
 

 

 

Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024 

Strategia 2 - Identità economica - Progetto 2.1 - Ricerca e innovazione tecnologica  

AIUTI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO - SETTORE ICT 
 

AVVISO DI RETTIFICA 
 

dell’art. 10, comma 7, lettera f delle Disposizioni Attuative e dell’Allegato F “Dichiarazione 
disponibilità risorse finanziarie”. 

(Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n DG 824 RIC del 20/07/2022) 

 
Si comunica che con riferimento ai parametri riportati per la verifica del rispetto dei requisiti di 
sostenibilità finanziaria dei progetti, sia nell’art. 10, comma 7, lettera f delle Disposizioni Attuative 
che nell’Allegato F “Dichiarazione disponibilità risorse finanziarie” è stato scritto erroneamente che 
il parametro “Onerosità della posizione finanziaria” debba avere un valore maggiore o uguale (≥) a 
0,15, mentre si sarebbe dovuto scrivere minore o uguale (≤) a 0,15; 
 
Di seguito viene riporto il testo dell’art. 10, comma 7, lettera f delle Disposizioni Attuative e 
dell’Allegato F nella versione originale e il testo nella versione modificata:  

_________________________________________________________________________________ 

TESTO ORIGINALE art. 10, comma 7, lettera f: 

f) [….] 
 

Onerosità della posizione finanziaria 
     Oneri finanziari netti annui (OF) 
-----------------------------------------------  ≥  0,15 
                       Fatturato (F)  

[….] 

Qualora dal calcolo degli indici sopraindicati non risulti un valore uguale o superiore a 0,15 
per l’onerosità della posizione finanziaria [….] 

 

TESTO MODIFICATO art. 10, comma 7, lettera f: 

f) [….] 
 

Onerosità della posizione finanziaria 
     Oneri finanziari netti annui (OF) 
-----------------------------------------------  ≤  0,15 
                       Fatturato (F)  

[….] 

Qualora dal calcolo degli indici sopraindicati non risulti un valore minore o uguale a 0,15 
per l’onerosità della posizione finanziaria […] 

_________________________________________________________________________________ 



 

 

 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

TESTO ORIGINALE Allegato F “Dichiarazione disponibilità risorse finanziarie”:  

[…] qualora dal calcolo degli indici sopraindicati non risulti un valore ≥ 0,15 per l’onerosità della 
posizione finanziaria […] 

 

TESTO MODIFICATO Allegato F “Dichiarazione disponibilità risorse finanziarie”:   

[…] qualora dal calcolo degli indici sopraindicati non risulti un valore ≤ 0,15 per l’onerosità della 
posizione finanziaria […] 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Sul sito internet di Sardegna Ricerche sono disponibili i file dei documenti rettificati: 

- Disposizioni Attuative Bando ICT - Rettifica 01 

- All. F Dichiarazione Disponibilità risorse finanziarie - Rettifica 01 

 

 

 

 

 Il Responsabile del procedimento  

 Mauro Frau 


