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ART. 1 – Premessa
Sardegna Ricerche, l'Ente regionale per la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico, è una rete regionale di infrastrutture avanzate per la localizzazione di imprese innovative e attività di ricerca e sviluppo, nonché un sistema di servizi per l’innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese regionali.

Sardegna Ricerche supporta la Regione nelle politiche e negli interventi per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, sviluppa programmi a sostegno dell'innovazione per i sistemi produttivi, favorisce la nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico e promuove, gestisce e sviluppa il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna.

Tre sono gli obiettivi strategici del Parco:
	Sostenere la competitività delle imprese esistenti attraverso lo sviluppo delle loro performance tecnologiche;

Creare nuove imprese ad alto quoziente tecnologico;
Attrarre in Sardegna centri di ricerca e sviluppo, medie e grandi imprese ed imprese high-tech.


ART. 2 -  Definizione e finalità del programma
Con riferimento all’obiettivo di creare nuove imprese ad alto contenuto tecnologico la presente iniziativa si propone di favorire l’insediamento presso le strutture di Polaris – sedi di Pula e Alghero - di start up innovative che intendano avviare attività ad alto contenuto tecnologico caratterizzate da complementarietà e livello di integrazione rispetto ai settori di specializzazione del parco e con le attività svolte dalle imprese/organizzazioni insediate nonché con le competenze delle piattaforme e dei laboratori tecnologici di Polaris.

Nell’ottica del perseguimento di tale obiettivo, il presente Regolamento disciplina l’erogazione di un contributo a coperture delle spese connesse con l’avvio delle iniziative imprenditoriali suddette.

Il presente bando prevede uno stanziamento complessivo di Euro 200.000,00. Tali risorse finanziarie potranno essere incrementate utilizzando ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili su iniziative a valere sui medesimi fondi.


ART. 3 – Riferimenti normativi
Regolamenti (CE) n. 1998/2006 relativamente agli aiuti di importanza minore “de minimis”;
Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione e D.M. 18 aprile 2005 relativa alla definizione delle Microimprese, Piccole Imprese e Medie Imprese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 124 del 20.5.2003 (vedi allegato A al presente bando);
	D.P.R n.196 del 3 ottobre 2008, - "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale [FESR], sul fondo sociale europeo [FSE] e sul fondo di coesione.
	Regolamento (CE) n. 448/2004 recante disposizioni sull’ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali. 


ART. 4 – Soggetti ammessi a presentare domanda
Sono ammessi a presentare domanda ai sensi del presente bando:

	Aspiranti imprenditori (persone fisiche in forma singola o in gruppo), che si impegnino a creare una PMI a forte contenuto innovativo, avente unità operativa presso il Parco tecnologico Polaris.


	Imprese già costituite aventi le caratteristiche di PMI, (Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE) a forte contenuto innovativo iscritte nel Registro delle Imprese in data non anteriore al 1 gennaio 2010 e disposte a svolgere le proprie attività operative e di ricerca presso il Parco tecnologico Polaris.



ART. 5 – Ambito di applicazione
Le idee di impresa promosse dai soggetti di cui all’ Art.4 dovranno presentare la seguenti caratteristiche:
	essere basate sulle conoscenze del proponente o siano frutto del lavoro originale del singolo o del gruppo dei proponenti; 
	riguardare la creazione o lo sviluppo di imprese operanti nei settori di attività afferenti alle filiere di riferimento del Parco tecnologico Polaris. In particolare sarà data priorità ai segmenti sotto indicati:

Per la sede di PULA
Biomedicina
	Bioinformatica e biomedicina computazionale

Biotecnologie applicate alla biomedicina
Drug discovery e Farmacologia preclinica
Genotipizzazione, diagnostica molecolare e farmacogenetica
Modellizzazione e screening di molecole bioattive.
Medical devices

ICT Tecnologie dell’informazione della comunicazione
	Open Media Center

Produzione collaborativa programmi tv multi-piattaforma
	Telemicroscopia industriale

GeoWeb and Mobile User Experience
Software open source
	Produzione prototipi e nuovi format di contenuti digitali

ICT per la medicina
Acquisizione, distribuzione e visualizzazione di modelli 3D complessi
Intelligenza d’Ambiente

Per la sede di ALGHERO
Biotecnologie
	Diagnostica-molecolare per la salute umana ed animale

