Finanziamenti chirografari alle micro e piccole imprese della
ﬁliera turistica della Sardegna

Macrosettore
Turismo

Spese ammissibili
Investimenti produttivi (IP)
Costi materiali (CM)
Spese gestione (SG)
Capitale circolante (CC)

Data di scadenza dell'agevolazione
31/07/2020 23:59

A sportello
Sì

Oggetto del bando
Erogazione di prestiti alle Micro e piccole imprese (MPI) della ﬁliera turistica della Sardegna. Misura di
aiuto pubblico a sostegno dell’economia, ﬁnalizzata a garantire la disponibilità di liquidità e per
preservare la forza lavoro.

Soggetti ammissibili
MPI che rispettano i parametri previsti dalla base giuridica utilizzata.
- Micro Imprese: con un numero di dipendenti inferiore alle 10 unità e che realizza un fatturato o un
bilancio annuo uguale o inferiore ai 2 milioni di euro;
- Piccole Imprese: con meno di 50 occupati e un fatturato o bilancio annuo non superiore ai 10 milioni
di euro.
Pertanto, possono beneﬁciare dell’intervento le Micro e piccole imprese (MPI), che comunichino
un “rischio di interruzione dell’attività a seguito dell’emergenza Covid-19 o, più
brevemente, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per eﬀetto
dell’epidemia”. Più precisamente, si intendono identiﬁcare quelle imprese che attraversano una
particolare situazione di diﬃcoltà contingente, tale da porre a rischio la prospettiva della
continuazione dell’attività e del mantenimento della stessa forza lavoro.
Sono ammessi i settori ATECO di seguito indicati:
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- 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
- 49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
- 50.10.00 Trasporto marittimo e costiero passeggeri "Traﬃco locale"
- 55.10.00 Alberghi
- 55.20.10 Villaggi turistici
- 55.20.20 Ostelli della gioventù
- 55.20.51 Aﬃttacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
- 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
- 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 56.10.42 Ristorazione ambulante
- 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
- 77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli Leggeri
- 77.21.01 Noleggio di biciclette
- 77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
- 77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
- 77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e ﬂuviale
- 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
- 79.90.19 Altri servizi di prenotazione ed altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie
di viaggio
- 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- 91.02.00 Attività di musei
- 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
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- 93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
- 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e ﬂuviali
- 49.39.09 Altri trasporti terrestri di passeggeri nca
Inoltre i proponenti devono possedere i seguenti requisiti:
- avere sede operativa in Sardegna ed essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro imprese
da almeno tre anni dalla data di pubblicazione del presente Avviso;
- non aver partecipato alle agevolazioni previste con il D.L. 8/04/2020 n. 23 "Decreto liquidità", per i
prestiti ﬁno a 25.000 euro.

Agevolazione concessa
Prestiti chirografari non partecipativi a tasso zero con un periodo di restituzione ripartito in 72 mesi di
cui 24 mesi di preammortamento.
La dimensione del prestito si può conﬁgurare in due modi:
- Minimo 40.000 EURO Massimo 70.000 EURO nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 8 dicembre 2013;
- Minimo 30.000 EURO Massimo 52.500 EURO nel rispetto dell’Art. 14 del Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Termini
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno 29/04/2020 e ﬁno al
31/07/2020.
La domanda di ﬁnanziamento deve essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito sistema
informatico reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna al seguente indirizzo:
www.sardegnalavoro.it.
Saranno previste ulteriori ﬁnestre temporali ﬁno all’esaurimento delle risorse disponibili.

Spese ammissibili
Il piano di liquidità può ricomprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento
materiale od immateriale.

Procedura
La procedura è a sportello, ossia le domande di ﬁnanziamento verranno esaminate secondo l’ordine
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cronologico di presentazione nei limiti delle disponibilità ﬁnanziarie stanziate (ﬁno al raggiungimento
del 100% della prenotazione del Budget disponibile). La Regione comunicherà l’avvenuto esaurimento
delle risorse ﬁnanziarie ed il blocco delle procedure per la presentazione delle domande stesse.

Criteri di valutazione
La procedura valutativa con procedimento a sportello è composta di quattro fasi:
A: in capo al Soggetto proponente: richiesta di prestito attraverso la Domanda di ﬁnanziamento
per l’accesso e il sostegno alla liquidità, presentata mediante l’apposito sistema informatico;
L’avviso prevede che il soggetto proponente possa avvalersi di una procedura accellerata per la
richiesta del ﬁnanziamento presentando una polizza ﬁdeiussoria a garanzia totale del prestito. La
“procedura accelerata” consente al Soggetto proponente di ricevere l’erogazione del ﬁnanziamento
prima dell’esito dell’Istruttoria;
B: in capo al Soggetto esecutore: Ammissibilità formale tesa ad accertare esclusivamente le
dichiarazioni formulate dal Soggetto proponente;
C: in capo all’Assistenza tecnica: veriﬁca dei requisiti economico e ﬁnanziari e, alla veriﬁca del merito
di credito;
D: in capo all’Assistenza tecnica: Dichiarazione adeguatezza / non adeguatezza e si fa riferimento alla
concessione del ﬁnanziamento al soggetto proponente;
Perfezionamento del contratto in capo al Soggetto esecutore.

Dotazione ﬁnanziaria
La dotazione ﬁnanziaria ammonta ad euro 14.500.000 EUR (ri)ﬁnanziabile.

Riferimenti
Per ulteriori approfondimenti clicca qui
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