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INFORMAZIONI PER L’AVVIO D’IMPRESA E PER IL POTENZIAMENTO DI QUELLE ESISTENTI
1.

CRP, NUOVI BANDI PER LE IMPRESE

CENTRO REGIONALE DI
PROGRAMMAZIONE
Informazione a cura
dell'Urp della Presidenza

2.

Il Centro Regionale di Programmazione comunica che dalle ore 10 del 22 giugno 2017 sarà
possibile caricare e validare online le domande relative ai bandi:
- "Aiuti alle imprese per la competitività (T2)", indirizzato alle imprese micro, piccole e medie
operanti da almeno 2 anni;
- "Aiuti alle nuove imprese (T1- T2)", indirizzato alle ditte individuali costituite e operative da
meno di 2 anni, alle società costituite da meno di 5 anni e operative da meno di 2 anni e alle
persone fisiche che intendono costituire una ditta individuale.
La procedura di presentazione delle domande per entrambi i bandi sarà a sportello, secondo
l’ordine di arrivo delle stesse.
- "Aiuti alle imprese per la competitività (T2)"
- "Aiuti alle nuove imprese (T1- T2)"
AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DEL LOCALE ADIBITO A CHIOSCO-BAR DI DI
PROPRIETA' COMUNALE SITO NEI GIARDINI PUBBLICI DENOMINATI ZONA VERDE

COMUNE DI GUASILA

3.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=339
496&v=2&c=3&t=1

L'amministrazione comunale di Guasila intende concedere in locazione ad un soggetto privato
un chiosco-bar facente parte del patrimonio disponibile dell'ente, destinato all'attività di bar.

BANDO PER AFFIDAMENTO DEL CHIOSCO IN PIAZZA ALDO MORO.

Scadenza presentazione domanda ore
13:00 del 20 GIUGNO 2017.
Potete scaricare il BANDO COMPLETO sul sito
del Comune di Guasila:
http://www.comuneguasila.gov.it/cominfo/ban
di/bando.asp?id=356
http://www.comune.villanovafranca.ca.it/villa
novafr/mc/mc_attachment.php?mc=12695

COMUNE DI
VILLANOVAFRANCA

4.

AVVISO BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE A TERZI DEL CHIOSCO DA ADIBIRE
AD ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.
COMUNE DI SARROCH

A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
1

http://www.comune.sarroch.ca.it/it/notizie32446-dettaglio.html

CPI SANLURI
CENTRO PER L’IMPIEGO
Servizio Incontro Domanda/Offerta
Via Cesare Pavese, n. 7 - 09025 Sanluri (VS)
Tel: 070. 9356801 –
e-mail:

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Aggiornato al 09/06/2017
NUMERO

5.

ENTE O AZIENDA
L.U.S. DISTRETTO
DI SINISCOLA

6.

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

Sportello Impresa
PROPOSTA E INFORMAZIONI

E

REQUISITI RICHIESTI

GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI N. 3 CENTRI RICREATIVI ESTIVI
PER I COMUNI DI GALTELLÌ, IRGOLI, POSADA, SINISCOLA E TORPÈ.

SCADENZA E CONTATTI
Scadenza: 13/06/2017
http://www.comune.siniscola.nu.it/albo/albo.a
sp?id=11326

CONTROLLI PREVENTIVI CONTRO I FINTI RAPPORTI DI LAVORO
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-06-01/controlli-preventivi-contro-finti-rapporti-lavoro-171647.shtml?uuid=AEaZhSWB

7.

PECORE DA ROTTAMARE, DALL’AGEA 3,5 MILIONI AGLI ALLEVATORI SARDI
Contributo a fondo perduto per gli ovini oltre i 4 anni di età

8.

http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/201
7/06/03/news/pecore-da-rottamare-dall-agea3-5-milioni-agli-allevatori-sardi-1.15440532

LAVORO OCCASIONALE, FAMIGLIE E IMPRESE CON PIÙ LIMITAZIONI
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-06-04/lavoro-occasionale-famiglie-e-imprese-piu-limitazioni182210.shtml?uuid=AEpL0CXB

9.

ASSESSORATO
REGIONALE DEL
LAVORO
Informazione a cura
dell'Urp della Presidenza

SERVIZI PER LA CREAZIONE D’IMPRESA – PROGRAMMA IMPRINTING: SEMINARI
INFORMATIVI
Il Servizio Attività Territoriali dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale nell’ambito della propria attività istituzionale, ha pubblicato
l’avviso “Servizi per la creazione di impresa programma IMPRINTING – Annualità
2016” relativamente alle azioni 8.2.1, 8.5.3 e 8.10.1 del POR Fondo Sociale Europeo
2014/2020, ASSE 1 OCCUPAZIONE.
Lo scopo di tale avviso è quello di fornire a disoccupati che desiderano mettersi in proprio uno
specifico supporto, personalizzato e qualificato, di assistenza tecnica e consulenza per la
creazione di nuove iniziative di impresa e di lavoro autonomo e l’accompagnamento nella fase
di avvio delle medesime, attraverso l’erogazione di servizi ex ante ed ex post sotto forma di
voucher. Inoltre, sono previsti servizi di conciliazione vita-lavoro.
I destinatari dell’avviso devono essere in possesso dello stato di disoccupazione, residenti
nella Regione Sardegna di età superiore a 29 anni, con riserva donne (49%) per l’azione 8.5.3.
Il Servizio, al fine di assicurare un ampio coinvolgimento dei potenziali destinatari, ha
organizzato ulteriori incontri di informazione e sensibilizzazione sull’iniziativa, che si
svolgeranno secondo il calendario riportato nella locandina.
Nel corso dei seminari verranno presentati i servizi previsti dall’Avviso e l’elenco dei soggetti
accreditati per l’erogazione dei servizi.
A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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Per maggiori informazioni visita la pagina
dedicata
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/notizie/
?p=82901
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AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER LA DIFFUSIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL’ECONOMIA SOCIALE

10.

Al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, con decreto ministeriale 3 luglio 2015 è stato istituito un regime di
aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali
e delle finalità di utilità sociale. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le seguenti tipologie di imprese:
• imprese sociali costituite in forma di società, di cui al decreto legislativo n. 155/2006;
• cooperative sociali e relativi consorzi, di cui alla legge n. 381/1991;
• società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997.
L’intervento prevede la concessione di aiuti ai sensi dei regolamenti europei “de minimis”, da erogare sotto forma di finanziamenti agevolati per
programmi di investimento delle predette imprese in qualunque settore, purché coerenti con le relative finalità istituzionali. Le agevolazioni
sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. La copertura dell’intervento è posta a carico del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) istituito dalla legge n. 311/2004 presso Cassa depositi e prestiti S.p.a.,
previa assegnazione delle risorse da parte del CIPE.
Con decreto interministeriale 14 febbraio 2017 sono state stabilite le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti
previsti dal nuovo regime di aiuto. Con decreto ministeriale 8 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, sono
stati definiti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi da associare ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul
FRI. L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite con successivo provvedimento del
Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/imprese-sociali
LA REGIONE SARDEGNA A OTTOBRE ALLA FIERA TTG/TTI DI RIMINI

11.

