
 

1/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRETTIVE DI INDIRIZZO 
 

Ex Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 29/04/2008  

Attuazione degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi per il POR FESR 2007/2013 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMI DI INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO IMPRENDITORIALE  
PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ COMPATIBILI CON LE ESIGENZE AMBIENTALI 

 
 
 
  



 

2/20 

ARTICOLO 1 
(Oggetto e Finalità) 

Le presenti disposizioni regolano la presentazione delle proposte imprenditoriali e la concessione delle 
agevolazioni per la realizzazione di investimenti produttivi, compatibili con le esigenze ambientali, nei territori 
dei Comuni appartenenti alla rete ”Natura 2000” (SIC, ZPS), finanziate con il P.O.R. FESR 2007-2013 
Competitività regionale e occupazione, Asse IV – Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo, Linea di 
intervento 4.2.1 C - Programmi di incentivazione dello sviluppo imprenditoriale per la promozione di attività 
compatibili con le esigenze ambientali, o con eventuali altre fonti di finanziamento che si rendessero 
disponibili nel corso del presente periodo di programmazione. 
L’obiettivo generale è quello di sostenere interventi di valorizzazione di aree di pregio ambientale, habitat 
singolari, specifici ecosistemi o paesaggi presenti nel territorio regionale e promuovere opportunità di 
sviluppo sostenibile coerenti con gli indirizzi dei Piani di Gestione approvati. 
 

ARTICOLO 2 
(Riferimenti Normativi) 

Le presenti disposizioni sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione della 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 29/04/2008 e in coerenza ed attuazione dei seguenti atti 
normativi e deliberativi: 

- Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013, approvato con Decisione comunitaria n. C(2007) 
3329 del 13 Luglio 2007; 

- Regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 
1260/1999; 

- Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella 
GU.C.E. serie L N. 379 del 28 Dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato CE agli aiuti d’importanza minore “de minimis”; 

- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1080/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio. 

- DPR 3 ottobre 2008, n. 196, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che 
definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del  citato Regolamento  (CE)  n. 1083/2006, le 
norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di 
programmazione 2007-2013; 

- Legge n. 488 del 19 dicembre 1992 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 
1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 , in tema di disciplina organica 
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive” e 
successive modifiche e integrazioni, comprensiva della circolare del ministero delle attività produttive 
n. 980902 del 23 marzo 2006; 

- Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo “Competitività Regionale 
e Occupazione”, approvato con Decisione comunitaria C(2007) 5728 del 20 Novembre 2007 e di cui 
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la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007. In particolare, Asse IV – 
Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo - Linea di intervento 4.2.1 C; 

- Criteri di selezione, redatti ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (CE) 1083/2006, approvati dal 
Comitato di Sorveglianza del POR FESR Sardegna 2007/2013 il 22 Dicembre 2008; 

- Direttive di Attuazione “Pacchetti integrati di agevolazione – P.I.A. Turismo” di cui alla Deliberazione 
della Giunta regionale n. 36/28 del 01.07.2008; 

- Direttive di Attuazione “Pacchetti integrati di agevolazione Industria, Artigianato e Servizi” di cui alla 
Deliberazione della Giunta regionale n. 27/19 del 13.05.2008. 

 
ARTICOLO 3 

(Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità) 
1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dall’articolo 1 i Soggetti indicati al successivo punto 2, operanti 
nei settori di attività di cui al successivo Articolo 4, che intendono realizzare investimenti produttivi compatibili 
con le esigenze ambientali, nell’ambito di unità produttive di cui detengano la piena disponibilità, ubicate nei 
territori dei Comuni appartenenti alla rete ”Natura 2000” (SIC, ZPS), che presentino Piani di Gestione 
approvati con delibera di tutte le Amministrazioni Comunali, all’interno dei cui confini ricada il SIC/ZPS 
interessato dall’intervento, o con decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione. Gli 
interventi proposti dovranno necessariamente risultare coerenti con le indicazioni inserite in tali Piani di 
Gestione. 
Nell’ambito di una determinata unità produttiva, non è ammissibile la domanda di agevolazione presentata 
dal Soggetto proprietario qualora la gestione dell’attività sia demandata ad un diverso soggetto gestore. 
Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, 
finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, 
organizzativa, gestionale e funzionale. 
2. Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni di cui all’Articolo 1 le imprese e i soggetti 
consortili (consorzio o società consortile), operanti nei settori di cui al successivo articolo 4, che rientrano 
nella categoria delle Piccole e Medie imprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione Europea del 6 maggio 2003. 
3. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione i soggetti proponenti devono essere già iscritti 
al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato 
di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa e amministrazione controllata. 
4. Le domande presentate dalle imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti, alla predetta data 
possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell’iscrizione al registro delle 
imprese, purché costituite e titolari di partita IVA. Le modalità di partecipazione e i termini dell’iscrizione sono 
indicati dal Bando e devono essere rispettati a pena di decadenza. 
5. Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale, 
devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria, ad eccezione delle imprese iscritte all’Albo delle imprese 
artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, che risultano ammissibili alle 
agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata, entro i limiti previsti dalla normativa 
nazionale vigente. 
6. Le imprese operanti, per essere ammissibili, devono essere in regola con gli adempimenti contributivi. Il 
Bando definisce i tempi e le modalità di controllo per tutti i partecipanti. 
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7. L’investimento produttivo proposto alle agevolazioni e descritto in un apposito Piano degli investimenti 
produttivi dovrà mostrarsi funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1, 
nonché tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido. Il Piano degli investimenti produttivi deve 
essere realizzato nell'ambito delle unità produttive delle imprese proponenti, per lo svolgimento di una delle 
attività ammesse di cui al successivo articolo 4.  
8. Possono beneficiare dell’agevolazione solo i Piani degli Investimenti Produttivi, i cui lavori sono stati 
avviati successivamente alla data del provvedimento con cui l’Amministrazione Regionale abbia confermato 
per iscritto che il progetto di investimento è conforme e coerente al regime d’aiuto, come previsto dal punto 
381, articolo 4, degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) 
della Commissione Europea, ovvero alla data di adozione e pubblicazione della graduatoria di concessione 
delle agevolazioni. A tal proposito, si precisa che un Piano si considera ammissibile in linea di principio 
quando dalla domanda di agevolazione è desumibile il possesso dei requisiti previsti dalle presenti Direttive 
di indirizzo, nonché dallo specifico Bando, in particolare in ordine a: 

