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Fondo di Competitività per le imprese 

Linea Prestiti Grandi Imprese Alberghiere 

D.G.R. n. 64/23 del 18.12.2020 

D.G.R. n. 6/15 del 19.02.2021 

 

 
Avviso Pubblico 

(Determinazione n. 1885/236 del 13.03.2021) 
 

Il Centro Regionale di Programmazione comunica che, a far data dal 2 aprile 2021, attiverà sul sito della Regione 

Autonoma della Sardegna la procedura per la presentazione delle domande di accesso al Fondo di Competitività per 

le imprese - Linea Prestiti a favore delle grandi imprese alberghiere, secondo quanto disposto dalle Deliberazioni della 

Giunta Regionale n. 64/23 del 18.12.2020 e n. 6/15 del 19.02.2021. 

 

Beneficiari 
Grandi imprese alberghiere e imprese che svolgono la propria attività immobiliare in favore 

di società di gestione delle strutture alberghiere facenti parte del medesimo gruppo  

Oggetto e finalità 
Erogazione di un prestito a condizioni di mercato per sostenere la resilienza e il 
riposizionamento competitivo nel mercato turistico nazionale ed internazionale delle grandi 
imprese alberghiere operanti in Sardegna che hanno subito una riduzione del fatturato 
sviluppato in Sardegna a causa della pandemia Covid-19, con eventuali ricadute anche sul 
mantenimento del livello occupazionale  
La richiesta di finanziamento può essere diretta a soddisfare sia esigenze di liquidità sia 
esigenze relative alla realizzazione di investimenti, in misura non superiore al 49% 
dell’importo totale richiesto 
Non sono ammesse le richieste di prestito da utilizzare esclusivamente per effettuare 
investimenti o quelle che abbiano ad oggetto l’acquisto di partecipazioni 

Risorse disponibili Euro 60.000.000 

Settori ammissibili 

 

 

Sezioni individuate sulla base dei codici ATECO 2007 

(I) Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione - codice 55.10 “Alberghi e strutture simili” 

(L) Attività immobiliari - codice 68.20 “Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing” 

Territorio ammesso Regione Sardegna 

Presentazione 

domande 

Le richieste di ammissione al finanziamento devono essere predisposte esclusivamente in 

modalità telematica utilizzando il sistema informatico SIPES e possono essere trasmesse 

a partire dalle ore 12.00 del 2 aprile 2021  

Scadenza 31.12.2021 

La Linea Prestiti Grandi Imprese Alberghiere potrà essere sospesa con apposito Avviso, 

prima del termine sopra indicato, in caso di esaurimento delle risorse a disposizione 

Procedura Procedura valutativa a sportello nei limiti della dotazione finanziaria a disposizione 

Forme tecniche di 

intervento 

- Mutuo ipotecario di grado adeguato al profilo di rischio dell’operazione, o altre garanzie 

di pari o superiore qualità ed eventualmente personali 

- Sale and lease-back finanziario immobiliare 

- Leasing finanziario immobiliare 
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Importo massimo 

del prestito 

L’importo del prestito concedibile a ciascuna impresa unica (intesa quale insieme delle 

imprese per le quali esiste almeno una delle relazioni previste dai regolamenti comunitari) 

non può essere superiore: 

- al doppio della spesa salariale annuale del Soggetto beneficiario sostenuta in Sardegna 

per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 

2019, l’importo massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista 

per i primi due anni di attività 

oppure 

- al 25% del fatturato totale del Soggetto beneficiario sviluppato in Sardegna nel 2019 

L’importo del finanziamento non può comunque essere superiore a euro 15.000.000 per 

impresa unica 

Documentazione Disponibile agli indirizzi www.regione.sardegna.it, www.sardegnaprogrammazione.it e 

www.sfirs.it 

 

 

 

 Il Vice Direttore 
F.to Francesca Lissia 
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