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SOSTEGNO AGLI INTESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI

ANTONELLO PIRAS 
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE 



T1 da  15.000 
a 150.000

Idea/Business Model        Startup                       Sviluppo                           Internazionalizzazione           Finanza

T0 <  15.000

INNOVAZIONE

T2 da  200.000 
a 800.000

Piano di 
sviluppo 
competitività

Progetti ricerca 
e sviluppo

T3 da  800.000 
a 5.0000.000

T4 da  5.000.000 
a 20.000.000

Nuove imprese

Nuove imprese 
innovative

Piano export 

Aiuti automatici 

Voucher  
Startup

Piano di servizi 
per l’innovazione

Reti PMI 
export

Fondo Competitività

Fondo Garanzia

Fondo FRAI 

Venture Capital

Insight

Procedure negoziate

STRUMENTI DISPONIBILI PER FASE DI SVILUPPO DELL’IMPRESA E DIMENSIONI INVESTIMENTO



Avviato

Aiuti alle nuove imprese ( < 5 anni)

I BANDI REGIONALI 2014‐2020 –TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI

Creazione di 
impresa

Insight: dall’idea al business

Crescita di
impresa

Aiuti piani di sviluppo ( > 2 anni)

Innovazione ed 
efficienza energetica

Progetti ricerca e sviluppo

Voucher startup

Fondo microcredito NEET FSE Internazionalizzazione reti imprese

Piano export singola impresa 
Sardegna Ricerche  

Efficienza energetica PMI

Fondo Venture Capital  Servizi per l’innovazione MPMI

Progetti cluster (promossi da OdR)
Sardegna Ricerche  

Sardegna Ricerche  

Fondo garanzia e microcredito

Vari/SFIRS

Industria

Industria

Industria/SFIRS

Industria

Servizi ICT per il turismo
Sardegna Ricerche  

Credito di imposta investimenti 
Nazionale

Da pubblicare

Sardegna Ricerche  

Sardegna Ricerche  

Lavoro/SFIRS

Vari/SFIRS

Lavoro/SFIRS



Avviato

BANDI REGIONALI 2014‐2020 – BANDI SETTORIALI E TEMATICI

Cultura

Scrabble lab

Agricoltura

Investimenti nelle aziende 
agricole

Lavoro e 
occupazione
Creazione impresa immigrati

Da pubblicare

Identity lab

Culture voucher

Trasformazione commercializzazione 
prodotti agricoli

Avvio di imprese giovani 
agricoltori

Microcredito Garanzia Giovani

Bonus occupazionale Flexicurity

Welfare aziendale e conciliazione

Culture Lab

Domos de Cultura

Liber Lab

Sgravio contributivo neo‐assunti
Nazionale



Competitività del sistema produttivo
Gli interventi previsti sull’Asse III, con una dotazione di 214 M€, consentono di favorire gli investimenti
privati, la modernizzazione dei sistemi produttivi territoriali e la capacità delle imprese sarde di inserirsi
nei mercati internazionali. Sono previste strategie per il miglioramento dell’accesso al credito e la
creazione delle condizioni per un rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale.



Contesto del Bando
Il Bando è uno strumento attuativo del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014‐2020

Il POR si articola in 11 Obiettivi Tematici (OT) finalizzati a ridurre il divario di sviluppo dei suoi
territori e a contribuire alle priorità di crescita previste dalla Strategia “Europa 2020”:
‐ Intelligente
‐ Sostenibile
‐ Inclusiva

Il POR FESR 2014‐2020 Sardegna, definito sulla base di tali Obiettivi Tematici e dei nuovi
regolamenti comunitari, rappresenta il frutto di un processo negoziale che ha visto protagonisti i
referenti della Commissione Europea, lo Stato Centrale ed il partenariato istituzionale,
economico e sociale regionale.
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Interventi di 
sostegno 
all’impresa

Sostegno mediante 
strumenti finanziari 
(capitale di rischio, 
prestiti, garanzie)

Interventi  
″classici″

(sovvenzioni)

