BANDO PROMOZIONE NEI MERCATI ESTERI DELLE PMI IN FORMA SINGOLA
PO FESR 2014- 2020 Azione 3.4.1
SCHEDA SINTETICA
OGGETTO

SOGGETTI
AMMISSIBILI

SETTORI
AMMISSIBILI

Aumentare la competitività e favorire l’internazionalizzazione delle MPMI regionali nei
mercati internazionali, attraverso la realizzazione di proposte progettuali relative a piani
di internazionalizzazione.

Micro Piccole e Medie imprese in forma singola con sede operativa in Sardegna.

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
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
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 dell’ingegneriaR – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento - 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
91.2 - Attività di musei
91.3 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili.
Attività degli incubatori certificati, a prescindere dal codice ATECO prescelto
limitatamente alle attività di promozione all’estero e ricerca investitori in favore delle
imprese incubate e alle attività di attrazione di nuove imprese da incubare in Sardegna

PROGETTI
FINANZIABILI

Proposte progettuali relative a piani di internazionalizzazione nei macrosettori
individuati dal “Programma regionale triennale per l’internazionalizzazione”.

SPESE
AMMISSIBILI

Le agevolazioni verranno concesse per:
 servizi di consulenza prestati da consulenti esterni;
 locazione, installazione e gestione stand per partecipazione a fiere e/o a eventi
collaterali alle fiere;
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 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 di campagne e
strumenti promozionali.
Contributo a fondo perduto per la realizzazione di un piano di internazionalizzazione,
che deve avere un valore compreso tra 15.000 e 150.000 Euro, e calcolato sulle spese
AGEVOLAZIONE
ammissibili ed è così determinata:
CONCESSA
- Utilizzo Reg. (UE) n. 651/2014 artt. 18 e 19 fino al 50%;
- Utilizzo Reg. (UE) N. 1407/2013 fino al 75%.
Le domande di agevolazione presentata dall’impresa proponente possono essere
TERMINI
inoltrate a partire dalle ore 12.00 del 10 gennaio 2017 e fino alle ore 12.00 del 30
novembre 2017.
Le domande di agevolazione dovranno essere compilate on line tramite la piattaforma
informatica unica reperibile al link http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml.
PROCEDURA Le domande che superano positivamente la fase di verifica di ammissibilità sono
sottoposte alla valutazione tecnico economica del piano di internazionalizzazione
proposto.
DOTAZIONE
FINANZIARIA

2.000.0000 Euro

RIFERIMENTI

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=324024&v=2&c=3&t=1
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