
   

 

 

 
 
 

 
COD.73_15 Voucher per l’internazionalizzazione degli operatori economici sardi nell’ambito 

dello Sportello Appalti Imprese Periodo novembre 2015 - giugno 2016  
 
 

BANDO PUBBLICO 
AGGIORNATO AL 19 GENNAIO 2016 

 
 

Finalità dell'intervento 

Il presente bando mette a disposizione voucher a fondo perduto per l’acquisto di servizi descritti 

con il presente bando a favore delle micro, piccole e medie imprese e dei professionisti dei servizi 

di ingegneria e architettura sardi che intendano operare nel mercato degli appalti all’estero. 

Gli appalti cui si fa riferimento col presente bando sono sia pubblici che privati, comprensivi 

dell’ambito degli investimenti immobiliari. 

Si precisa che elemento essenziale per la partecipazione al presente bando è che le attività per cui 

si richiede il voucher vengano sviluppate nel percorso di internazionalizzazione delineato da 

Sardegna Ricerche nell’ambito del progetto Sportello Appalti Imprese. 

 

1. Ambiti di intervento ed entità del contributo 

Il bando prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto mediante l'assegnazione agli operatori 

economici sardi sopra menzionati, di Voucher. Detti Voucher sono finalizzati all'acquisto, presso 

soggetti attuatori specificamente qualificati, di servizi utili all’attuazione di un percorso operativo 

personalizzato di internazionalizzazione verso mercati esteri degli appalti, all’interno del progetto 

Sportello Appalti Imprese.  

Il genere di servizio sopra indicato deve rientrare tra le seguenti misure per le quali è possibile 

presentare domanda: 

 

 
 

 



   

 

TABELLA VOUCHER 

Misura Descrizione Voci ammissibili Valore 

massimo 

Voucher  

A* Partecipazione a una o più 

missioni e delegazioni 

economiche all’estero in 

forma coordinata da 

Sardegna Ricerche 

nell’ambito dello Sportello 

Appalti Imprese. 

Spese di viaggio e pernottamento per un 

massimo di 2 rappresentanti del Soggetto 

(aereo in classe economica, alloggio in 

alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti, 

comunque di costo inferiore a € 150 IVA 

inclusa a notte per persona) in occasione delle 

missioni e delegazioni di operatori economici 

sardi organizzate nell’ambito dello Sportello 

Appalti Imprese  

 

Servizi di interpretariato e di traduzione di 

documenti e materiale utile o necessario 

all’ingresso del mercato degli appalti in 

lingua inglese e/o del Paese di riferimento. 

 

Trasporto a destinazione di materiali e 

prodotti (solo campionario) 

Spese per l’ideazione e produzione di 

materiale di presentazione dell’attività 

aziendale nelle lingue straniere funzionali 

alla creazione di specifici progetti di 

cooperazione e partenariato con altri 

operatori sardi e/o stranieri nel Paese di 

riferimento.  

 € 2.000 

B Servizi di consulenza e 

supporto 

all’internazionalizzazione 

nel campo degli Appalti a 

seguito della partecipazione 

delle attività dello Sportello 

Appalti Imprese in taluni 

mercati esteri 

Servizi di consulenza e di sostegno in materia 

di cooperazione e partenariato tra operatori 

sardi e tra sardi e stranieri prestati da fornitori 

di servizi e consulenti esterni focalizzati su 

progetti specifici nel campo degli appalti 

all’estero  

Servizi di traduzione e interpretariato 

€ 6.500 

C Servizi di consulenza e 

supporto finalizzati 

all’acquisizione delle 

certificazioni dei Sistemi di 

Qualità necessari alla 

partecipazione a gare 

d’appalto in taluni mercati 

esteri 

Servizi di consulenza prestati da fornitori di 

servizi e consulenti finalizzati 

all’organizzazione dei processi aziendali 

funzionali all’ottenimento di certificazioni di 

sistemi di qualità UNI EN ISO 9001, 14001, 

18001 (OHSAS), 27000 talvolta 

indispensabili alla partecipazione alle 

procedure d’appalto pubblico in taluni 

mercati esteri  

€ 6.500 

D* Partecipazione a una o più 

missioni e delegazioni 

economiche all’estero in 

forma coordinata da 

Sardegna Ricerche 

Spese di viaggio e pernottamento per un 

massimo di 2 rappresentanti del Soggetto 

(aereo in classe economica, alloggio in 

alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti, 

comunque di costo inferiore a € 150 IVA 

€ 3500 



   

