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PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014-2020.  
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo  la competitività delle 

imprese”. Programma d’intervento 3 – Competitività delle imprese 
 

Promozione nei mercati esteri delle PMI in forma ag gregata 
 

Deliberazione n. 63/17 del 15/12/2015 della Regione Autonoma della Sardegna 
Obiettivo   Aumento della competitività attraverso aiuti per piani di internazionalizzazione 

presentati da aggregazioni di imprese 

Soggetti beneficiari  MPMI in forma aggregata aventi sede operativa in Sardegna.  

Settori ammissibili  Tutti i settori previsti dal Regolamenti (UE) n. 651/2014, artt. 18-19 e Reg. n. 
1407/2013 (“de minimis”). 
Tuttavia, i macrosettori che avranno priorità sono quelli definiti nel “Piano 
Regionale triennale per l’internazionalizzazione”, ossia: 

• Agroalimentare; 
• Innovazione e alta tecnologia; 
• Energia e costruzioni; 
• Mobilità; 
• Moda e design; 
• Turismo e beni culturali 

 
Progetto e iniziative 
finanziabili 

Tra le principali spese ammissibili del piano d’internazionalizzazione 
sviluppato, rientrano: 

• servizi di consulenza; 
• partecipazione a fiere, eventi e road show; 
• organizzazione e realizzazione di educational tour 

Requisiti del 
Progetto 
 

• Il Piano oggetto di aiuto dev’essere compreso tra 200.000 e 800.000 
euro. 

• Le procedure di attuazione stabiliscono la durata minima e massima 
del piano. 

Forma e intensità 
degli aiuti  

• La forma d’aiuto concessa consiste in contributi a fondo perduto 
calcolati sulle spese ritenute ammissibili. 

• L’intensità dell’aiuto è determinata: 
� fino al 50%, in applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 

della Commissione del 17 giugno 2014, artt. 18 e 19: 
� fino al 75% in applicazione del Regolamento (UE) N. 

1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”. 
• Le procedure di attuazione disciplineranno le modalità operative 

dell’erogazione di un anticipo fino al 40% dell’aiuto concesso. 
Dotazione 
finanziaria 
disponibile 

€ 6.000.000 

Procedura 
istruttoria 

Sportello o graduatoria 

Scadenza  
 

Fino al 31 dicembre 2020 

 


