ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, TRASPARENZA E COORDINAMENTO RETE URP E ARCHIVI

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e
assetto del territorio

Direzione Generale:
Centro regionale di programmazione

Servizio:

Settore:

Indirizzo:
Via Cesare Battisti s.n.c. - 09123 Cagliari

Telefono:
.

Fax:
.

Email:
crp.direzione@regione.sardegna.it;
crp@pec.regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:
Marco Naseddu

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:

2. Per informazioni ed accesso agli atti

3. Descrizione
Titolo:
Fondo di Competitività per le imprese. Linea Prestiti Grandi Imprese Alberghiere.
Sottotitolo:
Programmazione unitaria 2021-2027. Legge Regionale n. 30 del 15.12.2020. D.G.R. n. 64/23 del 18.12.2020 e n. 6/15
del 19.02.2021. Fondo di Competitività per le imprese – Linea Prestiti Grandi Imprese Alberghiere.
Cosa è?
L'avviso prevede l'erogazione di un prestito a condizioni di mercato per sostenere la resilienza e il riposizionamento
competitivo nel mercato turistico nazionale ed internazionale delle grandi imprese alberghiere operanti in Sardegna
che hanno subito una riduzione del fatturato sviluppato in Sardegna a causa della pandemia Covid-19, con eventuali
ricadute anche sul mantenimento del livello occupazionale.
La richiesta di finanziamento può essere diretta a soddisfare sia esigenze di liquidità sia esigenze relative alla
realizzazione di investimenti, in misura non superiore al 49% dell’importo totale richiesto.
Non sono ammesse le richieste di prestito da utilizzare esclusivamente per effettuare investimenti o quelle che
abbiano ad oggetto l’acquisto di partecipazioni.
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4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
Grandi imprese alberghiere e imprese che svolgono la propria attività immobiliare in favore di società di gestione delle
strutture alberghiere facenti parte del medesimo gruppo.
Settori ammessi:
Sezioni individuate sulla base dei codici ATECO 2007
(I) Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione - codice 55.10 “Alberghi e strutture simili”
(L) Attività immobiliari - codice 68.20 “Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing”
Cosa serve per poter partecipare?:
Le richieste di ammissione al finanziamento devono essere predisposte esclusivamente in modalità telematica
utilizzando il sistema informatico SIPES e possono essere trasmesse a partire dalle ore 12.00 del 2 aprile 2021.
Termini per la presentazione:
Dalle ore 12.00 del 02/04/2021 al 31.12.2021.
La Linea Prestiti Grandi Imprese Alberghiere potrà essere sospesa con apposito Avviso, prima del termine sopra
indicato, in caso di esaurimento delle risorse a disposizione.
Data di scadenza:
31/12/2021
Massima agevolazione:
L’importo del prestito concedibile a ciascuna impresa unica (intesa quale insieme delle imprese per le quali esiste
almeno una delle relazioni previste dai regolamenti comunitari) non può essere superiore:
- al doppio della spesa salariale annuale del Soggetto beneficiario sostenuta in Sardegna per il 2019 o per l’ultimo
anno disponibile. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare
la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività oppure
- al 25% del fatturato totale del Soggetto beneficiario sviluppato in Sardegna nel 2019.
L’importo del finanziamento non può comunque essere superiore a euro 15.000.000 per impresa unica.
Cofinanziamento:
Euro 60.000.000 (Legge regionale n. 30/2020, articolo 3)

5. Dove rivolgersi
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
Centro regionale di programmazione
URP del CRP via Cesare Battisti snc Cagliari; SFIRS S.p.A. via S. Margherita 4, Cagliari
Telefono
Urp del CRP Tel. 070 6067028; SFIRS Tel. 070 679791
Indirizzi e-mail
crp.urp@regione.sardegna.it

sportelloimpresa@sfirs.it

Sito Web
<a target="_blank"
href="http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=92618">http://www.regione.sardegna.it/j/
v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=92618</a>
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6. Classificazione
Temi:
lavoro
Profili:
imprese
Categorie:
finanziamenti

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

Legge Regionale

Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio
2020 tra il Governo e le autonomie speciali
relativo al ristoro delle minori entrate a
n. 30 del 15.12.2020 - art. 3
seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori
variazioni di bilancio.

Apri

Deliberazione della Giunta
Regionale

Disposizioni a sostegno delle attività
economiche a seguito dell’emergenza
epidemiologica e allo sviluppo della
competitività. Attuazione dell’articolo 3
della legge regionale n. 30 del 15.12.2020.
Indirizzi operativi per la costituzione dei
fondi rotativi e ulteriori disposizioni per il
sistema economico sardo.

Scarica

Deliberazione della Giunta
Regionale

Disposizioni a sostegno delle attività
economiche a seguito dell’emergenza
epidemiologica e allo sviluppo della
competitività. Linea prestiti Grandi imprese DGR n. 6/15 del 19.02.2021
alberghiere (articolo 3 della legge regionale
n. 30 del 15.12.2020 e Delib.G.R. n. 64/23
del 18.12.2020). Indirizzi.

Scarica

Determinazione

Disposizioni a sostegno delle attività
economiche a seguito dell’emergenza
epidemiologica e allo sviluppo della
competitività. Legge Regionale n. 30 del
15.12.2020. Fondo di Competitività per le
imprese – Linea Prestiti Grandi Imprese
n.236, prot. n. 1885 del 13/03/2021
Alberghiere. D.G.R. n. 64/23 del
18.12.2020 e n. 6/15 del 19.02.2021.
Approvazione dell’Avviso per la
presentazione delle domande di accesso al
Fondo, delle Disposizioni Attuative e del
relativo allegato.

Scarica

DGR n. 64/23 del 18.12.2020

8. Modulistica

9. Allegati
Nome file

Descrizione

https://www.regione.sardegna.it/
j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1 Compila la Domanda, guida alla compilazione e format domanda.
345&id=92618
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