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ART. 1 

OGGETTO E FINALITA’ DEGLI AIUTI 

1.  Le presenti  disposizioni hanno come oggetto la  concessione, a Consorzi, Società  consortili e 

A.T.I. costituiti da Piccole e Medie Imprese industriali, di servizi e artigiane, operanti in Sardegna, 

di contributi su programmi di sviluppo, finalizzati al miglioramento delle relazioni tra imprese, da 

realizzarsi nell’ambito dei Distretti industriali e dei Sistemi produttivi locali, così come individuati 

dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/1 del 19 giugno 2008. 

2.  I programmi di sviluppo devono riguardare la realizzazione di progetti relativi ad “Attività di ricerca 

industriale, di sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e interscambio di conoscenze e 

tecnologie tra mondo distrettuale e università, organismi di ricerca e trasferimento tecnologico, 

parchi scientifici” volti: 

a.  al miglioramento ambientale delle aree produttive; 

b.  al risparmio energetico e all’utilizzo di energia pulita; 

c.  alla promozione e diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(ICT); 

d.  allo sviluppo di servizi logistici di sostegno all’intero sistema distrettuale; 

e.  al sostegno ad attività, di carattere strutturale, tese a favorire il radicamento nei mercati 

esteri del sistema distrettuale. 

3.  La gestione dell’intervento, è affidata al R.T.I. Banco di Sardegna S.p.A. - Sardaleasing S.p.A.,  

soggetto selezionato attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi della L.R. 5/2007.  

4.  La Regione si avvarrà, per la valutazione dei programmi di sviluppo, dell’Agenzia Regionale 

Sardegna Ricerche. 

5.  L'Assessore regionale dell'Industria, ove necessario, provvederà all'emanazione di ulteriori 

disposizioni esplicative in materia. 
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ART. 2 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

1.  L’intervento è attuato sulla base delle disposizioni previste dai seguenti atti normativi: 

> Legge 5 ottobre 1991 n. 317, art. 36 commi 2 e 3; 

> Legge 11 maggio 1999, n. 140, art. 6, comma 8; 

> Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 37, art. 4; 

> Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/1 del 19 giugno 2008; 

> Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008; 

> Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del 

trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 

9 agosto 2008; 

> Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 890; 

> Decreto 28 dicembre 2007, “Progetti a favore dei distretti industriali”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 70 del 22 Marzo 2008. 

 

ART. 3 

SOGGETTI BENEFICIARI 

1. Possono beneficiare degli aiuti i Consorzi, le Società consortili e le A.T.I., costituiti da almeno due 

piccole e medie imprese industriali, di servizi e artigiane, individuate come tali in conformità a 

quanto definito nell’Allegato 1 del Regolamento Generale di Esenzione n. 800/2008, operanti 

all’interno dei Distretti industriali e dei Sistemi Produttivi Locali. Il Consorzio, la Società consortile o 

l’A.T.I. potrà prevedere al suo interno anche la partecipazione, purché non prevalente, di Università 

e Organismi di ricerca. 

2.  I Distretti e i SPL interessati sono: 

a) Distretto del lapideo nelle province dell'Ogliastra, Nuoro e Olbia-Tempio; 
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b) Distretto del sughero a Calangianus-Tempio Pausania; 

c) Distretto della moda e del tessile sul territorio delle province di Oristano, Nuoro e Ogliastra; 

d) Sistemi Produttivi Locali, su tutto il territorio della Sardegna nei campi della logistica   

avanzata, dell’ICT, della nautica, dell’industria agroalimentare e delle biotecnologie della 

salute. 

3.  Per Consorzio di imprese si intende un'aggregazione volontaria legalmente riconosciuta che            

coordina e regola le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività delle imprese 

stesse. 

La Società consortile è una società - qualunque tipo di società prevista dal codice civile, escluse  

le società semplici - caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo fini consortili. 

Per Associazione temporanea tra imprese (A.T.I.) si intende un’aggregazione temporanea e 

occasionale tra imprese per lo svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo necessario per il 

suo compimento. La costituzione dell’associazione temporanea di impresa avviene mediante 

conferimento di un mandato con rappresentanza, anche processuale, ad una capogruppo che 

rappresenta l’aggregazione in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell’attività, fino 

all’estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata ai sensi 

degli articoli 1703 e seguenti del codice civile.  