 

nell’ambito dello Sportello 

Appalti Imprese per la 

partecipazione a eventi 

fieristici o focalizzati su 

appalti e/o sugli investimenti 

immobiliari 

inclusa a notte per persona) in occasione delle 

missioni e delegazioni di operatori economici 

sardi organizzate nell’ambito dello Sportello 

Appalti Imprese  

 

Servizi di interpretariato e di traduzione di 

documenti e materiale utile o necessario 

all’ingresso del mercato degli appalti in 

lingua inglese e/o del Paese di riferimento. 

 

Trasporto a destinazione di materiali e 

prodotti (solo campionario) 

Spese per l’ideazione e produzione di 

materiale di presentazione dell’attività 

aziendale nelle lingue straniere funzionali 

alla creazione di specifici progetti di 

cooperazione e partenariato con altri 

operatori sardi e/o stranieri nel Paese di 

riferimento 

Spese di iscrizione agli eventi fieristici e per 

l’allestimento di stand  

*si specifica che le misure A e D non sono cumulabili 

I contributi sono concessi sulla base del regime di aiuti europeo “de minimis” (Regolamento UE n. 

1407/2013 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352/1, il 24 dicembre 2013). 

Per impresa unica si intende il complesso di imprese singole tra cui sussiste una relazione di 

controllo o collegamento, come definito dall’art. 2.2 del suddetto regolamento. 

I servizi di cui alla tabella non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio 

ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o 

la pubblicità. Fanno eccezione le consulenze legali specificamente finalizzate alla partecipazione 

alle procedure d’appalto pubblico in taluni mercati esteri.  

Per poter usufruire del Voucher l’operatore richiedente deve dichiarare, in forma scritta elettronica, 

la propria posizione relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del Regolamento 

UE n. 1407/2013 o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e 

l’esercizio finanziario in corso. 

I “Servizi di consulenza” sono i costi dei servizi di consulenza e di supporto utilizzati 

esclusivamente ai fini delle attività indicate nella tabella sopraindicata, nell'ambito di un'operazione 

effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Non sono 

in ogni caso ammissibili i costi relativi ad attività rese dai soggetti beneficiari del voucher. 

Non sono ammissibili costi relativi a servizi di consulenza sostenute dall'impresa beneficiaria nei 

confronti di soci, amministratori o altre società partecipate da persone fisiche che siano anche 

presenti nel soggetto beneficiario. Non sono altresì ammissibili le consulenze affidate a persone 

fisiche o giuridiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (amministratore 



   

 

unico, amministratore delegato, membro del consiglio di amministrazione, socio nonché coniuge, 

parenti o affini di tali soggetti). 

Non sono quindi rendicontabili in quanto comportano elementi di collusione le prestazioni affidate 

a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con il beneficiario. 

I soggetti le cui spese di viaggio e pernottamento sono rendicontabili nell’ambito del 

programma devono essere legati all’impresa da un rapporto di lavoro subordinato o 

autonomo non occasionale o avere cariche sociali nell’impresa beneficiaria. 

2. Dotazione finanziaria 

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a € 100.000 e sono ripartite lungo il corso 

dell’anno sulla base delle missioni e delegazioni di operatori economici sardi organizzate 

nell’ambito dello Sportello Appalti Imprese. Analoghi budget potranno essere stanziati per altre 

iniziative di internazionalizzazione nel campo degli appalti organizzate e gestite nell’ambito dello 

Sportello Appalti Imprese su mercati esteri. Analoghi budget potranno inoltre essere stanziati per 

rifinanziare la medesima iniziativa di cui al presente bando. 

Dette misure di finanziamento potranno essere incrementate in qualsiasi momento da Sardegna 

Ricerche in seguito al liberamento o nuova destinazione di risorse finanziarie reperite dall’ente. 

