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Avviso
Si rende noto che il Centro Regionale di Programmazione, ha pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna (www.regione.sardegna.it) le disposizioni e le modalità di presentazione delle domande di accesso
allo Strumento finanziario “Fondo Competitività per le imprese”.
Beneficiari:

Imprese che realizzano un progetto in un’unità produttiva ubicata in Sardegna
Erogazione di un prestito a condizioni di mercato per finanziare la realizzazione di Progetti di Sviluppo:

Oggetto e finalità

che non siano materialmente completati o realizzati alla data di emissione del provvedimento di
autorizzazione all’intervento del Fondo se cofinanziate con risorse europee (SIE)
che non siano materialmente completati o realizzati alla data di presentazione della domanda o della
manifestazione di interesse se finanziati con risorse regionali o nazionali
Progetti di Sviluppo coerenti con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) e con il Programma
Regionale di Sviluppo 2014-2019 (PRS 2014-2019)
Gli interventi, di importo superiore alla tipologia T2 (euro 800.000), accedono alla procedura con la
presentazione all’Amministrazione regionale di una manifestazione di interesse, con la quale si attiva
una fase negoziale, contenente gli elementi minimi necessari a verificare le condizioni di potenziale
ammissibilità del Soggetto proponente. La fase negoziale si conclude con l’autorizzazione alla
presentazione della domanda di accesso.
I Progetti devono essere riferiti ad una delle tipologie indicate dall’art. 5 delle Disposizioni attuative
In fase di primo avvio è prevista:

Interventi ammessi:

a) una riserva di risorse per le domande che:
si trovavano già in istruttoria e sono rimaste inevase al 31 marzo 2017, data di chiusura del periodo di
Programmazione 2007-2013, sul Fondo per la Reindustrializzazione delle Aree Industriali (FRAI);
b) una priorità nell’avvio ad istruttoria per le domande che:
sono state presentate sull’Avviso “Manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di proposte
per la realizzazione di progetti di sviluppo contratti di investimento (tipologia T4)” e hanno concluso
positivamente la della fase negoziale prevista
sono state presentate al Soggetto gestore utilizzando la modulistica del FRAI entro la data di chiusura
Manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti di
sviluppo contratti di investimento (tipologia T4)”
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Le richieste di ammissione al finanziamento devono essere predisposte esclusivamente in modalità
telematica utilizzando la piattaforma informatica Sipes e trasmesse entro i termini di scadenza del
presente Avviso
La modulistica è resa disponibile sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo
www.regione.sardegna.it e sul sito internet del Soggetto gestore all’indirizzo www.sfirs.it

Presentazione domande:

Per le domande presentate sul FRAI la domanda si intende presentata inoltrando via PEC, entro il 19
marzo 2018, l’apposito modulo di conferma con il quale si esprime l’interesse ad accedere al Fondo
Competitività. Qualora il Soggetto proponente dovesse aggiornare il Progetto, nei limiti del massimale di
intervento già richiesto questo deve essere trasmesso contestualmente al modulo di conferma,
eventualmente utilizzando la piattaforma informatica Sipes
Per le domande presentate sull’Avviso “Manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di
proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo contratti di investimento (tipologia T4)”
esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Sipes entro 60 giorni dalla comunicazione di
positiva conclusione della fase negoziale o entro 60 giorni dalla data di attivazione della piattaforma se
successiva alla comunicazione di conclusione della fase negoziale
È condizione di ammissibilità che il Progetto non sia concluso alla data di invio del modulo di conferma.
A decorrere dal 5 aprile è possibile presentare nuove domande di accesso al Fondo Competitività.

Procedura:

Il Fondo Competitività opera con procedura valutativa a sportello nei limiti della dotazione finanziaria
dello stesso.
La dotazione finanziaria iniziale del Fondo Competitività – Linea prestiti è costituita da:
risorse regionali provenienti dal disinvestimento nelle operazioni attivate sugli Strumenti Finanziari
della Programmazione comunitaria 2007-2013, attualmente pari a euro 35.342.105

Risorse disponibili:

risorse cofinanziate dal POR FESR 2014-2020, ancora non utilizzate dalla “Linea Bandi” fino a
concorrenza degli importi versati al Fondo, attualmente pari a euro 39.619.000
risorse del Piano Sulcis (delibera CIPE n. 31 del 20.2.2015) fino a euro 10.000.000
La dotazione potrà essere integrata da risorse rinvenienti dai disinvestimenti degli Strumenti Finanziari
della Programmazione comunitaria 2007-2013, dai rimborsi al Fondo Competitività e da ulteriori risorse
che si rendessero disponibili.

Territorio ammesso:

Regione Sardegna

Settori ammissibili:

Sono ammessi i Progetti per attività d’impresa nei settori per i quali sussistano le condizioni di coerenza
con uno degli obiettivi specifici del PRS 2014-2019 e con una o più azioni del POR FESR 2014-2020
I prestiti sono riconducibili alle forme tecniche del leasing finanziario immobiliare o sale and lease-back
finanziario immobiliare, del leasing finanziario d’azienda o del mutuo ipotecario.

Tipologie di intervento:

Scadenza

I prestiti sono erogati a condizioni di mercato ed il tasso di interesse applicabile alle operazioni è
determinato sulla base della metodologia indicata nella Comunicazione della Commissione Europea
relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
Considerata la specificità dello strumento, che prevede l'applicazione di un tasso fisso, questo è
determinato assumendo come parametro base di riferimento il tasso EURIRS, riferito alla durata
dell'intervento, vigente alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. I prestiti sono assistiti da
garanzie reali e/o personali in funzione dell’entità e del grado di rischio complessivo delle operazioni
31.12.2020
La linea prestiti può essere sospesa in caso di esaurimento delle risorse
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