ASSESSORATO DEL
TURISMO

Informazione a cura
dell'Urp della Presidenza

L’Assessorato regionale al Turismo comunica che la Regione Sardegna parteciperà al workshop
che si svolgerà presso l’Expo Centre di Rimini dal 12 al 14 ottobre 201 7 organizzata da TTG
Incontri - Incoming Italia. La manifestazione rappresenta un importante punto di riferimento
per l'industria turistica italiana e momento di incontro fra i buyer del mercato internazionale,
nella quale ciascun co-espositore potrà fissare i propri incontri attraverso un'agenda personale.
L'apertura delle suddette agende è prevista dal 17 luglio al 22 settembre prossimi. Nel primo
giorno della manifestazione, che vedrà la partecipazione di circa un migliaio di persone
provenienti da oltre 60 Paesi, è previsto “Meet & Match”, un momento di speed contact che
anticipa gli appuntamenti prefissati online con i buyer presenti a TTG Incontri. Sono ammesse
a partecipare nello stand della Regione Autonoma della Sardegna un massimo di n. 32 aziende
appartenenti alle seguenti tipologie di imprese, aventi sede operativa in Sardegna e attive al
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Gli interessati possono inviare la richiesta di
partecipazione, tramite modulo apposito,
entro le ore 10.00 del 15 giugno 2017 al
seguente indirizzo: - Regione Autonoma della
Sardegna Assessorato del Turismo Artigianato
e Commercio Servizio Promozione Viale
Trieste, 105 - Cagliari
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=339
363&v=2&c=3&t=1
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momento della presentazione della richiesta di adesione: - strutture ricettive alberghiere
classificate 3, 4 e 5 stelle, aventi un minimo di 20 camere; - catene alberghiere e gestioni
alberghiere; - aziende ricettive all'aria aperta; - consorzi turistici 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; - società di servizi turistici; - gestori di CAV; - attività di noleggio
di autobus con conducente regolarmente iscritte nel Registro regionale delle imprese esercenti
il noleggio di autobus con conducente; - agenzie di viaggio incoming e tour operator
regolarmente iscritti al registro regionale delle agenzie di viaggio; - società di gestione
aeroportuali; - compagnie aeree e di navigazione.
12.

ILSARDINGTONPOST

13.
COMUNE DI GUSPINI

SANLURI ALLA FIERA DI LUGANO
Entro il prossimo 15 giugno, gli operatori culturali e i produttori enogastronomici di Sanluri
possono presentare richiesta per partecipare alla 15esima edizione della Fiera sul turismo
internazionale, che si terrà a Lugano dal 27 al 29 ottobre e avrà come tema “I Viaggiatori”.
Dopo il successo dell’anno scorso, le eccellenze culturali e le produzioni sanluresi verranno
messe in mostra anche nella 15esima edizione della rassegna, che valorizza risorse e
potenzialità dei comuni italiani. Dal Castello Giudicale alle celebri manifestazioni “Sa Batalla” e
“Festa del Borgo”. Dai tipici prodotti agroalimentari, come vini, formaggi, oli d’oliva, salumi,
legumi, al rinomato e pluripremiato pane “civraxiu di Sanluri”.

http://www.ilsardingtonpost.it/2017/05/31/sa
nluri-alla-fiera-di-lugano/

POSTEGGI VENDITA PER S.ANTONIO, S MARIA E SAGRA DEL MIELE
In previsione delle feste e sagre in programma nei prossimi mesi, si riportano di seguito i termini e le modalità per la presentazione delle
domande per l'assegnazione di posteggi destinati alla vendita per ogni singolo evento, come stabilito dal Regolamento Comunale per il
commercio su Aree Pubbliche Scoperte e dalla Determina del Responsabile del Servizio N.4AP del 28/04/2017
SAGRA DEL MIELE
Sede dei posteggi: Montevecchio
Posteggi disponibili: 27 posteggi disponibili.
Termini per la presentazione della domanda: Dal 01 maggio al 15 giugno. La domanda dovrà pervenire al Servizio Attività Produttive a
decorrere dal 1 maggio e sino al 15 giugno 2017, come indicato nell'intestazione del modello presente nel sito istituzionale. Eventuali
integrazioni dovranno pervenire tassativamente entro il termine di scadenza della domanda, pena il non accoglimento delle stesse con
conseguente non inserimento nella graduatoria.
Modulistica disponibile approvata. Modulistica approvata per Imprenditori - Iscritti al Registro delle Imprese.
Modalità di presentazione delle domande. Le domande dovranno essere trasmesse obbligatoriamente via PEC all’indirizzo A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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protocollo@pec.comune.guspini.vs.it secondo le seguenti modalità alternative e non saranno ammesse altre forme di trasmissione:
1. Domanda inoltrata da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.guspini.vs.it con invio del file
contenente la domanda in formato PDF sottoscritto con firma digitale del titolare dell’attività;
2. Domanda inoltrata da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.guspini.vs.it contenente la
scansione della domanda originale sottoscritta con firma autografa e invio della scansione del documento di identità valido in formato
PDF;
Non saranno ammessi altri formati di file (es. immagine JPG, testo DOC, ODF).
Procura. Per le ditte individuali o per le società che presenteranno la richiesta avvalendosi della trasmissione e della firma digitale da parte di
soggetti terzi (Associazioni di categoria o altri professionisti e consulenti) dovrà essere allegata apposita procura alla firma e alla trasmissione
della pratica. A tal fine, per esigenze di celerità e semplificazione, potrà essere utilizzato l’apposito modello F-15 (procura) della modulistica
regionale Suape reperibile sul sito www.sardegnaimprese.ue, alla sezione “moduli”.
Irricevibilità. L'assenza di uno solo dei predetti requisiti, nella trasmissione della PEC, costituirà motivo di irricevibilità insanabile e non potrà
in alcun modo essere regolarizzata.
Deroga per operatori non professionali (hobbisti). È ammessa, in via residuale, la trasmissione delle istanze in modalità cartacea per
gli operatori non professionali (cosiddetti hobbisti) e per le Associazioni e/o Comitati che non siano iscritti al Registro delle Imprese presso al
Camera di Commercio competente per territorio, indipendentemente dal possesso di Partita Iva.
È tassativamente esclusa la presentazione delle istanze via fax.
Assegnazione dei posteggi. Le graduatorie degli assegnatari saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune.
Contatti. Servizio Attività Produttive. 0709760203 - 0709760211 – 0709760225 PEC: protocollo@comune.guspini.guspini.vs.it
http://www.comune.guspini.vs.it/www/SezioniPrincipali/Community/Notizie/ArchivioNotizie/2017/2017-05-30_PosteggiVenditaAggiornati
14.

CENTRO REGIONALE DI
PROGRAMMAZIONE
Informazione a cura
dell'Urp della Presidenza

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE, DUE NUOVI BANDI DAL CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
Il Centro regionale di programmazione ha pubblicato i bandi dedicati a “Aumento della competitività (T2)” e “Aiuti alle nuove imprese (T1-T2)”.
Al primo possono accedere le micro, piccole e medie imprese operanti da almeno due anni, che realizzano Piani di sviluppo d’impresa per
l’espansione della produzione, il riposizionamento competitivo o l’adattamento al mercato attraverso l’introduzione di soluzioni innovative sotto
il profilo organizzativo, produttivo o commerciale da realizzare anche attraverso l’apertura di nuove unità locali. L’importo complessivo delle
spese e dei costi ammissibili del piano è compreso tra 200mila e 800mila euro. Le domande si presentano tramite il sistema informatico Sipes
dalle 12 del 25 luglio. Il caricamento e la validazione si possono effettuare dalle 10 del 22 giugno.
Il secondo bando è diretto alle ditte individuali costituite e operative da meno di due anni, alle società costituite da meno di cinque anni e
operative da meno di due anni e alle le persone fisiche che intendono costituire una ditta individuale per sviluppare piani di creazione e sviluppo
d’impresa per l’espansione della produzione, il riposizionamento competitivo o l’adattamento al mercato attraverso l’introduzione di soluzioni
innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale. Il piano è costituito da investimenti produttivi e può comprendere spese per
formazione, consulenza, spese di gestione e capitale circolante per un minimo di 15mila euro e un massimo di 500mila euro. Le domande si
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presentano tramite il sistema informatico Sipes dalle 12 del 26luglio. Il caricamento e la validazione si possono effettuare dalle 10 del 22
giugno. Ogni bando dispone di una dotazione iniziale di 10milioni di euro.
http://www.sardegnaimpresa.eu/it/notizie/finanziamenti-alle-imprese-due-nuovi-bandi-dal-centro-regionale-di-programmazione
15.

