
MISURA 19.2.6.2.1.2.2 Investire nelle tecnologie 
innovative per le start up artigiane - Bando 2020 

IMPORTO 280.00,00 €

MISURA 19.2.6.4.1.2.3 Investire nelle tecnologie 
innovative per le imprese artigiane - Bando 2020

IMPORTO 300.00,00 €

MISURA 19.2.4.2.1.1.2 Investire per adeguare le 
aziende di trasformazione dei prodotti agroalimentari

IMPORTO: € 1.125.645,13 (vino € 480.000, olio € 
230.000,00, carne € 185.645,13, ortofrutta € 230.00,00)  

MISURA 19.2.16.4.1.1.1 Costruire la rete dei produttori, 
il paniere dei prodotti e del territorio e promuoverne il 

consumo
IMPORTO: 200.000,00 €



AZIONE CHIAVE
2.1

1. Descrizione e finalità degli interventi

Sostenere la nascita di nuove imprese artigiane innovative e gli 
investimenti innovativi nelle imprese artigiane esistenti.

• Investimenti per l’innovazione delle lavorazioni del legno e del metallo, 
compresi l’artigianato artistico e quello relativo alle maschere e ai gioielli con 
l’ausilio di programmi informatici e applicazioni innovative;

• Investimenti per l’innovazione delle lavorazioni di sartoria, confezioni, 
pelletteria e calzature tramite l’ausilio di software, programmi informatici 
innovativi e macchinari che ne curino la pre-elaborazione; 

• Investimenti per l’innovazione delle altre lavorazioni artigiane tipiche del 
territorio regionale (ceramica, intreccio, tessitura, coltelleria, lavorazione del 
vetro, intaglio e lavorazione della pietra e del marmo, produzione di dolci, 
paste e pani) tramite l’ausilio di software, programmi informatici innovativi e 
macchinari; 

• Investimenti per l’inserimento di caratteri innovativi nelle produzioni come 
programmi informatici, applicativi, hardware, attrezzature per la modellazione 
e l’elaborazione preliminare 3d dei manufatti artigianali; 

• Investimenti per la promozione della commercializzazione dei manufatti su 
piattaforme digitali di e- commerce, con sbocchi di mercato sovra locali e 
globali. 

Finalità

Attività
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2. Dotazione finanziaria

“Investire nelle tecnologie innovative 

per le start up artigiane”

“Investire nelle tecnologie innovative 

per le imprese artigiane”

€ 280.000,00

€ 300.000,00

La dotazione finanziaria potrà essere incrementata con risorse derivanti dalla
definitiva attribuzione della misura 19.2 o da economie derivanti da altri bandi a
valere sulla stessa azione chiave. Parimenti eventuali risorse aggiuntive che si
dovessero rendere disponibili a seguito di stanziamenti integrativi e/o ad
economie realizzate nel corso dell’attuazione del Piano d’Azione, potranno
essere utilizzate scorrendo la graduatoria delle Domande ammissibili ma non
finanziabili per carenza di fondi.
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3. Entità dell’aiuto, massimale e modalità di finanziamento

Sostegno forfettario per l’avvio di una nuova micro o
piccola impresa artigiana per un importo pari a €
35.000,00.
Il sostegno è erogato in due rate:

▪ la prima rata, pari al 70% dell’importo dell’aiuto, è
erogata dopo l’atto di concessione, previa
costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 100%
del valore della prima rata;

▪ la seconda rata, pari al 30%, è erogata a saldo ed è
subordinata alla verifica della corretta esecuzione del
Piano Aziendale relativamente all’avviamento

dell’attività imprenditoriale.

Sostegno erogato sotto forma di contributo in conto
capitale.

▪ L’intensità dell’aiuto è pari al 75% delle spese ammesse.

▪ L’importo massimo del contributo pubblico concedibile
è fatto pari a € 35.000,00 IVA esclusa.

▪ È prevista l’erogazione al beneficiario di un anticipo
pari al 50% del contributo pubblico concesso oltre che
SAL al 30% e al 50%.

