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P.O.R. SARDEGNA 2000-2006 - PROGETTAZIONE INTEGRATA -  
PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE  

(P.I.A.) TURISMO E BENI CULTURALI 

DESCRIZIONE SINTETICA 

L.R. n° 7/2005, art. 11 

DGR 49/22 del 28/11/2006 

Regolamento (CE) 68/2001 

Regolamento (CE) 69/2001 

Regolamento (CE) 70/2001 

Regolamento (CE) 363/2004 

Regolamento (CE) 364/2004 

Regolamento (CE) 448/2004 

Regolamento (CE) 1976/2006 

Determinazione di approvazione modifiche Bando n° 5045/288 del 4/09/2007 

Riferimenti normativi 

http://www.regione.sardegna.it/argomenti/programmazione/progettazioneintegrata

Iter procedurale 

La domanda di Agevolazione deve essere predisposta esclusivamente in modalità 
telematica utilizzando il software disponibile sul sito www.regione.sardegna.it. 

La domanda di agevolazione si compone di: 

- Modulo di domanda 

- Piano di Sviluppo Aziendale, articolato in Piani di Sviluppo Specifici (I. 
Investimenti Produttivi; S. Paino Integrato di Servizi Reali; F. Piano di 
Formazione Aziendale) 

- Documentazione a corredo della domanda di agevolazione. 

L’iter procedurale per la presentazione, la valutazione e la selezione dei singoli 
Piani di Sviluppo Aziendale è la seguente: 

- presentazione della domanda di agevolazione 

- verifica dell’ammissibilità dei Piani Specifici costituenti il Piano di Sviluppo 
Aziendale  

- istruttoria dei Piani Specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale 

- valutazione dei Piani Specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale 

- valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale 

- approvazione della graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendale. 

Gli adempimenti istruttori sono effettuati dal Soggetto Attuatore individuato in 
UNICREDIT BANCA S.p.A. 

La concessione delle agevolazioni, mediante apposito Provvedimento di 
Concessione dell’Amministrazione Regionale, avviene sulla base della posizione 
assunta dai singoli Piani di Sviluppo Aziendale nella graduatoria, seguendo 
l’ordine decrescente di punteggio, sino all’esaurimento dei fondi disponibili. 
 

http://www.regione.sardegna.it/argomenti/programmazione/progettazioneintegrata/
http://www.regione.sardegna.it/
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Soggetti 
beneficiari 

I Soggetti ammissibili alle agevolazioni sono le PMI, singole o associate, operanti nel settore del 
turismo, dei servizi per il turismo e in quello della valorizzazione del patrimonio culturale.  

Sono ammissibili a finanziamento unicamente le PMI che intendano realizzare un Piano di 
Sviluppo Aziendale in unità produttive ubicate nel territorio regionale e per le quali abbiano la 
piena disponibilità degli immobili. 

Le imprese richiedenti devono inoltre: 

- essere iscritte al registro delle imprese o, per le imprese individuali non ancora operanti al 
momento della presentazione della domanda di agevolazione, essere già titolari di partita 
IVA; 

- essere iscritte all’INPS. Tale requisito viene verificato, per le imprese già operanti, al 
momento della richiesta di erogazione relativa al primo stato di avanzamento; per le imprese 
non ancora operanti al momento della presentazione della domanda di agevolazione, 
l’iscrizione deve avvenire prima dell’inoltro della documentazione finale di spesa 

- essere in regola in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 1989, n° 322 
(norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di 
statistica ai sensi della L n° 400/88, art. 7  

Particolari requisiti soggettivi sono richiesti nel caso di: 

- presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale, nel settore turismo, avente per oggetto la 
realizzazione di strutture e infrastrutture complementari; in tal caso, infatti, la domanda di 
agevolazione può essere presentata esclusivamente da un soggetto consortile (consorzio o 
società consortile); 

- presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale avente per oggetto la realizzazione di 
servizi per il turismo; in tal caso, infatti, la domanda di agevolazione può essere presentata 
esclusivamente da un soggetto consortile (consorzio o società consortile) del quale facciano 
parte in maggioranza imprese che si riconoscono in uno degli itinerari e/o progetti territoriali 
del settore turismo per i quali sono stati presentati Progetti Integrati di Sviluppo, o da 
soggetti consortili del settore turistico operanti da almeno tre anni e che abbiano svolto 
almeno un’attività in favore dei consorziati per un valore non inferiore a 50.000 euro (spese 
amministrative e per organi sociali escluse). 

