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BANDO TERRITORIALE 

Parteolla e Basso Campidano 
 

Azioni di sostegno alla competitività delle MPMI per ampliare, ammodernare o 
diversificare le attività nei settori della ricettività, ristorazione, servizi per il turismo, la 

cultura e l’ambiente 

 

Approvato con Determinazione n. 2864/308 del 26.04.2022 

 

Avviso Pubblico 
 

Si rende noto che il Centro Regionale di Programmazione, a far data dal 10 maggio 2022, attiverà sul sito 

della Regione Autonoma della Sardegna la procedura per la concessione di agevolazioni a favore delle 

micro, piccole e medie imprese (MPMI) operative, che intendono realizzare investimenti materiali e 

immateriali per ampliare, ammodernare o diversificare la propria attività nei settori della ricettività, della 

ristorazione e dei servizi per il turismo, la cultura e l’ambiente, con un Piano di interventi localizzato 

nell’Unione di Comuni del Parteolla e Basso Campidano, secondo le finalità stabilite dall’Accordo di 

Programma Quadro “Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso 

Campidano - Club di Prodotto” - PT-CRP-04 Unione di Comuni del Parteolla e Basso e ss.mm.ii. 

Presentazione 

domande 

Procedura 

 

Tramite sistema informatico SIPES dalle ore 15,00 del 10.05.2022  

 

Valutativa a sportello secondo l’ordine di presentazione delle domande 

 

Beneficiari 

Comuni ammessi 

 

Imprese micro, piccole e medie (MPMI) 
 

Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro e Soleminis 

 

Risorse 

disponibili 

Dotazione euro 2.050.000  

Settori 

ammissibili 

Sezioni individuate sulla base dei codici ATECO 2007: 

(I) Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

(N) Noleggio, Agenzie di viaggio, Servizi di supporto alle imprese 

79.9 - Altri servizi di prenotazione e attività connesse 

(R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 

 90 - Attività creative, artistiche e di intrattenimento 

 91.03 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

 93.2 - Attività ricreative e di divertimento  

 

Spese ammesse Composizione delle voci del Piano: 

− Investimenti Produttivi (IP) 

− Servizi Reali (SR) 
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Forma dell’aiuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scadenza 

presentazione 

Gli aiuti sono concessi a fondo perduto, nella forma del contributo in conto impianti per le 

spese per gli Investimenti Produttivi e del conto capitale per le spese per Servizi Reali, a 

valere sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 

nell'attuale emergenza del Covid-19” di cui alla Comunicazione della Commissione (2020/C 

91 I/01) del 20.03.2020 e ss.mm.ii., o sul “Quadro temporaneo anticrisi per misure di aiuto 

di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” 

di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01) del 23.03.2022, nel rispetto 

dei relativi termini di validità, secondo l’intensità di aiuto del 50% calcolata sul totale delle 

spese ammesse ad agevolazione.  

Per le domande ammesse ad agevolazione oltre il termine di validità dei regimi sopra 

indicati, il contributo sarà concesso a valere sul Regolamento (UE) n. 1407/2013 con 

l’intensità del 50% calcolata sul totale delle spese ammesse ad agevolazione, entro il limite 

del plafond disponibile. 

Le domande posso essere presentate sino alle ore 15.00 del 10 giugno 2022, salvo chiusura 

anticipata per esaurimento delle risorse assegnate al Bando 

 

Documentazione Disponibile dal 26 aprile 2022 agli indirizzi www.regionesardegna.it e 

www.sardegnaprogrammazione.it. 

 

 

 

 

 

 

 Il Direttore 
F.to Massimo Temussi 
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