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L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che con le 

deliberazioni n. 27/19 del 13.5.2008, n. 36/28 del 1.7.2008, n. 21/16 e n. 21/17 del 5.5.2009, in 

attuazione dell’art. 11 della L.R. n. 7/2005 e s.m.i., la Giunta regionale ha approvato le direttive di 

attuazione allo strumento di incentivazione alle imprese denominato “Pacchetti Integrati di 

Agevolazione (P.I.A.) Industria, Artigianato e Servizi” e “Turismo”.  

Attraverso lo strumento del Pacchetto Integrato di Agevolazione sono state realizzate due tornate 

di procedure di selezione delle iniziative imprenditoriali (annualità 2007 e annualità 2008) i cui 

risultati sono sintenticamente esposti nella tabella seguente: 

 

BANDO 
N. 

imprese 
agevolate 

Totale 
agevolazioni 

concesse 

Totale 
agevolazioni 

erogate 

PIA Industria Artigianato e Servizi 2007 49 16.404.723,89  3.845.884,25  

PIA Turismo e Beni Culturali 2007 48 11.875.907,44  3.336.238,25  

PIA Industria Artigianato e Servizi 2008 134 91.613.778,06  10.598.236,57  

PIA Turismo e Posadas 2008 58 26.367.411,03  3.326.106,94  

Totali 289 146.261.820,42  21.106.466,01  

Avanzamento spesa 14% 

L’attuale situazione di crisi economico-finanziaria ha evidenziato un permanere dello stato di 

incertezza da parte delle imprese operanti in Sardegna che si è concretizzato in un ritardo 

nell’avanzamento degli investimenti. 

Per far fronte a questa situazione la Giunta regionale aveva autorizzato l’innalzamento 

dell’anticipazione sui progetti presentati con il Bando 2008 dal 30% al 60%; ciò malgrado le 

imprese hanno dovuto scontare la minore propensione a concedere affidamenti da parte delle 

Banche e delle Società di assicurazione e questo ha causato una riduzione della platea dei 

possibili beneficiari dell’anticipazione. 
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Considerato il forte ritardo nella realizzazione dei progetti già approvati, conseguente alla 

situazione economica generale, si è ritenuto di dover individuare soluzioni tali da consentire alle 

imprese beneficiarie comunque di portare a termine i propri investimenti. In particolare, sono stati 

adottati atti tesi a semplificare le procedure e fornire maggior tempo per la realizzazione e 

conclusione dei Piani di Sviluppo Aziendale. 

Al riguardo, l’Assessore ritiene che la struttura responsabile della gestione dei Bandi, il Centro 

Regionale di Programmazione, debba adottare gli atti conseguenti e in particolare: 

− per i Bandi 2007 individuare soluzioni per favorire la rendicontazione delle spese, 

compatibilmente con la disciplina prevista dai Bandi; 

− per i Bandi 2008 intendere la realizzazione del 30% della spesa alla scadenza prevista del 

31.12.2010, come avanzamento procedurale di spesa computando ai fini del raggiungimento 

della soglia le fatture emesse ancorché non pagate, salvo l’obbligo di dimostrare l’avvenuto 

pagamento delle stesse entro il primo quadrimestre del 2011. 

L’Assessore ritiene, inoltre, che in vista dell’auspicata ripresa dell’economia e degli investimenti 

sussistano le condizioni per procedere alla realizzazione dei nuovi Bandi per la selezione di 

iniziative imprenditoriali. 

Considerate le esigenze avanzate da più parti e rappresentate da ultimo dalla Commissione 

consiliare competente, di semplificazione del procedimento amministrativo ed accelerazione della 

spesa per le agevolazioni a favore delle imprese, l’Assessore propone alla Giunta regionale 

l’adozione di una serie di semplificazioni procedurali da recepire nelle direttive di attuazione del 

Bando PIA Industria, Artigianato e Servizi ma estendibili anche al Bando PIA Turismo ed in 

particolare: 

− l’individuazione del Centro Regionale di Programmazione quale “Unico Centro di 

Responsabilità Amministrativa (UCRA)” ai sensi della L.R. n. 2/2007, art. 25, comma 5-quarter 

quando i bandi prevedano un utilizzo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento in capo 

a diversi Assessorati; 

− la suddivisione dell’iter procedurale in due fasi distinte per l’individuazione dei beneficiari 

articolate in:  

a) Fase 1 – Individuazione dell’elenco dei beneficiari. Questa fase consiste nella 

presentazione di una domanda di accesso alla procedura in autocertificazione finalizzata 

alla selezione dei beneficiari. Verificate tutte le condizioni per l’ammissione alle 

agevolazioni, la Fase termina con la formazione di una graduatoria in cui le imprese sono 
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ordinate per punteggio e, a parità di punteggio, in base alla data di presentazione della 

domanda. La graduatoria è suddivisa in due gruppi: “Imprese prioritarie” e “Imprese non 

prioritarie”. Del primo gruppo (Imprese prioritarie) faranno parte le imprese che hanno 

riportato il punteggio maggiore fino a concorrenza delle risorse disponibili. Del secondo 

gruppo (Imprese non prioritarie) faranno parte tutte le altre imprese valutate come 

ammissibili le quali possono comunque partecipare alla Fase 2 ma per le quali 

l’ottenimento dell’agevolazione è subordinata alla disponibilità di ulteriori risorse oppure al 

venir meno di iniziative agevolabili in seguito a istruttoria negativa in Fase 2, oppure 

rinuncia o revoca relativa alle imprese del primo raggruppamento. La posizione delle 

imprese in graduatoria è determinata sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

 

