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Sardegna Ricerche: Servizi per l'innovazione nelle MPMI
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Categoria:
Consulenza imprenditoriale [2]
Fonte:
Sardegna Ricerche [3]
Si rende noto che Sardegna Ricerche, a far data dal 28 ottobre 2016 pubblicherà sul sito
internet di Sardegna Ricerche il Bando pubblico " Servizi per l’innovazione nelle MPMI”. Lo
strumento opera con procedura valutativa a sportello, nei limiti della dotazione finanziaria.
Risorse disponibili: dotazione iniziale 250.000 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 operanti nei seguenti settori di attività economica:
Sezione C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (compreso settore AGROALIMENTARE) Sezione
E – FORNITURA DI ACQUA: RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
RISANAMENTO Sezione F – COSTRUZIONI Sezione H – TRASPORTO E
MAGAZZINAGGIO sono escluse le seguenti divisioni: 49 Trasporto terrestre e trasporto
mediante condotte; 50 trasporto marittimo e per vie d’acqua; 51 trasporto aereo; 53.1 Attività
postali con obbligo di servizio universale Sezione J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE limitatamente alle seguenti divisioni e sottocategorie:58 - Attività editoriali,
limitatamente alla sottocategoria: 58.11.00 - Edizione di libri; 58.21.00 Edizioni di giochi per
computer; 58.29.00 Edizioni di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer) 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni
musicali e sonore, limitatamente alla classe: 59.11 - Attività di produzione cinematografica, di
video e di programmi televisivi; 59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video
e di programmi televisivi; 59.20 - Attività di registrazione sonora e di editoria musicale;
62.01.00 - Produzione di software non connesso all’edizione; 63.9 Altre attività dei servizi
d'informazione Sezione M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
esclusivamente per la seguente divisione: 72 Ricerca scientifica e sviluppo, limitatamente al
seguente gruppo 72.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
dell'ingegneria. Sezione N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO
ALLE IMPRESE esclusivamente per le seguenti sottocategorie: 77.21.01 Noleggio di
biciclette; 77.21.02 - Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) noleggio di imbarcazioni da diporto senza equipaggio, canoe, barche a vela, gommoni,
motoscafi, pedalò, windsurf, acquascooter; 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento

per conto terzi. Sezione R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E
DIVERTIMENTO esclusivamente per le seguenti divisioni: 90 Attività creative, artistiche e di
intrattenimento – 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali. Sono
incluse le seguenti sottocategorie: 93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici; 93.29.20
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali; 96.01.10 Attività delle lavanderie
industriali. 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico.
Presentazione della domanda: dalle ore 8,00 del 21 novembre 2016 alle ore 11.00 del 31
marzo 2017
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