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OGLIASTRA, PERCORSI DI LUNGA 

VITA 
 

 

BANDO TERRITORIALE (COMPETITIVITÁ PER 

LE MPMI DELL’OGLIASTRA NEI SETTORI DEL 

TURISMO, DELLA RICETTIVITÁ, DELLA 

NAUTICA, DEI PRODOTTI DA FORNO E 

DELLA PASTA FRESCA) 
 

 

Attuazione delle azioni del POR FESR Sardegna 2014-2020. 

Azioni 3.3.1 e 3.3.2 
 

 
 

 

Incentivi alle imprese per 
la realizzazione di Piani di 
Investimento aziendali per 
incrementare la 
competitività e lo 
sviluppo. 

 
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. 

 

L’Avviso pubblicato sul sito della Regione Sardegna è orientato 
all’aumento della Competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese 
(MPMI) dell’Ogliastra attraverso il sostegno agli investimenti materiali e 
immateriali nei settori dei servizi al turismo, ricettività, nautica, prodotti 
da forno e pasta fresca. 
 

Progetti ammessi a contributo 
 

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

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

2.  Servizi; 
3.  Formazione (rivolta ai soci e/o al personale aziendale); 
4.  Spese di gestione (solo per nuove imprese e fino a un 

massimo di 150.000 €; 
5.  Capitale Circolante. 

 

Forme  e intensità Agevolazioni 
 

Il Piano di Sviluppo aziendale prevede investimenti che vanno da 
un Minimo di 15.000,00€ ad un Massimo di 500.000,00€ : 

 

Per le imprese costituite in forma di Ditta Individuale l’importo massimo 
del Piano è di 150.000,00 € ! 

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. 

 
 

Presentazione delle domande
Consulenza di Direzione e 
Organizzazione Aziendale 
Sede Uffici: 

Via Della Libertà, 55 
09047 Selargius (CA) 
cell. 3477617298 – tel.070/8607486 
WEB: www.ambienteimpresa.org 
mail: info@ambienteimpresa.org 

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 12 Febbraio 2018; 
 

Presentazione con “click day” in data 13 Marzo 2018 alle 

12:00 

http://www.ambienteimpresa.org/
mailto:info@ambienteimpresa.org
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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 

 
Destinatari 

Sono ammesse a presentare i Piani di Sviluppo tutte le Micro, Piccole e Medie  

Imprese  aventi  sede  operativa  all’interno  del  territorio dell’Ogliastra. 

I settori ammessi rientrano nelle seguenti categorie ATECO: 

(C) ATTIVITÁ MANIFATTURIERE (limitatamente alle attività che riguardano le 

pasticcerie, la pasta fresca e i prodotti di panetteria, la produzione di piatti 

pronti a base di pasta, cus cus e prodotti farinacei; Cantieri navali, costruzione 

di imbarcazioni da diporto e riparazione e manutenzione di navi commerciali); 

(H)   TRASPORTO   E   MAGAZZINAGGIO  (limitatamente   al   trasporto 

marittimo e costiero sia di passeggeri che di merci); 

(I) ATTIVITÁ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 

(N) NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE 

IMPRESE (limitatamente alle attività di noleggio autovetture, biciclette, 

imbarcazioni da diporto inclusi i pedalò, mezzi marittimi di trasporto, servizi di 

biglietteria, attività di guide e assistenza turistica); 

(P) ISTRUZIONE (limitatamente a attività di autoscuole, scuole di pilotaggio e 

nautica); 

(R) ATTIVITÁ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E 

DIVERTIMENTO (limitatamente a attività di musei e monumenti storici, parchi 

divertimento e parchi tematici, stabilimenti balneari, attività di intrattenimento e 

divertimento). 

Comuni ammessi 
 

Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, 

Lanusei, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, 

Ulassai, Ussassai, Villagrande Strisaili, Urzulei.
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulenza di Direzione e 
Organizzazione Aziendale Sede 
Uffici: 
Via Della Libertà, 55 
09047 Selargius (CA) 
cell. 3477617298 – tel.070/8607486 
WEB: www.ambienteimpresa.org 
mail: info@ambienteimpresa.org 

Le Soluzioni di Studio Ambiente 
 

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. 

 

Studio Ambiente – Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

http://www.ambienteimpresa.org/
mailto:info@ambienteimpresa.org

