COMUNE di LA MADDALENA
Prov. di Sassari
Uff.Programmazione

La Maddalena 16/10/2017

Programmazione unitaria 2014-2020
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”

“La città dei Paesi della Gallura”
(ai sensi delle D.G. R. n. n. 5/4 del 24 gennaio 2017)

BANDO TERRITORIALE
Competitività per le MPMI della Gallura nei settori dei servizi
al turismo e ricettività e qualità della vita
Oggetto: Bando territoriale "Competitività per le MPMI della Gallura nei settori dei servizi al turismo e ricettività e qualità
della vita. (NI-T1-T2)"

Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 07/11/2017.
Il caricamento e validazione delle stesse potrà effettuarsi dalle ore 12:00 del 21/11/2017
fino alla chiusura del bando.
Link :

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=6
0432&va=&b=

Scadenza: 21/12/2017
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SINTESI DEL BANDO :
Art. 3 - Settori ammessi ed esclusi
1. Sono ammessi i piani relativi ai settori produttivi indicati nelle seguenti sezioni o divisioni individuate
sulla base della classificazione economica ATECO 2007:
(C) ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
30.11.01 Fabbricazione di sedili per navi
30.11.02 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)
- costruzione di navi per uso commerciale: navi per trasporto di passeggeri, navi-traghetto, navi da carico, navi-cisterna,
rimorchiatori eccetera
- costruzione di navi da guerra
- costruzione di pescherecci e imbarcazioni per la lavorazione del pesce
- costruzione di natanti a cuscino d'aria (hovercraft - esclusi quelli da diporto)
- costruzione di piattaforme di trivellazione, galleggianti o sommergibili
- costruzione di strutture galleggianti: bacini galleggianti, pontoni, cassoni, pontili galleggianti, boe, serbatoi galleggianti, chiatte,
barche di alleggio, gru galleggianti, gommoni gonfiabili non da diporto eccetera
- fabbricazione di sezioni di navi e di strutture galleggianti
- attività di impiantistica per costruzioni navali

30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
- costruzione di barche o gommoni gonfiabili
- costruzione di imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario
- costruzione di imbarcazioni a motore
- costruzione di natanti a cuscino d'aria (hovercraft) da diporto
- costruzione di altre imbarcazioni da diporto e sportive: canoe, kayak, barche a remi, skiff (barche per canottaggio)
- costruzione di remi per imbarcazioni di ogni tipo

33.15.00 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
- riparazione e manutenzione ordinaria di navi
- riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto

(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
50.10.00 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
- trasporto di linea e non, di passeggeri su natanti progettati per navigare in mare aperto e in acque costiere: servizi di trasporto su
motonavi da escursione, da crociera o natanti panoramici, servizi di trasporto su traghetti, lance-taxi eccetera
- noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto in mare aperto e in acque costiere (ad esempio escursioni, con attività
di pesca a bordo)

50.20.00 Trasporto marittimo e costiero di merci
- trasporto, di linea e non, di merci in mare aperto e in acque costiere
- trasporto, mediante rimorchiatori o spintori, di chiatte, piattaforme petrolifere eccetera
- noleggio di imbarcazioni con equipaggio per il trasporto di merci marittimo e costiero

52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
- attività connesse al trasporto per via d’acqua di passeggeri, animali o merci: gestione di porti e banchine, gestione di chiuse
eccetera, attività di navigazione, pilotaggio e ancoraggio, servizi su chiatta, attività di recupero in acqua, attività di segnalazione
marittima (fari), rimessaggio imbarcazioni
- servizi privati di lotta contro gli incendi e di prevenzione degli incendi nei porti e a bordo di navi

52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
(I) ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
55.10.0 Alberghi
55.10.00 Alberghi
- fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per
ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)

55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
55.20.1 Villaggi turistici
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.2 Ostelli della gioventù
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.3 Rifugi di montagna
55.20.30 Rifugi di montagna
- inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande

55.20.4 Colonie marine e montane
55.20.40 Colonie marine e montane
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55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio
connesso alle aziende agricole
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze
- cottage senza servizi di pulizia
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE
55.30 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.30.0 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi

55.9 ALTRI ALLOGGI
55.90 Altri alloggi
55.90.1 Gestione di vagoni letto
55.90.10 Gestione di vagoni letto

55.90.2 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
- case dello studente
- pensionati per studenti e lavoratori
- altre infrastrutture n.c.a.

