Scheda sintetica

PSR Sardegna 2014-2020 - Sottomisura 6.4.2 “Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra-agricole”
BANDO REGIONALE
Scadenza:

Domande presentabili dal 14 settembre al 27 ottobre 2017. Il termine per la presentazione
delle domande di sostegno potrà essere anticipato in caso di accertato esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili.

Ente erogatore:

RAS - Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale

Beneficiari:

Titolari di una micro o piccola impresa non agricola, che deve possedere i seguenti requisiti:
1. iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
2. avere costituito/aggiornato il fascicolo aziendale sul SIAN.

Descrizione:

Il bando prevede un aiuto alle imprese non agricole per la realizzazione di investimenti
strutturali (materiali e immateriali) al fine di incentivare la diversificazione dell’economia
delle aree rurali attraverso lo sviluppo di attività extra-agricole nelle micro e piccole imprese
che operano nelle zone rurali.
Gli interventi ammessi sono quelli afferenti ai seguenti settori di diversificazione:
 Bioeconomia (attività produttive ed economiche basate sull’utilizzazione sostenibile di
risorse naturali rinnovabili e sulla loro trasformazione)
 Ambiente e green economy (attività produttive ed economiche basate sull'utilizzo e
valorizzazione dei prodotti forestali, attività di riuso, riduzione degli sprechi e dei
consumi energetici e per il riciclo di materiali e prodotti non agricoli)
 Riduzione degli impatti dei cambiamenti climatici sul territorio (servizi e tecnologie in
grado di ridurre gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sul sistema sociale e
produttivo o, viceversa, di mitigare gli impatti delle attività umane sul clima)
 Creatività, cultura e turismo rurale (nuove attività economiche che ampliano le
possibilità di fruizione dell’ospitalità rurale, con approcci caratterizzati da creatività e
innovazione atti a valorizzare la cultura del territorio)
 Enable local community (attività economiche finalizzate al recupero e alla valorizzazione
in chiave innovativa delle conoscenze e delle relazioni locali)
 Artigianato innovativo (attività economiche che valorizzano le materie prime e il
patrimonio artigianale locale, riproponendolo in chiave contemporanea con approcci
creativi, innovativi e di design)
 Servizi TIC (servizi digitali innovativi di informazione e comunicazione, assenti o
scarsamente diffusi sul territorio e a basso impatto ambientale che migliorino la qualità
della vita dei cittadini e la competitività delle imprese rurali)
 Servizi sociali ad alta sostenibilità economica (servizi innovativi per la tutela dei diritti
sociali e alle persone. Sono contemplati servizi innovativi di assistenza all’infanzia,
assistenza agli anziani, assistenza sanitaria e alle persone con disabilità e altri soggetti
svantaggiati).

Scheda sintetica

Interventi
ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:
a) investimenti per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
b) investimenti per l’acquisto di nuovi macchinari, di attrezzature e di arredi fino a
copertura del valore di mercato del bene. Corredi e materiale minuto (ad esempio,
nel caso di attività ricettive, biancheria, tendaggi, televisori, ecc.) possono essere
ammessi a finanziamento nel limite del 10% del costo totale degli investimenti
(escluse le spese generali);
c) investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici
(compresi siti web e altre soluzioni informatiche) e acquisizione di brevetti, licenze,
diritti d'autore, marchi commerciali.
Non sono ammissibili le seguenti operazioni:
-

acquisto di terreni e fabbricati;
acquisto di materiale/attrezzature usati;
acquisto di materie prime e semilavorati;
acquisti di materiali di consumo;
interventi di sostituzione di mobili e attrezzature;
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
investimenti di mera sostituzione.

Intensità
dell’aiuto

Per la realizzazione degli interventi è concesso un aiuto sotto forma di contributo in conto
capitale (cd. Fondo perduto) non superiore a € 200.000. L’intensità del sostegno è fissata
nella percentuale del 50% della spesa ammessa a finanziamento, che non può essere
superiore a € 400.000.

Modalità di
presentazione
della domanda

La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel
portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, se pertinenti, e
trasmessa/rilasciata per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale
(SIAN), disponibile all’indirizzo www.sian.it.
Ogni beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente
bando.
Unitamente alla domanda, pena l’esclusione, dovrà essere presentata, sempre attraverso il
sistema SIAN, la seguente documentazione:
-

Info:

Progetto di dettaglio, composto da:
a. Relazione tecnico-economica
b. Cartografia
c. Computo metrico estimativo
d. Preventivi
e. Disegni delle opere e degli impianti
Altra documentazione (allegati)

Sito web

