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INFORMAZIONI PER L’AVVIO D’IMPRESA E PER IL POTENZIAMENTO DI QUELLE ESISTENTI 

1.  

 

BANDI E INCENTIVI 
 

In questa sezione trovi gli incentivi disponibili per la creazione o la crescita della tua impresa. 

http://www.sardegnaimpresa.eu/it/bandi-e-
incentivi 

2.  

 

CONTRIBUTI FINO A 10.000 EURO ALLE IMPRESE  
CHE ASSUMONO DOTTORI DI RICERCA 

Il programma FIxO prevede un bonus a favore delle imprese che assumono dottori di ricerca di 
età compresa tra i 30 e i 35 anni. Le imprese riceveranno un contributo pari a 8.000 EURO per 
ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato full time - a tempo indeterminato o 
determinato per almeno 12 mesi - più un eventuale contributo fino a 2.000 EURO per le 
attività di assistenza didattica individuale. L'assunzione deve essere effettuata entro il 28 
febbraio 2017.  

Per informazioni: 
apprendistato.unica@amm.unica.it 

3.  

 
ASSESSORATO DEL 
LAVORO 
 

Informazione a cura 

dell'Urp della 

Presidenza 

APPROVATA LA GRADUATORIA DEFINITIVA COOPERATIVE BENEFICIARIE DEI FONDI 
 

L’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ha 
approvato l’elenco delle cooperative ammesse ed escluse in via definitiva dai fondi destinati al 
potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi per l'annualità 2016.  

Consulta i documenti 
 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=323
158&v=2&c=3&t=1 

4.  

 
ASSESSORATO 

AGRICOLTURA, REVOCA BANDI SOTTOMISURA 6.1 DEL PSR E PACCHETTO GIOVANI 
 

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha revocato i bandi riguardanti la sottomisura 6.1 e 
Pacchetto giovani per l’annualità 2016 del Programma di sviluppo rurale 2014/2020. Nello 
specifico: - sottomisura 6.1 – aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori modalità 
semplice (non attuata nell’ambito del pacchetto giovani); - sottomisura 6.1 – aiuti 

Consulta i documenti 
- sottomisura 6.1 
- sottomisura 6.1 pacchetto giovani 
 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=323
188&v=2&c=3&t=1 
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REGIONALE 
DELL’AGRICOLTURA 
 

Informazione a cura 

dell'Urp della 

Presidenza 

all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori– Pacchetto giovani.ù La revoca si è resa 
necessaria a seguito della proposta di modifica al Programma di sviluppo rurale Sardegna 
2014-2020 che prevede modifiche sostanziali ai bandi, in particolare, la possibilità 
d’insediamento di più beneficiari all’interno della stessa azienda (insediamento plurimo) e 
l’aumento da 100.000 a 200.000 euro della dimensione economica massima dell’azienda. 

5.  

 
ASSESSORATO 
REGIONALE DELLA 
PUBBLICA 
ISTRUZIONE 
 
Informazione a cura 

dell'Urp della 

Presidenza 

LIBERLAB, SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE EDITORIALI PER PROGETTI IN 
LINGUA SARDA 

 
L’Assessorato regionale della Pubblica istruzione comunica che dalle ore 12.00 del 6 
dicembre 2016 e fino alle ore 24.00 del 31 gennaio 2017 potranno essere presentate le 
domande relative al bando LiberLAB "Sostegno finanziario alle imprese editoriali per progetti di 
internazionalizzazione nei mercati interessati alla lingua e alla cultura sarda", destinato alle 
micro, piccole e medie imprese del settore dell’editoria in forma singola o associata. L’obiettivo 
del bando è quello di finanziare, fino al 70% a fondo perduto, progetti di internazionalizzazione 
dell’impresa, in particolare: 
a) partecipazione, anche attraverso marketplace, a eventi di promozione internazionale; 
b) organizzazione di missioni incoming di buyer stranieri; 
c) predisposizione di materiale promozionale coordinato con il brand “Sardegna”; 
d) realizzazione di sistemi innovativi di promozione del prodotto editoriale. 
Le risorse finanziare ammontano complessivamente a euro 900.000. 

Consulta i documenti 
 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=322
874&v=2&c=3&t=1 

6.  

 
ASSESSORATO 
REGIONALE DELLA 
PUBBLICA 
ISTRUZIONE 
 
Informazione a cura 

SCRABBLELAB, SOSTEGNO FINANZIARIO PER PROGETTI DI RESIDENZA ARTISTICO-
CREATIVA 

 

L’Assessorato regionale della Pubblica istruzione comunica che dalle ore 11.00 del 5 
dicembre 2016 e fino alle ore 24.00 del 30 gennaio 2017 potranno essere presentate le 
domande relative al bando ScrabbleLab “Residenze artistico-creative in Sardegna”. Il bando, 
destinato alle micro, piccole e medie imprese culturali e creative in forma singola o associata 
operanti nel settore delle arti visive (cinema, arte multimediale e digitale, fotografia e street 
art) e dalle performing arts (teatro, musica e danza, anche in forma tecnologica), ha come 
finalità quella di: - favorire lo scambio di esperienze tra giovani artisti locali e quelli che 
operano nel contesto internazionale; - consentire l’apertura del territorio regionale alle reti 

La domanda di partecipazione deve essere 
presentata entro il 30 gennaio 2017 
compilando l’apposito modulo elettronico 
presente nel Sistema informativo all’indirizzo: 
https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.x
html  
 
Consulta i documenti 
 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=323
017&v=2&c=3&t=1 
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dell'Urp della 

Presidenza 
artistiche internazionali creando una rete stabile di scambi; - creare relazioni tra i diversi 
luoghi dello spettacolo, attraverso la messa in rete e l’interazione tra gli artisti ospiti e le 
diverse produzioni realizzate durante le residenze; - consolidare un circuito di luoghi e 
iniziative per la promozione dell’arte contemporanea come strumento di crescita culturale e di 
sviluppo sociale ed economico; - promuovere attraverso le Residenze le eccellenze culturali e 
creative del territorio; - generare nuova occupazione attraverso la valorizzazione e la pratica 
dei linguaggi artistici. 
Le risorse finanziare disponibili ammontano complessivamente a euro 1.000.000.  

7.  

