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1.

REGOLE E PRINCIPI GENERALI

Il presente documento disciplina le modalità di rendicontazione degli aiuti concessi secondo quanto previsto all’art
12 delle disposizioni attuative del Bando. Ai fini della rendicontazione finale l’impresa beneficiaria deve trasmettere
all’indirizzo PEC: protocollo@cert.sardegnaricerche.it la domanda di pagamento dell’aiuto a cui vanno allegati i
seguenti documenti:
1)

relazione finale contenente la descrizione dettagliata delle attività realizzate e copia degli indicatori di
monitoraggio previsti nei singoli piani di lavoro dei servizi realizzati;

2)

prospetti di rendicontazione in formato Excel e PDF delle spese sostenute secondo gli schemi forniti da
Sardegna Ricerche.

L’impresa beneficiaria è inoltre tenuta a inserire sul sistema informativo regionale denominato SMEC la stessa
documentazione di cui sopra allegando anche la documentazione prevista ai fini della rendicontazione delle spese
sostenute (es. copia delle fatture o documenti contabili equipollenti e i relativi pagamenti). L’accesso al servizio
SMEC deve essere effettuato autonomamente, ed è possibile esclusivamente attraverso le seguenti modalità: SPID,
IdM e Smartcard.
Per il dettaglio delle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla sezione 4 del presente vademecum.
1.1

Inerenza, eleggibilità, competenza e prova della spesa, monitoraggio

Inerenza: Per poter essere ammessa una spesa deve essere inerente al progetto. Una spesa è inerente ad un dato
intervento se si riferisce in modo specifico allo svolgimento dell'intervento stesso, concorrendo al raggiungimento
degli obiettivi del progetto da attuare. I costi devono essere strettamente connessi e funzionali alla realizzazione
dell'intervento approvato. L'ammissibilità di una spesa deve pertanto essere valutata rispetto al contesto generale,
alla natura, all'importo e al rispetto della destinazione fisica del bene o del servizio rispetto all'intervento finanziato.
Eleggibilità della spesa: Le spese devono essere sostenute finanziariamente nel periodo di eleggibilità definito dal
bando. Pertanto, una spesa è da ritenersi ammissibile se è stata sostenuta a partire dalla data di inizio del progetto
ed entro la fine prevista per il piano approvato, come indicato nella Domanda di accesso generata dal sistema
informatico, comunque entro la data stabilita dal disciplinare e da eventuali proroghe e in ogni caso entro i termini
previsti nel bando. Si evidenzia inoltre che la data di inizio deve essere successiva alla data di presentazione della
Domanda di accesso.
Competenza finanziaria: Per poter essere ammessa una spesa deve essere effettivamente sostenuta e quindi
corrispondere a pagamenti eseguiti con una effettiva uscita bancaria (cosiddetto "costo realmente sostenuto"). In
tal senso si precisa che un ordine di pagamento non realizza la condizione del pagamento fino al momento in cui il
pagamento non viene realmente ed effettivamente effettuato con addebito in banca. Si sconsiglia pertanto di
effettuare i pagamenti l’ultimo giorno di scadenza del progetto onde evitare, visti i giorni di esecuzione della banca,
problematiche inerenti l’ammissibilità della spesa.
Prova della spesa: La documentazione di spesa, affinché possa ritenersi valida ed efficace, è rappresentata da
giustificativi originali di spesa conservati dai destinatari degli aiuti conformemente alle leggi nazionali, contabili e
fiscali e aventi le seguenti caratteristiche:
- data ricompresa nel periodo di eleggibilità della spesa, tale data è estesa al pagamento delle fatture, oltre che ai
versamenti delle ritenute d’acconto nelle parcelle dei professionisti. In sintesi ogni pagamento deve essere
compreso nel periodo di eleggibilità del bando, al netto delle proroghe eventualmente e previamente concesse.
- essere redatti in modo analitico riportando le voci di formazione del prezzo finale; le fatture dovranno riportare
una descrizione chiara e dettagliata delle singole voci di costo in modo tale da consentire l'immediata
riconducibilità delle spese stesse all'intervento agevolato;
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- per le fatture e relativi pagamenti, essere chiaramente imputati all'impresa beneficiaria;
- per le fatture, essere registrate nella contabilità dell’impresa beneficiaria ed essere riportate nei prospetti di
rendicontazione allegati;
- riportare tassativamente la dizione: POR FESR Sardegna 2014-2020 spesa rendicontata sull’Asse 1 Azione 1.1.3
per euro__________ “Bando Servizi di innovazione per le MPMI del settore turistico– CUP xxxxxxxxxxxxxx”
- essere in regola dal punto di vista fiscale.
I pagamenti devono consentire la piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità alle fatture per cui si avanza la
richiesta di contributo. I pagamenti devono essere provati dalla copia dell’estratto conto corrente dedicato da cui
siano desumibili tutti gli elementi che consentano di verificare l’ammissibilità della spesa (data, Beneficiario, numero
e data fattura, CUP, ecc.).
La prova della spesa o dei pagamenti deve essere supportata da contabili bancarie attestanti l'avvenuto pagamento
e a questi va aggiunto sempre l’estratto conto bancario (nel quale devono essere evidenti l’intestazione e il numero
del conto corrente). Tutti i giustificativi originali delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati devono essere
conservati dall’impresa per garantire i controlli da parte di Sardegna Ricerche e dei soggetti autorizzati dalle norme
e regolamenti vigenti.
Ogni spesa deve derivare da atti giuridicamente vincolanti e/o piani di lavoro da cui risultano chiaramente l’oggetto
della prestazione o della fornitura, l’importo e il riferimento al progetto.
Monitoraggio: Ai fini della sorveglianza l’impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere a Sardegna Ricerche, secondo
le modalità e le tempistiche previste dal Bando, e, in ogni caso, qualora fosse richiesto specificatamente dall’Autorità
di Gestione o da un suo delegato:
i dati e le informazioni necessarie per monitorare l’avanzamento del Piano di innovazione per il quale è stata
ottenuta la concessione dell’aiuto;
i dati e le informazioni eventualmente necessari per la predisposizione della Relazione annuale di attuazione e
della Relazione finale di attuazione del POR FESR 2014-20.

