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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 7959 REP.  N. 1190 DEL 26.11.2010 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2007/2013 – P.O. FESR 2007/2013 – Interventi a sostegno 

della competitività e dell’innovazione, ai sensi della D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 – 

Pacchetti Integrati di Agevolazione “Industria, Artigianato e Servizi” (annualità 

2010): modifiche e chiarimenti bando. 

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

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

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

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998, concernente la “Disciplina del Personale regionale 

e dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006, riguardante “Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la Determinazione n. 7699/1166 del 12.11.1010, con la quale sono stati 

approvati il Bando PIA Industria, Artigianato e Servizi (annualità 2010) ed i 

relativi allegati; 

PRESO ATTO che nel corso degli incontri di presentazione del Bando agli operatori, 

organizzati in collaborazione con le Organizzazioni di categoria, è stata 

manifestata l’esigenza di chiarire alcuni aspetti dello stesso Bando e di 

rettificare evidenti refusi presenti nel testo; 

RITENUTO pertanto di dover approvare le modifiche di seguito esposte al fine di chiarire e 

le rettificare i punti oggetto di specifiche osservazioni; 

VISTO l’art. 47 della L. R. n. 11 del 02.08. 2006, Norme in materia di programmazione, 

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

disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione – Autorità di Gestione del POR Sardegna; 
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VISTO il D.P.G.R. n. 33 del 29 giugno 2009 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 

stato confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per motivazioni esposte in premessa, sono approvate le seguenti modifiche e 

integrazioni al Bando suddetto: 

 art. 5, comma 1, dopo l’elencazione dei settori è aggiunto: “Il codice 

ATECO 2007 E 38.2 si intende riferito esclusivamente alle attività che 

comportano un trattamento e/o trasformazione industriale dei rifiuti. Sono, 

pertanto, escluse le seguenti attività: conferimento a discariche o in acqua; 

interramento dei rifiuti; smaltimento di beni usati quali frigoriferi, per smaltire 

i rifiuti tossici e smaltimento dei rifiuti tramite incenerimento o 

combustione.”; 

 art. 5, comma 1, la lettera e) punto iii) è soppresso; 

 art. 5, dopo l'ultimo comma è aggiunto "pertanto nelle more è erogato a 

titolo di acconto il 20% dell'agevolazione."; 

 art. 6, comma 5, l’ultimo periodo del comma è modificato come segue: “La 

domanda di aiuti (qualora presentata), la domanda di accesso e la 

domanda di agevolazione, devono prevedere gli stessi piani specifici, salvo 

che nella domanda di accesso vengano previsti piani diversi (in aggiunta o 

in diminuzione) rispetto a quelli indicati nella domanda di aiuti da avviare 

successivamente alla presentazione della stessa domanda; e riguardare la 

medesima unità produttiva; 

 art. 8, comma 3, i valori e i massimali indicati per la fornitura e installazione 

di impianti fotovoltaici sono così modificati: 

 "- per la fornitura e installazione di impianti fotovoltaici, il valore 

massimo del costo ammissibile  è fissato in euro 6.500 per kw 

installato per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw. Per gli 

impianti di potenza superiore, il costo massimo ammissibile è 
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determinato in base alla formula C=5.000+4.500/P dove C è il costo 

massimo ammissibile ad agevolazione in €/kw e P è la potenza 

nominale dell’impianto in kw; 

 - in relazione alle spese che riguardano gli impianti solari 

fotovoltaici si precisa che gli stessi devono essere integrati sugli 

elementi di arredo urbano, viario o sulle superfici esterne degli 

involucri degli edifici (art. 2, comma 1 lett. b2 e b3 del Decreto 

Ministero Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007) e comunque 

che la potenza nominale dell'impianto non deve superare il 50% 

del fabbisogno e in ogni caso non essere superiore ai 400 

kw;"; 

 art. 15, comma 1, il paragrafo: “I Piani di Innovazione possono essere 

realizzati dalle imprese in forma congiunta in collaborazione di organismi di 

ricerca (università, centri di ricerca pubblici e privati) formalizzata attraverso 

specifici accordi di collaborazione, contratti e/o la costituzione di consorzi e 

di altre forme di associazione anche temporanea. In tal caso gli organismi di 

ricerca sono destinatari degli aiuti alle condizioni indicate dal Regolamento 

(CE) n. 800/2008.” è così modificato “I Piani di Innovazione possono essere 

realizzati dalle imprese in forma congiunta tra loro e in collaborazione con 

organismi di ricerca (università, centri di ricerca pubblici e privati) 

formalizzata attraverso specifici accordi di collaborazione, contratti e/o la 

costituzione di consorzi e di altre forme di associazione anche temporanea. 

