
 

 

Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024 

Strategia 2 – IDENTITA’ ECONOMICA 

Progetto 2.1 – RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

Servizi per l’innovazione nelle MPMI del settore turistico 

AVVISO PUBBLICO 
(DETERMINAZIONE DG N. 459 DEL 29/04/2022) 

 

Si rende noto che Sardegna Ricerche, a far data dal 31/05/2022 pubblicherà sul sito internet il Bando pubblico 

"Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico”. Lo strumento opera con procedura valutativa a 

sportello, nei limiti della dotazione finanziaria. 

Risorse disponibili: dotazione iniziale 280.000,00 euro. 

Beneficiari: Micro e Piccole e Medie Imprese (MPMI), così come definite nell'Allegato 1 al Regolamento (UE) 

n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 la cui attività rientra in uno dei seguenti settori di 

attività economica di cui alla classificazione ISTAT ATECO 2007: 

Sezione I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, limitatamente alla Divisione 55 - Alloggio ed alle sole 

sottocategorie: 55.10.00 Alberghi, 55.20.10 Villaggi turistici, 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per 

camper e roulotte; 55.20.20 Ostelli della gioventù. 

Sezione N - Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi di supporto alle imprese, limitatamente alla Divisione 79 - 

Attività dei servizi delle Agenzie di Viaggio, dei Tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse ed 

alle sole sottocategorie; 79.12.00 Attività dei tour operator; 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività 

di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a; 79.90.20 Attività delle guide e degli 

accompagnatori turistici. 

Sezione R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, limitatamente alla Divisione 91 - Attività 

di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali ed alle sole sottocategorie: 91.02.00 Attività di musei; 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili; 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini 

zoologici e delle riserve naturali; 93.21.00 Parchi di divertimento e Parchi tematici; 93.29.20 Gestione di 

stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali. 

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

Regime di aiuto: gli aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014. 

Presentazione delle domande: a partire dalle ore 9,00 del 15/09/2022 

La presentazione avviene, accedendo al sistema SIPES, compilando la domanda on line e allegando la 

documentazione prevista dal bando all'indirizzo: https://sipes.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml 

Per la descrizione delle modalità di presentazione della domanda si rimanda alla “guida per la compilazione 

on line della domanda”. 

Informazioni e modulistica: www.sardegnaricerche.it 

Sardegna Ricerche 

Via Palabanda, 9 - 09123 Cagliari 

Tel. +39 070 9243.1 

Email: grimaldi@sardegnaricerche.it 
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