 

Ammissibilità 
alle 

agevolazioni 

Possono beneficiare delle agevolazioni solo i Piani di Sviluppo Aziendale i cui investimenti sono 
stati avviati successivamente: 

- alla data del provvedimento con il quale l’Amministrazione Regionale abbia confermato per 
iscritto che gli stessi sono conformi e coerenti al regime d’aiuto come previsto dal punto 38³, 
art. 4, degli Orientamenti  in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 
54/08) della Commissione Europea. 

- alla data di adozione del Provvedimento di concessione provvisoria da parte 
dell’Amministrazione Regionale. 

 

Settori 
ammissibili 

Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese che svolgano Attività Ricettiva, Servizi 
per il turismo o Servizi per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, nel rispetto del Piano 
Paesaggistico Regionale (P.P.R.) adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n° 22/3 del 
24/05/2006. 

- Attività Ricettiva è quella diretta alla produzione ed offerta al pubblico di ospitalità intesa 
come prestazione di alloggio e di servizi connessi. Sono ammissibili alle agevolazioni le 
strutture ricettive disciplinate dalla L.R. n° 22 del 14/05/84, limitatamente alle “Aziende 
ricettive alberghiere” (alberghi, villaggio albergo, albergo diffuso, motel, alberghi 
residenziali); alle “Aziende ricettive all’aria aperta” (campeggi) e al “Turismo rurale” (offerta 
di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti, ristorazione con 
pietanze tipiche della gastronomia regionale preparate con prevalenza di materie prime di 
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produzione locale, ecc.);  

- Servizi per il turismo e la Valorizzazione del Patrimonio Culturale; nello specifico: Servizi 
turistici rivolti alla creazione, promozione e gestione di reti di ospitalità, servizi di 
promozione, commercializzazione, servizi comuni di prenotazione e pagamento, servizi 
comuni di gestione; Servizi di valorizzazione e gestione del patrimonio culturale di proprietà 
pubblica e privata. 

Le attività all’interno delle aree della “Rete Natura 2000” possono essere realizzate solo in 
presenza di un idoneo strumento di gestione , con i cui indirizzi devono essere coerenti. 

Piano di 
Sviluppo 
Aziendale 

I Piani di Sviluppo Aziendale si articolano nei seguenti Piani Specifici: 

- I - Piano degli Investimenti Produttivi; 

- S – Piano Integrato dei Servizi Reali; 

- F – Piano della Formazione Aziendale.  

I Piani di Sviluppo Aziendale possono prevedere da uno a tre dei Piani Specifici sopraindicati. 
Fanno eccezione le domande relative alla richiesta di agevolazione di Piani di Investimenti 
Produttivi, presentate da nuove imprese, per le quali è obbligatoria la presentazione di un 
collegato Piano di Formazione Aziendale. 

 

Piano 
specifico: 

I - Piano degli 
Investimenti 

Produttivi 

 

Tipologia di investimenti ammissibili 

Attività ricettiva 

Gli investimenti produttivi devono essere finalizzati alla realizzazione di strutture ricettive (nuova 
iniziativa), ovvero all’ampliamento, all’ammodernamento, alla riconversione, alla riattivazione e al 
trasferimento di impianti produttivi esistenti. 

Si precisa che, relativamente alla aziende ricettive alberghiere, all’aria aperta, e all’attività di 
turismo rurale, sono ammissibili anche: 

- i “servizi annessi” (strutture o impianti volti al miglioramento della qualità del servizio 
ricettivo offerto, purchè funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove 
viene svolta l’attività ammissibile; 

- le “strutture e infrastrutture complementari” (strutture  o impianti attraverso i quali viene 
migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto, realizzati al servizio di almeno tre 
strutture ricettive alberghiere). 

Servizi per il turismo 

Riguardano esclusivamente i programmi presentati da soggetti consortili e devono caratterizzarsi 
per l’innovatività. I programmi di investimento devono riguardare le seguenti aree e tipologie: 

- “area della commercializzazione” (a titolo esemplificativo: innovazioni tecnologiche di 
tipo informatico e telematico capaci di migliorare l’organizzazione dei servizi finalizzate 
all’ottimizzazione delle funzioni di acquisto di bendi e servizi, comunicazione di 
informazioni, ecc.) ; 

- “area della promozione” (attività di sensibilizzazione / informazione degli operatori 
coinvolti nel progetto). 

