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OBIETTIVO

Il Programma di aiuti intende sostenere e incrementare la propensione delle imprese 

del territorio ad investire in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

rafforzando i rapporti di collaborazione tra gli attori del sistema regionale della 

ricerca e sostenendo i progetti di R&S in grado di arrivare alla dimostrazione della 

capacità dei prodotti o dei processi di affermarsi sul mercato. 

DOTAZIONE FINANZIARIA PUBBLICA:

Budget Complessivo Euro 2.000.000,00

Riserva pari al 60% della dotazione 

pubblica destinata a progetti provenienti 

da spin off dei due atenei sardi Euro 1.200.000,00
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OBIETTIVI OPERATIVI

– messa in rete della domanda e dell’offerta di innovazione tale da favorire 
l’incremento della competitività delle imprese regionali attraverso lo sviluppo e/o 
l’introduzione di soluzioni innovative (di prodotto, di processo) 

– creazione di accordi di collaborazione tra imprese e centri di ricerca pubblici e 
privati 

RISULTATI ATTESI

– Avvio di 8/10 progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
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SONO CONSIDERATE AMMISSIBILI LE INIZIATIVE

– che si configurano come progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

– di durata non superiore ai 24 mesi

– il cui costo ammissibile non sia inferiore a Euro 100.000,00 

– il cui ambito di applicazione ricada nei settori dell’economia indicati dal reg. 
Reg. (CE) N. 1998/2006 («de minimis»)
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SOGGETTI BENEFICIARI E ATTIVITA’ FINANZIATE

SOGGETTI BENEFICIARI

Imprese singole già costituite e attive al momento della  presentazione della 

domanda aventi le caratteristiche di PMI, a forte contenuto innovativo, iscritte al 

registro delle imprese in data non anteriore al 01/01/2006 e con sede operativa in 

Sardegna.

ATTIVITA’ FINANZIATE
Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale della durata 

massima di 24 mesi proposti da imprese innovative in forma singola.

Ricerca industriale: attività volta ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare 

nella messa a punto dei nuovo prodotti, processi o servizi sui quali l’impresa si 

basa o per migliorare prodotti, processi o servizi esistenti.

Sviluppo sperimentale: combinazione delle conoscenze acquisite per la 

progettazione e la prototipazione dei nuovi prodotti, processi o servizi dell’impresa
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CONTRIBUTO FINANZIARIO

BENEFICIARIO 
Tipologia progetto 

Piccola Impresa Media Impresa 

Ricerca Industriale 70% 60% 

Sviluppo sperimentale 45% 35% 

 

Importo e intensità dell’aiuto

L’agevolazione finanziaria è concessa nella forma del contributo a fondo perduto ed è

finalizzata alla copertura delle spese ammissibili per la realizzazione del progetto di 

R&S fino a un massimo di euro 200.000,00 nel rispetto dei limiti di agevolazione 

previsti dal regolamento “de minimis” e con le seguenti intensità agevolative:
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SPESE AMMISSIBILI

Personale
Spese di personale dei soggetti beneficiari impiegati nelle attività di R&S. Sono incluse nelle 

spese del personale le prestazioni effettuate da soci senza cariche sociali, purché iscritti al 

libro unico del lavoro.

Strumenti ed attrezzature
Costi delle strumentazioni e delle attrezzature di nuova fabbricazione – anche informatiche, ivi 

inclusi i software specifici per le attività di ricerca e sviluppo nella misura e per il periodo in cui 

sono utilizzati per il progetto.

Prestazioni di terzi
Si intendono le spese sostenute per le prestazioni dei soggetti terzi, rispetto al contraente, cui 

viene demandata la realizzazione di attività necessarie alla realizzazione dell’intervento facenti 

parte del piano di lavoro tecnico-scientifico del progetto approvato. I costi relativi alle 

prestazioni di terzi sono ammissibili nella misura massima del 50% del costo totale del 

progetto.

Altri costi di esercizio direttamente imputabili all’intervento
Rientrano in tale categoria di costo quelli non indicati nelle precedenti categorie ma che sono 

direttamente imputabili al progetto (es. acquisto di brevetti, diritti di licenza, materiali di 

consumo specifico e quelli minuti).

Spese generali
Spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca fino al 20% del totale dei costi 
diretti. All’interno di questa voce è rendicontabile il costo del personale per l’esecuzione di 

attività non classificabili come ricerca e/o sviluppo in senso stretto.
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MODALITA’ DI EROGAZIONE

Con anticipazione

– 35% del totale del contributo alla stipula della convenzione, come anticipo sul 
contributo totale del progetto subordinatamente alla presentazione a Sardegna 
Ricerche di fidejussione bancaria o polizza assicurativa per un importo pari 
all’entità dell’anticipo stesso;

– un’ulteriore anticipazione del 35% del totale del contributo da erogarsi 
subordinatamente alla positiva verifica tecnico contabile da parte di Sardegna 
Ricerche della rendicontazione che certifica la spesa effettiva del 35% 
dell’importo del progetto;

– il saldo, il saldo sarà calcolato come differenza tra il contributo per il totale delle
spese effettivamente sostenute e presentate a rendiconto e quanto già erogato 
da Sardegna Ricerche con le precedenti anticipazioni.

Senza anticipazione

– due tranches intermedie e un saldo finale da erogarsi subordinatamente alla 
positiva verifica tecnico contabile da parte di Sardegna Ricerche della 
rendicontazione che certifica la spesa effettiva.
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Scadenza: ore 12:00 del 30 novembre 2012

Per informazioni e assistenza:

Sardegna Ricerche 

Servizio VRT – Valorizzazione dei risultati della ricerca 
Edificio 2, Località Piscina Manna – 09010 Pula (CA) 

Tel. 070 92432204

Fax 070 92432203

E-mail: vrt@sardegnaricerche.it

Web: www.sardegnaricerche.it

Programma di aiuti per start up innovative 

Programma di aiuti per progetti di R&S


