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INCENTIVI ALLE IMPRESE 
PER LA REALIZZAZIONE DI 
PIANI DI INVESTIMENTO 
AZIENDALI PER 
INCREMENTARE LA 
COMPETITIVITA’ E LO 
SVILUPPO. 

Utilizzando la professionalità 
del Team garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al risultato.  
Con approccio professionale 
e multidisciplinare da valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, accompagnandoti 
nelle fasi di sviluppo 
organizzativo e commerciale, 
nella pianificazione ed  
esecuzione di progetti di 
comunicazione                     
integrata.                          

Possono presentare domanda le imprese micro, piccole e medie con 
esclusione delle nuove imprese come definite dall’art. 22 del 
Regolamento (UE) n. 651/2014.  

Le imprese di nuova costituzione qualificate di media dimensione e le 
new.co. costituite da operatori già attivi sul mercato non sono considerate 
nuove imprese ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014.,  

a 

Possono presentare un piano di sviluppo e aziendale 
costituito da: 

1. Investimenti produttivi (acquisti e interventi materiali e immateriali 
come macchinari, attrezzature, impianti e software, mezzi mobili, 

edili ecc…); 

2. Servizi; 

3. Formazione; 

Forme e  

Il Piano di Sviluppo aziendale prevede investimenti che vanno da un 

Minimo Euro 1.500.000 - Massimo Euro 5.000.000.  

L’Intensità del Fondo Perduto può variare da un Minimo del 10% 

ad un Massimo del 70% in funzione del regolamento applicato, 

della tipologia di investimento (investimenti produttivi, servizi, 

formazione) e della dimensione dell’impresa. 

 delle 
 

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, 
utilizzando esclusivamente l’apposito sistema informatico della 
Regione Autonoma della Sardegna. 

Il caricamento e registrazione con il sistema informatico SIPES potrà 

effettuarsi a partire dalle ore 10,00 del 18.12.2018  

La presentazione dalle ore 12,00 del 5.02.2019.  
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La dotazione complessiva destinata è di euro 20 Milioni. 

 

Sono ammessi i piani relativi ai settori produttivi indicati nelle seguenti sezioni o 

divisioni individuate sulla base della classificazione economica ATECO 2007: 

 

Estrazione di minerali da cave e miniere (escluso il codice 05 estrazione di 

carbone) 

Attività manifatturiere 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

(ammesso solo codice 35.30 solo ghiaccio alimentare) 

Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 

(F) Costruzioni 

(H) Trasporto e magazzinaggio (ammessi solo codici 49.39.01, 49.39.09, 50.10, 

50.30, 52.10.10, 52.10.20) 

(I) Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

(J) Servizi di informazione e comunicazione 

(N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

(Q) Sanità e assistenza sociale (ammesso solo il codice 87 per le attività non 

esercitate in regime di convenzione con il SSN) 

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

92) 

(S) Altre attività di servizi (ammesso solo il codice 96.04.20 per le attività non 

esercitate in regime di convenzione con il SSN) 
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 Assistenza personalizzata per la definizione del bando di agevolazione 
individuato;  

 Assistenza e redazione del piano di sviluppo e investimento aziendale;  

 Assistenza alla verifica dei requisiti previsti dal bando di finanziamento 
individuato;  

 Assistenza alla verifica delle spese ammissibili (fatture, preventivi, 
ecc.);  

 Assistenza nella fase di integrazione documentale ed eventuale 
erogazione del finanziamento. 

Utilizzando la professionalità del 
Team garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al mercato e al 
risultato. 
Con approccio professionale e 
multidisciplinare da valore ai tuoi 
obbiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, accompagnandoti nelle 
fasi di sviluppo  
organizzativo e commerciale, 
nella pianificazione ed  
esecuzione di progetti di 
comunicazione                     
integrata.                          
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