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AVVISO 

(Det DG n. 1322 del 26/10/2017) 

Si comunica che Sardegna Ricerche, a far data dal 06/11/2017, pubblicherà sul sito internet di Sardegna Ricerche le 

Disposizioni attuative del Bando pubblico “FIT: Faber In Team”.  

L’intervento è finalizzato a fornire supporto tecnico ed economico a team di lavoro per lo sviluppo di prototipi, purché 

vengano messe in gioco - ed applicate - le tecniche e gli strumenti della fabbricazione digitale. 

Beneficiari: persone fisiche residenti in Sardegna, in stato di disoccupazione o inoccupazione, organizzate in gruppi 

di lavoro formati da un minimo di 2 sino ad un massimo di 4 persone. 

Settori ammissibili: i progetti candidabili potranno riguardare qualsiasi tematica purché rispondano a esigenze 

realmente avvertite, identifichino soluzioni innovative e il loro sviluppo richieda l’utilizzo di tecniche e strumenti della 

fabbricazione digitale.  

Regime di aiuto: ai sensi dell’ Art. 9 - Legge Regionale n. 20 del 2015. 

Dimensione finanziaria dell’aiuto: fino ad un massimo di Euro 7.000. 

Forma e intensità dell’aiuto: voucher calcolato sul 100% del preventivo di spesa. 

Dotazione finanziaria: euro 300.000. 

Procedura: valutativa a bando. 

Presentazione della domanda: dalle ore 12,00 del 06.11.2017 alle ore 12.00 del 08/01/2018. La domanda deve 

essere compilata e presentata, entro i suddetti termini, esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema 

informatico disponibile al seguente indirizzo:  

https://www.sardegnaricerche-bandi.it 

Realizzazione degli interventi: I beneficiari devono realizzare i Progetti entro 6 mesi dall’accettazione del contributo. 

L’erogazione del Voucher avverrà secondo quanto previsto dall’art.7 del bando, a mezzo di bonifico bancario 

direttamente sul conto indicato ed intestato al referente del team, nella seguente modalità: 

 30% del valore complessivo entro i 20 giorni dall’inizio delle attività 

https://www.sardegnaricerche-bandi.it/
https://www.sardegnaricerche-bandi.it/


 

 

 

  

2/2 

 

 50% del valore complessivo al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto entro una data che verrà 

indicata dalla Commissione di Valutazione all’atto dell’assegnazione del Voucher e a seguito della 

presentazione di un report redatto secondo l’allegato F 

 20% del valore complessivo a conclusione della attività previste e a seguito della presentazione di un report 

finale redatto secondo l’allegato G. 

Informazioni bando e procedimento: esclusivamente via e-mail all’indirizzo fit@sardegnaricerche.it. Le 

richieste devono avere per oggetto “Richiesta informazioni FIT: Faber-In-Team”, e essere formulate entro 

e non oltre 5 gg antecedenti la data di scadenza del bando.       

      

Firma 
 

Il Direttore Generale 
Giorgio Pisanu 

 


