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L. 598/94 art 11 lett B
Iter procedurale
invio domanda in formato elettronico, modulo disponibile sul
sito internet della Regione, www.regione.sardegna.it.
Invio stampa dello stesso modulo, in regola con l’imposta di
bollo, debitamente firmato dal legale rappresentante
 obbligo di allegare delibera di finanziamento della Banca o
dell’Intermediario finanziario e documentazione necessaria
per l’istruttoria.
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WARNING !
• Non saranno considerati ammissibili alle
agevolazioni, i programmi di investimento i cui
lavori siano stati avviati prima della
presentazione della domanda di agevolazione.
• Per data di avvio degli investimenti si intende il
primo impegno giuridicamente vincolante
riguardante i lavori relativi al progetto o
all'attività.
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Tempi di istruttoria
• L'Istituto gestore, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione delle
domande complete o completate, trasmette all'Assessorato
regionale dell'Industria la relazione istruttoria.
• Qualora la domanda risulti incompleta di elementi diversi da
quelli indicati come obbligatori nel Bando, l’Istituto gestore,
entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, ne
richiederà l'integrazione all'impresa, con specifica nota, da
inviare per conoscenza anche all’Assessorato dell’Industria. La
medesima impresa è tenuta ad adempiere alla richiesta entro i
successivi 15 giorni lavorativi.
• Le variazioni sostanziali apportate ai progetti in corso di
istruttoria o in corso d'opera dovranno essere preventivamente
sottoposte all'esame dell'Istituto istruttore e approvate
dall'Assessorato dell'Industria.
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Soggetti ammissibili
classificazione ATECO 2007:
• > sezione C (Attività manifatturiere);
• > classe 38.32 (recupero e cernita di materiali) della
sezione E;
• > sottocategoria 52.29.22 (Servizi logistici relativi alla
distribuzione delle merci);
• > divisioni 62 (Produzione di software, consulenza
informatica e attività connesse), 63 (Attività di servizi di
informazione e altri servizi informatici);
• > gruppo 72.1 (Ricerca scientifica e sviluppo sperimentale
nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria);
• > gruppo 74.1 ( Attività di design specializzate);
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Soggetti ammissibili
• attività di trasformazione dei prodotti agricoli ad
esclusione dei seguenti casi:
a) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del
prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati
da produttori primari o immessi sul mercato dalle
imprese in questione
b) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire
parzialmente o interamente trasferito a
produttori primari.
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Interventi ammissibili
• Le agevolazioni vengono concesse a fronte di
finanziamenti accordati da Banche e/o
intermediari finanziari per un programma di
investimento relativo ai seguenti ambiti di
intervento:
> Innovazione tecnologica;
> Tutela ambientale;
> Innovazione commerciale;
> Sicurezza sui luoghi di lavoro;
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Fonti di copertura
• finanziamento agevolabile (non può superare il 50% del
programma di investimenti ammesso ad agevolazione,
fino ad un importo massimo di 2.000.000 euro, e la sua
durata non può superare i 7 anni, comprensivi di un
eventuale periodo di pre-ammortamento di 2 anni).
• un contributo finanziario dell’impresa pari almeno al 25%
dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o
mediante finanziamento esterno, in una forma che
prescinda da qualsiasi intervento pubblico.
• eventuale contributo a fondo perduto nel limite ESL
residuale massimo previsto per dimensione d’impresa e
zona censuaria ammissibile.
• eventuali ulteriori mezzi di terzi.
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Contributi concedibili
• Nelle zone censuarie ammesse l’agevolazione
consiste in un contributo in conto interessi pari al 100 %
del tasso di riferimento vigente alla data di arrivo della
domanda al soggetto gestore e in un contributo
aggiuntivo in conto capitale pari al 25% delle spese
ritenute ammissibili.
• In ogni caso l’agevolazione complessiva non potrà
superare i massimali di intensità di aiuto previsti dalla
Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 20072013.
A partire dal 2011 e fino al 2013 i massimali di intensità
d’aiuti saranno:
• Piccole imprese: 35% ESL
• Medie imprese: 25% ESL
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Contributi concedibili
Nelle zone censuarie non ammesse secondo la Carta
d’aiuti a finalità regionale 2007-2013
• l’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi
pari al 100 % del tasso di riferimento vigente alla data di
arrivo della domanda al soggetto gestore.
• In ogni caso l’agevolazione complessiva non potrà
superare i massimali di intensità di aiuto previsti per gli
aiuti agli investimenti e all’occupazione in favore delle
PMI previsti dal Regolamento.
In particolare, i massimali di intensità di aiuti saranno:
• Piccole imprese: 20% ESL
• Medie imprese: 10% ESL
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Concessione delle agevolazioni
L'Assessorato dell'Industria, sulla base delle
risultanze dell'istruttoria tecnico-economico–
finanziaria effettuata dall’ Istituto gestore BDS,
adotta entro 15 giorni lavorativi:
¾ il provvedimento di concessione provvisoria del
contributo, fino all'esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili e lo trasmette all'impresa
beneficiaria e all'Istituto gestore.
¾ comunica altresì le motivazioni dell'esclusione
alle imprese non ammesse all'aiuto che avevano
presentato la documentazione completa in
istruttoria.
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