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BANDO - Programma di ricerca e sviluppo Settore AEROSPAZIO della S3 regionale 
POR FESR Sardegna 2014-2020 

SCHEDA SINTETICA 

OGGETTO 

In attuazione dell’azione 1.2.2 del P.O. FESR Sardegna, il presente programma intende sostenere 
e incrementare la propensione delle imprese del territorio ad investire in attività̀ di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale, rafforzando i rapporti di collaborazione tra gli attori del 
sistema regionale della ricerca e sostenendo lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi 
nuovi o innovativi nell’ambito delle traiettorie tecnologiche individuate nella strategia di spe-
cializzazione intelligente regionale. 

SOGGETTI     
AMMISSIBILI 

Le imprese esistenti in forma singola e/o aggregata, operanti nei seguenti settori: 
• Sezione C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE con esclusione dei seguenti comparti appartenenti alla 

sezione C: 
20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi 
25.4 Fabbricazione di armi e munizioni 30.30.02 Fabbricazione di missili balistici 
30.4 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 
33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni 

•  Sezione F - COSTRUZIONI 
• Sezione J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
• Sezione M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI SCIENTIFICHE E TECNICHE 

Le imprese possono partecipare anche in forma aggregata, sia con altre imprese che con organi-
smi di ricerca (università,̀ centri di ricerca pubblici e privati). 
Ogni impresa, sia in forma singola che aggregata, puoì presentare al massimo due domande di 
partecipazione; in ogni caso non può̀ richiedere un contributo alla spesa cumulativo superiore a 
€ 2.500.000,00, pena esclusione. Tali limiti non si applicano agli organismi di ricerca. 

PROGETTI        
FINANZIABILI 

I progetti presentati, definiti in base a uno studio di fattibilità esistente al momento della presen-
tazione della domanda, dovranno riguardare attività ̀di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
svolte in Sardegna, in uno o più̀ degli ambiti tecnologici specificati all’art. 5, e riconducibili all’area 
di specializzazione “Aerospazio” della Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Au-
tonoma della Sardegna. 
Per «ricerca industriale» si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire 
nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per 
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in am-
biente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e 
la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai 
fini della convalida di tecnologie generiche. 
Per «sviluppo sperimentale» si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'uti-
lizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro 
tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa 
definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla do-
cumentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. 
I progetti devono: 
- avere durata non superiore a 36 mesi; 
- avere un contributo alla spesa non inferiore a € 500.000,00 e non superiore a € 2.500.000,00; 
- essere avviati dopo la stipula della convenzione con Sardegna Ricerche 
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AGEVOLAZIONE 
CONCESSA 

L’aiuto consiste in un contributo in conto capitale a fondo perduto calcolato sui costi ammissibili, 
nella misura sotto indicata: 

 Ricerca Industriale         Sviluppo Sperimentale 

Micro e Piccola Impresa  70% 45% 

Media Impresa 60% 35% 

Grande Impresa 50% 25% 
Organismo di ricerca 80% 60% 

 
L’intensità̀ dell’aiuto può̀ essere aumentata di un ulteriore 15%, e comunque non oltre un'inten-
sità̀ massima dell’80% dei costi ammissibili, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: 
- il progetto prevede una collaborazione effettiva tra imprese, di cui almeno una è una PMI, e non 
prevede che una singola impresa sostenga da sola +del 70% e meno del 10% dei costi ammissibili; 
- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e 
di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% e 
non più del 50% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca. 
- i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche 
dati di libero accesso o software open source o gratuito. 
Gli aiuti previsti dal presente programma non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, ivi 
inclusi quelli concessi a titolo “de minimis”, in relazione agli stessi costi ammissibili. TERMINI Le proposte devono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 29 maggio 2017 e entro le 
ore 12:00 del 4 settembre 2017. 

SPESE  
AMMISSIBILI 

I costi ammissibili, congrui e pertinenti, devono essere imputati alla specifica categoria di atti-
vità (ricerca industriale o sviluppo sperimentale) e rientrare nelle seguenti tipologie: 
a) Spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono 
impiegati nel progetto. 
b) Strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il pro-
getto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il 
progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti 
alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. 
c) Ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti e altri servizi di consulenza, nel limite massimo 
del 30% dei costi totali di progetto per singolo partecipante. 
d) Altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, 
direttamente imputabili al progetto. 
e) Spese generali, nella misura forfettaria del 15% dei costi diretti ammissibili del personale, 
per singolo partecipante. 

PROCEDURA 

Le domande di partecipazione al programma devono essere redatte esclusivamente on line, 
accedendo al sistema informatico della Regione Sardegna “SIPES” dalla pagina web: 
http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml 
Il programma si attua attraverso una procedura valutativa a graduatoria, articolata in due fasi: 
a) verifica dell’ammissibilità̀; 
b) istruttoria e valutazione dei progetti. 
I progetti saranno ammessi alla concessione delle agevolazioni in base all’ordine della gradua-
toria, fino a esaurimento delle risorse disponibili. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a:€ 5.000.000,00. 

RIFERIMENTI 
 
 
 
 
 
 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipo-
doc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=59747&va= 
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