
   
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 

Bando Territoriale 
Anglona – Coros 

(NI eT1) 
 

D.G. R. n. 14/31 del 23.03.2016 D.G. 
R. n. 14/32 del 23.03.2016 

 

 

Soggetti ammissibili e requisiti di 
ammissibilità  
Possono fare domanda le imprese di nuova costituzione o imprese 
micro,piccole e medie aventi sede operativa nei seguenti comuni: Bulzi, 
Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Nulvi, Osilo, Perfugas, Santa Maria 
Coghinas, Sedini, Tergu, Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, 
Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini. 
 
Nuove imprese (NI): 

 Le persone fisiche che intendono avviare una ditta individuale.  
(Valore del piano compreso tra 15.000 e 150.000 euro); 

 Le società e le ditte individuali già costituite da meno di 5 (cinque) anni 
inattive o operative con ricavi da vendite o prestazioni di servizi non 
antecedenti all’esercizio finanziario 2017. 
(Valore del piano compreso tra 15.000 e 150.000 euro). 

Imprese esistenti (T1): 

 Valore del piano da 15.000 a 150.000 euro (T1); 

 

Progetti ammessi a contributo 
Le imprese proponenti possono presentare piani per la creazione e sviluppo 
d'impresa costituiti da: 

 
1. Investimenti produttivi (acquisti e interventi materiali e immateriali; 

macchinari ed impianti; opere murarie; brevetti e licenze); 
2. Servizi di consulenza (piano marketing; certificazioni ISO); 
3. Spese di Gestione 
4. Formazione 

 

Forme e intensità delle Agevolazioni 
Tra il 10 ed il 70% in base ai Regolamenti comunitari e calcolati sui costi 
ammissibili individuati (per T1) o su voci del piano (per NI) 

 

Dotazione finanziaria totale 
La dotazione complessiva del bando è di € 2.000.000 ripartiti nel modo 
seguente:  
 

 € 1.200.000 Turismo 

 € 800.000 Produzioni tipiche 

 

 

Utilizzando la professionalità 
del team,ambiente IMPRESA 
garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e 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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Ambiente Impresa S.r.l.  
Consulenza di Direzione e 
Organizzazione Aziendale 
Sede legale/operativa:  
Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  
C.F./P.I.: 03794300925 
Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  
web: www.ambienteimpresa.org 
mail: info@ambienteimpresa.org 
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Presentazione delle domande 
Le domande devono essere presentate in modalità telematica, utilizzando 
esclusivamente l’apposito sistema informatico della Regione Autonoma della 
Sardegna (SIPES). 

Il caricamento e la validazione tramite il sistema informatico SIPES potrà 
effettuarsi dal 01.03.2019 dalle ore 10,00 mentre il click day sarà il 02/04/2019 
dalle ore12,00. 

 

 

Settori ammessi  
Le imprese ammesse ad agevolazione devono ricadere in uno o più codici ATECO 2007 di 
seguito indicati: 

 

 (C) ATTIVITÀ MANIFATTURIERE; 

 (H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO; 

 (I) ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE; 

 (N) NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE 
IMPRESE; 

 (P) ISTRUZIONE; 

 (R) ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E 
DIVERTIMENTO. 

 

 

Le Soluzioni di ambiente IMPRESA 
 
Ambiente Impresa offre: 
 
 
- Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando; 

- Assistenza per la registrazione sul SIPES e nella redazione della modulistica del 

bando; 

- Assistenza nel caricamento della documentazione nel portale nell’arco temporale 

previsto dal bando; 

- Assistenza nella presentazione dell’istanza nella giornata del click day; 

- Assistenza tecnica e documentale e rendicontazione finale del progetto. 

 

 

 
 

Ambiente Impresa S.r.l.  
Consulenza di Direzione e 
Organizzazione Aziendale 
Sede legale/operativa:  
Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  
C.F./P.I.: 03794300925 
Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  
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mail: info@ambienteimpresa.org 
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Utilizzando la professionalità del 
team,ambiente IMPRESA 
garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e 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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