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Servizi per l’innovazione nelle MPMI del settore turistico  

 

AVVISO PUBBLICO 
(DET. DG. N. 1257 DEL 27/10/2016) 

 
Si rende noto che Sardegna Ricerche, a far data dal 28 ottobre 2016 pubblicherà sul sito internet di Sardegna 
Ricerche il Bando pubblico " Servizi per l’innovazione nelle MPMI del settore turistico”. Lo strumento opera con 
procedura valutativa a sportello, nei limiti della dotazione finanziaria. 
 

Risorse disponibili: dotazione iniziale 250.000 euro. 

Beneficiari: Micro e Piccole e Medie Imprese (MPMI), così come definite nell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 

651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 operanti nei seguenti settori di attività economica: 
Sezione I - sottocategorie: 55.10.00 Alberghi, 55.20.10 Villaggi turistici, 55.30.00 Aree di campeggio e aree 
attrezzate per camper e roulotte;   
Sezione N – sottocategorie: 79.12.00 Attività dei tour operator; 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività 
di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a; 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori 
turistici; 
Sezione R – sottocategorie: 91.02.00 Attività di musei; 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni 
simili; 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali; 93.21.00 Parchi di divertimento 
e Parchi tematici; 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali. 
 
Forma dell'aiuto: sovvenzione (aiuto) calcolato sulle spese ammissibili del piano approvato 

Regime di aiuto: gli aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014 

Presentazione della domanda: dalle ore 8,00 del 21 novembre 2016 alle ore 11.00 del 31 marzo 2017 
 
La domanda, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa, completa degli allegati deve 
essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La documentazione va inviata all’indirizzo 
protocollo@cert.sardegnaricerche.it e deve riportare nel campo “Oggetto” la seguente dicitura: “Domanda di 
accesso - Bando Servizi per l’innovazione nelle MPMI del settore turistico”. 
 
Informazioni e modulistica: www.sardegnaricerche.it 

Sardegna Ricerche  
Via Palabanda, 9 - 09123 Cagliari  
Tel. +39 070 9243.1 
Email: orru@sardegnaricerche.it 
 

 

 Il Direttore Generale  

 Giorgio Pisanu 

http://www.sardegnaricerche.it/