CENTRO REGIONALE DI
PROGRAMMAZIONE
Informazione a cura
dell'Urp della Presidenza

16.

CONTRATTI DI INVESTIMENTO, PUBBLICATO L’AVVISO
È stato pubblicato l’Avviso pubblico per manifestazioni di interesse, finalizzato all’acquisizione di proposte per la realizzazione di Progetti di
sviluppo e Contratti di investimento (Tipologia T4) in attuazione della Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle
imprese” del Programma regionale di sviluppo 2014-2019. Il Contratto di investimento è uno strumento di incentivazione finalizzato a rafforzare
e consolidare la struttura produttiva, sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali e delle filiere esistenti o in fase di costituzione,
attrarre nuovi investimenti innovativi. Il contratto ha per oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo realizzati da imprese delle aree
tecnologico-produttiva, turistico-ricettiva, culturale e per la conservazione del patrimonio, sportivo-ricreativa. Le risorse a disposizione
ammontano a 10milioni di euro e potranno essere incrementate con ulteriori risorse finanziare in base al fabbisogno e alle disponibilità di
Bilancio. La scadenza per le manifestazioni di interesse è il 31 dicembre prossimo.
http://www.sardegnaimpresa.eu/it/notizie/contratti-di-investimento-pubblicato-l%E2%80%99avviso
UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO

ASSESSORATO DELLA
PROGRAMMAZIONE

Informazione a cura
dell'Urp della Presidenza

L’Assessorato della Programmazione, nell’ambito del Programma regionale di sviluppo 2014-2019, intende acquisire una manifestazione di
interesse finalizzata all'acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo contratti di investimento (tipologia T4). Beneficiari
dell’iniziativa sono le imprese, in forma singola o associata, che intendono realizzare investimenti nel territorio regionale attraverso uno
specifico Progetto di Sviluppo capace di generare significative ricadute a livello locale. Si precisa che il Contratto di Investimento è uno
strumento di incentivazione finalizzato a: - rafforzare e consolidare la struttura produttiva; - sostenere la competitività dei sistemi produttivi
locali e delle filiere esistenti o in fase di costituzione; - attrarre nuovi investimenti innovativi. Sono considerati prioritari i Progetti di Sviluppo
che rientrano nelle aree di specializzazione previste dalla Smart Specialization Strategy (S3) regionale:
- Ict ; - reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia; - agrifood; - aerospazio; - biomedicina; - turismo e beni culturali e
ambientali compreso il settore della bioeconomia e della economia circolare.
Le risorse a disposizione ammontano 10.000.000 euro. Gli interessati dovranno inviare la manifestazione di interesse entro 31 dicembre
2017esclusivamente tramite Pec all’indirizzo: crp@pec.regione.sardegna.it Per informazioni è possibile contattare l’Urp del Centro Regionale di
Programmazione in via Cesare Battisti a Cagliari ai seguenti recapiti: tel. 070 606 7028, fax: 070 606 5161, e-mail:
crp.urp@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=339074&v=2&c=3&t=1

A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
6

CPI SANLURI
CENTRO PER L’IMPIEGO
Servizio Incontro Domanda/Offerta
Via Cesare Pavese, n. 7 - 09025 Sanluri (VS)
Tel: 070. 9356801 –
e-mail:

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Aggiornato al 09/06/2017
NUMERO

ENTE O AZIENDA

17.

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

Sportello Impresa
PROPOSTA E INFORMAZIONI

E

REQUISITI RICHIESTI

CONCORSO PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONI NCC
COMUNE DI SAN VERO
MILIS

Si rende noto che è indetto Pubblico Concorso per titoli per l’assegnazione di n. 2 (due)
autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autoveicoli fino ad un
massimo di nove posti (compreso il conducente). Il procedimento è regolato dalla Legge
15.01.1992, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento Comunale per
il servizio di NCC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 19.12.2016.

SCADENZA E CONTATTI
Il presente bando viene pubblicato all’Albo
Pretorio ondine e sul sito internet del Comune
di San Vero Milis per 30 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione.
In allegato Bando e modulistica
http://www.comune.sanveromilis.or.it/Commu
nity/Notizie/ArchivioNotizie/2017/notizia079.h
tml

18.

PIANO IMPRESE, LA REGIONE INVESTE 44MILIONI
La Regione ha varato il nuovo Piano Imprese da 44 milioni di euro. Tre nuovi bandi a sportello
a sostegno delle realtà che hanno sede in Sardegna e due bandi territorializzati.

http://www.sardegnaimpresa.eu/it/notizie/pia
no-imprese-la-regione-investe-44milioni

19.

REGIONE SARDEGNA: INCONTRI FORMATIVI E DIVULGATIVI DI PROFILO TECNICO
NEL COMPARTO LATTIERO

http://informacittaolbia.spssrl.org/categoria/fo
rmazione/regione-sardegna-incontri-formativie-divulgativi-di-profilo-tecnico-nel

20.

COMUNE DI CAGLIARI
APPROVATE QUATTRO GRADUATORIE PER I CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE
I documenti sono disponibili sul portale www.comune.cagliari.it

21.

"BANDO PMI EFFICIENTI", QUARTO ELENCO IMPRESE AMMESSE ALLA FASE 2

ASSESSORATO
DELL’INDUSTRIA

Informazione a cura
dell'Urp della Presidenza

Pubblicato dall’Assessorato dell’Industria il quarto elenco delle imprese ammesse alla fase 2 del
bando "Piccole e Medie Imprese efficienti" - Miglioramento dell’efficienza energetica nelle Pmi
nel territorio della Sardegna". Le e imprese dovranno, entro 120 giorni dalla comunicazione, e
comunque entro 30 giorni dalla redazione della diagnosi energetica, presentare
all’Amministrazione regionale, attraverso il sistema Sipes, la domanda di finanziamento del
piano aziendale corredata dalla documentazione prevista dalle disposizioni attuative.
Contestualmente alla presentazione della domanda alla fase 2, le imprese dovranno
trasmettere il disciplinare recante gli obblighi per i beneficiari degli aiuti debitamente
sottoscritto all’indirizzo pec: industria@pec.regione.sardegna.it

A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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SCADENZA E CONTATTI

22.

CONTRIBUTI ASILO NIDO E SUPPORTO DOMICILIARE
Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie è stato
predisposto un contributo economico a sostegno della genitorialità, i cui dettagli
esplicativi e disposizioni operative sono stati pubblicati nella circolare INPS 22 maggio 2017,
n.88.
Il premio, fino a un importo massimo di 1000 euro su base annua e parametrato a 11
mensilità, può essere corrisposto per far fronte a due distinte situazioni:
• a beneficio di bambini nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al
pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati
autorizzati (cosiddetto bonus asilo nido);
• in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido
in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di
servizi assistenziali domiciliari (contributo per introduzione di forme di supporto
presso la propria abitazione).
Nella circolare, oltre alla disciplina di dettaglio concernente l’accesso all’incentivo economico,
sono disposte le procedure di presentazione delle domande. Queste dovranno essere
presentate, a partire dal 17 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, online all’INPS
attraverso il servizio dedicato che verrà pubblicato a breve.
In alternativa, si potrà fare domanda tramite:
• Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete
mobile;
• enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli
stessi.

