BANDO PUBBLICO
Voucher Startup
Oggetto: rettifica del bando pubblico “Voucher Startup” e proroga dei termini di inizio
compilazione e presentazione delle proposte (Determinazione del Direttore Generale n°25 del
16/01/2014).
Gli uffici di Sardegna Ricerche hanno integrato il bando relativo al programma “Voucher Startup” –
incentivi per la competitività delle startup innovative. In particolare è stato modificato il punto 2.2
“Costi per investimenti materiali e immateriali” dell’allegato 4 “Criteri di Ammissibilità dei costi”
prevedendo la possibilità per i soggetti beneficiari di acquistare oltre ai beni nuovi anche i beni usati.

Testo originario
2.2 Costi per investimenti materiali e immateriali
In questa categoria sono incluse le spese per attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto (non è
ammissibile l’acquisto di beni usati). I relativi costi devono essere determinati secondo gli importi di fattura
che dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito più eventuali oneri accessori (dazi
doganali, costi di trasporto ed imballo, ecc.).
Fanno parte di tale categoria le seguenti voci di costo:
i.

macchinari, strumenti e prodotti informatici, attrezzature, strettamente funzionali all’attività dell’impresa;

ii.

acquisto di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e/o processi produttivi, di licenze di sfruttamento
o di conoscenze tecniche anche non brevettate.

Nuovo testo
2.2 Costi per investimenti materiali e immateriali
In questa categoria sono incluse le spese per attrezzature e strumentazioni sia di nuovo acquisto che già
utilizzati, purché in tale ipotesi il loro valore sia certificato da apposita perizia.
Non sono ammesse a contributo le attrezzature e le strumentazioni già esistenti nell’azienda alla data di
decorrenza dell’ammissibilità dei costi.
Nel caso di acquisto di attrezzature e strumentazioni usate dovrà essere prodotta una perizia asseverata,
redatta da un tecnico competente per materia, che ne attesti il valore ed una dichiarazione da parte del
venditore che il bene non ha ricevuto contributi pubblici nei 7 anni precedenti.
I relativi costi devono essere determinati secondo gli importi di fattura che dovrà fare chiaro riferimento al
costo unitario del bene fornito più eventuali oneri accessori (dazi doganali, costi di trasporto ed imballo,
ecc.).
Fanno parte di tale categoria le seguenti voci di costo:

i.
ii.

macchinari, strumenti e prodotti informatici, attrezzature, strettamente funzionali all’attività dell’impresa;
acquisto di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e/o processi produttivi, di licenze di
sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate.

Si evidenzia inoltre che nell’Allegato 1 del bando, nella sezione relativa al trattamento dei dati, è presente un
errore materiale ovvero è erroneamente richiesto che “in caso di più proponenti ciascuno dovrà
sottoscrivere la seguente dichiarazione”.
Trattandosi di imprese costituite si precisa che la dichiarazione dovrà essere sottoscritta unicamente dal
legale rappresentante dell’impresa proponente.
Si evidenzia infine che è stato prorogato alle ore 00.00 del 27/01/2014 il termine di inizio compilazione e
presentazione delle proposte, inizialmente fissato alle ore 00.00 del 20/01/2014.
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