
 
 
 

POR FESR Sardegna 2014-2020 
Asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione 

Azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di 
ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni 

tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3 
 

Area di specializzazione 
AEROSPAZIO 

Programma di ricerca e sviluppo 
  

 
FAQs 

Frequently Asked Questions 
 
 
 

Organismo intermedio 

 
 
 



1) Un’impresa che ha nel suo core business un settore che non rientra tra le attività economiche 
ammissibili e che non ha sede in Sardegna può avere delle deroghe se la sua partecipazione è 
contestualizzata in un consorzio con aziende / università del territorio? 
 
R: Ai sensi dell’art. 4 punto delle “Disposizioni attuative”, possono beneficiare degli aiuti le imprese esistenti in 
forma singola e/o aggregata, così come definite dall’Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 operanti nei seguenti 
settori di attività economica: 

 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 

 
Sempre ai sensi dell’art. 4 delle disposizioni attuative, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese 
proponenti devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:  
- omissis – 
f) avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere 
l’impegno ad avere una sede operativa ubicata nel territorio regionale in Sardegna al momento dell’avvio del 
progetto, che deve risultare attiva da visura camerale prima dell’erogazione dell’aiuto; 
- omissis –  
l) operare solo nei settori economici ammissibili al finanziamento; per coloro che operano sia nei settori esclusi 
che in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Reg. 651 (art.1, par. 3 del Reg. UE 651/14), garantire 
tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei 
settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni attuative; 
 
2) I ricercatori degli organismi di ricerca basati fuori dalla Sardegna possono partecipare? 
Ai sensi dell’art. 4 delle disposizioni attuative le imprese possono partecipare anche in forma aggregata, sia 
con altre imprese che con organismi di ricerca (università, centri di ricerca pubblici e privati). Nel caso in cui 
nell’aggregazione siano presenti organismi di ricerca, il relativo team di progetto deve operare attraverso una 
stabile organizzazione in Sardegna. 
Ai sensi dell’art. 3 delle disposizioni attuative i progetti presentati, definiti in base a uno studio di fattibilità 
esistente al momento della presentazione della domanda, dovranno riguardare attività di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale svolte in Sardegna, in uno o più degli ambiti tecnologici specificati all’art. 5, e 
riconducibili all’area di specializzazione “Aerospazio” della Strategia di Specializzazione Intelligente della 
Regione Autonoma della Sardegna (vedi documento scaricabile dalla seguente pagina web): 
 
 
 
 
 
 



3) Se l’azienda avesse, come richiesto, una sede in Sardegna ma parte dell’attività fosse svolta in 
un'altra regione (causa attrezzature e centro di calcolo non movimentabile) mi sembra di capire che il 
soggetto è comunque ammissibile. E’ corretto? 
 
Ai sensi dell’art. 3 “Interventi ammissibili” delle disposizioni attuative i progetti presentati, definiti in base a uno 
studio di fattibilità esistente al momento della presentazione della domanda, dovranno riguardare attività di 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale svolte in Sardegna, in uno o più degli ambiti tecnologici specificati 
all’art. 5, e riconducibili all’area di specializzazione “Aerospazio” della Strategia di Specializzazione Intelligente 
della Regione Autonoma della Sardegna (vedi documento scaricabile dalla seguente pagina web): 
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20160912122630.pdf 
Ai sensi dell’art. 10 “Modalità di valutazione” delle disposizioni attuative sono requisiti di ammissibilità formale:  
- l’eleggibilità del soggetto proponente;  
- il rispetto dei requisiti dei soggetti proponenti indicati all’articolo 4; 
- la conformità con la normativa in materia di Aiuti di Stato e Appalti e adempimenti da parte del beneficiario 
per il rispetto della normativa suddetta;  
- il rispetto delle prescrizioni dell'art. 71 del Reg. UE 1303/2013 "Stabilità delle operazioni";  
- l’ubicazione dell’intervento nel territorio regionale, fatti salvi i casi regolamentati dall'art. 70.2 del Reg. UE 
1303/2013 e i casi previsti dalla normativa sugli aiuti di stato 
Si riporta l’art. 70.2 del Reg. UE 1303/2013: 
2. L'autorità di gestione può accettare che un'operazione si svolga al di fuori dell'area del programma ma 
sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  
a) l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;  
b) l'importo complessivo destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma non 
supera il 15 % del sostegno del FESR, del Fondo di coesione o del FEAMP a livello di priorità o il 5 % del 
sostegno del FEASR a livello del programma; 
c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate;  
d) le autorità responsabili del programma nell'ambito del quale viene finanziato l'operazione soddisfano gli 
obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi 
con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione. 
 
 
4) Vorrei chiedere una precisazione per quanto riguarda il punto b) dell’art. 70.2 del Reg. UE 1303/2013: 
Il 15% di sostegno del FESR che non può essere superato, viene calcolato sull'importo totale del 
programma (5M€), sul costo totale del progetto che viene presentato oppure sul budget del singolo 
beneficiario?  
Il limite del 15% del sostegno del FESR va applicato in relazione al budget di ciascun proponente, sia esso 
singolo o parte di un raggruppamento. 
 
 
5) In riferimento al bando "Programma di ricerca e sviluppo - Settore Aerospazio" si chiede conferma 
dell'ammissibilità della partecipazione al raggruppamento (costituenda ATI), oltre alla/e impresa/e, di 
più organismi di ricerca o se invece è ammessa la partecipazione di un solo organismo di ricerca per 
ciascun raggruppamento.   
Al gruppo proponente può partecipare più di un organismo di ricerca. Nel caso in cui nel raggruppamento 
siano presenti organismi di ricerca, nessuno di essi può sostenere da solo meno del 10% e complessivamente 
più del 50% dei costi ammissibili del progetto presentato. 
 
