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Competitività per le MPMI 

(approvato con Determinazione n. 8399/844 del 13.10.2016) 
 

 
Programmazione unitaria 2014-2020 

Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” 
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” 

 
Ente istruttore: 

• Società Finanziaria Regione Sardegna (SFIRS): valutazione ammissibilità  e fattibilità                                          
economico finanziaria 

• Regione Autonoma della Sardegna  (RAS): valutazione coerenza col PO FESR 
Sardegna 2014/2020 
 

 
Soggetti Beneficiari: 

 
Micro, piccole e medie imprese (MPMI) che hanno sede operativa in Sardegna con 

almeno 2 periodi finanziari conclusi 
 

 
Agevolazioni: 

L’impresa deve scegliere se usufruire del de minimis oppure del Reg. (UE) n.651/2014 
 

Investimenti Produttivi (IP): aiuti a fondo perduto, relativi ad un investimento iniziale 
nella forma del contributo in conto impianto, calcolati sui costi ammissibili, nella 
massima misura di quanto previsto dal Reg. (UE) n.651/2014:  
 

Dimensione impresa Massimali regime di aiuti 
 Art. 14* Art.17 De 

minimis 
Micro e piccole imprese 30% ESL 20% ESL 40% ESL 

Medie imprese  20% ESL 10% ESL 40% ESL 
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a) art.14: 
• l’impresa A, piccola,  vuole acquisire uno stabilimento per €100.000. Tale 

operazione può usufruire di un contributo del 30%, ossia €30.000. 
• l’impresa B, media,  vuole acquisire uno stabilimento per €100.000. Tale 

operazione può usufruire di un contributo del 20%, ossia €20.000. 
 

 
b) art. 17: 

• l’impresa A, piccola,  vuole ampliare uno stabilimento esistente per €50.000. 
Tale operazione può usufruire di un contributo del 20%, ossia €10.000. 

• l’impresa B, media,  vuole ampliare uno stabilimento esistente per €50.000. 
Tale operazione può usufruire di un contributo del 10%, ossia €5.000. 
 

NOTA art.17: 
nel caso di un’acquisizione di uno stabilimento che era destinato ad essere chiuso o 
rientrasse in uno dei casi previsti, la percentuale di aiuto verrà incrementata di un 
ulteriore 10%: quindi se l’impresa A avesse acquistato uno stabilimento di questo 
tipo avrebbe diritto ad un contributo del 30 % mentre l’impresa B del 20%.   
 
c) de minimis 

• l’impresa C, micro, piccola, o media impresa,  vuole acquisire uno 
stabilimento per un investimento di €100.000. Tale operazione può usufruire 
di un contributo del 40%, ossia €40.000 

 
*Tali aiuti sono concessi nel limite dei massimali di intensità previsti dalla Carta degli Aiuti a 
Finalità Regionale 2014-2020 vigente alladata di presentazione della domanda 

 
 

Servizi di consulenza(S): aiuti per a fondo perduto nella forma di contributo in 
contocapitale, calcolato sui costi ammissibili nella massima misura di quanto previsto 
dal Reg. (UE) n.651/2014: 
 

Dimensione impresa Massimali regime di aiuti 
 Art. 18 

Micro e piccole imprese 50% ESL 
Medie imprese  50% ESL 

 
Esempio All’impresa X serve un piano strategico di marketing; contatta la Primaidea 
s.r.l affinchè se ne occupi. Il costo sarà €20.000, e, avendo essa richiesto il 
finanziamento attraverso il Fondo Competitività e qualunque sia la sua dimensione, le 
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sarà rimborsato il 50% di €20.000  ovvero € 10.000. 
 
Partecipazione a fiere e mostre ( FM): 
aiuti per a fondo perduto nella forma di contributo in contocapitale, calcolato sui costi 
ammissibili nella massima misura di quanto previsto dal Reg. (UE) n.651/2014: 

 
Dimensione impresa Massimali regime di aiuti 

 Art. 19 
Micro e piccole imprese 50% ESL 

Medie imprese  50% ESL 
 
 

 
Esempio: 
1) L’impresa A, piccola impresa, vuole partecipare a una fiera; contatta la Primaidea 
s.r.l affinché se ne occupi. Il costo sarà €30.000, e, avendo essa richiesto il 
finanziamento attraverso il fondo competitività le sarà rimborsato il 50% di €30.000,  
ovvero € 15.000. 
2)L’impresa B, media impresa, vuole partecipare a una fiera; contatta la Primaidea s.r.l 
affinché se ne occupi . Il costo sarà €30.000, e, avendo essa richiesto il finanziamento 
attraverso il fondo competitività le sarà rimborsato il 50% di €30.000,  ovvero € 15.000. 
 
