All. 1

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione
Gruppo di Lavoro Politiche per la competitività

Contratto di Investimento – T4
POR FESR 2014-2020 – Asse III
Priorità di Investimento 3.b)
Obiettivo specifico 3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali
Azione 3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato,
all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente
D.G. R. n. 46/8 del 22.9.2015
D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015
D.G.R. n. 49/11 del 13.9.2016
D.G.R. n. 6/29 del 31.1.2017
D.G.R. n. 13/20 del 13.3.2018
DT n. 4100/389 del 31.5.2017
DT n. 5801/546 del 7.8.2018

Avviso Pubblico
Si comunica che è possibile accedere al Contratto di Investimento - T4 secondo le modalità previste dalle
Disposizioni Attuative approvate con Determinazione n. 5801/546 del 7.8.2018 ed utilizzando
esclusivamente
la
piattaforma
informatica
SIPES
disponibile
al
seguente
indirizzo:
https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml.
Le richieste di accesso al Fondo Competitività - Linea Prestiti (FCLP) associato al Contratto di
Investimento - T4 potranno essere presentate dalle ore 15.00 del 5 settembre 2018.
Le richieste di accesso al Contratto di Investimento - T4 per la parte di sovvenzione a fondo perduto,
eventualmente con la richiesta di finanziamento a valere sul Fondo Competitività per le medesime
categorie di spesa, potranno essere presentate dalle ore 15.00 del 12 settembre 2018.
Possono presentare la domanda di accesso al Contratto di Investimento le imprese che, in regola con le
condizioni di ammissibilità previste dall’art. 5 delle Direttive di Attuazione, abbiano ricevuto apposita
comunicazione a mezzo della quale:
a) si dà atto che la Manifestazione di Interesse presentata dal Soggetto proponente ha positivamente
superato le fasi di ammissibilità e di analisi di coerenza strategica di cui agli art. 6, 7 e 8 dell'Avviso
"Manifestazione di Interesse finalizzata all'acquisizione di proposte per la realizzazione di Progetti di
Sviluppo - Contratti di Investimento (Tipologia T4)”;
b) si autorizza la presentazione della domanda di accesso al Contratto di Investimento - T4, specificando
altresì le categorie di spese per le quali detta istanza è presentabile ed il massimale di aiuto
concedibile in relazione alla dimensione di impresa, in uno, eventualmente, con la richiesta di
finanziamento a valere sul Fondo Competitività per le medesime categorie di spesa;
c) si autorizza l’eventuale presentazione della domanda a valere sul Fondo Competitività - Linea Prestiti
su ulteriori e differenti investimenti facenti parte del complessivo Progetto di Sviluppo aziendale, ma
per i quali non è prevista la sovvenzione a fondo perduto;
d) si definisce un termine di 60 giorni lavorativi per la presentazione della domanda di accesso al
Contratto di Investimento, decorrenti dalla data di trasmissione a mezzo PEC della suddetta
comunicazione se successiva alla data sopra indicata dalla quale sarà possibile l’invio della domanda
attraverso il sistema informatico SIPES.
Il Coordinatore
Antonello Piras

(Firmato)

