PROMOZIONE NEI MERCATI ESTERI DELLE PMI IN FORMA AGGREGATA
POR FESR Sardegna 2014- 2020 Azione 3.4.1
OGGETTO
SOGGETTI
AMMISSIBILI
SETTORI
AMMISSIBILI

PROGETTI
FINANZIABILI
SPESE AMMISSIBILI

SCHEDA SINTETICA
Aumento della competitività attraverso aiuti per piani di internazionalizzazione
presentati da aggregazioni di imprese operanti in Sardegna.
Micro Piccole e Medie imprese in forma aggregata (aggregazioni di almeno 3 MPMI)
Sono ammissibili esclusivamente le imprese operanti nei seguenti settori di attività
economica di cui alla classificazione ATECO 2007:
B (Altre attività di estrazione di cave e miniere) limitatamente alla sottocategoria:
08 (Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere)
C (Attività manifatturiere)
F (Costruzioni)
H (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti) limitatamente alle
sottocategorie:
52.22.09 (Altre attività connesse al trasporto marittimo e per vie d’acqua:
gestione di porti e banchine)
52.29.22 (Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci)
I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) limitatamente alle sottocategorie:
55.1 (Alberghi e strutture simili)
55.2 (Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni)
55.3 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte)
J (Servizi di informazione e comunicazione) limitatamente alle sottocategorie:
58.11 (Edizione di libri)
59.11 (Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi)
59.12 (Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi
televisivi)
62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse)
63 (Attività di servizi di informazione e altri servizi informatici)
M (Attività professionali scientifiche e tecniche) limitatamente alla sottocategoria:
72.1 (Ricerca scientifica e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze
naturali e dell’ingegneria)
R (Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento) limitatamente
alle sottocategorie:
90.01.01 (Attività nel campo della recitazione)
90.01.09 (Altre rappresentazioni artistiche)
90.04.00 (Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche)
91.02 (Attività di musei)
91.03 (Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili) .
Proposte progettuali relative all’elaborazione di Piani di internazionalizzazione per
aggregazioni di imprese operanti nei settori economici individuati.
 Servizi di consulenza prestati da fornitori esterni;
 Locazione, installazione e gestione stand per partecipazione a fiere e/o a
eventi collaterali alle fiere;
 Spese di trasferta qualora collegate ad eventi istituzionali inseriti nei
calendari della Regione, del MISE o dell’ICE;
 Spese per la realizzazione di educational tour, realizzazione campagne e
strumenti promozionali.

AGEVOLAZIONE
CONCESSA

TERMINI

PROCEDURA

DOTAZIONE
FINANZIARIA
RIFERIMENTI

Contributo a fondo perduto calcolato sulle spese ammissibili, finalizzato alla
realizzazione di un Piano di internazionalizzazione che dovrà avere un valore
compreso tra 200.000 e 800.000 €.
L’agevolazione è determinata come di seguito dettagliato:
 Utilizzo Reg. (UE) n. 651/2014 fino al 50%;
 Utilizzo Reg. (UE) N. 1407/2013 fino al75%.
In linea con quanto previsto dalla Determinazione n. 641 del 23/12/2016, i termini
per la presentazione delle domande di agevolazione decorrono dalle ore 12.00 del
30 gennaio 2017 e fino alle ore 12.00 del 30 novembre 2017.
Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di invio tramite la
piattaforma informatica unica, fino a esaurimento delle risorse disponibili.
L’aggregazione presenta la domanda di accesso compilando l'apposito
modulo elettronico disponibile nella piattaforma informatica unica reperibile al
seguente link:
http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml
Una volta concluso il procedimento di compilazione del modulo elettronico, il
sistema consente la stampa della domanda che deve essere firmata digitalmente dal
legale rappresentante della aggregazione, ricaricata a sistema e trasmessa
telematicamente. Il sistema invia la notifica di avvenuta trasmissione all'indirizzo di
posta elettronica certificata indicato in sede di compilazione della domanda.
Le domande che superano positivamente la fase di verifica di ammissibilità saranno
sottoposte alla valutazione tecnico economica del piano di internazionalizzazione.
Euro 1.500.000,00
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=51968&b=