- tipologia del soggetto beneficiario; 
- settore di attività;  
- massimali di investimento previsti dal regime di aiuto; 
- massimali di finanziamento e percentuale di cofinanziamento del proponente; 
- conformità con la normativa e la programmazione generale di settore; 
- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività progettuali; 
- localizzazione dell’intervento nell’ambito comunale di un’area protetta e siti Natura 2000 che abbiano 

strumenti e/o Piani di Gestione approvati. 
Per avvio dei lavori si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare 
attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore. Pertanto, non può 
essere considerato “avvio dei lavori” del programma proposto l’aver effettuato studi di fattibilità o aver 
sostenuto oneri concessori prima dell’autorizzazione all’avvio degli investimenti ottenuta per il programma. 
9. L’erogazione degli aiuti previsti dalle presenti disposizioni è subordinata al rispetto del Decreto Presidente 
del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 G.U.R.I. 12 luglio 2007, n. 160 “Disciplina delle modalità con cui è 
effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati 
incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296” (c.d. “Impegno Deggendorf”). 
10. Le agevolazioni non possono essere concesse ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti 
Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004). 
11. Tutti i valori riguardanti le spese di investimento consentite dal Bando si intendono in euro e al netto di 
IVA e di ogni altro onere accessorio. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni 
per un controvalore in euro pari all’imponibile ai fini IVA. 
 

ARTICOLO 4 
(Settori di Attività Ammissibili) 

1. Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese che svolgono o intendano svolgere: 
- servizi ambientali, quali ad esempio guida e interprete naturalistico; animazione ed educazione 

ambientale; tutela, recupero e valorizzazione ambientale (monitoraggio, bonifica dei fondali, attività 
di censimenti florofaunistici….); attività sportive ecocompatibili (escursionismo, arrampicata, 
birdwatching, canoa, torrentismo, diving, vela e surf…); 
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- attività di ricettività alberghiera e/o ristorazione, realizzate secondo gli elementi della tradizione 
locale; servizi turistici, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla valorizzazione e fruizione del 
patrimonio naturalistico (informazione, accoglienza e accompagnamento, servizi di trasporto…), nel 
rispetto delle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), adottato dalla Giunta 
Regionale in data 24 maggio 2006 con Deliberazione n. 22/3; 

- attività volte allo sviluppo e/o al recupero delle produzioni artigiane legate alla tradizione locale (a 
mero titolo d’esempio, attività nel settore del legno, oreficeria, canna e vimini, ferro battuto o rame, 
pietra, ceramica, pellame, dolci e pasta, tessitura e ricamo, coltelleria…). 

2. Per “attività ricettiva alberghiera” si intende quella diretta alla produzione ed all’offerta al pubblico di 
ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi. Sono ammissibili alle agevolazioni le 
strutture ricettive disciplinate dalla Legge Regionale 14 maggio 1984 n. 22, limitatamente alle “aziende 
ricettive alberghiere” e al “Turismo Rurale”. 
Si precisa che le strutture ricettive che svolgono attività di “turismo rurale” sono disciplinate dalla L.R. 12 
agosto 1998 n. 27, artt. 8, 9 e allegato A/5. Per turismo rurale si intende “quel complesso di attività di 
ricezione, ristorazione, organizzazione del tempo libero e prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla 
fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano”. 
3. Nell’ambito delle attività di cui al precedente punto 2, sono ammissibili ad agevolazione le spese per 
servizi annessi. Per “servizi annessi” si intendono le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata 
la qualità del servizio ricettivo offerto dalle attività ricettive alberghiere, funzionalmente collegati alla struttura 
ricettiva principale ove viene svolta l’attività ammissibile. Essi devono essere ubicati nello stesso comune 
della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune ed essere gestiti dagli stessi 
soggetti della struttura ricettiva principale medesima. Qualora le strutture o gli impianti siano indispensabili, 
in relazione ad eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative, per lo svolgimento dell’attività da 
agevolare, essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono quindi 
essere considerati servizi annessi. 

 
ARTICOLO 5 

(Investimenti Produttivi Ammissibili) 
1. Gli investimenti produttivi ammissibili alle agevolazioni devono riguardare un’unica unità produttiva di cui 
le singole imprese proponenti devono dimostrare la piena disponibilità. All’interno della stessa i richiedenti 
dovranno svolgere l’attività ammissibile di cui all’art. 4. Nella stessa unità produttiva non possono svolgere 
attività più soggetti.  
2. Gli investimenti produttivi non possono essere ammessi alle agevolazioni se avviati prima della 
presentazione del modulo di domanda di partecipazione e prima del rilascio dell’autorizzazione prevista 
dall’art. 3, punto 8. 
3. Gli investimenti produttivi devono essere finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti produttivi ovvero 
all’ampliamento o all’ammodernamento di impianti produttivi esistenti. A tal fine si considera: 

- “ampliamento”, il programma volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti/servizi 
esistenti e/o ad aggiungerne altra relativa a prodotti/servizi nuovi e/o creare nello stesso stabilimento 
una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti; 

- “ammodernamento”, il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo 
di conseguire un miglioramento delle condizioni ecologiche e di sostenibilità ambientale legate ai 
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processi produttivi (ad esempio anche attraverso il conseguimento del risparmio e dell’efficienza 
energetica, la minore produzione di rifiuti, la riduzione della produzione di CO2, il risparmio idrico…) 
e/o un aumento della produttività, ovvero ad introdurre la riorganizzazione, il rinnovo, 
l’aggiornamento tecnologico dell’impresa. Per “condizioni ecologiche e di sostenibilità ambientale 
legate ai processi produttivi” si intendono anche quelle relative alle condizioni di lavoro; per 
“produttività” si intende il rapporto tra il fatturato netto ed il numero di occupati. 

4. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione o 
consistenti nel solo acquisto del suolo/immobile aziendale o nella sola realizzazione di altre opere murarie. 
 

