
 
 

 

 

Avviso di rettifica delle disposizioni attuative Programmazione unitaria 2014-2020 
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” 

Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” 
 

 Programma di aiuti alle nuove imprese 
innovative 

D.G.R. n° 14/33 del 23 marzo 2016 

Avviso di approvazione delle modifiche in deroga alle  
Disposizioni attuative  

 
Det. Commissario Straordinario di Sardegna Ricerche n°595 PST DEL 20/05/2020 

. 

È stata pubblicata la Determinazione CS n. 595 PST DEL 20/05/2020 che, in linea con gli indirizzi della 
deliberazione della Giunta regionale n. 19/15 del 10/04/2020 (misure connesse al Covid-19), 
autorizza alcune deroghe alle Disposizioni attuative del “Programma di aiuti alle nuove imprese 
innovative” quanto alle modalità di erogazione dei contributi e concessione delle proroghe. 
 

TESTO VIGENTE TESTO RIFORMULATO  

Art. 16. Modifiche e variazioni, rimodulazione del piano dei 
costi, proroghe e sospensione delle attività. 

[…] 

16.4. 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 per l’esecuzione delle attività 
cofinanziate dal POR FESR Sardegna 2014-2020. Qualsiasi 
riprogrammazione o proroga autorizzata non potrà estendere 
oltre il 31/12/2020 l’arco temporale previsto per l’ammissibilità 
delle spese, termine di scadenza dei Regolamenti comunitari 
riguardanti la concessione di Aiuti di Stato, fatte salve eventuali 
proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea. 

Art. 16. Modifiche e variazioni, rimodulazione del piano dei 
costi, proroghe e sospensione delle attività. 

[…] 

16.4. 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 per l’esecuzione delle attività 
cofinanziate dal POR FESR Sardegna 2014-2020. Qualsiasi 
riprogrammazione o proroga autorizzata non potrà estendere 
oltre il 31/12/2020 l’arco temporale previsto per l’ammissibilità 
delle spese, termine di scadenza dei Regolamenti comunitari 
riguardanti la concessione di Aiuti di Stato, fatte salve eventuali 
proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea. 

Art. 17. Modalità di erogazione delle agevolazioni e 
rendicontazione […] 

17.2. L’erogazione del contributo può avvenire 
alternativamente 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 

Art. 17. Modalità di erogazione delle agevolazioni e 
rendicontazione[…] 

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 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 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.  

[….] 

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;  [….] 

 