4.  Nel caso in cui l’A.T.I. non sia ancora stata costituita al momento della presentazione della 

domanda, le imprese partecipanti devono assumere l’impegno a costituirsi in caso di 

aggiudicazione delle agevolazioni, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di 

concessione, pena la revoca delle agevolazioni stesse. Non sono ammesse modifiche delle 

aggregazioni comunque costituite rispetto a quelle indicate nella domanda stessa. I requisiti 

soggettivi ed oggettivi richiesti ai fini della partecipazione al presente intervento devono sussistere 

in capo al beneficiario fino alla definitiva conclusione delle iniziative ammesse ad agevolazione ed 

in ogni caso fino alla scadenza dei termini per la rendicontazione delle spese.  

5.  Sono escluse dagli aiuti le imprese operanti nei seguenti settori: 

a) pesca e acquicoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 

b) costruzione navale; 

c) industria carboniera; 
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d) siderurgia per i prodotti di cui all’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008; 

e) fibre sintetiche per le produzioni di cui all’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008. 

Sono altresì escluse le imprese operanti nelle attività connesse con la produzione primaria di  

prodotti agricoli, così come definiti all’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Gli aiuti non 

vengono concessi a favore di attività connesse con l’esportazione verso paesi terzi o Stati 

membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di 

una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all’attività di esportazione. Non 

vengono, inoltre, concessi aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a 

prodotti d’importazione.  

Non sono ammesse domande presentate da soggetti che si trovano in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni. Non sono inoltre ammesse domande presentate da 

imprese in difficoltà, come definite dagli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il 

salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà”. 

Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente 

a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e 

incompatibile con il mercato comune. 

 

ART. 4 

OPERAZIONI AGEVOLABILI E SPESE AMMISSIBILI  

1. Le agevolazioni vengono concesse a fronte di un programma di sviluppo, di cui al precedente art. 

1, volto al consolidamento e al miglioramento dei distretti industriali, delle filiere produttive, delle 

reti di imprese e dei processi di aggregazione di imprese. 

2. Per “ricerca industriale” si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire 

nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la 

creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in 

particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi. 
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Per “sviluppo sperimentale” si intende l’acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo 

delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo 

scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 

migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività 

possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché 

non siano destinati ad uso commerciale.1  

Per “organismo di ricerca” si intende un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un 

istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o 

pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca 

di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante 

l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente 

reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese 

in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non 

godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati 

prodotti. 

Per “personale altamente qualificato” si intendono ricercatori, ingegneri, progettisti, direttori 

marketing, i quali siano titolari di un diploma universitario e che siano dotati di un'esperienza 

professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza 

professionale.  

3. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione 

della domanda, relativamente a programmi di sviluppo avviati dopo la presentazione della 

domanda stessa. Per avvio degli investimenti si intende l’inizio delle attività, comprovate dal primo 

impegno giuridicamente vincolante relativo al programma di sviluppo, con esclusione degli studi 

preliminari di fattibilità tecnica, direttamente riconducibili al programma stesso, che sono ammessi 

anche se effettuati precedentemente. In caso di contratti di collaborazione, questi possono essere 

attivati esclusivamente successivamente alla data di avvio dell’iniziativa stessa.  
                                                 
1
 Rientra nello sviluppo sperim entale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi com m erciali e di progetti pilota destinati a esperim enti tecnologici e/o 

com m erciali, quando il prototipo è necessariam ente il prodotto com m erciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di 

dim ostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttam ento di progetti di dim ostrazione o di progetti pilota a scopo com m erciale com porta la deduzione dei redditi così 

generati dai costi am m issibili. Sono inoltre am m issibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere im piegati o 

trasform ati in vista di applicazioni industriali o per finalità com m erciali 



 

      ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA  

 Servizio Politiche per l’impresa   

 

 7  

4. Il totale delle spese agevolabili deve essere compreso tra un minimo di Euro 100.000,00 e un 

massimo di Euro 1.000.000,00. 

