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FONDO DI COMPETITIVITA’ PER LE IMPRESE - LINEA PRESTITI 

POR FESR 2014-2020 – Asse III - Priorità di Investimento 3.d) 

Obiettivo specifico 3.6 - Azione 3.6.1 

Deliberazioni della Giunta Regionale nn.  

46/8 del 22.9.2015, 52/19 del 28.10.2015, 52/36 del 28.10.2015, 

 49/11 del 13.09.2016, 65/39 del 6.12.2016, 36/22 del 25.07.2017, 64/23 del 18.12.2020 

 
Avviso pubblico 

(Approvato con Determinazione n. 2343/304 del 26.03.2021) 

 

Il Centro Regionale di Programmazione comunica che a partire dalle ore 12.00 del 20 aprile possono 

essere presentate le domande di accesso allo Strumento finanziario “Fondo Competitività per le imprese 

- Linea Prestiti”.  

Il presente Avviso, pubblicato sul B.U.R.A.S., è presente anche sul sito della Regione Autonoma della 

Sardegna - sezione Bandi e Avvisi - all’indirizzo: 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=66682  

Le imprese che realizzano un Progetto di sviluppo in un’unità produttiva ubicata in Sardegna (Beneficiari) 

possono richiedere un finanziamento a valere sul Fondo, fino ad un massimo di euro 2.500.000,00, come 

indicato nelle Disposizioni Attuative e nel Regolamento del Fondo, integrate secondo quanto stabilito 

dagli indirizzi contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/23 del 18.12.2020.  

Le modalità di accesso al Fondo, i settori ammissibili, le forme tecniche del finanziamento, nonché il 

complessivo iter procedurale dello Strumento, sono rimaste invariate. 

Per quanto sopra, le richieste di ammissione al finanziamento devono essere predisposte esclusivamente 

in modalità telematica utilizzando la piattaforma informatica SIPES; la relativa 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 

Il Fondo Competitività opera con procedura valutativa a sportello nei limiti della dotazione finanziaria dello 

stesso, pertanto, la “Linea Prestiti” può essere sospesa con apposito Avviso nel caso di esaurimento 

delle risorse. 

Eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti alla SFIRS S.p.A., Via Santa 

Margherita, 4 – 09124 Cagliari, tel. 070 679791, fax 070 663212, e-mail sportelloimpresa@sfirs.it 

 

 

Il Vice Direttore 
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