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POR FESR Sardegna 2014-2020 
Asse I –Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione Azione 

1.2.2 Progetti complessi 

 

Programma di Ricerca e Sviluppo per l’integrazione 
della Filiera Biomed - 2° Call 

 

Area di specializzazione 

  BIOMEDICINA 
 

 

  

F.A.Q. 
Frequently asked questions 
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1) Nell’ambito della 2° Call del Bando Ricerca e Sviluppo per l’Integrazione della Filiera 
Biomed, le spese relative ai servizi di R&S erogati da laboratori pubblici regionali devono 
sempre essere uguali o superiori al 20% del costo totale del progetto? Anche nel caso in 
cui il costo del progetto sia inferiore a 80.000 Euro?  
R) Come da articoli 6 e 7 del Bando, di seguito riportati, solo nel caso in cui il costo totale del 
progetto sia superiore a Euro 80.000,00 il piano dei costi dovrà prevedere costi per servizi di 
R&S erogati da laboratori e/o piattaforme appartenenti a strutture di ricerca pubbliche regionali 
per almeno il 20% del costo totale: 
 
Art. 6 - Caratteristiche del progetto di R&S: iniziative ammissibili del Bando 
Sono considerate ammissibili le iniziative che: 

• abbiano ad oggetto attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione nelle tematiche di cui 
all’art. 1.3;   

• non superino Euro 80.000,00, aumentabili a Euro 100.000,00 nel caso in cui 
prevedano l’utilizzo dei laboratori e delle piattaforme appartenenti a strutture di 
ricerca pubbliche della Regione Sardegna per almeno il 20% del costo totale del 
Progetto.   

• abbiano una durata non superiore a 12 mesi.   
 
Art. 7 - Massimali del contributo e intensità dell’incentivo 
Il progetto di R&S potrà avere una dimensione massima di Euro 80.000,00, aumentabili a 
Euro 100.000,00 nel caso in cui prevedano l’utilizzo dei laboratori e delle piattaforme 
appartenenti a strutture di ricerca pubbliche della Regione Sardegna per almeno il 20% 
del costo totale del Progetto. 
 
Si coglie l’occasione per evidenziare che all’ Art. 12 - Realizzazione del progetto di R&S - 
durata e spese ammissibili dello stesso Bando la frase: “In ogni caso la voce di costo relativa ai 
servizi di R&S erogati dai laboratori e dalle piattaforme tecnologiche delle strutture di ricerca 
pubbliche regionali non potrà essere inferiore al 20% del costo totale del progetto”, in evidente 
contrasto con gli articoli 6 e 7 dello stesso Bando, rappresenta un refuso dovuto a mero errore 
materiale. 
 

 

 

 

 