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis).

“Investire nelle tecnologie 

innovative per le start up 

artigiane”

“Investire nelle tecnologie 

innovative per le imprese 

artigiane”
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4. Beneficiari

Persone fisiche (singole o associate) che intendono
avviare una micro o piccola impresa artigiana nel
territorio del GAL Barbagia nei seguenti settori:

Micro e piccole imprese esistenti* (singole o associate)
iscritte alla CCIAA sez. artigianato, che intendono
innovare i propri processi produttivi, che operano nel
territorio del GAL Barbagia, che operano nei seguenti
settori:

* Si definiscono microimprese le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un 
fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
Si definiscono piccole imprese le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un 
fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro).

“Investire nelle 

tecnologie 

innovative per le 

start up artigiane”

“Investire nelle 

tecnologie 

innovative per le 

imprese artigiane”

• lavorazione del legno e del metallo, compresi l’artigianato artistico e
quello relativo alle maschere e ai gioielli,

• lavorazioni di sartoria, confezioni, pelletteria e calzature
• altre lavorazioni artigiane tipiche del territorio regionale (ceramica,

intreccio, tessitura, coltelleria, lavorazione del vetro, intaglio e
lavorazione della pietra e del marmo, produzione di dolci, paste e pani)
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5. Requisiti di ammissibilità

Sono ammissibili a finanziamento le richieste che intendono
realizzare gli interventi in uno dei seguenti comuni del territorio del
GAL Barbagia: Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli,
Ottana.

“Investire nelle tecnologie innovative 

per le start up artigiane”

Ambito  

territoriale

Requisiti 

del 

beneficiario

• non essere titolare o amministratore di altra attività imprenditoriale nei
12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno;

• Avere il fascicolo aziendale aggiornato.

• avere/comprovare la disponibilità giuridica dell’immobile (in proprietà,
usufrutto, locazione, comodato o in concessione da enti pubblici e
privati) nel quale intende effettuare l’intervento. Qualora il richiedente al
momento della presentazione della domanda di sostegno non abbia
ancora la disponibilità giuridica dell’immobile, quest’ultima va
comprovata, a pena di esclusione, in data antecedente all’emissione del
provvedimento di concessione, con conseguente aggiornamento del
fascicolo aziendale.

• Il richiedente deve essere residente da almeno 1 anno in uno dei sette
comuni del GAL Barbagia (in caso di società tale requisito deve essere
posseduto dal richiedente e da almeno i due terzi dei soci)
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5. Requisiti di ammissibilità

Sono ammissibili a finanziamento le micro e piccole imprese non
agricole che intendono realizzare gli interventi in uno dei seguenti
comuni del territorio del GAL Barbagia: Fonni, Mamoiada, Oliena,
Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana.

Ambito  

territoriale

Requisiti 

del 

beneficiario

• non esercitare attività agricola sulla base dei codici ATECO riportati
nella partita IVA
•Avere il fascicolo aziendale aggiornato
•rispettare le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013
in tema di controllo del massimale degli aiuti concedibili nell’arco di
tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri
regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di
impresa unica ovvero si deve considerare l’insieme delle imprese fra
le quali esiste almeno una delle relazioni stabilite all’articolo 2, par. 2
del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
•iscrizione all’albo delle imprese artigiane presso la CCIAA,
•avere la propria sede legale in uno dei sette comuni del GAL Barbagia

“Investire nelle tecnologie innovative 

per le imprese artigiane”
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6. Spese ammissibili

Sono ammissibili tutti gli interventi coerenti con la tipologia di intervento prevista 
all'articolo 1 del presente bando:

