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PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE 
P.I.A. Industria, Artigianato e Servizi 

P.I.A.Turismo 
(Annualità 2010) 

Programmazione Unitaria 2007–2013 - P.O. FESR 2007– 2013 
Interventi a sostegno della competitività e dell’in novazione 

D.G.R. n. 27/19 del 13.05.2008, n. 36/28 del 01.07. 2008, n. 21/16 e n. 21/ 17 del 5.05.2009 e n. 32/53  del 15.09.2010 

DOMANDA DI AIUTI 

AVVISO 
(Determinazione n. 6653/1097 del 5.10.2010) 

Il Centro Regionale di Programmazione – Assessorato della Programmazione, Bilancio Credito e Assetto del 
Territorio della Regione Autonoma della Sardegna – comunica che a partire dal 6 ottobre 2010 è possibile 
presentare, nelle more della pubblicazione (entro il mese di ottobre) dei Bandi per la selezione delle iniziative 
imprenditoriali previste dalle D.G.R. n. 27/19 del 13.05.2008, n. 36/28 del 01.07.2008, n. 21/16 e n. 21/ 17 
del 5.05.2009 e n. 32/53 del 15.09.2010, e solo qualora sussistano fondate esigenze di immediato avvio del 
progetto o dell’attività, una specifica domanda di aiuti ai fini e per gli effetti previsti  dall’art. 8 (Effetto di 
incentivazione) del Regolamento (CE) n. 800/2008 da parte delle PMI e le Grandi Imprese nell’ambito dei 
settori ammessi dal suddetto Regolamento e dalle Direttive su richiamate.  
La domanda di aiuti  non sostituisce l’adempimento previsto dalla FASE 1 della deliberazione n. 32/53 del 
15.09.2010 e non costituisce alcun titolo o condizione di priorità rispetto alle domande di accesso alla 
procedura per la selezione dei beneficiari, i quali dovranno comunque presentare l’apposita domanda di 
accesso  nei tempi e nei modi previsti dai Bandi in corso di pubblicazione. 
La presente domanda di aiuti  ha esclusivamente lo scopo di consentire l’agevolabilità delle spese 
sostenute in data antecedente la presentazione della domanda di accesso di cui alla FASE 1. In ogni caso, 
l’ammissibilità delle stesse è subordinata alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal Reg. 
(CE) n. 800/2008, dalle Direttive suddette e dai Bandi. Pertanto, l’ottenimento dell’agevolazione è 
subordinato alla presentazione della domanda di accesso, alla valutazione positiva e alla disponibilità di 
risorse finanziarie. Inoltre, per le Grandi Imprese prima della concessione dell’agevolazione sarà verificato il 
soddisfacimento di uno o più dei criteri previsti dal par. 2, dello stesso art. 8 del Reg. (CE) n. 800/2008. 
Destinatari degli interventi sono le imprese che intendano perseguire obiettivi coerenti con le finalità di cui 
alle citate Direttive di Attuazione e che, a questo fine, intendano realizzare un Piano di Sviluppo Aziendale. 
Possono formare oggetto di intervento, attraverso la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale 
articolato in Piani specifici singolarmente ammissibili, progetti per:  

- la realizzazione di investimenti produttivi; 
- l’acquisizione di servizi reali; 
- la realizzazione di attività di sviluppo e innovazione; 
- lo svolgimento di attività di formazione continua. 
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La domanda di aiuti ai fini e per gli effetti previsti  dall’art. 8 (Effetto di incentivazione) del Reg. ( CE) n. 
800/2008 deve essere presentata unicamente utilizzando la modulistica disponibile sul sito 
www.regione.sardegna.it e http://www.sardegnaprogrammazione.it sottoscritta con firma digitale e inviata 
all’indirizzo di posta elettronica certificata agevolazioni.unicreditbancadiroma@actaliscertymail.it. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Soggetto A ttuatore UniCredit Banca di Roma S.p.A: 
Tel. 075 5693331 
Fax 075.5693620-10 
Email:  Piaindustria.sardegna.ucbancaroma@unicreditgroup.eu  

Piaturismo.sardegna.ucbancaroma@unicreditgroup.eu   

Informazioni sul procedimento: 
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - Centro Regionale 
di Programmazione - Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Via Mameli, 88 – 09123 - Tel. 070 6067028, Fax 070 6065161 
e-mail crp.urp@regione.sardegna.it;  email certificata: crp@regionesardegna.legalmail.it 

Il Direttore 

del Centro Regionale di Programmazione 

Gianluca Cadeddu 

Firmato 

 


