Progetto di Sviluppo Territoriale
"Monte Acuto-Riviera di Gallura, territori di
eccellenza della Sardegna"

Bando territoriale Monte Acuto-Riviera
di Gallura (NI T1-T1)
Centro Regionale di Programmazione

Monti, 7 febbraio2019

Il Sistema degli aiuti alle
imprese (1/2)
DGR n. 52/19 del 28.10.2015 – Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi
Tipologia
intervento

Dimensione finanziaria
(euro)

Macro tipologia spese ammissibili

Tipo 0

fino a 15.000,00

Aiuti a catalogo o in forma automatica

Tipo 1

15.000,00 – 150.000,00

Tipo 2

200.000,00 – 800.000,00

Tipo 3

Tipo 4

INNOVAZIONE

Investimenti produttivi, servizi reali,
formazione, aiuti specifici

Investimenti produttivi, servizi reali,
formazione, aiuti specifici

Esempio di tipologia
strumento
Bonus assunzionale, voucher per
servizi, interventi micro imprese
per l’introduzione di macchinari
innovativi
Costituzione nuove imprese (auto
imprenditorialità, piani
internazionalizzazione, ecc.)

Progetti di sviluppo locale integrati

1.5000.000,00 – 5.000.000,00

Investimenti produttivi, servizi reali,
formazione, aiuti specifici, sviluppo
sperimentale

Progetti integrati

5.000.000,00 – 20.000.000,00

Investimenti produttivi, servizi reali,
formazione, aiuti specifici, innovazione anche
con il coinvolgimento di organismi di ricerca

Approccio negoziale integrato

fino a 5.000.000,00

Studi di fattibilità, ricerca industriale e sviluppo
sperimentale, collaborazione con organismi di
ricerca

Giovani ricercatori, cluster,
distretti, grandi imprese, ecc.

Il Sistema degli aiuti alle
imprese (2/2)
Programmazione unitaria
Competitività delle imprese
(DGR n. 46/8 del 22.9.2015)

Procedura singola

La predisposizione, la pubblicazione e
attuazione della procedura è affidata
alla struttura competente

Linee guida
per il sostegno all’impresa
(DGR n. 52/19 del 28.10.2015 e n.
49/11 del 13.9.2016)

Procedura di accesso destinata a
beneficiari/destinatari che operano
nell’ambito economico di competenza di
diverse strutture regionali competenti

Direttive aiuti
Procedura unitaria

Bandi per le
imprese

Procedura di accesso destinata a
beneficiari/destinatari che operano
nell’ambito economico di competenza di
un’unica struttura regionale individuata
sulla base del centro di spesa

La predisposizione e pubblicazione della
procedura è affidata all’Unità di
progetto della programmazione unitaria
L’attuazione della procedura è affidata
alle strutture competenti in cui è
individuato un responsabile di
procedimento (RP)

Le tipologie di interventi attivati
(Bandi regionali e territoriali)
Aiuti alle imprese
in fase di
avviamento e
sviluppo T1-T2

Aiuti per la
competitività
delle MPMI – T2
Aiuti per la
competitività
delle MPMI – T1

• Tipologia T1 – T2
• Direttive di attuazione D.G.R. n. 14/32 del
23.3.2016
• Piani di sviluppo aziendale da 15.000,00 a
500.000,00
• Regolamento (UE) n. 651/2014 - art. 22

•
•
•
•
•

Aiuti per la
competitività
delle MPMI – T3

•
•
•
•
•

Tipologia T2
Direttive di attuazione D.G.R. n. 2/7 del 12.1.2017
Piani di sviluppo aziendale da 200.000,00 a 800.000,00
Regolamento (UE) n. 651/2014 - artt. 14, 17, 18, 19 e 31
Regolamento (UE) n. 1407/2013

Tipologia T1
Direttive di attuazione D.G.R. n. 48/29 del 6.9.2016
Piani di sviluppo aziendale da 15.000,00 a 150.000,00
Regolamento (UE) n. 651/2014 - artt. 14, 17, 18, 19 e 31
Regolamento (UE) n. 1407/2013

Aiuti per la
competitività
Contratto di
Investimento – T4

•
•
•
•
•

Tipologia T3
Direttive di attuazione D.G.R. n. 8/19 del 20.2.2018
Piani di sviluppo aziendale da 1,5 a 5 milioni
Regolamento (UE) n. 651/2014 - artt. 14, 17, 18, 19 e 31
Regolamento (UE) n. 1407/2013

• Tipologia T4
• DGR n. 6/29 del 31.1.2017 - Avviso Manifestazione di Interesse
per proposte progettuali per Contratti di Investimento
• Piani di sviluppo aziendale da 5 a 20 milioni
• Regolamento (UE) n. 651/2014 - artt. 14, 17, 18, 25, 31, 53 e 55

