
 

DOMANDE DI FINANZIAMENTO

MONTE ACUTO

 BANDO TERRITORIALE 

Si comunica alle imprese del territorio che a partire dal 28 marzo e fino al 

anticipata per esaurimento delle risorse)  è possibile presentare le domande di finanziamento del bando territoriale 

"Monte Acuto-Riviera di Gallura". 

 

Il bando prevede incentivi alle micro, piccole e medie imprese, nuove e già esistenti che operino nei dieci comuni del 

Monte Acuto e della Riviera di Gallura.  

 

Lo stanziamento complessivo è pari a €

già esistenti che operano nei settori della

esistenti che operano nel settore delle Produzioni Tipiche

 

Le nuove imprese e le imprese già esistenti

Buddusò, Monti, Oschiri, Padru, Budoni, Golfo Aranci, Loiri

presentare domanda di partecipazione tramite il sistema informatico SIPES.

 

Per consultare la documentazione

 https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=76335

 
Buddusò, 2 aprile 2019 

     

     

FINANZIAMENTO RIVOLTE A IMPRESE

ACUTO E RIVIERA DI GALLURA

ANDO TERRITORIALE (NI - T1) 

 

Si comunica alle imprese del territorio che a partire dal 28 marzo e fino al 30 giugno 2019 (salvo chiusura 

anticipata per esaurimento delle risorse)  è possibile presentare le domande di finanziamento del bando territoriale 

Il bando prevede incentivi alle micro, piccole e medie imprese, nuove e già esistenti che operino nei dieci comuni del 

 

€ 2.500.000 di cui € 1.500.000 destinati alle nuove impres

già esistenti che operano nei settori della Turismo e € 1.000.000 destinati alle nuove imprese o alle imprese già 

Produzioni Tipiche.  

imprese già esistenti con sede presso i seguenti Comuni: Alà Dei Sardi, Berchidda, 

Buddusò, Monti, Oschiri, Padru, Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo e 

presentare domanda di partecipazione tramite il sistema informatico SIPES. 

documentazione 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=76335

      IL SINDACO

        Giovanni Antonio SATTA

IMPRESE DI 

GALLURA 

30 giugno 2019 (salvo chiusura 

anticipata per esaurimento delle risorse)  è possibile presentare le domande di finanziamento del bando territoriale 

Il bando prevede incentivi alle micro, piccole e medie imprese, nuove e già esistenti che operino nei dieci comuni del 

destinati alle nuove imprese o alle imprese 

destinati alle nuove imprese o alle imprese già 

Alà Dei Sardi, Berchidda, 

Porto San Paolo e San Teodoro possono 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=76335 

IL SINDACO 

Giovanni Antonio SATTA 


