
 
 

  

 

PROGETTO COMPLESSO BIOECONOMIA “SARDEGNA VERDE” 

FAQ aggiornate al 12 febbraio 2020 

 

FAQ N°1 

D: Vorremo partecipare al bando Linea B2. Essendo una start up (costituita a febbraio 2019) volevamo 

sapere come e se è possibile ovviare alla produzione dei bilanci relativi ai due esercizi precedenti. 

R: Una start-up innovativa senza dati finanziari precedenti potrà partecipare all’Avviso presentando la 

revisione contabile dell’esercizio finanziario in corso, certificata da un revisore dei conti esterno, o altra 

documentazione equivalente, a comprova del possesso dei requisiti di cui all’art. 6.3, punti a), b) e c) e 

all’art. 8, punto a) dell’Avviso, come dichiarati. 

 

FAQ N°2 

D: In merito al bando in oggetto, le certificazioni dei cosmetici naturali/certificazioni ambientali rientrino 

nelle spese ammissibili. 

R: Nell'ambito del progetto si considerano ammissibili i costi relativi alla consulenza di carattere tecnico 

scientifico utilizzata esclusivamente per l’attività del progetto. Pertanto le attività di implementazione di 

sistemi di certificazione e controllo del prodotto sono ammissibili solo ed esclusivamente se essenziali e/o 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca e sviluppo. Si considerano pertanto 

ammissibili i costi della consulenza necessaria per implementare i sistemi di certificazione e controllo del 

prodotto frutto del progetto di ricerca, nonché i costi sostenuti per l’acquisto di apparecchiature di controllo 

(nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto). Non si considera ammissibile il costo del 

certificato. 

 

FAQ N°3 

D: Relativamente alla linea B2, nelle Disposizioni attuative (Art. 8 Comma 2) si dice che “l’intensità 

dell’aiuto può essere aumentata di un ulteriore 15%, e comunque non oltre un'intensità massima dell’80% 

dei costi ammissibili nel caso in cui sia previsto che i risultati del progetto vengano ampiamente diffusi 

attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito”. Tali 

spese sono ammissibili e, in caso, in quale categoria di spesa ricadono?  

R: Nel Vademecum delle spese (All. 5), all'interno della sezione 2.3 "Ricerca contrattuale, conoscenze, 

brevetti e altri servizi di consulenza" è riportato quanto segue: "Le spese per consulenze includono i contratti 

stipulati con società private, enti pubblici, singoli professionisti per la realizzazione di attività di ricerca e 

sperimentazione, per l’acquisizione di servizi necessari per l’attività di ricerca, per le attività di diffusione”. 



 
 

FAQ N°4 

D: In merito al bando in oggetto si chiede cosa si intenda per studio di fattibilità (documento da predisporre 

in sede di domanda).  

R: Con riferimento allo studio di fattibilità si riporta quanto precisato nel bando all'Art. 2 "Definizioni":  

«Studio di fattibilità»: si intende la valutazione e l’analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere 

il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le 

opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l’attuazione del progetto, e in ultima 

analisi le sue prospettive di successo. Nell’ambito delle presenti Disposizioni attuative lo studio di fattibilità 

dovrà principalmente essere incentrato sugli aspetti economico-finanziari. In particolare, dovrà essere 

descritta la potenzialità economica del progetto in relazione alle prospettive di mercato, la capacità di 

produrre ricadute economiche in termini di competitività e la sostenibilità economica nel tempo.  

Si fa inoltre presente che, nel Formulario di progetto, nella sezione "2.2.2. Sostenibilità economica-

finanziaria", in cui viene richiesto di “descrivere la potenzialità economica del progetto in relazione alle 

prospettive di mercato (rispondere alla domanda del mercato e/o aprire nuovi mercati), la capacità del 

progetto di produrre ricadute economiche in termini di competitività e la sostenibilità economica nel tempo” 

è specificato che in tale box deve essere riportata una sintesi degli aspetti economico-finanziari descritti nello 

studio di fattibilità. 

 

FAQ N°5 

D: In merito al bando in oggetto si chiede se i costi del personale possano rientrare fra i costi utilizzabili 

come compartecipazione. 

