
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PIANO SULCIS 
Bando Territoriale 

(Competitività per le MPMI dell’Ex provincia di 
Carbonia – Iglesias) 

Attuazione di D.G.R. n.14/31 del 23.03.2016; 
D.G.R. n.14/32 del 23.03.2016 e D.G.R. n. 2/7 del 

12.01.2017 

L’Avviso pubblicato sul sito della Regione Sardegna è 

orientato all’aumento della Competitività delle Micro, 

Piccole e Medie Imprese (MPMI) che operano all’interno del 

territorio del Sulcis, comprendendo sia la creazione che lo 

sviluppo di impresa. 

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER 
LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI 
INVESTIMENTO AZIENDALI 
PER INCREMENTARE LA 
COMPETITIVITA’ 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 obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, accompagnandoti 
nelle fasi di sviluppo 

organizzativo e commerciale. 
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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 150mila€); 

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 600.000,00€.  

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. 

 

 Dotazione finanziaria totale 

La dotazione complessiva destinata è di euro 10 Milioni a cui potranno 

aggiungersi economie derivanti da precedenti bandi. 

 

 Presentazione delle domande 

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

Presentazione domande dal 23 Aprile 2018 alle ore 12,00 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
Destinatari 

Sono ammesse a presentare i Piani di Creazione e Sviluppo di impresa tutte le 

Micro, Piccole e Medie Imprese aventi sede operativa all’interno del territorio 

del Sulcis. I settori ammessi sono i seguenti: 

(A) AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (limitatamente alla divisione 03); 

(B) ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (escluso il codice 05 estrazione 

di carbone); 

(C) ATTIVITA’ MANIFATTURIERE; 

(D) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA 

CONDIZIONATA (solo codice 35.30); 

(E) FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI E RISANAMENTO; 

(F) COSTRUZIONI; 

(G) COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI 

AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; 

 (H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (solo codici 49.39.01, 49.39.09, 50.10, 50.30, 

52.20.20, 52.10.20) 
(I) ATTIVITA’ DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE; 

(J) SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE; 
(M) ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (escluso il codice 

72 ricerca scientifica e sviluppo); 
(N) NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE 

IMPRESE; 

(Q) SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE (solo codici 86.22.05, 86.22.06, 86.90.30, 

86.90.41, 86.23.00 non convenzionati con il SSN); 
 (R) ATTIVITA’ ARTISTICHE , SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E 

DIVERTIMENTO (escluso il codice 92); 
 (S) ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI (escluso il codice 94 attività di organizzazioni associative) 

 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. 

Le Soluzioni di Studio Ambiente 

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, 
nella pianificazione ed  
esecuzione di progetti di 
comunicazione                     

integrata.                          
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