
 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Città dei Paesi della 
Gallura 

Tipologia di intervento (D.G.R. n.52/19 del 28.10.2015) T1, T2, 
T1T2 (NI) 

Le nuove imprese e le imprese già operanti possono presentare un 
piano di sviluppo e investimento aziendale  costituito da : 

1. Investimenti Produttivi (acquisti materiali e immateriali, come 
macchinari, attrezzature, impianti e software; ristrutturazioni, 
mezzi mobili ecc…); 

2. Servizi; 
3. Formazione (rivolta ai soci e/o al personale aziendale); 
4. Spese di gestione (fino a un massimo di 150.000€; 
5. Capitale Circolante. 

Il Piano di Sviluppo aziendale prevede investimenti che vanno da 
un Minimo di 15.000€ a un Massimo di 500.000€. 

L’intensità del Fondo Perduto può variare da un minimo del 25% 
ad un massimo del 70% in funzione del regolamento applicato, 
della tipologia di investimento (investimenti produttivi, servizi, 
formazione, spese di gestione) e della dimensione dell’impresa. 

Forme e intensità Agevolazioni  

Incentivi alle imprese per 
la valorizzazione e 
sviluppo di competitività 
nel settore turistico, 
creativo e culturale, 
rafforzando identificati 
attrattori del territorio. 
 
Utilizzando la 
professionalità del team 
garantisce alla tua 
organizzazione il supporto 
di competenze orientate al 
mercato e al risultato.  
Con approccio 
professionale e 
multidisciplinare da valore 
ai tuoi obbiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti nelle 
fasi di sviluppo 
organizzativo e 
commerciale. 
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Consulenza di Direzione e  
Organizzazione Aziendale  
Via Della Libertà, 55 
09047 Selargius (CA) 
cell. 3477617298 – tel.070/8607486 
WEB: www.ambienteimpresa.org     
mail:  info@ambienteimpresa.org 

 

BANDO TERRITORIALE – COMPETITIVITÀ 
PER LE MPMI DELLA GALLURA NEI SETTORI 

DEI SERVIZI AL TURISMO, RICETTIVITÀ E 
QUALITÀ DELLA VITA 

Progetti ammessi a contributo  

Presentazione delle domande 

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, 
utilizzando esclusivamente l’apposito sistema informatico della
Regione Autonoma della Sardegna. 

  Apertura dello sportello per la registrazione a partire dalle ore
12.00 del 7 Novembre 2017; 

  Presentazione 21 Novembre ore 12.00 

Aumento della competitività delle micro, piccole e medie imprese 
(MPMI) della Gallura attraverso il sostegno agli investimenti 
materiali e immateriali nei settori dei servizi al turismo, ricettività e 
qualità della vita. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sono ammesse a presentare piani di sviluppo aziendale tutte le 
micro, piccole e medie imprese, operanti o di nuova costituzione 
all’interno del territorio della Gallura. 

I settori ammessi sono: C (limitatamente alla categoria della 
fabbricazione e costruzione di imbarcazioni, cantieri navali e 
riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da 
diporto); H (limitatamente al trasporto marittimo); I (interamente); J 
(limitatamente a attività editoriale, produzione cinematografica e 
televisiva); N (limitatamente a noleggio imbarcazioni, biciclette, 
attrezzature sportive e ricreative, mezzi di trasporto marittimo, 
attività di agenzie di viaggio); P (corsi sportivi e ricreativi); Q 
(assistenza sociale); R (Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento)

Studio Ambiente offre: 

Assistenza personalizzata per la definizione del bando di 
agevolazione individuato;  

Assistenza e redazione del piano di sviluppo e investimento 
aziendale;  

Assistenza alla verifica dei requisiti previsti dal bando di 
finanziamento individuato;  

Assistenza alla verifica delle spese ammissibili (fatture, 
preventivi, ecc.);  

Assistenza nella fase di integrazione documentale ed 
eventuale erogazione del finanziamento; 
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Consulenza di Direzione e Organizzazione 
Aziendale  
Sede oper.: via della Libertà 55, 
 09047 Selargius 
Sede legale: via E. Crobu, 17 09134 Cagliari  
 cell. 3477617298 – Tel. 070/8607486 
WEB: www.ambienteimpresa.org     
mail:  info@ambienteimpresa.org 

Studio Ambiente – Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale

Destinatari 

STUDIO AMBIENTE 
 
Utilizzando la professionalità 
del team garantisce alla 
organizzazione cliente il 
supporto di competenze 
orientate al mercato e al 
risultato.  
Con approccio professionale 
e multidisciplinare da valore 
ad obbiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti nelle fasi 
di sviluppo organizzativo  -
commerciale, nella 
pianificazione ed esecuzione 
di progetti di crescita 
aziendale 

Le Soluzioni di Studio Ambiente  

Comuni ammessi  
Sono ammessi i Piani relativi a unità produttive localizzate nei 
comuni di: Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Bortigiadas, 
Calangianus, La Maddalena, Luogosanto, Luras, Palau, 
Sant’Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Telti, Tempio 
Pausania, Viddalba, Trinità d’Agultu. 


