CONFESERCENTI: SCHEDA BANDO
STRUMENTO

Programmazione Unitaria 2014-2020 – Strategia 2 “Creare opportunità di
lavoro favorendo la competitività delle imprese”. Programma di intervento
3 “Competitività delle imprese” - Aiuti alle imprese per la competitività,
intervento T2

FINALITÀ

Favorire l'aumento della competitività delle MPMI operative, attraverso la
realizzazione di Piani di sviluppo, aventi ad oggetto investimenti materiali
e immateriali, formazione e servizi di consulenza, orientati a sostenere il
riposizionamento competitivo e la capacità di adattamento al mercato.

BENEFICIARI
Imprese micro, piccole e medie operanti da almeno due anni, che
(soggetti ammissibili) rispettano i parametri previsti dalla base giuridica utilizzata. Il bando
individua i settori ammessi ed esclusi (art. 4)
PROGETTI/
ATTIVITÀ
FINANZIABILI

Piano di sviluppo d'impresa finalizzato al riposizionamento competitivo
e all'adattamento al mercato attraverso l'introduzione di soluzioni
innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale, il cui
valore sia compreso tra i 200.000 e gli 800.000 euro di costi e spese
ammissibili al netto dell'IVA (può comprendere anche spese non
ammissibili se necessarie a garantirne la funzionalità). Il Piano deve essere
coperto per almeno il 25% con mezzi propri e/o finanziamenti di terzi
in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
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
Il Piano può comprendere:
• Investimenti produttivi (IP) – fino al 100% sul totale del valore del
Piano
• Servizi (S) – fino al 30% sul totale del valore del Piano
• Formazione (F) - fino al 30% sul totale del valore del Piano
• Capitale circolante (CC) - fino al 20% sul totale del valore del
Piano
L'investimento del Piano deve essere configurabile come “investimento
iniziale” e deve riguardare almeno una delle seguenti attività:
• la creazione di una nuova unità produttiva
• l'ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente
• la diversificazione di un'unità produttiva esistente
• la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente
• l'acquisizione di un'unità produttiva esistente

AMMONTARE DEL Massimo il 50% del Piano.
FINANZIAMENTO
MODALITÀ
DI Sono percentuali diverse di finanziamento a seconda dell'attività per cui si
FINANZIAMENTO richiede l'aiuto e del tipo di impresa:
• Investimenti produttivi – micro e piccole imprese min. 20% max
45%, medie imprese min. 10% max 40% (a fondo perduto nella
forma del contributo in conto impianti calcolato sulle spese
ammissibili, effettuate con modalità diretta o con ricorso a
locazione finanziaria o sulla base del regime “de minimis”
• Servizi di consulenza – 50% (a fondo perduto nella forma del
contributo in fondo capitale calcolato sui costi ammissibili)

•

Formazione – micro e piccole imprese 70%, medie imprese 60%
(a fondo perduto nella forma del contributo in fondo capitale
calcolato sui costi ammissibili)

REQUISITI
DI Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti
AMMISSIBILITÀ
•
nei casi previsti dalla legge ovvero quando ciò costituisce
condizione indispensabile per l’esercizio dell’attività economica
oggetto della domanda, essere regolarmente costituite ed iscritte nel
registro delle imprese, ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi
pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
•
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in
liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
•
non essere in condizioni di difficoltà ai sensi del Regolamento (UE)
n. 651/2014, articolo 2, punto 18;
•
non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.; ovvero
l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e
l'eventuale revoca di quelli già concessi;
•
operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del
lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia
dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi (INPS,
INAIL ecc.);
•
non aver avviato i lavori relativi al piano prima della registrazione
della domanda;
•
di trovarsi in regime di contabilità ordinaria o, qualora si trovi in
regime di contabilità semplificata, di aver attivato un conto corrente
dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni (pagamenti e
apporti finanziari) oggetto del piano;
•
che, in capo all’impresa, al suo titolare o ai suoi rappresentanti
legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli
stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non
sussistono, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione
regionale crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o,
comunque, non totalmente recuperati per i quali l’Amministrazione
possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito
di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la
rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti;
•
di autorizzare l’Amministrazione regionale e si soggetti da questa
incaricati, nonché le altre autorità nazionali ed europee, a trattare i dati
relativi al beneficiario dell’aiuto e rendere pubbliche le informazioni
previste dal POR FESR Sardegna 2014-20 e dalla normativa in materia
di aiuti di stato.
Requisiti di ammissibilità della domanda:
•
produzione e trasmissione della domanda, in regola con l'imposta di
bollo, tramite sistema informatico indicato
•
possesso, da parte del proponente, di casella di posta elettronica
certificata (PEC) e di firma elettronica digitale
•
registrazione, come utente, presso il sistema di Identity
Management (IDM) della Regione Sardegna del rappresentante
dell'impresa
•
sottoscrizione digitale del modulo di domanda

•
presenza degli allegati obbligatori stabiliti dall'Allegato 2 al bando
•
registrazione della domanda e successiva presentazione, attraverso
immissione del codice di convalida, nei termini previsti dall'Avviso
CRITERI
SELEZIONE
(eventuali)

DI Valutativa a sportello, secondo l’ordine di presentazione delle domande.
La procedura “Unitaria”, ai sensi delle Linee Guida di cui alla DGR n.
49/11 del 13.9.2016, è articolata in:
• FASE 1: Verifica di ricevibilità e di ammissibilità
• FASE 2: Valutazione tecnico economica del piano effettuata
secondo i criteri previsti dal bando.
• FASE 3: Valutazione di coerenza programmatica

ENTE
ISTRUTTORE

Fasi 1- 2: SFIRS
Fase 3: RAS

ENTE
RESPONSABILE

Attività precedenti alla presentazione della domanda:
• Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto
del Territorio
◦ Centro Regionale di Programmazione
◦ Gruppo di Lavoro Politiche per le imprese e la competitività
(e-mail bandi.pi@regione.sardegna.it)
Attività successive alla presentazione della domanda:
• Assessorato dell’Industria - Servizio Politiche di sviluppo attività
produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica
• Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
▪ Servizio sostegno alle imprese - Artigianato
▪ Servizio sostegno alle imprese – Turismo
▪ Servizio sostegno alle imprese - Commercio
• Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport
◦ Servizio lingua e cultura sarda, editoria e informazione
◦ Servizio beni culturali e sistema museale
◦ Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio
storico
◦ Servizio sport, spettacolo e cinema

RISORSE
FINANZIARIE
TOTALI
DISPONIBILI

10.000.000 euro

SCADENZA

Presentazione delle domande: dalle ore 12.00 del 25/07/2017.
Caricamento e validazione delle stesse: dalle ore 10:00 del 22/06/2017.

Link documenti

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=60163

Per ulteriori informazioni e/o assistenza, contattare gli uffici della Confesercenti Sassari, via
Bogino 25 (Sassari), al numero 0792592041
ORARI: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - i pomeriggi di martedì,
mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