3. Soggetti beneficiari 

I beneficiari sono gli operatori economici sardi che rientrano nella definizione di micro, piccola e 

media impresa (MPMI), inclusi gli operatori economici erogatori di servizi di ingegneria e 

architettura, che intendano intraprendere un percorso di internazionalizzazione nel campo degli 

appalti, pubblici e privati, secondo le linee guida individuate nell’ambito del progetto Sportello 

Appalti Imprese di Sardegna Ricerche. 

Detti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 avere sede legale e/o sede operativa attiva sul territorio sardo ed essere iscritti al Registro 

Imprese della Camera di Commercio sarda territorialmente competente ovvero, in caso di 

liberi professionisti singoli o riuniti, di essere iscritti agli Ordini professionali sardi 

territorialmente competenti; 

 essere regolarmente registrati al portale dello Sportello Appalti Imprese 

http://www.sportelloappaltimprese.it e partecipare attivamente alle sue iniziative; 

 essere consapevoli che i Voucher, Misure A, B e C sono finalizzati alla partecipazione alle 

missioni - delegazioni sui territori stranieri organizzate da Sardegna Ricerche nell’ambito 

dello Sportello Appalti Imprese e al successivo start up di attività del singolo operatore 

economico sardo nel mercato degli appalti all’estero; 

 non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall'art. 1 del Regolamento UE n. 

1407/2013 (pesca e acquacoltura, produzione primaria di prodotti agricoli); 

 essere attivi e operativi a vario titolo sul mercato degli appalti pubblici e privati nell’anno in 

corso; 

 avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulle salute e 

sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; 

 non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di 

liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

http://www.sportelloappaltimprese.it/


   

 

 non aver ricevuto sulla stessa iniziativa altri contributi pubblici per le spese oggetto del 

finanziamento; 

 non trovarsi in nessuna delle altre situazioni ostative relative agli aiuti di stato dichiarati 

incompatibili dalla Commissione europea.  

E’ inoltre necessario che il beneficiario dichiari: 

 che l’operatore economico applica nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul 

lavoro e dei contratti collettivi di lavoro; 

 che l’operatore economico rispetta le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 che l’operatore economico si trova in una situazione di regolarità contributiva per quanto 

riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi nei confronti di INPS e INAIL e/o delle specifiche casse previdenziali dei 

rispettivi ordini professionali; 

 che l’operatore economico a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della 

concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o 

regionale, non sia stato dichiarato gravemente inadempiente per inosservanza degli obblighi 

contrattuali; 

 che l’operatore economico non abbia ricevuto e, successivamente, non rimborsato ovvero 

depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una 

decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del 

Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999; 

 che altre imprese, controllate o controllanti ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, non 

hanno presentato altre domande di partecipazione al presente bando; 

 di non aver commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi 

elemento documentabile; 

 di non avere a proprio carico condanne, con sentenza passata in giudicato, per frode, 

corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita 

lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea; 

 che non sussistano altri finanziamenti sullo stesso progetto erogati attraverso programmi 

regionali nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. Il beneficiario 

si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente al 

ricevimento dell’incentivo 

4. Massimali e intensità dell’incentivo 

Ogni operatore economico, nell’ambito delle attuali disponibilità finanziarie del presente bando, 

potrà beneficiare di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili di cui alla 

Tabella Voucher, ed entro i limiti e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla medesima tabella. 

Non sono previste anticipazioni. 

Ogni impresa può presentare una sola domanda di incentivo per ognuna delle Misure indicate alla 

Tabella Voucher nell’ambito del presente bando 

La tipologia delle spese sostenute dovrà essere chiaramente desumibile in fase di controllo dalla 

documentazione (fatture quietanzate, contratti ecc.) conservata dall’operatore economico e 

trasmesse in copia a Sardegna Ricerche. I contributi non possono essere utilizzati per la copertura di 

quote associative a consorzi o associazioni, né di altre somme eventualmente dovute ai soggetti 

attuatori per fini diversi da quelli specificati nella Tabella Voucher. 



   

 

Le spese rendicontate devono essere giustificate e supportate da idonea documentazione, pena la 

non ammissibilità a contribuzione. 