Servizi per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale 

Gli investimenti riguardano la valorizzazione e la gestione di singoli elementi o di reti integrate 
del patrimonio culturale di proprietà pubblica e privata finalizzati alla promozione, fruizione e 
gestione. 
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Spese ammissibili  

Attività ricettiva 

- Progettazioni ingegneristiche 

- Suolo aziendale 

- Opere murarie e assimilate 

- Infrastrutture specifiche aziendali 

- Macchinari, arredi, impianti ed attrezzature varie 

- Forniture ed installazione di impianti 

- Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa 

Si precisa che non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, le spese notarili e 
quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le 
spese di funzionamento in generale. Non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e 
tasse e quelle riguardanti i beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà 
dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purchè l’impresa 
stessa l’abbia acquistato successivamente all’avvio dell’investimento. 

Servizi per il turismo 

- Acquisto di software, progettazione di software e di reti networking 

- Acquisizione di consulenze per il settore di intervento 

- Affitti, noleggi e canoni 

- Spese per la realizzazione di materiale illustrativo per attività di informazione o relativo 
all’offerta turistico-ricettiva dell’area di operatività del consorzio 

- Spese strettamente connesse alla gestione del progetto (max 10% della spesa 
ammissibile ad agevolazione) 

- Costi del personale strettamente connessi alla realizzazione del progetto (max 30% della 
spesa ammissibile ad agevolazione). 

Servizi per la Valorizzazione e gestione del Patrimonio Culturale 

- Progettazione, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto 
ambientale 

- Macchinari, arredi, impianti e attrezzature varie 

- Acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali 
dell’impresa. 

Forma e intensità dell’agevolazione  

Si precisa che l’importo degli aiuti, non può in ogni caso superare i massimali di intensità 
dell’agevolazione previsti dalla “Carta degli Aiuti a Finalità Regionale” approvata dalla 
Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria. 

Le agevolazioni concedibili alle PMI, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione Europea del 6 maggio 2003, possono essere erogate secondo le seguenti 
modalità:  

- un contributo in conto capitale nei limiti del 35% (ESL) delle spese ammissibili ad 
agevolazione effettuate con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria;  

- un contributo in conto capitale nei limiti del 25% (ESL) delle spese ammissibili ad 
agevolazione effettuate con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria 
integrato, nel rispetto del limite massimo del 35% (ESL), da un contributo in conto 
interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a complemento del piano di 
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copertura degli investimenti. La sommatoria del finanziamento agevolabile, del valore del 
contributo in c/capitale e dei mezzi propri apportati, non può eccedere il valore degli 
investimenti ammissibili. Il finanziamento può avere durata non inferiore a cinque anni e 
non superiore a dieci anni, oltre ad un periodo di preammortamento ed utilizzo massimo 
di due anni. 

In alternativa alle sopraindicate forme, per le spese ammissibili sino al valore di euro 250.000, 
può essere erogata un’agevolazione sugli investimenti ammissibili secondo i massimali previsti 
dal regolamento “de minimis” vigente alla data di approvazione della graduatoria e, comunque, 
nella misura massima del 50%. 

Le agevolazioni concedibili per i Servizi turistici e i Servizi per la Valorizzazione del Patrimonio 
Culturale sono erogate nei limiti del massimale previsto dal regolamento “de minimis” vigente alla 
data di approvazione della graduatoria e, comunque, nella misura massima del 50%. 

Massimali  

Il totale delle spese ammissibili ad agevolazione è: 

- per le aziende ricettive alberghiere, compreso tra euro 200.000 e 3.000.000; 

- per le aziende ricettive all’aria aperta, compreso tra euro 50.000 e 250.000; 

- per le attività di turismo rurale, compreso tra euro 100.000 e 500.000; 

- per i Servizi turistici e Servizi per la Valorizzazione del patrimonio Culturale, compreso 
tra euro 50.000 e 250.000. 

Cofinanziamento privato  

L’ammontare minimo di mezzi apportati dall’impresa per la realizzazione del programma di 
investimenti produttivi non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammessi ad 
agevolazione. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da 
qualunque agevolazione pubblica. 

Criteri di valutazione  

La valutazione del Piano degli Investimenti Produttivi avviene tramite la determinazione di un 
punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri e parametri di valutazione: 

 

Attività ricettive e strutture e infrastrutture complementari 

Criterio Parametro di valutazione 

Cofinanziamento Percentuale richiesta su quella 
massima concedibile (100%) 

Contributo all’allungamento della 
stagione 

Incremento periodo di apertura 

Grado di efficacia rispetto 
all’attuazione del principio di pari 
opportunità e di non discriminazione 

A titolo esemplificativo, prevalenza di 
partecipazione e gestione femminile; 
realizzazione o incremento delle 
iniziative per migliorare l’offerta 
assistenziale alle famiglie, ecc. 