ARTICOLO 6 
(Spese Ammissibili per gli investimenti produttivi) 

1. Sono ammissibili le spese relative all’acquisto, o all’acquisizione mediante locazione finanziaria, di 
immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime 
sono necessarie alla finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni. 
Sono ammissibili le seguenti spese: 

a) studi di fattibilità economico-finanziaria connessi al programma di investimento. Tali spese non 
possono eccedere l’1,5% dell’investimento ammissibile, al netto delle spese di cui alle lettere b) e c), 
fino ad un massimo di euro 10.000,00; 

b) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e degli impianti, sia generali che 
specifici; direzione dei lavori; oneri per le concessioni edilizie; collaudi di legge. Tali tipologie di 
spesa sono agevolabili nel limite del 5% del valore della categoria di spese di cui alla lettera e), 
limitatamente alle sole opere murarie; 

c) studi di valutazione di impatto ambientale; prestazioni di terzi per l’ottenimento delle certificazioni di 
qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti. Tali spese non 
possono eccedere il 3% dell’investimento ammissibile, al netto delle spese di cui alle lettere a) e b), 
fino ad un massimo di euro 15.000,00. Le spese relative alle prestazioni di terzi per l’ottenimento 
delle certificazioni di qualità e ambientali includono anche quelle riferite all’ente certificatore e non 
possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile; 

d) suolo aziendale, relative sistemazioni ed indagini geognostiche. Le spese relative all’acquisto del 
suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile, al 
netto delle spese di cui alle lettere a), b) e c). L’ammissibilità della spesa è condizionata alla 
presentazione di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli 
architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali 
edili, che attesti il valore di mercato del bene; 

e) fabbricati, opere murarie ed assimilate, esclusivamente nel caso in cui si riferiscano al recupero 
dell’edilizia esistente. Per le imprese artigiane e gli operatori della ricettività le spese riguardanti 
l’acquisto di un immobile esistente (opere murarie ed assimilate, funzionali, ancorché a seguito di 
modifiche, all’attività ammissibile, comprensive o meno del relativo suolo) sono ammissibili, in 
funzione delle caratteristiche dell’immobile stesso e/o dell’attività da svolgere, fino ad un valore 
massimo del 50% dell’investimento complessivo ammissibile, al netto delle spese di cui alle lettere 
a), b) e c). Per le imprese operanti nel settore dei servizi ambientali, servizi turistici e della 
ristorazione tale limite è ridotto al 30% dell’investimento complessivo ammissibile, al netto delle 
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spese di cui alle lettere a), b) e c). Per tutte le tipologie di impresa, le spese relative alla parte degli 
immobili adibita ad uffici, ad uso amministrativo e direzionale, possono essere ammesse alle 
agevolazioni nel limite massimo del 30% del totale delle spese della medesima categoria e 
comunque nella misura massima di 25 mq per addetto. L’ammissibilità della spesa è condizionata 
alla presentazione di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, 
degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti 
industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla 
normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi, quando l'operazione prevede la loro 
regolarizzazione da parte del beneficiario. Nel caso di acquisto di un immobile all’interno di un piano 
di investimento produttivo, tale immobile deve mantenere la destinazione assegnata per un periodo 
di venti anni a partire dalla data di avvio delle attività. La spesa relativa all’acquisto di un immobile 
esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione della 
Domanda di Agevolazione, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma 
agevolato. Tale limitazione non ricorre nel caso in cui l’Amministrazione concedente abbia revocato 
e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione 
del legale rappresentane dell’impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale 
resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; 

f) infrastrutture specifiche aziendali; 
g) macchinari, arredi, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari 

all’attività amministrativa dell’impresa, ed esclusi quelli relativi all’attività di rappresentanza; mezzi 
mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, 
identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’impianto oggetto delle agevolazioni, ausili, 
attrezzature e arredi personalizzati che permettano di risolvere le esigenze di accessibilità e di 
fruibilità dei soggetti portatori di bisogni speciali nonché macchinari, arredi, impianti ed attrezzature 
necessari a migliorare le prestazioni ambientali della struttura in conformità, per quanto applicabile, 
alla Decisione 2003/287/CE e alla Decisione 2005/338/CE. Sono altresì incluse le spese per corredi, 
stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili; si precisa che per “beni nuovi 
di fabbrica” si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo 
rappresentante o rivenditore). Inoltre, sono ammissibili le spese riguardanti l’acquisto dei cavalli e 
dei relativi finimenti, purché strettamente funzionali all’attività e ad essa esclusivamente dedicati, 
nell’ambito di strutture incentrate sul turismo equestre; 

h) fornitura e installazione di impianti: 
o solari termici, finalizzati al risparmio energetico, sono ammissibili nei limiti dei 2/3, calcolato 

con riferimento ai seguenti costi unitari (essendo C il costo unitario massimo della superficie 
installata differenziato per tecnologia in €/mq e S la superficie lorda dell’impianto ottenuta 
dalla somma della superficie lorda dei singoli collettori in mq): 

 per gli impianti di taglia inferiore o uguale a 20 mq (superficie lorda): 
• C = 600 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari piani vetrati e 

collettori ad accumulo integrato; 
• C = 720 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto; 
• C = 360 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati; 

 per gli impianti di taglia superiore a 20 mq (superficie lorda): 
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• C = (360 + 4800/S) €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari 
vetrati e collettori ad accumulo integrato; 

• C = (440 + 5600/S) €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari 
sottovuoto; 

• C = (220 + 2800/S) €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari non 
vetrati; 

o fornitura e installazione di impianti fotovoltaici, il valore massimo del costo ammissibile ad 
agevolazione dell’investimento, è fissato in euro 7.500 per kw installato per impianti di 
potenza compresa tra 1 e 3 kw. Per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo 
ammissibile ad agevolazione è determinato in base alla formula C = 6.000+4.500/P dove C 
è il costo massimo ammissibile ad agevolazione in €/kw e P è la potenza nominale 
dell’impianto in kw. Si precisa che gli impianti solari fotovoltaici devono essere integrati, 
anche parzialmente, sugli elementi di arredo urbano, viario o sulle superfici esterne degli 
involucri degli edifici (art. 2, comma 1 lett. b1 e b2 del Decreto Ministero Sviluppo 
Economico del 19 febbraio 2007). Qualora gli impianti fotovoltaici non appartengano a tali 
categorie, la potenza nominale non deve superare i 20 kw;  

i) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, inerenti le 
spese relative ai servizi volti alla realizzazione e personalizzazione di applicazioni informatiche.  

