AVVISO DI RETTIFICA
DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL BANDO MICROINCENTIVI PER L’INNOVAZIONE
POR FESR SARDEGNA 2014 – 2020 ASSE 1 AZIONE 1.3.2..
Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 958 del 27/05/2019
Si comunica che, con determinazione n. 958 del 27/05/2019 del Direttore Generale di Sardegna Ricerche,
sono state autorizzate integrazioni e modifiche ai commi 11 e 12 dell’articolo 6 - Interventi e spese
ammissibili - delle disposizioni attuative del bando Microincentivi per l’innovazione, al fine di precisare
l’ammissibilità dei costi relativi alla procedura di ottenimento di brevetti, marchi e design.
Di seguito si riporta il testo dei commi dell’articolo 6 (pag 8/19) delle disposizione attuative oggetto di
rettifica, nella versione originale e nella versione modificata.
TESTO ORIGINALE

11. Per i soli servizi denominati “Servizi per la proprietà intellettuale - stesura e deposito di brevetti,
marchi, design”: il fornitore deve esplicitare obbligatoriamente – nei piani di lavoro/preventivi di spesa
- i costi della consulenza separati da quelli relativi alle tasse.
12. Sono escluse le spese relative a:
formazione del personale;
imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori;
servizi realizzati mediante commesse interne o oggetto di auto-fatturazione o da fornitori con
rapporti di cointeressenza con il soggetto proponente;
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;
servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica.

TESTO MODIFICATO (evidenziato in grassetto)

11. Sono spese ammissibili sia i costi di consulenza, sia i costi amministrativi relativi alla
procedura di ottenimento di brevetti, marchi e design. Per tali servizi il fornitore deve
esplicitare e separare obbligatoriamente – nei piani di lavoro/preventivi di spesa - i costi della
consulenza da quelli relativi alle tasse.
12. Sono escluse le spese relative a:
formazione del personale;
imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori, ad eccezione dei costi
relativi all’ottenimento di titoli di proprietà intellettuale;
servizi realizzati mediante commesse interne o oggetto di auto-fatturazione o da fornitori con
rapporti di cointeressenza con il soggetto proponente;
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
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-

da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del
C.C. ovvero dai loro soci;
servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica.

Il Responsabile del procedimento
Maria Mangia
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