Tale documentazione è rappresentata da giustificativi originali di spesa conservati dai destinatari 

degli aiuti conformemente alle leggi nazionali contabili e fiscali e aventi le seguenti caratteristiche: 

• avere data riferita al periodo di eleggibilità; 

• essere redatti in modo analitico riportando le voci di formazione del prezzo finale; 

• essere iscritti nella contabilità generale del beneficiario ed essere riportati nei prospetti di 

rendicontazione allegati; 

• riportare tassativamente su tutta la documentazione la dizione "Spesa pari a Euro ___________ 

rendicontata sul bando “Programma Voucher per l’internazionalizzazione degli operatori economici 

sardi nell’ambito dello Sportello Appalti Imprese” pena la non ammissibilità della spesa rendicontata; 

• essere conforme alla normativa fiscale, contabile, civilistica vigente. 

È fatto divieto ai consulenti, pena la revoca del riconoscimento come consulente per il presente 

bando, di condizionare l’erogazione dei servizi oggetto del Voucher all’acquisto di ulteriori servizi 

non ricompresi dal Voucher. 

N.B. I pagamenti devono essere regolati attraverso bonifico bancario o altra forma di pagamento che 

consenta la tracciabilità del flusso contabile (Es. pagamento pernottamento tramite carta di credito). 

Saranno esclusi dalle agevolazioni gli importi pagati tramite contanti e gli importi che risultino regolati 

mediante compensazioni di qualsiasi genere. 

È responsabilità dei soggetti attuatori utilizzare le risorse per le attività previste dal presente bando, 

dimostrando all’atto dei controlli, la congruenza tra i servizi erogati e le spese sostenute a tale scopo 

dagli operatori economici. I succitati requisiti e specifiche saranno oggetto delle verifiche previste 

dalla legge. 

Tutte le spese sono da considerarsi IVA esclusa 

5. Assegnazione del Voucher 

I Voucher sono assegnati secondo una procedura che prevede: 

 la verifica dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell’impresa richiedente e della completezza 

della domanda, sulla base dei dati inseriti e delle dichiarazioni rese dal richiedente; 

l’assegnazione del Voucher secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, nei 

limiti delle risorse disponibili 

Verifica di ammissibilità delle domande  

1. Le domande di accesso agli aiuti, seguendo l'ordine cronologico di presentazione, verranno 

sottoposte ad un esame istruttorio, volto alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei 

richiedenti ed alla verifica della correttezza e completezza della documentazione presentata.  



   

 

2. Qualora la domanda inviata a Sardegna Ricerche sia priva di elementi essenziali, ai fini della 

valutazione, non sarà considerata valida e saranno specificate le ragioni dell'inammissibilità. 

Qualora la domanda risulti incompleta di altri elementi, diversi da quelli sopra indicati, Sardegna 

Ricerche, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda stessa, ne richiede l'integrazione, con 

specifica nota a mezzo PEC. Il richiedente è tenuto ad adempiere alla richiesta entro i successivi 15 

giorni a mezzo PEC mettendo in copia il responsabile del procedimento. Le domande risultate 

incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute e Sardegna Ricerche ne dà 

tempestiva e motivata comunicazione all'interessato. 

3. Le domande che hanno superato positivamente la verifica di ammissibilità, sono valutate da una 

Commissione Tecnica di Valutazione, aventi adeguate competenze professionali e nominata dal 

Direttore Generale di Sardegna Ricerche. La Commissione procede ad una valutazione di merito sui 

contenuti dei Piani: la valutazione concerne la rispondenza dei piani di lavoro presentati ai percorsi 

di internazionalizzazione verso il mercato degli appalti oggetto delle missioni/delegazioni attivate 

da Sardegna Ricerche  

4. La valutazione delle domande si concluderà con l'attribuzione di un giudizio di conformità o non 

conformità ai percorsi di internazionalizzazione verso il mercato degli appalti. Le domande 

conformi saranno ammissibili agli aiuti, sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.  

In sede di valutazione la Commissione può:  

- Richiedere al proponente integrazioni o chiarimenti sulla documentazione presentata  

- Avvalersi del parere di esperti qualora la valutazione richieda specifiche competenze tecniche  

- Rimodulare il costo dei servizi richiesti considerati non congrui.  