Si precisa che le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici, di cui alle lettere 
d), e) e i), di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone 
fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in 
proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della 
sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che 
determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di 
presentazione della Domanda di Agevolazione. Le predette spese relative alla compravendita tra due 
imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione 
della Domanda di Agevolazione, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 
del C.C. o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da 
medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A 
tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa richiedente le 
agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000. 
Risultano tassativamente escluse: 

 le spese per mezzi di trasporto targati, con le seguenti eccezioni: 
o nel caso delle produzioni artigianali, sono ammissibili le spese per mezzi targati all’interno 

dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione (ovvero di lavorazione del prodotto); 
o nell’ambito di progetti finalizzati alla fornitura di servizi ambientali e/o turistici, risulta 

ammissibile la spesa per mezzi di trasporto collettivi direttamente funzionali alla erogazione 
dei servizi ambientali ed alla qualificazione dell’offerta turistica; 

 le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e 
attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione e 
tutte le spese non capitalizzate; non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, 
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fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni 
stessi e, in quanto tali, capitalizzati; 

 le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà 
dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni; 

 le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate. 
2. Le spese relative all’acquisto di beni in valuta diversa dall’euro possono essere ammesse alle 
agevolazioni per un controvalore in euro pari all’imponibile ai fini IVA riportato sulla “bolletta doganale 
d’importazione”. 
3. Il periodo di ammissibilità delle spese di cui ai precedenti commi inizia a decorrere dalla data del 
provvedimento con cui l’Amministrazione Regionale abbia confermato per iscritto che il progetto di 
investimento è conforme e coerente al regime d’aiuto come previsto dal punto 381, articolo 4, degli 
Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione 
Europea ovvero dalla data di adozione e pubblicazione nel BURAS della graduatoria di concessione delle 
agevolazioni. 
4. Non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo imponibile dei beni agevolabili 
sia inferiore a 500 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena 
l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni. 
5. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive di indirizzo, l’impresa richiedente deve 
attenersi alle Disposizioni attuative della Legge n. 488/1992 e delle specifiche direttive di attuazione PIA per i 
settori considerati. 

 
ARTICOLO 7 

(Forma e Intensità dell’Aiuto) 
1. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi sono concesse in conformità a quanto previsto 
dal Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella GU.C.E. 
serie L N. 379 del 28 Dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti 
d’importanza minore “de minimis”. 
Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto impianti (con modalità diretta e/o 
locazione finanziaria). 
La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, 
calcolate in equivalente sovvenzione lordo (ESL) che esprime il valore attualizzato dell’aiuto inteso come 
percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili 
in diverse rate sono attualizzati al momento delle concessione al tasso di riferimento applicabile al momento 
della concessione, fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. 
2. Le agevolazioni possono essere erogate per Piani di Investimenti Produttivi per i quali l’ammontare di 
spese ammissibili ad agevolazione non superi il valore massimo di euro 500.000. 
3) Le agevolazioni concedibili sugli investimenti potranno essere erogate nella misura massima del 50% e, 
comunque, nel rispetto di quanto previsto dal citato regolamento “de minimis”. L’intensità dell’agevolazione 
ed il limite massimo al valore degli investimenti possono essere ulteriormente graduati nel Bando. 
4. Il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 50% dei costi ammissibili, o 
attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno 
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pubblico. Il Bando stabilirà la documentazione da allegare alla domanda di agevolazione per la 
dimostrazione della sostenibilità finanziaria dell’investimento. 
5. Qualora l’eventuale finanziamento bancario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli 
investimenti ammissibili, sia supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi, assistite esclusivamente da 
risorse e/o garanzie private, questo costituisce elemento di valutazione della sostenibilità finanziaria. 
Laddove tali garanzie siano assistite da risorse e/o garanzie pubbliche statali, regionali o locali, l’aiuto di 
Stato complessivamente concedibile, incluso quindi l’eventuale aiuto concesso sottoforma di garanzie, non 
può essere superiore ai massimali stabiliti dal regolamento “de minimis” vigente alla data di approvazione 
della graduatoria. 
6. Nel caso di beni acquisiti con contratto di leasing, pur in presenza di contratto di locazione di durata 
superiore, le agevolazioni potranno essere ripartite lungo un arco di tempo non superiore a cinque anni per 
macchinari, impianti e attrezzature. Nel caso di opere murarie e assimilate le agevolazioni potranno essere 
ripartite lungo un arco di tempo non superiore a dieci anni. Resta inteso che se la durata del contratto di 
locazione è inferiore al periodo di tempo massimo, si provvederà ad armonizzare l’erogazione delle 
agevolazioni rispetto alla durata del contratto. 
7. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, 
del trattato, ivi compresi gli aiuti concessi in regime de minimis, né con altre misure di sostegno comunitario 
in relazione agli stessi costi ammissibili. 
8. L’ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del 
programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica 
relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L’ammontare delle 
agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato 
in via provvisoria. 
9. Qualora l’impresa benefici del contributo previsto per la produzione di energia fotovoltaica (D.M. 
28.7.2005 e s. m. e i., c.d. “conto energia”), l’agevolazione attribuita non può superare il 20% delle spese 
ammissibili ad agevolazione relative agli specifici investimenti per la produzione dell’energia fotovoltaica 
(Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare del 19.2.2007). Si applicano, inoltre, gli ulteriori limiti previsti dalla normativa nazionale 
vigente. 

 
ARTICOLO 8 

(Criteri di Valutazione) 
1. La valutazione del singolo Piano di Investimento Produttivo aziendale proposto viene effettuata 
assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri: 

• coerenza con gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento del Piano di Gestione del SIC/ZPS di 
riferimento; 

• integrazione del progetto nel sistema complessivo degli interventi specifici proposti dal Piano di 
Gestione del SIC/ZPS di riferimento; 

• utilizzo, documentato da tecnico qualificato, di specifici materiali e tecnologie d’intervento compatibili 
con l’ambiente ed il paesaggio e, più in generale, con gli obiettivi di sostenibilità ambientale ((a titolo 
esemplificativo: tecniche di risparmio idrico ed energetico, riutilizzo di acque reflue depurate per gli 
usi non potabili, ricorso a fonti energetiche rinnovabili, materiali locali ed eco-compatibili, rispetto 
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dell’architettura locale, integrazione paesistica degli interventi, riduzione della produzione di CO2 e di 
rifiuti ed incremento della differenziazione nella raccolta degli stessi, riduzione delle emissioni e degli 
scarichi inquinanti, impiego di mezzi tesi alla fruizione della natura compatibili con l’ambiente ed il 
paesaggio, tendenti a privilegiare l’utilizzo di bici, barche a vela, e mezzi ad alimentazione elettrica); 

