
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO SULCIS – Aiuti 
alle imprese in fase di 
avviamento e sviluppo 

Programmazione Unitaria 2014-2020 
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro 
favorendo la competitività delle imprese” 

DT n. 1475/112 del 28/02/17-Allegato 1 

Sono ammessi a contributo i progetti che riguardano: 

 Investimenti Produttivi (IP) (Opere murarie e assimilate per 
interventi di ristrutturazione, ammodernamento e/o ampliamento;
Spese per progettazioni ingegneristiche e direzione lavori;
Efficientamento energetico; Macchinari e attrezzature per la
produzione; Mezzi mobili; Programmi informatici e brevetti, 
licenze e know how.); 

 Formazione aziendale (F) coerente e funzionale al piano 
proposto; 

 Servizi (S) che riguardano interventi che consentono la 
risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, 
organizzativo, commerciale e produttivo delle imprese. 

 Capitale circolante (CC)  

Per la realizzazione del Piano sono previsti: 
 

 Sovvenzione a fondo perduto nella misura massima del
50%, incrementata di un ulteriore 10% in presenza di
finanziamento bancario, o di altro intermediario finanziario
privato 

 
 Finanziamento pubblico a condizioni di mercato (Accesso

al Fondo Competitività) fino al 75% del valore del piano. 
 
 

 

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 dà 
valore ai tuoi obbiettivi 
e risorse, 
proponendo soluzioni 
innovative e 
accompagnandoti 
nelle fasi di sviluppo  
organizzativo e 
commerciale.                   
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Progetti ammessi a contributo  

Forme e intensità Agevolazioni  

Presentazione delle domande 
La domanda può essere presentata telematicamente a partire
dalle ore 12,00 del 14.03.2017 fino al 31.12.2017 o
eventualmente fino a concorrenza delle risorse disponibili con
procedura “Valutativa a Sportello”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le Micro e Piccole Imprese (MPI) operanti da meno di 2 anni o 
persone fisiche che intendono avviare un’impresa. 

I piani di creazione o sviluppo di impresa devono essere realizzati nei 
Comuni della ex Provincia di Carbonia-Iglesias: 

Buggerru Giba Nuxis Sant’Anna Arresi

Calasetta Gonnesa Perdaxius  Sant’Antioco

Carbonia Iglesias Piscinas  Tratalias

Carloforte Masainas Portoscuso  Villamassargia

Domusnovas Musei San Giovanni 
Suergiu 

Villaperuccio

Fluminimaggiore Narcao Santadi   

 

Studio Ambiente offre: 

Assistenza personalizzata per la definizione del bando di 
agevolazione individuato;  

Assistenza al responsabile del progetto durante le fasi previste 
dall’istruttoria della domanda di agevolazione;  

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. 

 

Micro, Piccole e Medie 

Imprese, dalla Regione 

Autonoma della Sardegna 

15 milioni di euro per la 

realizzazione di “Piani di 

Sviluppo” orientati a 

sostenere: 

 Costruire nuove 

prospettive di 

sviluppo e 

occupazione  

 Rilancio delle 

tradizioni dell’Area del 

Sulcis 
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 Beneficiari 

Valore e Tempi di realizzazione del progetto:
Il valore del piano oggetto di aiuto è compreso tra 15.000 e 800.000 
euro, al netto di IVA. Deve essere realizzato entro 30 mesi dalla data di 
comunicazione del provvedimento.  
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