56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.1 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE
56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.10.1 Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
- attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere
- attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- preparazione di pasti da portar via “take-away”
- attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere

56.10.3 Gelaterie e pasticcerie
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie

56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
- furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo
- preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato

56.10.5 Ristorazione su treni e navi
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
- ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate

56.2 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.21.0 Catering per eventi, banqueting
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
- servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre
celebrazioni o cerimonie

56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale
56.29.1 Mense
56.29.10 Mense
- gestione di mense (ad esempio presso fabbriche, uffici, ospedali o scuole) in concessione

56.29.2 Catering continuativo su base contrattuale
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
- fornitura di pasti preparati per imprese di trasporto, ospedali, scuole eccetera

56.3 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA
56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina
56.30.0 Bar e altri esercizi simili senza cucina
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
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- bar
- pub
- birrerie
- caffetterie

(J) SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
58.10.00 Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali
59.10.00 Attività di produzione, post produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi
televisivi, registrazioni musicali e sonore
60.20.00 Programmazione e trasmissioni televisive
- programmazione di canali video on-demand e interattivi

(N) NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
77.21.01 Noleggio di biciclette
77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
- noleggio di imbarcazioni da diporto senza equipaggio, canoe, barche a vela, gommoni, motoscafi, pedalò, windsurf, acquascooter

77.21.00 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative
77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
- noleggio di sedie sdraio e ombrelloni da spiaggia
- noleggio di altre attrezzature sportive
- noleggio di sci
- noleggio di deltaplani e ultraleggeri

77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
- noleggio e leasing operativo di mezzi di trasporto marittimo e fluviale senza operatore: imbarcazioni e navi destinate ad usi non
ricreativi

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
- attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per
clienti commerciali
- attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura

79.12.00 Attività dei tour operator
- attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi
possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale,
eventi teatrali, musicali o sportivi

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.
- altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi
ricreativi e sportivi
- servizi di gestione degli scambi di multiproprietà
- servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori
- attività di promozione turistica

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

(P) ISTRUZIONE
85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
- formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket eccetera)
- centri e campi scuola per la formazione sportiva
- corsi di ginnastica
- corsi o scuole di equitazione
- corsi di nuoto
- istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi
- corsi di arti marziali
- corsi di giochi di carte (esempio bridge)
- corsi di yoga

85.52.09 Altra formazione culturale
- insegnanti di pianoforte e di altri strumenti musicali
- corsi di arte
- corsi di recitazione (esclusi quelli universitari)
- corsi di belle arti (esclusi quelli universitari)
- corsi di arti dello spettacolo (esclusi quelli universitari)
- corsi di fotografia (esclusi quelli professionali)

85.53.00 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautica (limitatamente alle scuole di volo, di vela, di navigazione
che non rilasciano né brevetti né patenti commerciali)
- scuole di volo, di vela, di navigazione che non rilasciano né brevetti né patenti commerciali

(Q) SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE (Qualità della vita)
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87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
- strutture residenziali con assistenza alla vita quotidiana per anziani e disabili
- case albergo, case protette, comunità alloggio per anziani e disabili
- case di riposo per anziani senza servizi infermieristici

88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
- servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e simili svolti a favore di anziani e disabili, presso il loro domicilio o altrove, ed
erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, operanti a livello nazionale o gruppi di auto-aiuto operanti a livello locale,
nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza: visita ad anziani e adulti disabili, supporto alle attività quotidiane per
anziani e adulti disabili

88.91.00 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
- attività degli asili nido
- attività di assistenza diurna per minori disabili
- servizi di baby-sitting

(R) ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
- rappresentazioni di spettacoli teatrali dal vivo, attività di artisti individuali quali attori

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
- rappresentazioni di concerti, di opere liriche o di balletti e di altre produzioni artistiche: attività di gruppi, circhi o di compagnie, di
orchestre o di complessi musicali, attività di artisti individuali quali ballerini, musicisti, cantanti, disk-jockey, conferenzieri o oratori,
modelle, controfigure

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (ad esempio impianti luce e strumenti di
amplificazione sonora)