1.2

Modalità di pagamento

La modalità di pagamento delle spese prevista dal bando è il bonifico bancario.
Le imprese sono tenute ad attivare un conto corrente dedicato. Non vi è l'obbligo di accensione di nuovi conti
correnti. Possono essere utilizzati (cioè dedicati) anche conti correnti già esistenti. Ai sensi della normativa vigente
(Legge n. 136/2010) l’impresa beneficiaria deve adempiere alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari tra cui l’utilizzo di un conto corrente dedicato da utilizzare per lo svolgimento del progetto e l’indicazione
del CUP in ogni tipologia di pagamento previsto dalla legge.
Non sono ammessi pagamenti effettuati tramite compensazione.
2.

TIPOLOGIE DI SPESE

Spese ammissibili
Rientrano in questa categoria i costi per le spese di consulenza necessarie per la realizzazione dei servizi individuati
nel “Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna” ovvero:
-

servizi di sostegno all’innovazione destinati all’introduzione di strumenti ICT: codice B.6;
servizi di consulenza destinati ad introdurre innovazione organizzativa: codice B.1; B.2; B.4; B.8
(limitatamente al responsabile della comunicazione)
servizi di consulenza destinati ad introdurre innovazione di mercato: codice C.1; C.2; C.3; C.4; C.5; C.6; C.7

Sono considerate spese di consulenza i costi sostenuti per le prestazioni di soggetti terzi, rispetto al contraente, cui
vengono demandate le attività necessarie alla realizzazione del Piano di innovazione.
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Spese non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti spese:
a. formazione del personale;
b. imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori ad esclusione dei costi relativi
all’ottenimento dei titoli di proprietà intellettuale;
c. servizi realizzati mediante commesse interne o oggetto di auto-fatturazione;
d. servizi erogati, effettuati e fatturati all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa
e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente
parte degli organi societari o effettuate e fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di
controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del C.C. ovvero dai loro soci;
e.

servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica.

