INFORMATIVA

“MICRO INCENTIVI PER L’INNOVAZIONE”
Bando Regione Sardegna
Obiettivi
La misura mira ad accrescere l’innovazione delle imprese operanti in Sardegna sostenendo l’accesso a servizi avanzati di
consulenza e di sostegno all’innovazione per generare crescita e occupazione.
Beneficiari
Beneficiano dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (MPMI) con sede operativa in Sardegna.
Agevolazione
La misura fornisce un contributo a fondo perduto pari all’80% dei costi ammissibili ad agevolazione, e fino a €15.000 per
progetto. Gli aiuti sono concessi in regime "de minimis". Gli aiuti non sono cumulabili con altri aiuti di stato.
Progetti ammissibili
Il progetto deve rientrare in una delle seguenti aree di specializzazione:
• ICT;
• Reti intelligenti per la gestione intelligente dell’energia;
• Agroindustria;
• Aerospazio;
• Biomedicina;
• Turismo, cultura e ambiente.
Il Progetto deve prevedere l’acquisizione di servizi di consulenza esterna per la realizzazione di nuovi prodotti o processi
produttivi, oppure per il significativo miglioramento delle caratteristiche e funzioni di prodotti o processi già esistenti. In
particolare, i servizi di consulenza possono comprendere, in tutto o in parte, il ciclo di attività necessario alla messa a punto di
un nuovo prodotto o processo, partendo dalla progettazione, alla realizzazione fisica, sino all’attività di caratterizzazione e
test.
Tra i servizi attivabili all’interno del Progetto vi sono (a titolo esemplificativo):
Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione:
o Servizi tecnici di progettazione e implementazione di innovazione di prodotto o di processo produttivo;
o Servizi tecnici di sperimentazione;
Servizi di assistenza e informazione in tema di Proprietà intellettuale.
La durata del Progetto è di 6 mesi a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria
dell’incentivo.
Spese ammissibili
Sono ammissibili:
• i costi di consulenza;
• i costi amministrativi relativi alla procedura di ottenimento di brevetti, marchi e design.
Sono escluse da agevolazione le spese relative a:
• spese per studi di fattibilità;
• formazione del personale;
• imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori, ad eccezione dei costi relativi all’ottenimento di
titoli di proprietà intellettuale;
• servizi realizzati mediante commesse interne o oggetto di auto-fatturazione o da fornitori con rapporti di
cointeressenza con il soggetto proponente;
• servizi erogati, effettuati e fatturati all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e dal
coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi
societari o effettuate e fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento ovvero
dai loro soci;
• servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica.
Presentazione domande
La domanda deve essere presentata dalle ore 12:00 del 13 maggio 2019 alle ore 12:00 del 31 dicembre 2019 esclusivamente
per via telematica.
Dotazione finanziaria
La dotazione è di € 1 milione.
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