SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 561 RIC DEL 05/05/2020
OGGETTO: Deroga alle disposizioni attuative del Programma R&S Aerospazio (art. 12 – Modalità di
concessione dei contributi)

Il Commissario straordinario
VISTA

la Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 recante la “Trasformazione in agenzia del Consorzio per
l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna Ricerche”;

VISTO

lo Statuto di Sardegna Ricerche, approvato con deliberazione della Giunta regionale della Regione
Autonoma della Sardegna n. 45/9 del 15 settembre 2015;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 37/24 del
19/09/2019 che ha nominato il Commissario straordinario di Sardegna Ricerche;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale N. 13/27 del 17/03/2020 che ha prorogato il Commissario
straordinario dell'Agenzia per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTO

l’accordo sottoscritto in data 31/03/2016, disciplinante la delega di funzioni dall’Autorità di Gestione
del PO FESR Sardegna 2014–2020 a Sardegna Ricerche per l’attuazione delle azioni dell’Asse
Prioritario I “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione”;

CONSIDERATO

che il Direttore Generale, con determinazione DG 651 RIC del 15/05/2017, ha approvato il testo
dell’avviso pubblico e delle disposizioni attuative di un programma di R&S del settore Aerospazio
(successivamente rettificate con determinazione DG 1039 RIC del 01/08/2017), pubblicato sul sito
web dell’ente il 16 maggio 2017;

CONSIDERATO

che le disposizioni attuative del programma prevedono, all’art 12, che una prima quota pari al 40%
dell’agevolazione concessa possa essere erogata a titolo d’anticipazione, previa presentazione di una
polizza fideiussoria a garanzia dell’importo erogato;

CONSIDERATO

che la grave crisi attualmente in corso determinata dal COVID-19 sta avendo un impatto
straordinario in termini negativi sull’attività di tutte le imprese sarde, degli organismi di ricerca e
delle Università;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/15 del 10/04/2020 - recante Indirizzi per la
semplificazione, accelerazione delle procedure attive finanziate con risorse regionali, statali o
comunitarie a favore delle imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - che
autorizza le strutture dell'Amministrazione regionale e gli altri soggetti, coinvolti per quanto di
competenza, ad adottare tutti gli atti per garantire il tempestivo adeguamento delle procedure al
fine di superare le cause che potevano aver generato ritardi nell'attuazione dei progetti, che l'attuale
congiuntura economico-finanziaria rende difficile portare a termine negli interventi in cui sono
articolati (investimenti, servizi avanzati, formazione, innovazione e le altre spese ammesse nei singoli
bandi) e/o nella misura in cui non consente di adempiere ai pagamenti necessari per poter
rendicontare la spesa;

CONSIDERATO

che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/15 del 10/04/2020 si dispone, tra le altre cose,
la possibilità di derogare a quanto previsto nelle direttive di attuazione degli avvisi e/o bandi per la
selezione e l'erogazione delle risorse disponibili sul bilancio regionale, anche oggetto di
cofinanziamento, prevedendo la possibilità di erogare le agevolazioni a titolo di anticipazione o di
incrementare la percentuale di anticipazione se già prevista dal procedimento:
3.1 in deroga a quanto previsto nelle direttive di attuazione degli avvisi e/o bandi per la selezione
e l'erogazione delle risorse disponibili sul bilancio regionale, anche oggetto di cofinanziamento, è
possibile procedere all'erogazione di anticipazioni fino al 80% dell'agevolazione concessa;
3.2 l'anticipazione può essere erogata in una o più volte e dovrà essere garantita:

3.2.1 dalla fideiussione già prestata, purché ancora valida e non in scadenza, nell'ipotesi che
l'impresa abbia presentato la rendicontazione per stato di avanzamento e fino all'importo di
agevolazione della spesa rendicontata;
3.2.2 da nuova garanzia rilasciata da banche e/o consorzi di garanzia vigilati;
3.2.3 da garanzia o cogaranzia rilasciata dal fondo di garanzia regionale gestione ordinaria o
speciale (crisi Covid-19 o finanza inclusiva). Il costo della garanzia è imputato al progetto in de
minimis o sull'aiuto previsto dalla Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”
(C(2020) 1863 final del 19.3.2020);
CONSIDERATO

che l’inclusione delle anticipazioni nelle domande di pagamento nell’ambito del POR FESR
2014/2020 sarà comunque effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento
(UE)1303/2013 art. 131 par. 4.

TUTTO CIÒ PREMESSO
su proposta dell’UO RIC nella persona del Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’UO Luca Contini

Determina
ART.1

di prendere atto della Delibera Giunta Regionale n. 19/15 del 10/04/2020, recante Indirizzi per la
semplificazione, accelerazione delle procedure attive finanziate con risorse regionali, statali o
comunitarie a favore delle imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con
riferimento alla possibilità di incrementare la percentuale di anticipazione;

ART. 2

di autorizzare pertanto, a fronte di eventuali richieste da parte dei beneficiari del programma di R&S
del settore Aerospazio di cui alle determinazioni DG 651 RIC del 15/05/2017 e DG 1039 RIC del
01/08/2017, l’incremento della percentuale dell’agevolazione concessa a titolo di anticipazione fino
al 80% dell'agevolazione concessa;

ART. 3

di subordinare l’erogazione dell’anticipazione alla presentazione di adeguata garanzia dell’importo
erogato da parte del beneficiario.
Firmato Digitalmente
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Maria Assunta Serra