• Investimenti per l’innovazione delle lavorazioni del legno e del metallo, 
compresi l’artigianato artistico e quello relativo alle maschere e ai gioielli con 
l’ausilio di programmi informatici e applicazioni innovative;
• Investimenti per l’innovazione delle lavorazioni di sartoria, confezioni, 
pelletteria e calzature tramite l’ausilio di software, programmi informatici 
innovativi e macchinari che ne curino la pre-elaborazione; 
• Investimenti per l’innovazione delle altre lavorazioni artigiane tipiche del 
territorio regionale (ceramica, intreccio, tessitura, coltelleria, lavorazione del 
vetro, intaglio e lavorazione della pietra e del marmo, produzione di dolci, paste 
e pani) tramite l’ausilio di software, programmi informatici innovativi e 
macchinari; 
• Investimenti per l’inserimento di caratteri innovativi nelle produzioni come 
programmi informatici, applicativi, hardware, attrezzature per la modellazione e 
l’elaborazione preliminare 3d dei manufatti artigianali; 
• Investimenti per la promozione della commercializzazione dei manufatti su 
piattaforme digitali di e- commerce, con sbocchi di mercato sovra locali e globali. 

“Investire nelle tecnologie innovative 

per le start up artigiane”

Interventi 

ammissibili

Costi 

ammissibili

Trattandosi di un aiuto forfettario, non è prevista la
rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione del
Piano Aziendale.
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6. Spese ammissibili

a) costruzione o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature fino a copertura del valore di 
mercato del bene come di seguito dettagliato:

•acquisto nuovi impianti, macchinari, attrezzature di recente 
introduzione che ne sostituisce un’altra di pari funzioni con almeno 10 
anni di età. Per “recente introduzione” si intende la presenza della 
dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi 
nel preventivo del fornitore) dalla data di pubblicazione del bando; 

•acquisto di macchinari, impianti o attrezzature che consentano la 
modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in 
prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase 
precedente l’investimento, ovvero che consentano di modificare 
sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o 
le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro

•acquisto di macchine a controllo numerico comprese nell'Allegato A 
annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Beni funzionali alla 
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello 
«Industria 4.0»". Tali attrezzature tecnologiche devono necessariamente 
essere collegate ad un progetto che richieda un servizio di consulenza o 
addestramento propedeutico al loro utilizzo

Interventi 

ammissibili

“Investire nelle tecnologie innovative 

per le imprese artigiane”
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6. Spese ammissibili

c) spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) 
e in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a 
contributo. Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di 
attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino al 
5%

d) Investimenti immateriali come di seguito dettagliato:

•Acquisizione di programmi informatici
•Siti web
•Altre soluzioni informatiche che consentano la vendita on line
•Piattaforme tecnologiche per l’in-store customer experience che 
consentano una personalizzazione dei prodotti in base alle esigenze del 
consumatore
•acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali
•software CAD-CAM, software di modellazione- progettazione 3D

Interventi 

ammissibili

“Investire nelle tecnologie innovative 

per le imprese artigiane”
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7. Criteri di selezione

“Investire nelle tecnologie innovative 

per le start up artigiane”
Principio di selezione: Diversificazione

dell’economia rurale (max punti 13)

Criterio di selezione Punti

Piano aziendale che prevede l’utilizzo di materie prime locali (regionali) nel processo

produttivo per un importo superiore al 10% del fatturato annuo
1

Piano aziendale che prevede l’utilizzo di materie prime locali (regionali) nel processo

produttivo per un importo superiore al 20% del fatturato annuo

3

Attività localizzata nel centro storico 1

Caratteristiche del Piano Aziendale 9 MAX

Progetto il cui piano aziendale preveda, al termine dell’investimento, l’occupazione di 

almeno una nuova unità part time al 30%  (oltre il soggetto proponente)

1

Progetto il cui piano aziendale preveda, al termine dell’investimento, l’occupazione di 

almeno una nuova unità full time (oltre il soggetto proponente)

3

Piano Aziendale presentato da una compagine sociale 3

Progetto presentato da un beneficiario in possesso di un titolo di studio 1

Progetto presentato da un beneficiario con buona capacità professionali ed esperienze 

nel settore oggetto di intervento*

2

Competenza tecnica ed esperienza BUONA: Beneficiario con titolo di studio attinente e/o esperienze lavorative

nell’ambito/settore nel quale si innesta l'attività imprenditoriale di almeno un anno, anche non continuativo

(dimostrabili con contratti/incarichi di lavoro, attestati di tirocinii e/o stage, versamenti previdenziali).