5.  Non vengono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese per il suolo aziendale e per le 

opere murarie e assimilate. 

6.  I programmi di sviluppo possono prevedere uno studio di fattibilità tecnica propedeutico alla 

realizzazione dell’attività di ricerca e/o di sviluppo sperimentale del programma stesso. A tal 

proposito si precisa che tale studio di fattibilità può essere ammesso ad agevolazione in misura 

non superiore al 6% delle spese relative al programma di sviluppo; l’agevolazione è pari al 50% 

delle spese ritenute agevolabili fino ad un massimo di Euro 30.000,00.  

Lo studio di fattibilità tecnica è finalizzato a definire gli ambiti di intervento e di applicazione dei 

programmi e a verificarne la fattibilità tecnica pervenendo alla definizione di un programma 

operativo delle attività da realizzare. 

Possono essere finanziate le seguenti attività: 

a.  ricerca di eventuali partner tecnologici e finanziari (Soggetti Privati, Banche)  interessati 

alla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo; 

b.  definizione della proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e verifica della relativa fattibilità 

tecnica, economica e finanziaria; 

c.  valutazione ex-ante dell’impatto dei risultati attesi del Progetto di Ricerca e Sviluppo  sulla 

competitività del beneficiario. 

7.  I progetti di ricerca industriale devono mirare ad acquisire nuove conoscenze utili alla messa a 

punto di nuovi processi produttivi o servizi, o alla introduzione di sostanziali miglioramenti 

qualitativi nei processi produttivi o servizi già esistenti nelle materie di cui all’art. 1 delle presenti 

Disposizioni. Gli stessi devono successivamente tradurre i risultati della ricerca industriale in un 

piano, progetto o disegno funzionale alla realizzazione dei nuovi processi produttivi o servizi, 

oppure al sostanziale miglioramento qualitativo dei processi produttivi o servizi già esistenti, ivi 

compreso lo studio di prototipi non commerciabili o modifiche migliorative, apportate a prodotti, 

processi produttivi o servizi. 

I costi agevolabili riguardano: 
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a.  il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle   attività 

del programma di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni 

amministrative, contabili e commerciali;  

b.  gli strumenti, macchinari, attrezzature, software, brevetti, licenze e know-how di nuova 

acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzabili per il programma di ricerca e 

sviluppo nei limiti delle quote di ammortamento ordinarie, calcolate secondo i principi di buona 

prassi contabile; 

c.  i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del programma, inclusa 

l’acquisizione dei risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza, nell'ambito di 

un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di 

collusione. Sono ammissibili la consulenza gestionale, l’assistenza tecnologica, i servizi di 

trasferimento di tecnologie, la formazione, la consulenza in materia di acquisizione, la 

protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, la 

consulenza sull’uso delle norme. In ogni caso, tali spese non possono superare il 50% delle 

spese totali del programma di sviluppo;  

d.  i servizi di supporto all’innovazione, tra cui banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di 

mercato, utilizzazione di laboratori, etichettatura di qualità, test e certificazione. Ai fini 

dell’ammissibilità, tali costi devono essere acquisiti al prezzo di mercato o se il fornitore dei 

servizi è un ente senza scopo di lucro, ad un prezzo che ne rifletta integralmente i costi 

maggiorati di un margine di utile ragionevole;  

e.  le spese generali, altri costi d'esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, 

supplementari derivanti direttamente dal programma di ricerca e sviluppo da determinare 

forfetariamente in misura non superiore al 30% dell’importo dei costi agevolabili di cui alla 

lettera a); 

f.  la messa a disposizione di personale altamente qualificato: il personale messo a disposizione 

non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata 

nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di 

ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. I costi ammissibili sono quelli sostenuti 

per l’utilizzazione e l’assunzione temporanea, nonché per l’indennità di mobilità per il personale 

medesimo messo a disposizione. Tale personale deve occuparsi di attività di ricerca, sviluppo e 
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innovazione nell’ambito del Consorzio, Società consortile o A.T.I. beneficiario. Sono esclusi i 

costi di consulenza relativi al pagamento del servizio fornito da esperti esterni all’impresa.  

