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Agevolazioni alle imprese per la competitività
(Bando tipologia T3)
Descrizione
Soggetti
Beneficiari
Ambito
Settori
ammissibili
(ATECO 2007)

Il Bando intende favorire l’aumento della competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)
operative, attraverso il finanziamento di un Piano di sviluppo organico e funzionale, finalizzato all’avvio di
una nuova attività o al riposizionamento competitivo e adattamento al mercato che privilegi l’introduzione di
soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale.
Micro, Piccole e Medie Imprese.
Tutto il territorio regionale.
B - Estrazione di minerali da cave e miniere (esclusa divisione 05); C – Attività manifatturiere; D - Fornitura di energia elettrica,
gas, vapore e aria condizionata (codice 35.30 solo ghiaccio alimentare); E - Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione
dei rifiuti e risanamento; F - Costruzioni; H - Trasporto e magazzinaggio (codici 49.39.01, 49.39.09, 50.10, 50.30, 52.10.10,
52.10.20); I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; J - Servizi di informazione e comunicazione; N - Noleggio, agenzie di
viaggio, servizi di supporto alle imprese; Q - Sanità e assistenza sociale (codice 87 per le attività non esercitate in regime di
convenzione con il SSN); R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (esclusa divisione 92); S - Altre
attività di servizi (codice 96.04.20 per le attività non esercitate in regime di convenzione con il SSN).

Interventi
ammissibili

-

Creazione di una nuova unità produttiva;
Ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;
Diversificazione di un'unità produttiva esistente;
Ristrutturazione di un'unità produttiva esistente;
Acquisizione di un'unità produttiva esistente.

Spese
ammissibili

- Investimenti produttivi (IP):
 Suolo aziendale (max. 10% degli investimenti produttivi), sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
 Progettazioni ingegneristiche e direzione lavori (max. 5% delle opere murarie e assimilate);
 Acquisto di immobili e/o opere murarie e infrastrutture (max. 60% del valore del piano);
 Infrastrutture specifiche aziendali, macchinari, impianti ed attrezzature varie;
 Mezzi mobili targati strettamente necessari al ciclo di produzione e a servizio esclusivo dell’unità produttiva;
 Programmi informatici, brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettati.
- Servizi di consulenza (S) gestionale, tecnologica, organizzativa, commerciale, produttiva e finanziaria;
- Formazione (F) destinata alla qualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale aziendale;
- Capitale Circolante (CC) (previsto solo nell’ipotesi di intervento del Fondo Competitività).
- Sovvenzione a fondo perduto, con le seguenti intensità di aiuto (Reg. UE 651/2014 / Reg. UE 1407/2013):

Agevolazione

Dotazione
finanziaria
Scadenza

Agevolazione
Investimenti Produttivi
Servizi
Formazione
Investimento
Art.14
Art. 17
Micro e Piccole imprese
45%
20%
70%
50%
Medie imprese
35%
10%
60%
- Finanziamento pubblico a condizioni di mercato e/o finanziamenti a condizioni privilegiate con le seguenti modalità:
 finanziamento pubblico diretto, a condizioni di mercato, fino al 35% del valore del piano (Fondo Competitività);
 finanziamento fino al 100% del piano presentato sulla base dell’Accordo di collaborazione tra la Regione
Autonoma della Sardegna e la Commissione regionale ABI della Sardegna.
Il valore del piano oggetto di aiuto deve essere compreso tra 1.500.000 e 5.000.000 Euro, al netto dell’IVA.
Almeno il 25% del Piano deve essere coperto con mezzi propri e/o finanziamenti di terzi non agevolati.
€ 20.000.000,00
La domanda di agevolazione può essere presentata a partire dalle ore 12:00 del 05/02/2019 e sino al 05/03/2019.
A partire dal 18 dicembre 2018 è possibile registrarsi e caricare a sistema la documentazione.

Modalità di Per partecipare al bando occorre compilare e inviare la domanda di aiuto tramite il sistema informatico SIPES
partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna (disponibile all’indirizzo www.regione.sardegna.it).
Sportello Impresa c/o Biblioteca Comunale di Selargius:

Informazioni Tel.: 070 8592612 (Martedì 15:30 / 19:00)
E-mail: piuimpresapiulavoro@dge.it
www.twitter.com/impresaelavoro

Comune di Selargius

www.comune.selargius.ca.it

www.facebook.com/piuimpresapiulavoro

BAN Sardegna

www.bansardegna.it

