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Premessa 

Tra i compiti assegnati a Sardegna Ricerche dalla Regione Sardegna c’è quello di realizzare programmi 
finalizzati a promuovere, gestire e sviluppare il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna anche 
attraverso la valorizzazione del capitale umano e l’organizzazione di programmi di formazione specialistica.  
 
Attraverso lo sviluppo del parco Sardegna Ricerche intende contribuire allo sviluppo economico regionale 
nei settori tecnologici dell’ICT, della Biomedicina, delle Biotecnologie e delle Energie Rinnovabili creando per 
tali settori le condizioni per il raggiungimento di una massa critica in termini di capitale umano, di piattaforme 
tecnologiche e servizi avanzati per la valorizzazione dei risultati della ricerca e il trasferimento tecnologico. 
 
Nel perseguimento dei suddetti obiettivi nel mese di settembre si svolgerà presso le strutture del parco un 
workshop/bootcamp sul Modern Agile rivolto ai responsabili dei team di sviluppo software delle imprese. 
 
Tale workshop mira ad attrarre in Sardegna primarie aziende nazionali e internazionali, far conoscere il 
parco e costituire un’occasione di incontro e confronto tra le imprese innovative sarde e le imprese 
extraregionali. 
 
Il corso, proposto da The Net Value srl, è organizzato con il coinvolgimento di uno dei massimi esperti 
mondiali dalla materia: Joshua Kerievsky, CEO di Industrial Logic.  
 
 
ART. 1 – Obiettivi e finalità dell’iniziativa 

La presente iniziativa intende favorire la partecipazione delle startup e delle PMI innovative a percorsi tecnici 
altamente professionalizzanti con l’obiettivo di:  

- Qualificare il capitale umano del territorio nell’ambito di uno dei settori di specializzazione regionale 
e del parco; 

- Favorire le occasioni di scambio e di costruzione di networking strategico sul piano tecnico e 
imprenditoriale; 

- Promuovere il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione in un contesto internazionale. 
 
Nell’ottica del perseguimento di tali obiettivi, il presente Regolamento disciplina l’erogazione di un mini-
voucher a favore delle startup, delle PMI innovative e delle PMI regionali a parziale copertura dei costi di 
iscrizione al workshop/bootcamp Modern AGILE, della durata di 3 giorni.  
 
 
ART. 2 – Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda le PMI che presentano i seguenti requisiti: 
- abbiano una sede operativa nel territorio regionale sardo nella quale sia operativo un team di sviluppo 

software; 
- non abbiano già ricevuto contributi pubblici per la partecipazione alla stessa iniziativa. 
 
 
ART. 3 – Condizione di partecipazione  

Le imprese che intendono partecipare al presente avviso dovranno presentare una richiesta entro il 
30/06/2016 utilizzando la modulistica allegata, nella quale dovrà essere indicato il nominativo del socio o 
dipendente/collaboratore che intende partecipare al corso. 
 
 
ART. 4 – Agevolazioni  

L’avviso prevede la concessione, per ciascuna impresa, di un mini-voucher a copertura del 70% dei costi 
sostenuti per l’iscrizione al corso fino a un importo massimo di Euro 2.500,00. 
 
Il mini-voucher è concesso in conformità al regime comunitario degli aiuti di stato (“de minimis”), ai sensi del 
Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; pertanto l’impresa in sede di 
presentazione della domanda di mini-voucher dovrà autocertificare i contributi già ottenuti che incidano sul 
massimale di cui al suddetto regolamento comunitario, nonché l’impegno a comunicare gli ulteriori aiuti “de 
minimis” ricevuti dopo la data di presentazione della domanda e fino all’eventuale concessione del mini-
voucher. 
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A tal proposito si precisa che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili ad una medesima 
impresa non deve superare il massimale di € 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio 
finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti). 
I contributi concessi ai sensi del presente avviso non sono cumulabili, per le stesse spese di investimento e 
per i medesimi titoli di spesa, con altri regimi di aiuto nonché con altri aiuti “de minimis” concessi da qualsiasi 
ente pubblico. 
 
 
ART. 5 Obblighi per i soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena decadenza dai benefici del presente avviso, a: 

- partecipare all’iniziativa attraverso un proprio socio o dipendente/collaboratore; 

- accettare eventuali controlli diretti a verificare l’effettiva partecipazione al corso e il rispetto degli 
obblighi previsti dal presente avviso e dal provvedimento di concessione; 

- cofinanziare con risorse proprie per almeno il 30% i costi di iscrizione all’iniziativa. 

 
 
ART. 6 – Criteri e modalità di valutazione  

L’intervento è attuato mediante procedura a graduatoria tenendo conto dell’ordine cronologico di 
presentazione delle domande e della tipologia dell’impresa richiedente. I contributi verranno assegnati 
prioritariamente alle startup innovative, quindi alle PMI innovative e infine alle PMI non iscritte a nessuno dei 
due albi speciali delle tipologie precedenti e fino ad esaurimento delle risorse finanziare disponibili.  
 