Livello di sostenibilità ambientale e 
ricorso a fonti energetiche rinnovabili 

Utilizzo di materiali e tecnologie 
d’intervento compatibili con l’ambiente 
ed il paesaggio, tecniche di risparmio 
energetico, ecc. 

Utilizzo di materiali locali e Materiali tradizionali, materiali di 
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ecocompatibili recupero, ecc. 

Rispetto architettura locale e 
integrazione paesaggistica 

Applicazione di criteri di progettazione 
bioclimatica ed ecosistemica passiva, 
ecc. 

Riutilizzo di acque reflue depurate per 
gli usi non potabili 

Dotazione di un impianto proprio di 
trattamento; dotazione di una rete 
duale, ecc. 

Riduzione della produzione di rifiuti e 
incremento della differenziazione 

Dispositivi atti ad evitare l’utilizzo di 
prodotti monouso; dotazione di 
contenitori per la raccolta 
differenziata; sistemi di filtraggio, ecc. 

Fattibilità amministrativa e velocità 
della spesa 

Valutazione dei tempi necessari per 
l’apertura del cantiere e quindi 
impugnabilità e spendibilità delle 
risorse 

Tipologia ricettiva e tipologie 
d’intervento 

Punteggio attribuito sulla base delle 
priorità regionali 

Sostenibilità finanziaria Calcolato in base al reddito prodotto, 
della copertura a garanzia da parte di 
terzi e solidità patrimoniale 
dell’impresa 

Miglioramento del servizio Impatto degli interventi previsti dal 
piano sull’offerta 

Capacità di conseguire l’obiettivo Capacità economica e finanziaria 
dell’impresa proponente sulla base di 
alcuni indici di bilancio 

Servizi per il turismo 

Criterio Parametro di valutazione 

Cofinanziamento Percentuale richiesta su quella 
massima concedibile (100%) 

Favorire l’aggregazione delle imprese 
operanti nel settore turistico 

Numero delle imprese e dei soggetti 
coinvolti 

Qualità e innovatività del progetto A titolo esemplificativo: Introduzione di 
innovazioni tecnologiche di tipo 
informatico e telematico; introduzione 
di adeguamenti organizzativi per la 
realizzazione di un sistema condiviso 
di prenotazione e tele-prenotazione; 
studio, predisposizione e 
organizzazione di pacchetti di offerta 
comuni, ecc. 

Coerenza dell’intervento Coerenza con le finalità e gli obiettivi 
indicati nel Progetto Integrato di 
Sviluppo al quale la maggioranza delle 
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imprese costituenti il consorzio hanno 
partecipato; Coerenza del piano di 
sviluppo aziendale (misurabilità degli 
obiettivi finali ovvero ciò che si intende 
ottenere in termini di promozione del 
sistema turistico) 

Elementi di contesto Iscrizione nella banca dati regionale 
delle imprese turistiche aderenti al 
soggetto consortile prima della 
presentazione della domanda 

Valorizzazione del Patrimonio Culturale 

Criterio Parametro di valutazione 

Cofinanziamento Percentuale richiesta su quella 
massima concedibile (100%) 

Potenzialità di fruizione del bene Rilevazione e certificazione del 
numero dei visitatori 

Grado di efficacia rispetto 
all’attuazione del principio di pari 
opportunità e di non discriminazione 

A titolo esemplificativo, prevalenza di 
partecipazione e gestione femminile; 
realizzazione o incremento delle 
iniziative per migliorare l’offerta 
assistenziale alle famiglie, ecc 

Livello di sostenibilità ambientale Utilizzo di materiali e tecnologie 
d’intervento compatibili con l’ambiente 
ed il paesaggio 

Fattibilità amministrativa e velocità 
della spesa 

Valutazione dei tempi necessari per 
l’avvio dell’iniziativa e quindi di 
spendibilità delle relative risorse 

Impatto occupazionale previsto 
attraverso il progetto/servizio di 
valorizzazione del bene 

Numero occupati 

Contenuti di innovazione del 
progetto/servizio di valorizzazione del 
bene 

Spesa innovativa sull’investimento e 
contenuto della proposta 

Competenze specifiche nel settore di 
intervento ed in relazione ai contenuti 
del progetto dei soggetti proponenti 

