Aiuti alle imprese per la competitività (T1)
SCHEDA SINTETICA
OGGETTO
SOGGETTI
AMESSI

SETTORI
ESCLUSI

PROGETTI
FINANZIABILI

Aumento della competitività delle MPMI operative attraverso il sostegno agli
investimenti materiali e immateriali, servizi di consulenza e formazione
Imprese micro, piccole e medie operanti da almeno 2 anni.
Classi e/o categorie individuati sulla base dei codici ATECO 2007 esclusi:
A agricoltura, silvicoltura e pesca
B estrazione di minerali da cave e miniere (limitatamente a 05 estrazione di carbone)
D fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
H trasporto e magazzinaggio (limitatamente a 49, 50, 51, 53.1
K attività finanziarie e assicurative
L attività immobiliari
O amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
P istruzione
Q sanità e assistenza sociale
R attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (limitatamente a 92)
S altre attività di servizi (limitatamente a 94 attività di organizzazioni associative)
T attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico;
U organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Un Piano di sviluppo d'impresa, finalizzato al riposizionamento competitivo e
adattamento al mercato attraverso l’introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo
organizzativo, produttivo o commerciale, finalizzato ad aumentare la competitività delle
micro, piccole e medie imprese di valore compreso tra 15.000 e 150.000 euro, al netto
di IVA, coperti per almeno il 25% con mezzi propri e/o finanziamenti di terzi, di durata
massima 18 mesi.
Il piano può comprendere, con determinati limiti, Investimenti produttivi (IP), Servizi (S)
e Partecipazione a fiere (FM), Formazione (F) e Capitale circolante (CC); non è
ammissibile un piano senza Investimenti produttivi (IP).
Gli interventi devono essere coerenti con una o più delle seguenti azioni del POR FESR
Sardegna 2014-20: Azione 3.3.1, Azione 3.3.2, Azione 3.7.1.

- Sovvenzione a fondo perduto, nella misura variabile tra il 10 ed il 70%, in base alla
tipologia di spesa sulla base dei Regolamenti comunitari applicati, calcolata sui costi
ammissibili (cfr. approfondimenti);
AGEVOLAZIONE - Finanziamento pubblico diretto, a condizioni di mercato, fino al 50% del valore del
CONCESSA
piano di sviluppo aziendale con il Fondo Competitività;
- - Condizioni privilegiate sui finanziamenti concessi dalle banche alle PMI a valere sui
Plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A. per le finalità di cui all’articolo 3, comma 4bis, del D.L. 5/2009 (concessione di finanziamenti, rilascio di garanzie)
TERMINI

Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 04/11/2016 al 31/12/2016

SPESE
AMMISSIBILI

Il piano comprende (A) costi per investimenti materiali e immateriali, costi per servizi di
consulenza, costi per la partecipazione ad una fiera o mostra, costi per la formazione e
(B) capitale circolante. Il valore del piano è determinato dalla somma del valore delle
singole voci che lo compongono (C). Il piano può prevedere, in tutto o in parte,
l’acquisizione di beni in locazione finanziaria a condizione che il bene sia acquisito
nell'attivo dell'impresa a scadenza del contratto

www.sardegnaimpresa.eu

1) Investimenti materiali e immateriali Investimenti produttivi – IP
Regolamento (UE) n. 651/2014

Regolamento (UE) n. 1407/2013

2) Servizi di consulenza – S
Regolamento (UE) n. 651/2014
SPECIFICHE SU
AGEVOLAZIONE
3) Partecipazione a una determinata fiera (FM)
Regolamento (UE) n. 651/2014

4) Formazione (F)
Regolamento (UE) n. 651/2014

La domanda deve essere presentata utilizzando il sistema informatico della RAS:
- www.regione.sardegna.it o www.sardegnaprogrammazione.it.
Per accedere ci si deve registrare, sul sistema di Identity Management (IDM) della RAS.
La domanda di si compone della documentazione, come indicato nell’Allegato 2:
- Istanza di accesso (informazioni sul soggetto, dati dell’impresa e del piano);
- il Piano descrittivo secondo il format allegato;
- gli allegati obbligatori indicati all’Allegato 2.
PROCEDURA
Sono condizioni obbligatorie della domanda, a pena di irricevibilità: la sottoscrizione
digitale dell’Istanza di accesso; l’utilizzo della modulistica prevista, compilata in ogni sua
parte; la presenza degli allegati obbligatori prevista dal Bando; la trasmissione nei
termini previsti dall’Avviso. L’iter istruttorio si compone di 3 passaggi:
- SFIRS - Verifica di ricevibilità e di ammissibilità
- SFIRS - Valutazione tecnico economico finanziaria
- RAS - Valutazione di coerenza programmatica
- Valutazione di fattibilità tecnico economico-finanziaria e congruità del piano,
finalizzata alla quantificazione in termini economico finanziari dello stesso, dell’aiuto
concedibile e dell’eventuale finanziamento del fondo competitività erogabile,
VALUTAZIONE
secondo quanto stabilito agli artt. 7, 9,12 e verifica delle priorità trasversali del POR
- Valutazione di coerenza del Piano rispetto agli obiettivi programmatici ed ai criteri di
selezione del PO FESR Sardegna 2014/2020, come definiti nell’Allegato 1 del Bando
DOTAZIONE
La dotazione complessiva del bando è di euro 10.000.000
FINANZIARIA
RIFERIMENTI http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=55104
www.sardegnaimpresa.eu

