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Marca da 
bollo      

Euro 14,62 

MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 
POR FESR 2007/2013 ASSE VI COMPETITIVITA'  

OBIETTIVO  OPERATIVO 6.2.2 
“SOSTENERE I PROCESSI DI CRESCITA E INNOVAZIONE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE PMI” 
Azione I “Sostegno a progetti di innovazione e ricerca capaci di agevolare la produzione di beni a contenuto tecnologico, orientati a 
soddisfare le esigenze del mercato, per la crescita e la competitività delle PMI e dei loro network” 

OBIETTIVO  OPERATIVO 6.2.3 
“RAFFORZARE E QUALIFICARE IL SISTEMA DEI SERVIZI MATERIALI E IMMATERIALI ALLE IMPRESE” 
Azione A  “Sostegno alla domanda di servizi avanzati attraverso l'acquisizione da parte delle PMI sia singole che associate 
nell'ambito di distretti (cluster) produttivi" 

                                                                                                           >  SARDEGNA RICERCHE – Edificio n. 2 

Località Piscinamanna   

09010    PULA 

                                                                                                           >  ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA(1) 

Viale Trento, 69 

09123    CAGLIARI

Domanda di agevolazioni dell'impresa singola, associata o A.T.I.  denominata  _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

per l'unità produttiva/operativa ubicata nel comune di _________________________________________________ Prov. ______________ 

( 1) L’originale del modulo di domanda con tutti gli allegati  deve essere  trasmesso a Sardegna Ricerche con lettera raccomandata A/R. La sola domanda 
in bollo fotocopiata, comprendente la scheda tecnica, l'allegato II  e la copia di un documento di identità del legale rappresentante dell'impresa singola o 
associata, deve essere trasmessa, con lettera raccomandata  A/R, all’Assessorato  dell'Industria della R.A.S..  
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Il/La sottoscritto/a _______________________________________________in qualità di legale rappresentante dell'impresa_____________ 

_______________________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

con  sede legale in __________________________________________________ prov. ____________________ CAP ________________ 

via e n. civ. __________________________________________________________________ tel. _________________________________   

fax  __________________________________ e – mail ___________________________________________________________________ 

CHIEDE 

che l’iniziativa descritta nella scheda tecnica allegata, che fa parte integrante della presente domanda, venga ammessa a beneficiare delle 

agevolazioni di cui al POR FESR 2007/2013 – ASSE VI COMPETITIVITA' – Obiettivo operativo 6.2.2 Azione I - Obiettivo operativo 6.2.3 

Azione A -  per l’ottenimento di contributi per lo sviluppo di progetti di Ricerca e innovazione e/o per l'acquisizione di Servizi avanzati  volti a 

superare i tradizionali fattori di debolezza competitiva del sistema imprenditoriale sardo. 

A tal fine nella qualità di cui sopra: 

DICHIARA 

-      di non aver presentato altra domanda sul presente regime di aiuti; 

- che tutte le notizie fornite nella presente domanda, nella relativa scheda tecnica e negli altri allegati corrispondono al vero; 

- di essere consapevole che possono beneficiare dell’agevolazione solo i programmi avviati successivamente alla data di presentazione 

della presente domanda; 

- che l'impresa singola, associata o A.T.I. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato 

preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

- che, a fronte dell’iniziativa di cui alla presente domanda o a parte della stessa,  l'impresa singola, associata o A.T.I. ha richiesto e/o 

ottenuto le seguenti agevolazioni:      
   nessuna; 
   altre (specificare quali) 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni normative che disciplinano la concessione delle agevolazioni richieste e di impegnarsi a 

rispettarle; 
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- di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nelle Disposizioni per la presentazione delle domande e negli 

allegati che ne formano parte integrante; 

- di essere una Piccola o Media Impresa secondo i parametri stabiliti nell’articolo 4 delle Disposizioni per la presentazione delle domande 

di agevolazione, coerentemente all’Allegato I del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 

pubblicato sulla GUUE del 9 agosto 2008; 

- di avere sede produttiva/operativa in Sardegna; 

- che non esistono motivi ostativi, ai fini del riconoscimento del contributo, ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 

modificazioni e integrazioni e della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni; 

- di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei modi e dei termini per completare e rendicontare l’iniziativa potrà comportare la 

restituzione parziale o totale del contributo ricevuto, gravato di interessi; 

- la non sussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso; 

- la non sussistenza di situazioni di controllo e/o di parentela di cui all'art. 5 lett. B comma 4  e all'art. 6 lett. A comma  5 delle Disposizioni 

per la presentazione delle domande di agevolazione; 

- di non rientrare fra coloro che, avendo ricevuto, anche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della 

Commissione europea indicate nell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/05/2007, adottato ai sensi dell’art. 1, 

comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 160 

del 12/07/2007, non hanno provveduto al rimborso secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti; 

- che l'impresa richiedente singola, associata o A.T.I. non si trova nella condizione di impresa in difficoltà così come definita dagli 

Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà; 

- che alla data di presentazione del modulo di domanda, l'impresa singola o associata è stata già regolarmente costituita ed è iscritta al 