 

ART. 5 

INTENSITA’ DELL’AIUTO 

1.  Per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, servizi di consulenza in materia di 

innovazione e servizi di supporto all’innovazione l’intensità lorda dell’aiuto, calcolata in ESL in 

base ai costi agevolabili, non può superare: 

a)  il 50% dei costi agevolabili relativi alla ricerca industriale e ai servizi di consulenza in materia di  

innovazione e servizi di supporto all’innovazione; 

b)  il 25% dei costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale. 

L’intensità di aiuto deve essere stabilita per ciascun Consorzio, Società consortile o A.T.I. 

beneficiario, e nel caso si tratti di un progetto di collaborazione tra Consorzi, Società consortili o 

A.T.I., in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dai singoli partecipanti. 

2.  I massimali stabiliti per la ricerca industriale, per lo sviluppo sperimentale e per i servizi di 

consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione possono essere 

maggiorati fino a 10 punti percentuali per le medie imprese e fino a 20 punti percentuali per le 

piccole imprese. 

3. Gli stessi massimali possono essere maggiorati di 15 punti percentuali, a concorrenza di 

un'intensità massima dell'80% se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

a) il progetto presentato dal soggetto beneficiario comporta la collaborazione effettiva fra almeno 

due Consorzi, Società consortili o A.T.I., indipendenti l'una dall'altra.  

Si ritiene che esista siffatta collaborazione quando nessun Consorzio, Società consortile o A.T.I 

sostiene da solo più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione; 

b) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra il soggetto beneficiario e un organismo di 

ricerca, e sussistano le seguenti condizioni: 

- l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto, con 

esclusione dei servizi di consulenza; 
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-  l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in 

cui derivino da ricerche da esso svolte. 

Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.  

4.  Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di 

ricerca e soggetto beneficiario, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto 

specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, non può 

essere superiore alle intensità di aiuto applicabili al singolo beneficiario. 

5.  L’importo massimo delle agevolazioni concedibili per i servizi di consulenza in materia di 

innovazione e per servizi di supporto all’innovazione di cui al punto c) e d) del comma 7 dell’art. 4) 

non può superare 200.000,00 Euro per ciascun Consorzio, Società consortile o A.T.I. beneficiario, 

su un periodo di 3 anni, sempre che il prestatore dei servizi possieda una certificazione nazionale 

o europea. In caso contrario, l'intensità dell'aiuto non potrà superare il 75% dei costi ammissibili, 

fermo restando il limite di 200.000,00 Euro.  

L’importo massimo di 200.000,00 Euro non pregiudica la possibilità per le imprese beneficiarie di 

ottenere aiuti a titolo “de minimis” per altre spese ammissibili, secondo quanto previsto dal 

Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 

28 dicembre 2006. 

6.  Per la messa a disposizione di personale altamente qualificato l’intensità massima di aiuto è pari 

al 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di due anni per Consorzio, Società consortile 

o A.T.I. beneficiario e per unità di personale. 

 

ART. 6 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1.  L’intervento è attuato mediante procedura valutativa a sportello ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, 

n. 123, dall’Assessorato dell’Industria - Servizio Politiche per l’impresa e dal R.T.I. Banco di 

Sardegna S.p.A. – Sardaleasing S.p.A, in qualità di soggetto gestore dell’intervento. 
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2.  Con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche per l’impresa dell’Assessorato 

dell’Industria verranno accertate le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione dell’intervento, di 

cui verrà data pubblicità con apposito avviso. 

3.  Per accedere alle agevolazioni i Consorzi, le Società consortili o le A.T.I. interessati devono  

presentare la domanda, entro i termini fissati, sulla base della modulistica resa disponibile nel sito 

www.regione.sardegna.it.  

