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Avviso Pubblico
Si rende noto che il Centro Regionale di Programmazione ha prorogato la scadenza dei termini per la presentazione
delle domande a valere sul Bando pubblico “Competitività per le MPMI (NI-T1-T2) dell’Anglona-Bassa Valle del
Coghinas e Coros per la gestione e l’utilizzo a fini sociali degli immobili individuati nei Comuni di Bulzi, Sedini e Santa
Maria Coghinas”.

Presentazione domande

La presentazione tramite sistema informatico SIPES dalle ore 10,00 del 16.4.2019

Scadenza presentazione
domande

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 14,00 del 15.6.2019

Procedura

Valutativa a graduatoria
FASE 1: Verifica di ricevibilità e di ammissibilità
FASE 2: Valutazione tecnico economica del piano effettuata secondo i criteri previsti dalle Disposizioni
attuative
FASE 3: Valutazione di coerenza programmatica
FASE 4 Approvazione graduatoria

Risorse disponibili

La dotazione complessiva del bando ammonta euro 450.000

Beneficiari

Micro, piccole e medie imprese

Comuni ammessi

Bulzi, Sedini e Santa Maria Coghinas

Settori ammissibili

Sezioni individuate sulla base dei codici ATECO 2007
(Q) Sanità e assistenza sociale
87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

Interventi ammessi

Piani per la creazione e lo sviluppo d'impresa, finalizzati alla gestione e all’utilizzo per fini sociali degli
immobili individuati nell’ambito del Progetto di Sviluppo Territoriale “Anglona-Coros, Terre di
tradizioni” che saranno sottoposti ad interventi di riqualificazione, adeguamento e recupero
funzionale a carico delle Amministrazioni Comunali a cui appartengono.
L’affidamento in concessione degli immobili sarà disposto in favore degli operatoti economici il cui
piano aziendale risulterà ammesso a beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Avviso. Gli
immobili individuati sono:
- Edificio storico da adibire a centro per gli anziani - Comune di Bulzi (Deliberazione Giunta
Comunale n. 82 del 6.12.2018)
- Ex struttura scolastica da adibire a comunità alloggio per gli anziani- Comune di Sedini
(Deliberazione Giunta Comunale n. 83 del 11.12.2018)
- Immobile comunale Ex-Esmas da adibire a residenza ricettivo assistenziale per la terza età Comune di Santa Maria Coghinas (Deliberazione Giunta Comunale n. 81 del 5.12.2018)
Il piano è costituito da investimenti produttivi e può comprendere spese per formazione, consulenza
e spese di gestione. L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili del piano è compreso
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tra 15.000 e 800.000 euro. Il piano deve essere coperto per almeno il 25% con mezzi propri e/o
finanziamenti di terzi.
Tra le spese per Investimenti produttivi, saranno ammesse spese per opere murarie solo per la parte
necessaria alla funzionalizzazione degli spazi nei quali sarà svolta l’attività di impresa. La
riqualificazione degli immobili individuati è realizzata direttamente dalle Amministrazioni Comunali
anche sulla base dei fabbisogni indicati dalle imprese proponenti. L’ammissibilità delle spese per
opere murarie in capo al Soggetto proponente sarà valutata dalla Commissione incaricata della
verifica di ammissibilità delle spese di cui si compone il piando di sviluppo aziendale presentato.
Gli interventi devono essere coerenti con almeno una delle azioni del POR FESR Sardegna 201420, Asse III - Azione 3.7.1.
Spese ammesse

NUOVE IMPRESE
Investimenti produttivi (IP)
fino ad un Max 100% del piano
Servizi (S)
fino ad un Max 30% del piano
Formazione (F)
fino ad un Max 30% del piano
Spese di Gestione (SG)
fino ad un Max 100% del piano
Capitale circolante (CC)
fino ad un Max 20% del piano
Sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione
IMPRESE OPERANTI
Investimenti produttivi (IP)
fino ad un Max 100% del piano
Servizi (S)
fino ad un Max 30% del piano
Formazione (F)
fino ad un Max 30% del piano
Capitale circolante (CC)
fino ad un Max 20% del piano
Sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione

Forma dell’aiuto

NUOVE IMPRESE
Gli aiuti sotto forma di regime, sono concessi ai sensi dell’articolo 22 del Reg. (UE) n. 651/2014.
Sul valore del piano, al netto del capitale circolante, è riconosciuta una sovvenzione a fondo perduto
entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di stato, con l’intensità massima del 50%.
IMPRESE OPERANTI
Gli aiuti sotto forma di regime, sono concessi ai sensi degli articoli 14,17,18 e 31 del Reg. (UE) n.
651/2014 ed ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013.
Sul valore del piano è riconosciuta una sovvenzione a fondo perduto entro i massimali previsti dalla
Carta degli aiuti di stato o in de minimis:
Investimenti materiali e immateriali Investimenti produttivi – IP
Dimensione impresa
Art. 14
Art. 17
De minimis
Micro e piccole imprese
45% ESL
20% ESL
50% ESL
Medie imprese
35% ESL
10% ESL
50% ESL
Servizi di consulenza 50% ESL
Formazione (F) 60% ESL Medie Imprese; 70% ESL Micro e piccole Imprese

Finanziamenti condizioni
a privilegiate

Forme di finanziamento
- Finanziamento pubblico diretto, a condizioni di mercato, fino al 50% del valore del piano per la
creazione di impresa o sviluppo aziendale con il Fondo Competitività
- Finanziamento fino al 100% del piano presentato sulla base dell’Accordo di collaborazione tra la
Regione Autonoma della Sardegna e la Commissione regionale ABI della Sardegna per agevolare
gli investimenti nell’ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020 e del POR FESR Sardegna
2014-2020 (DGR n. 26/22 del 30.05.2017)
- Finanziamenti concessi dalle banche alle MPI a valere sui Plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A.
per le finalità di cui all’articolo 3, comma 4 -bis, del D.L. 5/2009 (concessione di finanziamenti,
rilascio di garanzie)

Documentazione

Le Disposizioni disciplinari e la modulistica sono disponibili agli indirizzi: www.regionesardegna.it,
www.sardegnaimpresa.eu, www.sardegnaprogrammazione.it.

Il Vice Direttore
F.to Francesca Lissia

