
REGIONE SARDEGNA 

 

SARDEGNA RICERCHE 

 

PROGETTO “VOUCHER START UP – INCENTIVI PER LA 

COMPETITIVITA’ DELLE STARTUP INNOVATIVE” 

 
 

L’ente regionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico Sardegna Ricerche ha indetto un bando per  

sostenere e rafforzare la competitività delle imprese ad alto contenuto di conoscenza incentivando al loro 

interno processi di innovazione di prodotti/servizi e/o di processo.  

Tale obiettivo potrà essere conseguito attraverso la concessione di un contributo (voucher) a copertura delle 

spese necessarie per il completamento e per le successive fasi di sviluppo del nuovo prodotto, processo o 

servizio, posto alla base del modello di business adottato dalla Startup Innovativa. 

 

Nello specifico, il Bando prevede la concessione, ad ogni singola impresa, di un contributo a fondo 

perduto (voucher), il cui importo complessivo, non deve superare il massimale di Euro 50.000,00 

(cinquantamila euro). L’incentivo sarà comunque pari all’85% dei costi rendicontati e ritenuti ammissibili. 

 

Per poter presentare domanda di partecipazione al bando, le imprese dovranno: 

-  essere “Startup innovative” così come definite all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 

179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, 

del medesimo decreto - legge n.179/2012, aventi sede legale e operativa in Sardegna. Per “sede 

operativa” si intende una unità locale nella quale si svolgono le attività funzionali alla verifica della 

fattibilità tecnico scientifica e commerciale del nuovo prodotto, processo o servizio e nella quale si 

sostengono gli investimenti per i quali è richiesto il finanziamento sul presente bando;  

- non rientrare tra coloro che hanno già ricevuto aiuti per un importo pari o superiore a 100.000,00 

euro nell’ambito di precedenti programmi per l’avvio di startup e/o per lo sviluppo di nuove imprese 

innovative;  

- essere in attività alla data di presentazione della domanda. 

 

 

Per maggiori informazioni, consultare il bando nella pagina web di Sardegna Ricerche. 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=40399&va=

