SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 595 PST DEL 20/05/2020

Oggetto

Deroga alle disposizioni attuative del Programma di aiuti alle nuove imprese innovative (azione 3.6.4
POR FESR Sardegna 2014-2020). Modalità di erogazione dei contributi e concessione delle proroghe.
Il Commissario straordinario

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;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 37/24 del 19
settembre 2019 che ha nominato il Commissario straordinario dell’Agenzia Sardegna Ricerche;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/27 DEL
17.03.2020 che ha prorogato di ulteriori sei mesi la suddetta nomina;

VISTO

il Regolamento di Programmazione, Contabilità e Bilancio adottato con determinazione del Direttore
Generale n. 851 SPF del 29 giugno 2017;

VISTO

l’atto generale di organizzazione dei procedimenti amministrativi di “Sardegna Ricerche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/20 DEL
01.04.2020 concernente l’approvazione del Bilancio per l’anno 2020 e del Bilancio pluriennale per gli
anni 2020-2022 dell’Agenzia Sardegna Ricerche;

CONSIDERATO

che il Direttore Generale, con determinazione DG PST n° 1058 del 4-08-2017, previo positivo parere di
coerenza dell’Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna (prot. 10.301 del 4/08/2017) e nulla osta
dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente (prot. 8761 del 06/07/2017) ha approvato il testo
dell’avviso pubblico e delle disposizioni attuative del “Programma di aiuti alle nuove imprese
innovative” e che le risorse messe a disposizione ammontano € 2.500.000,00;

CONSIDERATO

che l’avviso è stato pubblicato sul sito web dell’ente il 4 agosto 2017, con scadenza per la presentazione
delle proposte fissata al 31 ottobre 2017, ore 12.00, termine prorogato al 3/11/2017 ore 12.00 con
determinazione DG 1326 del 26/10/2017;

CONSIDERATO

che con determinazione n. 574 del 09.04.2018, rettificata rispetto ad alcuni errori materiali con
determinazione DG n. 745 del 03/05/2018, il Direttore Generale ha approvato i verbali della
Commissione nominata con determinazione n. 136 del 29/01/2018 e la graduatoria delle dieci imprese
beneficiarie;

CONSIDERATO

che le suddette beneficiarie hanno avviato i Piani di sviluppo aziendale e sottoscritto con Sardegna
Ricerche i disciplinari per l’erogazione degli aiuti previa approvazione dei Piani Operativi della prima
annualità;

CONSIDERATO

che dei 10 piani originariamente ammessi a contributo, 8 sono attualmente in corso di realizzazione a
seguito della approvazione dei piani operativi della seconda annualità in quanto la beneficiaria Edgar srl
ha rinunciato integralmente al contributo e la beneficiaria Widom srl ha interrotto l’esecuzione del PSA
al termine della prima annualità; quanto alla beneficiaria Edgar srl si è proceduto alla revoca e
disimpegno del contributo (DET CS 1527 del 20/11/2019, mentre per la seconda sono in fase di
definizione le verifiche finali di quanto realizzato);

CONSIDERATO

che a seguito dell’entrata in vigore delle normative eccezionali imposte alle imprese per far fronte
all’emergenza legata alla pandemia da COVID-19, gli uffici hanno proceduto a contattare le
beneficiarie al fine di verificarne l’operatività e le eventuali criticità sopravvenute rispetto
all’esecuzione dei Piani di Sviluppo Aziendale;

CONSIDERATO

che numerose beneficiarie hanno manifestato come problema cruciale il ritardo nei pagamenti da parte
dei propri clienti e la riduzione drastica dei ricavi con conseguente riduzione della liquidità disponibile
per sopperire alle spese connesse all’attività d’impresa, ordinaria e quella inerente i piani approvati;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/15 del 10/04/2020 - recante Indirizzi per la
semplificazione, accelerazione delle procedure attive finanziate con risorse regionali, statali o
comunitarie a favore delle imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - che
autorizza le strutture dell'Amministrazione regionale e gli altri soggetti, coinvolti per quanto di
competenza, ad adottare tutti gli atti per garantire il tempestivo adeguamento delle procedure al fine di
superare le cause che potevano aver generato ritardi nell'attuazione dei progetti, che l'attuale
congiuntura economico-finanziaria rende difficile portare a termine negli interventi in cui sono
articolati (investimenti, servizi avanzati, formazione, innovazione e le altre spese ammesse nei singoli
bandi) e/o nella misura in cui non consente di adempiere ai pagamenti necessari per poter rendicontare
la spesa;