Tracciabilità e la qualità dei prodotti agroalimentari
	Active food packaging
	Screening di molecole bioattive
Biotecnologie applicate alla biomedicina 
	Biosensoristica applicata al settore agroalimentare

ICT Tecnologie dell’informazione della comunicazione
-	Autenticazione biometrica multimodale
-	Advanced Imaging and Motion Analysis


ART. 6 – Opportunità offerta dal programma
Le proposte che supereranno la fase di valutazione, beneficeranno di un incentivo che comprende:
	un contributo a fondo perduto fino a un importo massimo di € 100.000,00 a coperture delle spese connesse con l’avvio dell’iniziativa imprenditoriale. È necessaria la partecipazione finanziaria da parte del soggetto proponente pari ad almeno il 15% del costo complessivo del Piano di sviluppo aziendale. Il contributo viene modulato sulla base dei fabbisogni dei destinatari, sintetizzati in uno specifico Piano di sviluppo aziendale riferito ai costi di avvio dell’iniziativa. Il piano di sviluppo aziendale è definito in modo organico e funzionale al raggiungimento degli obiettivi produttivi ed economici prefissati nel Business Plan; 
	la localizzazione presso le strutture del Parco e l’accesso ai relativi servizi (assistenza e tutorship nella fase di avvio e sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale in materia di IP, TT, etc.) alle condizioni previste dal pacchetto localizzativo. 

I suddetti incentivi verranno erogati secondo la regola de minimis (Regolamento CE 1998/2006) che fissa un tetto pari a 200.000 Euro come importo massimo di finanziamenti pubblici che un'impresa può ricevere nell'arco di un triennio.


ART.7 – Presentazione delle domande 
I soggetti interessati ad accedere all’intervento devono predisporre e presentare, utilizzando gli appositi moduli, pena l’inammissibilità della domanda, la documentazione di seguito indicata e allegata al presente Bando:

domanda di partecipazione: 
	da compilare per ogni componente del gruppo nel caso di imprese non ancora costituita (Modello 1); 
da compilarsi a cura del legale rappresentante nel caso di proposte presentate da start up già costituite (Modello 2);
curriculum vitae (formato europeo), da compilare per ogni componente del gruppo o dai soci nel caso di start up già costituite;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da compilare per ogni componente del gruppo o dal legale rappresentante nel caso di start up già costituita;
fotocopia di un valido documento di identità di ciascun proponente sottoscritta in originale;
Business Plan dell’iniziativa utilizzando la “Guida formulario Business Plan”. (Allegato A);
Piano di sviluppo aziendale articolato su una periodo di 12 mesi, con la descrizione delle attività che si intendono realizzare per l’avvio dell’iniziativa e con indicazione dei relativi costi. (Allegato B).

Le proposte dovranno pervenire, a pena di esclusione, a Sardegna Ricerche con sede in Loc. Piscinamanna, Edificio 2 - 09010 Pula (CA), entro e non oltre le ore 13.00 del 05 luglio 2010  per posta raccomandata OVVERO per posta celere, OVVERO per altro recapito autorizzato, OVVERO a mano, riportante la dicitura: “Incentivo Start Up Polaris”.

La stessa documentazione dovrà pervenire anche per posta elettronica, entro gli stessi termini, all’indirizzo:   vrt@sardegnaricerche.it.

Eventuali domande presentate oltre il termine di cui sopra non potranno essere accolte.

Ogni persona fisica/impresa può presentare una sola domanda di partecipazione a valere sul presente Bando.

Tutta la documentazione sarà disponibile sul sito di Sardegna Ricerche, all’indirizzo www.sardegnaricerche.it da cui potrà essere scaricata per la successiva compilazione.

Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato da Sardegna Ricerche esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti connessi all’iniziativa, nel rispetto della normativa applicabile.

I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta di Sardegna Ricerche, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari al fine della valutazione.


ART.8 – Procedure di valutazione
La selezione delle proposte viene effettuata, mediante procedura valutativa a graduatoria, da una apposita Commissione tecnica di valutazione nominata da Sardegna Ricerche.

A seguito della ricezione delle domande si provvederà ad esaminare l’ammissibilità delle stesse, con riferimento al rispetto degli adempimenti formali previsti, verificando:
	il possesso dei requisiti stabiliti dall’Art.4 “Soggetti ammessi a presentare domanda” e dell’Art. 5 “Ambito di applicazione”
	la completezza e la conformità della documentazione in base all’Art.7 del presente Bando, “Presentazione delle domande”.