 
ASSESSORATO DEL 
TURISMO 
 
Informazione a cura 

dell'Urp della 

Presidenza 

ADESIONI PER LA FIERA CMT: STOCCARDA 14-22 GENNAIO 2017 
Prosegue il calendario delle manifestazioni fieristiche, organizzate dall’Assessorato del turismo, 
con la fiera Cmt che si terrà a Stoccarda dal 14 al 22 gennaio 2017. Sono ammesse a 
partecipare presso lo stand della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di co espositori, 
un massimo di n. 25 aziende, con sede operativa in Sardegna, rientranti nelle seguenti 
tipologie: - strutture ricettive alberghiere classificate 3,4,e 5 stelle, aventi un minimo di 20 
stanze; - catene alberghiere; - consorzi regolarmente costituiti e associazioni turistiche anche 
non riconosciute a condizione che abbiano un proprio codice fiscale, aventi almeno 10 
associati; - consorzi e associazioni di B&B regolarmente costituiti, aventi almeno 10 associati; - 
aziende ricettive all’aria aperta; - agenzie di viaggio incoming e tour operator regolarmente 
iscritti al registro regionale delle agenzie di viaggio; - società e servizi turistici; - gestori di 
CAV; - gestioni alberghiere; - attività di noleggio di autobus con conducente regolarmente 
iscritte nel Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente; - 
società di gestione aeroportuali; - compagnie aeree e di navigazione. La quota di 
partecipazione di euro 100 comprende: - assegnazione di uno spazio nel desk istituzionale; - 
utilizzo degli spazi comuni dello stand; - una tessera di ingresso. Sono a carico delle aziende le 
spese di viaggio, vitto e alloggio del personale presente alla manifestazione.  

Le adesioni dovranno pervenire entro le ore 
9 del 28 dicembre 2016 tramite email 
all’indirizzo: 
tur.promozione@regione.sardegna.it  
Consulta i documenti 
 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=322
837&v=2&c=3&t=1 

8.  

 
ASSESSORATO DEL 
TURISMO 

ADESIONI PER LA FIERA CMT: BERLINO 8-12 MARZO 2017 
 

Prosegue il calendario delle manifestazioni fieristiche, organizzate dall’Assessorato del turismo, 
con la fiera Itb che si terrà a Berlino dall’8 al 12 marzo 2017.  
Sono ammesse a partecipare presso lo stand della Regione Autonoma della Sardegna, in 
qualità di co espositori, un massimo di n. 30 aziende, con sede operativa in Sardegna, 

Le adesioni dovranno pervenire entro le ore 
9 del 29 novembre 2016 tramite email 
all’indirizzo: 
tur.promozione@regione.sardegna.it 
 
Consulta i documenti 
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Informazione a cura 

dell'Urp della 

Presidenza 

rientranti nelle seguenti tipologie: - strutture ricettive alberghiere classificate 3,4,e 5 stelle, 
aventi un minimo di 20 stanze; - catene alberghiere; - consorzi regolarmente costituiti e 
associazioni turistiche anche non riconosciute a condizione che abbiano un proprio codice 
fiscale, aventi almeno 10 associati; - consorzi e associazioni di B&B regolarmente costituiti, 
aventi almeno 10 associati; - aziende ricettive all’aria aperta; - agenzie di viaggio incoming e 
tour operator regolarmente iscritti al registro regionale delle agenzie di viaggio; - società e 
servizi turistici; - gestori di CAV; - gestioni alberghiere; - attività di noleggio di autobus con 
conducente regolarmente iscritte nel Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di 
autobus con conducente; - società di gestione aeroportuali; - compagnie aeree e di 
navigazione.  
La quota di partecipazione di euro 100 comprende: - assegnazione di uno spazio nel desk 
istituzionale; - utilizzo degli spazi comuni dello stand; - una tessera di ingresso. Sono a carico 
delle aziende le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale presente alla manifestazione.  

 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=322
842&v=2&c=3&t=1 

9.  

 

 
http://www.mycomp.it/blog/bando-innovazione-turismo-sardegna-ricerche/ 

 

10.  

 
ASSESSORATO 
REGIONALE DEL 
LAVORO 
 
Informazione a cura 

dell'Urp della 

Presidenza 

"FONDO MICROCREDITO FSE"- GARANZIA GIOVANI , ELENCO AGGIORNATO 
DELLE SEDI 

 

L'Assessorato regionale del Lavoro ha pubblicato l’elenco aggiornato delle sedi dei centri da 
contattare per le informazioni a sportello del bando sul fondo Microcredito Fse Programma 
"Garanzia giovani".  

QUESTE LE SEDI E I NUMERI AGGIORNATI: 
Cagliari: Via Caravaggio, s.n. tel. 0706064905; 

Carbonia: Via della Costituente, 43 tel. 0781669429- 0781669441 - 0781669444; 
Oristano: Via Madrid, 1 tel. 0783030718; 

San Gavino: Via Roma, 259 tel. 0704516172; 
Nuoro: Via Ragazzi del ’99, 60 tel. 0784201496; 

Lanusei: ex ENAIP, Strada per Ilbono tel. 0782450354; 
Sassari: S.P. La Crucca, 1/F tel. 079399967/69; 

Olbia: Via Piemonte, 27 tel. 078921570. 

Consulta i documenti 
 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=322
432&v=2&c=3&t=1 
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11.  

 
COMUNE DI 
GONNOSTRAMATZA 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE GESTIONE ATTIVITÀ RISTORATIVA 
 

Bando per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla gestione dell'attività 
ristorativa presso la struttura ricettiva sita in Gonnostramatza, località "San Paolo" e annesso 
impianto sportivo e area attrezzata.  

Le domande dovranno essere presentate 
entro il 16 DICEMBRE 2016. Avviso e 
modulo di domanda disponibili presso gli uffici 
comunali e sul sito internet istituzionale (vedi 
link in basso). 
http://www.comune.gonnostramatza.or.gov.it
/portale/it/archivionotizieanno2016/826-
struttura-ricettiva-di-san-paolo-bando-per-
raccolta-di-manifestazione-di-interesse-per-
laffidamento-in-gestione2.html 

12.  

 
COMUNE DI 
ASSEMINI 

BANDO PUNTO DI RISTORO DEL PARCO DELLE TERRECOTTE 
 

Il nuovo bando per l'affidamento in concessione del punto di ristoro del parco delle Terrecotte 
Comune di Assemini 

Termine scadenza il 14/12/2016 
 
http://comune.assemini.ca.it/gara/66# 

13.  

 
 
Informazione a cura 

dell'Urp della 

Presidenza 

ADESIONI PER LA FIERA BOOT: 21-29 GENNAIO 2017 DUESSELDORF 
 

Prosegue il calendario delle manifestazioni fieristiche, organizzate dall’Assessorato del turismo, 
con la fiera Boot che si terrà a Duesseldorf dal 21 al 29 gennaio 2017. Sono ammesse a 
partecipare presso lo stand della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di co-
espositori,un massimo di n. 20 aziende, con sede operativa in Sardegna, rientranti nelle 
seguenti tipologie:- consorzi turistici regolarmente costituiti e associazioni turistiche anche non 
riconosciute a condizione che abbiano un proprio codice fiscale, aventi almeno 10 associati; - 
società di gestione dei porti turistici; - attività charter nautici; - cantieri nautici; - società di 
servizi alla nautica da diporto. - sailing center (con esclusione del SURF) - strutture ricettive 
alberghiere classificate 3, 4 e 5 stelle, aventi un minimo di 20 stanze; -catene alberghiere; - 
gestioni alberghiere; - agenzie di viaggio incoming e tour operator e regolarmente iscritte al 
registro regionale delle agenzie di viaggio; - società di servizi turistici; - società di gestione 
aeroportuali; - compagnie aeree e di navigazione. 
La quota di partecipazione di euro 100 comprende: - Assegnazione di uno spazio nel desk 
istituzionale; - Utilizzo degli spazi comuni dello stand; - Una tessera di ingresso. Sono a carico 
delle aziende le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale presente alla manifestazione.  