CONSIDERATO

che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/15 del 10/04/2020 si dispone tra l’altro, di
adottare le seguenti misure consistenti:
3. nella possibilità di erogare le agevolazioni a titolo di anticipazione o di incrementare la percentuale
di anticipazione se già prevista dal procedimento:
3.1 in deroga a quanto previsto nelle direttive di attuazione degli avvisi e/o bandi per la
selezione e l'erogazione delle risorse disponibili sul bilancio regionale, anche oggetto di
cofinanziamento, è possibile procedere all'erogazione di anticipazioni fino 80%
dell'agevolazione concessa;
3.2 l'anticipazione può essere erogata in una o più volte e dovrà essere garantita:
3.2.1 da garanzia o cogaranzia rilasciata dal fondo di garanzia regionale
gestioneordinaria o speciale (crisi Covid-19 o finanza inclusiva);
3.2.2 da nuova garanzia rilasciata da banche e/o consorzi di garanzia vigilati;
3.2.3 dalla fideiussione già prestata, purché ancora valida e non in scadenza,
nell'ipotesi che l'impresa abbia presentato la rendicontazione per stato di
avanzamento e fino all' importo di agevolazione della spesa rendicontata.
Il costo della garanzia è imputato al progetto in de minimis o sull'aiuto previsto dalla Comunicazione
della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del Covid-19” (C(2020) 1863 finale del 19.3.2020);

CONSIDERATO

che l’inclusione delle anticipazioni nelle domande di pagamento nell’ambito del POR FESR 2014/2020
sarà comunque effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE)1303/2013 art. 131 par.
4.

CONSIDERATO

che alcune beneficiarie del Programma in oggetto, per superare le descritte criticità, hanno richiesto di
poter ricevere l’anticipazione del contributo a fronte di presentazione di fideiussione pur non avendo
prima scelto tale modalità e avendo, invece, optato per richiedere il contributo a fronte della
rendicontazione dei costi;

CONSIDERATO

che le suddette beneficiarie hanno, inoltre, manifestato l’esigenza di prorogare le tempistiche del PSA
per poter far fronte ai ritardi imprevedibili già verificatisi e quelli che ulteriormente potrebbero
verificarsi nei prossimi mesi sempre a causa della emergenza sanitaria in corso;

CONSIDERATO

che in merito alle possibilità di proroga della durata dei Piani di sviluppo aziendale, le disposizioni
attuative del Programma all’art. 16. 4 prevedono quanto segue:
Qualsiasi riprogrammazione o proroga autorizzata non potrà estendere oltre il 31/12/2020 l’arco
temporale previsto per l’ammissibilità delle spese, (…. ), fatte salve eventuali proroghe o deroghe
concesse dalla Commissione Europea.

CONSIDERATO

che, in base all’art. 65 Reg. CE 1303/2013, le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi
SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla
Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. E che pertanto il suddetto
articolo possa essere modificato come segue: Sardegna Ricerche potrà autorizzare – previa richiesta
motivata da parte dell’impresa beneficiaria – eventuali riprogrammazioni delle tempistiche di
attuazione e/o eventuali proroghe. La durata massima dei piani potrà essere eventualmente prorogata
fino a 36 mesi salvo comunque il rispetto del termine ultimo di ammissibilità della spesa – 31/12/2023.

CONSIDERATO

che, in linea con gli indirizzi politici sopra richiamati che mirano ad agevolare per quanto possibile le
imprese a superare la contingente situazione di emergenza connessa alla pandemia in corso, si ritiene di
dover accogliere le richieste formulate dalle beneficiarie estendendo esplicitamente le modalità di

erogazione del contributo previste dal vigente art. 17.2 delle Disposizioni Attuative, modificandolo
come segue:

