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Programma  

 “Voucher Startup” 

Incentivi per la competitività delle Startup innovative 
D.G.R. n. 14/30 del 23.03.2016 

 

Avviso di rettifica delle disposizioni attuative  
 

(Determinazione del Direttore generale di Sardegna Ricerche n° DG 125 del 15/02/2022) 

 

Si rende noto che Sardegna Ricerche con Determinazione del Direttore Generale n° 125 del 15/02/2022, ha rettificato le 
disposizioni attuative relative alla IV call del Programma “Voucher Startup”.  

Nello specifico le suddette modifiche riguardano il secondo comma del punto 1 dell’art.12: 

 

Art. 12 “Realizzazione del piano – durata e spese ammissibili” 

 

TESTO ORIGINALE 

Il voucher sarà concesso a fronte di spese sostenute a partire dalla data di avvio delle attività del piano comunicata 
dall’impresa, ed entro la durata prevista dal piano di utilizzo del voucher (massimo 12 mesi). Qualora ricorrano comprovate 
cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione del piano può essere concessa proroga fino a 
un massimo di ulteriori 12 mesi, soggetta alla valutazione e all’approvazione da parte di Sardegna Ricerche salvo comunque il 
rispetto del termine ultimo per l’esecuzione delle attività cofinanziate dal POR FESR Sardegna 2014-2020. Qualsiasi proroga 
autorizzata non potrà estendere oltre il 31/12/2023 l’arco temporale previsto per l’ammissibilità delle spese, termine di 
scadenza dei Regolamenti comunitari, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea. 

TESTO RETTIFICATO 

Il voucher sarà concesso a fronte di spese sostenute a partire dalla data di avvio delle attività del piano comunicata 
dall’impresa, ed entro la durata prevista dal piano di utilizzo del voucher (massimo 12 mesi). Qualora ricorrano comprovate 
cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione del piano può essere concessa proroga fino a 
un massimo di ulteriori 12 mesi, soggetta alla valutazione e all’approvazione da parte di Sardegna Ricerche salvo comunque il 
rispetto del termine ultimo per l’esecuzione delle attività cofinanziate dal POR FESR Sardegna 2014-2020. Qualsiasi proroga 
autorizzata non potrà estendere oltre il 31/07/2023 l’arco temporale previsto per l’ammissibilità delle spese, termine di 
scadenza dei Regolamenti comunitari, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea. 

 

 

 

 
    Il Responsabile del procedimento 
             Dr. Giuseppe Serra 

 


