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Programma  

 “Voucher Startup” 

Incentivi per la competitività delle Startup innovative 

D.G.R. n. 14/30 del 23.03.2016 

 

Avviso di rettifica delle disposizioni attuative relative alla III 

call del Bando Voucher Startup 
 

(Determinazione del Commissario Straordinario di Sardegna Ricerche n° DG 551 del 04/05/2020) 

 

 

Si rende noto che Sardegna Ricerche, con Determinazione del Commissario Straordinario n° 551 del 04/05/2020, ha rettificato le 

disposizioni attuative relative alla III call del Bando “Voucher Startup” limitatamente all’Art. 11 - Modalità di assegnazione del 

voucher (concessione dei contributi) come meglio dettagliato nel testo che segue: 

 

 

 

Art. 11 - Modalità di assegnazione del voucher (concessione dei contributi) - Comma 4 

 

TESTO ORIGINALE 

4. L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le due seguenti modalità: 

- Rendicontazione con anticipazione: qualora il soggetto beneficiario richieda un’anticipazione di parte 

dell’importo del contributo concesso, sarà sottoscritto tra le parti un apposito contratto che disciplina le 

garanzie da prestare e gli obblighi del beneficiario per l’avvio, l’esecuzione, la rendicontazione ed il controllo 

sulle attività del piano di utilizzo del voucher realizzate. Nel caso di rendicontazione con anticipazione è data 

facoltà al soggetto beneficiario sostenere le spese in attuazione delle attività a partire dalla data di avvio del 

piano di utilizzo del voucher comunicata dall’impresa a prescindere dalla data di stipula del contratto di 

finanziamento. 

Schema rendicontazione con anticipazione 

40% del totale del contributo a partire dalla stipula del contratto di finanziamento, come anticipo sul 

contributo totale del piano. Tale anticipo sarà erogato subordinatamente alla presentazione a Sardegna 

Ricerche di fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari all’entità dell’anticipo richiesto secondo 

gli schemi che verranno resi noti da Sardegna Ricerche. La fidejussione bancaria o assicurativa, presentata 

successivamente alla stipula del contratto di finanziamento, sarà svincolata a completa rendicontazione del 

totale delle anticipazioni ricevute 

Una tranche (ulteriore anticipazione) del 40% del totale del contributo, da erogarsi subordinatamente alla 

positiva verifica tecnico contabile da parte di Sardegna Ricerche della rendicontazione che certifica la spesa 

effettiva (corredata delle relative quietanze) del 40% dell’importo del piano. 
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Il saldo sarà calcolato come differenza tra il contributo per il totale delle spese effettivamente sostenute e 

presentate a rendiconto e quanto già erogato da Sardegna Ricerche con le precedenti anticipazioni e 

subordinatamente alla positiva verifica tecnico contabile da parte di Sardegna Ricerche. Qualora tale saldo 

sia negativo, nel senso che il contributo per le spese effettivamente sostenute sia inferiore al valore 

corrispondente ai due anticipi, sarà avviata la procedura di recupero delle somme dovute con gli interessi di 

legge. 

- Rendicontazione senza anticipazione: il soggetto beneficiario che non richiede anticipazione dovrà 

rendicontare le spese sostenute nella realizzazione del piano di utilizzo del voucher al massimo in due tranche 

intermedie e un saldo finale. A seguito di positiva verifica tecnico contabile da parte di Sardegna Ricerche della 

rendicontazione che certifica la spesa effettiva (corredata delle relative quietanze), il soggetto beneficiario 

riceverà le tranche di finanziamento. L’erogazione del contributo senza anticipazione non comporterà la 

stipula di un contratto.  