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.
aspx?itemdir=50976

23.

BANDO "IDENTITYLAB" PER LE IMPRESE DEL SETTORE CULTURALE E CREATIVO

Le domande di partecipazione potranno
essere compilate on line dalle ore 9 dell’ 8
giugno e fino alle ore 13 del 24 luglio
2017. Qualsiasi informazione relativa al
bando ed eventuali domande di chiarimento
potranno essere richieste al seguente indirizzo
di
posta
elettronica:
identitylab@regione.sardegna.it I chiarimenti
dovranno pervenire entro il 14 luglio 2017. Per

ASSESSORATO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE

Informazione a cura
dell'Urp della Presidenza

900mila euro le risorse stanziate dall’Assessorato della Pubblica istruzione per il nuovo bando
"IdentityLab" finalizzato a fornire sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese
(MPMI) operanti nel settore culturale e creativo, in forma singola o associata, per promuovere
il loro inserimento nei mercati internazionali interessati alla lingua e alla cultura della
Sardegna. Possono beneficiare le micro, piccole e medie imprese (MPMI) operanti nel settore
culturale e creativo rientranti nei settori di cui ai seguenti codici Ateco Istat 2007:
- Sez. J limitatamente 59.1 (Attività di produzione, post-produzione e distribuzione
A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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cinematografica, di video e di programmi televisivi)) e 59.2 (Attività di registrazione sonora e
di editoria musicale3);
- Sez. R -limitatamente alle categorie90.01(Rappresentazioni artistiche) e 90.02 (Attività di
supporto alle rappresentazioni artistiche escluso il 90.02.01, 91.02 (Attività di Musei) e 91.03
(Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili).
Nello specifico, il bando promuoverà progetti culturali finalizzati a sostenere servizi e prodotti
legati alle espressioni artistiche della cultura identitaria (a titolo esemplificativo: la musica
strumentale, il canto popolare eseguito in lingua sarda e nelle altre varietà alloglotte, la danza
tradizionale della Sardegna, ecc . I progetti dovranno definire in modo chiaro un percorso
strutturato di internazionalizzazione, finalizzato allo sviluppo della competitività delle imprese
del settore culturale e creativo localizzate in Sardegna, alla razionalizzazione dei costi e allo
scambio di conoscenze e competenze.

SCADENZA E CONTATTI
le richieste di assistenza tecnica e informazioni
sulle procedure di accreditamento al sistema
di autenticazione regionale (IDM RAS) è
possibile contattare ilservizio di assistenza
all’indirizzo
di
posta
elettronica
idm@regione.sardegna.it oppure chiamare il
call center al numero 070 2796325 dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15
alle ore 17.
https://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=33
8583&v=2&c=3&t=1

24.

L’INPS SBLOCCA IL BONUS PER IL SUD, VIA AGLI ARRETRATI
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-05-26/l-inps-sblocca-bonus-il-sud-083458.shtml?uuid=AEJcp6SB

25.

IMPRESA - COMUNE DI SELARGIUS AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLE
AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE IMPRESE

http://www.comune.selargius.ca.it/sitoistituzi
onale/images/stories/bandi_e_gare/Bandoince
ntivifiscali-2017.pdf

26.

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
"Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare
imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono il finanziamento a tasso
zero di progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro che può coprire fino al 75%
delle spese totali ammissibili.

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosafacciamo/creiamo-nuove-aziende/nuoveimprese-a-tasso-zero.html

27.

ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI
COMUNE DI SASSARI Il Comune di Sassari intende utilizzare gli elenchi aperti di operatori
economici qualificati per l'affidamento di servizi di ingegneria, di architettura e di lavori (Bandi
nn. 4 e 5/2015), gestiti dall’Assessorato Regionale LL.PP., per affidamenti di importo inferiore
alle soglie comunitarie. Si invitano pertanto gli operatori economici interessati, ad accreditarsi
ai sopramenzionati elenchi istituiti presso la RAS, in quanto detti elenchi, in base alla nuova
normativa, sostituiranno quelli finora in uso.

Per informazioni: 079/279203/209
- andrea.becca@comune.sassari.it

COMUNE DI SELARGIUS
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– marco.passaghe@comune.sassari.it
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POTENZIAMENTO ECONOMICO DELLE COOPERATIVE 2017, PROROGA AL 30 GIUGNO

ASSESSORATO
REGIONALE DEL
LAVORO
Informazione a cura
dell'Urp della Presidenza

29.

Prorogati dall’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale i termini per la presentazione delle domande di contributo per il potenziamento
economico delle cooperative e dei loro consorzi relativi all'annualità 2017. La nuova scadenza è
fissata per le ore 24 del 30 giugno 2017. Possono presentare domanda le società
cooperative e relativi consorzi, (a mutualità prevalente) con sede legale ed operativa in
Sardegna iscritte all'albo delle società cooperative nelle seguenti categorie: - cooperative di
produzione e lavoro; - cooperative sociali; - cooperative di consumo; - consorzi cooperativi.
L’intervento regionale si attua attraverso una procedura valutativa "a sportello".
AIUTI PER L’IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI, PROROGA

Informazione a cura
dell'Urp della Presidenza

L’Agenzia regionale per il sostegno in agricoltura, Argea, ha modificato il termine per il rilascio,
da parte dei Centri di Assistenza Agricola autorizzati, attraverso il portale Sian, delle domande
di pagamento, per l’annualità 2017, degli aderenti alla Misura 8.1 del P.S.R. 2014/2020 (ex
Misura 221 P.S.R. 2007/2013 - “Imboschimento dei terreni agricoli”).

SCADENZA E CONTATTI
Le domande dovranno pervenire tramite
posta elettronica certificata (pec) al seguente
indirizzo: lavoro@pec.regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=338
120&v=2&c=3&t=1

Le domande di pagamento dovranno essere
presentate entro il 15 giugno 2017. Copia
cartacea
della
domanda
dovrà
essere
presentata al Servizio Territoriale Argea
Sardegna competente per territorio, entro il
primo settembre 2017.
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=338
102&v=2&c=3&t=1

30.

PROGRAMMA IMPR.INT.ING - ANNUALITÀ 2016: PUBBLICATA LA MODULISTICA

ASSESSORATO
REGIONALE DEL
LAVORO

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=337
860&v=2&c=3&t=1

Pubblicato dall’Assessorato regionale del Lavoro il decreto di approvazione della modulistica da
utilizzare per la partecipazione al Programma "Impr.int.ing" - annualità 2016 - Avviso pubblico
per il supporto alla creazione e allo start up d’impresa, con focus sulle donne: individuazione di
soggetti qualificati professionalmente per l’erogazione di servizi sotto forma di voucher.

Informazione a cura
dell'Urp della Presidenza

31.

HILTI LANCIA UN PROGRAMMA PER FORMARE E ASSUMERE NEOLAUREATI

A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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SCADENZA E CONTATTI

CONCESSIONE SPAZIO PER SERVIZI SPIAGGIA AL POETTO
Le domande per la zona oggetto del bando (fronte Ospedale Marino) andranno presentate
entro il 15 giugno
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dall'avviso, avranno tempo fino alle 12
del prossimo 15 giugno 2017 per presentare la domanda di partecipazione al bando per la
concessione demaniale marittima di uno spazio per servizi di spiaggia e assistenza ai portatori
di handicap nella spiaggia del Poetto, fronte Ospedale Marino. Il plico contenente l'offerta e la
documentazione richiesta dovrà essere presentato all'Ufficio Protocollo del Comune di Cagliari,
Via Crispi n.2 – 09124 Cagliari. Le modalità di consegna previste sono: a mano, con
raccomandata A/R, a mezzo di agenzia di recapito autorizzata con ricevuta di ritorno.
All'esterno della busta andrà indicata la dicitura: “Concessione demaniale marittima dell'area
n.25 nella spiaggia del Poetto”. La seduta pubblica di apertura è stata fissata per il 20 giugno
2017 alle 9,30 negli uffici del Servizio Tributi e Patrimonio in Via Nazario Sauro n.17.