I servizi relativi all'attività di promozione dell’azienda potranno riguardare esclusivamente la fase di consulenza
concernente lo studio e progettazione dell’intervento. In nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la
realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l’acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari
programmati.
Relativamente alle consulenze in materia di ICT sono escluse le spese relative ad assistenza e manutenzione
ordinaria, abbonamento, allacciamento, ivi inclusi canoni annui di hosting del server presso un provider o canoni
di registrazione in motori di ricerca.
3.
3.1

RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Contabilità separata

L’aiuto erogato costituisce per l’impresa beneficiaria un’entrata con destinazione specifica ed è utilizzata per
l’esecuzione degli interventi di consulenza specialistica previsti nel Piano di innovazione approvato.
Per dare trasparenza all’utilizzo delle risorse, l’impresa beneficiaria, deve provvedere a tenere una contabilità
separata dell’operazione cofinanziata mediante l’utilizzo di un c/c dedicato su cui movimentare le transazioni
finanziarie relative all’operazione, l’utilizzo di appositi codici dei conti per le registrazioni contabili relative
all’operazione e distinguendo tutti i dati e i documenti contabili dell’operazione cofinanziata (art. 125, Reg. CE
1303/2013). Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i bonifici devono riportare in relazione a ciascuna transazione
posta in essere nella causale il CUP.
3.2

Erogazioni al beneficiario

Per la realizzazione del piano di innovazione, Sardegna Ricerche corrisponderà all’impresa beneficiaria il contributo
ammesso. L’importo verrà erogato da Sardegna Ricerche, previa verifica della regolarità contributiva e dell’assenza
di debiti contributivi o fiscali.
A conclusione del progetto, qualora le spese effettivamente sostenute siano inferiori al valore corrispondente
all’anticipazione, sarà avviata la procedura di recupero delle somme dovute con gli interessi di legge.
3.3

Informazione e pubblicità

L’impresa beneficiaria, per ciascuna operazione cofinanziata e/o rendicontata nell’ambito del POR FESR 2014/2020,
è tenuta a:
a.
b.

rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 115 e 116 Reg. CE
1303/2013;
accettare di essere incluso nell’elenco pubblicato, unitamente alla denominazione del progetto e all’importo
del finanziamento, ai sensi dell’art. 115 del ricordato Reg. (CE) 1303/2013.
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3.4

Corretta tenuta del fascicolo

L’impresa beneficiaria deve provvedere ad una corretta tenuta del fascicolo dell’operazione, contenente gli atti
relativi alla stessa, al fine di eventuali controlli. Il fascicolo dovrà essere articolato in tre sezioni, per ciascuna delle
quali viene indicato di seguito il contenuto minimo.
A. Sezione anagrafica:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Azione/sub-azione (codifica e titolo)
Denominazione dell’operazione/progetto
Luogo di realizzazione dell’operazione/progetto
Ragione sociale dell’impresa beneficiaria
Indirizzo e recapiti
Luogo archiviazione della documentazione afferente l’operazione/progetto
Rappresentante legale (nome, cognome e indirizzo)
Piano finanziario dell’operazione e fonti di finanziamento

B. Sezione della documentazione tecnica e amministrativa:
a)

Atti di ammissione al finanziamento
1.
Copia richiesta di finanziamento (domanda di accesso);
2.
Atto di ammissione al finanziamento (Comunicazione/determinazione di concessione provvisoria
dell’aiuto);
3.
Documento di accettazione degli obblighi previsti dal provvedimento di finanziamento
(dichiarazione di accettazione o disciplinare);
b) Conferimento incarichi professionali e contratti con fornitori
4.
Contratti con professionisti
5.
Ordini d’acquisto e Contratti con fornitori
6.
Adempimenti relativi alla pubblicità ai sensi del Reg. CE 1303/2013
7.
Documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti
C. Sezione Contabile e finanziaria:
a.
b.
c.
d.
e.

Estremi del c/c dedicato al finanziamento del progetto
Fatture o altri documenti di forza probante equipollente e quietanze liberatorie
Ordini di pagamento (bonifici) effettuati
Versamenti ritenute di acconto (ove previste)
Attestazioni di spesa e domande di pagamento inviate (acconto, rimborsi, saldi)

3.5
Variazioni del Piano di innovazione
Il Piano di innovazione approvato non può essere modificato negli obiettivi, nelle attività e nei risultati attesi. Le
eventuali variazioni del Piano devono essere approvate da Sardegna Ricerche previa richiesta motivata dell’impresa
beneficiaria. Vedi art 11 punto 3 delle disposizioni di attuazione.

3.6
Vincoli di destinazione e funzionamento delle operazioni
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 71 del Reg. CE 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni, il contributo è
rimborsato laddove, entro 5 anni dalla data di erogazione a saldo al Beneficiario, si verifichi quanto segue:
a. cessazione o rilocalizzazione dell’attività di Impresa al di fuori del territorio della regione Sardegna;
b. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'Impresa o a un ente pubblico;
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c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il
risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
Rientra in particolare tra gli obblighi del Beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui sopra, dei seguenti
requisiti:
(i) iscrizione al Registro delle Imprese;
(ii) Sede Operativa attiva nel territorio regionale;
2. La violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo comporta la rideterminazione del contributo in
proporzione al periodo per il quale il vincolo non e stato rispettato, con conseguente revoca della concessione e
recupero del contributo non spettante.
3.7

Monitoraggio

Per i cinque anni successivi alla data di completamento del Piano, anche ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123, Sardegna Ricerche, la Regione Sardegna o soggetti delegati, la Comunità Europea o altre
Istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute
opportune, anche a campione, sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la
sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.
L’impresa beneficiaria ha l’obbligo di: mantenere per tutta la durata del progetto e fino all’istanza di erogazione a
saldo i requisiti di accesso; conservare e mettere a disposizione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di
erogazione del saldo, la documentazione originale di spesa.
Sardegna Ricerche può richiedere, durante la realizzazione del Piano, i dati sull’avanzamento dell’intervento e i dati
relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell’intervento, i
dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti dell’intervento.
In particolare, l’impresa beneficiaria è tenuta a collaborare con l’Autorità di Gestione del POR FESR per i controlli
sulla stabilità dell’operazione e cioè per le verifiche atte a confermare che entro cinque anni dal suo completamento
l’operazione stessa non subisca modifiche causate dalla cessazione dell’attività produttiva o procuri indebito
vantaggio a un’impresa (art.71 Reg.1303/13).
3.8

Revoca degli aiuti

A Sardegna Ricerche è riservato il potere di revocare l’aiuto finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra
in violazioni o negligenze nell’osservanza delle condizioni individuate dalle disposizioni attuative del Programma
“Servizi di innovazione per le MPMI del settore turistico”, dal provvedimento di concessione provvisoria dell’aiuto,
della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona
amministrazione.
Lo stesso potere di revoca potrà essere esercitato da Sardegna Ricerche per il venir meno dei requisiti di
ammissibilità, in caso di rinuncia del Beneficiario, qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati,
notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti e ove per imperizia o altro comportamento il Beneficiario
comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione.
Nel caso di revoca il Beneficiario è obbligato a restituire a Sardegna Ricerche le somme da quest'ultima erogate
maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e vigente alla
data di emissione dello stesso provvedimento di revoca, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli
oneri relativi all'operazione.
È facoltà di Sardegna Ricerche, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso
di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale
carico del Beneficiario.
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La mancata restituzione dell’aiuto revocato comporta l’avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme
previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell’art. 24 commi 32 e 36 della legge n. 449/1997.
Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, il provvedimento di concessione dell’agevolazione potrà essere revocato, integralmente o in misura
parziale, da Sardegna Ricerche che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione della revoca stessa,
nei seguenti casi:
I. la valutazione tecnico o finale, circa la realizzazione del piano di innovazione e il raggiungimento degli obiettivi
previsti, dia esito negativo, ovvero sia accertata una variazione sostanziale non preventivamente approvata;
II. non vengano comunicate per iscritto dal beneficiario eventuali variazioni rispetto al piano approvato che
devono essere autorizzate da Sardegna Ricerche;
III. mancata realizzazione del Piano entro la data di completamento prevista;
IV. sia accertata l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previste nelle Disposizioni di Attuazione o qualora
si accerti che gli aiuti sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
V. mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti
soggettivi
VI. il beneficiario abbia un procedimento di recupero pendente per aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione
europea e per i quali la medesima ha ordinato il recupero (obbligo c.d. Deggendorf) alla data di erogazione
dell’aiuto;
VII. nel caso di fallimento del soggetto beneficiario o apertura nei confronti del medesimo di altra procedura
concorsuale;
VIII. qualora, dai controlli effettuati, emerga l’insussistenza delle condizioni previste dalle leggi e dalle Disposizioni
di attuazione del Bando, compreso il mantenimento dei requisiti soggettivi; ovvero la violazione di specifiche
norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
IX. qualora non vengano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i contratti
collettivi di lavoro oppure il Beneficiario non sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio
dell’attività imprenditoriale;
X. il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l’esistenza di
documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al
Beneficiario;
XI. si siano verificate irregolarità, imputabili al Beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, dalla Autorità di
Audit; in tal caso l’aiuto concesso o erogato è revocato nella misura della rettifica finanziaria applicata dalla
Autorità di Audit;
XII. qualora entro 5 (cinque) anni, a far data dall’erogazione del saldo, il Beneficiario cessi per liquidazione
volontaria l’attività di impresa, la ricollochi o sposti i beni oggetto di Sovvenzione al di fuori del territorio della
regione Sardegna;
XIII. qualora entro 5 (cinque) anni, a far data dall’erogazione del saldo, l’attività di impresa cessi a seguito di un
fallimento fraudolento.
4.

GUIDA ALL’INSERIMENTO DEI DATI DI RENDICONTAZIONE DEGLI AIUTI (SMEC)

Il Sistema Informativo di Monitoraggio e Controllo (SMEC) consente la registrazione e la conservazione dei dati e
degli atti relativi alle singole operazioni finanziate con il POR FESR e risponde ai requisiti stabiliti a livello nazionale
per il monitoraggio della programmazione comunitaria.
Contiene l’anagrafica e i dati finanziari, procedurali e fisici essenziali dei progetti finanziati, i documenti comprovanti
i pagamenti effettuati dai beneficiari delle risorse del POR.
Questa sezione del documento è una guida per i beneficiari tenuti ad inserire e registrare sul sistema informativo
regionale SMEC la rendicontazione dei progetti e delle spese per la realizzazione dei piani di innovazione approvati.
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Di seguito sono descritte le funzionalità generali per accedere e navigare sul sistema e i sottomenù su cui deve
operare il “Beneficiario aiuti”.
4.1

Accesso all’applicativo

Per accedere al servizio SMEC è necessario procedere autonomamente all’autenticazione seguendo il link
"Autenticati con SPID o CNS" nella pagina https://smec.regione.sardegna.it/login.htm - Percorso guidato con il ruolo
di “beneficiario aiuti” sub azione 1.1.3 a.
4.2

Sezione gestione operazioni per il “Beneficiario aiuti”

L’azienda, abilitata con il ruolo “Beneficiario aiuti”, accedendo al sistema visualizza la sezione “Gestione Operazioni”
e la relativa schermata dove può effettuare la ricerca del proprio progetto (operazione) per nome, per CUP o per
Codice Locale. Il sistema mostra tra i risultati della ricerca solo le operazioni del Programma sulle quali l’utente è
abilitato ad operare.
Il sistema visualizza le seguenti informazioni identificative: tipologia di operazione, nome (titolo dell’operazione),
CUP definitivo, Codice locale e Stato operazione (Programmazione, Attuazione e Riprogrammazione).
L’azienda potrà utilizzare il sistema solo se il progetto (operazione) si trova nello stato di “ATTUAZIONE”.

Figura 1: Gestione operazioni – Ricerca
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Per accedere all’interno del progetto (operazione) occorre cliccare su dettagli: questo consente di entrare nei menù
“Dati generali”, “Dati finanziari”, “Dati procedurali” e “Dati fisici”.
L’azienda deve utilizzare esclusivamente il comando “Dati finanziari” e i sottomenù “Giustificativi” (pagamenti) e
“Giustificativi fornitori aiuti” (fatture, parcelle, ecc.).
Nei due sottomenù l’utente deve registrare la documentazione delle spese rendicontate riportando i dati della
documentazione e allegando(upload) i relativi file.
4.3

Sezione giustificativi (pagamenti)

