
  
  

 

 

 

PROGETTO COMPLESSO S3 TURISMO 

“SARDEGNA, UN’ISOLA SOSTENIBILE” 

 

 

FAQ AI FINI DELL’AVVIO E GESTIONE DEI PROGETTI 

 

 

FAQ N°1 

Quali sono i termini per la costituzione della rete di impresa? 

Con comunicazioni inviate in data 20/09/2021 ai capofila delle aggregazioni finanziate, e come da notizia 
pubblicata al seguente link https://www.sardegnaricerche.it/agenda/notizie/, è stata concessa una proroga alla 
trasmissione dell’atto di costituzione delle Rete entro e non oltre il 29/10/2021.  

FAQ N°2 

In questa fase in cui le Reti non sono ancora costituite, come procedere nel caso si volesse far entrare nella Rete 
una nuova impresa partner che, quindi, risulterebbe aggiuntiva rispetto a quelle presenti al momento dell'invio 
della domanda di progetto ammessa a finanziamento (non subentra a un'impresa uscente)? 

E’ possibile inserire nuovi soggetti purché siano in possesso dei requisiti richiesti dal Bando e, pertanto, devono 
rendere le medesime dichiarazioni già rese dagli altri partner in sede di domanda, ovvero: 

- l’All. 8 “Dichiarazione requisiti” e All.8.1 oppure All. 8.2 sugli aiuti di stato, sottoscritti digitalmente dal nuovo 
soggetto partner. 

La suddetta documentazione, firmata digitalmente dal soggetto che la rende, dovrà essere trasmessa dal soggetto 
capofila all’ indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it, prima della costituzione 
della rete per consentire agli Uffici di Sardegna Ricerche una verifica della stessa. 

FAQ N°3 

Come procedere nel caso un’impresa decidesse di uscire dalla costituenda associazione temporanea di imprese, 
prima della costituzione della Rete e tale uscita non comporta la perdita di uno dei punteggi premiali assegnati 
in sede di valutazione (criterio 1.2 per la Linea B e criteri 1.2 e 3.1 per la Linea C)? 

Come previsto all'art. 5.2 "Le variazioni della composizione dell’aggregazione, che dovranno essere presentate a 

Sardegna Ricerche, devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli 

eventuali partner che intendono subentrare”.  

Pertanto, in questo caso, è necessario trasmettere la seguente documentazione: 

- Comunicazione sottoscritta digitalmente da parte del soggetto capofila che motiva e richiede l’autorizzazione 
all’uscita della succitata azienda dalla ATI costituenda, e sottoscritta digitalmente dal partner uscente e dagli 
eventuali partner che intendono subentrare; 

- Dichiarazione, sottoscritta digitalmente da tutte le restanti imprese aderenti all’ATI costituenda, compreso il 
capofila, finalizzata a confermare che il progetto può essere realizzato mantenendo invariate attività, obiettivi  
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e piano dei costi, così come descritto nell’Allegato 2b - Formulario. Tale dichiarazione dovrà contenere, altresì, 
l’accettazione al sostenimento di un aiuto di stato più elevato, nonché attestare il mantenimento dei requisiti 
previsti da Bando (per la Linea B di cui all’art. 5.3 delle Disposizioni Attuative; per la Linea C di cui all’art. 5.4 
delle Disposizioni Attuative); 

- (nel caso in cui in sede di domanda si sia optato per il regime “de minimis”) All.8.1 “Dichiarazione de minimis” 
trasmesso e sottoscritto digitalmente da tutte le restanti imprese aderenti all’ATI costituenda, al fine di verifi-
care il mancato superamento della soglia di aiuto a livello individuale. 

La suddetta documentazione, firmata digitalmente dal soggetto che la rende, dovrà essere trasmessa dal soggetto 
capofila all’ indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it, prima della costituzione 
della rete per consentire agli Uffici di Sardegna Ricerche una verifica della stessa. 

FAQ N°4 

Come procedere nel caso un’impresa decidesse di uscire dalla costituenda associazione temporanea di imprese, 
prima della costituzione della Rete e tale uscita comporti la perdita di uno dei punteggi premiali assegnati in 
sede di valutazione (criterio 1.2 per la Linea B e criteri 1.2 e 3.1 per la Linea C)? 

Come previsto all'art. 5.2 "Le variazioni della composizione dell’aggregazione, che dovranno essere presentate a 
Sardegna Ricerche, devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli 
eventuali partner che intendono subentrare”. Si specifica che l’uscita di una o più aziende dall’aggregazione non 
deve comportare la perdita di uno dei punteggi premiali. Pertanto è obbligatoria la sostituzione di uno (o più 
partner) fuoriuscente della futura rete se il relativo venir meno ha un impatto sui punteggi assegnati in sede di 
valutazione (criterio 1.2 per la Linea B e criteri 1.2 e 3.1 per la Linea C). 

