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NUOVE IMPRESE 

  

INN OVA TIVE 

  



OBIETTIVO

Il Programma di aiuti è finalizzato a consolidare e favorire la crescita delle nuove

piccole imprese innovative già presenti sul territorio regionale che intendono

valorizzare a livello produttivo e commerciale i risultati della ricerca.

Il Bando finanzia la realizzazione di Piani di sviluppo aziendale – investimenti e spese 

di gestione - finalizzati alla crescita produttiva e commerciale delle iniziative, nonché 

alla realizzazione di attività di R&S funzionali all’avvio delle attività produttive.

OBIETTIVO E DOTAZIONE FINANZIARIA

alla realizzazione di attività di R&S funzionali all’avvio delle attività produttive.

L’intervento è attuato mediante procedura valutativa con definizione di una specifica 

graduatoria. 

DOTAZIONE FINANZIARIA PUBBLICA: Euro 15.500.000,00

RISULTATI  ATTESI: Avvio di 10/15 Piani di sviluppo aziendale



SOGGETTI BENEFICIARI E ATTIVITA’ FINANZIATE

SOGGETTI BENEFICIARI
Nuove piccole imprese innovative costituite in forma di società con sede legale ed

operativa in Sardegna.

PICCOLA che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un 

totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro

NUOVA che esiste da meno di 6 anni al momento della concessione 

dell’aiuto

INNOVATIVA che spendono almeno il 15% dei costi in R&S (in uno dei tre esercizi 

precedenti)

ATTIVITA’ FINANZIATE
Realizzazione di Piani di sviluppo aziendale della durata massima di 30 mesi.

• Piano di sviluppo produttivo e commerciale 

• Progetto di R&S (eventuale): non deve superare il 30% dei costi del PSA



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per poter accedere ai benefici del presente Bando le imprese interessate dovranno 

presentare una domanda di accesso corredata della seguente documentazione:

Allegato A - Documento riepilogativo dei dati dell’impresa richiedente

è il documento che descrive l’impresa al momento della domanda.

Allegato B - Business Plan
è il Business Plan dell’impresa con una proiezione temporale di almeno tre anni 
rispetto all’anno in corso.rispetto all’anno in corso.

Allegato C - Piano di sviluppo aziendale (PSA)
è il documento attraverso il quale si descrivono nel dettaglio le attività, gli 
investimenti e i costi di funzionamento che l’impresa intende realizzare con il 
contributo del Bando nell’arco temporale massimo di 30 mesi dalla data di 

concessione delle agevolazioni e comunque non oltre il 30 giugno 2015.

Allegato D - Atto di impegno ad apportare mezzi finanziari 
in misura sufficiente alla copertura della quota privata dell’investimento previsto

Allegato E - Dichiarazione attestante che i costi di ricerca e sviluppo 
dell’impresa proponente rappresentano almeno il 15% del totale dei suoi costi 
operativi in almeno uno dei tre esercizi precedenti. 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La domanda in formato cartaceo dovrà essere corredata anche dalla seguente 

documentazione:

• copia del documento di identità e del codice fiscale originale del legale rappresentante della 
società proponente;

• copia conforme dell’ atto costituivo e dello statuto della società proponente;

• documentazione comprovante la disponibilità della sede nella quale verrà realizzato 
l’investimento di cui all’iniziativa agevolata;l’investimento di cui all’iniziativa agevolata;

• documentazione comprovante la destinazione d’uso corrente degli immobili;

• preventivi relativi al programma degli investimenti in attivi materiali redatti su carta intestata 
del fornitore debitamente datati e sottoscritti;

• per gli investimenti in attivi immateriali perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, 
attestante che il prezzo determinato per i beni oggetto di investimento risponde a condizioni 
di mercato;

• copia conforme degli ultimi tre bilanci approvati (ove esistenti) e situazione economica e 
patrimoniale aggiornata, asseverata da professionista abilitato.



CONTRIBUTO FINANZIARIO E SPESE AMMISSIBILI

Importo e intensità dell’aiuto
L’agevolazione finanziaria è concessa nella forma del contributo a fondo perduto ed è 

finalizzata alla copertura delle spese ammissibili per la realizzazione del Piano di 

Sviluppo Aziendale per un importo massimo di € 1.000.000,00 con una intensità di 

aiuto massima pari al 70% dei costi ammissibili.

Spese ammissibili del PSPC

Voce di spesa 2013 2014 2015 Totale

Investimenti materiali

Le spese per il personale previste nel piano dovranno riferirsi, per una quota pari ad almeno il 40%, a dipendenti o

collaboratori di nuova acquisizione rispetto al personale in forza presso il soggetto beneficiario al momento della

domanda

Investimenti materiali €

Investimenti immateriali €

Personale €

Prestazioni di terzi e servizi €

Spese di gestione € € € €

e) locazione di immobili destinati all’esercizio di impresa

f) locazione finanziaria di macchinari e attrezzature

g) utenze connesse con l’utilizzo dei locali 

h) spese per la realizzazione di materiale promozionale

i) spese per la partecipazione a fiere ed eventi 

TOTALE Piano Sviluppo Produttivo Commerc. € € € €



SPESE AMMISSIBILI PROGETTO DI R&S

Personale
Sono incluse nelle spese del personale le prestazioni effettuate da soci senza

cariche sociali, purché iscritti al libro unico del lavoro.