4.  I soggetti interessati dovranno trasmettere, con raccomandata A/R, la domanda al R.T.I. Banco di 

Sardegna S.p.A. – Sardaleasing S.p.A. - Ufficio Finanza d’Impresa e Crediti Speciali - P.zza 

Castello, 1 07100 Sassari. Tale domanda di contributo dovrà essere inserita in un unico plico sul 

quale sarà apposta la dicitura “Contiene domanda di contributo ai sensi della L.R. 37/1998 art. 4 e 

successive modificazioni ed integrazioni, Bando 2011”. Ciascun plico deve contenere due copie 

della domanda stessa, di cui una in regola con l’imposta di bollo e di tutta la documentazione 

richiesta, compresi due CD-ROM contenenti tutti i files corrispondenti ai documenti in cartaceo. 

La sola domanda in bollo fotocopiata comprendente la scheda tecnica, l'allegato II e la copia di un 

documento di identità del legale rappresentante del Consorzio, Società consortile o A.T.I. 

richiedente, dovrà essere trasmessa, con raccomandata A/R, all’Assessorato dell’Industria.  

5.  Qualora la domanda inviata al R.T.I. Banco di Sardegna S.p.A. – Sardaleasing S.p.A. sia priva 

della   relazione descrittiva o di dati rilevanti ai fini della valutazione del programma, non sarà 

considerata valida e sarà restituita dallo stesso R.T.I. Banco di Sardegna S.p.A. – Sardaleasing 

S.p.A. al soggetto richiedente entro 20 giorni dalla data di ricevimento, con specificate le ragioni 

dell’inammissibilità. Qualora la domanda risulti incompleta di altri elementi, diversi da quelli sopra 

indicati, il R.T.I. Banco di Sardegna S.p.A. – Sardaleasing S.p.A., entro 15 giorni lavorativi dal 

ricevimento della domanda stessa ne richiede l'integrazione, con specifica nota, da inviare per 

conoscenza anche all’Assessorato dell’Industria. Il medesimo soggetto è tenuto ad adempiere alla 

richiesta entro i successivi 15 giorni lavorativi. Le domande risultate incomplete oltre detto termine 

si intendono a tutti gli effetti decadute e l'Istituto gestore ne dà tempestiva e motivata 

comunicazione al soggetto interessato e all'Assessorato regionale dell'Industria. 

6.  L'istruttoria avviene sulla base della presentazione temporale delle istanze al R.T.I. Banco di 

Sardegna S.p.A. – Sardaleasing S.p.A sino ad esaurimento delle risorse disponibili; la Regione si 

riserva, anche per il tramite del soggetto gestore, di comunicare al richiedente, entro 15 giorni 
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lavorativi dalla presentazione della domanda inoltrata nei termini, l’eventuale impossibilità di 

procedere all’istruttoria della stessa per esaurimento dei fondi disponibili. 

 

ART. 7 

ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI 

1.  Il R.T.I. Banco di Sardegna S.p.A. – Sardaleasing S.p.A., seguendo l’ordine cronologico di arrivo 

delle domande e dopo aver verificato la regolarità e la completezza della domanda e della 

documentazione allegata, trasmette la stessa, entro 15 giorni, a Sardegna Ricerche, che 

attraverso gli esperti appositamente individuati esprimerà entro 30 giorni le valutazioni in ordine 

alla validità, all’originalità, nonché alla pertinenza e alla congruità delle spese del programma di 

sviluppo proposto, sulla base dei criteri stabiliti nel successivo art. 8. 

2.  Sardegna Ricerche, successivamente alla valutazione di ogni singolo programma di sviluppo, 

dovrà inviare al R.T.I. Banco di Sardegna S.p.A. – Sardaleasing S.p.A. una relazione sintetica in 

ordine al programma stesso, contenente le valutazioni espresse per ciascuno dei parametri 

indicati e quella complessiva. Tale relazione dovrà essere corredata da una prospetto sintetico 

indicante le spese esposte originariamente dal Consorzio, Società consortile o A.T.I. e quelle 

considerate agevolabili. 