• localizzazione dell’intervento in aree dotate di infrastrutture ambientali adeguate; 
• adesione o avvio documentato delle procedure per l’adesione a sistemi di gestione ambientale 

normati (EMAS, ISO 14001, altri) o a marchi di qualità ambientale specifici per i servizi turistici 
(ELTAS Eco-label for Tourist Accomodation Service; 

• livello di integrazione/coordinamento con interventi di tutela e sviluppo, già realizzati o in corso di 
realizzazione sul territorio di riferimento o finanziati su altri assi e/o linee di attività del POR FESR 
2007-2013; 

• orientamento degli interventi volti a destagionalizzare l’affluenza e la fruizione e previsione di 
adeguate forme di informazione, educazione ambientale e concertazione a livello locale; 

• riduzione delle disparità territoriali; 
• validità economica e finanziaria del progetto (il piano economico-finanziario sarà valutato in base alla 

sua capacità di evidenziare l’adeguata copertura finanziaria dell’investimento ed una congrua 
redditività del capitale investito); 

• rapporto tra la misura massima del contributo in ESL concedibile e la misura richiesta; 
• localizzazione dell’unità produttiva oggetto di investimento in un comune ricadente in un’area 

protetta istituita, sia nazionale che regionale; 
• competenze specifiche dei soggetti proponenti nel settore di intervento e in relazione ai contenuti del 

progetto; 
• impatto occupazionale, con priorità per quella giovanile e femminile; 
• grado di efficacia rispetto all’attuazione del principio delle Pari Opportunità, attraverso interventi 

rivolti alla tutela delle esigenze dell’infanzia, della terza età e dei soggetti disabili; 
• fattibilità amministrativa e velocità della spesa (valutazione dei tempi necessari per l’avvio e la 

conclusione dell’investimento e quindi per la spendibilità delle relative risorse). 
2. Nel Bando di gara potranno essere definiti ulteriori e specifici criteri di valutazione sulla base di quanto 
previsto dai documenti della programmazione comunitaria e specifiche griglie di valutazione per le diverse 
tipologie di attività. 
3. I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione e i pesi relativi tra i criteri di 
valutazione sono definiti nel Bando di gara. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenuti 
ammissibili i Piani di investimenti produttivi che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio 
uguale o superiore a 50 punti. 
 

ARTICOLO 9 
(Iter Procedurale per la Presentazione, Valutazione e Selezione dei Piani di investimenti produttivi) 

1. La procedura di selezione delle domande di agevolazione per i Piani di investimenti produttivi è di tipo 
valutativo a graduatoria, ai sensi dell’Articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98 e prevede la pubblicazione di 
uno o più bandi riferibili ad uno specifico ammontare di risorse. 
2. L’iter procedurale per la presentazione, la selezione e la valutazione e dei Piani di investimenti produttivi è 
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articolato nelle seguenti fasi: 
a. Presentazione della Domanda di Agevolazione per il Piano di investimento produttivo. 
b. Verifica dell’ammissibilità del Piano di investimento produttivo. 
c. Istruttoria del Piano di investimento produttivo. 
d. Valutazione del Piano di investimento produttivo. 
e. Approvazione della graduatoria dei Piani di investimenti produttivi. 

3. Il Soggetto Attuatore della misura, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione degli 
Assessorati competenti e del Centro Regionale di Programmazione, effettuerà la procedura di selezione dei 
Piani di investimenti produttivi, provvederà all’assegnazione di punteggi calcolati sulla base dei criteri di 
valutazione definiti dall’apposito Bando, oltre che alla pubblicazione della conseguente graduatoria. 
 

ARTICOLO 10 
(Soggetto Attuatore) 

1. Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche 
necessari all’erogazione delle agevolazioni stesse, sono svolti da un soggetto denominato Soggetto 
Attuatore. 
2. Il Soggetto Attuatore può essere la stessa Amministrazione Regionale, sia direttamente che attraverso le 
proprie Agenzie “in house” o può essere individuato all’esterno dell’Amministrazione Regionale, attraverso 
una specifica procedura di gara. In quest’ultimo caso i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e il 
Soggetto Attuatore sono regolamentati da apposita convenzione. 
 

ARTICOLO 11 
(Presentazione delle Domande di Agevolazione) 

1. La domanda di agevolazione per il Piano di investimento produttivo di cui al precedente Articolo 5 deve 
essere presentata dall’impresa proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste nel Bando di 
attuazione delle presenti Direttive di indirizzo. La domanda si compone di: 

- Modulo di Domanda (come da fac-simile allegato al Bando); 
- Piano di investimento produttivo (come da fac-simile di Formulario di progetto allegato al Bando); 
- Documentazione obbligatoria a corredo della Domanda di Agevolazione, secondo le indicazioni 

