AVVISO

Bando “Microincentivi per l’innovazione”
II Call
(Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 448 del 13/03/2019;)
Si comunica che Sardegna Ricerche, a far data dal 17/04/2019, pubblicherà sul sito internet di Sardegna
Ricerche e della Regione Autonoma della Sardegna le Disposizioni attuative del Bando pubblico
“Microincentivi per l’innovazione”.
L’intervento è finalizzato ad accrescere l’innovazione delle imprese operanti in Sardegna sostenendo
l’accesso a servizi avanzati di consulenza e di sostegno all’innovazione per generare crescita e
occupazione.
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese (MPMI), così come definite nell’Allegato 1 al Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che:
• propongano un progetto finalizzato allo sviluppo di prototipi e alla tutela e valorizzazione della
proprietà industriale di nuovi prodotti/processi, da realizzare presso la propria sede operativa
ubicata all’interno della regione Sardegna;
• possiedano gli ulteriori requisiti prescritti all’art. 5 delle Disposizioni Attuative.
Settori ammissibili: tutti i settori previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Regime di aiuto: ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Dimensione finanziaria dell’aiuto: fino ad un massimo di Euro 15.000.
Forma e intensità dell’aiuto: sovvenzione a fondo perduto, calcolata sull’80% delle spese ammissibili del
progetto.
Dotazione finanziaria: euro 1.000.000.
Procedura: valutativa a sportello.
Presentazione della domanda: dalle ore 12,00 del 13/05/2019 alle ore 12.00 del 31/12/2019.
La domanda deve essere compilata e presentata, entro i suddetti termini, esclusivamente per via
telematica, utilizzando l’apposito sistema informatico della Regione Autonoma della Sardegna disponibile
ai seguenti indirizzi:
- www.regione.sardegna.it
- www.sardegnaprogrammazione.it
Realizzazione degli interventi: Le imprese beneficiarie devono realizzare i Progetti e presentare la
domanda di liquidazione dell’incentivo accordato, entro e non oltre i 6 mesi a partire dalla data di
comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria dell’aiuto, in conformità a quanto previsto
dall’art. 12 del bando.
Informazioni e modulistica: www.sardegnaricerche.it
Sardegna Ricerche: Via Palabanda 9 – 09123 Cagliari;
Ed.2 – Loc Piscinamanna – 09010 Pula (CA);
Via Pasquale Paoli, 2 – 08100 Nuoro.
Posta elettronica: protocollo@cert.sardegnaricerche.it.

Il Direttore generale
Giorgio Pisanu
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