Risulteranno escluse dalla successiva attività istruttoria le domande in cui sarà riscontrata l’assenza anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti.

Le domande ritenute ammissibili in base ai requisiti formali verranno esaminate dalla Commissione tecnica di valutazione, che provvederà a:
	valutare le potenzialità delle iniziative ammesse, attribuendo i punteggi in applicazione dei criteri successivamente specificati;

formare la graduatoria delle domande pervenute e valutate.

I contributi verranno concessi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie del presente Bando. Per ciascuna iniziativa ammessa ai contributi finanziari verrà riportata anche l’indicazione e la quantificazione delle agevolazioni concesse, con indicazione delle spese ritenute ammissibili all’interno del Piano di sviluppo aziendale.

Sardegna Ricerche a seguito dell’approvazione della graduatoria da parte del proprio Comitato Tecnico di Gestione comunicherà ai beneficiari i provvedimenti di ammissione agli incentivi del Programma.
La graduatoria del programma verrà pubblicata sul sito Internet di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it).


ART.9 – Criteri di valutazione
La valutazione è volta ad esaminare le potenzialità dell’iniziativa assegnando a ciascuna proposta un punteggio (fino ad un massimo di 100 punti), derivante dall’applicazione dei seguenti criteri:

Criteri di Valutazione
Punteggio
1. Business Plan
Fino a 70 punti
2. Capacità tecniche e gestionali dei soggetti coinvolti
Fino a 20 punti
3. Piano di sviluppo aziendale
Fino a 10 punti

Per l’assegnazione dei suddetti punteggi saranno utilizzati i seguenti criteri:
Business Plan
potenzialità tecnologica, valutata in termini di innovatività, fattibilità tecnico scientifica, difendibilità dell’opzione tecnologica sulla quale si basa il progetto imprenditoriale: fino a 40 punti.
	valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa. Tale valutazione terrà conto principalmente dei seguenti parameri: analisi della redditività, analisi patrimoniale, analisi finanziaria; fino a 20 punti.
complementarietà e livello di integrazione rispetto ai settori di specializzazione del parco e con le attività svolte dalle imprese/organizzazioni insediate nonché con le competenze delle piattaforme e dei laboratori tecnologici di Polaris: fino a 10 punti.
Capacità tecniche e gestionali dei soggetti coinvolti
capacità della compagine imprenditoriale, valutata in termini di curriculum formativo, esperienze professionali, presenza di competenze tecnico-scientifiche, capacità imprenditoriali e manageriali coerenti con quelle necessarie a consentire una proficua gestione dell’iniziativa: fino a 20 punti.
Piano di sviluppo aziendale
organicità e congruità dei costi previsti, coerenza con il business plan, livello di cofinanziamento e contributo percentualmente richiesto sul costo complessivo del piano di sviluppo aziendale: fino a 10 punti.

Sulla base dei criteri di valutazione precedentemente elencati non saranno considerate ammissibili le proposte che otterranno un punteggio inferiore a 60/100.

A parità di punteggio saranno considerate prioritarie le proposte che vedono la presenza, nel team di dell’impresa proponente, di ricercatori sardi che attualmente svolgono attività di ricerca fuori dalla Sardegna.
Art. 10 - Modalità di concessione delle agevolazioni
Sardegna Ricerche adotterà la relativa determinazione nei limiti delle disponibilità finanziarie seguendo l’ordine della graduatoria. 

A seguito della pubblicazione della graduatoria e secondo l’ordine della stessa, si provvederà a verificare la volontà dei destinatari ad accedere alle agevolazioni e, nel caso di proposte presentate da soggetti destinatari di cui al punto a. del precedente art. 4, a costituirsi in impresa, nonché a richiedere i seguenti documenti:
	documentazione attestante l’iscrizione alla CCIAA e la relativa vigenza;

statuto e/o atto costitutivo dell’impresa (copia);
documentazione attestante lo status di PMI e relativa alla fruizione di agevolazioni a valere sul “de minimis”.

In caso di ammissibilità della proposta presentata da aspiranti imprenditori questi dovranno procedere alla costituzione dell’impresa entro un termine massimo di 2 mesi dall’avvenuta comunicazione di ammissibilità al contributo. 

