
 
 

BANDO PROMOZIONE NEI MERCATI ESTERI DELLE MPMI IN FORMA SINGOLA 
 
Il bando è finalizzato a favorire l’aumento della competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), attraverso 

la realizzazione di Piani di Internazionalizzazione al fine di incrementare la loro propensione all’export e il 

consolidamento delle loro produzioni di eccellenza regionale sui mercati internazionali.  

 

Beneficiari 
I beneficiari delle agevolazioni previste dal presente bando sono Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) che hanno 

sede operativa1 in Sardegna e che intendano realizzare un piano di internazionalizzazione nei macrosettori individuati 

dal “Programma regionale triennale per l’internazionalizzazione”. 

 

Settori ammissibili  
Sono ammessi i piani relativi ai settori produttivi riconducibili alle sezioni o divisioni individuate sulla base della 

Classificazione Economica ATECO 2007 cosi come riportato di seguito: 

➢ B (Altre attività di estrazione di cave e miniere) limitatamente alla sottocategoria: o 08 (Altre attività di 

estrazione di minerali da cave e miniere)  

➢ C (Attività manifatturiere)  

➢ J (Servizi di informazione e comunicazione) limitatamente alle sottocategorie: 

- 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse)  

- 63 (Attività di servizi di informazione e altri servizi informatici)  

 

Sono inoltre ammesse le attività degli incubatori certificati, a prescindere dal codice ATECO prescelto limitatamente 

alle attività di promozione all’estero e ricerca investitori in favore delle imprese incubate e alle attività di attrazione di 

nuove imprese da incubare in Sardegna. 

 

Per i settori ammessi restano confermate le esclusioni indicate dal Regolamento n. 651/2014 e dal Regolamento n. 

1407/2013. In particolare: 

a) imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato; 

b) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell’Allegato I del 

Trattato, nei seguenti casi: 

- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da 

produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;  

- quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori 

primari;  

c) attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai 

quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti 

connesse con l’attività di esportazione; 

 
1 Per sede operativa attiva si intende l’unità locale nella quale si svolge stabilmente l’attività di produzione legata al prodotto o 

servizio a cui si riferiscono gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento. Qualora all’atto della presentazione della 

domanda il richiedente non abbia un’unità operativa sul territorio regionale, l’apertura della sede dovrà essere comunicata 

all’amministrazione regionale entro e non oltre 30 giorni dalla concessione provvisoria dell’agevolazione a pena di revoca. 

 



  
d) agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio; 

e) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su 

strada per conto terzi. 

 

Piano di internazionalizzazione 

È ammissibile al finanziamento un piano di sviluppo che favorisca i percorsi di internazionalizzazione che possono 

aumentare la competitività delle imprese nei mercati esteri. 

Il piano, redatto secondo lo schema fornito dall’Amministrazione Regionale, dovrà definire in modo chiaro un 

percorso strutturato di internazionalizzazione prevedendo un insieme articolato di azioni rivolte alla penetrazione 

dell’impresa beneficiaria nei mercati esteri. 

Il piano deve essere coerente con le finalità e le strategie di sviluppo di medio termine dell’impresa e illustrare gli 

obiettivi e le azioni che si intendono sviluppare nell’arco temporale a cui il piano si riferisce. 

Il valore del piano oggetto di aiuto è compreso tra 15.000 e 150.000 euro, al netto di IVA. 

Il piano deve essere realizzato entro 18 mesi dall’avvio dei lavori (per “avvio dei lavori” si intende data di ricevimento 

del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni oppure la data del primo dei titoli di spesa 

ammissibile a partire dalla domanda di accesso), salvo eventuali proroghe da concedersi per comprovati motivi da 

parte dell’Assessorato dell’Industria.  

