Bando
Insight - dall’idea al business model
Voucher a sostegno del percorso di validazione

Avviso Pubblico
(Det. DG n. 296 del 02/ 03/2020 )
Si rende noto che Sardegna Ricerche, a far data dal 04.03.2020 pubblicherà sul sito internet di Sardegna Ricerche e della
Regione Autonoma della Sardegna il Bando pubblico “Insight – dall’idea al business model”. Lo strumento opera con
procedura valutativa a sportello, nei limiti della dotazione finanziaria.
Risorse disponibili: dotazione iniziale euro 200.000,00
Beneficiari: Sono ammessi a presentare domanda 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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

età superiore a 18 anni al momento della presentazione della domanda;
residenti nel territorio della regione Sardegna al momento della presentazione della domanda;
non siano coinvolti in procedure concorsuali;
non abbiano riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato, per delitti dolosi, sempre che non
sia intervenuta la riabilitazione;
non siano sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
non siano interdetti o inabilitati;
non abbiano procedimenti penali in corso;
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;
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.

Opportunità offerte dal bando: contributo a titolo di rimborso spese fino ad un massimo di Euro 10.000
Presentazione della domanda: dalle ore 12,00 del 24.03.2020 alle ore 12.00 del 20/12/2021.
La domanda deve essere presentata, entro i suddetti termini, esclusivamente via PEC con firma digitale da parte del
referente del team secondo quanto disposto dall’art.6 del bando.
Info Bando: al fine di promuovere una più agevole comprensione e partecipazione ai benefici del bando, lo Sportello
Startup di Sardegna Ricerche offre un servizio di informazione ad assistenza sugli obiettivi e modalità operative sottese
al Bando “Insight - Percorso di validazione dall’idea al business model”.
-

Pertanto gli interessati a presentare domanda nell’ambito del Bando Insight 2020 sono invitati a richiedere
assistenza sul funzionamento dell’intero intervento e sulla predisposizione della modulistica correlata
attraverso i seguenti canali:



Assistenza telefonica al numero: 070 9243 1



Assistenza via mail all’indirizzo: sportellostartup@sardegnaricerche.it



Richiesta di un incontro individuale presso le sedi di Sardegna Ricerche, da prenotare attraverso uno
dei precedenti canali di contatto.

Documentazione: disponibile all’indirizzo: www.sardegnaricerche.it
Responsabile del Procedimento: Sebastiano Baghino
Info procedimento: presso gli Uffici di Sardegna Ricerche:
-

Via Palabanda 9 – 09123 Cagliari
Polaris Ed.2 - Loc Piscinamanna – 09010 Pula (CA)

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Maria Assunta Serra