 

5. I servizi previsti nei Piani proposti devono per essere ammessi a cofinanziamento devono:  

- Essere realizzati da fornitori di servizi che abbiano maturato esperienze nella realizzazione 

dei servizi richiesti;  

- prevedere la descrizione degli interventi e il costo massimo che rispetti le indicazioni e i 

massimali stabiliti da Sardegna Ricerche con il presente avviso.  

 

6. Termini di erogazione dei servizi 

I servizi oggetto del Voucher così come la data di sottoscrizione del contratto di servizio e/o 

consulenza dovranno risultare successivi alla data di assegnazione del Voucher stesso.  

7. Modalità di accesso 

La richiesta di “incentivo” avviene tramite presentazione della “DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE” come previsto dal seguente art.8, inserendo tutte le informazioni e la 

documentazione necessaria alla verifica, così come richiesti dalla procedura telematica ed elencati 

nell’ALLEGATO “ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI PROGETTO” 

e nell’ALLEGATO “ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DEL PIANO 

DI LAVORO “, unitamente alla scansione (in formato pdf) di un documento di identità valido e 

leggibile del Legale Rappresentante. 

8. Presentazione delle domande 

La presentazione delle domande di accesso al presente Bando si articola in due fasi consecutive: 



   

 

FASE 1. Compilazione telematica utilizzando gli appositi servizi online. Per accedere al 

finanziamento è necessario compilare il form online. 

La procedura deve essere avviata dal sito www.sardegnaricerche-bandi.it previa registrazione a 

quest’ultimo e al sito www.sportelloappaltimprese.it. Il sistema permette di compilare, validare, 

trasmettere e stampare la documentazione prevista secondo quanto indicato al precedente art. 7 - 

Modalità di accesso.  

La compilazione del form online consentirà l’attribuzione del numero di identificazione della 

procedura telematica. 

Il fac simile della domanda di partecipazione che verrà prodotta dalla procedura telematica dopo la 

compilazione online è l’ALLEGATO A del presente bando. 

L’accesso al sito www.sardegnaricerche-bandi.it per la compilazione online della domanda di 

partecipazione sarà consentito dalle ore 12:00 del 22 dicembre 2015 fino alle ore 12:00 del 

1/06/2016 e comunque fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, evento che verrà 

evidenziato sul sito e che determinerà il blocco della procedura di presentazione on line. 

FASE 2. Invio della documentazione emessa dalla procedura telematica. Successivamente alla 

compilazione e validazione telematica della domanda, i soggetti richiedenti devono far pervenire 

tutta la documentazione esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:  

A. A mezzo posta, mediante raccomandata A/R, o a mano, o mediante altro recapito autorizzato, 

a Sardegna Ricerche, via Palabanda, 9 - 09123 Cagliari 

entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione telematica della 

domanda e comunque non oltre giorno 1 giugno 2016. 

La trasmissione a mezzo posta implica che il richiedente deve stampare la copia cartacea della 

documentazione prodotta dal sistema, firmarla nei campi previsti, siglarla in ogni pagina e inserirla 

in un plico. 

Si precisa che gli ALLEGATI “SCHEMA DEL PIANO DI LAVORO” prodotti dalla procedura 

telematica (tanti quanti sono i servizi di consulenza richiesti) dovranno essere sottoscritti dal 

rappresentante Legale dell’Impresa e dal Fornitore del servizio e /o consulenza. 

Sul plico deve essere riportata la seguente dicitura: 

COD.73_15 Voucher per l’internazionalizzazione degli operatori economici sardi nell’ambito 

dello Sportello Appalti Imprese  

B. A mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) inviando la documentazione richiesta, firmata 

digitalmente, all’indirizzo: protocollo@cert.sardegnaricerche.it, entro 15 (quindici) 

giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione telematica della domanda e comunque 

non oltre la data ultima indicata nel bando. La documentazione consiste nei file, in formato 

pdf prodotti in automatico dalla procedura telematica, consistenti nella domanda completa 

(Allegato A) e in tanti file, sempre in formato pdf, quanti sono i piani di lavoro relativi ai 

servizi di consulenza richiesti. 