Per fatturato annuo si fa riferimento al fatturato relativo agli acquisti.

Il punteggio riferito all'utilizzo di  materie prime locali non è cumulabile.

Il punteggio riferito all'incremento occupazionale locali non è cumulabile.
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7. Criteri di selezione

“Investire nelle tecnologie innovative 

per le start up artigiane”

Principio di selezione: Innovazione

tecnica delle attività artigianali (max

punti 9)
Criterio di selezione Punti

Piano aziendale che prevede la promozione e commercializzazione di manufatti su

piattaforme digitali e-commerce attraverso (punti non cumulabili):

Piattaforma web di promozione e vendita esterna - SaaS” (Software as a Service), ovvero
un portale che offre dei servizi a pagamento

1

Piattaforma web di promozione e vendita propria 2

Piattaforma web di promozione e vendita propria con tecnologie per l’in-store customer
experience

3

Piano aziendale che prevede la realizzazione di produzioni attraverso l'acquisto di (punti

non cumulabili):
Software aziendali 1

Software che consentano l'elaborazione preliminare 3D 3

Piano aziendale che prevede l’inserimento di caratteri innovativi (punti non cumulabili):

attraverso l'acquisto di attrezzature/macchinari/forniture di recente introduzione* 1

attraverso l'acquisto di CNC (computer numerical control in inglese), o MCN (macchine a
controllo numerico)

3

* Per “recente introduzione” si intende la presenza della dotazione nel catalogo/preventivo 
o altra documentazione del fornitore da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del 
bando
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7. Criteri di selezione

“Investire nelle tecnologie innovative 

per le imprese artigiane”

Diversificazione dell’economia

rurale punteggio massimo 9

Criterio di selezione Punti
Piano di investimento che prova l’utilizzo di materie prime locali (regionali) nel processo
produttivo per un importo superiore al 10% del fatturato annuo (da valutare sul fatturato
dell'anno precedente a quello in cui si fa domanda)

1

Piano di investimento che prova l’utilizzo di materie prime locali (regionali) nel processo
produttivo per un importo superiore al 20% del fatturato annuo (da valutare sul fatturato
dell'anno precedente a quello in cui si fa domanda)

3

Piano di investimento che prova la vendita del propri prodotti all'estero per un importo
superiore al 20% del fatturato annuo (da valutare sul fatturato dell'anno precedente a
quello in cui si fa domanda)

3

Progetto il cui piano aziendale preveda, al termine dell’investimento, l’occupazione di 

almeno una nuova unità part time al 30%  (oltre il soggetto proponente)

1

Progetto il cui piano aziendale preveda, al termine dell’investimento, l’occupazione di 

almeno una nuova unità full time (oltre il soggetto proponente)

3

Il punteggio riferito all'utilizzo di  materie prime locali non è cumulabile.

Il punteggio riferito all'incremento occupazionale locali non è cumulabile.

Per fatturato annuo si fa riferimento al fatturato riferito agli acquisti.
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7. Criteri di selezione

“Investire nelle tecnologie innovative 

per le imprese artigiane”

Criterio di selezione Punti

Piano di investimento che prevede la promozione e commercializzazione di

manufatti su piattaforme digitali e-commerce attraverso (punti non cumulabili):

Piattaforma web di promozione e vendita esterna - SaaS” (Software as a Service),
ovvero un portale che offre dei servizi a pagamento

1

Piattaforma web di promozione e vendita propria 2

Piattaforma web di promozione e vendita propria con tecnologie per l’in-store
customer experience

3

Piano di investimento che prevede la realizzazione di produzioni attraverso

l'acquisto di (punti non cumulabili:

