
 

 

 

Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024 

Strategia 2 - Identità economica 

Progetto 2.1 - Ricerca e innovazione tecnologica  

 

AIUTI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO - SETTORE AGROINDUSTRIA 
 

AVVISO PUBBLICO  

Determinazione DG n. 711 REA del 27/06/2022 

 

Si rende noto che Sardegna Ricerche, a far data dal 07/07/2022 pubblicherà sul proprio sito internet il Bando 
pubblico " Aiuti per Progetti di Ricerca e Sviluppo - Settore Agroindustria”. Lo strumento opera con procedura 
valutativa a graduatoria, nei limiti della dotazione finanziaria. 
 
Risorse disponibili: dotazione iniziale 1.200.000,00 euro. 

Beneficiari: Micro, Piccole, Medie (MPMI) e Grandi Imprese attive alla data di presentazione della domanda, 
così come definite nell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014, la cui attività, rilevabile da visura 
camerale, rientra in uno dei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ISTAT ATECO 2007: 

Sezione C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

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

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 

 
Il codice ATECO dell’attività svolta dall’impresa è ammissibile anche se relativo ad attività secondaria, 
ugualmente rilevabile da visura camerale, qualora i Progetti di Ricerca e Sviluppo riguardino tali attività. 

Le imprese possono partecipare singolarmente o in forma aggregata con un Organismo di Ricerca, mediante 
la costituzione di una Associazione Temporanea d’Impresa (A.T.I.). L’impresa proponente può presentare 
una sola domanda di partecipazione. L’Organismo di Ricerca può partecipare a più progetti.  
Entrambi i soggetti devono avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della 
domanda o assumere l’impegno ad aprire una sede operativa in Sardegna, ove si svolgerà il progetto. 

Dimensione dei Progetti: il Progetto di Ricerca e Sviluppo presentato deve avere un valore ricompreso tra   
€ 120.000,00 e € 400.000,00. 

Durata massima dei Progetti: 24 mesi. 

 



 

 

 

Forma dell'aiuto: sovvenzione (aiuto) calcolata sulle spese ammissibili del Progetto di Ricerca e Sviluppo 
approvato e secondo le percentuali previste dalle Disposizioni Attuative del Programma. 

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

Presentazione della domanda: a partire dalle ore 9:00 del 22/07/2022 ed entro le ore 12:00 del 15/10/2022 

La domanda viene presentata online tramite il sistema SIPES, accedendo all’indirizzo 
https://sipes.regione.sardegna.it/sipes, secondo le modalità indicate nella “Guida per la compilazione on line 
della domanda” allegata alle Disposizioni Attuative del Programma.  

Per tutto ciò che attiene la presentazione della domanda e i documenti di cui essa si compone, si rimanda 
all’articolo 9 delle Disposizioni Attuative. 

Modulistica e informazioni: www.sardegnaricerche.it; Tel. 070 9243.1; Mail: mandis@sardegnaricerche.it  
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