Tutti i dettagli relativi alla concessione e alla
presentazione delle istanze sono riportati nel
bando integrale consultabile nella sezione
“Comune / Bandi di Gara e Avvisi / Altri Bandi
e
Avvisi”
del
portale
istituzionale
www.comune.cagliari.it

33.

PUBBLICATO IL BANDO FUNDER35
FUNDER35: PUBBLICATO IL BANDO 2017 PER RAFFORZARE LE IMPRESE CULTURALI NON
PROFIT COMPOSTE DA GIOVANI UNDER 35 PROMOSSO DA 18 FONDAZIONI PRIVATE, IL
BANDO NAZIONALE METTE A DISPOSIZIONE 2,65 MLN DI EURO

SCADE IL 23 GIUGNO
http://www.fondazionedisardegna.it/index.php
/comunicazioni/news/2016/funder35-esitibandi

34.

IN #SARDEGNA SEI EDIFICI GRATIS PER I GIOVANI FINO A 40 ANNI

http://www.unionesarda.it/articolo/notizie_ec
onomia/2017/05/12/scuole_e_caserme_abban
donate_sarde_agli_under_40_ecco_il_bando_
de-2-600076.html

COMUNE DI
CAGLIARI

Sei di questi cento beni si trovano in Sardegna: l'ex materna e l'ex scuola elementare di
Lollove, la postazione antiaerea di Punta Giglio (Alghero), le "casermette" di Marreri e Su
Grumene a Nuoro e una struttura polivalente a Bosa.
Il bando - a cui possono partecipare privati, imprese, cooperative o associazioni in prevaleza
composte da persone al di sotto dei 40 anni di età - è aperto fino al 27 giugno prossimo.
100 immobili verranno concessi gratuitamente agli #under40 che potranno ammodernarli e
trasformarli in strutture turistiche

A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
11

http://www.comune.cagliari.it/portale/patrimo
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http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/201
7/05/14/news/sardegna-immobili-gratis-agliunder-40-per-creare-strutture-turistiche1.15336438?ref=fbfns
http://www.repubblica.it/economia/2017/05/1
0/news/castelli_ville_demanio-165099233/
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PROROGATA LA SCADENZA DEI BANDI DEL PSR
Prorogati al 15 giugno 2017, dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, i termini di
presentazione delle domande relative alle seguenti misure:
- Misura 214 – Pagamenti Agroambientali;
- Misura 10 - Pagamenti agroclimatico – ambientali;
- Misura 11 - Agricoltura biologica. Sottomisura 11. 1 Pagamento al fine di adottare pratiche e
metodi di produzione biologica;
- Misura 13 - "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici";
- Misura 14 - Benessere degli animali;
- Misura 15 - "Servizi silvo– climatico - ambientali e salvaguardia delle foreste".

Consulta i documenti: Misura 214 - Misura 10
- Misura 11 - Misura 13 - Misura 14 - Misura
15
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=337
714&v=2&c=3&t=1

AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI
L’Assessorato regionale dell’Agricoltura informa gli interessati che entro il 15 giugno 2017 possono essere presentate le domande di aiuto per
la ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Possono beneficiare dell’aiuto: - gli imprenditori agricoli singoli o associati; - le organizzazioni di
produttori del settore viticolo; - le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola; - i consorzi di tutela e valorizzazione dei vini DOP
e IGP autorizzati ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. La compilazione e la presentazione delle domande deve essere
fatta on line sul portale Sian: www.sian.it e può essere effettuata: - direttamente dal produttore come utente qualificato; - tramite i Centri
Autorizzati di Assistenza Agricola (Caa) autorizzati da Agea che hanno avuto un mandato scritto da parte dei beneficiari; - tramite i liberi
professionisti che hanno avuto un mandato scritto da parte dei beneficiari; La dotazione finanziaria per il finanziamento delle domande per
l’annualità 2018 è pari a euro 4.187.548. Gli interessati che intendono presentare la domanda di aiuto dovranno prima costituire e aggiornare il
fascicolo aziendale. La copia della domanda sottoscritta e scansionata o la domanda firmata digitalmente e la relativa documentazione dovrà,
invece, essere inviata entro 7 giorni direttamente tramite Pec al Servizio territoriale competente dell’Agenzia Argea all’indirizzo:
argea@pec.agenziaargea.it Si precisa che La documentazione trasmessa via Pec deve essere obbligatoriamente in formato PDF. Non sono
ammessi altri formati. È comunque ammesso anche l'invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano agli uffici Argea
entro le ore 12 della data di scadenza.
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=337596&v=2&c=3&t=1
DOMANDE DI PAGAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI, PROROGA

ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA

SCADENZA E CONTATTI

Prorogati al 15 giugno 2017, dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, i termini di
presentazione delle domande di sostegno e pagamento per la Misura 14 – Benessere degli
animali negli allevamenti ovini e caprini da latte, suini, bovini da carne e da latte. Ricordiamo
che la Misura 14 è articolata nei seguenti quattro tipi di intervento:

A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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Per informazioni e/o chiarimenti è possibile
contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico
dell’Argea Sardegna al numero 070 60262022.
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=337
410&v=2&c=3&t=1
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- Tipo di intervento 14.1.1 – Pagamento per il
settore ovino e caprino da latte;
- Tipo di intervento 14.1.2 – Pagamento per il
settore suini;
- Tipo di intervento 14.1.3 – Pagamento per il
settore bovino orientato alla produzione di carne;
- Tipo di intervento 14.1.4 – Pagamento per il
settore bovino orientato alla produzione di latte.

REQUISITI RICHIESTI
miglioramento del benessere degli animali –
miglioramento del benessere degli animali –
miglioramento del benessere degli animali –
miglioramento del benessere degli animali –

MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA" PSR, PROROGA

ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA

Informazione a cura
dell'Urp della
Presidenza

39.

Prorogati al 15 giugno 2017, dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, i termini di
presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative alla misura 11 “Agricoltura
biologica” del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Sardegna. Ricordiamo che la
misura ha la finalità di supportare gli agricoltori che producono secondo il metodo di
produzione biologica, attraverso l’adesione a una delle seguenti sottomisure:
- 11.1 "Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica" che sostiene
la conversione dal metodo di coltivazione e allevamento convenzionale al metodo di
coltivazione e allevamento biologici, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei
mancati guadagni derivanti dall’adesione al metodo di produzione biologica.
- 11.2 "Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica" che
sostiene il mantenimento del metodo di coltivazione e allevamenti biologici, nelle aziende che
hanno aderito in passato al metodo di produzione biologica, mediante la compensazione dei
maggiori costi e dei mancati guadagni derivanti dall’applicazione del metodo di produzione
biologica.
AL VIA IL BANDO PER IL RECUPERO AMBIENTALE DI AREE MINERARIE DISMESSE

