
Buras n. 12

Data di pubblicazione: 12 marzo 2020

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato 
digitalmente.

Parte terza

Vari

Altri atti

Sardegna Ricerche
Avviso Pubblico - Programma “Voucher Startup” Incentivi per la competitività delle Startup innovative - Azione

1.2.2 - 1.3.2 - 3.6.4 PO FESR.
 

Avviso Pubblico - IV Call - Programma “Voucher Startup” Incentivi per la competitività delle Startup innovative.
Azione 1.2.2 - 1.3.2 - 3.6.4 PO FESR - (Det. DG n. 305 del 05/03/2020).

Si rende noto che Sardegna Ricerche, a far data dal 10/03/2020 ha pubblicato sul sito internet di Sardegna
Ricerche e della Regione Autonoma della Sardegna le disposizioni attuative del Programma “Voucher Startup”.
Lo strumento opera con procedura valutativa a sportello, nei limiti della dotazione finanziaria.

Dotazione complessiva: euro 4.700.000,00

Contributi provvisoriamente concessi con le tre call precedenti: euro 1.485.042,44

 

Ripartizione della dotazione complessiva

LINEE DI FINANZIAMENTO
RISORSE 
FINANZIARIE

AMBITO DELLE PROPOSTE CON RIFERIMENTO ALLE 
PRIORITÀ D’INVESTIMENTO DELLE LINEE D’AZIONE

Asse prioritario III – “Competitività del sistema 
produttivo” - Linea d’azione3.6.4

1.000.000 Tutti i settori ammissibili

Asse prioritario I "Ricerca, sviluppo tecnologico 
e innovazione" - Linea d’azione 1.3.2. 2.500.000

Tutti gli ambiti dell’innovazione sociale riconducibili 
alle aree della Smart Specialization Strategy della 
Regione Autonoma della Sardegna

Asse prioritario I "Ricerca, sviluppo tecnologico 
e innovazione" - Linea d’azione 1.2.2.

1.200.000

Potranno essere ricondotte a tale linea di finanziamento le
sole proposte che sulla base del criterio di valutazione 
n°11 di cui all’art.10 delle disposizioni attuative otterranno 
un punteggio superiore a 1.

 

Beneficiari: Micro e Piccole Imprese (MPI), così come definite nell’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014
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della Commissione europea del 17 giugno 2014 regolarmente costituite come società di capitali, anche in forma
cooperativa, di  diritto italiano da non più di  36 mesi al momento della presentazione della domanda che si
propongono con un piano di avvio caratterizzato da significativi elementi di innovatività.

Settori ammissibili: tutti i settori previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Forma dell’aiuto: sovvenzione a fondo perduto.

Regime di aiuto: il contributo è concesso in conformità al regime comunitario degli aiuti di stato (“de minimis”), ai
sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Presentazione delle domande: dalle ore 12,00 del 90° giorno successivo alla data di pubblicazione sul Buras.

Tale  termine  potrà  essere  ridotto  a  seguito  dell’adozione  da  parte  della  Giunta  Regionale  di  apposito
provvedimento amministrativo che individui un termine inferiore.

Scadenza dei termini per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 31/12/2021.

La domanda deve essere compilata e presentata, entro i suddetti termini, esclusivamente per via telematica,
attraverso il  sistema informatico della Regione Autonoma della Sardegna SIPES (Sistema Informativo per la
gestione  del  Processo  di  Erogazione  e  Sostegno),  la  cui  pagina  dedicata  è  raggiungibile  al  seguente
indirizzo:http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml

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 Voucher  Startup.  Pertanto  gli  interessati  a  presentare  domanda nell’ambito  del
Bando Voucher Startup 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: pst@sardegnaricerche.it

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

Documentazione: disponibile a partire dal 10/03/2020 agli indirizzi:

www.sardegnaricerche.it - www.regionesardegna.it - www.sardegnaprogrammazione.it

Info procedimento: presso gli Uffici di Sardegna Ricerche: Via Palabanda 9 - 09123 Cagliari - Polaris Ed.2 - Loc
Piscinamanna - 09010 Pula (CA)

Responsabile del procedimento

Giuseppe Serra
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