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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 dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Ambiente Impresa S.r.l. 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

La misura consente alle imprese operanti nel settore del commercio e che hanno effettuato spese in investimenti 
produttivi, di ottenere agevolazioni in conto interessi e in conto capitale in regime “de minimis”, integrate da 
una maggiorazione a fondo perduto per progetti che hanno conseguito un incremento occupazionale.    

 

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono presentare domanda le imprese iscritte al registro delle imprese e che svolgono attività primaria 
commerciale nei settori: 
 

 Commercio al dettaglio in sede fissa o ambulante e all’ingrosso 

 Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite dalla legge n°287 del 25/08/1991 

 Tabaccai 

 Edicole 

 Agenti e Rappresentanti di commercio, Commissionario 

 Commercio al dettaglio di beni e servizi per via elettronica, esclusivamente se congiunto, connesso e 
funzionale ad altra attività di commercio al dettaglio in sede fissa e commercio all’ingrosso già 
esercitata 

 
Sono altresì ammesse con limitazioni, imprese che svolgono trasporto merci su strada, alcune attività 
manifatturiere inerenti le industrie alimentari e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.  

 

PROGETTI DI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 

 

Sono ammesse le spese effettuate nei seguenti ambiti: 

 

 Acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati 
posti al servizio dell’attività commerciale dell’impresa. L'acquisto del solo terreno è ammissibile, 
qualora questo sia adiacente o in prossimità dell’attività commerciale, di superficie non superiore a 
quella dell’esercizio, per la realizzazione di parcheggi destinati ai soli sovventori di attività 
commerciale 

 

 All'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all’ampliamento e all’ammodernamento di 
fabbricati posti al servizio dell’attività commerciale dell’impresa ivi incluse le spese per lavori e 
impianti finalizzatialla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, le spese tecniche di 
progettazione nonché l’acquisto delle aree indispensabili per lo svolgimento dell’attività 
commerciale 

 

 Acquisto di macchine, attrezzature fisse, mobili, impianti e arredi delle strutture commerciali, 
autoveicoli nuovi,ovvero usati nel rispetto della norma n. 4 del Regolamento CE 448/2004, posti al 
servizio dell’attività commerciale dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature 
connesse al sistema informatico e comunicazionale 

 

 Acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno dello 
sviluppo e/o miglioramento qualitativo del commercio elettronico, all’introduzione di innovazioni 
nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie 

 

 Acquisto di scorte di prodotti finiti. 
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AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Il valore dell’investimento minimo è pari ad euro 5.000,00; l’aiuto verrà erogato in modalità “de minimis“ fino 

ad un massimo di euro 200.000,00 come previsto dalla normativa europea. 

 

Per gli investimenti effettuati sono previste le seguenti agevolazioni: 

 

 Sovvenzione a fondo perduto nella misura del 40%, escluse le spese per scorte di prodotti finiti 
 

 Contributo in conto interessi sul finanziamento bancario obbligatorio, pari al 64% del tasso di 
riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento 

 

 Contributo in conto interessi su finanziamenti erogati per l’acquisizione di scorte di prodotti finiti 
 

 Contributo pari allo 0,50% per la riduzione dei costi di garanzia legata al finanziamento per il quale 
viene richiesto il contributo in conto interessi e garantito - in misura pari almeno al 50% - da un Confidi 

 

 Contributo in conto capitale ai soggetti proponenti che contemporaneamente alla realizzazione 
dell’investimento incrementino la forza lavoro. Il contributo previsto sarà pari a euro 5.000,00 per 
ogni ULA di incremento certificato nella predetta relazione, fino a un massimo di euro 15.000,00 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria prevista per l’anno 2022 è pari a 29.000.000,00 euro destinata al contributo agli 

investimenti mentre per il contributo in conto interessi è stato previsto un importo di 500.000,00 euro. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda potrà essere presentata attraverso la piattaforma informatica SIPES a partire dalle ore 10:00 del 17 

ottobre 2022 e fino alle ore 14:00 del 30 novembre 2022.  

 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Redazione del formulario tecnico 

 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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