Bando Regionale POR FESR 2007-2013 Asse VI Competitività
P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 asse VI competitività - obiettivo 6.2.2 “Sostenere i processi di crescita e innovazione del
sistema delle imprese, con particolare riferimento alle PMI” - obiettivo 6.2.3 "Rafforzare e qualificare il sistema dei
servizi materiali e immateriali alle imprese"
La misura prevede la concessione di un contributo in conto capitale per progetti di Ricerca e innovazione e/o
acquisizione di Servizi avanzati, volti a superare i tradizionali fattori di debolezza competitiva del sistema
imprenditoriale sardo.
Beneficiari delle agevolazioni sono le piccole e medie imprese così come definite dalla normativa comunitaria vigente
al momento della concessione dell’aiuto, singole o associate, esclusivamente in Consorzi o società consortili,
industriali, artigiane e di servizi, con unità operativa ubicata nel territorio della Regione Sardegna, operanti all'interno
dei seguenti cluster produttivi:
• lapideo;
• sughero;
• logistica avanzata;
• Ict;
• nautica;
• agroalimentare;
• farmaceutica;
• biotecnologie;
• biomedicina;
• moda e tessile.
e nei seguenti settori d'attività economica di cui alla classificazione Ateco 2007:
• sezione C (Attività manifatturiere);
• sezione H - sottocategoria 52.29.22 (Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci);
• sezione J - divisioni 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse), 63 (Attività dei
servizi d'informazione e altri servizi informatici);
• sezione M - gruppo 72.1 (Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria) e
gruppo 74.1 (Attività di design specializzate).
In ogni caso l'attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, nonché il programma di servizi avanzati, devono
riguardare il settore di attività economica e uno dei cluster produttivi ammessi, in cui opera la proponente.
L'impresa singola o associata può costituire una Associazione temporanea di impresa (A.T.I.) esclusivamente con un
Organismo di ricerca, il quale non potrà avere una partecipazione al raggruppamento superiore al 30% del totale,
riferibile alla ripartizione delle attività previste nel progetto stesso.
Il Banco di Sardegna è istituto gestore delle fasi d'erogazione dei contributi.
Ogni informazione sull'attività istruttoria deve essere richiesta al soggetto Istruttore Sardegna Ricerche.

