SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 196 RIC DEL 02/03/2022
Oggetto:

Proroga

dei termini per la presentazione della rendicontazione finale dei progetti
Programma di R&S Aerospazio (PO FESR 2014-2020 – Azione 1.2.2)

Il Direttore generale
VISTA

la Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 recante la “Trasformazione in agenzia del
Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna Ricerche”;

VISTO

lo Statuto di Sardegna Ricerche, approvato con deliberazione della Giunta regionale
della Regione Autonoma della Sardegna n. 45/9 del 15 settembre 2015;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.39 del 09 luglio
2021 con il quale alla dott.ssa Maria Assunta Serra, dirigente del sistema Regione,
è conferito, per la durata dell’attuale legislatura, l’incarico di direttore generale
dell’Agenzia regionale “Sardegna Ricerche”;

VISTO

l’accordo sottoscritto in data 31/03/2016, disciplinante la delega di funzioni
dall’Autorità di Gestione del PO FESR Sardegna 2014–2020 a Sardegna Ricerche per
l’attuazione delle azioni dell’Asse Prioritario I “Ricerca scientifica, sviluppo
tecnologico e innovazione”;

CONSIDERATO

che l’accordo comprende la realizzazione della Linea di attività 1.2.2 (Progetti
complessi), finalizzata a dare attuazione alle leve e traiettorie di sviluppo
individuate dalla Smart Specialisation Strategy (S3) regionale attraverso la
progettazione e implementazione di un progetto complesso per ciascuna delle aree
di specializzazione individuate;

CONSIDERATO

che Sardegna Ricerche, nell’ambito dell’Azione 1.2.2 dell’Asse Prioritario I, ha
avviato diversi programmi di R&S nei settori individuati nella S3, tra cui il
programma Aerospazio;

CONSIDERATO

che i progetti cofinanziati nell’ambito del programma Aerospazio sono terminati al
31/12/2021;

CONSIDERATO

che in base all’articolo 12 delle disposizioni attuative del Programma la
rendicontazione finale dei progetti dovrebbe essere prodotta entro il termine di 90
giorni dalla data ultima concessa per il completamento dei progetti stessi;

CONSIDERATO

che i singoli partner devono avere la tempistica necessaria per rendicontare i
giustificativi alla capofila, corredata di tutta la documentazione di supporto, e la
capofila deve, a sua volta, caricare sulla piattaforma SMEC l’intera documentazione
dell’ATI e compilare i documenti finali di rendicontazione;

CONSIDERATO

che la piattaforma SMEC non risulta di semplice utilizzo, anche in considerazione
delle modifiche in essa introdotte a partire da novembre 2021, e inoltre ogni due
mesi viene chiusa per una settimana circa per effettuare il monitoraggio dei dati
caricati;

CONSIDERATO

che la documentazione di pagamento dei costi sostenuti (ricevute di pagamento,
quietanze F24, estratti conto) viene resa disponibile ai partner pubblici e privati,
entro il 16 del mese successivo a quello di chiusura o riferimento;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale 11/61 del 24.03.2021, che detta indirizzi per
la semplificazione delle procedure attive finanziate con risorse regionali, statali o
comunitarie a favore delle imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica da
Covid-19;

CONSIDERATO

che si ritiene opportuno, alla luce di quanto sopra, estendere di ulteriori 90 giorni il
termine per la presentazione della rendicontazione finale previsto dall'articolo 12
delle disposizioni attuative del programma di R&S Aerospazio;

tutto ciò premesso
su proposta dell’UO Valorizzazione della Ricerca nella persona del Responsabile Unico del Procedimento e
Responsabile dell’UO, Dott. Luca Contini

Determina
ART. 1

di autorizzare che, a fronte di richieste di proroga da parte dei beneficiari finali dei
termini per la rendicontazione finale dei progetti del programma di R&S
Aerospazio, il termine previsto dall'articolo 12 delle disposizioni attuative possa
essere esteso da 90 a 180 giorni.
Firmato Digitalmente
Il Direttore generale
Dott.ssa Maria Assunta Serra