L’azienda deve registrare in questa sezione i pagamenti (bonifici) effettuati per pagare i propri fornitori di beni e/o
servizi.
Il sottomenù si suddivide in due sezioni: elenco giustificativi e nuovo giustificativo.
La prima sezione “Elenco giustificativi” riporta l’elenco dei giustificativi già caricati (ovviamente questo dato non è
visibile al primo accesso, ma solo dopo aver caricato almeno un documento); attraverso il comando ‘dettagli’
presente alla destra di ogni giustificativo in elenco si possono visualizzare i pagamenti associati al giustificativo. Il
sistema consente di modificare eventualmente i dati già inseriti per correggere eventuali errori (vedi nota finale n.
5).
La successiva sezione consente l’inserimento di un “Nuovo giustificativo”.
Per inserire un giustificativo occorre compilare i seguenti campi:
- Partita IVA -> del soggetto Beneficiario dell’aiuto, ovvero chi ha sostenuto la spesa da rendicontare. Il campo appare
precompilato dal sistema, ma si richiede all’utente di verificare la correttezza del dato riportato e segnalare un
eventuale errore;
- Denominazione -> del soggetto Beneficiario dell’aiuto, ovvero chi ha sostenuto la spesa da rendicontare (impresa
ovvero capofila o partner dell’ATI). Il campo appare precompilato dal sistema, ma si richiede all’utente di verificare
la correttezza del dato riportato e segnalare un eventuale errore;
- Tipo percettore -> selezionare dal menù a tendina il tipo di soggetto giuridico che identifica il Beneficiario dell’aiuto
(Impresa, Professionista, Persona fisica, ecc.);
- Tipo giustificativo -> selezionare dal menù a tendina il tipo di documento: bonifico;
- Numero -> codice identificativo della pezza giustificativa che si sta registrando (es. sigla con cui si è nominato il
file);
- Data -> data della pezza giustificativa che si sta registrando (es. data del bonifico);
- Importo -> importo del pagamento (es importo del bonifico);
- IVA -> l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Nel caso non sia prevista, è necessario valorizzare il campo con
“0,00”;
-Ritenute -> laddove prevista; nel caso non lo fosse, è necessario valorizzare il campo con “0,00”;
- Tipo contributo -> selezionare dal menù a tendina il tipo contributo (Valuta);
- Oggetto -> inserire l’oggetto del giustificativo di spesa;
- Annotazioni -> eventuali note.
Infine occorre allegare il file o la scannerizzazione del documento di spesa utilizzando il comando ‘sfoglia’, nel
riquadro alla base della schermata. Il file sarà rinominato come indicato nella sezione “Allegati” vedi sezione 4.5
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Figura 2: Dati Finanziari - Giustificativi
4.4

Giustificativi fornitori aiuti

In questa sezione saranno registrati i documenti di spesa (fatture, parcelle.) dei fornitori che giustificano il
pagamento effettuato dal Beneficiario e registrato nella sezione “Giustificativi”.
Il sottomenù si suddivide in due sezioni: “elenco giustificativi” e “nuovo giustificativo”. La prima sezione riporta
l’elenco dei giustificativi già caricati (ovviamente questo dato non è visibile al primo accesso, ma solo dopo aver
caricato almeno un documento); attraverso il comando ‘dettagli’ presente alla destra di ogni “giustificativo fornitore
aiuti” in elenco si possono visualizzare in un’altra schermata eventuali collegamenti con i giustificativi dell’impresa
beneficiaria dell’aiuto e modificare i dati presenti.
La sezione sottostante consente l’inserimento di un nuovo giustificativo. Il Beneficiario deve innanzitutto registrare
le informazioni identificative del soggetto fornitore. Cliccando sul tasto ‘Ricerca anagrafica’, presente sotto i campi
non compilabili “Partita IVA e Denominazione”, si apre una maschera che consente, inserendo la partita IVA oppure
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la ragione sociale del fornitore, di verificare se i dati sono già presenti nell’Anagrafica soggetti del sistema. Se la
ricerca restituisce un esito positivo, non rimane che cliccare sopra la partita IVA o la denominazione per selezionare
il soggetto. Se invece la ricerca non produce nessun risultato, perché il fornitore non è già stato censito all’interno
del sistema, è necessario procedere con la registrazione cliccando sul tasto ‘Inserisci persona giuridica’.
Il sistema rinvia ad una nuova pagina dove occorre inserire i dati anagrafici identificativi del fornitore.
Conclusa l’identificazione del soggetto fornitore è necessario proseguire con la compilazione degli altri campi
presenti nella schermata per registrare il nuovo “giustificativo fornitori aiuti”:
- Tipo giustificativo -> selezionare dal menù a tendina il tipo di documento (fattura, ecc.);
- Tipo percettore -> (fornitore del Beneficiario) selezionare dal menù a tendina il tipo di soggetto giuridico che
identifica l’intestatario della pezza giustificativa (Imprese, Professionista, ecc.);
- Numero -> codice identificativo della pezza giustificativa che si sta registrando (es. numero fattura);
- Data -> data della pezza giustificativa che si sta registrando (es. data fattura);
- Imponibile ->
- IVA -> qualora prevista. Nel caso non sia prevista, è necessario valorizzare il campo con “0,00”;
- Ritenute-> trattenuta a titolo d'imposta di una parte di quanto dovuto, da parte del soggetto che effettua il
pagamento. Nel caso non sia prevista, è necessario valorizzare il campo con “0,00”;
- Tipo contributo-> selezionare dal menù a tendina il tipo contributo (Valuta, Contributo in natura, ecc.);
- Oggetto -> inserire obbligatoriamente nel campo oggetto del giustificativo di spesa il tipo di servizio al quale
afferisce la spesa, (esempio B.6 Servizi di sostegno all’innovazione destinati all’introduzione di strumenti ICT) in
modo che vi sia corrispondenza con il piano di innovazione approvato.
- Annotazioni -> eventuali note.
Infine è necessario allegare il file o la scannerizzazione del documento di spesa utilizzando il comando ‘sfoglia’, nel
riquadro alla base della schermata. Il file sarà rinominato come indicato nella sezione “Allegati” vedi sezione 4.5.
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Figura 3: Dati finanziari – Giustificativi Fornitori Aiuti
4.5