ASSESSORATO
DELL’INDUSTRIA

SCADENZA E CONTATTI

Pubblicato dall’Assessorato dell'Industria il bando 2017 per l’assegnazione di contributi a
favore dei comuni per gli interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività
estrattive dismesse o in via di dismissione. 3.000.000 di euro le risorse destinate all’attuazione
degli interventi riguardanti la messa in sicurezza delle aree interessate da fenomeni franosi in
atto o potenziali e a rischio idrogeologico, improntati a criteri che prevedano l’impiego di
tecniche di ingegneria naturalistica e che limitino allo stretto necessario le opere di ingegneria
A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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Per informazioni contattare l’Ufficio relazioni
con il pubblico di Cagliari in via Caprera n. 8 ai
seguenti
numeri
telefonici
070
6026
2217/2067/2214 o tramite e-mail all’indirizzo:
urp@agenziaargea.it o gli sportelli Urp
dislocati nel territorio.
Consulta gli sportelli Urp di Argea
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=337
493&v=2&c=3&t=1

I comuni interessati dovranno far pervenire le
domande di contributo entro le ore 12 del
31 luglio 2017, a mano o tramite
raccomandata
o
servizio
di
recapito
autorizzato al seguente indirizzo: Regione
Autonoma della Sardegna - Assessorato
dell’Industria – Direzione Generale, Via XXIX
Novembre, 23 - 09123 Cagliari. Eventuali
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civile. Gli interventi saranno finalizzati alla modifica della situazione di degrado territoriale
derivante dall’abbandono dei siti interessati da lavori estrattivi. L’importo massimo di
contributo erogabile per ciascun intervento e per ogni Comune non può essere superiore a
250.000 euro.

SCADENZA E CONTATTI
richieste di chiarimenti e quesiti potranno
essere inviati entro e non oltre quindici giorni
dalla pubblicazione dell’estratto del presente
bando nel B.U.R.A.S. all’Ing. Nicola Giuliani
responsabile del procedimento tramite fax al
numero
070/6062092
o
per
e-mail
all'indirizzo: ngiuliani@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=337
478&v=2&c=3&t=1

40.

PROGRAMMA IMPRINTING: ELENCO ESPERTI DEI GRUPPI DI LAVORO
Si informa che, ad integrazione dell’elenco delle istanze ammesse ed escluse approvato con la
determinazione n. 16703/1452 del 10/05/2017, è stato pubblicato l’elenco degli esperti dei
gruppi di lavoro per soggetto proponente riguardante l’Avviso Pubblico, approvato con la
Determinazione n. 421/16 del 10/01/2017, per l’individuazione di soggetti qualificati
professionalmente per l’erogazione di servizi sotto forma di voucher, “Servizi per la creazione
di impresa” – Programma “Imprinting”. Gli stessi sono consultabili agli indirizzi
www.regione.sardegna.it sezione Bandi e gare – Assessorato del lavoro,
www.sardegnalavoro.it e www.sardegnaprogrammazione.it

41.

ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA

Informazione a cura
dell'Urp della
Presidenza

L’avviso è consultabile anche all’indirizzo
www.regione.sardegna.it
sezione Bandi e gare – Assessorato del lavoro,
www.sardegnalavoro.it
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=821
09
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=821
09

MULTIFUNZIONALITÀ E INNOVAZIONE: I NUOVI BANDI DEL PSR
Pubblicati dall’Assessorato regionale dell'agricoltura i bandi relativi alle misure 6.2. e 6.4.1 e 6.4.2 del Programma di sviluppo rurale
(Psr) relativi allo sviluppo di nuove imprese e attività extra-agricole, oltre alla nuova normativa sulla multifunzionalità.
Nello specifico gli obiettivi dei bandi:
misura 6.2 "Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali" sostiene con un aiuto forfettario la
nascita di micro e piccole imprese che hanno come oggetto della propria attività lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti
o servizi innovativi nell’ambito dei settori di diversificazione chiave ed emergenti dell’economia rurale
sottomisura 6.4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra-agricole", della misura
6.4, finanzia le imprese agricole che intendono realizzare investimenti (materiali e immateriali) finalizzati a diversificare l’attività agricola
principale verso attività collegate e complementari (multifunzionalità) che consentano all’impresa stessa di integrare il reddito aziendale anche
con un coinvolgimento diretto dei membri della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali
sottomisura 6.4.2 "Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra-agricole" della misura 6.4, prevede un aiuto alle imprese non
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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. I bandi offrono opportunità, sia
alle imprese esistenti che ai giovani aspiranti imprenditori, di investimento in attività innovative, turistiche, ambientali, didattiche e sociali
coerenti con le finalità del Programma di sviluppo rurale Sardegna. Emergono infatti nuove ed interessanti nicchie di mercato per prodotti e
servizi altamente innovativi di green economy, bioeconomia, artigianato e design, micrologistica, servizi digitali e di e-commerce, soluzioni
etiche ed ecologiche, nuovi modelli di business che possono contribuire all'occupazione e al recupero di valori e identità dei territori rurali della
Sardegna. Le domande di sostegno potranno essere presentate nel periodo compreso tra le ore 10 del 14 settembre e le ore 13 del 27
ottobre 2017.
Consulta i bandi: misura 6.2 - misura 6.4.1 - misura 6.4.2
Consulta l'evento dedicato agli incontri per la presentazione dei bandi
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=337223&v=2&c=3&t=1
42.

43.

IMPRESA SOCIALE, UN DECRETO ASSEGNA 200 MILIONI PER LO SVILUPPO
http://www.gdc.ancitel.it/impresa-sociale-un-decreto-interministeriale-assegna-200-milioni-per-lo-sviluppo/
AL VIA IL BANDO PER PARTECIPARE AL CONCORSO NAZIONALE EUROINTERIM
DONNA E LAVORO STARTUP 2017
Dopo il successo dello scorso anno, Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro organizza il
Concorso nazionale Donna e Lavoro Startup 2017, giunto alla sua settima edizione. Lo scopo è
quello di premiare le Startup al femminile e sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove idee e/o
di nuove imprese e l’introduzione di esse nel mondo del lavoro. L’obiettivo è, infatti, affiancare
imprenditori/imprenditrici e le loro idee di business innovative.
L’idea vincente verrà premiata da Eurointerim Spa con un riconoscimento in denaro di euro
2.000. Il secondo e il terzo classificato verranno premiati rispettivamente con euro 1.500 e
1.000.
E’ stato istituito inoltre un Premio speciale di 500 euro per un Progetto con considerevole
impatto sociale.
Il Premio è aperto senza distinzione di genere e senza limiti d’età, a tutti coloro che intendano
realizzare un progetto di impresa ed è rivolto a ogni Startup e PMI a tema Donna e Lavoro.
Possono presentare un progetto sia le Startup formate da un team sia singoli individui con
talento e un’idea avvincente da realizzare. Ogni soggetto partecipante potrà comporre e
inviare il proprio progetto secondo le indicazioni illustrate nel modulo di partecipazione. I
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E’ possibile inviare le proprie candidature
entro sabato 30 settembre 2017.
Per candidarsi:
http://www.eurointerim.it/news/al-via-ilconcorso-donna-e-lavoro-startup-2017
Per informazioni:
Numero Verde 800 02 03 03
concorso@eurointerim.it
Facebook: Concorso Donna E Lavoro
Twitter: @DonnaeLavoro
http://www.eurointerim.it/news/al-via-ilconcorso-donna-e-lavoro-startup-2017
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progetti pervenuti verranno esaminati da una Giuria di Esperti. I criteri di valutazione si
baseranno su innovatività e originalità del progetto, realizzabilità tecnica e tempi di sviluppo,
sostenibilità economica dell’iniziativa, mercato di riferimento, concorrenza e impatto sociale.
44.