90.02.02 Attività nel campo della regia
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
-attività di supporto alle rappresentazioni artistiche quali la produzione e l’organizzazione di spettacoli teatrali dal vivo, di concerti,
di rappresentazioni di opere liriche o di balletti e di altre produzioni teatrali: produttori, scenografi e sceno-tecnici, macchinisti
teatrali, ingegneri delle luci eccetera
- attività di produttori o impresari di eventi artistici dal vivo, con o senza strutture
- servizi ausiliari del settore dello spettacolo, non classificati altrove, inclusi l’allestimento di scenari e fondali, impianti di
illuminazione e del suono
- organizzazione di sfilate di moda

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
- restauro finalizzato alla conservazione di opere d’arte quali: quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, materiale archeologico
eccetera

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
- attività di artisti individuali quali scultori, pittori, cartonisti, incisori, acquafortisti, aerografisti eccetera
- attività di scrittori individuali, che trattano qualsiasi argomento, inclusi gli scrittori di romanzi, di saggi eccetera
- stesura di manuali tecnici
- consulenza per l’allestimento di mostre di opere d’arte

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.02.00 Attività di musei
- gestione di musei di qualsiasi genere: musei d’arte, di gioielli, di mobili, di costumi, della ceramica, di argenteria, musei di storia
naturale, musei della scienza e della tecnica, musei storici inclusi i musei militari, altri musei specializzati, musei all’aperto

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- gestione e conservazione di luoghi e monumenti storici

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- gestione degli orti botanici e dei giardini zoologici
- gestione delle riserve naturali, incluse le attività di tutela della natura eccetera

93.11.20 Gestione di piscine
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
- gestione di impianti per eventi sportivi all’aperto o al coperto (aperto, chiuso o coperto, con o senza tribune): palazzetti per sport
invernali, palazzetti per hockey su ghiaccio, sale per incontri di pugilato, campi da golf, piste da bowling, piste di pattinaggio, circuiti
per corse di auto, cani e cavalli (autodromi, cinodromi, ippodromi)
- gestione di campi da tennis
- gestione di strutture per sport equestri (maneggi)
- poligoni di tiro

93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
- attività di produttori o promotori di eventi sportivi
- attività di leghe e federazioni sportive
- attività legate alla promozione di eventi sportivi

93.19.91 Ricarica di bombole per attività subacquee
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93.19.92 Attività delle guide alpine
93.19.99 Altre attività sportive nca
- attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti
- Attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti: arbitri, giudici, cronometristi eccetera
- gestione di riserve di caccia e pesca sportive
- attività di supporto alla caccia e alla pesca sportive o ricreative
- allenamento di animali a fini sportivi

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
- attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
- noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento n.c.a. come parte integrante di strutture ricreative
- sagre e mostre di natura ricreativa
- attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture
- animazione di feste e di villaggi turistici
- ludoteche per intrattenimento bambini
- spettacoli di fuochi d’artificio
- spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili
- gestione di comprensori sciistici

96.04.20 Stabilimenti termali
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Nuove imprese. Valore del piano da 15.000 a 500.000 euro
(NI)
Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità
1. Le imprese, devono essere Micro o Piccole imprese (MPI) così come definite nell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione europea del 17 giugno 2014.
2. Possono presentare la domanda le nuove imprese come :
- le persone fisiche che intendono avviare una ditta individuale;
- le società e le ditte individuali già costituite da meno di 5 (cinque) anni inattive o operative con ricavi da vendite o
prestazioni solo nel periodo finanziario concluso antecedente la domanda.
Le società non devono:
- essere quotate nei cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese;
- aver distribuito utili nei cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese;
- essere state costituite a seguito di fusione;
- essere sottoposte al controllo di soci controllanti che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di
presentazione della domanda, un’attività analoga a quella cui si riferisce la stessa.