previste nel Bando di attuazione. 
2. La domanda di agevolazione di cui al precedente punto 1, deve essere sottoscritta, ai sensi degli articoli 
46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dal rappresentante legale dell’impresa che richiede le 
agevolazioni o da procuratori speciali e deve essere redatta esclusivamente utilizzando la modulistica 
allegata al Bando. Le domande devono essere compilate in ogni loro parte ed accompagnate dalla 
documentazione obbligatoria prevista dal Bando, a pena di invalidità. 
3. Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di una domanda di agevolazione relativa 
a più Piani di investimenti produttivi o a più unità produttive. Non è ammessa la presentazione di più 
Domande sullo stesso Bando, da parte della medesima impresa o di più imprese facenti capo ai medesimi 
soggetti. Sono considerate appartenenti ai medesimi soggetti le imprese controllate ai sensi dell’articolo 
2359 del C.C. 
4. Qualora un Piano di investimento produttivo sia stato agevolato in misura parziale, è consentita la 
presentazione per il Piano medesimo di una nuova domanda in un Bando successivo, a condizione che la 
domanda stessa sia accompagnata da una formale rinuncia all’agevolazione precedentemente concessa. 
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Nell’ambito dello stesso Bando, sono considerati parte del medesimo Piano organico e funzionale tutti gli 
investimenti realizzati da un’impresa nella stessa unità produttiva. 
5. Le imprese proponenti sono tenute a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella 
domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla 
loro presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed 
intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, 
la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione del carattere concorsuale della 
procedura ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al 
medesimo Bando. 
6. Sia i moduli di domanda che la prevista documentazione devono essere presentati in busta chiusa – pena 
d’invalidità – a mezzo raccomandata, posta celere con avviso di ricevimento o corriere espresso con avviso 
di ricevimento. Le domande presentate al di fuori dei termini previsti dal Bando non sono considerate valide. 
7. La domanda di agevolazione in originale e la documentazione allegata devono essere inviate con le 
modalità previste dal Bando. 
8. Entro la data di presentazione delle domande di agevolazione, le imprese richiedenti devono comprovare 
di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli i immobili delle unità produttive ove 
vengono realizzati i Piani di investimenti produttivi, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di 
godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui 
all’articolo 1351 del codice civile, della durata minima di 5 anni, innalzata a 10 anni nel caso in cui il Piano di 
investimenti produttivi preveda la realizzazione di opere murarie. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi 
ai detti titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare già registrati, anche in ossequio a quanto 
disposto dall’art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull’imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione 
intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico 
ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e la trascrizione (nei casi in cui è prevista dalla legge) devono 
essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di 
presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine 
comporta l’invalidità della specifica domanda. Il Bando può stabilire i casi e le modalità per cui la 
dimostrazione della piena disponibilità dell’immobile non è requisito necessario. 
9. Qualora la piena disponibilità dell’immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere 
l’ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il caso delle nuove unità 
produttive) da quella in cui l’impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata 
periodicamente in passato. Nel primo caso la piena disponibilità dell’immobile si determina con la 
concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di 
rinnovo ed il rinnovo stesso, è sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di presentazione della 
domanda di agevolazione l’impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone 
e che le opere da realizzare nell’ambito del Piano di investimento produttivo da agevolare rientrino nelle 
previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo. 
10. Nel caso in cui gli investimenti previsti dal Piano di investimento produttivo siano da realizzare in un 
immobile non di proprietà dell’impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una 
dichiarazione del proprietario dell’immobile stesso attestante l’assenso alla realizzazione del programma. 
11. Alla data di chiusura dei termini di presentazione della domanda di agevolazione, il suolo e gli immobili 
interessati dagli investimenti previsti dai Piani di investimenti produttivi devono essere già rispondenti, in 
relazione all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, come 
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risultante da idonea documentazione o da perizia giurata che attestino la piena ed attuale sussistenza di 
detto requisito. Se gli immobili esistenti richiedono una variazione della destinazione d’uso, la richiesta di 
variazione deve essere inoltrata prima della presentazione della Domanda di Agevolazione e dalla 
dichiarazione rilasciata dal Comune o dalla perizia giurata deve risultare che sussistono le condizioni per 
l’accoglimento della richiesta medesima. 
 

ARTICOLO 12 
(Verifica dell’ammissibilità dei Piani di investimenti produttivi) 

1. Il Soggetto Attuatore di cui al precedente Articolo 10, al ricevimento delle Domande di Agevolazione del 
Piano di investimenti produttivi e della documentazione allegata, è tenuto a verificarne la completezza e la 
regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione. 
Le domande che alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni risultino 
carenti degli elementi essenziali, nonché quelle trasmesse oltre i predetti termini, non sono considerate 
valide e devono essere respinte, con specifiche note inviate all’indirizzo indicato dall’impresa proponente, nel 
rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, con 
puntuali ed esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo. 
2. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dalle singole imprese proponenti, il Soggetto 
Attuatore può richiedere la rettifica di errori e irregolarità formali, nonché precisazioni, chiarimenti e 
integrazioni ritenuti necessari per il completamento dell’attività istruttoria, con una specifica, formale nota 
raccomandata con avviso di ricevimento o qualora sia intervenuta specifica autorizzazione a mezzo fax o 
posta elettronica. Le imprese sono tenute a corrispondere in modo puntuale e completo alle richieste del 
Soggetto Attuatore con note trasmesse con le medesime modalità, valide per le domande, entro e non oltre i 
10 giorni successivi alle date di ricevimento delle richieste medesime; in caso contrario le domande si 
intendono a tutti gli effetti decadute e il Soggetto Attuatore, ne da tempestiva e motivata comunicazione alle 
imprese interessate, con note trasmesse al responsabile del procedimento. 
 

ARTICOLO 13 
(Istruttoria dei Piani di investimenti produttivi) 

1. Accertata la regolarità e la completezza della Domanda di Agevolazione per la parte relativa specifica e 
della relativa documentazione prevista, il Soggetto Attuatore procede alla istruttoria del Piano specifico. 
2. L’accertamento istruttorio riguarda principalmente: 

- la sussistenza di tutte le condizioni per l’ammissione alle agevolazioni ed in particolare alla coerenza 
con quanto stabilito all’articolo 1 delle presenti Direttive di indirizzo; 

- la valutazione della fattibilità economico-finanziaria; 
- l’ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene la pertinenza che la 

congruità delle spese prospettate, al fine di proporne l’ammontare per le agevolazioni e la relativa 
suddivisione nei principali capitoli di spesa. 

3. Per quanto concerne l’esame di pertinenza e congruità delle spese, si precisa che il primo deve tendere 
ad evidenziare spese non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad 
escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto 
ai reali fabbisogni produttivi dell’impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi 
all’attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l’uso per il periodo minimo prescritto, ecc.. 
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Per quanto concerne l’esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione 
provvisoria e quello per l’erogazione. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione 
del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche, senza condurre 
accertamenti sul costo dei singoli beni – a meno che non emergano elementi chiaramente e 
macroscopicamente incongrui – tenuto conto dell’esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti 
che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. L’esame di 
congruità da condurre in sede di erogazione a stato di avanzamento, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà 
essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche 
costruttive e di prestazione, l’adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo 
dell’investimento prospettato. 
4. L’accertamento istruttorio per il Piano di investimento produttivo riguarda: 

- la verifica del rispetto di quanto stabilito all’articolo 1 delle presenti Direttive di indirizzo e del grado di 
coerenza ed integrazione con gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento del Piano di Gestione 
del SIC/ZPS di riferimento; 

- la piena disponibilità dell’immobile (suolo e/o fabbricati) nell’ambito del quale viene realizzato il 
programma e la corrispondenza dell’immobile stesso, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti 
specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso ed alle disposizioni derivanti 
dall’applicazione delle norme in materia; qualora la predetta disponibilità sia comprovata da un atto 
formale di assegnazione di un lotto, l’accertamento dovrà riguardare anche la compatibilità dei 
tempi; 

- la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla 
normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili. Il 
Soggetto Attuatore verifica, altresì, che l’importo degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto 
pubblico non sia inferiore dove previsto, in valore nominale, al 50% dell’investimento ammissibile. 

