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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 

 

Programma di ricerca e sviluppo 

 

Area di specializzazione 

AGROINDUSTRIA 
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1) In riferimento alle spese ammissibili di personale: il personale che si occupa di attività di gestione 

degli aspetti amministrativi e finanziari dell'iniziativa rientra tra i costi ammissibili? 

R: No. Le spese per il personale includono solo il personale direttamente impiegato nelle attività di ricerca 

e sviluppo.  

 

2) Le tre imprese del partenariato devono necessariamente avere tutti codici ATECO previsti (C, J, M)? 

No. Fatta salva la necessità della presenza di almeno una impresa appartenente al settore alimentari o 

bevande, le tre imprese dell’aggregazione non devono operare necessariamente in tutti i settori di 

attività economica di cui alle classificazioni ATECO previste dalle disposizioni attuative. 

 

3) I codici ATECO indicati nel bando devono essere i codici primari delle aziende o valgono per la 

partecipazione al bando anche se sono presenti come secondari?  

R: I codici ATECO indicati valgono anche nel caso in cui siano presenti come secondari nel Registro delle 

imprese. 

 

4)  L’art. 4 delle disposizioni attuative comporta che almeno una delle tre imprese debba avere 

registrata in CCIAA una seconda attività che consenta di soddisfare anche il secondo requisito del 

medesimo articolo o è possibile che l’iscrizione con codice ATECO 2007 alla sezione C (Attività 

manifatturiere), settore 10 (Industrie Alimentari) e/o settore 11 (Industrie delle Bevande) sia 

soddisfatta, alternativamente ma necessariamente, da una delle tre imprese? 

R: è possibile che l’iscrizione con codice ATECO 2007 alla sezione C (Attività manifatturiere), settore 10 

(Industrie Alimentari) e/o settore 11 (Industrie delle Bevande) sia soddisfatta, alternativamente ma 

necessariamente, da una delle tre imprese. 

 

5) Gli organismi di ricerca devono avere sede in Sardegna oppure possono essere stabiliti anche in 

altre regioni in casi di partecipazione in ATS? 

R:   Possono essere anche di altre regioni, purché il relativo team di progetto operi attraverso una stabile 

organizzazione in Sardegna, o sia assunto l’impegno ad avere una sede operativa in Sardegna costituendo 

presso tale sede una stabile organizzazione al momento dell’avvio del progetto.  

 

6)  Nelle aggregazioni devono essere previsti tutti e tre i settori economici o è possibile, per esempio,   

che le imprese siano tutte imprese manifatturiere o almeno due settori devono essere presenti? 

 

R: E’ possibile che tutte le imprese siano manifatturiere, ovverossia operanti nei settori di attività 

economica di cui alla sezione C (Attività manifatturiere). Ad ogni modo delle tre imprese, almeno una deve 

operare nei settori di attività economica di cui alla sezione C (Attività manifatturiere), settore 10 (Industrie 
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Alimentari) e/o settore 11 (Industrie delle Bevande) di cui alla classificazione delle attività economiche 

Ateco 2007. 

 

7) E' possibile per le imprese agricole, che abbiano come seconda attività una attività di produzione 

(quindi settore C), ad esempio una azienda agricola che produce birra o vino o olio etc., partecipare 

a questo bando? 

R: Si, come riportato nella FAQ 3, possono partecipare al Programma di Ricerca e Sviluppo “Agroindustria” 

le imprese, così come definite dall’Allegato I del Reg. (UE) 651/2014, che nel Registro delle imprese, hanno 

come codici ATECO secondari quelli previsti dall’art. 4 delle disposizioni attuative. 

 

8) Per gli organismi di ricerca viene richiesta una "stabile organizzazione" in Sardegna, ma cosa si 

intende per "stabile organizzazione"?  

R: L’art. 70 del regolamento 1303 del 2013 prevede che “Le operazioni sostenute dai fondi SIE, fatte salve 

le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e alle norme specifiche di ciascun fondo, sono ubicate nell'area del 

programma”. Pertanto le attività devono svolgersi e i progetti devono avere esecuzione nel territorio 

regionale, per cui è necessario che anche gli organismi di ricerca dispongano di una stabile organizzazione 

per lo svolgimento del progetto. L’organismo di ricerca deve dunque dimostrare di poter disporre di una 

sede in Sardegna nella quale il proprio team di progetto possa lavorare alle attività di ricerca previste. 

 

9) L'articolo 7 delle disposizioni attuative è valido per aziende e centri di ricerca?  Quindi un'azienda 

può "contribuire" al progetto con i costi, ad esempio, del personale (quota impiegata nel progetto), 

delle attrezzature (quota riferita agli anni del progetto) dei materiali di consumo utilizzati per il 

progetto, etc? 

R: Si, i costi ammissibili, congrui e pertinenti, per imprese e organismi di ricerca devono essere imputati 

alla specifica categoria di attività (ricerca industriale, sviluppo sperimentale) ai sensi dell’articolo 7 delle 

disposizioni attuative.   

Per la descrizione di dettaglio delle spese ammissibili e non ammissibili per ciascuna voce e per le modalità 

di rendicontazione si rimanda a quanto disposto espressamente nel Vademecum per l’ammissibilità dei 

costi e la rendicontazione delle spese (Allegato 3). 

 


