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DELIBERAZIONE N. 15/26 DEL 29.4.2014 

————— 

Oggetto:  Bando Pacchetti Integrati di Agevolazione (P.I.A.) In dustria, artigianato e servizi, 

annualità 2013 (Delib.G.R. n. 45/23 del 21.12.2010,  n. 33/41 dell'8.8.2013 e n. 46/20 

del 31.10.2013). Autorizzazione per l’incremento de lla dotazione di risorse. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiama le 

deliberazioni n. 39/3 del 10 novembre 2010, n. 33/41 dell’8 agosto 2013 e n. 46/20 del 31 ottobre 

2013 con le quali la Giunta regionale ha approvato le modifiche procedurali per la semplificazione 

delle Direttive di attuazione dello strumento di incentivazione alle imprese denominato “Pacchetti 

Integrati di Agevolazione (P.I.A.) Industria, Artigianato e Servizi”.  

L’Assessore rappresenta che sono ancora in corso realizzazione gli interventi previsti con le 

Delib.G.R. n. 49/22 del 28.11.2006, n. 27/19 del 13.5.2008, n. 36/28 dell'1.7.2008, n. 21/16 e n. 

21/17 del 5.5.2009, n. 32/53 del 15.9.2010 e n. 39/3 del 10.11.2010 denominati “Pacchetti Integrati 

di Agevolazione (P.I.A.) Industria, Artigianato e Servizi” (annualità 2007, 2008 e 2010) e P.I.A. 

Turismo e Beni Culturali (annualità 2007) e P.I.A. Turismo e Posadas (annualità 2008). 

L’Assessore ricorda che con la deliberazione n. 33/41 dell'8.8.2013 la Giunta regionale ha stabilito 

di destinare per il Bando P.I.A. annualità 2013 prioritariamente le risorse resesi disponibili a seguito 

di rinunce, revoche e decadenze nei procedimenti relativi ai Bandi P.I.A. annualità 2007, 2008 e 

2010, come risultano sussistenti nei capitoli di spesa e di eventuali altre risorse del PO FESR 

2007-2013, Asse VI, Linea 6.2.2d, fino al raggiungimento della dotazione di risorse pari a 

40.000.000 di euro, eventualmente incrementabili sulla base delle reali esigenze rilevabile a 

seguito della pubblicazione del Bando. A tal proposito l’Assessore rileva che il 17 aprile 2014 è 

stata approvata la graduatoria generale provvisoria delle domande ammesse ad agevolazione e 

che a fronte di 253 domande ammissibili, solo 46 sarebbero ammesse ad agevolazione. 

L’Assessore evidenzia che per l’attuazione del Bando P.I.A. 2013 sono stati destinati 40 milioni di 

euro di risorse della programmazione unitaria 2007-2013 e che con la deliberazione n. 33/41 citata 

la Regione si è riservata la possibilità di incrementare la dotazione assegnata, coerentemente con 

le regole comunitarie, nel caso in cui si fossero rese disponibili risorse a valere sugli strumenti che 

attuano la Programmazione Unitaria. 
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In particolare, l’Assessore rappresenta che sulla base di una previsione di massima del Centro 

Regionale di Programmazione, supportata da dati del Soggetto Attuatore, si sono rese disponili 

ulteriori risorse per 40.000.000 di euro, rinvenienti dai precedenti Bandi P.I.A. 2007 e 2008 per 

rinuncia o revoca dei relativi provvedimenti di concessione provvisoria. 

L’Assessore pertanto propone alla Giunta regionale di autorizzare, sulla base di quanto previsto 

dalla Delib.G.R. n. 33/41 dell'8.8.2013, l’incremento della dotazione complessiva del Bando P.I.A. 

Industria 2013, in funzione delle economie realizzate sui rispettivi Bandi delle annualità precedenti, 

al fine di ricomprendere un maggior numero di iniziative (108), con un riequilibrio in favore degli 

investimenti produttivi. 

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

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

coerenza e di legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione - Autorità di 

Gestione del POR FESR 2007-2013 

DELIBERA 

di autorizzare l’incremento della dotazione complessiva di risorse del Bando P.I.A. Industria 

Artigianato e Servizi (annualità 2013) in funzione delle economie realizzate sui rispettivi Bandi 

P.I..A delle annualità precedenti per euro 40 milioni, fino ad un ammontare complessivo di 80 

milioni di euro. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Francesco Pigliaru 

 

 

 

 


