AIUTI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO - SECONDA CALL

AVVISO PUBBLICO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DI SARDEGNA RICERCHE N. 655 REA DEL 17/04/2018

Si rende noto che Sardegna Ricerche, a far data dal 23 aprile 2018, pubblicherà sul sito internet di Sardegna
Ricerche e della Regione Autonoma della Sardegna il Bando pubblico "Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo –
Seconda Call”.
Lo strumento opera con procedura valutativa a sportello, nei limiti della dotazione finanziaria.
Risorse disponibili: dotazione iniziale 5.000.000 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 C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Sezione E – FORNITURA DI ACQUA: RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
RISANAMENTO
Sezione F - COSTRUZIONI
Sezione H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO con esclusione delle divisioni o classi:
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;
50 trasporto marittimo e per vie d’acqua;
51 trasporto aereo;
53.1 Attività postali con obbligo di servizio universale.
Sezione I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE
Sezione J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Sezione M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI SCIENTIFICHE E TECNICHE
Sezione N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
Sezione S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI con esclusione della divisione:
94 attività di organizzazioni associative
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
La presentazione avviene nelle seguenti fasi:
a partire dal 14 maggio 2018 il soggetto proponente può, accedendo al sistema SIPES, compilare la domanda
on line e allegare la documentazione prevista dal bando. Completato l’inserimento dei dati e degli allegati
previsti, il sistema genera un file che va firmato digitalmente, dal legale rappresentante o suo procuratore, e
ricaricato nel sistema. Attivando la convalida della domanda registrata, il proponente riceve una PEC con un
codice di convalida che dovrà conservare per la successiva trasmissione al momento dell’apertura del bando.
-

a partire dalle ore 12,00 del 28 maggio 2018 il proponente, accedendo alla pagina dedicata, deve trasmettere
il codice ricevuto e, solo in quel momento, la domanda è considerata correttamente presentata.

Per la descrizione delle modalità di pre-registrazione della domanda e di invio del codice di convalida si rimanda
alla “guida alla compilazione on line”
Informazioni e modulistica: www.sardegnaricerche.it
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