Il piano dovrà essere improrogabilmente realizzato e rendicontato entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 

 
Spese ammissibili 
Le spese devono essere sostenute a partire dal giorno successivo la presentazione della domanda. Esse si suddividono 

in servizi consulenziali, partecipazioni a fiere e organizzazione di educational tour, individuati sulla base delle voci e dei 

massimali previsti dal Catalogo dei Servizi e in altre spese ammissibili cosi come riportate nella tabella che segue: 

 

Regolamento 

1407/2013

art. 18 Art. 19 de minimis

Servi di consulenza prestati da fornitori esterni Ammessa Non Ammessa Ammessa

Locazione , installazione e gestione stand per la

partecipazione a fiere e/o eventi collaterali alle fiere 
Non Ammessa Ammessa Ammessa

Spese di trasferta qualora collegate ad eventi istituzionali

inseriti  nei calendari della Regione, del MISE o dell'ICE.
Non Ammessa Non Ammessa Ammessa

Spese per la realizzazione di educational tour,

realizzazione di campagne e strumenti promozionali.
Non Ammessa Non Ammessa Ammessa

SPESE AMMISSIBILI

Regolamento Generale di 

Esenzione

651/2014

 
 
Nel caso l’impresa opti per l’utilizzo del regolamento de minimis (Reg. 1407/2013) sono ammissibili anche le 

seguenti spese: 

- spese di trasferta (viaggio e alloggio) per la partecipazione a fiere o eventi istituzionali inseriti nei calendari 

della Regione, del MISE o dell’ICE nei limiti del 5% del valore totale del piano ammesso; 

- spese per la realizzazione di educational tour nei limiti del 20% del valore totale del piano ammesso; 

- spese per la realizzazione di campagne e strumenti promozionali (incluso l’acquisto di spazi pubblicitari on 

line e off line) nei limiti del 40% del totale del piano ammesso 

 



  
Spese non ammissibili 
Non sono comunque ammissibili: 

a. le spese per la formazione del personale; 

b. le spese di trasferta al di fuori di quanto sopra specificato; 

c. le spese per imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori 

d. le spese sostenute per servizi realizzati mediane commesse interne e/o oggetto di auto fatturazione; 

e. le spese sostenute per servizi per i quali si è già usufruito, a qualsiasi titolo, di altra agevolazione pubblica. 

 
 

Strumenti finanziari e intensità di aiuto 
Per la realizzazione del piano di internazionalizzazione è prevista una sovvenzione a fondo perduto (contributo) 

calcolata sulle spese ammissibili e nelle seguenti misure: 

1. fino al 50% nel caso si opti per l’utilizzo del Regolamento n. 651/2014 – Regolamento Generale di Esenzione  

2. fino al 75% nel caso si opti per l’utilizzo del Regolamento n. 1407/2013 – De minimis 

 

Modalità di partecipazione 
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 15 gennaio 2020 e fino alle ore 12.00 del 

15 aprile 2020 utilizzando esclusivamente l’apposito modulo elettronico disponibile nella piattaforma informatica 

unica reperibile al seguente indirizzo: 

- http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml 

L’impresa richiedente deve allegare, per il tramite della piattaforma informatica unica per la presentazione della 

domanda, i seguenti documenti, in assenza dei quali non sarà possibile procedere all’attività di valutazione: 

- piano di internazionalizzazione e scheda profilo dell’impresa redatto secondo lo schema fornito 

dall’Amministrazione regionale; 

- dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa relativa al possesso dei requisiti previsti dalle 

presenti Disposizioni; 

- piani di lavoro dei singoli servizi, previsti nel piano di internazionalizzazione, redatti dai fornitori dei servizi 

secondo lo schema fornito dall’Amministrazione regionale; 

- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda; 

- attestazione avvenuto pagamento dell’imposta di bollo. 

Le domande possono essere presentate fino a concorrenza delle risorse disponibili pari a 500.000,00 euro.  

 

Per maggiori informazioni e/o approfondimenti si prega di contattare la CONFAPI Sardegna, 
Ufficio Internazionalizzazione, Dr. Sandro Atzori - tel. 070.211501, e-mail: 
atzori@confapisardegna.it 

 

http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml

