Programma Servizi per l’innovazione
POR FESR Sardegna 2007-2013 – Asse VI

Comunicazione di rettifica del Regolamento Bando pubblico
Si comunica che, con atto di determinazione del Direttore generale n. 294 del 8 ottobre 2013, è stato rettificato il
Regolamento del programma “Servizi per l’innovazione” come di seguito riportato:
Testo originario
Articolo 3- Soggetti proponenti
Ramo I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, limitatamente alla Sezione 55 - Alloggio ed alle sole
Categorie: 55.10.00 Alberghi, 55.20.10 Villaggi turistici e 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper
e roulotte.
Rettifica
Il settore economico ATECO Ramo I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, limitatamente alla Sezioni
richiamate dal regolamento, si intende abrogato con effetto alla data della determinazione del Direttore generale.
Testo originario
Articolo 4 - Interventi agevolabili e spese ammissibili
4. Sono ammissibili tutte le spese sostenute per l’acquisizione dei servizi a partire dalla data del provvedimento di
concessione provvisoria del contributo da parte del Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche.
Rettifica
4. Sono ammissibili tutte le spese sostenute per l’acquisizione dei servizi a partire dalla data del provvedimento di
concessione provvisoria del contributo da parte del Direttore generale di Sardegna Ricerche.
Testo originario
Articolo 9 - Concessione della agevolazioni e obblighi del beneficiario
1. A seguito di una valutazione positiva del Board, il Piano di innovazione, con i singoli servizi in esso contenuti, viene
proposto al Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche, il quale delibera il provvedimento di concessione
provvisoria dell’agevolazione in funzione della disponibilità dei fondi.
2. Gli Uffici di Sardegna Ricerche provvedono alla comunicazione di concessione provvisoria del contributo riferita al
provvedimento di delibera del Comitato Tecnico di Gestione.

Rettifica
1. A seguito di una valutazione positiva del Board, il Piano di innovazione, con i singoli servizi in esso contenuti, viene
proposto al Direttore generale di Sardegna Ricerche, il quale con atto di determinazione, concede l’agevolazione
provvisoria in funzione della disponibilità dei fondi.
2. Gli Uffici di Sardegna Ricerche provvedono alla comunicazione di concessione provvisoria del contributo riferita al
provvedimento del Direttore generale di Sardegna Ricerche.
Testo originario
Articolo 10 - Durata dell’iniziativa e rendicontazione delle spese
-

fatture quietanzate o documenti contabili equipollenti (potranno essere portate a rendicontazione

esclusivamente le spese sostenute alla data successiva al provvedimento di delibera di concessione provvisoria del
contributo del Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche) e quanto espressamente indicato dalle presenti
disposizioni (vd. artt. 3, 4, 9 e 10).
Rettifica
-

fatture quietanzate o documenti contabili equipollenti (potranno essere portate a rendicontazione

esclusivamente le spese sostenute alla data successiva al provvedimento di concessione provvisoria del contributo del
Direttore generale di Sardegna Ricerche) e quanto espressamente indicato dalle presenti disposizioni (vd. artt. 3, 4, 9 e
10).
Testo originario
Articolo 11 - Erogazione delle agevolazioni
Erogazione del contributo in un’unica soluzione:
-

il beneficiario può richiedere l’erogazione in un’unica soluzione a seguito della presentazione della relazione tecnica
finale e della rendicontazione della spesa. L’erogazione del contributo in una unica soluzione non comporta la
stipula di un contratto. Il contributo sarà erogato al beneficiario sulla base del provvedimento di delibera di
concessione del contributo del Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche, a seguito della positiva verifica
tecnica dei servizi realizzati approvata dal board e della positiva verifica amministrativa della rendicontazione della
spesa.

Rettifica
-

il beneficiario può richiedere l’erogazione in un’unica soluzione a seguito della presentazione della relazione
tecnica finale e della rendicontazione della spesa. L’erogazione del contributo in una unica soluzione non comporta
la stipula di un contratto. Il contributo sarà erogato al beneficiario sulla base del provvedimento di concessione del
contributo del Direttore generale di Sardegna Ricerche, a seguito della positiva verifica tecnica dei servizi realizzati
approvata dal board e della positiva verifica amministrativa della rendicontazione della spesa.

Verifica tecnica
Qualora il Piano di innovazione sia stato realizzato parzialmente, il Responsabile unico del procedimento proporrà al
Board la valutazione della realizzazione parziale del Piano e pertanto l’eventuale riduzione dell’agevolazione ovvero il
mancato riconoscimento dell’aiuto ove risultassero profondamente modificati i presupposti del Piano di innovazione
originale.

A seguito della valutazione delle modifiche apportate al Piano, il Board esprime un giudizio in merito al quale il
Responsabile Unico del Procedimento presenta una proposta di delibera al Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna
Ricerche.
Rettifica
Verifica tecnica
Qualora il Piano di innovazione sia stato realizzato parzialmente, il Responsabile unico del procedimento valuterà la
realizzazione parziale del Piano e pertanto l’eventuale riduzione dell’agevolazione ovvero il mancato riconoscimento
dell’aiuto ove risultassero profondamente modificati i presupposti del Piano di innovazione originale.
A seguito della valutazione delle modifiche apportate al Piano, il Responsabile unico del procedimento presenta una
proposta di determinazione al Direttore generale di Sardegna Ricerche.
Testo originario
Articolo 18 - Informazioni e contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del Regolamento e le modalità di presentazione delle domande
possono essere richiesti a Sardegna Ricerche.
Contatti
Tel. 070/92431 - 070/673064 referenti: dott.ssa Carla Atzeni carla.atzeni@sardegnaricerche.it e dott. Antonino
Grimaldi Unità grimaldi@sardegnaricerche.it
Rettifica
dott.
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Pula, 09/10/2013

Il Responsabile del Procedimento Antonino Grimaldi
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