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Il Piano Sulcis. Bandi incentivi imprese 
Stato di attuazione al luglio 2017 

 
 Pubblicati 5 Bandi incentivi imprese specifici per il territorio del Sulcis, di cui due ancora 

aperti 

 
Bandi aperti Scadenza Consulta il bando 

 Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo (T1 e T2) 

31.12.2017 

 

 Manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di 
proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo contratti di 
investimento (tipologia T4).  

 

Bandi chiusi con istruttorie in corso   

 Aiuti alle imprese per la competitività (T1)  scaduti 31.12. 2016 
(istruttorie in corso) 

 

 Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo (T1 e T2)   

 Aiuti alle aggregazioni di imprese del sistema turistico Sulcitano 
scaduto 15.05.2017 
(istruttorie in corso) 

 

 
 La risposta del territorio conta complessivamente 157 proposte per circa €32,4mln di Piani 

di investimento presentati. Di queste, 62 proposte (€14,4mln) sono arrivate ed hanno 
superato la fase di verifica di merito, sebbene vada rimarcato che due bandi sono ancora 
aperti e le istruttorie in corso. 

 

 
Proposte 

presentate 

 
di cui: 

Proposte ammesse 
con verifiche di 
merito positive 

note 

Bandi aperti 
n.  

Piani di 
investimento 

n. 
Piani di 

investimento 

 Aiuti alle imprese in fase di avviamento 
e sviluppo (T1 e T2) 

18 €5,3 mln   pubblicato il 28.02.2017 

 Manifestazione di interesse finalizzata 
all'acquisizione di proposte per la 
realizzazione di progetti di sviluppo 
contratti di investimento (tipologia T4).  

nd nd   pubblicato il 31.05.2017 

Bandi chiusi con istruttorie in corso      

 Aiuti alle imprese per la competitività 
(T1)  

56 €5,5 mln 19 €1,8 mln 

- 56 presentate 
- 30 ammissibili 
- 19 hanno superato la 

fase di verifica di merito  

 Aiuti alle imprese in fase di avviamento 
e sviluppo (T1 e T2)  

81 €21,3mln 43 €12,7mln 

- 81 presentate 
- 62 ammissibili 
- 43 hanno superato la 

fase di verifica di merito  

 Aiuti alle aggregazioni di imprese del 
sistema turistico Sulcitano 

2 € 234 mila   
coinvolgono 14 imprese 
in aggregazione 

Totale complessivo 157 €32,4 mln 62 €14,4 mln  

  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=58245http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=58245
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60136&b==
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=52552&va=
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=52552&va=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=57069
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=57069
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=52552&va=
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=52552&va=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=57069
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=57069
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 Bandi aperti 
 Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo (T1 e T2) - Scadenza 31.12.2017 

Pubblicazione on line 28.02.2017 - Presentazione domande dal 14.03.2017. 

Dotazione iniziale €15.000.000. Piani per la creazione d’impresa o lo sviluppo aziendale di valore compreso tra 

15.000 e 150.000 euro (per ditte individuali da attivare o già operanti); tra 15.000 e 800.000 euro (per imprese 

costituite in forma societaria). Finanziamento pubblico e sovvenzione a fondo perduto. Procedura valutativa a 

sportello. Risorse disponibili €15 milioni (comprese le risorse del DT n. 3752/321 del 27.04.2016)  

Attuazione: 18 proposte di investimento pervenute allo sportello online, per un valore dei piani d’impresa di 

circa 5,3 milioni di euro e un’occupazione aggiuntiva prevista di circa 46 unità. 

Circa il 57% del valore dei Piani di investimento riguarda Attività connesse al turismo. 

 

 Manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo 

contratti di investimento (tipologia T4). – Scadenza 31.12.2017 

Pubblicazione online: 31.05.2017 

Il Contratto di Investimento è uno strumento di incentivazione finalizzato a:  rafforzare e consolidare la struttura 

produttiva, - sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali e delle filiere esistenti o in fase di 

costituzione, - attrarre nuovi investimenti innovativi. Piani di investimento fino a 20 milioni di euro. 

 
 
 Bandi chiusi con istruttorie in corso 

 Aiuti alle imprese per la competitività (T1) - Scadenza 31.12.2016 

Pubblicazione on line 20.06.2016. Presentazione domande dal 06.07.2016. 

