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Descrizione del programma 

Obiettivi 

L’obiettivo del bando Servizi per l’innovazione è quello di accrescere l’innovazione delle Piccole e Medie Imprese, sviluppare idee 

innovative di processo e di prodotto e conseguentemente accrescere la competitività del tessuto imprenditoriale regionale, 

attraverso il cofinanziamento di un piano di innovazione da realizzarsi con il contributo pubblico per l'acquisizione di consulenze 

esterne e prestazioni specialistiche. 

Le idee e i progetti di innovazione che le imprese possono proporre devono riguardare lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o 

servizi oppure l’innovazione dei processi di organizzazione, produzione e distribuzione di prodotti o servizi già presenti sul mercato. 

Strategia 

Strategicamente il bando Servizi per l’innovazione si propone di:  

- Promuovere l’innovazione tramite iniziative dirette sulle piccole e medie imprese, come elemento cruciale della implementazione 

di processi duraturi di cambiamento produttivo, organizzativo e di aumento della competitività. 

- Contribuire alla razionalizzazione e alla qualificazione dell’offerta di servizi per l’innovazione alle imprese in Sardegna, favorendo 

la specializzazione delle competenze e la crescita delle professionalità interne, inducendo effetti virtuosi di selezione e 

qualificazione. 

- Stimolare l'innovazione nei settori dell'economia regionale e locale, per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi per 

mezzo di un migliore accesso ai servizi di sostegno alle imprese. 

- Rafforzare le capacità regionali di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione tramite la promozione delle stesse nelle piccole e 

medie imprese. 

 

Beneficiari 

Sono beneficiari dell'intervento le piccole e medie imprese, individuate come tali in conformità a quanto definito dal Regolamento 

(UE) N. 651 del 17 giugno 2014, singole o associate, industriali, artigiane e di servizi, con unità operativa ubicata nel territorio della 

Regione Sardegna, che operano in uno dei seguenti settori di attività economica:  

Sezione B – Estrazione di minerali da cave e miniere; 

Sezione C – Attività manifatturiere (compreso settore agroalimentare che svolgano attività di trasformazione) 

Sezione J – Servizi di Informazione e Comunicazione, esclusivamente per le sezioni e categorie indicate nel regolamento del bando  

Sezione M - Attività professionali, scientifiche e tecniche, esclusivamente per le sezioni e categorie indicate nel regolamento del 

bando  

 

Dotazione finanziaria 

All’attuazione del Programma è stato riconosciuto un budget complessivo pari a Euro 800.000,00  

 

Tipologia della procedura: valutativa e a sportello. 



Criteri di valutazione 

I Piani di innovazione sono valutati in ordine cronologico di presentazione, dalla Commissione Tecnica di Valutazione di Sardegna 

Ricerche, la quale provvederà ad esprimere una valutazione di merito sui contenuti di ciascuna proposta.  

Il giudizio espresso è di tipo “qualitativo” e comporta l’attribuzione di un punteggio assegnato sulla base dell’applicazione dei criteri 

indicati nel regolamento del bando. 

 
Intensità dell’aiuto 

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale rispetto alla spesa sostenuta. A seconda della natura dei servizi che 

compongono il Piano, con le intensità disciplinate dal Reg. (UE) n. 651/2014, rispettivamente art. 18 (aiuti per servizi di consulenza) 

e art. 19 (aiuti per partecipazione a fiere) fino al 50% dei costi ammissibili di ciascun servizio e art. 28 (aiuti per servizi di consulenza 

in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione) fino al 80% dei costi ammissibili di ciascun servizio. 

 

Costo totale del Piano di innovazione 

Il costo totale del Piano di innovazione proposto dalla singola PMI non potrà superare i 150.000 Euro, secondo i massimali di costo 

indicati nel Catalogo dei servizi per l’Innovazione. 

 

Durata dell’intervento 

La durata per la realizzazione del piano di innovazione proposto è di diciotto mesi, a decorrere dalla data di approvazione del Piano 

da parte di Sardegna Ricerche. 

 

Erogazione delle agevolazioni 

Anticipazione fino al 80% dell’importo del contributo concesso 

Previa stipula del contratto di concessione del contributo, dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa 

irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo corrispondente all’anticipazione richiesta. 

Saldo del contributo complessivo concesso a seguito di presentazione della rendicontazione finale  

La garanzia fideiussoria avrà una durata pari alla durata del Piano di innovazione presentato, maggiorato di sei mesi con la 

possibilità di tacito rinnovo semestrale per non più di tre volte. 

Sardegna Ricerche autorizza lo svincolo della garanzia fideiussoria al ricevimento e alla verifica positiva tecnica e amministrativa 

della rendicontazione finale presentata dal beneficiario, per un importo totale pari al costo complessivo del Piano di innovazione. 

Erogazione del contributo in un’unica soluzione 

Il beneficiario può richiedere l’erogazione in un’unica soluzione a seguito della presentazione della Domanda di concessione del 

contributo.  

 

Finanziamento 

Quota pubblica: annualità 2013 del PDL di cui alla L.R. 37/98, art. 26 

Quota privata: a carico delle imprese beneficiarie 

Riferimenti normativi: Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione Europea - conforme alle procedure per la gestione dei 

fondi POR FESR Sardegna 2014 – 2020 

Regolamento del bando e documenti allegati:  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44064&va= 

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44064&va