Le adesioni dovranno pervenire entro le ore 
12 del 5 dicembre 2016 tramite e-mail 
all’indirizzo: 
tur.promozione@regione.sardegna.it 
 
Consulta i documenti 
 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=322
618&v=2&c=3&t=1 
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14.  

 
 
Informazione a cura 

dell'Urp della 

Presidenza 

ADESIONI PER LA FIERA VAKANTIE BEURS 2017: UTRECHT 11-15 GENNAIO 2017  
 

Prosegue il calendario delle manifestazioni fieristiche, organizzate dall’Assessorato del turismo, 
con la fiera Vakantie Beurs 2017 che si terrà a Utrecht dall’11 al 15 gennaio 2017. Sono 
ammesse a partecipare presso lo stand della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di 
co espositori, un massimo di 20 aziende, con sede operativa in Sardegna, rientranti nelle 
seguenti tipologie: - strutture ricettive alberghiere classificate 3, 4 e 5 stelle, aventi un minimo 
di 20 stanze; - catene alberghiere; - consorzi regolarmente costituiti e associazioni turistiche 
anche non riconosciute a condizione che abbiano un proprio codice fiscale, aventi almeno 10 
associati; - consorzi e associazioni di B&B regolarmente costituiti, aventi almeno 10 associati; - 
aziende ricettive all’aria aperta; - agenzie di viaggio incoming e tour operator e regolarmente 
iscritte al registro regionale delle agenzie di viaggio; - società di servizi turistici; - gestori di 
CAV; - gestioni alberghiere; - attività di noleggio di autobus con conducente regolarmente 
iscritte nel Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente; - 
società di gestione aeroportuali; - compagnie aeree e di navigazione.  
La quota di partecipazione di 100 euro comprende: - assegnazione di uno spazio nel desk 
istituzionale - utilizzo degli spazi comuni dello stand - una tessera di ingresso. Sono a carico 
delle aziende le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale presente alla manifestazione.  

Le adesioni dovranno pervenire entro le ore 
12 del 5 dicembre 2016 tramite email 
all’indirizzo 
tur.promozione@regione.sardegna.it 
 
Consulta i documenti 
 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=322
608&v=2&c=3&t=1 

15.  

 
ASSESSORATO 
REGIONALE 
DELL’AGRICOLTURA 
 

Informazione a cura 

dell'Urp della 

Presidenza 

AGRICOLTURA, RIAPERTI I TERMINI PER LE SOTTOMISURE 4.1, 4.2 DEL PSR 
 

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha riaperto i termini di presentazione delle domande 
relative ai bandi, per l’annualità 2016, delle sottomisure del 4.1, 4.2 del Programma di 
sviluppo rurale 2014/2020. In particolare la riapertura riguarda:  
- sottomisura 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole dal 14 novembre 2016 

al 28 novembre 2016; 
- sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della 

trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli dal 21 novembre 
2016 al 5 dicembre 2016. 

Consulta i documenti  
- misura 4.1  
- - misura 4.2 
 
 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=322
335&v=2&c=3&t=1 
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16.  

 
ASSESSORATO 
REGIONALE 
DELL’AGRICOLTURA 
 

Informazione a cura 

dell'Urp della 

Presidenza 

MODIFICA AL BANDO PER GLI AIUTI PER LE IMPRESE AGROINDUSTRIALI E 
AGRICOLE 

 

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha modificato il bando per l’attuazione della 
sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione 
e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 
Ricordiamo che la sottomisura prevede un aiuto per realizzare, ammodernare e razionalizzare 
le strutture produttive dedicate alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti 
agricoli e ha come obiettivo il miglioramento degli standard qualitativi e lo sviluppo di nuovi 
prodotti per affrontare nuovi segmenti di mercato. I beneficiari della sottomisura sono le 
imprese agroindustriali e le imprese agricole singole o associate che potranno usufruire di 
risorse fino a euro 20.000.000.  

Le domande di sostegno potranno essere 
compilate on line utilizzando il Sian, 
disponibile all’indirizzo: www.sian.it dal 21 
novembre 2016 e il 16 gennaio 2017 
Consulta i documenti 
 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?&s=32
2162&v=2&c=3&t=1&aclang=it-IT 

17.  

 
ASSESSORATO 
REGIONALE DELLA 
SANITÀ 
 

Informazione a cura 

dell'Urp della 

Presidenza 

DIFFUSIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, AL VIA I 
PROGETTI 

 

L’Assessorato regionale della Sanità comunica alle Associazioni di promozione sociale 
regolarmente iscritte nel Registro regionale, che sono aperti i termini per la presentazione di 
progetti, iniziative e azioni per la diffusione dell’associazionismo di promozione sociale in 
Sardegna. Le risorse regionali disponibili ammontano a 140.000 euro. A ciascun progetto potrà 
essere concesso un contributo massimo di 10.000 euro.  

Le domande dovranno pervenire entro il 28 
novembre 2016 attraverso una delle 
seguenti modalità: - tramite raccomandata 
A/R o servizi postali o altri servizi autorizzati, 
che garantiscano la tracciabilità (data e ora) 
all’indirizzo: Regione Autonoma della 
Sardegna – Direzione Generale delle Politiche 
Sociali – Servizio Programmazione Sociale - 
via Roma, n. 253- 09123 Cagliari; - tramite 
Pec all’indirizzo 
san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it; - 
tramite consegna a mano dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00 dal lunedì al venerdì, presso la 
segreteria della Direzione generale delle 
politiche sociali in via Roma, n. 253 - 09123 
Cagliari. Per informazioni e/o chiarimenti è 
possibile inviare una email all’indirizzo: 
san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it  
 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=322
306&v=2&c=3&t=1 
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18.  

 

PON, ON LINE IL NUOVO SITO WEB DEDICATO AI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
 

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/novembre/1478199781511.html 

19.  

 
ASSESSORATO 
DELL’INDUSTRIA 
 

Informazione a cura 

dell'Urp della 

Presidenza 

FONDO DI CAPITALE DI RISCHIO, ULTERIORE MODIFICA DELL’AVVISO 
 

L’Assessorato dell’Industria ha ulteriormente modificato l’avviso relativo alla costituzione di un 
elenco di investitori privati che richiedono il co-investimento del fondo di capitale di rischio 
(venture capital) gestito da Sfirs Spa. Ricordiamo che gli interventi del Fondo riguardano 
investimenti di seed capital (finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo 
dell’idea imprenditoriale, che precedono la fase di avvio – start-up), e di start-up capital 
(finanziamento per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale).  

Consulta i documenti 
 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=322
364&v=2&c=3&t=1 

20.  

 
ASSESSORATO 
DELL’AGRICOLTURA 
 

Informazione a cura 

dell'Urp della 

Presidenza 

SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE, MODIFICA DISPOSIZIONI 
 

Modificate dall’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale le disposizioni per 
l’attuazione della sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" del 
Programma di sviluppo rurale 2014/2020. La sottomisura prevede un aiuto alle imprese 
agricole per la realizzazione di investimenti strutturali (materiali e immateriali) mirati 
all’obiettivo di migliorare le prestazioni economiche e la sostenibilità globali dell'azienda 
agricola. Obiettivo quello di incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi 
strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, 
delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una 
diversificazione dell'attività. mirati all’obiettivo di migliorare le prestazioni economiche e la 
sostenibilità globali dell'azienda agricola.  

Consulta i documenti 
 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=321
688&v=2&c=3&t=1 

21.  

 

WEGATE: LA PIATTAFORMA DELLA COMMISSIONE EUROPEA SU DONNE E BUSINESS 
 

La Commissione europea ha inaugurato la piattaforma interattiva “WEgate”, un 
incubatore virtuale nato con lo scopo di favorire i contatti nel mondo imprenditoriale femminile 
all’interno dei Paesi dell’Unione Europea. Nata anche per diminuire il divario tra uomini e donne 
che si affacciano nel mondo del business, la piattaforma offre a chi si registra la possibilità di 
usufruire di alcuni servizi come ricevere informazioni su diritti e opportunità per fare business 

Per maggiori dettagli visita la piattaforma. 
 
http://www.sardegnalavo 
o.it/agenda/notizie/?p=77416 
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in qualsiasi paese dell’UE, far crescere il giro di affari dopo che un’impresa è stata avviata, 
conoscere le opportunità di finanziamento e condividere le proprie esperienze di successo. 

22.  

 
ASSESSORATO 
DELL'AGRICOLTURA 
 
Informazione a cura 

dell'Urp della 

Presidenza 

ADESIONE AL SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE DI PRODUZIONE INTEGRATA, 
SOTTOMISURA 3.1 

 

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura informa i produttori intenzionati ad aderire al Sistema 
di qualità nazionale di produzione integrata (Sqnpi) che, per poter beneficiare del sostegno 
relativo alla Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" del Psr 2014-
2020 che rimborsa le spese di certificazione, le domande di sostegno alla Misura 3.1 dovranno 
essere presentate prima dell’adesione allo stesso Sqnpi. L’Assessorato informa inoltre i 
produttori intenzionati ad aderire al Sqnpi nel 2017, che, per beneficiare del sostegno della 
Sottomisura 3.1, dovranno presentare domanda di sostegno prima dell’adesione allo stesso 
Sqnpi a valere sul nuovo bando 3.1 relativo all’annualità 2017 che sarà pubblicato nei primi 
mesi dell’anno 2017.  

La domanda potrà essere presentata tramite 
procedura on line sul portale del Sian fino al 
30 novembre 2016. 
 

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile 
contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico 
dell’Assessorato chiamando il numero 070 
6067034 o inviando una email all’indirizzo: 

agr.urp@regione.sardegna.it  
Consulta i documenti 
 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=322
012&v=2&c=3&t=1 

23.  

 
ASSESSORATO 
DELL'INDUSTRIA 

BANDO "PICCOLE E MEDIE IMPRESE EFFICIENTI" 
 

Il servizio Energia dell'Assessorato dell'Industria ha pubblicato il bando "Piccole e medie 
imprese efficienti", che ha l'obiettivo di supportare le imprese nella realizzazione di un piano 

aziendale di miglioramento dell'efficienza energetica. 

Domande dal 29 novembre,  
info qui: 
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl
=370&s=321440&v=2&c=3169&nc=1&sc=&q
r=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1&utm_content=b
uffer79528&utm_medium=social&utm_source
=facebook.com&utm_campaign=buffer 

24.  

 

STURTUP 
 

Pubblicato il nuovo bando del concorso “Il Banco di Sardegna per la Scuola”, finalizzato alla 
promozione della cultura di impresa tra i giovani. Il concorso mette in palio borse di studio per 
un totale di 50.000 euro ed è riservato agli alunni delle ultime due classi dei Licei e degli 
Istituti Tecnici della Sardegna.  

Scadenza: 15/12/2016 
http://www.bancosardegna.it/wps/bancosarde
gna/banca/bper_istzsard_content/sitoit/home
page/news-
eventi/news/articoli/2016/10/news20102016 
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25.  

 

DONNE IMPRENDITRICI–600 EURO AL MESE A LAVORATRICI AUTONOME E IMPRENDITRICI PER 
PAGARE ASILI E BABY SITTER 

 

Il meccanismo per fruire del voucher è lo stesso di quello già individuato per le 
lavoratrici dipendenti: la domanda può essere presentata tramite il sito internet 
dell’INPS entro il 31 dicembre 2016. Il contributo è erogato nel limite della spesa di 2 mln. 
di euro e secondo l’ordine di presentazione delle domande. 

http://www.confartigianatosardegna.it/web/co
municati-stampa/1626-donne-imprenditrici-
600-euro-al-mese-a-lavoratrici-autonome-e-
imprenditrici-per-pagare-asili-e-baby-sitter 

26.  

 

AGRICOLTURA. CONCORSO "SUD INNOVA" PER LE REGIONI MERIDIONALI E LA 
SARDEGNA SU INNOVAZIONE E TUTELA DEI PRODOTTI 

Scadenza per la presentazione delle 
proposte il 22 dicembre 2016. 
http://www.informa-
giovani.net/notizie/agricoltura-concorso-sud-
innova-per-le-regioni-meridionali-e-la-
sardegna?utm_content=bufferd5aba&utm_me
dium=social&utm_source=facebook.com&utm
_campaign=buffer 

27.  

 
COMUNE DI TUILI 

COMUNE DI TUILI 
 

PUBBLICATO IL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' 
COMUNALE DENOMINATA 'INCUBATORE DI IMPRESA' SITO NEL PIANO INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI LOCALITA' PARDU QUADDUS  

- scadenza domande 28/11/2016 ore 
12:00 
http://www.servizipubblicaamministrazione.it/
servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=3264&
Tipo=5&CE=tl783 

28.  