Strumenti ed attrezzature
Costi delle strumentazioni e delle attrezzature di nuova fabbricazione – anche

informatiche, ivi inclusi i software specifici per le attività di ricerca e sviluppo nella

misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

Prestazioni di terzi
Si intendono le spese sostenute per le prestazioni dei soggetti terzi cui viene

demandata la realizzazione di attività necessarie alla realizzazione dell’intervento. I

costi relativi alle prestazioni di terzi sono ammissibili nella misura massima del 30%

del costo totale del progetto.

Altri costi di esercizio direttamente imputabili all’intervento
Rientrano in tale categoria di costo quelli non indicati nelle precedenti categorie ma

che sono direttamente imputabili al progetto (es. acquisto di brevetti, diritti di licenza,

materiali di consumo specifico e quelli minuti).



MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE

Fase di valutazione dei requisiti formali: 
Sardegna Ricerche effettuerà la valutazione di ammissibilità formale 

verificando la correttezza della documentazione presentata e il possesso 

dei requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti. Solo le domande che 

supereranno tale fase verranno ammesse alla valutazione tecnico-

economico-finanziaria delle proposte.

Fase di valutazione tecnico-economica: 
La valutazione tecnica ed economica delle proposte verrà effettuata da 

una Commissione Tecnica di Valutazione composta da almeno 3 

componenti aventi adeguate competenze professionali. Nella valutazione 

delle proposte i componenti della Commissione potranno avvalersi del 

supporto di esperti specifici per le aree disciplinari oggetto delle proposte.



MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE

Potenzialità tecnologica, innovatività dell’iniziativa, fattibilità tecnico scientifica,

difendibilità/validità dell’opzione tecnologica, cantierabilità del piano di sviluppo
proposto; 

Sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa. Capacità economica
finanziaria dell'impresa di sostenere l’iniziativa; 

Capacità della compagine imprenditoriale, valutata in termini di curriculum

formativo, esperienze professionali, presenza di competenze tecnico-scientifiche,
capacità imprenditoriali e manageriali coerenti con l’iniziativa; 

Max 30 30 30 30 punti. 
Min 18 punti

Max 30 30 30 30 punti. 
Min 18 punti

Max 15    punti. 

Organicità e congruità dei costi previsti dal Piano di sviluppo, coerenza

con il business plan, livello di cofinanziamento e contributo richiesto sul costo

complessivo del Piano di sviluppo aziendale

Sostenibilità ambientale dell’iniziativa. • riduzione dei consumi idrici e/o riuso

dei reflui dell’impresa; • riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti

dall’impresa e/o agevolazione del loro recupero; • prevenzione e riduzione delle

emissioni inquinanti dell’impresa in aria, acqua e suolo; • efficienza energetica

dell’impianto produttivo; • impiego di fonti energetiche rinnovabili;

Pari opportunità. Partecipazione femminile alla proprietà e alla direzione dell’impresa

e adozione di modelli organizzativi che facilitano la conciliazione lavoro/famiglia al

fine di favorire le pari opportunità per le donne e le persone disabili.

Max 15    punti. 

Max 5    punti. 

Max 5    punti. 



Con anticipazione

– 35% del totale del contributo alla stipula della convenzione, come anticipo sul
contributo totale del progetto subordinatamente alla presentazione a Sardegna
Ricerche di fidejussione bancaria o polizza assicurativa per un importo pari
all’entità dell’anticipo stesso;

– un’ulteriore anticipazione del 35% del totale del contributo da erogarsi
subordinatamente alla positiva verifica tecnico contabile da parte di Sardegna
Ricerche della rendicontazione che certifica la spesa effettiva del 35%
dell’importo del progetto;

MODALITA’ DI EROGAZIONE

Ricerche della rendicontazione che certifica la spesa effettiva del 35%
dell’importo del progetto;

– il saldo, il saldo sarà calcolato come differenza tra il contributo per il totale delle
spese effettivamente sostenute e presentate a rendiconto e quanto già erogato
da Sardegna Ricerche con le precedenti anticipazioni.

Senza anticipazione

– due tranches intermedie e un saldo finale da erogarsi subordinatamente alla
positiva verifica tecnico contabile da parte di Sardegna Ricerche della
rendicontazione che certifica la spesa effettiva.

START UP 
INNOVATIVE 

2012 



Scadenza: ore 12:00 del 30 novembre 2012

Per informazioni e assistenza:

Sardegna Ricerche 

Programma di aiuti per Nuove Imprese Innovative

Servizio VRT – Valorizzazione dei risultati della ricerca 
Edificio 2, Località Piscina Manna – 09010 Pula (CA) 

Tel. 070 92432204

Fax 070 92432203

E-mail: vrt@sardegnaricerche.it

Web: www.sardegnaricerche.it