Ai fini della suddetta procedura valutativa si intendono le seguenti definizioni: 

 Startup innovativa, così come definite all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, 
iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del 
medesimo decreto - legge n.179/2012; 

 PMI innovativa, così come definite dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (noto come 
“Investment Compact”) convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, il quale 
definisce le PMI innovative, vale a dire tutte le Piccole e Medie Imprese che operano nel campo 
dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dalla formulazione dell’oggetto 
sociale e dal livello di maturazione; 

 PMI non iscritta a nessuno dei due albi speciali precedenti. 
 
 
ART. 7 – Dotazione finanziaria dell’avviso 

Le risorse finanziarie destinate all’attuazione del presente avviso sono pari a € 25.000,00 (quota pubblica). 
 
 
ART. 8 – Assegnazione ed erogazione del mini-voucher  

L’esito dell’istruttoria di valutazione sarà sottoposto all’attenzione del Direttore Generale di Sardegna 
Ricerche, per l’approvazione della graduatoria e la relativa determinazione di assegnazione del mini-
voucher. 
 
Sardegna Ricerche adotta i provvedimenti di concessione delle agevolazioni e ne dà formale comunicazione 
ai singoli soggetti beneficiari. 
 
L'erogazione del mini-voucher avverrà attraverso un’unica erogazione corrisposta alla positiva verifica 
contabile da parte di Sardegna Ricerche della spese di iscrizione al workshop/bootcamp e della relativa 
prova del pagamento e subordinatamente alla verifica della partecipazione al workshop/bootcamp da parte 
del soggetto proponente.  
 
 
ART. 9 – Rinuncia e revoca delle agevolazioni 

I destinatari del mini-voucher sono obbligati, nel caso di rinuncia alle agevolazioni, di darne comunicazione 
scritta a Sardegna Ricerche, mediante posta elettronica certificata. 
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Le domande dei soggetti destinatari dei contributi si intenderanno decadute e/o le eventuali agevolazioni 
concesse saranno sottoposte a revoca nei seguenti casi: 
- qualora, nel caso di richiesta da parte di Sardegna Ricerche di documentazione integrativa necessaria al 

proseguimento dell’istruttoria di ammissibilità iniziale o di consuntivo finale, l’impresa non ottemperi 
all’invio di tutto quanto richiesto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa; 

- qualora i controlli effettuati evidenzino l’insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dall’avviso 
ovvero la violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento comunitario; 

- qualora non vengano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i contratti 
collettivi di lavoro; 

- qualora, a seguito di controlli e/o ispezioni, si riscontri una situazione di irregolarità contributiva per 
quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed 
assicurativi nei confronti di INPS e INAIL; 

- qualora, a seguito di controlli e/o ispezioni, si riscontri la mancanza dei requisiti necessari per 
l’ottenimento delle agevolazioni. 

 
 
ART. 10 – Modalità di 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 
avviso (Allegato 1): 

- domanda di partecipazione; 
- CV del socio o dipendente/collaboratore che intende partecipare al workshop/bootcamp  
- autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

 
La suddetta documentazione dovrà pervenire secondo le seguenti modalità: 

 attraverso raccomandata A/R o con Servizio Postacelere a Sardegna Ricerche – Via Palabanda 9, 
09123 Cagliari; 

 attraverso consegna a mani all’Ufficio protocollo di Sardegna Ricerche – Via Palabanda 9, 09123 
Cagliari, secondo i seguenti orari: il lunedì ed il martedì dalle ore 9:00 alle ore 16:45, dal mercoledì 
al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 

 attraverso posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale all’indirizzo:  
protocollo@cert.sardegnaricerche.it. 
 

La domanda dovrà essere inserita in un plico sul quale sarà apposta la dicitura “Modern AGILE 2016” o 
riportare nell’oggetto, in caso di invio telematico, la medesima dicitura. 
 
Le domande dovranno pervenire entro il termine del 30/06/2016, ore 11:00. 
Sardegna Ricerche non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o per la 
dispersione di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del proponente, 
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
 
Eventuali domande presentate oltre il termine di cui sopra saranno prese in considerazione esclusivamente 
in caso di risorse non interamente assegnate per le domande ricevute entro il termine del 30/06/2016. 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. 
 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n.241, il responsabile del procedimento è il Dr. 
Giuseppe Serra. 
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Per informazioni:  

Dr. Giuseppe Serra - 070-92432225 – serra@sardegnaricerche.it 

Tutte le comunicazioni relative al presente avviso dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

SARDEGNA RICERCHE 
Settore Promozione e sviluppo del PST  
Loc. Piscinamanna - 09010 PULA (CA) 
 
tel. 070 92432204 - Fax. 070 92432203 
e-mail: vrt@sardegnaricerche.it 
 
 
 
 
Allegato 1  

- domanda di partecipazione; 
- CV del socio o dipendente/collaboratore che intende partecipare al workshop/bootcamp 
- autorizzazione al trattamento dei dati personali  
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