Piano e strumenti finanziari
1. Il piano deve riferirsi ad una sola unità produttiva della quale il soggetto beneficiario dovrà attestare la disponibilità al
momento della prima richiesta di erogazione, quale condizione per la liquidazione dell’aiuto.
2. Il valore del piano oggetto di aiuto, al netto di IVA è compreso:
- per le imprese in forma di ditta individuale, da attivare o già operanti, fra 15.000 e 150.000 euro;
- per le imprese costituite in forma societaria fra 15.000 e 500.000 euro.
4. Il piano può comprendere Investimenti produttivi (IP), Servizi (S), Formazione (F), alcune tipologie di Spese di gestione (SG) e
Capitale circolante (CC).
La somma delle voci di spesa per investimenti, formazione, consulenza, spese di gestione (A) e capitale circolante (B)
costituisce il valore del piano.
5. Per la realizzazione del Piano sono previsti:
- una sovvenzione a fondo perduto (contributo) nella misura indicata nell’art. 6, calcolato sul valore del Piano ammesso;
- un finanziamento pubblico a condizioni di mercato e/o finanziamenti a condizioni privilegiate nelle seguenti modalità:
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)
6. La copertura finanziaria del piano al 100%, è valutata sulla basa della documentazione prodotta in sede di domanda prima
dell’adozione del provvedimento di concessione provvisoria, pena il rigetto.
C
D
F

Valore del piano
Mezzi propri dell’impresa e/o finanziamento di terzi (incluso leasing)
Finanziamento del Fondo Competitività

A+B
Max 100% di C
Max 50% di C
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La tabella riporta i criteri di valutazione, le soglie minime per l’accesso alle agevolazioni per singolo criterio, i criteri che
obbligatoriamente devono essere soddisfatti.

Condizioni di ammissibilità delle spese del Piano
Investimenti produttivi (IP)
a) suolo aziendale, nel limite del 10% degli investimenti produttivi;
b) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
c) opere murarie e assimilate, comprensive delle spese per progettazioni ingegneristiche;
d) infrastrutture specifiche aziendali;
e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed
esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza. Le spese per beni e attrezzature destinati a noleggio sono ammissibili al 50%
del loro valore;
f) mezzi mobili targati strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione,
identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni:
i. nei quali si realizza una parte del processo produttivo sono ammissibili al 100%;
ii. destinati al trasporto di merci e persone sono ammissibili nel limite del 50% del loro valore;
g) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa limitatamente alla parte
utilizzata per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal piano e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di
mercato;
h) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal piano.

I servizi (S)
devono riguardare interventi che consentono la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo,
commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. In particolare sono finalizzati a:
- supportare lo start up dell’impresa;
- accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo dell’impresa operante attraverso il miglioramento dell’assetto
gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
- sostenere e favorire l’impresa che intenda proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello
regionale.
Le azioni che comprendono Servizi possono riguardare uno o più servizi coerenti tra loro, tra le tipologie individuate nel
“Catalogo dei Servizi” della Regione Autonoma della Sardegna
https://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1241&id=51967

La formazione (F)
deve essere destinata alla qualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale dipendente, titolare, legale
rappresentante, amministratori, soci o collaboratori e collaboratori familiari dell’impresa con esclusione dei soggetti privi di
posizione previdenziale e può essere estesa al personale da assumere per l’attuazione del piano con esclusione alla formazione
obbligatoria per legge.
La formazione aziendale, definita sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali, delle quali deve
essere data evidenza nel piano, è finalizzata a:
- sviluppare le competenze professionali già presenti nell’impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
- ampliare il portafoglio di competenze professionali dell’impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di
introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale).

Le spese di gestione (SG)
sono ammesse nel limite di euro 150.000 a condizione che siano funzionali e dimensionate al piano.
Le SG devono riguardare:
- Spese di affitto/leasing/locazione di impianti, apparecchiature e locali non ricompresi nelle spese per investimenti
produttivi
- Spese per la realizzazione di campagne promozionali: canoni ed abbonamenti per l’accesso a banche dati, per servizi
software, servizi “cloud”, servizi informativi, housing, registrazione di domini Internet, servizi di posizionamento sui
motori di ricerca, acquisto di spazi per campagne di Web Marketing, Keywords Advertising, Social, Brand Awareness e
Reputation, ulteriori strumenti di comunicazione non previsti nell’elenco precedente
- Costi salariali per le nuove unità lavorative necessarie a sviluppare le attività previste dal piano. Il personale deve
essere contrattualizzato in una delle forme previste dalla normativa vigente. Tali costi non possono riguardare il
personale già in servizio.