https://www.sardegnaricerche-bandi.it/
https://www.sardegnaricerche-bandi.it/
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it


   

 

La citata email inviata tramite PEC deve riportare obbligatoriamente nell’oggetto la seguente 

dicitura: 

C.A. GGaspa cod. 73_15 Voucher per l’internazionalizzazione degli operatori 
economici sardi nell’ambito dello Sportello Appalti Imprese 

Si precisa che gli ALLEGATI “SCHEMA DEL PIANO DI LAVORO” prodotti dalla procedura 

telematica (tanti file quanti sono i servizi di consulenza richiesti), dopo essere stati firmati anche dal 

fornitore del servizio, dovranno essere custoditi presso la propria sede.  

NOTA BENE: 

Gli allegati “SCHEMA DEL PIANO DI LAVORO”, così come gli allegati “SCHEMA DEL 

PROGETTO”, vengono generati automaticamente dalla procedura telematica e non sono quindi 

inclusi nel presente bando. 

Sardegna Ricerche potrà chiedere in ogni momento di prendere visione di tali documenti. 

Sardegna Ricerche non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi postali 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente. 

La mancata trasmissione dei documenti di cui al presente articolo costituirà causa di inammissibilità 

della domanda. 

Ferma restando la suddetta causa di inammissibilità della domanda, ad integrazione dell’istanza di 

accesso, Sardegna Ricerche potrà richiedere ulteriore documentazione, rispetto a quella indicata nel 

presente Bando, ritenuta necessaria per l’espletamento dell’attività istruttoria. 

Tutti i termini e le condizioni per la presentazione della domanda, della documentazione e degli 

allegati sono stabiliti a pena di esclusione. 

Eventuali domande presentate oltre i termini di cui sopra non potranno essere accolte.  

Tutto il materiale trasmesso è considerato rigorosamente riservato (fermo restando l'esercizio del 

diritto d'accesso agli atti amministrativi, come disciplinato dalla normative vigenti) e 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 dell’istruttoria. 

L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo di Sardegna Ricerche è il seguente: 

 lunedì e martedì: dalle  9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 

 mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

9. Modalità di erogazione degli incentivi  

Le imprese beneficiarie dell’incentivo, concluse le attività nei termini stabiliti, dovranno darne 

comunicazione a Sardegna Ricerche, tramite Raccomandata A/R agli indirizzi già indicati al 

precedente articolo o tramite Posta Elettronica Certificata, compilando l’ALLEGATO  



   

 

“DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI”, l’ALLEGATO 

“PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PROGETTO” entro 30 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di scadenza del progetto, pena la decadenza del beneficio unitamente alla 

rendicontazione delle spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate, da estratti conto o da 

documenti contabili di valore probatorio equivalente; 
 

Le imprese sono obbligate, pena decadenza dei benefici del bando, a: 

- portare a conclusione le attività contenute nei progetti approvati e nei tempi indicati; 

- inviare a Sardegna Ricerche tutta la documentazione tecnica necessaria per attestare l’effettiva 

esecuzione dei servizi (es.: testo tradotto, manuali, disegni, foto, tavole, ecc..); 

- comunicare tempestivamente, anche a progetto in corso, a Sardegna Ricerche, le eventuali 

variazioni intervenute nello status giuridico e operativo che alterino o modifichino la 

condizione di soggetto beneficiario; 

- accettare eventuali controlli diretti a verificare lo stato di attuazione del progetto e il rispetto 

degli obblighi previsti dal presente Bando e dal provvedimento di concessione; 

- rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità previsti dalla normativa 

europea per le operazioni finanziate con fondi europei e, indicare e fare menzione, in tutte le 

occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali 

e informative realizzate, che il progetto è stato realizzato con i finanziamenti di Sardegna 

Ricerche nell’ambito del progetto Sportello Appalti Imprese 

- mantenere la sede operativa in Sardegna per almeno 5 anni successivi alla data di conclusione 

dell’iniziativa e rispettare l’obbligo di stabilità delle operazioni; 

