Aiuti alle aggregazioni di imprese del sistema turistico Sulcitano
SCHEDA SINTETICA
OGGETTO

SOGGETTI
AMMISSIBILI

PROGETTI
FINANZIABILI

Promozione del sistema turistico del Sulcis attraverso interventi a favore delle aggregazioni
di imprese.
Imprese micro, piccole e medie (MPMI) esistenti in forma aggregata che rispettano i
parametri previsti dalla base giuridica utilizzata, che operano nei comuni della ex provincia di
Carbonia Iglesias (Cfr. pag.3) e nei seguenti codici Ateco 2007:
- 10 industrie alimentari;
- 11 industria delle bevande;
- 55 servizi di alloggio;
- 56 attività di servizi di ristorazione;
- 79 attività dei servizi delle agenzie di viaggio, tour operator e servizi prenotazione e
attività correlate;
- 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
- 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
- 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento.
Sono ammesse anche le imprese artigiane, iscritte all’Albo delle rispettive Camere di
commercio, operative nella produzione di manufatti di ceramica, intreccio, lapideo, legno,
metalli lavorati (ferro battuto, coltelleria e rame), pellame, tessuti e vetro.
Un piano, avente per oggetto la promozione del territorio ai fini turistici, realizzato da
aggregazioni di MPMI con sede operativa nei Comuni della ex Provincia di Carbonia Iglesias
(Cfr. pag.3). Il piano è composto da una o più azioni riconducibili ai seguenti obiettivi
-creare micro - sistemi turistici che integrino l’offerta ricettiva con i servizi;
-predisporre pacchetti integrati di offerta turistica, tematici e destagionalizzanti;
-sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi turistici;
-migliorare la qualità e l’efficacia nell’erogazione dei servizi turistici,
-favorire il grado di innovazione e digitalizzazione dei servizi;
-potenziare le capacità e la qualità del capitale umano operante;
-implementare e gestire sistemi di prenotazione e commercializzazione online;
-valorizzare e commercializzare i prodotti di eccellenza del territorio.
Il valore del piano oggetto di aiuto è compreso tra Euro 15.000 ed Euro 150.000.

AGEVOLAZIONE Sovvenzione, fino al 75% in caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013; fino al
CONCESSA
50% in caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014
TERMINI

SPESE
AMMISSIBILI

Dal 01 febbraio 2017 e fino al 15 maggio 2017.
Il piano può comprendere Servizi (S), Partecipazione a fiere (FM)e Costi materiali connessi
alla realizzazione delle azioni previste nel piano (CM).
Servizi (S)
fino ad un Max 100% del piano;
Partecipazione a fiere (FM)
fino ad un Max 100% del piano;
Costi materiali (CM)
fino ad un Max 30% del piano.
Le spese per costi materiali strettamente connessi e funzionali alla realizzazione delle azioni
previste nel piano (CM ), non previsti nelle categorie precedenti, che concorrono alla
determinazione del valore delle azioni sono le spese riconducibili alle seguenti categorie:
a. materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti;
b. affitto e noleggio di beni mobili, esclusi i mezzi di trasporto di ogni genere;
c. canoni di locazione;
d. costo del lavoro che non benefici di altra agevolazione, relativo al personale dipendente o
a collaboratori assimilati, interamente dedicati al progetto ammesso.
e. spese di trasferta qualora collegate a fiere, mostre o eventi, entro il limite del 5%.
www.sardegnaimpresa.eu

La domanda, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa e completa
degli allegati, deve essere trasmessa utilizzando il sistema informatico.
La domanda di accesso si compone della seguente documentazione:
-l’Istanza di accesso che contiene le informazioni sul soggetto proponente,
-i dati dell’impresa e del piano predisposta dal sistema informatico;
-il Piano;
-l’ulteriore documentazione obbligatoria.
La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo valutativo a sportello ed è
effettuata da una commissione di valutazione composta da esperti di Invitalia SpA,
dell’Amministrazione regionale e/o delle sue Agenzie.

PROCEDURA

La valutazione tecnico economica riguarda il piano: in tale fase la commissione può proporre
l’esclusione di uno specifico servizio e/o la rideterminazione della spesa quando lo stesso non
sia pertinente e/o congruo ai fini della positiva valutazione del piano.
Le domande sono avviate a istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino a
concorrenza delle risorse disponibili.
Le domande ammissibili sono istruite in tempo utile perché possano essere rispettati i 60
(sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda o di completamento della stessa
FASE 1: Verifica di ricevibilità e di ammissibilità - prevede l’accertamento del possesso dei
seguenti requisiti:
a) Requisiti di ricevibilità (modalità di presentazione, imposta di bollo, completezza della
documentazione e delle dichiarazioni, importo richiesto ecc.).
b) Requisiti di ammissibilità del soggetto e dei settori.
FASE 2. Valutazione tecnico economica del piano effettuata secondo i criteri previsti dal
bando.
a) Coerenza rispetto agli obiettivi e contenuti degli strumenti programmatori di riferimento

b) Qualità delle metodologie proposte, dei fornitori selezionati, coerenza rispetto agli
obiettivi aziendali;
c) Capacità di accrescere la competitività del soggetto proponente con innovazioni di
CRITERI DI
prodotto e di processo e di mercato;
VALUTAZIONE
d) Adeguatezza tecnico- organizzativa del soggetto proponente e capacità di networking con
soggetti esterni;
e) Sostenibilità economico -Finanziaria, patrimoniale del piano in rapporto al soggetto
proponente;
f) Rispetto delle politiche orizzontali (tematiche ambientali e pari opportunità)
DOTAZIONE
FINANZIARIA

La dotazione complessiva del bando ammonta Euro 1.125.000,00.

RIFERIMENTI

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=326087&v=2&c=3&t=1
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COMUNI
AMMISSIBILI
(Ex provincia
Carbonia
Iglesias)

Buggerru
Giba
Nuxis
Sant’Anna Arresi
Calasetta
Gonnesa
Perdaxius
Sant’Antioco
Carbonia
Iglesias
Piscinas
Tratalias
Carloforte
Masainas
Portoscuso
Villamassargia
Domusnovas
Musei
San Giovanni Suergiu
Villaperuccio
Fluminimaggiore
Narcao
Santadi
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