Pertanto, in questo caso, è necessario trasmettere la seguente documentazione: 

- Comunicazione sottoscritta digitalmente da parte del soggetto capofila che motiva e richiede le modifiche 
all’ATI costituenda, e sottoscritta digitalmente dal/i partner uscente/i e dagli eventuali partner che intendono 
subentrare; 

- Dichiarazione, sottoscritta digitalmente da tutte le restanti imprese aderenti all’ATI costituenda, compreso il 
capofila, e dalla/e nuova/e impresa/e entranti, finalizzata a confermare che il progetto può essere realizzato 
mantenendo invariate attività, obiettivi e piano dei costi, così come descritto nell’Allegato 2b - Formulario. 
Tale dichiarazione dovrà contenere, altresì, l’ eventuale accettazione al sostenimento di un aiuto di stato (in 
de minimis) più elevato, nonché attestare il mantenimento dei requisiti previsti da Bando (per la Linea B di cui 
all’art. 5.3 delle Disposizioni Attuative; per la Linea C di cui all’art. 5.4 delle Disposizioni Attuative); 

- (nel caso in cui in sede di domanda si sia optato per il regime “de minimis”) All.8.1 “Dichiarazione de minimis”, 
trasmesso e sottoscritto digitalmente da tutte le restanti imprese aderenti all’ATI costituenda, al fine di verifi-
care il mancato superamento della soglia di aiuto a livello individuale; 

- l’All. 8 “Dichiarazione requisiti” e All.8.1 “Dichiarazione de minimis” oppure All. 8.2 “Dichiarazione Reg. 
651_2014” sottoscritti digitalmente dal nuovo soggetto partner. 

La suddetta documentazione, firmata digitalmente dal soggetto che la rende, dovrà essere trasmessa dal soggetto 

capofila all’ indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it, prima della costituzione 

della rete per consentire agli Uffici di Sardegna Ricerche una verifica della stessa. 
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FAQ N°5 

Avendo indicato nell'allegato 6 l'impegno a costituire un rete-contratto, sarebbe ancora possibile costituire 
formalmente una rete-soggetto? 

Si fa presente che l’allegato 9b prevedeva che i soggetti dichiarassero “di essere consapevoli di decadere dal diritto 
a ricevere il finanziamento in assenza della costituzione della Rete di imprese, secondo una delle modalità di cui 
in premessa, e dell’invio della documentazione prevista”, evidenziando che l’atto necessario fosse la costituzione 
di una Rete. Pertanto la modifica è possibile e, a tal fine, si richiede una semplice comunicazione agli Uffici di 
Sardegna Ricerche. 

FAQ N°6 

Oltre all'atto di costituzione della Rete presso il notaio, è necessaria anche l’iscrizione alla Camera di 
commercio? 

Il contratto di Rete una volta stipulato deve essere trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese ai 
sensi del comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto legge n. 5/2009 “Il contratto di rete è soggetto a iscrizione 
nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a 
decorrere da quando e’ stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati 
sottoscrittori originari”. 

FAQ N°7 

E’ possibile costituire un ATI al posto di una Rete di impresa dotata di organo comune con potere di 
rappresentanza ma prive di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto)? 

Non è possibile. Infatti, l’articolo 5.2 delle Disposizioni attuative consentiva la partecipazione di Costituende ATI 
solo a fronte di un impegno a costituirsi in Rete-soggetto o di Rete-contratto, pena la decadenza dal diritto a 
ricevere il finanziamento. 

Il Bando promuove Reti di impresa che abbiano un orizzonte di programma che va oltre il progetto finanziato per 
portare un'innovazione di processo e prodotto nel mercato turistico sardo che porti cambiamenti duraturi nel 
tempo. Come dice la parola stessa, le Associazioni Temporanee di Imprese, non hanno questa funzione bensì 
assolvono alla finalità esclusiva e temporanea del progetto e terminano con la sua fine. 

FAQ N°8 

E’ prevista la possibilità di redigere un contratto di rete dotato di organo comune ma senza potere di 
rappresentanza? 

Come stabilito all’articolo 5.2 delle Disposizioni attuative, non è consentita la costituzione di una Rete dotato di 
organo comune ma senza potere di rappresentanza.  

FAQ N°9 

E’ possibile la sostituzione di un fornitore indicato in sede di domanda di partecipazione? 

La sostituzione dei fornitori dei servizi è disciplinata all’art. 8 “Fornitori dei servizi relativi alle Linee B e C” delle 
Disposizioni attuative, dove è stabilito che: “Nel caso in cui si intendesse procedere, per motivata causa ovvero per 
impossibilità sopravvenuta, alla sostituzione del fornitore dei servizi, la stessa dovrà essere autorizzata da 
Sardegna Ricerche e il nuovo soggetto incaricato dovrà possedere gli stessi requisiti professionali e di competenza 
del fornitore sostituito. Sardegna Ricerche nell’ambito dell’intervento previsto dal presente Bando declina qualsiasi 
obbligo di carattere economico e non, nei confronti del fornitore sostituito”. 




