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Aiuti alle aggregazioni di imprese del sistema turistico 
Sulcitano 

Piano Sulcis Area di intervento Incentivi 
D.G.R. n. 48/27 del 06.09.2016 

Avviso Pubblico 
(DT. n.11040/1121 del 29.12.2016 – Allegato n. 2) 

Si rende noto che il Centro Regionale di Programmazione ha pubblicato il Bando pubblico “Aiuti alle aggregazioni di imprese del 
sistema turistico Sulcitano - Piano Sulcis Area di intervento Incentivi - Delibera CIPE n.31/2015”. Lo strumento opera con procedura 
valutativa a sportello, nei limiti della dotazione finanziaria.  

Risorse disponibili: Dotazione iniziale euro 1.125.000  

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: Aggregazioni di Micro Piccole Medie imprese (MPMI), esistenti che intendono realizzare un Piano avente per 
oggetto la promozione del territorio ai fini turistici: 

Settori ammissibili: codici Ateco 2007 delle classi: 
§ 10 industrie alimentari; 
§ 11 industria delle bevande; 
§ 55 servizi di alloggio; 
§ 56 attività di servizi di ristorazione; 
§ 79 attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate; 
§ 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento; 
§ 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali; 
§ 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento; 

Inoltre sono ammesse le imprese artigiane dei Comuni della ex Provincia di Carbonia Iglesias, iscritte all’Albo delle rispettive 
Camere di commercio, operative nella produzione di manufatti di ceramica, intreccio, lapideo, legno, metalli lavorati (ferro battuto, 
coltelleria e rame), pellame, tessuti e vetro. 

Interventi ammessi: Piani per la promozione del territorio ai fini turistici di valore compreso tra 15.000 e 150.000 euro 

Forma dell’aiuto: sovvenzione a fondo perduto. 

Regime di aiuto:  Gli aiuti sotto forma di regime, sono concessi ai sensi degli articoli 18 e 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014 
e/o del Regolamento (UE) n. 1407/2013. 

Presentazione: Dalle ore 12,00 del 1.02.2016; 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 dal 16.01.2017 agli indirizzi www.regionesardegna.it, www.sardegnaprogrammazione.it, 
www.regione.sardegna.it/pianosulcis 

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

Il Direttore 
Fto Gianluca Cadeddu 