IL BONUS NEET «TAGLIA» I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Più di 24mila domande presentate, oltre 15mila giovani assunti e 40,2 milioni di euro
impegnati. È questo il primissimo bilancio del bonus occupazione, che premia con sconti
contributivi le aziende che rafforzano gli organici, reclutando ragazzi tra i 16 e i 29 anni, iscritti
al programma Garanzia Giovani, che non studiano e non lavorano.

45.

http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/ag
evolazioni-e-incentivi/2017-05-04/il-bonusneet-taglia-contributi181020.php?uuid=AE9ieWGB&cmpid=fb

BONUS MAMMA, DAL 4 MAGGIO AL VIA LE DOMANDE PER GLI 800 EURO
A partire dal 4 maggio sarà possibile inviare la richiesta all'Inps per ottenere il cosiddetto "Bonus mamma", un premio di 800 euro messo a
disposizione dal governo per chi è in attesa o adotta un bambino.
Il premio è corrisposto dall'ente previdenziale in un'unica soluzione su domanda della gestante (al termine del settimo mese di gravidanza) o
della madre del minore, in caso di adozioni o affidamenti per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017.
CHI HA DIRITTO AL BONUS:
- Cittadine italiane e comunitarie;
- Cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche e protezione sussidiaria;
- Cittadine non comunitarie con possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di
cittadini UE previste dal D.L. 30/2007.
COSA SPECIFICARE NELLA DOMANDA - Nella richiesta occorre specificare per quale evento si fa domanda, tra queste opzioni:
- Concepimento al settimo mese;
- nascita (ovviamente se viene presentata la domanda in relazione al compimento del 7° mese di gravidanza, non si potrà inoltrare
un'ulteriore);
- adozione di un minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo
internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.
Gli 800 euro sono erogati in relazione a ogni figlio nato o adottato/affidato (in caso di parto o adozione plurima dunque viene disposto il
pagamento di più bonus).
COME PRESENTARE LA DOMANDA - La richiesta deve essere inviata all'Inps unicamente in via telematica mediante:
- Web: usando i servizi telematici del portale www.inps.it accessibili tramite il Pin ottenuto dall'istituto;
- Telefono: chiamando il Contact Center Integrato al numero 803164 (gratis da fisso) oppure al 06164164 per le chiamate da cellulare;
- Patronati: mediante i loro servizi telematici.
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http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/05/02/bonus_mamma_dal_4_maggio_al_via_le_domande_per_gli_800_euro-68596075.html
46.

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2014/2020, DOMANDE FINO AL 29 DICEMBRE 2017

ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA

Informazione a cura
dell'Urp della
Presidenza

47.

Pubblicati dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura altri avvisi relativi alle misure a regia del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la
pesca 2014/2020 di competenza regionale. Nello specifico le priorità:
priorità 1 "Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze"
misura: 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori - art. 31
misura: 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori - art. 31
misura: 1.32 - Salute e sicurezza
misura: 1.38 - Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie
misura: 1.41 – art. 41 paragrafo 1 , lett. a), b) e c) Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
misura: 1.41 – art. 41 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici par. 2 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti
climatici. Sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari
misura 1.44 - art. 44 , par. 1 lett. c) pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne – innovazione, - Limitazione dell’impatto della
pesca sull’ambiente e adeguamento della pesca alla protezione della specie
priorità 2 "Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva
e basata sulle conoscenze"
misura: 2.50 –art. 50 - Promozione del capitale umano e del collegamento in rete
misura 2.53 – art. 53 - Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all’acquacoltura biologica
Le domande potranno essere presentate fino al 29 dicembre 2017 secondo le seguenti finestre temporali: Consulta gli avvisi
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=335191&v=2&c=3&t=1
ADEGUAMENTO ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NON ORTOFRUTTA, PROROGA
TERMINI

ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA
Informazione a cura
dell'Urp della

L’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale ha prorogato il termine per
l’adeguamento delle organizzazioni di produttori non ortofrutta. Il nuovo termine, fissato a
dicembre 2017 riguarda i settori in cui i parametri minimi di riconoscimento sono stati
aumentati e in cui è previsto che: - le organizzazioni di produttori dovranno trasmettere
all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro pastorale la documentazione finalizzata ad
attestare il possesso dei parametri minimi entro giugno 2018; - il valore della produzione
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commercializzata è ricavato dall’ultimo bilancio d’esercizio chiuso (annualità 2017) completo di
nota integrativa.
48.

AIUTI IN CONTO INTERESSI ALLE PMI PER OPERAZIONI DI CREDITO

Informazione a cura
dell'Urp della
Presidenza

Pubblicato da Argea il bando relativo al fondo per favorire l’accesso al credito delle Piccole e
Medie Imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria. In particolare, le risorse
assegnate al fondo sono destinate alla concessione di aiuti in conto interessi alle Pmi condotte
da imprenditori agricoli con sede in Sardegna e operanti nel settore delle produzione agricola
primaria per operazioni di credito a breve termine di durata fino a 12 mesi.

Le domande potranno essere presentate a
partire dalle ore 12 del 4 aprile 2017, fino
all’esaurimento
dei
fondi
disponibili,
esclusivamente online attraverso l’applicativo
messo a disposizione dall’agenzia Argea
all’indirizzo
http://www.sardegnaagricoltura.it/finanziame
nti/ La domanda, inoltre, dovrà essere
indirizzata al Servizio Territoriale di Argea
competente per territorio con riferimento alla
sede operativa dell’impresa richiedente ed
essere trasmessa esclusivamente tramite Pec
all’indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it Le
risorse finanziarie ammontano a 2.500.000
euro. Per informazioni e/o chiarimenti è
possibile contattare gli Urp dell’Agenzia Argea
Sardegna.
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=333
956&v=2&c=3&t=1

49.

NIENTE CONTRIBUTI PER TRE ANNI AI GIOVANI ASSUNTI

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/201703-27/decontribuzione-giovani-3-anni205900.shtml?uuid=AE1fxOu&utm_source=dl
vr.it&utm_medium=facebook

50.

BANDO ISI AGRICOLTURA 2016

Attenzione: prorogati i termini di scadenza,
con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale,
serie generale, n. 6 del 9 gennaio 2017
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/preven
zione-e-sicurezza/agevolazioni-efinanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-

L'Inail finanzia le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione
agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori
agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per
l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del
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rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole.
51.

"SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", DOMANDE FINO AL 30 GIUGNO

ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha aperto i termini di presentazione sul sistema Sian
delle domande di aiuto per la sottomisura 19.1 – Sostegno preparatorio del Programma di
sviluppo rurale 2014-2020.

SCADENZA E CONTATTI
agricoltura-2016.html
Le domande potranno essere compilate dai
Centri di assistenza agricola sul Sian a partire
dal 16 marzo e fino al 30 giugno 2017.
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=332
636&v=2&c=3&t=1

Informazione a cura
dell'Urp della
Presidenza
52.

BANDO REGIONALE SOTTOMISURA 3.1: SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE
AGRICOLTORI A REGIMI DI QUALITÀ.

ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA
Informazione a cura
dell'Urp della
Presidenza

53.