In tal caso gli organismi di ricerca sono destinatari degli aiuti alle condizioni 

indicate dal Regolamento (CE) n. 800/2008.”; 

 art. 15, comma 4, l'obbligo al team di progetto di svolgere sul territorio 

regionale il 60% dell'attività attraverso una stabile organizzazione si intende 

rispettato se: 

 l'attività è svolta da un Organismo di ricerca avente sede legale e 

sede operativa principale in Sardegna e se le attività oggetto del 

programma sono svolte presso la sede; 

 le attività sono svolte presso l'unità produttiva delle imprese 

collaboranti; 
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Non si considera stabile organizzazione la presenza sul territorio regionale 

di una unità locale per la quale non sono rispettate le condizioni indicate 

nell'art. 2 "Riferimenti normativi e definizioni"; 

 art. 15, comma 5, alla fine del comma è aggiunto “Lo studio di fattibilità 

riferito al programma di ricerca realizzato dalle imprese, anche in forma 

congiunta tra loro, e l’organismo di ricerca deve evidenziare il ruolo svolto 

dai diversi soggetti al fine di conseguire gli obiettivi comuni esplicitati dal 

programma medesimo. I rispettivi Piani di Innovazione devono riguardare le 

attività di competenza di ciascun soggetto. I costi ammissibili del Piano di 

Innovazione dell’organismo di ricerca devono essere almeno pari alla soglia 

minima di accesso prevista per le imprese collegate.”; 

 art. 25, comma 2, il paragrafo “Tale divieto non vige se alla data di 

presentazione della domanda a valere sul presente Bando sia stata già 

presentata la documentazione di spesa relativa all’ultimo stato di 

avanzamento” è modificato come segue “Tale divieto non vige se entro i 

termini previsti dal comma 8 del presente articolo 25, sia stata già 

presentata la documentazione di spesa relativa all’ultimo stato di 

avanzamento.”; 

 art. 25, comma 6, al parametro di attribuzione punti: 

 V3.2 il riferimento al valore A3.1 è da intendersi V3.1; 

 V4.2 il riferimento ai mezzi propri in denaro per le imprese che 

dispongono degli ultimi due bilanci approvati può essere anche 

costituito da riserve effettivamente disponibili o utili accantonati 

senza destinazione, risultanti dall’ultimo bilancio approvato alla data 

di presentazione della domanda di accesso; 

 La Modalità calcolo punteggio in corrispondenza del codice V4.1 è 

modificata come segue: “R=P/Costi e spese (meno) contributo 

richiesto*24”; 

 La Modalità calcolo punteggio in corrispondenza del codice V4.2 è 

modificata come segue: “R=P/Costi e spese (meno) contributo 

richiesto*12”; 

 art. 25, comma 6, alla fine del comma è aggiunto “Il punteggio attribuito 

all’Organismo di ricerca nel caso di progetti presentati congiuntamente a più 
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imprese ai fini della graduatoria prevista per la FASE 1 è pari al minore dei 

punteggi attribuiti a dette imprese. Il piano descrittivo sintetico deve indicare 

l’impresa, o l’elenco delle imprese, e l’organismo di ricerca tra loro 

collegati.”; 

 art.29, comma 2, è modificato come segue: "È considerata decaduta la 

domanda di accesso che, in seguito agli esiti delle attività previste dall’art. 

27 comma 2, comporta la rideterminazione in diminuzione dei punteggi 

attribuiti agli indicatori previsti dalla griglia di valutazione di cui all’articolo 25 

comma 6 o la rettifica delle informazioni e dei dati dichiarati in 

autocertificazione dall’impresa tale da determinare o una variazione in 

misura superiore al 20% del punteggio ottenuto nella FASE 1, o 

l’attribuzione di un punteggio inferiore ai 35 punti.". 

ART. 2 La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino mentre la stessa 

determinazione e il Bando nella versione modificata saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 3 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, 

comma 9 della L.R. 31/1998. 

Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 

(firmato) 