R: Le spese per il personale possono concorrere alla quota di cofinanziamento privato. Per le specifiche sulle 

spese del personale si rimanda a quanto stabilita al paragrafo 2.1 del “Vademecum per l’ammissibilità dei 

costi e la rendicontazione delle spese” (All. 5). 

 

FAQ N°6 

D: In merito al bando in oggetto quali requisiti minimi deve avere la sede dell’unità locale? 

R: Come stabilito nelle Disposizioni attuative, tutte le MPMI partecipanti devono avere una sede o unità 

locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere l’impegno ad aprire una sede 

operativa in Sardegna, almeno al momento della prima richiesta di erogazione del contributo. Tale sede 

operativa dovrà risultare attiva nella visura camerale. Inoltre, come stabilito nel “Vademecum per 

l’ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese” (All. 5) è necessario assicurare (sia sotto un profilo 

sostanziale che formale), che il progetto venga realizzato nella sede operativa localizzata in Sardegna e con 

l’impiego di personale con sede di lavoro sul territorio regionale e che sia svolto effettivamente in tale sede. 



 
FAQ N°7 

D: E’ ammessa la partecipazione alla linea B2 di una società che abbia un Codice ATECO diverso da quello 

indicato nell’Avviso ma che abbia specificato nell’oggetto sociale “la produzione, il commercio e la 

promozione […] di prodotti cosmetici…”? 

R: Non è ammessa. Come stabilito nelle Disposizioni attuative all’articolo 6.2, ala Linea B2 possono 
partecipare unicamente le MPMI operanti nel seguente settore di attività economica ATECO 2007: Sezione C 
“Attività manifatturiere”, codice 20.4 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la 
lucidatura, di profumi e cosmetici 
 

FAQ N°8 

D: In merito al bando in oggetto si chiede se sia possibile dedicare un intero work package alla ricerca 

contrattuale o ai servizi di consulenza affidati a soggetti terzi. 

R: Se funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca e sviluppo, nulla osta a dedicare un 
intero WP alla ricerca contrattuale o ai servizi di consulenza affidati a soggetti terzi. 
 

FAQ N°9 

D: In merito al bando in oggetto si chiede se sia obbligatorio nel progetto suddividere l’aiuto concesso tra 

ricerca industriale e sviluppo sperimentale. 

R: Non è obbligatorio che il progetto preveda sia attività di ricerca industriale che di sviluppo sperimentale. 
 

FAQ N°10 

D: In merito alla Linea A2 del bando in oggetto si chiede quali siano le spese eventualmente imputabili alla 

struttura ricettiva facente parte della costituenda ATI. 

R: Le spese ammissibili sono dettagliatamente descritte nel “Vademecum per l’ammissibilità dei costi e la 
rendicontazione delle spese” (All. 5). Nulla vieta che la struttura ricettiva sostenga quota parte delle spese ivi 
indicate, ovviamente nel rispetto di quanto indicato nel Vademecum. Da un punto di vista puramente 
ipotetico, si può ipotizzare che la struttura ricettiva possa concorrere in misura inferiore, rispetto all’impresa 
di cosmesi, alle “Spese per il personale” direttamente impiegato nel progetto di ricerca, così come a quelle 
afferenti a “Strumentazioni e attrezzature” che devono essere fisicamente collocati nella sede operativa 
dell’impresa beneficiaria, e che possa concorrere in misura superiore alle spese di “Ricerca contrattuale, 
conoscenze, brevetti e altri servizi di consulenza” nonché agli “Altri costi di esercizio”. 
 

FAQ N°11 

D: In merito al bando in oggetto si chiede se la certificazione circa la liquidità bancaria (richiesta alle 

imprese) sia necessaria per la partecipazione al bando o sia, invece, legate alle modalità di rendicontazione. 

