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Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo 
Piano Sulcis Area di intervento Incentivi 

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

Avviso Pubblico 
(DT. n. 1475 -112 del 28/02/17 – Allegato 2) 

Si rende noto che il Centro Regionale di Programmazione ha pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna il 
Bando pubblico “Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo - Piano Sulcis Area di intervento Incentivi - Delibera CIPE 
n.31/2015”. Lo strumento opera con procedura valutativa a sportello, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva di euro 
15.000.000. 

Risorse disponibili: Euro 4.999.392,81 oltre alle economie del precedente bando scaduto in data 31.12.2016 

 

Ripartizione della dotazione complessiva tra i settori 

Settori prioritari Settori non prioritari 

Industria sostenibile 
(edilizia, energie, biotecnologie) 

Turismo Agroindustria 
(vitivinicolo, ittico, erbe officinali) 

Tutti i settori 

4.129.630 2.224.537 1.740.741 6.905.093 

 

Area ammessa:  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  

Beneficiari: Micro o Piccole imprese (MPI) che intendono realizzare un Piano per la creazione di impresa o sviluppo 
aziendale.  

Proponenti:  

ditte individuali operative da meno di 2 anni 

società costituite da meno di 5 (cinque) anni e operative da meno di 2 anni 

persone fisiche che intendano realizzare un piano per la creazione di impresa fino a euro 150.000 

 

Settori ammissibili: tutti i settori produttivi, orientati a favorire il rilancio e lo sviluppo su nuove basi della tradizione industriale del 
Sulcis Iglesiente, con esclusione di quelli riconducibili alle seguenti sezioni o divisioni individuate sulla base 
della classificazione economica ATECO 2007: 

A agricoltura, silvicoltura e pesca (esclusione limitata alle divisioni 01 e 02) 

B estrazione di minerali da cave e miniere (esclusione limitata a 05 estrazione di carbone) 

D fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

H 
trasporto e magazzinaggio (esclusione limitata a: 49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; 
50 trasporto marittimo e per vie d’acqua; 51 trasporto aereo; 53.1attività postali con obbligo di servizio 
universale) 
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K 
attività finanziarie e assicurative 

 

L 
attività immobiliari 

N noleggio, agenzie di viaggio (l’esclusione non opera per i codici 77.21.01, 77.21.09 e 79.90.20) 

O amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

P istruzione 

Q sanità e assistenza sociale 

R attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (esclusione limitata a 92 attività riguardanti 
le lotterie, le scommesse, le case da gioco) 

S altre attività di servizi (esclusione limitata a 94 attività di organizzazioni associative) 

T attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e 
servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

U organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

Interventi ammessi: Piani per la creazione d’impresa o lo sviluppo aziendale coperti per almeno il 25% con mezzi propri e/o 
finanziamenti di terzi, con le seguenti specifiche: 

- imprese in forma di ditta individuale da attivare o già operanti: valore del piano compreso tra €15.000 e €150.000; 

- imprese costituite in forma societaria: valore del piano compreso tra € 15.000 e € 800.000  

Forma di sostegno: Finanziamento pubblico e sovvenzione a fondo perduto. 

- Finanziamento pubblico diretto, a condizioni di mercato, fino al 75% del valore del Piano per la creazione 
di impresa o sviluppo aziendale con il Fondo Competitività; 

- Sovvenzione a fondo perduto nella misura del 50%, incrementata di un ulteriore 10% in presenza un 
finanziamento bancario, o di altro intermediario finanziario privato, calcolato sul valore del Piano 
approvato. 

Regime di aiuto:  Gli aiuti all'avviamento o allo sviluppo, sotto forma di regime, sono concessi ai sensi dell’articolo 22 del 
Regolamento (UE) n. 651/2014. 

Presentazione domande: Dalle ore 12,00 del 14.03.2017; saranno istruite tutte le domande validamente trasmesse con 
l’apposito sistema informatico. 

Info Bando: INVITALIA - Unità di assistenza tecnica, Sviluppo progetti di impresa nel Sulcis Iglesiente, Palazzo Bellavista 
Monteponi - 09016 Iglesias (CI) - Tel. +39 345 8858080 - Indirizzo email: info.sulcisincentivi@invitalia.it 

Documentazione: Consultabile a partire dal 28.02.2017 agli indirizzi www.regionesardegna.it, 
www.sardegnaprogrammazione.itwww.regione.sardegna.it/pianosulcis, http://www.sardegnaimpresa.eu 

Info procedimento Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione, Via Cesare Battisti 
snc,crp.urp@regione.sardegna.it 

Il Direttore 

Fto Gianluca Cadeddu 
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