
 
 

 

 
 
 
 
 

Bando  
 

 Voucher Startup – cambiaMENTI  
Voucher a sostegno di idee d’impresa e/o progetti d’innovazione ad alto valore sociale, 

culturale e creativo proposte dagli operatori economici ammessi al programma cambiaMENTI 
(edizione 2018) 

 

Avviso Pubblico  
 

(Det. DG n. 894 del 20/05/2019) 
 

Si rende noto che Sardegna Ricerche, a far data dal 24.05.2019, pubblicherà sul sito internet di Sardegna Ricerche e 
della Regione Autonoma della Sardegna il Bando pubblico “Voucher Startup – cambiaMENTI”. Lo strumento opera con 
procedura valutativa a sportello, nei limiti della dotazione finanziaria. 
 
Risorse disponibili: dotazione euro 450.000,00 

 
Beneficiari: Sono ammessi a presentare domanda le MPMI in forma singola, così come definite nell’Allegato 1 al 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, regolarmente costituite al momento 
della presentazione della domanda che si propongono con un progetto d’impresa che rappresenta l’evoluzione dell’idea 
imprenditoriale innovativa già selezionata e ammessa al percorso di formazione e accompagnamento nell’ambito del 
programma cambiaMENTI (edizione 2018), nel quale permangano le medesime ipotesi sostanziali che hanno 
determinato l’ammissione al programma cambiaMENTI: 

A. esercitare un’attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei settori di cui ai codici ATECO 
ISTAT 2007 coerenti con l’oggetto dell’idea imprenditoriale presentata e conseguentemente, possedere una 
partita IVA (i soggetti proponenti dovranno verificare il possesso di tale requisito attraverso il Registro delle 
Imprese e/o all’Anagrafe Tributaria); 

B. essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese nei casi previsti dalla legge ovvero in Albi, Collegi, 
Elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione; 

C. avere una sede operativa principale in cui si realizza il piano di utilizzo del voucher, in Sardegna. Nel caso di 
imprese non operanti sul territorio regionale, fermo restando il possesso alla data di presentazione della 
domanda degli ulteriori requisiti di ammissibilità previsti dalle Disposizioni Attuative, la disponibilità di una sede 
operativa sul territorio della regione Sardegna devono essere dimostrate, pena la decadenza dal beneficio, 
entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di concessione provvisoria 
dell’agevolazione, come meglio specificato all’art. 11. “Modalità di assegnazione del voucher (concessione dei 
contributi)”; 

D. svolgere attività in uno dei settori di cui all’art.5; 

E. aver frequentato (tutti i componenti in caso di gruppo di lavoro) almeno all’80% delle ore di attività di 
formazione e mentoring previste nell’ambito del programma cambiaMENTI (edizione 2018) per una delle linee 
d’intervento 1- 2 - 3 - 4; 

F. garantire che nell’impresa proponente, la maggioranza delle quote, appartengano ai soggetti (persone fisiche 
/giuridiche) presenti al momento dell’ammissione al percorso di formazione e mentoring del programma 
cambiaMENTI (edizione 2018) o alternativamente, che ai medesimi soggetti siano affidati i ruoli di 
amministrazione e rappresentanza dell’impresa per la durata di almeno 5 anni; 

G. per le proposte rientranti nella Linea di intervento 4 – “Nuove idee imprenditoriali ad alto valore sociale 

orientate al riutilizzo e riqualificazione di spazi urbani” e per tutte le proposte che per l’attuazione dell’idea 

d’impresa necessitano di un immobile, impegnarsi a dimostrare la disponibilità dello spazio urbano/immobile 



 
 

 

sul quale è incentrata l’idea imprenditoriale1, come meglio specificato all’art. 11. “Modalità di assegnazione del 

voucher (concessione dei contributi)”; 

Opportunità offerte dal bando: contributo a fondo perduto fino ad un massimo di Euro 40.000 
 
Presentazione della domanda: dalle ore 12.00 del 10.06.2019 alle ore 12.00 del 14/10/2019. 
 
Le domande di accesso alle opportunità offerte dal presente Bando dovranno pervenire a Sardegna Ricerche nelle 
modalità di seguito indicate: 

- La domanda di accesso alle opportunità offerte dal presente Bando, corredata dei dati relativi all’imposta di 

bollo, qualora dovuta, deve essere compilata e presentata, entro i termini stabiliti dall’avviso, esclusivamente 

via PEC al seguente indirizzo: protocollo@cert.sardegnaricerche.it riportando come oggetto la dicitura 

“Istanza di accesso alla selezione – bando Voucher Startup - cambiaMENTI” seguito dal titolo della proposta. 

 
 
Info Bando: al fine di promuovere una più agevole comprensione e partecipazione alle opportunità del bando, lo 
Sportello Startup di Sardegna Ricerche offre un servizio di informazione ad assistenza a tutti team del programma 
cambiaMENTI sugli obiettivi e modalità operative sottese al Bando “Voucher Startup – cambiaMENTI”. 
 

- Pertanto gli interessati a presentare domanda nell’ambito del Bando Voucher Startup – cambiaMENTI sono 
invitati a richiedere assistenza sul funzionamento dell’intero intervento e sulla predisposizione della 
modulistica correlata attraverso i seguenti canali: 

 

 Assistenza telefonica al numero: 070 9243 1 

 Assistenza via mail all’indirizzo: sportellostartup@sardegnaricerche.it 

 Richiesta di un incontro individuale presso le sedi di Sardegna Ricerche, da prenotare attraverso uno 
dei precedenti canali di contatto. 

 

Documentazione: disponibile a partire dal 24.05.2019 agli indirizzi: www.sardegnaricerche.it   

 

Responsabile del Procedimento: Giuseppe Serra 

Info procedimento: presso gli Uffici di Sardegna Ricerche: 

- Via Palabanda 9 – 09123 Cagliari 
- Polaris Ed.2 - Loc Piscinamanna – 09010 Pula (CA) 

 

 

        Il Direttore generale 

        F.to Giorgio Pisanu 

 
 

                                                      
1 Al fine di semplificare gli adempimenti in capo ai partecipanti sarà lasciata autonoma scelta relativamente alla tipologia di documentazione da 

presentare per dimostrare la disponibilità dell'immobile (es. potrà trattarsi di un contratto, un preliminare). 
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