AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA

FONDO

(R)ESISTO
AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER
LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI A
FAVORE DELLE IMPRESE E DEI
LAVORATORI AUTONOMI
P.O.R. FSE 2014-2020 INVESTIMENTI A FAVORE
DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE

AMBIENTE - SICUREZZA - CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA

Utilizzando la professionalità del
team, AMBIENTE IMPRESA
garantisce alla tua organizzazione
il supporto di competenze
orientate al mercato e al mercato e
al risultato.

Azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia
del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid_19
La misura consente alle imprese destinatarie di beneficiare di una sovvenzione per sostenere la
ripresa delle imprese in conseguenza della sospensione o ridotta attività dovuta all'emergenza
da Covid-19 e salvaguardare i livelli occupazionali in Sardegna.

Soggetti ammissibili e requisiti di ammissibilità
1.

Micro, piccole e medie imprese (MPMI) con sede operativa in Sardegna e con almeno un
dipendente:


che abbiano subito nel periodo compreso tra il 01 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 una
riduzione superiore al 30% del fatturato rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019;



che nel periodo 01 marzo- 30 giugno 2020, sia mantenuto almeno il 40% dei
dipendenti effettivi in servizio rispetto allo stesso periodo del 2019.

Con approccio professionale e
multidisciplinare da valore ai tuoi
obiettivi e risorse proponendo
soluzioni innovative,

2.

Lavoratori e lavoratrici titolari di Partita IVA residenti in Sardegna e i/le titolari di imprese
senza dipendenti con sede operativa in Sardegna:

accompagnandoti nelle fasi di



sviluppo organizzativo e
commerciale.

3.

che abbiano subito nel periodo compreso tra il 01 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 una
riduzione superiore al 30% del fatturato rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019;

Grandi imprese con una sede operativa in Sardegna, operanti nella filiera turistica:


sostegno concesso per contribuire ai costi salariali del personale mantenuto in
servizio alla data dell’ 01 marzo 2020 che altrimenti sarebbe stato licenziato a causa
dell'emergenza sanitaria.

Dotazione finanziaria
Saranno erogate complessivamente risorse finanziarie pari a 63.539.000,00 €, di cui
26.525.000,00 € a valere sul POR FSE Sardegna 2014-2020, e 37.014.000,00 € a valere su fondi
regionali.

Ambiente Impresa S.r.l.
Consulenza di Direzione e Organizzazione
Aziendale

Sede legale/operativa:
Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)
Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298

C.F./P.I.: 03794300925
web: www.ambienteimpresa.org
mail: info@ambienteimpresa.org

La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso è ripartita in funzione della dimensione del
Beneficiario, definita secondo la classificazione di micro, piccola, media e grande impresa:

Dimensione delle imprese

Dotazione (€)

Linea Micro e Piccole Medie Imprese

€ 37.014.000,00

Linea Titolari di Partita IVA e Titolari di Imprese senza dipendenti

€ 22.525.000,00

Linea Grandi imprese

€ 4.000.000,00
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Forma e intensità dell’Aiuto
Utilizzando la professionalità del

Dimensione delle imprese

%

team, AMBIENTE IMPRESA

30%
del costo del lavoro annuo 2019

Linea Micro Imprese

garantisce alla tua organizzazione il
supporto di competenze orientate al

20%
del costo del lavoro annuo 2019
15%
del costo del lavoro annuo 2019

Linea Piccole Imprese

mercato e al mercato e al risultato.

Linea Medie Imprese

Con approccio professionale e
multidisciplinare da valore ai tuoi
obiettivi e risorse proponendo

Importo
massimo
€ 500.000,00
€ 500.000,00
€ 500.000,00

Linea Lavoratori/trici Titolari di
Partita IVA e Titolari di Imprese
senza dipendenti

30%
del reddito imponibile annuo.

€ 8.400,00

Linea Grandi imprese

60%
della retribuzione mensile lorda del personale
destinatario

€ 1.000.000,00

soluzioni innovative,
accompagnandoti nelle fasi di

Presentazione delle domande

sviluppo organizzativo e



commerciale.



L’impresa, per poter beneficiare dell’aiuto, dovrà presentare una Domanda di aiuto Telematica
DAT secondo le seguenti date:
- Grandi imprese della filiera turistica: dalle ore 10:00 del 08/02/2021 e fino alle
ore 23:59 del 22/02/2021.
- Lavoratori e lavoratrici titolari di Partita IVA residenti in Sardegna senza
dipendenti: dalle ore 10:00 del 11/02/2021 e fino alle ore 23:59 del 25/02/2021.
- Micro, piccole e medio imprese (MPMI): dalle ore 10:00 del 17/02/2021 e fino
alle ore 23:59 del 03/03/2021.
L’ordine cronologico di invio telematico delle domande costituisce l’unico elemento di priorità
nell’assegnazione dell’aiuto, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili.

Requisiti di partecipazione
Ambiente Impresa S.r.l.
Consulenza di Direzione e Organizzazione
Aziendale

Possono beneficiare degli aiuti le Imprese che al momento della presentazione della Domanda
d’Aiuto Telematica (DAT), sono in possesso di:


una casella di “posta elettronica certificata (PEC)” rilasciata da uno dei Gestori di PEC;



“firma elettronica digitale”, in corso di validità, del legale rappresentante (o suo
procuratore).

Sede legale/operativa:
Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)
Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298

C.F./P.I.: 03794300925
web: www.ambienteimpresa.org
mail: info@ambienteimpresa.org

Le Soluzioni di ambiente IMPRESA
Ambiente impresa offre:





web: www.ambienteimpresa.org

Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando
Assistenza per la registrazione sulla piattaforma di candidatura online SIL Sardegna e nella
redazione della modulistica del bando
Assistenza nel caricamento della documentazione nel portale informatico nell’arco temporale
previsto dal bando
Assistenza tecnica e documentale