 
ASSESSORATO 
DELL’INDUSTRIA 
 

Informazione a cura 

dell'Urp della 

Presidenza 

PUBBLICATO IL BANDO “PICCOLE E MEDIE IMPRESE EFFICIENTI” 
 
Pubblicato, dal servizio Energia dell’Assessorato dell’industria, il bando “Piccole e medie 
imprese efficienti”. L’avviso è rivolto alle piccole e medie imprese attive da almeno 2 anni e 
aventi sede operativa in Sardegna, che intendono realizzare un piano aziendale di 
miglioramento dell’efficienza energetica volta ad aumentare la competitività dell’impresa.  
 
I beneficiari, per poter presentare la domanda devono possedere: - una casella di “posta 
elettronica certificata (Pec)” - “firma elettronica digitale”, in corso di validità, del legale 
rappresentante (o di un suo procuratore qualora fosse previsto).  

Le domande potranno essere presentate 
dalle ore 09.00 del 29 novembre 2016 
fino alle ore 14 del 30 giugno 2017 
utilizzando esclusivamente l’apposito Sistema 
informativo per la gestione del processo di 
erogazione e sostegno (Sipes) della Regione 
Sardegna accessibile, tramite specifico link, 
dai seguenti indirizzi: 
- www.regione.sardegna.it  
- 
www.regione.sardegna.it/pianoenergetic
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oambientaleregionale  
- www.sardegnaprogrammazione.it  
Eventuali chiarimenti di carattere tecnico-
amministrativo possono essere richiesti 
inviando una e-mail all’indirizzo: 
energiaimprese@regione.sardegna.it  
Consulta i documenti 
 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=321
263&v=2&c=3&t=1 

29.  

 
ASSESSORATO DEL 
LAVORO 
 
Informazione a cura 

dell'Urp della 

Presidenza 
 

 

FINANZIAMENTO DEL "FONDO MICROCREDITO FSE", SELEZIONE DEI PROGETTI 
 

Pubblicato dall’Assessorato del Lavoro l’avviso per la selezione di progetti da ammettere al 
finanziamento del "Fondo microcredito fse". L’avviso è rivolto ai giovani iscritti al Programma 
Garanzia Giovani, disoccupati e non impegnati in alcun percorso di istruzione o formazione 
(Neet), motivati a mettersi in proprio ma con oggettive difficoltà di accesso al credito. 
Destinatari della selezione sono coloro che intendano avviare le nuove attività, con sede 
operativa in Sardegna, nelle seguenti forme: - microimprese2 aventi forma giuridica di ditta 
individuale, società di persone, società a responsabilità limitata, società cooperative (diverse 
dal punto successivo) operanti nei settori ammissibili; - cooperative (di tipo A e B) operanti nei 
settori ammissibili; - piccole imprese3 operanti nei settori ammissibili. Le microimprese, le 
cooperative e le piccole imprese devono costituirsi entro 60 giorni dall’eventuale 
provvedimento di ammissione. Non sono ammesse le iniziative che prevedono il rilevamento di 
azienda già esistente né il rilevamento di ramo d’azienda. Ciascuna iniziativa imprenditoriale 
selezionata sarà realizzata tramite la concessione di un microcredito, compreso tra un minimo 
di 5.000 euro e un massimo di 25.000 euro a tasso zero. Le risorse finanziarie disponibili 
ammontano a euro 875.000.  
 

MICROCREDITO 
 

Pubblicato dall’Assessorato del Lavoro l’avviso per la selezione di progetti da ammettere al 
finanziamento del "Fondo Microcredito FSE" (Programma Garanzia Giovani). 
Pubblicato dall’Assessorato del Lavoro l’avviso per la selezione di progetti da ammettere al 

Le domande potranno essere presentate dal 
giorno 28 novembre 2016 sino al 28 
febbraio 2017  
L'accesso al servizio di compilazione delle 
domanda sarà disponibile all'indirizzo 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1
&v=9&c=389&c1=1386&id=55281 a partire 
dalla data sopraindicata. Gli interessati, dopo 
aver compilato online la domanda di 
finanziamento, dovranno inviare la stampa 
della domanda e i rispettivi allegati, firmati dal 
titolare o legale rappresentante entro i sette 
giorni successivi all’invio telematico, 
esclusivamente tramite raccomandata, posta 
celere o corriere con avviso di ricevimento, al 
seguente indirizzo: Fondo Microcredito FSE - 
Avviso Garanzia Giovani c/o Sfirs S.p.A. via 
Santa Margherita, 4 - 09124 Cagliari oppure 
tramite posta elettronica certificata (Pec) con 
firma digitale del proponente/legale 
rappresentante all’indirizzo: 
fondofse.sfirs@legalmail.it 
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finanziamento del "Fondo microcredito fse".  
L’avviso è rivolto ai giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani, disoccupati e non 
impegnati in alcun percorso di istruzione o formazione (Neet), motivati a mettersi in proprio 
ma con oggettive difficoltà di accesso al credito. 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=320
908&v=2&c=3&t=1 
 

https://www.sfirs.it/index.php?xsl=1346&s=3
21073&v=2&c=7737&t=1 

30.  

 

 

GARANZIA GIOVANI – SCHEDA 7: AVVISO MICROCREDITO 
 
Garanzia Giovani — Scheda 7 Avviso Avviso per la selezione di progetti da ammettere al 
finanziamento nell’ambito del Fondo MICROCREDITO FSE rivolto ai giovani NEET che hanno 
aderito al programma Garanzia Giovani, in base ai requisì definiti nel bando e ai documenti ad 
esso allegati: 

- Determinazione n 4067/33373 del 13/10/2016 
- Avviso 

- Allegato 1) Scheda di Monitoraggio 
- Allegato 2) Dichiarazione requisiti soggettivi 

- Allegato 3) Assenza di Redditi 
- Allegato 4) Modulo Antiriciclaggio 

- Allegato 5) Questionario di autovalutazione 

Scarica i documenti 
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=771
47 

31.  

 
CENTRO 
REGIONALE DI 
PROGRAMMAZIONE 
 

Informazione a cura 

dell'Urp della 

Presidenza 

CRP: ONLINE LA MODULISTICA DEL BANDO PER LE MPMI 
 
Il Centro regionale di Programmazione comunica che è stata pubblicata online la modulistica 
relativa al bando "Aumento della competitività delle Mpmi operative, attraverso il sostegno agli 
investimenti materiali e immateriali, servizi di consulenza e formazione”.  

Ricordiamo che sarà possibile presentare le 
domande, esclusivamente online, a partire 
dalle ore 12.00 del 4 novembre 2016. Il 
bando è finalizzato a favorire l’aumento della 
competitività delle Mpmi operative, attraverso 
la realizzazione di Piani di sviluppo orientati a 
sostenere il riposizionamento competitivo e la 
capacità di adattamento al mercato.  
Consulta i documenti 
 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=320
823&v=2&c=3&t=1 
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32.  