 
Attività di formazione (F):  
aiuti per a fondo perduto nella forma di contributo in contocapitale, calcolato sui costi  
ammissibili nella massima misura di quanto previsto dal Reg. (UE) n.651/2014: 
 

 
 
1) L’impresa A, piccola impresa, vuole partecipare a una fiera; contatta la Primaidea 
s.r.l affinché se ne occupi. Il costo sarà €30.000, e, avendo essa richiesto il 
finanziamento attraverso il fondo competitività le sarà rimborsato il 50% di €30.000,  
ovvero € 15.000. 
2)L’impresa B, media impresa, vuole partecipare a una fiera; contatta la Primaidea s.r.l 
affinché se ne occupi . Il costo sarà €30.000, e, avendo essa richiesto il finanziamento 

Dimensione impresa Massimali regime di aiuti  
 Art. 31 

Micro e piccole imprese 70% ESL 
Medie imprese  60% ESL 
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attraverso il fondo competitività le sarà rimborsato il 50% di €30.000,  ovvero € 15.000. 
 

 
ESL:unità utilizzata per misurare l’entità dell’agevolazione. 
 

 
Settori ammessi ed esclusi: 

 
Sono ammessi tutti i settori ad eccezione delle attività economiche relative a : 
• agricoltura, silvicoltura e pesca; 
• estrazione di carbone; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata; 
• trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; trasporto marittimo e per vie 
d’acqua; trasporto aereo; attività postali con obbligo di servizio universale; 
• attività finanziarie e assicurative; attività immobiliari; 
• amministrazione pubblica e difesa; 
• assicurazione sociale obbligatoria; 
• istruzione, sanità e assistenza sociale; 
• lotterie, scommesse e case da gioco; 
• attività di servizi esercitate da organizzazioni associative; 
• 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; 
• organizzazioni e organismi extraterritoriali. 
 
Non saranno inoltre concessi aiuti: 
• alle imprese del settore della produzione primaria, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli; 
• direttamente collegati ai quantitativi esportati; 
• per l’acquisto veicoli per trasporto merci su strada per conto terzi; 
• per attività nel settore siderurgico, carbone, costruzione navale, fibre sintetiche. 

 
 
 
 

Attività finanziabili: 
 

Il piano può comprendere le seguenti categorie di investimenti: 
Tipologia investimenti Massima percentuale di copertura del 
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piano 
Investimenti produttivi (IP): 

 100% 

Servizi (S) e Partecipazione a 
fiere (FM) 30% 

Formazione (F)  
 20% 

 
• Non è ammissibile un piano senza investimenti produttivi; 
•  il piano si può riferire solo ad una attività produttiva ; 
•  saranno finanziate solo le spese strettamente connesse con l’attività; 

 
 

La categoria di Investimenti Produttiviesclude: 
 -le spese per l’acquisto di terreni, la realizzazione o l’acquisto di immobili; 
 -la semplice sostituzione di una immobilizzazione senza un cambiamento 
fondamentale del processo        produttivo; 
-le spese realizzate con commesse interne di lavorazione, salvo quando è garantita 
la tracciabilità 
finanziaria e purché le stesse siano riferibili a immobilizzazioni materiali 
capitalizzate.  
-le spese per mezzi di trasporto di merci e persone, le spese notarili, quelle relative 
a scorte di 
materie prime, ausiliarie e i beni e attrezzature destinati a noleggio o leasing 
operativo, macchinari, 
impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese 
quelle di pura 
sostituzione e tutte le spese non capitalizzate. 
 
Per Servizi si intendono quelli compresi nel “Catalogo dei Servizi per le Imprese 
della Sardegna” 
 Non sono ammissibili i servizi continuativi o connessi ad attività regolari o 
periodiche quali consulenza 
fiscale, legale, pubblicità ovvero i servizi connessi all’attività caratteristica 
dell’impresa proponente. 
 
Per Partecipazione a Fiere o  Mostre (FM) si comprendono  quelle spese che, 
purché connesse al piano, contribuiscono alla determinazione del valore delle azioni 
e  sono: la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della 
partecipazione dell'impresa ad una determinata fiera o mostra. 
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Per  Formazione (F) si comprendono le attività volte 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; 

 
 

Requisiti del progetto: 
 

• Essere compreso tra gli euro 15.000 e i 150.000, al  netto dell’IVA; 
• avere durata di massimo 18 mesi prorogabile non oltre i 24; 
• Comprendere la categoria investimenti produttivi; 

 
 
 

 
Copertura del piano: 

 
Valore del piano Contributo (%) 

Mezzi propri dell’imrpesa o finanziamento 
di terzi (incluso leasing, escluso sostegno 
pubblico) in una forma priva di qualsiasi 

sostegno pubblico 

Deve incidere almeno sul25% del valore 
complessivo del piano 

Eventuale finanziamento di terzi (incluso 
leasing) 

Deve incidere almeno sul25% del valore 
complessivo del piano 

Finanziamento del Fondo Competitività Può incidere sino al un massimo del50% 
del valore complessivo del piano 