Registro delle imprese con il seguente codice ISTAT ____________________________; 

- che alla data di presentazione del modulo di domanda, l'impresa singola o associata, qualora si costituisca in Associazione temporanea 

di impresa (A.T.I.) assume l'impegno, in qualità di capogruppo, a rappresentare, mediante conferimento di un mandato con 

rappresentanza, anche processuale, l’aggregazione in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell’attività, fino all’estinzione di ogni 

rapporto e a trasmettere il relativo atto costitutivo al Banco di Sardegna S.p.A. e all'Assessorato dell'Industria; 

SI IMPEGNA 

- ad avviare il programma  entro 4 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del  provvedimento di concessione  provvisoria 

pena la decadenza delle agevolazioni  e a darne comunicazione all'Assessorato dell'Industria (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 

Banco di Sardegna S.p.A.);  

- ad ultimare l'iniziativa entro 18 mesi per i servizi avanzati ed entro 24 mesi per la ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale dalla data 

di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria, salvo proroga di tre mesi da concedersi per provati 

motivi da parte dell'Assessorato; 
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- a comunicare la data di ultimazione del programma entro i 15 giorni successivi alla stessa; 

- a presentare al Banco di Sardegna S.p.A., pena la revoca del contributo concesso, la documentazione finale di spesa entro tre mesi 

dalla data di ultimazione del programma; 

- a corrispondere puntualmente, entro il termine di 20 giorni  dalla data di ricevimento delle relative note, pena la decadenza della presente 

domanda, alle eventuali richieste di Sardegna Ricerche relative a dati, informazioni e documentazioni, nonché di precisazioni, chiarimenti 

ed integrazioni in merito agli stessi, ritenuti necessari dal soggetto istruttore per il completamento degli accertamenti istruttori; 

- ad apportare capitale, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, 

pari almeno al 25% (se si tratta di un programma di sola ricerca industriale e se si usufruisce della maggiorazione di cui all'art. 6 lett. A 

comma 3 delle Disposizioni, pari almeno al 20%) dell'investimento ritenuto ammissibile alle agevolazioni; 

-  a menzionare, nelle attività di divulgazione del programma, in ogni documento in formato elettronico o cartaceo prodotto, il 

cofinanziamento nell'ambito del POR FESR REGIONE SARDEGNA 2007/2013 ASSE VI COMPETITIVITA' – Obiettivo Operativo 6.2.2  

Azione I - Obiettivo Operativo 6.2.3 Azione A. 

AUTORIZZA 

fin da ora  l’Assessorato dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna, Sardegna Ricerche e il Banco di Sardegna S.p.A. ad 

effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale 

concessione delle agevolazioni e dell’erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni 

pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa; 

SOTTOSCRIVE L’OBBLIGO 

- di comunicare a Sardegna Ricerche, all’Assessorato dell’Industria e al Banco di Sardegna S.p.A. le eventuali modifiche dell'iniziativa,       

delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda; 

- di comunicare l’avvenuta richiesta e/o concessione di ulteriori agevolazioni finanziarie, statali, regionali o comunitarie per la stessa 

iniziativa; 

- di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia 

dell’ambiente;  

- di applicare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di 

categoria; 

- di comprovare le spese relative al pagamento degli stati di avanzamento del programma mediante fatture quietanzate o  documenti 

contabili aventi forza probatoria equivalente sui quali originali dovrà essere apposta  la seguente dicitura :” Intervento finanziato con 

risorse POR FESR 2007-2013 – Asse VI Competitività – Obiettivo Operativo 6.2.2 Azione I - Obiettivo 6.2.3 Azione A” aggiungendo il 

codice CUP fornito dall'Assessorato dell'Industria; 
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- di mantenere nell’attivo e nella sede operativa del beneficiario dell’aiuto, per un periodo di almeno 3 anni dalla data di conclusione del 

programma di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, gli strumenti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle 

agevolazioni; 

- di restituire le somme ottenute a seguito della presente domanda e non dovute, maggiorate dei relativi interessi al tasso di riferimento 

fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca; 

DICHIARA 

di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni e di essere 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente 

dati non più rispondenti a verità, di cui all'art.76 del medesimo DPR 445/2000. 

ALTRE COMUNICAZIONI 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

Allegati: 

1. Scheda tecnica; 
2.  Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente dell'impresa (singola o associata) e, in caso di  A.T.I. non ancora 

costituita tra l'impresa e l'Organismo di ricerca, lettera d'impegno alla costituzione della stessa entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria del contributo, controfirmata 
dall'Organismo di ricerca stesso; 

3.  Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di Piccola o Media Impresa (PMI) di cui all’Allegato I del 
Regolamento CE n. 800/2008 (Allegato I); 

4.  Relazione descrittiva sul programma con il dettaglio del progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e 
delle relative spese con allegato un elenco completo delle stesse; 

5.  Relazione descrittiva sul programma di servizi avanzati con il dettaglio degli stessi ed un elenco completo delle 
spese sulla base del Catalogo di cui all'allegato A delle Disposizioni per la presentazione delle domande di 
agevolazione e documentazione dalla quale si evince il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 7 delle stesse 
Disposizioni; 