- rispettare le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- rispettare gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese e garantire la completezza della 

documentazione amministrativa, tecnica e contabile degli interventi (sia sotto il profilo formale 

che di ammissibilità e corrispondenza delle spese rendicontate); 

- rendicontare a Sardegna Ricerche le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate, da 

estratti conto o da documenti contabili di valore probatorio equivalente; 

- garantire che le spese rendicontate siano reali e che i servizi siano forniti conformemente a 

quanto previsto in sede di approvazione del progetto; 

- garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di 

erogazione attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di 

programmazione. Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta 

condizione anche successivamente alla chiusura del progetto; 

- conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su 

supporti comunemente accettati, che comprovino l’effettività della spesa sostenuta; 

- in caso di rinuncia al contributo, darne immediata comunicazione a Sardegna Ricerche 

mediante lettera raccomandata A/R o PEC; 

- comunicare tempestivamente circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o 

giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato; 

- comunicare a Sardegna Ricerche, entro 30 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data 

prevista per la conclusione del progetto, eventuali richieste di variazioni progettuali che 

dovranno essere autorizzate dall’Ente a suo insindacabile giudizio; 

- possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei 

pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS 

e INAIL e/o nei rispettivi istituti o casse previdenziali; 

- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di 

lavoro; 

- rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale e di pari 

opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione; 

- garantire la conformità con la normativa di settore. 



   

 

 

10. Modalità di concessione dei contributi  

Entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande, Sardegna Ricerche 

trasmetterà comunicazione formale ai soggetti proponenti dei provvedimenti di ammissione/esclusione agli 

incentivi, autorizzati mediante determinazione del Direttore Generale dell’Ente. 

A seguito del provvedimento di ammissione e valutata positivamente la situazione contributiva 

presso l’I.N.P.S. (D.U.R.C.), i soggetti beneficiari dovranno presentare, entro 15 giorni naturali e 

consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di ammissione, l’ALLEGATO 

D (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) compilato in ogni sua parte e l’ALLEGATO E 

(Documento di tracciabilità dei flussi finanziari). 

Tali allegati dovranno essere presentati (via PEC, raccomandata, a mano o altro recapito 

autorizzato) al protocollo di Sardegna Ricerche citando nell’oggetto  

Cod. 73_15 Allegati D_E - C.A. GGaspa 

11. Durata del progetto ed eventuali proroghe 

La durata massima prevista è pari a 6 mesi (180 giorni naturali e consecutivi) a far data dalla 

comunicazione del provvedimento di ammissione al beneficio. 

La richiesta di eventuali proroghe dovrà essere presentata formalmente al protocollo di Sardegna 

Ricerche prima della scadenza naturale del progetto via PEC, raccomandata, a mano o altro recapito 

autorizzato, indirizzandola all’attenzione del responsabile del procedimento Giovanni Gaspa.  

La proroga, espressa in giorni naturali e consecutivi nella misura massima del 20% della durata 

prevista dal progetto, calcolata in giorni naturali e consecutivi, verrà autorizzata con determinazione 

e comunicata all’impresa con lettera formale trasmessa a mezzo PEC. 

La proroga potrà essere concessa purché la data di conclusione dei lavori sia fissata 

improrogabilmente entro il 1/12/2016.  

12. Liquidazione dell’incentivo 

La liquidazione finale dell’incentivo avverrà entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla verifica 

positiva della documentazione ricevuta, e della regolarità contributiva. 

La mancata presentazione della documentazione giustificativa di spesa entro i termini suindicati 

comporterà l’esclusione dell’impresa dal beneficio. 

13. Rinuncia e revoca dell’incentivo 

I destinatari sono obbligati, nel caso di rinuncia, a darne comunicazione scritta a Sardegna Ricerche, 

mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata entro il termine di 180 giorni 

naturali e consecutivi a far data dalla comunicazione del provvedimento di ammissione al beneficio. 