Principali caratteristiche del
Bando territoriale (1/2)
Risorse disponibili e Beneficiari

Dotazione complessiva
del Bando
€ 2.500.000

Servizi al turismo e
ricettività
€ 1.500.000
Produzioni tipiche
€ 1.000.000

Bando territoriale

Procedura

Comuni ammessi

Aiuti alle imprese in fase di
avviamento e sviluppo (NI T1) e
sostegno alla competitività delle
imprese esistenti (T1)

Valutativa a sportello, secondo
l’ordine di presentazione delle
domande

Alà dei Sardi

Presentazione Domanda
Tramite sistema informatico SIPES
dalle ore 12.00 del 28 marzo 2019

Il caricamento e la validazione
potranno essere effettuati dalle ore
10.00 del 28.2.2019
La presentazione delle domande potrà
essere effettuata fino al 30 giugno
2019, salvo chiusura anticipata per
esaurimento delle risorse

FASE 1 – Verifica di ricevibilità e
ammissibilità
FASE 2 – Valutazione tecnicoeconomica del Piano effettuata
secondo i criteri previsti dal Bando
FASE 3 – Valutazione di coerenza
programmatica

Beneficiari
Micro, Piccole e Medie
Imprese

Berchidda
Buddusò
Monti
Oschiri
Padru

Budoni
Golfo Aranci
Loiri Porto San Paolo
San Teodoro

Principali caratteristiche del
Bando territoriale (2/2)
Regolamenti aiuti e settori ammissibili

Regolamento (UE) n.
651/2014
(artt. 14 – 17 – 18 – 22 – 31)

Regolamento (UE) n.
1407/2013

Forma dell’aiuto per nuove
imprese e imprese operanti

Spese ammesse per
nuove imprese e
imprese operanti

Settori ammissibili
Sezioni individuate sulla
base dei codici ATECO
2007

(C) Attività Manifatturiere
(H) Trasporto e
magazzinaggio
(I) Attività dei servizi di
alloggio e di ristorazione
(N) Noleggio, Agenzie di
viaggio, Servizi di supporto
alle imprese
(P) Istruzione

Forme di finanziamento

(R) Attività artistiche,
sportive, di intrattenimento e
divertimento

Dimensione del Piano
aziendale
Minimo euro 15.000
Massimo euro 150.000

Interventi ammessi
Piani per la creazione e lo
sviluppo d’impresa,
finalizzati all’espansione
della produzione, al
riposizionamento
competitivo o adattamento
al mercato attraverso
l’introduzione di soluzioni
innovative sotto il profilo
organizzativo, produttivo o
commerciale
Gli interventi devono essere
coerenti con almeno una
delle azioni 3.3.1 o 3.3.2
dell’Asse III del POR FESR
2014-2020

Struttura del Bando territoriale (1/2)
Titolo 1 - Premesse
Art 1. Definizioni
Art 2. Settori ammessi e risorse
Art 3. Comuni ammessi

Titolo 2 – Nuove imprese

Titolo 3 – Imprese esistenti

Art 4. Soggetti proponenti e requisiti di

Art 10. Soggetti proponenti e requisiti di

ammissibilità

ammissibilità

Art 5. Piano e strumenti finanziari

Art 11. Piano e strumenti finanziari

Art 6. Massimali e intensità dell’aiuto

Art 12. Massimali e intensità dell’aiuto

Art 7. Condizioni di ammissibilità delle spese

Art 13. Condizioni di ammissibilità delle spese

del Piano

del Piano

Art 8. Criteri di valutazione

Art 14. Criteri di valutazione

Art 9. Allegati obbligatori

Art 15. Allegati obbligatori

Struttura del Bando territoriale (2/2)
Titolo 4 – Disposizioni generali
Art 16. Presentazione e requisiti di ricevibilità e ammissibilità delle domande di accesso
Art 17. Procedura di valutazione
Art 18. Concessione degli aiuti e accesso al Fondo Competitività
Art 19. Attuazione dell’iniziativa
Art 20. Modalità di erogazione e rendicontazione
Art 21. Controlli e monitoraggio
Art. 22. Obblighi delle imprese beneficiarie
Art. 23. Revoche e rinunce
Art. 24. Cumulo
Art. 25. Riferimenti normativi

Art. 26. Risorse finanziarie
Art. 27. Soggetto istruttore
Art. 28. Responsabile di procedimento
Art. 29. Privacy

Art. 30. Sportello Assistenza Tecnica territoriale
Art. 31. Disposizioni finali
Allegato 1 – Criteri di coerenza programmatica
Allegato 2 – Criteri per l’accesso al Fondo Competitività

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Centro Regionale di Programmazione
Via Cesare Battisti, s.n. - 09123 Cagliari
Tel +39 070 606 7365
Email crp.urp@regione.sardegna.it

