
COMUNE DI CAGLIARI 

RESILIENZA DELLE CITTÀ 
METROPOLITANE 

RAFFORZAMENTO SOCIALE E 

OCCUPAZIONALE NELLE CITTÀ 

METROPOLITANE 
“CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI 

CAGLIARI PER LA RIPRESA ECONOMICA SOSTENIBILE” 
Determinazione n. 1168 del 28/02/2023  

 
 

  

 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

 

 

 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

 

9 
Sede legale e operativa:  
Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 
Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

m 
 

070.860.74.86 – 347.761.72.98 
 

k 
 

info@ambienteimpresa.org 
 

K 
 

www.ambienteimpresa.org 
 

  

Q P E C 
 

Partita IVA    03794300925 

 

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

A
M

B
IEN

TE -  SIC
U

R
EZZA

 -  C
ER

TIFIC
A

ZIO
N

I – FIN
A

N
ZA

 

A
G

EV
O

LA
TA

 

Il Servizio Suape, Mercati, Attività Produttive e Turismo del Comune di Cagliari ha approvato l’avviso 

pubblico per l’erogazione di contibuti a fondo perduto a favore delle attività produttive della Città 

di Cagliari previsti dall’operazione CA6.2.1.a “ Contributi a favore delle attività produttive di Cagliari 

per la ripresa economica sostenibile ” e finanziati con i fondi del Programma Operativo Nazionale 

“Città Metropolitane” FESR/FSE 2014-2020.    

SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono partecipare alla procedura le Micro e Piccole Medie Imprese - MPMI costituite almeno dal 

01/01/2020 aventi sede operativa destinataria dell’intervento nel territorio della Città di Cagliari e 

appartenenti a uno dei seguenti settori:  

 

 Commercio 

 Artigianato 

 Somministrazione di alimenti e bevande e ristorazione 

 Ricettività 

 Turismo 

 Cultura 

 Sport e tempo libero 
 

PROGETTI DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

Gli interventi oggetto di contributo devono essere finalizzati al miglioramento del processo 

produttivo aziendale nell’ottica della ripresa economica del tessuto urbano in linea con quanto 

previsto dall’Azione 6.2.1 del PON Città Metropolitane 2014 – 2020. 

Gli investimenti dovranno essere tesi ad incrementare le potenzialità commerciali e la competitività 

dell’impresa e dovranno fare riferimento tassativamente a uno o più dei seguenti ambiti di 

intervento: 

 

1. abbattimento di emissioni in particolar modo di carattere acustico; 
2. riduzione dell’impatto ambientale dell’attività favorendone la tutela e la qualità; 
3. riduzione dei consumi energetici; 
4. sviluppo digitale. 

SPESE AMMISSIBILI 

Per il piano degli investimenti sono ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese relative a beni 
materiali, beni immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie: 

1. macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature varie; 

2. software, realizzazione di sistemi di e-commerce programmi informatici per un massimale 

del 20% del piano complessivo degli investimenti; 

3. brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate;  

4. spese per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, 

eolico, geotermico); 

https://www.ambienteimpresa.org/
mailto:info@ambienteimpresa.org
https://www.ambienteimpresa.org/
https://www.instagram.com/ambienteimpresa/
https://www.youtube.com/channel/UCFHZUvnw_r81-A_M7vfs6vg
https://www.facebook.com/AmbienteImpresasrl/
https://www.linkedin.com/company/ambiente-impresa-srl?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.ambienteimpresa.org%2F
https://www.ambienteimpresa.org/


   

 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

 

 

 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

 

9 
Sede legale e operativa:  
Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 
Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

m 
 

070.860.74.86 – 347.761.72.98 
 

k 
 

info@ambienteimpresa.org 
 

K 
 

www.ambienteimpresa.org 
 

  

Q P E C 
 

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

A
M

B
IEN

TE -  SIC
U

R
EZZA

 -  C
ER

TIFIC
A

ZIO
N

I – FIN
A

N
ZA

 

A
G

EV
O

LA
TA

----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

5. mezzi mobili elettrici targati e non targati, nella soglia massima di 35.000 iva esclusa; 

6. Spese di consulenza per un massimale del 10%. I servizi di consulenza devono riguardare 

interventi che consentono la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, 

organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. 
 

Ai fini dell'ammissibilità rientrano le spese sostenute a partire dal 28 febbraio 2023 che dovranno 

essere realizzate e quietanzate tassativamente entro il 31 agosto 2023. 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nella forma di contributo in conto capitale. 

L’importo del contributo economico a fondo perduto richiedibile è compreso tra un minimo di € 25.000 e un 
massimo di € 75.000. 

La percentuale del contributo concedibile è definita nella misura massima dell’80% dell’importo complessivo 
dell’investimento. 

Il restante 20%, sarà a carico dell’impresa beneficiaria come quota di cofinanziamento, con mezzi propri e/o 
finanziamenti di terzi. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva disponibile per il presente Avviso è pari a 940.000,00€ a valere sulle risorse 

del PON Città Metropolitane 2014 – 2020 Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente. 

 

Gli aiuti sono attuati in conformità alla normativa europea in materia di Aiuti di Stato, con particolare riferimento 

al regime di Aiuti in “de minimis”. 

  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica 

attraverso la piattaforma dedicata messa a disposizione dal Comune di Cagliari entro e non oltre il 31/03/2023. 

 

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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