5. L’istruttoria della domanda deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sull’agevolabilità del Piano 
di investimento produttivo. 
 

ARTICOLO 14 
(Valutazione dei Piani di investimenti produttivi) 

1. La valutazione del Piano di investimento produttivo viene effettuata applicando gli indicatori e i criteri di 
valutazione riportati nel precedente articolo 8. I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio 
di valutazione e i pesi relativi tra i criteri di valutazione sono definiti nello specifico Bando di gara. 
2. Nella fase della valutazione, il Soggetto Attuatore può rettificare, in esito agli accertamenti istruttori o su 
segnalazione degli esperti di cui al punto successivo, i dati relativi al calcolo degli indicatori per la 
valutazione del Piano (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell’agevolazione massima 
consentita) quando siano conseguenza della riduzione dell’investimento ammissibile o dipendano da 
rettifiche di chiari errori o irregolarità formali comprovati da riscontri oggettivi. 
3. Per la valutazione dei Piani l’Amministrazione Regionale, sentito il Soggetto Attuatore, individua esperti 
con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione all’interno dell’Amministrazione regionale 
o, qualora necessario, anche al suo esterno. I Piani sono esaminati separatamente dagli esperti, sulla base 
dei criteri generali di valutazione di loro competenza, di cui al precedente articolo 8. Ciascun esperto motiva 
la propria valutazione qualitativa generale e i punteggi attribuiti. 
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ARTICOLO 15 
(Attribuzione del punteggio) 

1. Il Soggetto Attuatore provvede alla valutazione del Piano di investimento produttivo attribuendo un 
punteggio finale compreso tra il valore minimo di 0 punti e il valore massimo di 100 punti. I Piani con 
punteggio inferiore a 50 punti non sono considerati ammissibili. 
2. La valutazione del Piano di investimento produttivo si conclude con un verbale di Valutazione che riporta 
le specifiche osservazioni e le eventuali richieste di modifica o di integrazioni. 
 

ARTICOLO 16 
(Approvazione della Graduatoria) 

1. Il Soggetto Attuatore, sulla base dei risultati della valutazione di cui al precedente Articolo 15, predispone 
la graduatoria dei Piani di investimenti produttivi ammessi alle agevolazioni, dandone comunicazione al 
Direttore del Servizio competente dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione, per 
l’approvazione. 
2. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dal Piano di investimento 
produttivo in graduatoria, seguendo l’ordine decrescente di punteggio dalla prima fino all’esaurimento dei 
fondi disponibili. Il Bando può stabilire modalità per determinare quale iniziativa finanziare quando nella 
graduatoria finale due o più proposte arrivino nella medesima posizione in presenza di risorse finanziare 
disponibili insufficienti. 
3. L’Amministrazione Regionale pubblica nel Bollettino Ufficiale e nel sito Internet della Regione, entro 120 
giorni dal termine di chiusura del Bando, la graduatoria dei Piani di investimenti produttivi ammessi alle 
agevolazioni e l’elenco delle domande non ammesse, con l’indicazione delle cause di esclusione. 
4. Il Soggetto Attuatore invia alle imprese proponenti i Piani di investimenti produttivi – a mezzo di 
raccomandata AR o qualora sia intervenuta specifica autorizzazione a mezzo fax o posta elettronica, nel 
rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni – una 
nota con la quale informa circa l’esito dell’istruttoria e della valutazione. Per le domande definite con esito 
positivo la predetta nota indica l’importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute 
ammissibili suddivise per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili. 
Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale 
esito istruttorio. 
5. Pena la decadenza, le imprese ammesse alle agevolazioni devono restituire al Soggetto Attuatore, entro 
10 giorni dalla data di ricevimento della notifica, uno specifico atto di adesione ed obbligo, redatto secondo 
un facsimile reso disponibile dal Soggetto Attuatore, che impegna gli stessi a realizzare il Piano di 
investimento produttivo secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali 
variazioni apportate in fase istruttoria ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della 
domanda di agevolazione. 
6. L’atto di adesione ed obbligo definisce il Piano di investimento produttivo e le attività da realizzare, i costi 
ammissibili, l’importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli 
adempimenti dell’impresa beneficiaria previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e 
dall’Amministrazione regionale. 
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ARTICOLO 17 
(Concessioni delle Agevolazioni) 

1. L’Amministrazione regionale, per i Piani di investimenti produttivi approvati, adotta i provvedimenti di 
concessione provvisoria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procedendo in ordine decrescente dal 
primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse; per i Piani non agevolabili a causa dell’esaurimento delle 
risorse e per quelli definiti con esito istruttorio negativo, adotta i relativi provvedimenti di diniego e di 
esclusione.  
Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo Piano di investimento produttivo agevolabile, dovesse essere 
solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette 
disponibilità residue, agevolando, comunque, l’intero Piano. E' fatta salva la facoltà per l'impresa interessata 
di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte. 
Qualora si verificassero delle rinunce da parte di imprese agevolate, ovvero si rendessero disponibili delle 
risorse già impegnate nella stessa graduatoria, si potranno concedere le agevolazioni in favore delle prime 
imprese già presenti in graduatoria ma non agevolate per carenza di fondi, secondo l’ordine della 
graduatoria medesima. 
Ciascun provvedimento di concessione, oltre ad indicare l’impresa beneficiaria, la tipologia del Piano 
agevolato e l’ubicazione dell’unità produttiva, indica gli investimenti ammessi alle agevolazioni e l’ammontare 
delle agevolazioni totali. 
2. I singoli provvedimenti di concessione delle agevolazioni sono adottati dai Dirigenti dell’Amministrazione 
regionale competenti per materia, ovvero responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento 
dei Piani di investimenti produttivi, eventualmente anche con la forma dell’atto congiunto. Tutti i 
provvedimenti adottati sono trasmessi al Soggetto Attuatore, di cui al precedente Articolo 10, che cura il 
conseguente invio degli stessi alle imprese beneficiarie. 
3. I provvedimenti di concessione dovranno prevedere per l'impresa beneficiaria l'assunzione dei seguenti 
obblighi, pena la revoca delle agevolazioni e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli 
interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti stessi: 
a) di dichiarare, prima dell’erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della 
domanda di agevolazione o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i 
beni del Piano oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, 
regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; 
b) di ottemperare, prima dell’erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari 
specificatamente indicate nel decreto medesimo; 
c) l'impegno a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'Assessorato regionale 
competente per materia per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, i 
macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni e per un periodo di 
almeno 10 anni, dalla data anzidetta, le opere edilizie oggetto di agevolazioni; 
d) obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di 
lavoro; 
e) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 18 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di 
ammissione alle agevolazioni, salvo proroga di sei mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da 
parte dell'Assessorato regionale competente per materia, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti 
per consentire l’ammissibilità del Piano al cofinanziamento comunitario; 
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f) di realizzare almeno il 20% del totale degli investimenti complessivi, al netto dell’IVA, entro 180 giorni a 
decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni;  
g) di comunicare tempestivamente - e comunque entro i termini prescritti - la data di ultimazione del Piano e, 
nel caso di Piano che preveda l’acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di 
trasmettere copia dell’ultimo verbale di consegna dei beni; 
h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario; 
i) di non modificare, nel corso di realizzazione del Piano, l’attività economica alla quale sono destinati gli 
investimenti del Piano stesso con conseguente inquadramento in una “divisione” (due cifre) della 
Classificazione ISTAT 2002 diversa da quella indicata in fase di presentazione della domanda di 
agevolazione ovvero come eventualmente modificata in sede istruttoria; 
j) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari 
al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili 
le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; 
k) di rispettare tutte le eventuali ulteriori prescrizioni ed assolvere agli impegni dettati dallo specifico Bando. 
 