Presentazione di iniziative da parte di 
soggetti che siano ditati di esperienza 
e competenza nel settore, comprovata 
dall’aver operato direttamente per la 
valorizzazione e la gestione di beni 
culturali 

Grado di coerenza con gli obiettivi, le 
strategie e le linee di intervento 
territoriali e/o settoriali definiti 
dall’Amministrazione regionale 

Pertinenza del progetto con gli 
obiettivi, le strategie e le linee di 
intervento territoriali e settoriali 
individuate dalla RAS 
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Piano 
specifico: 

S- Piano 
Integrato 

dei Servizi 
Reali 

 

 

Tipologia di investimenti ammissibili 

- strategia, general management e supporto alle funzioni aziendali; 

- marketing e vendite; 

- organizzazione e risorse umane; 

- certificazione di qualità, ambientale e sociale; 

- finanza d’impresa. 

Spese ammissibili  
Sono ammissibili i costi per i suddetti servizi a condizione che tali servizi non siano continuativi o 
periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa. Non sono altresì 
ammissibili le spese per i servizi per i quali si è già fruito di altra agevolazione pubblica, né le 
imposte e le tasse. 

Forma e intensità dell’agevolazione  
Gli aiuti sono concessi nella forma del contributo in conto capitale rispetto alla spesa ammissibile 
ad agevolazione. 

La misura concedibile del contributo in conto capitale non può superare il 50% dell’investimento 
ammissibile ad agevolazione. 

Le agevolazioni concesse non possono essere cumulate con altre agevolazioni di Stato, né con 
altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili quando tale cumulo 
darebbe luogo ad un’intensità di agevolazione superiore a quella stabilita dalla “Carta degli Aiuti 
a Finalità regionale” vigente alla data di approvazione della graduatoria. 

Massimali  

Ogni intervento dovrà essere contenuto nell’ambito dei massimali di costo stabiliti nel “Catalogo 
dei Servizi Reali per il turismo”. Per ogni tipologia di servizi è stato individuato un massimale di 
costo ammissibile ad agevolazione in relazione alla complessità aziendale espressa dal fatturato 
dichiarato nell’ultimo esercizio. Nel caso di consorzi o società consortili, si fa riferimento alla 
somma dei fatturati di ciascuna impresa associata. Per le imprese di nuova costituzione, invece, 
si fa riferimento ai massimali di prima fascia previsti nel Catalogo sopramenzionato. 

Criteri di valutazione  

La valutazione del Piano Integrato dei Servizi Reali è effettuata assegnando a ciascun Piano un 
punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri e parametri: 

Servizi Reali 

Criterio Parametro di valutazione 

Cofinanziamento Percentuale richiesta su quella 
massima concedibile (100%) 

Competitività Livello di competitività 

Miglioramento delle prestazioni 
ambientali dell’impresa 

Tipologia di certificazione 

Coerenza ed efficacia del Paino dei 
Servizi 

Organicità del Piano nel suo 
complesso e rispondenza alle 
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strategie, capacità di risoluzione delle 
problematiche 

Innovatività dei Progetti Livello di innovazione dei contenuti dei 
singoli servizi 

Qualificazione del fornitore Esperienza del consulente 

Congruità del Piano proposto in 
relazione al numero delle imprese 
coinvolte e al fatturato complessivo 

Capacità di sostenere l’investimento 
come rapporto percentuale tra il costo 
totale dei servizi e i ricavi da vendite e 
prestazioni, calcolato come valore 
medio degli ultimi due esercizi chiusi 

 

Piano 
specifico: 

F- Piano della 
Formazione 
Aziendale 

 

Tipologia di investimenti ammissibili 

I costi ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Aziendale (FCA) sono: 

- Progettazione; 

- Coordinamento; 

- Retribuzione del personale docente; 

- Trasferte del personale docente; 

- Attività di tutoraggio; 

- Spese relative al personale amministrativo non docente; 

- Spese per utilizzo locali e attrezzature finalizzate all’attività formativa; 

- Supporti informatici ed audiovisivi; 

- Costi generici di gestione afferenti l’attività formativa; 

- Costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione; 

- Costi di trasferta dei partecipanti al progetto di formazione. 

I costi ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) sono: 

- costo di partecipazione alle attività formative; 

- spese di trasferta del destinatario della formazione; 

- costi di personale del partecipante al progetto di formazione. 

