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Progetto FINMED : accrescere i finanziamenti per l’innovazione nei settori a crescita verde, attraverso cluster di 
servizi innovativi nell’area del Mediterraneo 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

SPERIMENTAZIONE DELLO STRUMENTO DI SUPPORTO PER LE PMI  
WP 4.3 

 

1. Premessa 
 

La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria, Servizio energia ed economia verde è 
partner del progetto finMED, finanziato dal Programma Interreg MED 2014-2020. finMED coinvolge 15 
partner di 9 paesi Mediterranei, tra cui autorità regionali, agenzie, cluster, camere di commercio, università e 
centri di ricerca, agenzie di sviluppo. Il suo obiettivo è quello di sostenere il finanziamento dell’innovazione 
nei settori di crescita verde attraverso il miglioramento delle politiche e delle strategie e l’introduzione di 
servizi di cluster innovativi a beneficio delle PMI. In questo contesto, i partner di finMED hanno sviluppato il 
Support Service Tool nell’intento di aumentare la conoscenza, la comprensione e le capacità relative ai 
meccanismi e alle soluzioni per il finanziamento dei settori verdi da parte di attori privati e pubblici dell’area 
mediterranea.  

2. Obiettivo  
 

Nell’ambito del progetto finMED, la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria, Servizio 
energia ed economia verde, pubblica il presente avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
la selezione di almeno 5 imprese  operanti nel settore della Green Economy da includere nella fase di 
sperimentazione  del Support Service Tool” (SST) - strumento di supporto per le PMI elaborato nell’ambito 
delle attività del progetto (WP 4.3). 
L’SST è uno strumento informatico di supporto decisionale a sostegno delle PMI che intendono pianificare 
l’adozione di soluzioni funzionali alla realizzazione di investimenti nei settori dell’innovazione e della green 
economy, guidandole nel processo di individuazione e reperimento delle più idonee fonti di copertura 
finanziaria. 
 
Si precisa che la fase di sperimentazione per la quale si chiede la partecipazione alle imprese è gratuita e 
non comporta alcun impegno di risorse finanziare da parte dell’Amministrazione a favore delle imprese 
selezionate. L’attività di sperimentazione non si configura quale Aiuto di Stato ai sensi degli artt. 107-108 
TFUE in quanto i risultati finali della fase di testing saranno di proprietà del Progetto Finmed e verranno 
pubblicati, in forma aggregata e totalmente anonima, nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna. 

3. Oggetto dell’attività di sperimentazione e trasferimento dei risultati 
 

1. La fase di sperimentazione consiste nella compilazione di un questionario online in lingua inglese  della 
durata di circa 60 minuti, articolato in diverse sessioni. 
La compilazione avverrà attraverso il supporto di un referente dell’assistenza tecnica dedicata, e potrà 
essere svolta presso la sede della stessa impresa o altra sede da concordare. 

 
2. A conclusione del test lo strumento (SST), a seguito dell’elaborazione dei dati inseriti, rilascerà alla 

singola impresa un report che illustra la mappatura del fabbisogno finanziario dell’impresa e le possibili 
fonti di copertura.  

 
3. A conclusione della sperimentazione alle singole imprese partecipanti sarà sottoposto un questionario di 

valutazione sull’utilizzo dello strumento (SST) al fine fornire suggerimenti utili per migliorarne l’efficacia.  
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4. I risultati finali della fase di testing sono di  proprietà del Progetto Finmed e verranno pubblicati, in forma 
aggregata e totalmente anonima, nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato 
dell’Industria, Servizio energia ed economia verde alla pagina 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/47?s=1&v=9&c=64&c1=13277, e nella pagina ufficiale del progetto 
Finmed Sardegna 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2420?s=1&v=9&c=93394&na=1&n=10&esp=1&tb=13769 

4. Condizioni di ammissibilità  

1. Possono presentare manifestazione di interesse le imprese ai sensi dell’All.1 Reg.651/2014, operanti nel 
settore della Green Economy e aventi una sede operativa in Sardegna. 
 

2. Rientrano nella definizione di Green economy di cui al punto 1 le imprese che hanno effettuato 
investimenti innovativi nei settori sensibili ad uno sviluppo verde. 

5. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 

1.  Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a partire dal 30  gennaio 2020 fino al 15 
febbraio 2020. 

2.  La manifestazione di interesse è composta dalla seguente modulistica:  domanda di partecipazione 
(Allegato 1) e Accordo di partecipazione ( Allegato 2), pubblicata nel sito della Regione Autonoma della 
Sardegna – Assessorato dell’Industria, Servizio energia ed economia verde alla pagina 
https://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/ e nella pagina ufficiale del progetto 
Finmed Sardegna 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2722?s=1&v=9&c=93394&na=1&n=10&tb=15028&esp=1 

3. La documentazione di cui al punto 2, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, 
dovrà essere inviata, unitamente a copia fotostatica del documento di identità del firmatario, 
esclusivamente via pec al seguente indirizzo : industria@pec.regione.sardegna.it.  

4. La pec di invio dovrà riportare come oggetto la seguente dicitura: Progetto FINMED: manifestazione di 
interesse per la sperimentazione dello strumento di supporto per le pmi - wp 4.3. 

6. Selezione delle imprese partecipanti  
La selezione delle imprese ammesse alla fase di sperimentazione viene effettuata in ordine cronologico. 

7. Richieste di informazioni 

Sarà possibile inoltrare eventuali richieste di informazioni relative al presente avviso via email all' 
indirizzo finmed@regione.sardegna.it  per tutta la durata dell'attività di sperimentazione.  

Allegati  
 

1.  Allegato n.1 : Domanda di partecipazione 

2.  Allegato n. 2: Accordo di partecipazione  

3. Informativa Privacy 