Gestione caricamento documenti allegati

Gli allegati dovranno essere rinominati rigorosamente in base alla macrovoce di appartenenza: per i giustificativi
fornitori dovranno essere codificati in questo modo:
1. I giustificativi (PAGAMENTI) dovranno seguire la stessa codifica con l’aggiunta del prefisso PG.
Esempio: servizio con codice B.6, pagamento della fattura n.5 del 11/02/2018 emessa dal fornitore Rossi
Mario, sarà così codificata: PG_ServB6_RossiMarioFT5del11/02/2018
2. Servizi di consulenza: Serv(codice del servizio)_(nome fornitore)FT(numero e data della fattura)
“Esempio: servizio con codice B.6, fornitore Rossi Mario, fattura n.5 del 11/02/2018 sarà così codificata:
ServB6_RossiMarioFT5del11/02/2018
4.6

Collegamento giustificativi a giustificativi fornitori aiuti

Infine, è necessario associare il “Giustificativo” al “Giustificativo fornitori Aiuti” nel seguente modo: nella sezione
“Giustificativi” sotto il comando “Dettagli” è presente il comando ‘Giustificativo fornitore’ che consente di associare
al giustificativo, registrato nel sistema, il giustificativo fornitore che con esso è stato pagato.
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I dati del giustificativo non sono modificabili se il giustificativo è già agganciato ad un pagamento. In caso di errore è
possibile rimuovere l’associazione e ripetere l’operazione, associando i dati correttamente, fintanto che lo stato
dell’operazione è in “attuazione”.
4.7

Sezione documenti di progetto

All’interno di questa sezione l’azienda deve inserire tutta la documentazione prevista dal bando a supporto della
spesa presentata a rendicontazione:
1) relazione finale contenente la descrizione dettagliata delle attività realizzate e copia degli indicatori di
monitoraggio previsti nei singoli piani di lavoro dei servizi realizzati;
2) prospetti di rendicontazione in formato Excel e PDF delle spese sostenute secondo gli schemi forniti da Sardegna
Ricerche;
4.8

Chiusura operazione di inserimento dati per la rendicontazione intermedia e finale

Una volta che il Beneficiario dell’aiuto ha completato l’inserimento dei dati per la rendicontazione sulla piattaforma
SMEC, lo stesso deve inviare all’indirizzo pec: protocollo@cert.sardegnaricerche.it, la domanda di pagamento
(Allegato 2).
NOTA BENE
Dalla data e ora di invio della pec non è più possibile modificare, integrare e aggiungere dati e altri documenti sino
a nuova comunicazione da parte dell’ufficio SPF di Sardegna Ricerche.
Il progetto (operazione) verrà messa in stato di “Riprogrammazione”.
4.9

Assistenza e informazioni su SMEC

Il Sistema informativo regionale SMEC non è gestito direttamente da Sardegna Ricerche pertanto per assistenza e
informazioni occorre rivolgersi all’assistenza tecnica tel. 070/657705.
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