Procedure operative per 
l’erogazione di aiuti alle 

imprese 
(Linee Guida, Direttive, 

Bandi) 

• Fondo Venture Capital
• Fondo Competitività

Fondo Competitività 
(art. 37, comma 7 e ss. Reg 

(UE) 1303/2013

Bando Competitività 
MPMI – Tipologia T1
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Beneficiari

Possono accedere le imprese purché, operanti da almeno 2 anni, che intendano realizzare un
piano per lo sviluppo aziendale sul territorio regionale. Per impresa si intende:
• l’impresa singola (ad. es. ditta individuale, società di persone, società di capitali, ecc.);
• le aggregazioni di imprese dotate di soggettività giuridica (consorzio, reti di impresa) quando
presentano un piano riferito al soggetto proponente e non ai soggetti aggregati;

• le associazioni iscritte nell'elenco regionale o nazionale delle associazioni riconosciute
oppure nel registro delle persone giuridiche, in possesso di una posizione IVA, operative in
Sardegna con almeno 2 periodi finanziari conclusi riferiti ad un‘attività economica
ammissibile e oggetto del piano;

• i liberi professionisti.

Bando T1 Competitività
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Settori esclusi

A (agricoltura, silvicoltura e pesca): intera sezione esclusa
B (estrazione di minerali da cave e miniere): esclusa solo la divisione 05 estrazione di carbone
D (fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata): intera sezione esclusa
H (trasporto e magazzinaggio): escluse le divisioni 49 (trasporto terrestre e trasporto mediante
condotte), 50 (trasporto marittimo e per vie d’acqua), 51 (trasporto aereo) e la classe 53.1 (attività
postali con obbligo di servizio universale)
K (attività finanziarie e assicurative): intera sezione esclusa
L (attività immobiliari): intera sezione esclusa
O (amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria): intera sezione esclusa
P (istruzione): intera sezione esclusa
Q (sanità e assistenza sociale): intera sezione esclusa
R (attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento) esclusa solo la divisione 92 attività
riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
S (altre attività di servizi) esclusa solo la divisione limitatamente a 94 attività di organizzazioni
associative
T (attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni
e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze): intera sezione esclusa
U (organizzazioni ed organismi extraterritoriali): intera sezione esclusa

Bando T1 Competitività
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Oggetto dell’agevolazione

• Piano di sviluppo d'impresa finalizzato al riposizionamento competitivo e adattamento al
mercato attraverso l’introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo,
produttivo o commerciale.

• Il Piano descrive la situazione dell'impresa, le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo
sviluppo delle attività per il conseguimento della redditività e dell’equilibrio finanziario.

• Il piano deve essere organico e funzionale e può essere articolato in una o più azioni

l piano può comprendere
• Investimenti produttivi (IP) sino al 100% del valore del piano
• Servizi (S) e Partecipazione a fiere (FM) sino al 30% del valore del piano
• Formazione (F) sino al 20% del valore del piano
• Capitale circolante (CC) sino al 20% del valore del piano

Bando T1 Competitività
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Iniziative NON agevolabili

• Un piano che prevede la “mera sostituzione” di un bene (acquisto di una
immobilizzazione che non sia in grado di produrre o un cambiamento fondamentale del
processo produttivo complessivo dello stabilimento esistente o l’ottenimento di nuovi
prodotti/servizi)

• Un piano avviato prima della presentazione della domanda
• Un piano che prevede l’avvio di una nuova unità produttiva
• Un piano che ha ad oggetto un’attività diversa da quella esercitata dall’impresa
proponente da almeno due anni.

Bando T1 Competitività
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Esempio funzionamento agevolazioni

Bando T1 Competitività

Dimensione impresa: Micro e piccole imprese
Piano di sviluppo e agevolazioni previste

Voci di spesa previste dal Piano Importo (€)

Aiuto se Art. 
14 Reg. 

651/2014 sugli 
Investimenti 
produttivi 
(IP x 30%) 

Aiuto  se Art. 
17 Reg. 