 

IMPRESE: BANDO DA 10MILIONI DI EURO 
 

A partire dal giovedì 20 ottobre sarà disponibile la modulistica per la presentazione delle 
domande del bando del POR FESR 2014-2020 destinato all’ “Aumento della competitività delle 
MPMI operative, attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali, servizi di 
consulenza e formazione”. 
Il bando, pubblicato sul sito di Sardegna Programmazione, è finalizzato a favorire l’aumento 
della competitività delle MPMI operative, attraverso la realizzazione di Piani di sviluppo 
orientati a sostenere il riposizionamento competitivo e la capacità di adattamento al mercato. 

Le domande possono essere presentate 
dalle ore 12.00 del 04/11/2016. 
 
Per maggiori informazioni visita il sito 
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/notizie/
?p=77190 

33.  

 
ASSESSORATO DEL 
LAVORO 
 
Informazione a cura 

dell'Urp della 

Presidenza 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER CO-INVESTIRE NEL "FONDO SOCIAL IMPACT 
INVESTING" 

 

L’Assessorato del Lavoro intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di investitori 
privati che intendono co-investire nel “Fondo Social Impact Investing”. Il Fondo ha come 
finalità la promozione di una nuova strategia di politiche attive del lavoro attraverso 
l’erogazione di strumenti finanziari volti al re-inserimento lavorativo dei lavoratori espulsi dal 
mercato del lavoro e che abbiano ricadute di impatto occupazionale e/o ambientale e sociale 
misurabili. I soggetti ammissibili al sostegno del Fondo saranno principalmente le imprese e le 
cooperative sociali che implementano servizi e programmi sociali di interesse per la comunità, 
in qualità di attori dell’economia sociale, il cui principale obiettivo è quello di esercitare un 
“impatto sociale”. Esse agiscono erogando beni e servizi per il mercato e utilizzano gli utili 
principalmente a fini sociali. I destinatari finali degli interventi finanziabili potranno essere 
lavoratori espulsi da comparti produttivi (alluminio, chimica, tessile ecc.) o potenzialmente 
destinati a esserlo, disoccupati di lunga durata, inoccupati, lavoratori in CIGS, persone disabili, 
Aspi e mobilità. Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutte le persone 
giuridiche di natura privata che intendono co-investire nel Fondo Social Impact Investing, per il 
finanziamento di progetti pilota, in possesso dei seguenti requisiti: - banche autorizzate in 
Italia e succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, iscritte 
all’albo nazionale per l’esercizio dell’attività bancaria; - intermediari finanziari comunitari, 
aventi sede legale in uno stato dell’Unione Europea, che esercitano nei confronti del pubblico 
l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; - Sicav (Società di investimento 
a capitale variabile), Sicaf (Società di investimento a capitale fisso) e Sgr (Società di gestione 
del risparmio); - fondazioni bancarie; - altre persone giuridiche definite come investitori 

Le manifestazioni di interesse dovranno 
pervenire esclusivamente tramite Pec 
all’indirizzo: fondofse.sfirs@legalmail.it  
e potranno essere presentate a partire dalle 
ore 12 del 04 novembre 2016.  
Le richieste di chiarimenti devono essere 
inoltrate esclusivamente alla casella di posta 
elettronica dedicata: sportelloimpresa@sfirs.it  
 
Consulta i documenti 
 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=321
057&v=2&c=3&t=1 
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qualificati.  

34.  

 

TUTTI I CONTRIBUTI E LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 
PER LE IMPRESE IN SARDEGNA 

http://www.sardegnacontributi.it/ 

35.  

 
CENTRO 
REGIONALE DI 
PROGRAMMAZIONE 
Informazione a cura 

dell'Urp della 

Presidenza 

CRP: AL VIA IL BANDO PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
 

Il Centro regionale di Programmazione comunica che a partire dalle ore 12.00 del 4 
novembre 2016 sarà possibile presentare le domande relative al bando "Aumento della 
competitività delle Mpmi operative, attraverso il sostegno agli investimenti materiali e 
immateriali, servizi di consulenza e formazione”. Il bando è finalizzato a favorire l’aumento 
della competitività delle Mpmi operative, attraverso la realizzazione di Piani di sviluppo 
orientati a sostenere il riposizionamento competitivo e la capacità di adattamento al mercato. I 
beneficiari saranno micro, piccole e medie imprese operanti da almeno 2 anni. Le risorse 
finanziarie ammontano complessivamente a euro 10.000.000.  

Le domande devono essere presentate 
utilizzando esclusivamente l'apposito sistema 
informatico disponibile ai seguenti indirizzi:  
- www.regione.sardegna.it 
- www.sardegnaprogrammazione.it 
Consulta i documenti 
 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=320
219&v=2&c=3&t=1 

36.  

 

MICROIMPRESE SARDEGNA – Pubblicato il bando per gli incentivi alle micro e piccole imprese 
della Sardegna di tutti i settori produttivi. La Regione finanzia fino 70% degli investimenti. 

http://www.confartigianatosardegna.it/web/co
municati-stampa/1632-microimprese-
sardegna-pubblicato-il-bando-per-gli-incentivi-
alle-micro-e-piccole-imprese-della-sardegna-
di-tutti-i-settori-produttivi-la-regione-finanzia-
fino-70-degli-investimenti 

37.  

 

SONO ONLINE I BANDI 2017 DELLA FONDAZIONE DEL BANCO DI SARDEGNA 
 
Eventuali informazioni sui Bandi 2017 potranno essere richieste via mail: a 
infobandi@fondazionebancodisardegna.it o telefonicamente al 0792067800 ‐ dal lunedì al 
giovedì, dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30, il venerdì, dalle 9,30 alle 13,00 ‐ nel 
periodo valido per la presentazione delle domande. 
Per esigenze di natura tecnica relative alla modulistica informatica (ROL) è possibile rivolgersi 
via mail al seguente indirizzo: assistenzarol@strutturainformatica.com  
VISUALIZZA E SCARICA I BANDI 2017 IN VERSIONE PDF  
http://www.fondazionedisardegna.it/index.p…/contributi/bandi 

http://www.fondazionedisardegna.it/…/c…/ne
ws/2016/bandi-2017 
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INFORMAZIONI E ASSISTENZA 
Per esigenze di natura tecnica relative alla modulistica informatica (ROL) è possibile rivolgersi 
via mail al seguente indirizzo: assistenzarol@strutturainformatica.com  
Documenti pdf  

- BANDO2017 ARTE - BANDO2017 SALUTE - BANDO2017 SVILUPPO LOCALE - 
BANDO2017 VOLONTARIATO 

38.  

 

SARDEGNA: AIUTI PER GLI AGRICOLTORI 
 

La Regione Sardegna ha pubblicato un bando volto a incentivare gli investimenti finalizzati a 
promuovere l’organizzazione della filiera agro alimentare e migliorare la competitività dei 
singoli agricoltori e delle associazioni di agricoltori attraverso il riconoscimento di contributi 
economici diretti a coprire i costi delle certificazioni.  

