
 

 

FONDO COMPETITIVITÀ PER LE IMPRESE 
 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 

 

 

Fondo competitività per le imprese 

LINEA PRESTITI 

D.G.R. n. 46/8 del 22.9.2015 ss.mm.ii.; 

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

DT n. 9202/954 del 21.12.2017 e ss.mm.ii 

 

Utilizzando la professionalità 

del team,ambiente IMPRESA 

garantisce alla tua 

organizzazione il supporto di 

competenze orientate al 

mercato e al mercato e al 

risultato. 

 

Con approccio professionale 

e multidisciplinare da valore 

ai tuoi obiettivi e risorse 

proponendo soluzioni 

innovative, accompagnandoti  

nelle fasi di sviluppo 

organizzativo e commerciale. 

 

Ambiente Impresa S.r.l.  
Consulenza di Direzione e  
Organizzazione Aziendale 
 
Sede legale/operativa:  
Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

C.F./P.I.: 03794300925 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

 

Obiettivo della misura del Fondo di Competitività delle imprese è quello di interviene per 

concedere prestiti a condizioni di mercato per la realizzazione di Progetti di Sviluppo. 

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ  

Tutte le imprese che intendono realizzare un Progetto di Sviluppo nell’ambito di una unità produttiva 

ubicata in Sardegna.  

 

FINALITÀ DEI FINANZIAMENTI 

L’erogazione di un prestito  destinato a realizzare progetti di sviluppo, che non siano materialmente 

completati o realizzati alla data di presentazione della domanda o, nel caso di operazioni cofinanziate 

con risorse europee (SIE), alla data di emissione del provvedimento di autorizzazione all’intervento 

del Fondo. 

I finanziamenti potranno essere finalizzati alla realizzazione di Piani di Sviluppo Aziendale che 

prevedono:  

- la creazione di una nuova azienda, o nuova unità produttiva;  

- l’ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;  

- la diversificazione e/o ristrutturazione di un'unità produttiva esistente;  

- la realizzazione di nuovi investimenti materiali;  

- l’acquisizione di un'unità produttiva esistente che sarebbe stata chiusa in assenza 

dell’acquisizione, al fine di salvaguardare, anche parzialmente, l'occupazione esistente e il 

rilancio dell’attività.  

- interventi di reindustrializzazione/riattivazione aventi ad oggetto il riutilizzo di immobili in 

disuso, e/o dismessi, e/o in corso di dismissione da oltre due anni per avvenuta cessazione 

dell’attività di impresa, o immobili di proprietà di società che abbia fatto ricorso ad una procedura 

concorsuale, posta in liquidazione o oggetto di procedura esecutiva immobiliare;  

- interventi di riattivazione, per lo svolgimento di un’attività uguale o funzionalmente 

analoga/complementare a quella precedente, di un’azienda e/o ramo d’azienda per cui sia stato 

accertato un permanente stato di inattività per almeno un anno precedente alla data di 

presentazione della domanda, o di proprietà di società che abbia fatto ricorso ad una procedura 

concorsuale, posta in liquidazione o procedura esecutiva immobiliare 
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FORME TECNICHE DI INTERVENTO 

Le forme tecniche di finanziamento individuate sono riconducibile al:  

- leasing finanziario immobiliare  

- sale and lease-back finanziario immobiliare 

- leasing finanziario d’azienda 

- mutuo ipotecario 

Ogni impresa può richiedere un finanziamento a valere sul Fondo, fino ad un massimo di euro 

2.500.000,00. Le operazioni del Fondo Competitività potranno avere un importo minimo di 

100.000 € e fino ad un massimo di 10.000.000 €. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Dotazione finanziaria Fondo Competitività – Linea prestiti: 84.961.105,00 € 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande potranno essere presentate in via telematica attraverso il sistema informativo SIPES  a 

partire dalle ore 12:00 del 20/04/2021 e fino ad esaurimento risorse, in ogni caso non oltre il 

31/12/2023.  La procedura valutativa è a sportello e l’Amministrazione Regionale si riserva di variare 

la dotazione finanziaria a seconda della corposità delle richieste.   

 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

- Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

- Studio di fattibilità dell’intervento e sviluppo del piano di investimento 

- Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

- Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

- Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché rendicontazione e chiusura del 

progetto 

- Assistenza tecnica e documentale 
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