Le domande delle imprese destinatarie 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 della Regione Sardegna o di Sardegna Ricerche di 

documentazione integrativa necessaria al proseguimento dell’istruttoria di ammissibilità 

iniziale o di consuntivo finale, l’impresa non ottemperi all’invio, a mezzo raccomandata 

A/R o PEC, di tutto quanto richiesto entro quindici giorni naturali e consecutivi dal 

ricevimento della richiesta; 

- qualora i controlli effettuati evidenzino l’insussistenza delle condizioni previste dalla 

legge o dal Bando 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 (DURC negativo, ecc..); 

- qualora, a seguito di controlli e/o ispezioni, si riscontri la mancanza dei requisiti necessari 

per l’ottenimento delle agevolazioni. 

14. Cause di Esclusione 

Sono escluse dalla partecipazione al presente Bando le proposte provenienti da soggetti non 

ammissibili o che: 

- siano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione d'attività o in 

ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi 

e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal 

genere; 

- siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una 

sentenza passata in giudicato; 

- abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi 

elemento documentabile; 

- non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente; 

- siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione 

a un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari 

della Comunità europea; 

- a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a 

carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale, siano stati dichiarati gravemente 

inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali; 

- abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti 

che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla 

Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, 

del 22 marzo 1999 

1. Sono escluse dalla partecipazione al presente Bando le proposte incomplete, ricevute dopo la 

scadenza prevista o non conformi alle prescrizioni formali stabilite dal Regolamento 

generale. 

2. Sono esclusi dalla partecipazione al presente Bando i richiedenti che non rilascino 

dichiarazione di non aver percepito altre forme di aiuto (compreso il «De minimis») per la 

stessa iniziativa per la quale si presenta richiesta e che non rilascino dichiarazione in merito 

al non superamento della soglia prevista del Regime «De minimis». 

3. Sono escluse dalla partecipazione al presente Bando le proposte che a seguito di spedizione 

tramite PEC, risultino difformi dalla documentazione custodita presso l’impresa. 

 



   

 

15. Monitoraggio e controlli 

Per i cinque anni successivi alla data di concessione dell’agevolazione, anche ai sensi dell’articolo 8 

del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, la Regione Sardegna (anche attraverso Sardegna 

Ricerche), la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono disporre in 

qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti 

destinatari delle agevolazioni. 

Al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei 

benefici ottenuti, Sardegna Ricerche può svolgere periodica attività di monitoraggio sullo stato di 

attuazione dei progetti, anche attraverso sopralluoghi ispettivi. 

16. Responsabile del procedimento 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n.241, il Responsabile del 

procedimento del presente Bando è il dott. Giovanni Gaspa. 

17. Ulteriori disposizioni 

Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vige, a valere sulle stesse spese agevolate con il presente 

Bando, il divieto di cumulo con incentivi derivanti da altre normative agevolative nazionali, 

regionali e comunitarie o comunque concessi da Enti o Istituzioni pubbliche. 

Sardegna Ricerche potrà procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese, sull’osservanza degli obblighi cui sono soggetti i destinatari delle agevolazioni, 

anche successivamente alla data di liquidazione dell’incentivo. 

I destinatari delle agevolazioni hanno l’obbligo di eseguire scrupolosamente le azioni informative e 

pubblicitarie in merito al sostegno ricevuto. 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative 

comunitarie, statali e regionali in vigore. 

18. Riferimenti normativi  

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 

L’intervento fa riferimento anche alle disposizioni previste dai seguenti atti normativi: 

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo 

al Fondo europeo di sviluppo regionale e successive modifiche ed integrazioni; 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e 

successive modifiche ed integrazioni; 

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 

applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 



   

 

In caso di finanziamento del presente programma a valere sui fondi europei della Programmazione 

2014/2020 i riferimenti ai regolamenti della programmazione 2007/20013 s'intendono fatti ai 

Regolamenti UE per i Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 e vanno letti secondo la 

tavola di concordanza presente nei suddetti regolamenti 

Disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 

(2006/C 323/01), pubblicata sulla G.U.U.E. del 30 dicembre 2006; 

DPR 3 ottobre 2008, n. 196 che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi 

cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo 2007-2013; 

Art. 25 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema 

produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005); 

L.R. 7 agosto 2007, n. 7 riguardante “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione 

tecnologica in Sardegna”; 

Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (GU L 379 del 28.12.2006) («De 

minimis»); 

 
Il responsabile del procedimento 

     Giovanni Gaspa  


