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Domanda: osservazioni in merito al capoverso finale dell'atto di assunzione di obblighi:
"La scrivente impresa dichiara inoltre il presente atto di assunzione di obblighi non più revocabile una volta
portato a conoscenza di Sardegna Ricerche."

Risposta: la clausola ha la finalità di garantire stabilità alla regolamentazione dell'impegno dell'impresa
nell'ambito del progetto, nel senso che, finché permane la volontà dell'impresa stessa a partecipare al cluster,
l'unica regolamentazione possibile (in tal senso non revocabile) è quella dell'atto di assunzione d'obblighi
proposto.
Resta ferma in ogni caso la possibilità garantita dalla direttiva regionale ( deliberazione n. 33/30 del 10 agosto
2011 della Giunta regionale),per la quale vige il principio della “porta aperta”: le imprese che non hanno
aderito alla manifestazione di interesse possono entrare nel progetto anche in un momento successivo. Allo
stesso modo, considerato che il programma non prevede l'erogazione di aiuti alle imprese, ma piuttosto la
partecipazione ad attività di animazione, un'impresa che intenda rinunciare alla partecipazione al cluster potrà
farlo. In tal caso, sarà cura dell'organismo pubblico di ricerca (il Soggetto attuatore), assicurare che le condizioni
di ammissibilità che hanno reso possibile la partecipazione al PROGETTO permangano per tutto il periodo di
durata del PROGETTO stesso, provvedendo alla sostituzione della rinunciataria con un'altra impresa avente
requisiti analoghi.
Pertanto il SOGGETTO ATTUATORE è impegnato a garantire la partecipazione al progetto di un numero di
imprese ammissibili corrispondente a quello individuato nel progetto.
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