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AVVISO FASE2 
(DT n. 434/9 del .25.01.2011) 

Il Centro Regionale di Programmazione comunica che a partire dal 26 gennaio 2011 è possibile completare la procedura 
d’accesso al bando PIA Industria, Artigianato e Servizi (2010) con la richiesta di conferma prevista dalla FASE 2, 
attraverso l’inserimento sul sistema informatico dei dati e delle informazioni dalla stessa previste ai sensi dell’art. 25, 
comma 8. 

La FASE 2 riguarda esclusivamente i soggetti risultati “IMPRESE PRIORITARIE” o “IMPRESE NON PRIORITARIE” ai 
sensi della Determinazione n. 8730/1278 del 31/12/2010, i quali , entro il termine di 60 giorni, dovranno fornire elementi 
di riscontro a quanto dichiarato in autocertificazione nella domanda di accesso e presentare tutta la documentazione 
necessaria ad accertare la sussistenza di tutti i requisiti e il raggiungimento della soglia di 35 punti prevista dal bando. 

La conferma del provvedimento di concessione per le “Imprese prioritarie” è altresì subordinata al mantenimento di un 
punteggio superiore a quello conseguito dal primo dei soggetti delle risultanti “Imprese non prioritarie”, pari a 
63,70000000. In caso contrario il soggetto è considerato a tutti gli effetti come una “Impresa non prioritaria” ed il 
provvedimento di conferma dell’aiuto è subordinato alla posizione assunta dall’impresa nella graduatoria prevista dall’art. 
30, comma 2.  

Le “IMPRESE NON PRIORITARIE” concorrono all’ammissione alle agevolazioni nei limiti dell’ammontare delle risorse 
che si rendono disponibili per il venir meno di iniziative agevolabili in seguito a istruttoria non positiva in FASE 2 delle 
“Imprese prioritarie”, o rinuncia o revoca da parte di imprese o Organismi di Ricerca agevolati oppure per nuove 
assegnazioni di risorse a valere sugli strumenti che attuano la Programmazione Unitaria regionale.  

Sono considerate decadute le imprese che: 
  non forniscono i dati e le informazioni con le modalità previste e/o non trasmettono la documentazione entro il 

termine stabilito; 
  in seguito agli esiti delle attività previste dall’art. 27 comma 2, hanno avuto rideterminati in diminuzione i punteggi 

attribuiti agli indicatori previsti dalla griglia di valutazione di cui all’articolo 25 comma 6, in maniera tale da 
determinare o una variazione in misura superiore al 20% del punteggio ottenuto nella FASE 1; o,   un punteggio 
inferiore ai 35 punti. 

Decorrenza: Validazione delle domande dalle ore 16.00 del 26/01/2011 alle ore 18.00 del 28/03/2011; Le 
richieste di accesso alla FASE 2 devono essere trasmesse entro il 31/03/2011 a mezzo corriere 
o raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento e pervenire entro il 30/04/2011 (farà 
fede il timbro postale).  

Documentazione: l’Avviso integrale e relativi allegati sono consultabili presso i siti www.regionesardegna.it e 
www.legge488.com  

Info Bando: UNICREDIT SPA – Tel.  075.5693331 Fax 075.5693620, email PiaIndustria.Sardegna-
italia@unicredit.eu;   

Info procedimento presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione, Via Mameli, 
88, Cagliari 
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