L’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ha approvato il bando relativo
alla sottomisura 3.1 per l’annualità 2017, legato al Programma di Sviluppo Rurale della
Sardegna 2014/2020. Il bando ha l’obiettivo di contribuire a promuovere l’organizzazione della
filiera agro alimentare e la gestione dei rischi in agricoltura, sostenendo le nuove adesione a
regimi di qualità, attraverso la concessione di contributi per la copertura dei costi delle
certificazioni e delle analisi eseguite per l’attività di controllo. Possono accedere ai
finanziamenti gli agricoltori singoli o associati, le associazioni di agricoltori, i consorzi di tutela
dei prodotti DOP/IGP, i Consorzi di tutela dei vini DOP/IGP, le Organizzazioni di produttori (OP)
e loro associazioni, i consorzi. Lo stanziamento ammonta a un milione di euro, e sarà erogato
sino ad esaurimento dei fondi.
INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD:
pubblicata la circolare n. 41 INPS che fornisce indicazioni operative per la fruizione
dell'incentivo. Nel dettaglio, vengono indicati nella circolare i procedimenti di ammissione
all'incentivo e gli adempimenti dei datori di lavoro. #ANPAL

54.

PARTE IL «PROGRAMMA GIOVANI», CONTRIBUTI AL 50% PER CHI ASSUME
IL SOLE 24 ORE: 1° MARZO 2017

A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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Le domande di finanziamento deve essere
compilata per via telematica tramite il Sistema
Informativo
Agricolo
Nazionale
(SIAN),
disponibile all’indirizzo www.sian.it e potrà
essere inviata a decorrere dal 20 marzo
2017 fino al 30 novembre 2017.
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=332
429&v=2&c=3&t=1

http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Pubbli
cata-circolare-n-41-del-2017.aspx
http://business.laleggepertutti.it/18074_garan
zia-giovani-2017-guida-e-dettagli-inps
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-etributi/2017-03-01/parte-programma-giovani-
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Al via, dopo due mesi di attesa, il «Programma giovani», il nuovo incentivo per chi assume
giovani tra i 16 e i 29 anni di età, che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione
(esclusa solo la Provincia Autonoma di Bolzano). Per il riconoscimento dell'agevolazione sono
stati stanziati 200 milioni di euro. Il bonus è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di
assunzione
del
lavoratore
e
riguarda:
• il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di 4.030
euro annuali per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le
proroghe)
• la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di 8.060
euro annuali per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
Le modalità concrete di fruizione del bonus sono state chiarite oggi con la circolare dell’Inps n.
40, attuativa del decreto direttoriale n. 394 del 2 dicembre 2016 e rettificato dal decreto
direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016, sul nuovo incentivo per le assunzioni effettuate
nell'intero territorio nazionale (con esclusione di quelle della Provincia Autonoma di Bolzano).
A CHI SPETTA
L'incentivo spetta da tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza esservi
tenuti e spetta per l'assunzione di giovani che si registrano al “Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”). L'incentivo spetta
per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, a tempo determinato di durata pari o
superiore a sei mesi, e per quelle a tempo indeterminato, inclusi i rapporti di apprendistato
professionalizzante.
COME REGISTRARSI
I giovani con i requisiti (età tra i 16 e i 29 anni non inseriti in un percorso di studi o formazione
e disoccupati) devono dichiarare al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la
propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione
alle misure di politiche attive del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
COME FUNZIONA
Per essere certo di beneficiare del bonus, prima dell’assunzione il datore di lavoro può inoltrare
all'Inps - avvalendosi esclusivamente del modulo on-line “OCC.GIOV.”, presente sul sito
internet www.inps.it all'interno dell'applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del
Contribuente” - una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando:
• il lavoratore che intende assumere o ha assunto;
• la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
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SCADENZA E CONTATTI
contributi-50percento-chi-assume125821.shtml?uuid=AEWL6qf&utm_source=dl
vr.it&utm_medium=facebook&refresh_ce=1

http://www.unionesarda.it/articolo/notizie_ec
onomia/2017/03/01/inps_via_libera_al_progra
mma_giovani_contributi_al_50_per_chi_ass2-574320.html
http://www.gdc.ancitel.it/inps-al-via-gliincentivi-per-le-assunzioni-al-sud/
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• l'importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
• l'aliquota contributiva datoriale.
Il modulo on-line “OCC.GIOV.” sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla pubblicazione della
circolare. I datori di lavoro potranno fruire dell'agevolazione preventivamente autorizzata dalle
procedure telematiche mediante conguaglio a partire da aprile 2017. E' prevista la possibilità di
recuperare, per i datori di lavoro che ne abbiano diritto, le quote di incentivo relative ai mesi
precedenti la pubblicazione della circolare e la piena operatività delle procedure telematiche.
55.

BANDI-E-INCENTIVI

56.

STESURA DI PIANI DI GESTIONE FORESTALE, AL VIA LE DOMANDE

ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA
Informazione a cura
dell'Urp della
Presidenza

57.

La sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti
equivalenti” prevede un aiuto alle associazioni costituite con almeno due silvicoltori (titolari di
superfici forestali) per l’elaborazione o il miglioramento dei Piani di gestione forestale (Pgf) per
la gestione sostenibile dei beni silvo-pastorali di proprietà private o pubbliche coinvolte in
attività di cooperazione, in conformità ai principi di gestione sostenibile delle foreste definiti
dalla Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. I destinatari
dell’intervento sono le associazioni, costituite con almeno due silvicoltori (titolare di superficie
forestale), pubblici e/o privati, in una delle forme associative o societarie previste dalle norme
in vigore, formalizzate giuridicamente (ad es. associazioni temporanee di scopo Ats, consorzi,
società consortili, associazioni con personalità giuridica, ecc.), che individuano un capofila a cui
vengono delegate tutte le competenze inerenti la presentazione delle domande di sostegno e
pagamento, e tutte le altre competenze previste dal bando.
PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - MISURA 214, PROROGA TERMINI

ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA

L’Assessorato dell’Agricoltura comunica che il termine per la conclusione del progetto
Risgensar e per la rendicontazione delle spese, relativo alla Misura 214 - Pagamenti
agroambientali - Azione 5 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna (periodo
di programmazione 2007-2013), è stato prorogato al 30 settembre 2017.

Informazione a cura
A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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http://www.sardegnaimpresa.eu/it/bandi-eincentivi

L’Assessorato dell’agricoltura comunica che, a
partire dal 1 febbraio 2017 e fino al 31
luglio 2017, è possibile presentare le
domande si sostegno relative alla sottomisura
16.8, utilizzando il Sistema informativo
agricolo
nazionale
(Sian),
disponibile
all’indirizzo www.sian.it .
https://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=32
6113&v=2&c=3&t=1

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=325
866&v=2&c=3&t=1
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dell'Urp della
Presidenza
58.

PON, ON LINE IL NUOVO SITO WEB DEDICATO AI FONDI STRUTTURALI EUROPEI
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/novembre/1478199781511.html

59.

PUBBLICATO IL BANDO “PICCOLE E MEDIE IMPRESE EFFICIENTI”

ASSESSORATO
DELL’INDUSTRIA
Informazione a cura
dell'Urp della
Presidenza

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/pianoenergeticoambi
entaleregionale
- www.sardegnaprogrammazione.it
Eventuali chiarimenti di carattere tecnicoamministrativo
possono
essere
richiesti
inviando
una
e-mail
all’indirizzo:
energiaimprese@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=321
263&v=2&c=3&t=1

60.

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

CENTRO REGIONALE DI
PROGRAMMAZIONE

Informazione a cura

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
A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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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
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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.

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

IMPRESE SARDE: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INVESTIMENTI FINO A 100
MILA 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
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-perinvestimenti-fino-a-100-mila-euro#null

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.

62.

SCADENZA E CONTATTI

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
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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
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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.

acquisti effettuati precedentemente al 01
ottobre 2016 purché effettuati in data
successiva al 3 giugno 2015.
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=318
451&v=2&c=3&t=1

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

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%2CenUS%3Bq%3D0.6%2Cen%3Bq%3D0.4&httphst
=www.sardegnaprogrammazione.it

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.
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