3.  Di seguito il R.T.I. Banco di Sardegna S.p.A. – Sardaleasing S.p.A. effettuerà l'istruttoria tecnico-

economico-finanziaria, verificando i requisiti oggettivi e soggettivi dei soggetti abilitati a presentare 

i programmi, l’ammissibilità delle spese, nonché la coerenza dei programmi stessi con quanto 

previsto dalle presenti Disposizioni. Nel caso in cui la valutazione di Sardegna Ricerche dia esito 

negativo, mancando il presupposto fondamentale di agevolabilità, non verrà dato seguito alla 

valutazione tecnico-economica-finanziaria e la domanda sarà considerata negativamente 

dall’Assessorato dell’Industria, a seguito dell'invio della documentazione da parte del R.T.I. 

4.  Il R.T.I. Banco di Sardegna S.p.A. – Sardaleasing S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della 

comunicazione di ammissione del programma di sviluppo da parte di Sardegna Ricerche, 

trasmetterà, su supporto cartaceo e informatico, all'Assessorato regionale dell'Industria la 

relazione istruttoria svolta per ciascuna delle domande risultate ammissibili, anche sulla base delle 



 

      ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA  

 Servizio Politiche per l’impresa   

 

 13  

valutazioni finanziarie delle singole imprese costituenti il Consorzio, Società consortile o A.T.I., le 

quali dovranno avere una situazione finanziaria ed economica sostenibile. A tal fine  il R.T.I. 

Banco di Sardegna S.p.A. – Sardaleasing S.p.A., dovrà effettuare delle analisi sui bilanci storici 

dei proponenti (ultimi due esercizi sociali precedenti alla presentazione della domanda), volte a 

verificare, da un lato, la situazione economico finanziaria di partenza in ordine alla sostenibilità del 

programma proposto, dall’altro i bilanci previsionali relativi all’investimento (di cui agli esercizi di 

realizzazione del programma stesso e all’esercizio a regime) in ordine al possibile conseguimento 

dei risultati economici attesi. Nel caso in cui tale istruttoria evidenzi una situazione finanziaria ed 

economica non sostenibile, la domanda verrà valutata negativamente. 

 

ART. 8 

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO 

1.  I criteri di valutazione che verranno utilizzati per l’individuazione dei programmi di sviluppo 

agevolabili fanno riferimento ai seguenti parametri: 

a.  Coerenza dei programmi con gli ambiti tematici indicati all’articolo 1 delle presenti Disposizioni 

(max 10 punti). A tal proposito si evidenzia che sarà attribuito un punteggio superiore a quei 

programmi che presentano una maggiore coerenza e affinità con gli ambiti scientifici, attività e 

tematiche tecnologiche che sono considerate prioritarie secondo quanto previsto dall’art. 1 

dalle presenti Disposizioni. In ogni caso saranno ammessi alle agevolazioni solo i programmi 

che raggiungeranno in questo parametro un minimo di 5 punti. 

b.  Qualificazione del soggetto proponente e degli eventuali partner (max 10 punti). Sarà valutata 

la competenza tecnica, la qualificazione scientifica e industriale, la presenza di brevetti o 

applicazione di nuovi brevetti e le esperienze del soggetto proponente e degli eventuali singoli 

partner. 

c.  Qualità del progetto (max 15 punti). Saranno valutati la qualità e chiarezza degli obiettivi 

(generali, specifici e operativi) del progetto, la definizione, quantificazione, rilevanza e 

potenzialità innovativa dei risultati di ricerca attesi, la qualità del programma di ricerca e la 

qualità e congruenza del piano dei costi. 

d.  Numero di imprese, direttamente operanti nei distretti o SPL ammessi, con esclusione 
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dell'eventuale Università o Organismo di ricerca, aderenti al Consorzio, Società consortile o 

A.T.I. (punti 5 per programmi presentati da un soggetto beneficiario costituito da almeno 4 

imprese). 

2.  Passano alla successiva fase relativa all’analisi tecnico-economico-finanziaria le proposte che 

avranno riportato, a seguito della valutazione, un punteggio minimo pari a 18 punti. 