 

 

TESTO RETTIFICATO 

4. L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità: 

Rendicontazione con anticipazione del 40% o dell’80% del contributo concesso: qualora il soggetto beneficiario 

richieda un’anticipazione pari al 40% o all’80% dell’importo del contributo concesso, sarà sottoscritto tra le parti 

un apposito contratto che disciplina le garanzie da prestare e gli obblighi del beneficiario per l’avvio, 

l’esecuzione, la rendicontazione ed il controllo sulle attività del piano di utilizzo del voucher realizzate. Tale 

anticipo sarà erogato subordinatamente alla presentazione a Sardegna Ricerche di fidejussione bancaria o 

assicurativa per un importo pari all’entità dell’anticipo richiesto secondo gli schemi che verranno resi noti da 

Sardegna Ricerche. La fidejussione bancaria o assicurativa, presentata successivamente alla stipula del contratto 

di finanziamento, sarà svincolata a completa rendicontazione del totale delle anticipazioni ricevute. Nel caso di 

rendicontazione con anticipazione è data facoltà al soggetto beneficiario sostenere le spese in attuazione delle 

attività a partire dalla data di avvio del piano di utilizzo del voucher comunicata dall’impresa a prescindere dalla 

data di stipula del contratto di finanziamento. 

Schema rendicontazione con anticipazione del 40% 

40% del totale del contributo a partire dalla stipula del contratto di finanziamento, come anticipo sul 

contributo totale del piano. Una tranche (ulteriore anticipazione) del 40% del totale del contributo, da 

erogarsi subordinatamente alla positiva verifica tecnico contabile da parte di Sardegna Ricerche della 

rendicontazione che certifica la spesa effettiva (corredata delle relative quietanze) del 40% dell’importo 

totale del piano. Alla conclusione del piano il saldo sarà calcolato come differenza tra il contributo per il 

totale delle spese effettivamente sostenute e presentate a rendiconto e quanto già erogato da Sardegna 

Ricerche con le precedenti anticipazioni e subordinatamente alla positiva verifica tecnico contabile da 

parte di Sardegna Ricerche. Qualora tale saldo sia negativo, nel senso che il contributo per le spese 

effettivamente sostenute sia inferiore al valore corrispondente ai due anticipi, sarà avviata la procedura di 

recupero delle somme dovute con gli interessi di legge. 

Schema rendicontazione con anticipazione dell’80% 

80% del totale del contributo a partire dalla stipula del contratto di finanziamento, come anticipo sul 

contributo totale del piano. Al raggiungimento delle spese effettivamente sostenute (corredata delle 

relative quietanze) pari al 40% dell’importo totale del piano, l’impresa dovrà obbligatoriamente 

rendicontare, con un SAL intermedio, i costi sostenuti. Alla conclusione del piano il saldo sarà calcolato 

come differenza tra il contributo per il totale delle spese effettivamente sostenute e presentate a 

rendiconto e quanto già erogato da Sardegna Ricerche con la precedente anticipazione e 

subordinatamente alla positiva verifica tecnico contabile da parte di Sardegna Ricerche. Qualora tale saldo 

sia negativo, nel senso che il contributo per le spese effettivamente sostenute sia inferiore al valore 
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corrispondente all’anticipazione erogata, sarà avviata la procedura di recupero delle somme dovute con gli 

interessi di legge. 

Rendicontazione senza anticipazione: il soggetto beneficiario che non richiede anticipazione dovrà 

rendicontare le spese sostenute nella realizzazione del piano di utilizzo del voucher al massimo in quattro 

tranche intermedie e un saldo finale: ciascuna richiesta di rendicontazione intermedia deve essere relativa ad 

una spesa effettivamente sostenuta pari ad almeno il 15% dell’importo totale del piano. A seguito di positiva 

verifica tecnico contabile da parte di Sardegna Ricerche della rendicontazione che certifica la spesa effettiva 

(corredata delle relative quietanze), il soggetto beneficiario riceverà le tranche di finanziamento. L’erogazione 

del contributo senza anticipazione non comporterà la stipula di un contratto. 

 

    Il Responsabile del procedimento 

     Dr. Giuseppe Serra 

 