Le domande, da inoltrare esclusivamente per 
via telematica all’indirizzo: www.sian.it 
potranno essere presentate a partire dal 15 
settembre fino al 30 novembre 2016 e per 
l’esame e la concessione del beneficio si 
seguirà l’ordine cronologico di presentazione 
fino a esaurimento del plafond a disposizione. 
Per maggiori informazioni visita il sito: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=726
42 

39.  

 

LO SPORTELLO STARTUP DI SARDEGNA RICERCHE 
 

va a caccia delle migliori idee imprenditoriali da accompagnare nell’evoluzione verso un 
modello di business ripetibile. È la missione di Insight – Percorso di validazione dall’idea al 
business model, il bando pubblicato nei giorni scorsi, per il quale sarà possibile presentare 
domanda dal prossimo 24 ottobre e sino al 29 dicembre 2017  

domanda dal prossimo 24 ottobre e sino 
al 29 dicembre 2017 
attraverso il servizio telematico messo a punto 
da Sardegna Ricerche e disponibile all’indirizzo 
www.sardegnaricerche-bandi.it 
https://www.facebook.com/sardegnaimpresa/
?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf 

40.  

 

PROGRAMMI COMUNITARI. 
LA GUIDA FORMEZ PER LA PROGETTAZIONE SUI FONDI A GESTIONE DIRETTA 

https://www.facebook.com/associazioneinfor
magiovani/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf 
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41.  

 

Avviso pubblico per la 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI FORNITORI 

per l'erogazione delle prestazioni integrative accessorie del progetto Home care premium 
2014. 

L'iscrizione è riservata a società, ditte, cooperative, associazioni, e liberi professionisti. 

Data scadenza: 31/12/2016 
 
http://www.comune.cagliari.it/portale/it/bnd_
altri_dettaglio.page?contentId=BND144190 

42.  

 

REGISTRO NAZIONALE PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: STUDENTI E IMPRESE 
S'INCONTRANO ONLINE 

 
Una nuova opportunità! Un registro sul web nato con la finalità di mettere in contatto i ragazzi 
con le #imprese italiane 

https://www.cliclavoro.gov.it/primo-
piano/Pagine/Registro-nazionale-per-l-
alternanza-scuola-lavoro-studenti-e-imprese-
s-incontrano-online.aspx 

43.  

 

IMPRESE SARDE: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INVESTIMENTI FINO A 100 
MILA EURO  

 
Parte Voucher Startup 2016, il programma di incentivi per la competitività delle startup 
innovative. 
Ecco l’edizione 2016 del bando di Sardegna Ricerche, che sostiene le startup dell’isola 
attraverso l’erogazione di voucher per un valore compreso fra i 15 e i 100 mila euro a 
progetto. Possono presentare domanda le micro e piccole imprese regolarmente costituite in 
società di capitali, anche in forma di cooperativa, da non più di 36 mesi al momento della 
presentazione della domanda. Il contributo a fondo perduto, in regime "de minimis", può 
coprire al massimo il 90% dei costi ammissibili. La dimensione del piano aziendale dovrà 
essere compresa tra un minimo di 15.000 e un massimo di 100.000 euro. L’obiettivo è 
incentivare i processi di innovazione di prodotto, di servizio o di processo delle startup 
dell’isola. La disponibilità finanziaria del bando è pari a 3,5 milioni di euro.  

Le domande potranno essere presentate 
esclusivamente online, dalle ore 12:00 del 
24/10/2016 alle ore 12:00 del 
29/12/2017, utilizzando il sistema 
informatico della Regione Autonoma della 
Sardegna SIPES (Sistema Informativo per la 
gestione del Processo di Erogazione e 
Sostegno) accessibile al link: 
http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.x
html  
Una volta inoltrati per via telematica i progetti 
saranno valutati attraverso una griglia di 
punteggio che misurerà: - la qualità e la 
coerenza delle proposte - l’innovatività - lo 
stato di realizzazione - la sostenibilità 
economico finanziaria - il piano di utilizzo dei 
voucher - la configurazione della startup - le 
capacità tecniche e gestionali dei soggetti 
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coinvolti Per saperne di più visita i link 
sottostanti: 
- Sardegna Ricerche - bando Voucher 2016 
http://www.pcssviluppo.it/it/index.php/news/i
mprese-sarde-contributi-a-fondo-perduto-per-
investimenti-fino-a-100-mila-euro#null 

44.  

 

VOUCHER STARTUP: AL VIA IL NUOVO BANDO 2016 
 

Al via l'edizione 2016 di "Voucher Startup", il bando che eroga 3,5 milioni di euro in voucher 
per sostenere e rafforzare la competitività delle nuove imprese innovative sarde.  

La procedura online per la presentazione 
delle domande sarà attiva dalle ore 12:00 
del 24 ottobre, tutte le informazioni le trovi 
qui: 
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl
=370&s=318316&v=2&c=3169&nc=1&sc=&q
r=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1&utm_content=b
uffer1d69e&utm_medium=social&utm_source
=facebook.com&utm_campaign=buffer 

45.  

 
ARGEA 
 
Informazione a cura 

dell’Urp della 

Presidenza 

AIUTI AGLI ALLEVATORI PER L’ACQUISTO DI RIPRODUTTORI MASCHI E FATTRICI 
 

ARGEA, l’Agenzia per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura, informa gli interessati 
che possono essere presentate le domande di aiuto per l’acquisto di riproduttori maschi e 
fattrici femmine di qualità pregiata iscritte nei libri genealogici o nei registri di razza, per 
migliorare la produzione ed incrementare la qualità delle carni bovine. Possono beneficiare 
dell’aiuto gli allevatori (singoli o associati) iscritti nel registro delle imprese della Camera di 
commercio, industria, artigianato all’Anagrafe regionale delle aziende agricole e alla banca dati 
nazionale dei bovini. La disponibilità finanziaria, per l'anno 2016, destinata all’attuazione 
dell’intervento ammonta a 1.000.000 di euro.  

Le domande dovranno essere presentate 
presso i Servizi territoriali dell’Argea Sardegna 
competenti per territorio, dal 1 ottobre 2016 
fino alle ore 12 del 31 dicembre 2018. Si 
precisa che rientrano nell’aiuto anche gli 
acquisti effettuati precedentemente al 01 
ottobre 2016 purché effettuati in data 
successiva al 3 giugno 2015.  
Consulta i documenti 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=318
451&v=2&c=3&t=1 
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46.  