I costi si intendono al netto dell’IVA. 

Per i costi della formazione occorre far riferimento alle disposizioni contenute nelle “Linee Guida 
per la rendicontazione dei progetti formativi a finanziamento pubblico” approvate con 
Determinazione n°27600/1761 del 22/06/2007 del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale 
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

Spese ammissibili del Piano 

Sono ammissibili i costi di cui al paragrafo precedente; tali costi si devono intendere al netto 
dell’IVA. 

Per i costi della formazione occorre far riferimento alle disposizioni contenute nelle “Linee Guida 
per la rendicontazione dei progetti formativi a finanziamento pubblico” approvate con 
Determinazione n°27600/1761 del 22/06/2007 del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale 
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

Forma e intensità dell’agevolazione del Piano 

Gli aiuti sono concessi nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributo in conto capitale 
rispetto alla spesa ammissibile ad agevolazione. 
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Le intensità massime ammissibili per i progetti di FCA e FCI sono così definite; 

- quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica, la sua intensità non può 
essere superiore al 40% per le piccole e medie imprese; 

- quando l'aiuto è concesso a favore della formazione generale, la sua intensità non può 
essere superiore al 75% per le piccole e medie imprese; 

- le intensità massime sono maggiorate di 10 punti percentuali esclusivamente per le 
spese sostenute per la formazione dispensata a lavoratori svantaggiati; 

- nei casi in cui il piano di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di formazione 
generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e 
nei casi in cui non sia possibile stabilire se il piano di aiuto alla formazione abbia 
carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione 
specifica.  

Massimali  

Per i Progetti di FCA il costo massimo ammissibile per ora di attività formativa è pari a:  

- massimo 100 euro/ora per classi costituite da un numero massimo di lavoratori pari a 
5;  

- massimo 100 euro/ora per classi costituite da un numero di lavoratori compreso tra 6 e 
20, con un incremento pari a 12 euro/ora per ogni lavoratore aggiuntivo a 5.  

La durata minima del progetto è di 16 ore, quella massima è di 200 ore.  

Per i Progetti di FCI il numero annuale massimo di Voucher Aziendali erogabili è pari a quindici 
per le medie imprese e dieci per le piccole imprese.  

Il costo massimo ammissibile di un Voucher Aziendale è pari a 2.000 euro.  

L’ammontare del voucher verrà liquidato esclusivamente per gli allievi che avranno frequentato 
almeno il 75% delle ore corso e nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti. 

Criteri di valutazione del Piano 
 

Formazione 

Criterio Parametro di valutazione 

Cofinanziamento Percentuale richiesta su quella 
massima concedibile (100%) 

Grado di efficacia rispetto 
all’attuazione del principio di pari 
opportunità e di non discriminazione 

Facilitazione di accesso alla 
formazione 

Coerenza degli obiettivi del Piano di 
Formazione con il Piano di Sviluppo 
Aziendale 

Contributo all’accrescimento della 
competitività ed allo sviluppo 
aziendale attraverso l’adeguamento 
delle competenze professionali 
presenti in aziendal 

Metodologie didattiche  Completezza e chiarezza descrittiva  

Contenuti didattici e articolazione del 
percorso  

Completezza e chiarezza descrittiva 

Sistemi di valutazione e monitoraggio Completezza e chiarezza descrittiva 

Commento [U1]: Modificato 
per tenere conto del passaggio 
all'art 87 3 c 

Commento [U2]: vedi U36 

Commento [U3]: Valutare  
se introdurre condizioni di verif   
conglurità
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Qualificazione del fornitore dei servizi 
formativi 

Numero corsi 

Destinatari della formazione Percentuale di personale inviato a 
formazione 

Congruità dell’investimento Fatturato aziendale rapportato ai costi 
del Piano della Formazione Aziendale 

 

 
Tempistica di 
realizzazione 
del Piano di 

Sviluppo 
Aziendale 

 

Il periodo di ammissibilità delle spese, a seguito dell’adozione del provvedimento di concessione 
provvisoria dell’Amministrazione Regionale, è così articolato 

- Attività ricettiva: 18 mesi; 

- Servizi per il turismo: 12 mesi; 

- Servizi per la Valorizzazione e Gestione del Patrimonio Culturale: 12 mesi; 

- Servizi Reali: 15 mesi; 

- Formazione: 6 mesi. 

 
Scadenza del 
Bando P.I.A. 

Turismo 
 

15 ottobre 2007. 

Chi 
contattare 

 
 