 

ART. 9 

CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

1.  L'Assessorato dell'Industria, sulla base delle risultanze istruttorie finali trasmesse dal R.T.I. Banco 

di Sardegna S.p.A. – Sardaleasing S.p.A. con allegata la relazione sintetica redatta da Sardegna 

Ricerche, adotterà entro 15 giorni i provvedimenti di concessione provvisoria del contributo, fino 

all'esaurimento delle risorse disponibili e li trasmetterà al Consorzio, Società consortile, o A.T.I. 

beneficiario, al R.T.I. Banco di Sardegna S.p.A. – Sardaleasing S.p.A. e a Sardegna Ricerche. 

Comunicherà altresì le motivazioni dell'esclusione ai soggetti non ammessi all'aiuto che avevano 

presentato la documentazione completa. 

2.  Il provvedimento di concessione dovrà prevedere l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la 

revoca del contributo e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al 

tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di 

emissione dello stesso provvedimento di revoca: 

a)  l'impegno a mantenere nell’attivo e nella sede operativa del Consorzio, Società consortile o 

A.T.I. beneficiario dell'aiuto, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di conclusione del 

programma di sviluppo, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze 

ammessi alle agevolazioni; 

b)  l’ obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti 

collettivi di lavoro; 

c)  l’obbligo di presentare annualmente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

d)  l’obbligo di avviare gli investimenti e di darne comunicazione all’Assessorato dell’Industria, 

entro 6 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione pena la decadenza 
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delle agevolazioni ottenute (salvo nei casi in cui il mancato avvio derivi da cause non 

dipendenti da proprie responsabilità; in tal caso il soggetto beneficiario deve darne 

comunicazione tempestiva anche al R.T.I. Banco di Sardegna S.p.A. – Sardaleasing S.p.A.); 

e)  l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione 

del provvedimento, salvo proroga di tre mesi da concedersi per provati motivi da parte 

dell'Assessorato; 

f)  l’impegno da parte del beneficiario ad apportare un contributo finanziario al programma di 

sviluppo pari almeno al 25% (o se si usufruisce di tutte le maggiorazioni di cui all’art. 5, 

comma 3 delle presenti Disposizioni, pari almeno al 20%) dell’investimento ritenuto 

ammissibile, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva 

di qualsiasi sostegno pubblico. 

3.  Nel caso in cui entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di 

concessione provvisoria, il programma di sviluppo non venisse avviato, l’Assessorato dell’Industria, 

con propria determinazione revocherà lo stesso provvedimento. Le risorse liberate, potranno 

essere utilizzate per finanziare ulteriori iniziative non agevolate per carenza di fondi. 

 

ART. 10 

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

1.  L'erogazione delle agevolazioni avverrà sulla base degli stati di avanzamento del programma di 

sviluppo, in misura non superiore a tre, a richiesta del proponente. In corrispondenza della richiesta 

di erogazioni per stati di avanzamento dovranno essere effettuati dal R.T.I. Banco di Sardegna 

S.p.A. – Sardaleasing S.p.A. specifici controlli su brevetti e licenze, macchinari, impianti ed 

attrezzature relativi al programma di sviluppo, sulla base della documentazione tecnica fornita e 

della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante del 

soggetto beneficiario, che attesti sia l'importo dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti 

ed attrezzature acquistati, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su 

macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato 

dominio. 
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2.  L'Istituto gestore erogherà per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo riferibile 

allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali ed emesso il 

provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni da parte dell’Assessorato, potrà essere 

liquidato il restante 10%. 

3.  La documentazione di spesa per le erogazioni del contributo dovrà consistere in fatture e 

documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata. La 

rendicontazione delle spese potrà avvenire solo da parte delle Piccole e Medie Imprese operanti 

nei Distretti industriali e/o Sistemi produttivi locali ammessi alle agevolazioni e dall'Università o 

Organismo di ricerca. Non saranno in alcun modo rendicontabili le spese sostenute da imprese non 

operanti nei Distretti industriali o nei Sistemi produttivi locali citati.  

 La documentazione finale di spesa dovrà essere presentata all’istituto gestore, entro tre mesi dalla 

data di ultimazione del programma di sviluppo. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, 

qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita 

dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della 

società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica. 

