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AVVISO PUBBLICO 

Programma di ricerca e sviluppo 

Settore AGROINDUSTRIA della S3 regionale 

Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. DG 578 RIC del 10/04/2018 

 
Il presente avviso, pubblicato nell’ambito dell’Azione 1.2.2 (Progetti complessi) del POR FESR Sardegna 
2014-2020, si riferisce alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo nel settore Agroindustria della 
strategia di specializzazione intelligente (S3) della Sardegna. 
 

Iniziative agevolabili: Progetti di ricerca e sviluppo realizzati in Sardegna in uno degli ambiti tecnologici 
e priorità tematiche specificate nelle disposizioni attuative del programma. 
 

Dimensione dei progetti: Contributo alla spesa non inferiore a € 400.000,00 e non superiore a € 
1.150.000,00. 
 

Dotazione finanziaria: € 3.975.000,00. 
 

Procedura: Valutativa a graduatoria. 
 

Beneficiari: Possono beneficiare degli aiuti le aggregazioni di imprese esistenti e di organismi di ricerca, 
costituite da almeno: 

- tre imprese, così come definite dall’Allegato I del Reg. (UE) 651/2014, tra loro indipendenti, operanti 
nei settori di attività economica di cui alla sezione C (Attività manifatturiere), sezione J settore 62 
(Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse), sezione M settore 72 (Ricerca 
scientifica e sviluppo), di cui alla classificazione delle attività economiche Ateco 2007;  

- due organismi di ricerca. 
Delle tre imprese, almeno una deve operare nei settori di attività economica di cui alla sezione C (Attività 
manifatturiere), settore 10 (Industrie Alimentari) e/o settore 11 (Industrie delle Bevande) di cui alla 
classificazione delle attività economiche Ateco 2007. 
Relativamente agli organismi di ricerca presenti nell’aggregazione, il relativo team di progetto deve 
operare attraverso una stabile organizzazione in Sardegna, o assumere l’impegno ad avere una sede 
operativa in Sardegna costituendo presso tale sede una stabile organizzazione al momento dell’avvio del 
progetto. 
Ogni impresa può presentare al massimo una domanda di partecipazione. Tale limite non si applica agli 
organismi di ricerca. 
 

Forma dell'aiuto: Contributo in conto capitale a fondo perduto sui costi ammissibili del progetto 
approvato, secondo le percentuali previste dalle disposizioni attuative del programma. 
 

Regime di aiuto: Ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014. 
 

Presentazione delle domande: Le domande di ammissione all’agevolazione devono essere compilate 
utilizzando esclusivamente l’apposito sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della 
Sardegna al seguente indirizzo: https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml, a partire dalle ore 
12:00 del 20 aprile 2018 e entro le ore 12:00 del 15 giugno 2018. 
 

Modulistica e informazioni: www.sardegnaricerche.it; agroindustria@sardegnaricerche.it  
 

Il Direttore Generale 
Giorgio Pisanu  
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