Software aziendali 1

Software che consentano l'elaborazione preliminare 3D 3

Piano di investimento che prevede l’inserimento di caratteri innovativi (punti non

cumulabil)i:

attraverso l'acquisto di attrezzature/macchinari/forniture di recente introduzione* 1

attraverso l'acquisto di CNC (computer numerical control in inglese), o MCN
(macchine a controllo numerico)

3

Principio di selezione: Innovazione

tecnica delle attività artigianali

(max punti 9)

* Per “recente introduzione” si intende la presenza della dotazione nel catalogo/preventivo o altra 
documentazione del fornitore da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando
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8. Procedure operative

1. Costituzione/aggiornamento del fascicolo 
unico aziendale

2. Presentazione della domanda di sostegno, 
con i seguenti allegati:

1. Piano Aziendale
2. Dichiarazione sottoscritta digitalmente relativa 

all’attribuzione del punteggio  
3. Dichiarazione De minimis
4. Copia documento di identità del richiedente
5. Dichiarazione di impegno a costituirsi in società
6. Titolo idoneo per legge a comprovare la 

disponibilità giuridica rispetto a terzi degli 
immobili oggetto di investimento

7. Titolo di studio/contratti/incarichi di lavoro, 
attestati di tirocini e/o stage, versamenti 
previdenziali

3. Istruttoria della domanda di sostegno e 
concessione dell’aiuto;

4. Presentazione delle domande di 
pagamento; 

5. Istruttoria delle domande di pagamento.

“Investire nelle 

tecnologie 

innovative per le 

start up artigiane”

ISTRUTTORIA IN 1 

FASE
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8. Procedure operative

“Investire nelle 

tecnologie 

innovative per le 

imprese 

artigiane”

ISTRUTTORIA IN 

2 FASI

1. Costituzione/aggiornamento del fascicolo unico 
aziendale

2. Presentazione della domanda di sostegno con i 
seguenti allegati:

•Attribuzione punteggio
•Copia di documento d’identità del 
titolare/rappresentate legale dell'impresa.
•Titolo idoneo per legge a comprovare la disponibilità 
giuridica rispetto a terzi degli immobili oggetto di 
investimento  (Dichiarazione di impegno disponibilità 
giuridica/Autorizzazione proprietario)
•Autorizzazione organo decisionale
•Visura camerale
•Dichiarazione de minimis

3. Istruttoria della domanda di sostegno;

4. Presentazione progetto di dettaglio

5. Istruttoria del progetto di dettaglio e 
concessione dell’aiuto;

6. Presentazione delle domande di pagamento; 

7. Istruttoria delle domande di pagamento.
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8. Presentazione domanda di sostegno: caricamento voci di 
spesa

Investire nelle 

tecnologie 

innovative per 

le start up 

artigiane

Voce di spesa Imponibile IVA Contributo 
richiesto

Aiuto forfettario Es. 35.000 € o + Es. 35.000 €

Investire nelle 

tecnologie 

innovative per 

le imprese 

artigiane

Voce di spesa Imponibile IVA Contributo 
richiesto

Acquisto macchinari e 
attrezzature

Costruzione / miglioramento 
di immobili

Investimenti immateriali

Spese generali

N. B.: per ogni singola voce di spesa, in particolare per gli importi imponibili 
progetto e contributo richiesto inserire importi più precisi possibile.
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8. Presentazione domanda di sostegno: autovaluzione criteri 
di selezione

Investire nelle 

tecnologie 

innovative per 

le start up 

artigiane

Criterio Punteggio 
autovalutazione

DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA RURALE

INNOVAZIONE TECNICA DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI

Investire nelle 

tecnologie 

innovative per 

le imprese 

artigiane

N. B.: sia nell’allegato «attribuzione punteggio» che NELLA DOMANDA DI
SOSTEGNO vanno inseriti con attenzione i punti dettati dai criteri di selezione
che ci si auto attribuisce. Il punteggio NON Può ESSERE RETTIFICATO DOPO LA
SCADENZA DEL BANDO


