
 

 

 

SERVIZI PER L’INNOVAZIONE NELLE MPMI 
AVVISO PUBBLICO 
 (DET. DG N. 287 DEL 15/02/2018) 

Si rende noto che a far data dal 28/03/2018 Sardegna Ricerche pubblicherà sul suo sito web il bando pubblico 
"Servizi per l’innovazione nelle MPMI”. Lo strumento opera con procedura valutativa a sportello, nei limiti della 
dotazione finanziaria. 

Risorse disponibili: dotazione iniziale 800.000 Euro 

Beneficiari: Possono beneficiare degli aiuti le imprese attive (Micro Piccole e Medie imprese), di seguito 
denominate MPMI, così come definite dall’Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 con almeno 2 esercizi finanziari 
che intendano realizzare un Piano di innovazione nel territorio regionale e la cui attività rientra in uno dei seguenti 
settori di attività economica di cui alla classificazione ISTAT ATECO 2007: 

Sezione C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE E AGROINDUSTRIA 

Sezione E – FORNITURA DI ACQUA: RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E 
RISANAMENTO 

Sezione F – COSTRUZIONI 

Sezione J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE limitatamente alle seguenti divisioni e 
sottocategorie: 58 - Attività editoriali, limitatamente alla sottocategoria: 58.11.00 - Edizione di libri; 58.21.00 
Edizioni di giochi per computer; 58.29.00 Edizioni di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer); 
62.01.00 - Produzione di software non connesso all’edizione; 63.9 Altre attività dei servizi d'informazione. 

Sezione M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE esclusivamente per la seguente 

divisione: 72 Ricerca scientifica e sviluppo, limitatamente al seguente gruppo 72.1 Ricerca e sviluppo 
sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria. 

Sezione N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE esclusivamente 
per le seguenti sottocategorie: 77.21.01 Noleggio di biciclette; 77.21.02 - Noleggio senza equipaggio di 
imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) - noleggio di imbarcazioni da diporto senza equipaggio, canoe, 
barche a vela, gommoni, motoscafi, pedalò, windsurf, acquascooter. 

Sezione S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI esclusivamente per la seguente sottocategoria: 96.01.10 Attività 
delle lavanderie industriali. 

Forma dell'aiuto: sovvenzione (aiuto) calcolato sulle spese ammissibili del Piano di innovazione approvato 

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

Presentazione delle domande: dalle ore 11:00 del 28/03/2018. 

La Domanda di accesso deve essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito sistema informatico 
(SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo: https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml.  

Per la descrizione delle modalità dii presentazione della domanda si rimanda alla “guida di compilazione on line”. 

Informazioni e modulistica: www.sardegnaricerche.it 

Sardegna Ricerche  

Via Palabanda 9 - 09123 Cagliari  

Tel. +39 070 9243.1 – email: grimaldi@sardegnaricerche.it 

 

Il Direttore Generale  

Giorgio Pisanu 

https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml
http://www.sardegnaricerche.it/

