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AVVISO DI RETTIFICA  

Programma di ricerca e sviluppo 

Settore RETI INTELLIGENTI PER LA GESTIONE EFFICIENTE 

DELL’ENERGIA della S3 regionale 
Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 638 RIC del 16/04/2018 

 
Si comunica che con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 638 RIC del 
16/04/2018, è stata autorizzata la modifica del periodo di eleggibilità delle spese sostenute nell’ambito del 
Programma in oggetto, riconoscendo l’ammissibilità dei costi sostenuti successivamente alla data di 
approvazione della graduatoria finale dei progetti. 
 
In particolare, le modifiche riguardano:  

- le Disposizioni attuative, limitatamente all’articolo 3 (primo e ultimo punto elenco dell’ultimo comma) e 
all’articolo 7 (ultimo comma); 

- l’Allegato 3 “Vademecum per l’ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese” ai paragrafi 
1.4, 3.1, 3.3, 3.4 e 3.9. 

 
Di seguito si riporta il testo degli articoli delle Disposizione attuative oggetto di rettifica, nella versione 
originale e nella versione modificata. 
 

TESTO ORIGINALE 
 

 
 

TESTO MODIFICATO 
 

 
 
 
                                                                                                            Il responsabile del procedimento       
                                                                Luca Contini  

Articolo 3 - Interventi ammissibili 

…. I progetti devono:  

- avere durata non superiore a 24 mesi e comunque non oltre il 31/11/2020; 
- avere un contributo alla spesa non inferiore a € 50.000,00 e non superiore a € 150.000,00; 
- essere avviati dopo la stipula della convenzione con Sardegna Ricerche. 

Articolo 7 - Costi ammissibili 

…. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di stipula della 
convenzione con Sardegna Ricerche. 

 

Articolo 3 - Interventi ammissibili 

…. I progetti devono: 

- avere durata non superiore a 24 mesi e comunque non oltre il 30/11/2020; 
- avere un contributo alla spesa non inferiore a € 50.000,00 e non superiore a € 150.000,00; 

- essere avviati dopo la data di approvazione della graduatoria finale dei progetti. 

Articolo 7 - Costi ammissibili 

…. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di approvazione 
della graduatoria finale dei progetti. 

 

 

 