Il capitale circolante(CC)
è inteso come differenza fra le attività correnti e le passività correnti dell'impresa ed è determinato dalla somma algebrica,
riferita la bilancio previsionale dell’anno a regime, di:
- Crediti commerciali
- Rimanenze di magazzino
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- Debiti commerciali

Criteri di valutazione
La valutazione si intende positiva se viene raggiunta la soglia minima di punteggio di 79:
- 39 punti nella verifica Priorità trasversali e Valutazione tecnico-economico-finanziaria
- 20 punti nella Valutazione di coerenza programmatica coerenza programmatica con il POR Sardegna 2014-20 Azioni 3.3.2 o
3.7.1 (Allegato 1 “Criteri di coerenza programmatica”)
- 20 punti nella coerenza programmatica con l’Accordo di Programma Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP
10 “La Città di Paesi della Gallura” (Allegato 1 “Criteri di coerenza programmatica”)

Piano e strumenti finanziari
1. Il piano deve riferirsi ad una sola unità produttiva della quale il soggetto beneficiario dovrà attestare la disponibilità al
momento della prima richiesta di erogazione, quale condizione per la liquidazione dell’aiuto.
2. Il valore del piano oggetto di aiuto, al netto di IVA è compreso:
- per le imprese in forma di ditta individuale, da attivare o già operanti, fra 15.000 e 150.000 euro;
- per le imprese costituite in forma societaria fra 15.000 e 500.000 euro.
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Imprese esistenti. Valore del piano da 15.000 a 150.000 euro (T1)
Investimenti produttivi (IP)
Sono ammissibili ad agevolazione l’acquisto, l’acquisizione mediante locazione finanziaria o la costruzione di immobilizzazioni
materiali e immateriali, come definite dall’art. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono
necessarie alla finalità del piano, suddivise in:
a) suolo aziendale, nel limite del 10% degli investimenti produttivi;
b) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
c) opere murarie e assimilate, comprensive delle spese per progettazioni ingegneristiche;
d) infrastrutture specifiche aziendali;
e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed
esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza. Le spese per beni e attrezzature destinati a noleggio sono ammissibili al 50%
del loro valore;
f) mezzi mobili targati strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione,
identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni:
i. nei quali si realizza una parte del processo produttivo sono ammissibili al 100%;
ii. destinati al trasporto di merci e persone sono ammissibili nel limite del 50% del loro valore;
g) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa limitatamente alla parte
utilizzata per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal piano e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di
mercato;
h) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal piano.

I servizi (S)
devono riguardare interventi che consentono la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo,
commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. In particolare sono finalizzati a:
- supportare l’avvio di nuove unità produttive;
- accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo dell’impresa operante attraverso il miglioramento dell’assetto
gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
- sostenere e favorire l’impresa che intenda proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello
regionale.
Le azioni che comprendono Servizi possono riguardare uno o più servizi coerenti tra loro, tra le tipologie individuate nel
“Catalogo dei Servizi” della Regione Autonoma della Sardegna
https://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1241&id=51967

La formazione (F)
deve essere destinata alla qualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale dipendente, titolare, legale
rappresentante, amministratori, soci o collaboratori e collaboratori familiari dell’impresa con esclusione dei soggetti privi di
posizione previdenziale e può essere estesa al personale da assumere per l’attuazione del piano, con esclusione alla
formazione obbligatoria per legge.
La formazione aziendale, definita sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali, delle quali deve
essere data evidenza nel piano, è finalizzata a:
- sviluppare le competenze professionali già presenti nell’impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
- ampliare il portafoglio di competenze professionali dell’impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di
introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale).