 
 

 
Risorse finanziarie: 10.000.000 
 
 
Scadenza procedura e istruttoria: a partire dal 4/11/2016, la domanda di contributo 
unitamente co gli allegati previsti dal bando, dev’essere presentata entro il 31/12/2016  
Procedura istruttoria a sportello 
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Presentazione domanda e documentazione 

 
• entro il 31/12/2016; 
• Il soggetto proponente per presentare la domanda deve: 

- disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC); 
- disporre di firma elettronica digitale in corso di validità del rappresentante 

legale; 
 

 
• Registrazione nel sistema di Identity Management (IDM)  della Regione Autonoma 

della Sardegna; 
• istanza di accesso che contiene le informazioni sul soggetto proponente, i dati 

dell’impresa e del piano predisposta dal sistema informatico; 
• il Piano descrittivo secondo il format allegato; 

 
• Documenti obbligatori per la presentazione della domanda 

1. Copia del documento di identità in corso di validità legale rappresentante; 
2. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto (per le persone giuridiche); 
3. Bilanci relativi agli ultimi 2 esercizi, comprensivi di relazione sulla gestione, 
relazione del collegiosindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), 
verbale di approvazione (solo imprese tenute alla presentazione del bilancio); 
4. Dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 2 esercizi, corredate dalla ricevuta di 
presentazione; 
5. Situazioni patrimoniali relative agli ultimi 2 esercizi sottoscritte dal legale 
rappresentante (solo impresenon tenute alla presentazione del bilancio); 
6. Bilancio consolidato, ultimi 3 bilanci consolidati, comprensivi di relazione sulla 
gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove 
esistenti), verbale di approvazione (solo nelcaso in cui l’impresa appartenga a un 
gruppo); 

 
7. Situazione contabile (patrimoniale ed economica) dell’anno in corso, non 
anteriore i 90 giorni dalla datadi presentazione della domanda, sottoscritta dal 
legale rappresentante; 
8. Schema grafico illustrativo dell’assetto proprietario, comprensivo di 
partecipazioni a monte e/o valledella Richiedente; 
9. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal rappresentante legale di 
ciascun socio relativa aidati per il calcolo della dimensione impresa (solo imprese 
associate e/o collegate); 
10. Dichiarazione antiriciclaggio; 
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11. Dichiarazione de minimis; 
12. Preventivi, computi metrici, planimetrie e layout aziendali, titoli di disponibilità e 
conformità alle vigentinormative della sede aziendale nella quale sarà realizzato il 
piano, DSAN inerenti i fornitori e le speseper le quali il Bando richieste una 
specifica attestazione; 
13. Qualora l’impresa ricorra al credito bancario o alla locazione finanziaria per il 
finanziamento del piano,lettera della Banca o della società di leasing attestante 
l’avvenuta presentazione della richiesta difinanziamento; 
14. Qualora si ricorra ad apporto di mezzi propri diversi dall’autofinanziamento 
(cash flow), una letterabancaria sul merito creditizio o documentazione 
equipollente comprovante la disponibilità finanziaria; 
15. Qualora l’impresa ricorra al credito bancario o alla locazione finanziaria, 
apposita deliberazione dellaBanca o della società di leasing attestante la 
concessione del finanziamento. 
 
Documenti per il finanziamento con il Fondo Competitività 
Per l’impresa proponente: 
16. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto (per le persone giuridiche) che 
preveda nell’ambito dell’oggetto 
sociale, la possibilità di rilasciare garanzie a favore di terzi; in caso di opere 
sull’immobile sede dell’unità 
produttiva, sul quale andrà iscritta ipoteca di 1° o 2° grado, relazione notarile 
ventennale, comprensiva 
del quadro sinottico (su specifica richiesta del Soggetto Gestore del Fondo 
Competitività) 
17. Visura Centrale Rischi; 
Per i soci persone giuridiche: 
18. Copia del documento di identità in corso di validità legale rappresentante 
19. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto 
20. Bilanci relativi agli ultimi 2 esercizi, comprensivi di relazione sulla gestione, 
relazione del collegio 
sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di 
approvazione (solo imprese 
tenute alla presentazione del bilancio) 
21. Dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 2 esercizi, corredate dalla ricevuta di 
presentazione 
 
Documenti non obbligatori 
22. Curriculum vitae di tutti i soggetti coinvolti operativamente in azienda (soci e 
dipendenti – utile ai finidella valutazione del criterio di sulle competenze tecniche) 
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ALLEGATA CHECKLIST 
 

Modalità di erogazione: 
 

In un’unica quota,subordinatamente all'effettivo apporto da parte dell’impresa beneficiaria 
dei mezzi propri e/o finanziamenti diterzi stabiliti nel provvedimento di concessione.  
L’erogazione avverrà entro due mesi decorrenti dalla data di ultimazione del piano. 
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