 

ARTIGIANATO DIGITALE 
– Pronto il nuovo bando ministeriale per le “Reti di impresa”. Agevolazioni a fondo 
perduto e finanziamenti a tasso zero. Confartigianato Sardegna: “Gli artigiani veri 

protagonisti dell’innovazione”. 
Confartigianato Imprese Sardegna informa che per tutte le aggregazioni di impresa che 
già operano, o vogliono operare, nel campo della Manifattura sostenibile e dell’Artigianato 
digitale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto un bando attraverso il 
quale erogherà agevolazioni a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero. 
Il decreto del 21 giugno 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 
16 agosto 2016), stabilisce che potranno accedere agli incentivi i raggruppamenti di imprese 
composti da almeno 5 imprese. Ai progetti selezionati, saranno assegnati contributi pari al 
70% della spesa, di cui il 20% a fondo perduto ed il 50% sotto forma di 
finanziamento a tasso zero. 
I Soggetti proponenti dovranno essere reti di imprese (Associazioni temporanee di imprese, 
Raggruppamenti temporanei di imprese, Contratti di rete) ovvero Consorzi che: siano costituiti 
da almeno 5 imprese; vedano al loro interno la presenza di imprese artigiane ovvero 
microimprese in misura almeno pari al 50% dei partecipanti. 
I programmi ammissibili devono essere finalizzati allo sviluppo o alla creazione di: 

• centri per l'artigianato digitale, anche virtuali, in cui si svolgano attività di ricerca e 
sviluppo finalizzate alla creazione di nuovi software e hardware a codice sorgente aperto, in 
grado di concorrere allo sviluppo delle tecnologie di fabbricazione digitale e di modalità 
commerciali non convenzionali, nonché alla diffusione delle conoscenze acquisite alle 
scuole, alla cittadinanza, alle imprese artigiane e alle microimprese 

• incubatori in grado di facilitare, attraverso la messa a disposizione di spazi fisici, di 
dotazioni infrastrutturali e di specifiche competenze, lo sviluppo innovativo di realtà 
imprenditoriali operanti nell'ambito dell'artigianato digitale 

• centri finalizzati all'erogazione di servizi di fabbricazione digitale come la 
modellizzazione e la stampa 3D, la prototipazione elettronica avanzata, il taglio laser e la 
fresatura a controllo numerico, nonché allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo 
centrate sulla fabbricazione digitale. 

I programmi devono inoltre prevedere: 
• spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 100.000,00 e non superiori 

a euro 800.000,00 

Per informazioni: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/
stories/normativa/decreto_ministeriale_21_giu
gno_2016_artigianato_digitale_manifattura%2
0sostenibile..pdf 
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• una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di 
ricezione del decreto di concessione 

• forme di collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università, Istituzioni 
scolastiche autonome ed Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto 
produttivo. 

L’agevolazione consiste in una sovvenzione parzialmente rimborsabile a copertura del 70% 
dell’importo del programma ammesso alle agevolazioni. La sovvenzione parzialmente 
rimborsabile consiste in un finanziamento a tasso zero. La parte di sovvenzione da non 
restituire (contributo in conto impianti e/o conto gestione) è pari al 20% dell’importo 
complessivo del programma considerato ammissibile. 

47.  

 

Confartigianato in Sardegna crede fortemente che gli artigiani possano essere veri 
protagonisti dell’innovazione a condizione che sappiano portare avanti un modo di innovare 

che si integri con il valore artigiano. 

http://www.confartigianatosardegna.it/web/co
municati-stampa/1617-artigianato-digitale-
dal-ministero-un-bando-per-incentivi-a-fondo-
perduto-e-agevolato 

48.  

 

MICROIMPRESE SARDEGNA – ARRIVANO GLI INCENTIVI A FONDO PERDUTO PER 
LE MICRO IMPRESE DELLA SARDEGNA: FINANZIAMENTI FINO 50% DEGLI 

INVESTIMENTI 
 

http://www.confartigianatosardegna.it/web/comu
nicati-stampa/1616-microimprese-sardegna-
arrivano-gli-incentivi-a-fondo-perduto-per-le-
micro-imprese-della-sardegna-finanziamenti-
fino-50-degli-investimenti 

49.  

 

MICRO IMPRESE, ARRIVANO GLI INCENTIVI A FONDO PERDUTO http://www.sardegnaoggi.it/Economia_e_Lavo
ro/2016-09-
09/33380/Micro_imprese_arrivano_gli_incenti
vi_a_fondo_perduto.html 
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50.  

 

BANDO ISI-AGRICOLTURA 2016: STANZIATI 45 MILIONI DI EURO PER LA 
SICUREZZA 

 

- Il contributo può arrivare fino a 60mila euro. - Previste tre tipologie di progetti. 

La compilazione delle domande tra il 10 
novembre 2016 e il 20 gennaio 2017  
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEM
ATICI/Lavoro/Il_punto/info-1503083198.html 

51.  

 

IMPRENDITORIA 
 

Selfiemployment, ampliati i requisiti di partecipazione. A partire dal 12 settembre 2016 
vengono ampliati i requisiti per accedere al Fondo SELFIEmployment, finanziamenti a tasso 
zero senza garanzie fino a 50.000 euro per i giovani fino a 29 anni. 

 

SELFIEMPLOYMENT 
COS'È 

SELFIEmployment finanzia con prestiti a tasso zero l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, 
promosse da giovani NEET. Il Fondo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia 
Giovani, sotto la supervisione del Ministero del Lavoro. 

http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-
siamo/area-media/notizie-e-comunicati-
stampa/nuovo-avviso-selfiemployment.html 
 
 
 
 
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-
facciamo/creiamo-nuove-
aziende/selfiemployment.html 

52.  

 

POR FESR 2014-2020: NUOVO INTERVENTO PER IMPRESE SARDE CHE PUNTANO 
ALL’EXPORT 

 

Il bando prevede il finanziamento di progetti di penetrazione all’estero presentati dalle 
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, dalle Camere di 
Commercio, dai Consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP della Sardegna e dai Consorzi di tutela 
dei vini DOP/IGP della Sardegna che coinvolgano almeno 10 dieci micro, piccole e medie 
imprese sarde.  

Le domande di accesso saranno istruite 
secondo l’ordine cronologico di invio e 
potranno essere presentate a partire dal 26 
settembre 2016 fino al 31 maggio del 
2017 attraverso la piattaforma informatica 
unica. 
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index
.php?xsl=1384&s=315452&v=2&c=7455&vd=
1&aclang=it-IT%2Cit%3Bq%3D0.8%2Cen-
US%3Bq%3D0.6%2Cen%3Bq%3D0.4&httphst
=www.sardegnaprogrammazione.it 
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53.  

 

FORMAZIONE APPRENDISTI CON CONTRIBUTI A ZERO 
 

http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/mai
n/art/norme-e-tributi/2016-08-
12/formazione-apprendisti-contributi-zero--
110854?fn=swipefeed&id=N_NOTRMAIN%2FA
Dfzut4&p=2 

54.  

 

ECCO COME FUNZIONA IL BANDO CHE INCENTIVA GIOVANI E DONNE 
IMPRENDITRICI 

 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-
facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-
imprese-a-tasso-zero.html 
http://www.lavoroecarriere.it/come-fare-
per/nuove-imprese-a-tasso-zero/ 

 


