dei dati e delle informazioni dalla stessa previste ai sensi dell’art. 9.
La FASE 2 riguarda esclusivamente i soggetti risultati “IMPRESE PRIORITARIE” o “IMPRESE NON PRIORITARIE” ai
sensi della Determinazione n. 4199/362 del 24.06.2014 di approvazione della graduatoria definitiva, i quali, entro il
termine di 60 giorni per le imprese prioritarie e 90 giorni per le imprese non prioritarie, dovranno fornire elementi di
riscontro a quanto dichiarato in autocertificazione nella domanda di accesso e presentare tutta la documentazione
necessaria ad accertare la sussistenza di tutti i requisiti.
Decorrenza:

validazione e invio delle domande dalle ore 14.00 del 1/09/2014 alle ore 18.00 del 30/10/2014 per
le imprese prioritarie e sino alle ore 18.00 del 1/12/2014 per le imprese non prioritarie; saranno
istruite le domande validamente trasmesse con l’apposito sistema informatico

Info Bando:

pia2013sardegna-Italia@unicredit.eu

Documentazione:

consultabile presso i siti www.regionesardegna.it e www.sardegnaprogrammazione.it

Info procedimento: presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione, Via Cesare
Battisti snc, Cagliari
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