-

CONSIDERATO

17.2.
L’erogazione del contributo può avvenire alternativamente o cumulativamente secondo le
seguenti modalità:
17.2.a Con anticipazione garantita da polizza fideiussoria:
La società beneficiaria potrà richiedere l’erogazione del contributo in forma di anticipazione, previa
stipula di apposita convenzione con Sardegna Ricerche e subordinatamente alla presentazione di
fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari almeno all’entità dell’anticipo richiesto e
rilasciata da compagnia avente i requisiti prescritti dalla deliberazione n. 10/38 del 21 febbraio 2013
della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna. Le anticipazioni potranno essere fino a 4, di pari
importo, complessivamente di valore non superiore all’85 % del contributo concesso per il PSA; il
residuo del contributo spettante sarà erogato a saldo, in particolare:
potrà essere richiesta ed erogata una prima anticipazione di importo compreso tra il 20% e l’80% il
40% del totale del contributo provvisoriamente concesso per il PSA e non superiore al contributo
spettante per le attività dei primi 12 mesi, successivamente all’approvazione del PO di cui all’art. 14.6
e alla stipula della convenzione con Sardegna Ricerche
quanto al contributo residuo, potranno essere richieste fino ad ulteriori 3 anticipazioni
erogate, subordinatamente alla positiva verifica tecnico contabile della rendicontazione che certifica la
spesa sostenuta per un importo almeno corrispondente al valore della anticipazione già ricevuta e
della relativa quota privata, accertata la persistente validità della fidejussione di cui sopra; il
saldo, calcolato come differenza tra il contributo totale spettante per il PSA realizzato e quanto già
erogato da Sardegna Ricerche con le precedenti anticipazioni, sarà erogato a seguito della positiva
verifica tecnico contabile di Sardegna Ricerche della rendicontazione finale. Qualora tale saldo sia
negativo, nel senso che il contributo per le spese effettivamente sostenute sia inferiore al valore
corrispondente agli anticipi, sarà avviata la procedura di recupero delle somme dovute.
Gli importi ricevuti a titolo di anticipazione non possono essere utilizzati per la copertura della quota
di cofinanziamento del PSA facente capo alla beneficiaria, né utilizzati ai fini della dimostrazione della
disponibilità di liquidità per un valore pari almeno al 30% del valore del piano dei costi approvato per
ciascuna annualità del PSA, secondo le prescrizioni dell’art. 7.2
17.2.b Senza Anticipazione:
È data facoltà all’impresa beneficiaria di non chiedere anticipazioni, ricevendo ricevere l’erogazione
del contributo a seguito di positiva verifica della rendicontazione dei costi sostenuti per l’attuazione
dei PO del Piano di Sviluppo Aziendale. La beneficiaria potrà richiedere fino a 4 erogazioni
intermedie, ognuna di valore non inferiore al 20% del totale del contributo, più il saldo finale. Le
erogazioni saranno subordinate alla positiva verifica tecnico contabile di Sardegna Ricerche della
regolare esecuzione delle attività, del raggiungimento dei risultati intermedi, della rendicontazione che
certifica la spesa effettiva.
17.2.c Cumulo delle modalità con e senza anticipazione garantita da polizza fideiussoria:
È data facoltà all’impresa beneficiaria di richiedere l’erogazione del contributo in forma di
anticipazione secondo la modalità normata al punto 17.2.a che precede anche ove nel corso
dell’attuazione del PSA abbia previamente optato per richiedere l’erogazione del contributo secondo
la modalità 17.2.b ed anche ove a seguito delle verifiche di tali rendicontazioni abbia già ricevuto le
relative tranches del contributo; a seguito della modifica della modalità prescelta le successive
richieste di erogazione proseguiranno secondo quanto previsto al punto 17.2.a;
che le suddette proposte di modifica sono coerenti con quanto previsto dalle DIRETTIVE DI
ATTUAZIONE del Programma in oggetto, approvate ai sensi della Delib.G.R. n. 14/33 del 23.3.2016,
in quanto le stesse rimandano alle disposizioni attuative per il dettaglio sulle modalità di concessione
delle proroghe ed erogazione del contributo (articoli 6, 10 e 11).

Tutto ciò premesso
su proposta dell’UO Start Up e sviluppo PST, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’UO
Dott. Giuseppe Serra
Determina
ART. 1
di prendere atto della Delibera Giunta Regionale n. 19/15 del 10/04/2020, recante Indirizzi per la
semplificazione, accelerazione delle procedure attive finanziate con risorse regionali, statali o
comunitarie a favore delle imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
ART. 2

di autorizzare, pertanto, a fronte di eventuali richieste da parte dei beneficiari del Programma in
oggetto, in deroga a quanto previsto dalle Disposizioni Attuative art. 17.2, l’incremento della
percentuale dell’agevolazione concessa a titolo di anticipazione fino al 80% dell'agevolazione concessa
e che l’erogazione del contributo possa avvenire secondo le modalità di seguito descritte:
17.2.bis L’erogazione del contributo può avvenire alternativamente o cumulativamente secondo le
seguenti modalità:
17.2.a Con anticipazione garantita da polizza fideiussoria:

-

La società beneficiaria potrà richiedere l’erogazione del contributo in forma di anticipazione, previa
stipula di apposita convenzione con Sardegna Ricerche e subordinatamente alla presentazione di
fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari almeno all’entità dell’anticipo richiesto e
rilasciata da compagnia avente i requisiti prescritti dalla deliberazione n. 10/38 del 21 febbraio 2013
della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna. Le anticipazioni potranno essere fino a 4, di pari
importo, complessivamente di valore non superiore all’85 % del contributo concesso per il PSA; il
residuo del contributo spettante sarà erogato a saldo, in particolare:
potrà essere richiesta ed erogata una prima anticipazione di importo compreso tra il 20% e il 80% del
totale del contributo provvisoriamente concesso per il PSA ettante per le attività dei primi 12 mesi,
successivamente all’approvazione del PO di cui all’art. 14.6 e alla stipula della convenzione con
Sardegna Ricerche;
quanto al contributo residuo, potranno essere richieste fino ad ulteriori 3 anticipazioni
erogate, subordinatamente alla positiva verifica tecnico contabile della rendicontazione che certifica la
spesa sostenuta per un importo almeno corrispondente al valore della anticipazione già ricevuta e
della relativa quota privata, accertata la persistente validità della fidejussione di cui sopra; il
saldo, calcolato come differenza tra il contributo totale spettante per il PSA realizzato e quanto già
erogato da Sardegna Ricerche con le precedenti anticipazioni, sarà erogato a seguito della positiva
verifica tecnico contabile di Sardegna Ricerche della rendicontazione finale. Qualora tale saldo sia
negativo, nel senso che il contributo per le spese effettivamente sostenute sia inferiore al valore
corrispondente agli anticipi, sarà avviata la procedura di recupero delle somme dovute.
Gli importi ricevuti a titolo di anticipazione non possono essere utilizzati per la copertura della quota
di cofinanziamento del PSA facente capo alla beneficiaria, né utilizzati ai fini della dimostrazione della
disponibilità di liquidità per un valore pari almeno al 30% del valore del piano dei costi approvato per
ciascuna annualità del PSA, secondo le prescrizioni dell’art. 7.2
17.2.b bis Senza Anticipazione:
È data facoltà all’impresa beneficiaria di ricevere l’erogazione del contributo a seguito di positiva
verifica della rendicontazione dei costi sostenuti per l’attuazione dei PO del Piano di Sviluppo
Aziendale. La beneficiaria potrà richiedere fino a 4 erogazioni intermedie, ognuna di valore non
inferiore al 20% del totale del contributo, più il saldo finale. Le erogazioni saranno subordinate alla
positiva verifica tecnico contabile di Sardegna Ricerche della regolare esecuzione delle attività, del
raggiungimento dei risultati intermedi, della rendicontazione che certifica la spesa effettiva.
17.2.c bis \Cumulo delle modalità con e senza anticipazione garantita da polizza fideiussoria:
È data facoltà all’impresa beneficiaria di richiedere l’erogazione del contributo in forma di
anticipazione secondo la modalità normata al punto 17.2.a che precede anche ove nel corso
dell’attuazione del PSA abbia previamente optato per richiedere l’erogazione del contributo secondo
la modalità 17.2.b ed anche ove a seguito delle verifiche di tali rendicontazioni abbia già ricevuto le
relative tranches del contributo; a seguito della modifica della modalità prescelta le successive
richieste di erogazione proseguiranno secondo quanto previsto al punto 17.2.a.
L’erogazione dell’anticipazione resta subordinata alla presentazione di adeguata garanzia dell’importo
erogato da parte del beneficiario.

ART. 3

di autorizzare, in deroga a quanto previsto dalle Disposizioni Attuative art. 16.4, la concessione della
proroga dei Piani di sviluppo aziendale fino ad ulteriori 12 mesi, anche oltre il 31/12/2020, motivata
dalle sopravvenute e imprevedibili criticità dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, entro i
limiti previsti dalle norme richiamate in premessa e nel rispetto del termine ultimo di ammissibilità
della spesa, a fronte dell’invio di richiesta in tal senso da parte delle beneficiarie;

ART. 4
di dare mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti:
richiesta di nulla osta all’AdG sulle modifiche apportate alle Disposizioni Attuative del programma in oggetto;
comunicazione a tutti i soggetti beneficiari delle rettifiche apportate alle Disposizioni Attuative e pubblicazione delle
medesime sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche.

Firmato Digitalmente
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Maria Assunta Serra