 
 
 



 
6) È’ possibile avere una valutazione preventiva sulla coerenza di un’idea progettuale con le priorità 
tematiche e gli ambiti tecnologici del programma?  
No, non è possibile in quanto la coerenza dei contenuti delle proposte con le priorità tematiche e gli ambiti 
tecnologici del programma costituiscono oggetto di valutazione, e spetterà alla commissione di esperti 
esprimersi in tal senso. 
 
 
7) I soggetti proponenti possono avviare i progetti già successivamente alla data di presentazione 
delle domande di agevolazione, o comunque prima della stipula della convenzione con Sardegna 
Ricerche? 
No. Ai sensi dell’articolo 3 delle disposizioni attuative i progetti devono essere avviati dopo la stipula della 
convenzione con Sardegna Ricerche, e ai sensi dell’articolo 7 sono ammissibili esclusivamente le spese 
sostenute successivamente a tale data. 

FAQ n. 7 superata dall’Avviso di rettifica 
 
 
8) All’articolo 6 delle Disposizioni attuative si dice che l’intensità dell’aiuto può essere incrementata di 
un ulteriore 15% se il progetto prevede la collaborazione effettiva con uno o più organismi di ricerca, 
nell’ambito della quale tali organismi devono sostenere almeno il 10% dei costi del progetto. 
Cosa si intende per collaborazione effettiva? La condizione per incrementare l’aiuto del 15% è 
rispettata se gli organismi di ricerca sostengono almeno il 10% dei costi del progetto in qualità di 
consulenti? 
 
La collaborazione effettiva deve vedere gli organismi di ricerca in qualità di co-proponenti. L'eventuale attività 
svolta in qualità di consulenti non è considerata come collaborazione effettiva. 
 
 
 
9) L'articolo 5 delle Disposizioni attuative indica, fra le priorità tematiche e ambiti tecnologici, alla 
lettera a): 'Piattaforme unmanned (droni) e payload (sensori) per applicazioni civili e duali'. Cosa si 
intende per 'piattaforme unmanned (droni)? I droni veri e propri e/o le infrastrutture di controllo? 
 
Una Piattaforma unmanned è un velivolo che può operare senza pilota o viene controllato in remoto da un 
operatore. La valutazione del livello di coerenza di un eventuale progetto riguardante le infrastrutture di 
controllo delle piattaforme unmanned con il punto a) dell’articolo 5 delle disposizioni attuative sarà parte del 
lavoro della commissione di valutazione (si veda l’articolo 11, punto 1.5) delle disposizioni attuative. 
 
 
 
10) Le disposizioni attuative stabiliscono che nel caso in cui nell’aggregazione siano presenti 
organismi di ricerca, il relativo team di progetto deve operare attraverso una stabile organizzazione in 
Sardegna. Come deve formalizzare tale impegno un organismo di ricerca all’atto della presentazione 
della domanda? 
Un organismo di ricerca che non abbia sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della 
domanda può inserire nel modulo Allegato 4.2 - Dichiarazione dei requisiti: organismi di ricerca, dopo il punto 
f), la frase " Dichiara inoltre di assumere l’impegno ad avere una sede operativa in Sardegna costituendo 
presso tale sede una stabile organizzazione al momento dell’avvio del progetto”. 
 
 
 
 



 
 
 
11) Con riferimento all’articolo 5, comma c) delle disposizioni attuative, si chiede se come tecnologie 
satellitari siano da intendersi tutte le tecnologie generiche di remote sensing per il monitoraggio 
ambientale e del territorio oppure se è da intendersi in senso stretto ed esclusivamente come 
tecnologie satellitari. 
 
Esclusivamente come tecnologie satellitari. 
 
12) Con riferimento alla priorità tematica e ambito tecnologico previsto dalle disposizioni attuative:  

a)      piattaforme unmanned (droni) e payload (sensori) per applicazioni civili e duali 
i sensori sono da intendersi strettamente montati su droni o possono essere montati anche su 
piattaforma manned (velivolo pilotato) in considerazione del fatto che successivamente alla 
sperimentazione potranno essere montati sia su velivoli manned che unmanned? 
 
I sensori potrebbero essere montati anche su velivoli manned nell’ambito del progetto di ricerca, purché tra gli 
obiettivi della ricerca e tra le applicazioni possibili vi sia il montaggio su velivoli unmanned. 
 
 
13) Qual è la quota di progetto per la quale ciascuna impresa deve comprovare la disponibilità di 
risorse finanziarie, proprie o di terzi, in una forma priva di qualsiasi aiuto pubblico? 
 
Ciascuna impresa, sia che partecipi singolarmente che in raggruppamento, deve presentare obbligatoriamente 
la documentazione, firmata digitalmente, comprovante la disponibilità di risorse finanziarie, proprie o di terzi, 
in una forma priva di qualsiasi aiuto pubblico, necessarie per coprire la propria quota di progetto non coperta 
dal contributo del Programma, e in ogni caso non inferiore al 25% dei costi ammissibili della propria quota 
parte del progetto. 
 
 
14) Per inoltrare la domanda è necessario pagare l’imposta di bollo?  
Il pagamento dell’imposta di bollo pari a 16€ è dovuto.  Deve essere comprovato inserendo codice 
identificativo, data e ora di acquisto della marca da bollo nei relativi campi del formulario on line accessibile 
dal sistema informatico della Regione Sardegna “SIPES”. 
 
 
 
 
 
 
 