L’agevolazione sarà erogabile esclusivamente in capo all’impresa e dopo la costituzione della stessa e a seguito di stipula di apposito contratto di finanziamento.

L'erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:
-	40% del totale del contributo alla stipula della convenzione, come anticipo sul contributo totale del piano. Tale anticipo sarà erogato subordinatamente alla presentazione a Sardegna Ricerche di fidejussione bancaria o polizza assicurativa per un importo pari all’entità dell’anticipo stesso;
-	un’ulteriore anticipazione del 40% del totale 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 progetto;
-	il saldo, pari al 20%, a seguito della rendicontazione finale e della sua accettazione 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.

È data facoltà al soggetto proponente di non chiedere anticipazioni, rendicontando e ricevendo le tranche di finanziamento (nella misura sopra evidenziata) a seguito di positiva verifica dei costi sostenuti per il progetto.


Art. 11 – Spese ammissibili 
Ai fini dell’ammissibilità delle spese di detto programma, per quanto non espressamente esplicitato, si assumono le norme previste dal D.P.R n.196 del 3 ottobre 2008, - "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006” recante le norme in materia di ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali.

Con riferimento ai contributi finanziari, questi possono essere concessi a fronte di spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto di finanziamento (fatta eccezione per le spese notarili sostenute per la costituzione dell’impresa), entro e non oltre 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento, effettuate e rientranti nelle seguenti categorie di costo, ciascuna articolabile in più voci sottovoci come specificato nell’Allegato C “Criteri di ammissibilità dei costi”: 

COSTI DI AVVIO E FUNZIONAMENTO:
COSTI PER INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI
COSTI PER PRESTAZIONI DI TERZI
COSTI DEL PERSONALE DI R&S
ALTRI COSTI CONNESSI ALL’ATTIVITA’ DI R&S

Non sono ammissibili tutte le spese non strumentali allo svolgimento dell’attività, non previste nel Piano di sviluppo aziendale e non ritenute dalla Commissione di Valutazione coerenti con le strategie riportate nel documento di illustrazione del business plan.

Ai fini della determinazione e liquidazione del contributo, in fase di accertamento parziale o finale di regolare esecuzione, saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese effettivamente sostenute dal soggetto destinatario, entro i limiti previsti nel provvedimento di concessione, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Sono da ritenersi in ogni caso escluse le spese sostenute per:
	beni prodotti in economia;

le svalutazioni;
imposte e tasse;
gli interessi passivi e oneri finanziari;
gli oneri straordinari di gestione.
beni usati;
beni e/o servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica; 
beni forniti da imprese e/o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente. 

I costi ammissibili, al netto dell’IVA, devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci.


Art. 12 - Obblighi dei destinatari
Le imprese beneficiarie sono obbligate, pena decadenza dai benefici, a:
	dichiarare, prima dell’erogazione delle agevolazioni, che le attività previste nel Piano di sviluppo aziendale non sono oggetto di altri finanziamenti pubblici;

realizzare le attività contenuti nel Piano di sviluppo aziendale approvato;
comunicare a Sardegna Ricerche le variazioni intervenute nel suo status giuridico e operativo che alterino o modifichino la sua condizione di soggetto destinatario;
accettare eventuali controlli diretti a verificare lo stato di attuazione del Piano e il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando e dal provvedimento di concessione;
mantenere la sede operativa presso le strutture del Parco, per almeno 24 mesi che decorre dalla data di concessione delle agevolazioni.


Art. 13 – Dotazione finanziaria del Programma 
Le risorse finanziarie destinate all’attuazione del presente bando sono pari a € 200.000,00 (quota pubblica) e potranno essere incrementate utilizzando ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili su iniziative a valere sui medesimi fondi. 
Tali risorse sono riservate per euro 100.000,00 alle proposte provenienti per la sede di Pula e per euro 100.000,00 a quelle relative alla sede di Alghero - Tramariglio. La riserva non sarà operativa in caso di assenza di proposte idonee su una delle due sedi.


Art. 14 – Allegati
Il modello 1 e il modello 2 : “Domanda di partecipazione al Bando Incentivo Start Up Polaris” costituiscono parte integrante del presente Bando.

Allegati per la presentazione delle domande di partecipazione al “Bando Incentivo  Strart Up Polaris” sono:

Allegato A: Formulario Business Plan;
Allegato B: Formulario Piano di sviluppo aziendale
Allegato C: Criteri di ammissibilità dei costi

A corredo della domanda di partecipazione al bando sono inoltre disponibili:

Autorizzazione al trattamento dei dati personali;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Ulteriori informazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente Bando e/o richieste di informazioni concernenti la presente procedura di attuazione dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
SARDEGNA RICERCHE
Servizio Valorizzazione dei risultati della ricerca
Loc. Piscinamanna - 09010 PULA (CA)
tel. 070 92432204 - Fax. 070 92432203 - e-mail: vrt@sardegnaricerche.it






Modello 1 - da utilizzarsi per i destinatari di cui al punto A. dell’art.4 del Bando

Domanda di partecipazione al Bando 
Incentivo Start Up Polaris


Dati del proponente In caso di più proponenti ciascuno dovrà compilare il presente form

Cognome e Nome	
Nato a___________________________________Provincia______________________il	
Codice fiscale	
Residente in via______________________________________N°___________CAP	
Comune___________________________________Provincia	
Telefono____________________________________Cellulare	
Fax_________________________________________e-mail	
Ente in cui si svolge attività di ricerca	

Sede e Ambito tecnologico oggetto della proposta:
Sede di Pula
 ICT - Tecnologie dell’informazione della comunicazione
Segmento 	
 Biomedicina
Segmento 	

Sede di Alghero
 Biotecnologie
Segmento 	
 ICT - Tecnologie dell’informazione della comunicazione 
Segmento 	

Il sottoscritto richiede di essere ammesso a partecipare al Bando con l’iniziativa denominata

Indicare un nome, anche di fantasia per la costituenda impresa, modificabile in seguito, ma che verrà utilizzato per identificare univocamente l’iniziativa imprenditoriale (istruttoria, sito web, materiale informativo).

dichiara di essere a conoscenza e di accettare quanto riportato nel Bando.

Allega i seguenti documenti:
	Curriculum vitae (formato europeo);

Autorizzazione al trattamento dei dati personali (per ciascun proponente);
Dichiarazione del soggetto proponente (sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per ciascun proponente);
Fotocopia di un valido documento di identità sottoscritta in originale (per ciascun proponente);
	Allegato A: Formulario Business Plan;
	Allegato B: Formulario Piano di sviluppo aziendale



Referente per i contatti futuri con Sardegna Ricerche (solo per le proposte presentate da un gruppo):
Cognome e Nome 	
Indirizzo Via______________________________________N°___________CAP	
Comune___________________________________Provincia	
Telefono____________________________________Cellulare	
Fax_________________________________________e-mail	

……………………..,  …………………………	
In fede
______________________________________

Modello 2 - da utilizzarsi per i destinatari di cui al punto B. dell’art.4 del Bando
(A cura del legale rappresentante dell’impresa)


Domanda di partecipazione al Bando
Incentivo Start Up Polaris

Dati del proponente

Cognome e Nome	
Nato a___________________________________Provincia__________________il	
In qualità di legale rappresentante dell’impresa	
Con sede legale in _________________________________via____________________N°___________CAP	
e sede operativa in 	
Telefono____________________________________Cellulare	
Fax_________________________________________e-mail	
Costituita in data 	
Settore di Attività di cui	
ISTAT 2002	
Codice fiscale	
Partita IVA_________________________________________ 	
Composizione del capitale sociale	
Iscrizione al registro delle imprese di _____________N°__________________dal	
Iscrizione alla CCIAA di _________________________N°______________________dal	

Sede e Ambito tecnologico oggetto della proposta:
Sede di Pula
 ICT - Tecnologie dell’informazione della comunicazione
Segmento 	
 Biomedicina
Segmento 	

Sede di Alghero
 Biotecnologie
Segmento 	
 ICT - Tecnologie dell’informazione della comunicazione 
Segmento 	

Il sottoscritto richiede di essere ammesso a partecipare al Bando e dichiara di essere a conoscenza e di accettare quanto riportato nello stesso.

Allega i seguenti documenti:
	Curriculum vitae dei soci (formato europeo);

Autorizzazione al trattamento dei dati personali (per ciascun socio);
Dichiarazione del rappresentante legale del soggetto proponente (sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);
Fotocopia di un valido documento di identità sottoscritta in originale (del legale rappresentante);
	Allegato A: Formulario Business Plan;
	Allegato B: Formulario Piano di sviluppo aziendale



……………………..,  …………………………	
In fede
_______________________________________