ARTICOLO 18 
(Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Investimento Produttivi) 

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non 
superiore a tre, a richiesta dell'impresa proponente; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti 
d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché macchinari, impianti ed attrezzature, arredi 
acquistati e presenti nella struttura aziendale. 
2. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento potranno essere effettuati dal 
Soggetto Attuatore specifici controlli delle opere eseguite e/o dei macchinari, impianti, attrezzature ed arredi 
presenti nella struttura aziendale, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione, 
sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia 
l'importo delle opere, dei macchinari, impianti, attrezzature e arredi acquistati e presenti, sia che le ditte 
fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti, attrezzature e arredi da essi forniti, 
alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ai fini delle erogazioni parziali dovrà essere acquisita 
la documentazione di spesa quietanzata. 
Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dall'imprenditore, si potrà procedere all'erogazione delle 
agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare 
complessità in corso di costruzione presso i fornitori. 
3. Il singolo Bando disciplina le percentuali di copertura finanziaria, attraverso le quote di contributo in conto 
impianti, di ogni stato di avanzamento lavori. 
4. La prima erogazione del contributo, pari a non più del 30% del totale, può, a richiesta, essere svincolata 
dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di 
fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a 
favore dell’Amministrazione Regionale. L'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il 
sistema della locazione finanziaria, purché risulti stipulato il relativo contratto. L'anticipazione si recupera con 
la successiva tranche di contributo e contestuale estinzione della garanzia fidejussoria. 
5. La documentazione finale di spesa per l'erogazione a saldo del contributo in conto impianti deve 
consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata. 
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Detta documentazione deve essere presentata al Soggetto Attuatore, pena la revoca del contributo, entro 
sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti, salvo diversi termini previsti dal Bando. 
6. Le erogazioni a saldo potranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte del Soggetto 
Attuatore, teso a verificare la corretta realizzazione dell’investimento. 
7. Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o 
documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del 
rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli 
arredi sono nuovi di fabbrica. Per i cavalli è necessaria, oltre alle fatture, apposita dichiarazione rilasciata 
sotto la responsabilità del fornitore/allevatore e del rappresentante legale dell’azienda di allevamento, 
attestante che i cavalli sono sani e idonei a svolgere l’attività per la quale sono destinati. 
8. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato nel rispetto delle prescrizioni del DPR 
3 ottobre 2008, n. 196, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 – recante 
disposizioni  generali  sul  fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di 
coesione – art. 8 comma 1 lett. a), con cui si dispone che il contributo venga erogato secondo la forma 
dell'“aiuto concesso attraverso il concedente”. 
9. A seguito dell’accertamento da parte del Soggetto Attuatore dell'ammissibilità e della congruità delle 
singole spese, si procede all’erogazione a saldo del contributo in conto capitale o all'eventuale recupero 
totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di 
riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento. 
10.L’impresa è tenuta a comunicare l’ultimazione dell’investimento entro un mese dalla data dell’ultimo titolo 
di spesa relativo al programma di investimento. 
11. Le eventuali variazioni da apportare, in corso d'opera, ai Piani di Investimenti Produttivi dovranno essere 
preventivamente sottoposte all'esame del Soggetto Attuatore e dallo stesso approvate. 
 

ARTICOLO 19 
(Revoca delle Agevolazioni) 

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nei provvedimenti di concessione 
determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale dei contributi e l'avvio della procedura di 
recupero degli stessi, maggiorati del doppio degli relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di 
emissione dei provvedimenti di revoca. 
 

ARTICOLO 20 
(Monitoraggio e Controlli) 

L’Amministrazione Regionale può effettuare controlli documentali o presso le imprese beneficiarie allo scopo 
di verificare lo stato di attuazione dei Piani di investimenti produttivi e delle relative spese, il rispetto degli 
obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dalle presenti Direttive di indirizzo e la veridicità delle 
dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie. 
 

ARTICOLO 21 
(Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna) 

1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive di indirizzo rispettano tutte le condizioni previste dal 
Regolamento n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed 
ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’Articolo 87 
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paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo 
trattato. 
2. Le presenti Direttive di indirizzo sono pubblicate sul BURAS e sul sito internet della Regione Sardegna. 
3. Su richiesta scritta proveniente dai competenti servizi della Commissione Europea, la Regione Sardegna 
predispone e trasmette, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, 
tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le 
condizioni del citato Regolamento n. 1998/2006, con particolare riferimento all’importo complessivo degli 
aiuti de minimis ricevuti dalle singole imprese. 
 

ARTICOLO 22 
(Periodo di Validità) 

1. Le presenti Direttive di indirizzo restano in vigore fino al 31 dicembre 2013, salvo scadenza dei 
Regolamenti Comunitari di cui al precedente Articolo 2, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse 
dalla Commissione Europea. 
 

ARTICOLO 23 
(Informazioni per le Procedure di Accesso) 

1. Tutte le informazioni concernenti le presenti Direttive di indirizzo e gli eventuali chiarimenti di carattere 
tecnico-amministrativo possono essere richieste al Servizio Tutela della Natura ed all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna. 
 


