BANDO PUBBLICO
Insight – dall’idea al business model
Oggetto: rettifica del bando pubblico “Insight” - dall’idea al business model
Determinazione del Direttore Generale n°1047 del 10/06/2019
Gli uffici di Sardegna Ricerche hanno rettificato il bando relativo al programma “Insight” – dall’idea al
business model. In particolare è stato modificato il punto “i” dell’Art.3 “Soggetti che possono presentare
domanda”.

Testo originario
ART. 3 - Soggetti che possono presentare domanda
Sono ammessi a presentare domanda ai sensi del presente Bando le persone fisiche, organizzate in team operativi
formati da minimo 2 persone (soggetto proponente), con una proposta relativa ad un’idea imprenditoriale innovativa
e in possesso dei seguenti requisiti:
a. età superiore a 18 anni al momento della presentazione della domanda;
b. residenti nel territorio della regione Sardegna al momento della presentazione della domanda;
c. non abbiano avuto protesti per assegni o cambiali negli ultimi cinque anni;
d. non siano coinvolti in procedure concorsuali;
e. non abbiano riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato, per delitti dolosi, sempre che
non sia intervenuta la riabilitazione;
f. non siano sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
g. non siano interdetti o inabilitati;
h. non abbiano procedimenti penali in corso;
i. non abbiano già ricevuto, per la stessa idea, contributi o premi di importo superiore a € 4.000,00 da
Sardegna Ricerche nell’ambito di precedenti programmi finalizzati alla validazione di nuove idee
imprenditoriali;
j. non posseggano P.IVA personali e/o quote in società e organizzazioni o essere socio/membro di
associazioni/enti, le cui attività risultano riconducibili o affini all’idea proposta.
Ogni persona fisica può presentare, a pena di esclusione, una sola proposta nell’ambito del presente bando.

Nuovo testo
ART. 3 - Soggetti che possono presentare domanda
Sono ammessi a presentare domanda ai sensi del presente Bando le persone fisiche, organizzate in team operativi
formati da minimo 2 persone (soggetto proponente), con una proposta relativa ad un’idea imprenditoriale innovativa
e in possesso dei seguenti requisiti:
a. età superiore a 18 anni al momento della presentazione della domanda;
b. residenti nel territorio della regione Sardegna al momento della presentazione della domanda;

c. non abbiano avuto protesti per assegni o cambiali negli ultimi cinque anni;
d. non siano coinvolti in procedure concorsuali;
e. non abbiano riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato, per delitti dolosi, sempre che
non sia intervenuta la riabilitazione;
f. non siano sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
g. non siano interdetti o inabilitati;
h. non abbiano procedimenti penali in corso;
i. non abbiano già ricevuto, per la stessa idea, contributi o premi di importo superiore a € 5.000,00 da
Sardegna Ricerche nell’ambito di precedenti programmi finalizzati alla validazione di nuove idee
imprenditoriali;
j. non posseggano P.IVA personali e/o quote in società e organizzazioni o essere socio/membro di
associazioni/enti, le cui attività risultano riconducibili o affini all’idea proposta.
Ogni persona fisica può presentare, a pena di esclusione, una sola proposta nell’ambito del presente bando.

Il responsabile di procedimento
Sebastiano Baghino

