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Oggi 2 giugno sarà pubblicato l'avviso, il 22 giugno l'apertura della piattaforma per il
caricamento delle domande e tre click day il 25, 26 e 27 luglio. Parte il nuovo Piano Imprese
della Regione con 44 milioni di euro per tre nuovi bandi a sportello a sostegno delle imprese
con sede operativa in Sardegna e per i primi due bandi territorializzati, novità assoluta
all'interno della programmazione territoriale. Gli assessori della Programmazione Raffaele
Paci, dell'Industria Maria Grazia Piras e del Turismo Barbara Argiolas hanno presentato tutti i
nuovi bandi che comprendono le tipologie T1+T2 per le nuove imprese (investimenti fra
15mila e 500mila euro), T2 per le imprese già operative (fra 200mila e 800mila euro) e T4 (fra
5 e 20 milioni).

COME FUNZIONANO I NUOVI BANDI - I tre bandi da 10 milioni ciascuno prevedono: aiuti
alle imprese in fase di avviamento e sviluppo (T1 e T2, nuove imprese); competitività per le
micro, piccole e medie imprese (T2); contratti di investimento (T4). Per quanto riguarda i
bandi territorializzati, ci sono 4,2 milioni (cui si aggiungono ulteriori 2,8 milioni del Feasr) per
le imprese della Gallura e 5 (più 2 del Feasr) per quelle dell'Ogliastra. Dopo la pubblicazione
dell'avviso fissata per domani, il 22 giugno sarà aperta la piattaforma dove si potranno
caricare le domande e completare tutte le procedure. Se la domanda è completa,
l'imprenditore riceverà un codice che dovrà caricare nei click day già fissati per il 25 (imprese
operative, T2), 26 (nuove imprese, T1 e T2) e 27 luglio (bandi territorializzati). Da domani sarà

anche possibile presentare le manifestazioni d'interesse per i contratti d'investimento (T4).
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