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Le azioni dell’Asse III del  

POR FESR 2014-2020  
(€ 213 .462.000) 

Azione 3.3.1 
€ 75.127.624 

Azione 3.6.1 
€ 44.619.000 

Azione 3.4.1 
€ 16.562.604,50 

Azione 3.3.2 
€ 41.827.000 

Azione 3.6.4 
€ 5.000.000 

Azione 3.7.1 
€ 15.325.771,50 

Sostegno al riposizionamento 
competitivo, alla capacità di 

adattamento al mercato, 
all’attrattività per potenziali 

investitori 

Supporto allo sviluppo di 
prodotti e servizi complementari 

alla valorizzazione di 
indentificati attrattori culturali e 

naturali del territorio  

Progetti di 
promozione 
dell’export Sostegno all’avvio e 

rafforzamento di 
attività imprenditoriali 
che producono effetti 

socialmente 
desiderabili 

Potenziamento del sistema delle 
garanzie pubbliche per l’espansione 

del credito in sinergia tra sistema 
nazionale e sistemi regionali di 
garanzia, favorendo forme di 

razionalizzazione che valorizzino 
anche il ruolo dei confidi più 

efficienti e efficaci 

Contributo allo sviluppo del 
mercato dei fondi di capitale 

di rischio per lo start up 
d’impresa nelle fasi pre-seed, 

seed e early stage 

Azione 3.1.1 
€ 15.000.000 

Credito di imposta  



PARTENARIATO REGIONALE ALLARGATO 

Cagliari, 29 Giugno  2018 

 3 

Azione 1.1.3 
€ 51.401.000,00 

Azione 1.3.2 
€ 15.992.000,00 

Azione 1.1.4 
€ 15.827.000,00 

Sostegno alla valorizzazione 
economica dell’innovazione 

attraverso la sperimentazione e 
l’adozione di soluzioni innovative 
nei processi, nei prodotti e nelle 
formule organizzative, nonché 

attraverso il finanziamento 
dell’industrializzazione dei risultati 

della ricerca 

Sostegno alle attività 
collaborative di R&S per lo 

sviluppo di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi prodotti e 

servizi 

Sostegno alla generazione 
di soluzioni innovative per 

specifici problemi di 
rilevanza sociale, anche 
attraverso l’utilizzo di 

ambienti di innovazione 
aperta come i Living Labs 

Le azioni dell’Asse I del  

POR FESR 2014-2020  
(circa 82 € ) 
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Le tipologie di interventi attivati 

(Bandi regionali e territoriali) 

Aiuti alle imprese 
in fase di 

avviamento e 
sviluppo T1-T2  

• 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 – T2 

• 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 

Aiuti per la 
competitività 

delle MPMI – T1 

• 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 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 5.000.000,00 a 
20.000.000,00 

• Regolamento (UE) n. 651/2014 - artt. 14, 17, 18, 25, 31, 
53 e 55  
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Le tipologie di interventi attivati 

Azione 
3.4.1 

• Bando per la promozione nei mercati esteri 
delle PMI in forma aggregata – Primo Avviso 

• Bando per la promozione nei mercati esteri 
delle PMI in forma aggregata – Secondo Avviso 

• ICE Export Lab Sardegna 

• Bando per la promozione nei mercati esteri dei 
partenariati misti 

• Bando per la promozione nei mercati esteri 
delle PMI in forma singola  

• Bando IdentityLAB 

• Bando LiberLAB 

•  Bando Domos de sa cultura 

•  Bando territoriale Parteolla 

•  Bando territoriale Gallura 

•  Bando territoriale Ogliastra 

•  Bando territoriale Piano del nuorese 
(Su Sercone e Tepilora) 

Azione 
3.3.2 

•  Bando piccole e medie imprese efficienti 

•  Bando T1 competitività PMI 

•  Bando T2 competitività PMI 

•  Bando T1-T2 Nuove imprese  

•  Contratto di Investimento - T4 

•  Bando ScrabbleLAB 

Azione 
3.3.1 

•  Interventi a sostegno delle imprese  

Agenda 
Urbana 

SNAI - SRAI 

• Bando Voucher start up 

• Bando Nuove imprese innovative  

• Programma Entrepreneurship&Back 

Azione 
3.6.4 

Azione 
3.6.1 

• Fondo Competitività delle imprese 

• Fondo rischi Consorzi Fidi per 
l’erogazione di garanzie alle PMI 

Azione 
3.7.1 

•  Fondo Social Impact Investing 

•  Bando Culture Voucher 

•  Bando CultureLAB 

•  Procedura aiuti per le PMI in ambito urbano  

 

• Credito di imposta 

Azione 
3.1.1 
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Stato attuazione 
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Stato attuazione 
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Stato attuazione 
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Approccio "Classico" 

SOVVENZIONI 

AIUTI di STATO 

 
 
 
 

Approccio alle PMI attraverso 
Strumenti Finanziari 
GARANZIE, PRESTITI, 

FINANZIAMENTO DEL RISCHIO 

 
 
 

Supporto alle PMI 
Sinergia tra sistema privato e 

pubblico 

Combinazione di 

Procedure di AIUTI di STATO 

e Strumenti Finanziari a  

condizioni di mercato 

Il Sistema degli Aiuti  

alle imprese 
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Procedura unitaria 

Procedura singola 

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, la pubblicazione e 
attuazione della procedura è affidata 

alla struttura competente  

Procedura di accesso destinata a 
beneficiari/destinatari che operano 

nell’ambito economico di competenza di 
diverse strutture regionali competenti 

 
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)  

Il Sistema degli Aiuti  

alle imprese 

Programmazione unitaria  
Competitività delle imprese 

(DGR n. 46/8 del 22.9.2015) 

Linee guida  
per il sostegno all’impresa 

(DGR n. 52/19 del 28.10.2015 e n. 
49/11 del 13.9.2016) 

Direttive aiuti 

Bandi per le 
imprese 
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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 Esempio di tipologia 
strumento 

 
Tipo 0 

 
fino a 15.000,00 

 
Aiuti a catalogo o in forma automatica 

Bonus assunzionale, voucher per 
servizi, interventi micro imprese 
per l’introduzione di macchinari 

innovativi 

 
Tipo 1  

 
15.000,00 – 150.000,00 

 
Investimenti produttivi, servizi reali, 

formazione, aiuti specifici 

Costituzione nuove imprese (auto 
imprenditorialità, piani 

internazionalizzazione, ecc.) 

 
Tipo 2 

 
200.000,00 – 800.000,00 

Investimenti produttivi, servizi reali, 
formazione, aiuti specifici 

Progetti di sviluppo locale integrati 

 
Tipo 3 

 
1.5000.000,00 – 5.000.000,00 

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

sperimentale 

 
Progetti integrati 

 
Tipo 4  

 
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 

 
INNOVAZIONE 

 
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 


