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Aiuti allo sviluppo di reti di imprese territoriali  

AVVISO PUBBLICO 
(DET. DG. N. 1107 DEL 28/06/2018) 

 

Si rende noto che Sardegna Ricerche, a far data dal 4 luglio 2018 pubblicherà sul sito internet il Bando pubblico 
"Aiuti allo sviluppo di reti di imprese territoriali”. Lo strumento opera mediante procedura valutativa a graduatoria. 

Risorse disponibili: 135.000,00 euro. 

Interventi ammissibili: Il bando cofinanzia la realizzazione di un Piano di attività per la valorizzazione e 
promozione nei mercati nazionali e internazionali di un’offerta turistica, enogastronomica, esperienziale ed 
escursionistica del Parteolla e Basso Campidano 

Beneficiari: i beneficiari degli aiuti sono aggregazioni di micro e piccole medie imprese (MPMI definite secondo 
quanto previsto dall’Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014. L’aggregazione deve essere costituita da non meno di 
10 MPMI con sede operativa o luogo di svolgimento dell’attività nei Comuni dell’Unione dei Comuni del Parteolla 
e Basso Campidano: Serdiana, Settimo San Pietro, Barrali, Donori, Soleminis, Dolianova:  

Le tipologie di aggregazioni ammissibili sono: 

a. “Contratto di Rete”, nella forma della rete soggetto secondo quanto previsto dall’articolo 3 comma 4 ter e 
ss del decreto-legge n. 5/2009 convertito con Legge n. 33/2009 e successive modificazioni e integrazioni; 

b. A.T.I (Associazioni Temporanee di Imprese);  
c. Consorzi e Società consortili costituiti anche in forma cooperativa. 

 
Forma dell'aiuto: sovvenzione (aiuto) calcolato sulle spese ammissibili del piano di attività approvato. 

Regime di aiuto: Gli aiuti sono concessi in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» 

Presentazione delle domande: a partire dalle ore 10,00 del 4 luglio 2018 alle ore 12,00 del 28 settembre 2018. 

La domanda, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del proponente, o nel caso di ATI non 
ancora costituita, dall’impresa capofila, completa degli allegati deve essere inviata esclusivamente tramite Posta 
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@cert.sardegnaricerche.it e deve riportare nel campo 
“Oggetto” la seguente dicitura: “Domanda di accesso al bando - Aiuti allo sviluppo di reti di imprese territoriali”  

Informazioni e modulistica: www.sardegnaricerche.it 
Sardegna Ricerche  
Via Palabanda, 9 - 09123 Cagliari  
Tel. +39 070 9243.1 
Email: orru@sardegnaricerche.it 
 

  

      Il Direttore Generale  

Giorgio Pisanu 

http://www.sardegnaricerche.it/