Dotazione iniziale €6.550.000. Piani finalizzati ad aumentare la competitività della micro, piccola e media 

impresa di valore compreso tra €15.000 e €150.000. Sovvenzioni a fondo perduto. Procedura valutativa a 

sportello. 

Attuazione: 56 proposte di investimento pervenute allo sportello online, di cui 30 giudicate ammissibili. Alla 

data del 19 luglio 2017, per 19 si sono concluse le istruttorie di merito ed è in corso la verifica del merito di 

credito, per un valore dei piani d’impresa di circa €1,8 milioni. 

Circa il 47% del valore dei Piani di investimento riguarda Attività manifatturiere e per circa il 25% le costruzioni. 

 

Bando Aiuti alle imprese per la competitività (T1) – dati l 19 luglio 2017 

Tipologia n. proposte 

Proposte presentate 56 

Proposte ammissibili 30 

 di cui con verifica di merito positivo e istruttoria attualmente in corso 19 

 

 

  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=58245http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=58245
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60136&b==
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60136&b==
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=


PianoSulcis 

REGIONE AUTÒNOMA 
DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

  

  
 
 

  

Stato di attuazione Bandi incentivi imprese del Piano Sulcis – attuazione luglio 2017 3 
 

 Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo (T1 e T2) - Scadenza 31.12.2016 

“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. Programmazione unitaria 2014-2020 - Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la 

competitività delle imprese" - Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese". 

Pubblicazione on line 22.04.2016. Presentazione domande dal 12.05.2016. 

Dotazione iniziale €6.480.000, successivamente incrementata. 

Piani per la creazione d’impresa o lo sviluppo aziendale di valore compreso tra €15.000 e €800.000. 

Finanziamento pubblico e sovvenzione a fondo perduto. Procedura valutativa a sportello. 

Attuazione: 81 proposte di investimento pervenute allo sportello online, di cui 62 giudicate ammissibili. Alla 

data del 19 luglio 2017, per 43 si sono concluse le istruttorie di merito ed è in corso la verifica del merito di 

credito, per un valore dei piani d’impresa di circa 12,7 milioni di euro e un’occupazione aggiuntiva prevista di 

circa 161 unità. 

Circa il 58% del valore dei Piani di investimento riguarda Attività manifatturiere e per circa il 35% attività 

connesse al turismo. 

Bando “Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo (T1 e T2)” - dati al 19 luglio 2017 

Tipologia n. proposte 

Proposte presentate 81 

Proposte ammissibili 62 

 di cui con verifica di merito positivo e istruttoria attualmente in corso 43 

 

Proposte Ammesse con verifica di merito positivo e istruttoria attualmente in corso – dati al 19.07.2017 

Settore di attività 
n. 

proposte 

Totale Piani di 
investimento 

(migliaia di euro) 

Incremento 
occupazionale 

previsto 

Attività Manifatturiere  19 7.331 66 

Attività connesse al turismo (servizi di alloggio e 
riparazione; noleggio, agenzia viaggi e supporto alle 
imprese; attività di intrattenimento) 

20 4.432 85 

Altre attività  4 902 10 

totale 43 12.665 161 

 

 Aiuti alle aggregazioni di imprese del sistema turistico Sulcitano - Scadenza 15.05.2017 

Pubblicazione on line 29.12.2016 - Presentazione domande dal 01.02.2017. 

Dotazione iniziale €1.125.000. Piani per la promozione del territorio ai fini turistici di valore compreso tra 

15.000 e 150.000 euro. Sovvenzioni a fondo perduto. Procedura valutativa a sportello. 

Alla data del 26 luglio 2017 sono state presentate 2 domande/proposte con un totale complessivo di 14 imprese 

in aggregazione, per le due proposte, pari a circa 234 mila  euro di piani. 

Le istruttorie sono in corso. 

 

  
Regione Autonoma della Sardegna - Presidenza della Giunta 
Ufficio di Coordinamento Regionale per l’attuazione del Piano Sulcis 
Viale Trento n.69 - 09123 Cagliari 
coordinamento.pianosulcis@regione.sardegna.it 
http://www.regione.sardegna.it/pianosulcis/ 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=52552&va=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=57069
http://www.regione.sardegna.it/pianosulcis/