Bando PIA Industria, Artigianato e Servizi 

Settore di appartenenza e 
localizzazione territoriale (Priorità 
PFSL) 

Appartenenza dell’attività svolta a settori individuati ed 
in ambiti territoriali individuati come prioritari 

Occupazione 
Valutazione del contributo all’occupazione del 
soggetto proponente 

Innovatività del Piano di Sviluppo 
Aziendale 

Livello di Innovazione del Piano di Sviluppo Aziendale 

Sostenibilità finanziaria e capacità di 
perseguire l’obiettivo per il Piano di 
Sviluppo Aziendale  

Valutazione grado di affidabilità del proponente 

Cofinanziamento 
Partecipazione dell’impresa al sostenimento 
dell’investimento 

Ordine di presentazione A parità di punteggio 

Bando PIA Turismo 

Tipologia di attività ricettiva e 
localizzazione territoriale (Priorità 
PFSL) 

Appartenenza dell’attività svolta a tipologie ricettive 
individuate come prioritarie 

Occupazione 
Valutazione del contributo all’occupazione del 
soggetto proponente  

Miglioramento del Servizio ricettivo Investimento in Servizi Annessi 

Sostenibilità finanziaria e capacità di 
perseguire l’obiettivo per il Piano di 
Sviluppo Aziendale  

Valutazione grado di affidabilità del proponente 

Utilizzo immobili preesistenti Contributo al riutilizzo dell`edilizia preesistente 

Cofinanziamento 
Partecipazione dell’impresa al sostenimento 
dell’investimento 

Ordine di presentazione A parità di punteggio 

 

b) Fase 2 – Valutazione della fattibilità economico-finanziaria e di congruità e pertinenza delle 

spese del Piano di Sviluppo Aziendale. Questa fase termina con una valutazione positiva o 
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negativa e con l’attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dalle 

Direttive e dai Bandi. Le “Imprese non prioritarie” sono inserite in coda alla graduatoria. 

Nelle more della pubblicazione dei Bandi per la selezione delle iniziative imprenditoriali e solo 

qualora sussistano fondate esigenze di immediato avvio del progetto o dell’attività, le PMI e le 

Grandi Imprese possono presentare, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, 

domanda di aiuti ai fini e per gli effetti previsti dall’art. 8 – Effetto di incentivazione - del 

Regolamento (CE) n. 800/2008. La domanda non sostituisce l’adempimento previsto dalla Fase 1 

e non costituisce ad alcun titolo condizione di priorità rispetto alle domande di accesso alla 

procedura per la selezione dei beneficiari. 

Inoltre, per le Grandi Imprese prima della concessione dell’agevolazione sarà verificato il 

soddisfacimento di uno o più dei seguenti criteri: 

a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o 

dell'attività; 

b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività; 

c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal 

beneficiario per il progetto o l'attività; 

d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività 

interessati; 

e) per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all'articolo 13 del citato 

Regolamento, che, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito 

in quanto tale nella regione assistita interessata. 

L’Assessore propone di destinare al finanziamento del Bando PIA Industria, Artigianato e Servizi 

60 milioni di euro di risorse della programmazione unitaria 2007-2013. La Regione si impegna 

inoltre a verificare la possibilità di utilizzare, coerentemente con le regole comunitarie, ulteriori 

risorse sia di fonte comunitaria che regionale che dovessero rendersi necessarie per il 

finanziamento delle graduatorie (anche rinvenienti dal precedente periodo di programmazione 

comunitaria). 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di 

legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione  
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di affidare la responsabilità attuativa al Centro Regionale di Programmazione (CRP) e di 

individuarlo come “Unico Centro di Responsabilità Amministrativa (UCRA)” ai sensi della L.R. 

n. 2/2007, art. 25, comma 5-quarter; 

− di approvare le modifiche procedurali di semplificazione del procedimento amministrativo ed 

accelerazione della spesa e criteri di priorità per le agevolazioni a favore delle imprese da 

recepire nelle direttive di attuazione del Bando PIA Industria, Artigianato e Servizi e del Bando 

PIA Turismo; 

− di considerare dette modifiche immediatamente applicabili in quanto incidono unicamente sul 

modello organizzativo dalle gestione dei Bandi; 

− di destinare al finanziamento del Bando PIA Industria, Artigianato e Servizi un ammontare di 

risorse pari a 60 milioni di euro della programmazione unitaria 2007-2013 riservandosi di 

verificare la possibilità di utilizzare, coerentemente con le regole comunitarie, ulteriori risorse 

sia di fonte comunitaria che regionale che dovessero rendersi necessarie per il finanziamento 

delle graduatorie (anche rinvenienti dal precedente periodo di programmazione comunitaria); 

− di disporre in capo alla struttura responsabile della gestione dei Bandi, Centro Regionale di 

Programmazione, l’adozione degli atti necessari per: 

a. i Bandi 2007 individuare soluzioni per favorire la rendicontazione delle spese, 

compatibilmente con la disciplina prevista dai Bandi; 

b. i Bandi 2008 intendere la realizzazione del 30% della spesa alla scadenza prevista del 

31.12.2010, come avanzamento procedurale di spesa computando ai fini del 

raggiungimento della soglia le fatture emesse ancorché non pagate, salvo l’obbligo di 

dimostrare l’avvenuto pagamento delle stesse entro il primo quadrimestre del 2011; 

− di disporre nelle more della pubblicazione dei Bandi per la selezione delle iniziative 

imprenditoriali, una procedura che consenta, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o 

all'attività, la presentazione di una domanda di aiuti ai fini e per gli effetti previsti dall’art. 8 – 

Effetto di incentivazione - del Regolamento (CE) n. 800/2008. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