Sempre che ne venga fatta esplicita richiesta, la spesa potrà essere documentata con elenchi di 

fatture o di altri titoli, al netto dell'IVA, riportanti le componenti tecniche ed economiche della spesa. 

Gli elenchi, previsti nel comma precedente, dovranno essere accompagnati da una dichiarazione 

sostitutiva dell'atto di notorietà dell'imprenditore o del rappresentante legale del soggetto 

beneficiario, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove presente, attestante che le 

spese ed i costi esposti riguardano effettivamente ed unicamente il programma di sviluppo oggetto 

della domanda di contributo, che le forniture sono state pagate a saldo, che i materiali, macchinari, 

impianti ed attrezzature sono "nuovi di fabbrica" ed inoltre la conformità degli elenchi ai documenti 

originali. 

4.  Le variazioni sostanziali apportate ai programmi, in corso di istruttoria o in corso d'opera, dovranno 

essere autorizzate dall’Assessorato dell’Industria, a seguito di esame preventivo da parte del R.T.I. 

Banco di Sardegna S.p.A. – Sardaleasing S.p.A. 

5.  Ai fini dell’erogazione a saldo, il R.T.I. Banco di Sardegna S.p.A. - Sardaleasing S.p.A. accerterà 

l'ammissibilità e congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui sopra, 

invierà entro 30 giorni a Sardegna Ricerche una relazione sullo stato finale del programma di 
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sviluppo. Tale relazione dovrà riportare le risultanze delle verifiche e degli ulteriori accertamenti 

svolti, contenere un giudizio di pertinenza e di congruità delle spese ed evidenziare le eventuali 

variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al programma posto a base dell’istruttoria. 

Sardegna Ricerche dovrà trasmettere al RTI Banco di Sardegna S.p.A.- Sardaleasing S.p.A., entro 

i successivi 20 giorni, una relazione sintetica in ordine alla corrispondenza tra il programma di 

sviluppo originariamente agevolato e quanto effettivamente realizzato dal Consorzio, Società 

consortile o A.T.I. beneficiario.  

Il RTI Banco di Sardegna S.p.A.- Sardaleasing S.p.A, entro 20 giorni, trasmetterà all’Assessorato 

dell’Industria il documento istruttorio finale, con allegata la relazione sintetica di cui sopra. 

L’Assessorato dell’Industria emanerà, entro 15 giorni, il provvedimento di concessione definitiva 

delle agevolazioni. Successivamente il R.T.I. Banco di Sardegna S.p.A. – Sardaleasing S.p.A. 

provvederà all’erogazione del saldo delle agevolazioni ancora dovute o eventualmente al recupero 

di quelle indebitamente erogate. 

 

ART. 11 

COFINANZIAMENTO STATALE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI AGEVOLATI 

1.  L’ intervento è cofinanziato dallo Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 890 della L. 27 dicembre 2006, 

n. 296 (Legge finanziaria 2007) che, inserendo i commi 371 bis e 371 ter all’art. 1 della L. 

266/2005, ha previsto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle 

Regioni, per un ammontare massimo del 50% delle risorse pubbliche complessivamente impiegate 

in ciascun progetto. 

2.  Tenuto conto degli interventi effettivamente realizzati, la Regione procederà alla verifica finale dei 

progetti e predisporrà, sulla base dello schema proposto dal Ministero dello Sviluppo economico, 

una relazione finale, che evidenzi i risultati ottenuti, con la quale verrà richiesto l’accreditamento del 

saldo del cofinanziamento. 

3.  Il R.T.I. Banco di Sardegna S.p.A. – Sardaleasing S.p.A. e l’Assessorato dell’Industria potranno 

effettuare controlli documentali presso il soggetto beneficiario delle agevolazioni, allo scopo di 

verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell’intervento, il rispetto degli 
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obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Disposizioni e la veridicità delle 

dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario stesso. 

 

ART. 12 

REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI 

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di  

concessione, o l’eventuale incongruenza rispetto al programma di sviluppo agevolato, determinerà la 

revoca da parte dell'Assessorato dell'Industria del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello 

stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla 

Commissione Europea vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca. 


