
D: La maggiorazione di contributo del 15% prevista per la pubblicazioni dei risultati è valida 
anche per lo sviluppo precompetitivo?  
 
R: No, tale maggiorazione è prevista esclusivamente per l’attività di Ricerca industriale (Reg. 
800/08 art. 31/4/b/iii)  
 
 
D: C'è incompatibilità nel dichiarare la pubblicazione dei risultati della ricerca ed allo stesso 
tempo tutelare i risultati ottenuti, per esempio, registrazione di marchi e brevetti?  
 
R: In via del tutto teorica, non vi sarebbe incompatibilità, purché la domanda di brevetto sia 
antecedente la divulgazione. In tali casi tuttavia l’ampia diffusione dei risultati, posta dal 
Regolamento 800 come condizione per la concessione della maggiorazione, alla luce dei criteri 
di valutazione delle proposte previsti dal bando (Tutela e valorizzazione dei risultati del 
progetto), potrebbe risultare penalizzante, contraddittoria e non conveniente sotto il profilo 
strategico se realizzata nell’arco temporale (di norma 18 mesi) intercorrente tra il deposito del 
brevetto e la sua pubblicazione, oltre che incompatibile con la tempistica del programma. Ciò 
in quanto potrebbe vanificare i benefici derivanti dalla segretezza dell’invenzione garantita 
dall’istituto del brevetto stesso.  
Va sottolineato infine che, nel caso in cui un’impresa risulti beneficiaria della maggiorazione 
di contributo di cui in oggetto, resta fermo che il saldo del contributo stesso sarà vincolato alla 
positiva verifica da parte di Sardegna Ricerche, oltre che della rendicontazione economica e 
dei risultati tecnico-scientifici, anche dell’effettivo svolgimento delle attività di diffusione 
dichiarate in sede progettuale.  
 
 
D: Nel calcolo del PRO Rata nel denominatore "ORE TOTALI LAVORATE IN AZIENDA" 
si deve considerare tutto il personale (amministrativo, tecnico, altro...) o solo il personale 
tecnico?  
 
R: Nel calcolo delle ORE TOTALI LAVORATE IN AZIENDA Si deve considerare tutto il 
personale in carica all’azienda nel periodo di riferimento.  
 
 
D: Le spese per viaggi,missioni, partecipazioni a fiere e congressi relative a  soci e personale, 
sotto quale voce di costo sono incluse? Sono da considerarsi comprese nelle spese generali? 
 
R: Le spese per viaggi, missioni e partecipazione a fiere effettuate dal personale dipendente e 
non dipendente sono rendicontabili nella relativa voce di costo  e concorrono al costo 
complessivo della singola voce di costo.  
Le spese per viaggi, missioni e partecipazione a fiere effettuate da soci sono da rendicontare 
nella voce di costo spese generali. 
 
 
D: E’ possibile il distaccamento del personale per la realizzazione del progetto? 
 
R: E’ ammissibile il distacco del personale dipendente per lo svolgimento  dell’attività di 
rendicontazione. Il distacco dovrà essere rendicontato nella voce di costo personale e  dovrà 
essere debitamente giustificato e motivato. 
 
 



D: I costi del titolare della ditta individuale o di socio di società che partecipano attivamente 
all’attività di ricerca, sono ammissibili? 
 
R: Come indicato nei criteri di rendicontazione non sono ammessi i costi per qualunque 
prestazione di soggetti che abbiano cariche sociali nel destinatario ultimo degli aiuti o nel 
fornitore di servizi o che in generale si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il 
destinatario ultimo degli aiuti (rappresentate legale, socio, titolare di ditta individuale, 
consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate ecc, ecc). 
 
 
D: L'utilizzo delle piattaforme di Sardegna Ricerche ha un costo?  
 
R: Sì. Tale costo deve essere determinato dal soggetto gestore della piattaforma, e dovrà 
essere esposto sotto la voce di costo “Altri costi di esercizio”. 
Nel quantificare il costo di accesso, il soggetto gestore dovrà specificare il costo al prezzo di 
mercato e la tariffa applicata dalla piattaforma, calcolata tenendo conto del prezzo di 
produzione del servizio, escluso l’ammortamento.  
La differenza tra prezzo di mercato del servizio di ricerca richiesto e la tariffa applicata dalla 
piattaforma costituirà una parte dell’aiuto, in natura, a favore dell’impresa richiedente.  
Come per tutti gli altri costi, l’impresa sarà tenuta a garantire la copertura della parte di 
costo non assicurata dalle risorse del Programma, secondo la percentuale prevista in relazione 
alla tipologia di attività in oggetto (Ricerca industriale o Sviluppo sperimentale). 
 