651/2014 sugli 
Investimenti 
produttivi 
(IP x 20%) 

Aiuto se De 
Minimis sugli 
Investimenti 
produttivi  
(IP x 40%) 

Finanziamento 
massimo del 

Fondo 
Competitività 
(Valore piano x 

50%)

Investimenti produttivi (IP) 70.000,00  21.000,00  14.000,00  28.000,00  ‐
Servizi (S) 10.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  ‐
Partecipazione a fiere (FM) 5.000,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00  ‐
Formazione (F) 5.000,00  3.500,00  3.500,00  3.500,00  ‐
Capitale circolante (CC) 15.000,00  ‐ ‐ ‐ ‐
Valore 105.000,00  32.000,00  25.000,00  39.000,00  52.500,00 
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FASE SOGGETTO 
ISTRUTTORE OGGETTO

Verifica di ricevibilità e di 
ammissibilità SFIRS Verifica del rispetto dei requisiti di ricevibilità stabiliti dall'art. 13 e dei requisiti di 

ammissibilità del soggetto e dei settori stabiliti dagli artt. 10 e 11

Valutazione tecnico-
economico-finanziaria SFIRS

Valutazione di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e congruità del piano, 
finalizzata alla quantificazione in termini economico finanziari dello stesso, 
dell’aiuto concedibile e dell’eventuale finanziamento del fondo competitività 
erogabile, secondo quanto stabilito agli artt. 7, 9,12 e verifica delle priorità 
trasversali del POR

Valutazione di coerenza 
programmatica RAS

Valutazione di coerenza del Piano rispetto agli obiettivi programmatici ed ai 
criteri di selezione del PO FESR Sardegna 2014/2020, come definiti 
nell’Allegato 1 del Bando
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Erogazione

Se finanziamento del Fondo Competitività
• Erogazione finanziamento del Fondo all’adozione del provvedimento di concessione e del
versamento delle risorse a carico dell’impresa

• Erogazione Aiuto a completamento della rendicontazione delle spese complessive
• Aiuto erogato a decurtazione del finanziamento erogato dal Fondo

Se risorse dell’imprenditore e/o finanziamento bancario
• Erogazione 1° tranche Aiuto a completamento della rendicontazione di almeno il 30% delle
spese

• Erogazione 2° tranche Aiuto a completamento della rendicontazione delle spese restanti

Se 100% finanziamento bancario in convenzione
• Erogazione Aiuto a completamento della rendicontazione delle spese complessive
• Aiuto erogato a decurtazione del finanziamento bancario in convenzione

Bando T1 Competitività
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Informazioni (1)

Attività precedenti alla presentazione della domanda

Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
Centro Regionale di Programmazione
Gruppo di Lavoro Politiche per le imprese e la competitività

e‐mail bandi.pi@regione.sardegna.it
Tel. 070 6067028

Bando T1 Competitività
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Informazioni (2)

Attività successive alla presentazione della domanda

 Assessorato dell’Industria
Servizio Politiche per l’impresa

 Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
Servizio sostegno alle imprese ‐ Artigianato
Servizio sostegno alle imprese ‐ Turismo
Servizio sostegno alle imprese ‐ Commercio

 Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport

Servizio lingua e cultura sarda, editoria e informazione
Servizio beni culturali e sistema museale
Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico
Servizio sport, spettacolo e cinema

Bando T1 Competitività
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Informazioni (3)

Assistenza Registrazione al sistema Identity Management RAS

http://www.regione.sardegna.it/registrazione‐idm/
call center al numero 070 2796325
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13.00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Assistenza Sistema Informativo per la gestione del Processo di Erogazione e Sostegno
(SIPES)
Per la segnalazione di problematiche tecniche relative all’utilizzo della piattaforma si prega
di inviare al seguente indirizzo e‐mail:
email supporto.sipes@sardegnait.it

Bando T1 Competitività
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Centro Regionale di Programmazione 
della Regione Sardegna
Gruppo Lavoro Competitività

Tel +39 070 606 7028
Email bandi.pi@regione.sardegna.it