R: Le imprese, in conformità al principio di cofinanziamento, devono disporre di risorse finanziarie, esenti da 

aiuti pubblici, per contribuire alle spese del progetto. A tale scopo in sede di presentazione della domanda di 

partecipazione è obbligatorio presentare l’Allegato 10 dell’Avviso “Dichiarazione e dimostrazione della 

disponibilità di risorse finanziarie necessarie all’impresa per coprire la propria quota di fabbisogno finanziario 

al netto del cofinanziamento pubblico e della quota a carico dell’Organismo di Ricerca”, in cui si dimostra 

l’effettiva disponibilità finanziaria. Tale dichiarazione deve essere obbligatoriamente fornita 



 
indipendentemente dalle modalità di rendicontazione (con o senza anticipazione) che verranno scelte dal 

beneficiario dell’aiuto, descritte all’Art. 13 del bando 

 

FAQ N°12 

D: In merito al bando in oggetto con riferimento alla Linea A1 si chiede se possa essere considerata 

ammissibile una costituenda tra un’impresa in possesso del codice ATECO richiesto all’art. 6.1, un 

organismo di ricerca e una seconda impresa appartenente ad altri codici ATECO. 

R: Le Disposizioni attuative all'Articolo 6.1 "Soggetti ammissibili per la Linea A1 e la Linea A2" specificano che 

per la Linea A1 le A.T.I., pena l’inammissibilità, devono prevedere al loro interno almeno due imprese 

operanti nei settori di attività economica ATECO 2007 indicati nel medesimo articolo. Questa è la 

composizione minima dell’ATI costituita/costituenda per la presentazione del progetto, cui si potranno 

aggiungere uno o più Organismi di Ricerca ed eventuali altre imprese appartenenti ad altri settori di attività 

economica ATECO 2007, la cui partecipazione sia considerata funzionale al progetto. Pertanto, l'ATI descritte 

non risulta ammissibile. 

 

FAQ N°13 

D: Tra le differenti categorie di spese ammissibili, al di là del limite per le spese generali, fissato al 15% (dei 

costi del personale), sussistono altri limiti? 

R: Come riportato all’Art. 7 “Spese ammissibili” delle Disposizioni Attuative, le spese di “Ricerca contrattuale, 

conoscenze, brevetti e altri servizi di consulenza” devono rispettare il limite massimo del 30% dei costi totali 

di progetto mentre le “Spese generali” sono calcolate nella misura forfettaria del 15% dei costi diretti 

ammissibili del personale, per singolo partecipante. 

 

FAQ N°14 

D: Se dovessero sorgere dei problemi con il sistema informatico SIPES cosa dobbiamo fare? 

R: Si riporta quanto presente nell'ultima pagina della "Guida alla compilazione online della domanda" pub-

blicata nella pagina web relativa al Bando: 

"Per informazioni, segnalazioni e richieste relative inerenti la procedura online informatizzata inviare 
un’email (da un indirizzo di posta ordinaria) a: supporto.sipes@sardegnait.it specificando: 
- Dati identificativi di chi effettua la segnalazione: Nome Cognome; 
- Dati identificativi del soggetto proponente; 
- La problematica riscontrata; 
- Eventuali screenshot del modulo nella quale si è riscontrata la problematica con l'evidenza della stessa" 
 

 



 
FAQ N°15 

D: Con riferimento all’Art. 6.1 del bando in oggetto si chiede di confermare che nel caso di partecipazione 

di più Organismi di ricerca all’interno dell’ATI, le percentuali debbano intendersi complessivamente. non 

potranno sostenere meno del 10% e più del 30% dei costi ammissibili del progetto presentato (la 

partecipazione di eventuali organismi di ricerca extra regionali non potrà superare il 15%); 

R: Si conferma che nel caso di partecipazione di più Organismi di ricerca all’interno dell’ATI, gli stessi, nel 

complesso, non potranno sostenere complessivamente meno del 10% e più del 30% dei costi ammissibili del 

progetto presentato (fermo restando la limitazione al 15% circa la partecipazione di eventuali organismi di 

ricerca extra regionali). 

 

FAQ N°16 

D: Con riferimento all’Allegato 3 “Formulario per la presentazione dei progetti (versione Linea A1 e Linea 

A2)” si chiede di specificare quali siano i paragrafi i cui contenuti concorrono alla formazione dei giudizi del 

criterio di valutazione 3.1 della Linea A1. 

R: I paragrafi i cui contenuti concorrono alla formazione dei giudizi del criterio di valutazione 3.1 della Linea 

A1 sono i seguenti: 

- 2.1.2.a. Qualifica, idoneità e adeguatezza dei soggetti coinvolti: 

- 2.1.2.b. Capacità di networking e di valorizzazione dei partenariati pubblico-privati 

 