Il capitale circolante(CC)
è inteso come differenza fra le attività correnti e le passività correnti dell'impresa ed è determinato dalla somma algebrica,
riferita la bilancio previsionale dell’anno a regime, di:
- Crediti commerciali
- Rimanenze di magazzino
- Debiti commerciali

Criteri di valutazione
La tabella riporta i criteri di valutazione, le soglie minime per l’accesso alle agevolazioni per singolo criterio, i criteri che
obbligatoriamente devono essere soddisfatti.
Per i piani di valore fino a 50.000 euro la valutazione si intende positiva se viene raggiunta la soglia minima di punteggio di 75:
- 35 punti nella verifica Priorità trasversali e Valutazione tecnico-economico-finanziaria
- 20 punti nella Valutazione di coerenza programmatica coerenza programmatica con il POR Sardegna 2014-20 Azioni 3.3.2 o
3.7.1 (Allegato 1 “Criteri di coerenza programmatica”)
- 20 punti nella coerenza programmatica con l’Accordo di Programma Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP
10 “La Città di Paesi della Gallura” (Allegato 1 “Criteri di coerenza programmatica”)
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Per i piani di valore superiore a 50.000 euro la valutazione si intende positiva se viene raggiunta la soglia minima di punteggio
di 89:
- 49 punti nella verifica Priorità trasversali e Valutazione tecnico-economico-finanziaria
- 20 punti nella Valutazione di coerenza programmatica coerenza programmatica con il POR Sardegna 2014-20 Azioni 3.3.2 o
3.7.1 (Allegato 1 “Criteri di coerenza programmatica”)
- 20 punti nella coerenza programmatica con l’Accordo di Programma Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP
10 “La Città di Paesi della Gallura” (Allegato 1 “Criteri di coerenza programmatica”)
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Imprese esistenti. Valore del piano da 200.000 a 500.000 euro (T2)
Investimenti produttivi (IP)
Sono ammissibili ad agevolazione l’acquisto, l’acquisizione mediante locazione finanziaria o la costruzione di immobilizzazioni
materiali e immateriali, come definite dall’art. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono
necessarie alla finalità del piano, suddivise in:
a) suolo aziendale, nel limite del 10% degli investimenti produttivi;
b) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
c) opere murarie e assimilate, comprensive delle spese per progettazioni ingegneristiche;
d) infrastrutture specifiche aziendali;
e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed
esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza. Le spese per beni e attrezzature destinati a noleggio sono ammissibili al 50%
del loro valore;
f) mezzi mobili targati strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione,
identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni:
i. nei quali si realizza una parte del processo produttivo sono ammissibili al 100%;
ii. destinati al trasporto di merci e persone sono ammissibili nel limite del 50% del loro valore;
g) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa limitatamente alla parte
utilizzata per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal piano e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di
mercato;
h) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal piano.

I servizi (S)
devono riguardare interventi che consentono la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo,
commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. In particolare sono finalizzati a:
- supportare l’avvio di nuove unità produttive;
- accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo dell’impresa operante attraverso il miglioramento dell’assetto
gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
- sostenere e favorire l’impresa che intenda proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello
regionale.
Le azioni che comprendono Servizi possono riguardare uno o più servizi coerenti tra loro, tra le tipologie individuate nel
“Catalogo dei Servizi” della Regione Autonoma della Sardegna
https://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1241&id=51967

La formazione (F)
deve essere destinata alla qualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale dipendente, titolare, legale
rappresentante, amministratori, soci o collaboratori e collaboratori familiari dell’impresa con esclusione dei soggetti privi di
posizione previdenziale e può essere estesa al personale da assumere per l’attuazione del piano, con esclusione alla
formazione obbligatoria per legge.
La formazione aziendale, definita sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali, delle quali deve
essere data evidenza nel piano, è finalizzata a:
- sviluppare le competenze professionali già presenti nell’impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
- ampliare il portafoglio di competenze professionali dell’impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di
introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale)

Il capitale circolante(CC)
è inteso come differenza fra le attività correnti e le passività correnti dell'impresa ed è determinato dalla somma algebrica,
riferita la bilancio previsionale dell’anno a regime, di:
- Crediti commerciali
- Rimanenze di magazzino
- Debiti commerciali

Criteri di valutazione
La valutazione si intende positiva se viene raggiunta la soglia minima di punteggio di 84:
- 44 punti nella verifica Priorità trasversali e Valutazione tecnico-economico-finanziaria
- 20 punti nella Valutazione di coerenza programmatica coerenza programmatica con il POR Sardegna 2014-20 Azioni 3.3.2 o
3.7.1 (Allegato 1 “Criteri di coerenza programmatica”)
- 20 punti nella coerenza programmatica con l’Accordo di Programma Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP
10 “La Città di Paesi della Gallura” (Allegato 1 “Criteri di coerenza programmatica”)
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