
 

“Programma di aiuti alle nuove imprese innovative” 
D.G.R. n. 14/33 del 23 marzo 2016 

Avviso Pubblico 
(Det DG n. 1058 del 04/08/2017;) 

Si rende noto che Sardegna Ricerche, a far data dal 04/08/2017, pubblicherà sul sito internet di Sardegna Ricerche e 
della Regione Autonoma della Sardegna le Disposizioni attuative del “Programma di aiuti alle nuove imprese 
innovative”. Lo strumento opera con procedura valutativa a graduatoria. 

Risorse disponibili: dotazione iniziale euro 2.500.000 

Beneficiari: Micro e Piccole Imprese (MPI), così come definite nell’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione europea del 17 giugno 2014, costituite come società di capitali non quotate, in possesso dei seguenti 
requisiti : 

 non costituite a seguito di fusione e che non siano società collegate ai sensi dell'art. 3 paragrafo 3 
dell’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014;  

 abbiano già depositato almeno un bilancio che copra un intero esercizio e non siano iscritte al registro delle 
imprese da più di 5 anni; 

 siano innovative in quanto i costi di ricerca e sviluppo, calcolati attraverso i dati risultanti dai bilanci depositati 
rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la 
concessione dell'aiuto; 

 possiedano almeno uno dei seguenti requisiti: 
i. fatturato annuo superiore al 10% del valore del Piano di Sviluppo Aziendale proposto; il 

requisito deve potersi evincere da almeno uno degli ultimi due bilanci approvati; 
ii. abbiano già assunto, ed abbiano in organico alla data di presentazione della domanda, almeno 

2 dipendentidi cui almeno uno diverso dai soci con cariche sociali; 

 propongano un piano di sviluppo aziendale da realizzare presso la propria sede operativa ubicata all’interno 
della regione Sardegna ed incentrato sulla valorizzazione di un proprio prodotto o servizio innovativo; 

 possiedano gli ulteriori requisiti prescritti all’art. 4 delle Disposizioni Attuative. 

Settori ammissibili: tutti i settori ammissibili ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento UE n.651/2014 con particolare 
riferimento alle aree di specializzazione identificate dalla Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Autonoma 
della Sardegna. Sono, inoltre, esclusi i settori e le attività indicate all’Art. 3 del Regolamento (UE) 1301/2013. 

Forma dell’aiuto: sovvenzione a fondo perduto. 

Regime di aiuto: Aiuto in forma di sovvenzione ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento n. 651/2014. 

Presentazione della domanda: dalle ore 12,00 del 18.09.2017 alle ore 12.00 del 31/10/2017. La domanda deve essere 
compilata e presentata, entro i suddetti termini, esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema informatico 
della Regione Autonoma della Sardegna SIPES (SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEL PROCESSO DI 
EROGAZIONE E SOSTEGNO), la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente indirizzo:  
http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml 

Info Bando: al fine di promuovere una più agevole comprensione e partecipazione ai benefici del bando, lo Sportello 
Startup di Sardegna Ricerche offre un servizio di informazione ad assistenza sugli obiettivi e modalità operative 
sottese al Programma. Gli interessati a presentare domanda 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: pst@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 04/08/2017 agli indirizzi: www.sardegnaricerche.it  -  
www.regionesardegna.it  -  www.sardegnaprogrammazione.it 

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 
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