6. Sintesi delle relazioni descrittive dei programmi proposti, suddivisa tra ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e 
servizi avanzati (Allegato II); 

7. DURC rilasciato dall’INPS di competenza; 
8.  Copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi sociali precedenti alla presentazione della domanda (con 

allegata la copia della ricevuta dell’avvenuta presentazione presso il Registro delle Imprese competente); 
9. Bilanci previsionali relativi al/agli anno/i di realizzazione del programma e all’esercizio a regime; 
10. Documentazione atta a comprovare la capacità di apporto di capitale, attraverso risorse proprie o mediante 

finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, in grado di coprire il piano finanziario del 
programma; 
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11.  Certificato di vigenza ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà, di pari contenuto, resa ai sensi dell’art. 47 del 
DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

12.  Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa. 

         Data _________________________________ 

Timbro e firma (2)      

…......................................................................................... 

( 2) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le con le modalità previste dall’art.38  del DPR 28/12/2000, n. 445. 
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SCHEDA TECNICA 
ALLEGATA AL MODULO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 

POR FESR 2007/2013  ASSE VI COMPETITIVITA' 
OBIETTIVO  OPERATIVO 6.2.2 Azione  I 

OBIETTIVO  OPERATIVO 6.2.3  Azione  A 

SETTORE:  INDUSTRIA   ARTIGIANATO   SERVIZI 

 Cluster produttivi  
  Lapideo  

  Sughero 

  Logistica avanzata 

   ICT (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) 

  Nautica 

  Agroalimentare 

  Farmaceutica 

  Biotecnologie  

  Biomedicina 

  Moda e tessile 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE REALIZZARE :            A -   RICERCA INDUSTRIALE e/o  SVILUPPO SPERIMENTALE 

 B -   SERVIZI AVANZATI 

-  DATI SULL'IMPRESA (singola o associata) 

 - Denominazione __________________________________________________forma giuridica ______________________________ 

 - Codice Fiscale ____________________________________________Partita IVA ________________________________________ 

-  Sede legale in _________________________________________ prov. _____________________ CAP ______________________ 

via e n. civ. _____________________________________________________________________ tel. _______________________ 

             fax  ____________________________   e-mail ___________________________________________________________________ 

-  Sede amministrativa in ___________________________________prov. ________________CAP ___________________________ 

via e n. civ. _____________________________________________ tel. _____________________ fax   ______________________ 
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  Settore di attività______________________________________________________COD.  ATECO 2007______________________   

-  Legale rappresentante e qualifica ______________________________________________________________________________ 

-  Estremi dell'atto costitutivo_______________________________________________Scadenza  ____________________________ 

-  Capitale sociale ___________________________________ di cui versato  _____________________________________________ 

          -  Iscrizione al Registro delle Imprese   ___________________________________ dal  _____________________________________ 

          -  Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane  ___________________________________ dal  _____________________________________ 

          -  Iscrizione all'INPS Ufficio di __________________________________     n. _________________     settore  __________________ 

  -  Dimensione dell'impresa richiedente                  Micro                          Piccola                          Media  

Nel caso di A.T.I. : 

          -  Denominazione

 __________________________________________________________________________________________________________ 

          -  Sede legale e amministrativa (se diversa da quella della capogruppo) in __________________________________________      

via e n. civ. _____________________________________________________________________ tel. _______________________ 

 fax  ____________________________   e-mail  __________________________________________________________________ 

          -  Università o Istituto di ricerca  _________________________________________________________________________________

   -   Eventuali altri dati differenti rispetto a quelli della capogruppo  ________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________________________________ 

-  L’incaricato dell’impresa  per la pratica è il Sig. _________________________________________ tel.   ______________________ 

-  Indirizzo al quale si chiede che venga inviata la corrispondenza: 

  Comune di ______________________________________________ prov. __________________CAP_______________________ 

  via e n. civ. __________________________________________ presso _______________________________________________ 

A -  DATI SUL PROGRAMMA DI RICERCA INDUSTRIALE E/O SVILUPPO SPERIMENTALE

A1 -  Ubicazione dell’unità produttiva/operativa nella quale viene realizzato il programma : 

Comune di _________________________________________________________ prov______________ CAP ________________ 

via e n. civ. ________________________________________________________________________________________________ 

Assessorato dell'Industria
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A2 -  Settore di attività :  Manifatturiero  Servizi 

A3  -  COD.  ATECO 2007_____________________________    Descrizione codice ATECO  ___________________________________  

A4 -  Date previste relative al programma: (durata  24 mesi) 

A4.1  -  data prevista(g/m/a) di avvio a realizzazione del  programma:  ........./........./…….. 

A4.2  -  data prevista (g/m/a) di ultimazione del  programma: ........./........./…….. 

A5   - Occupazione media (in n. di unità e un decimale) relativa al programma,  nei dodici mesi antecedenti la data di avvio e        successiva

alla realizzazione del progetto:

DIPENDENTI 
(n. di unità) 

nei dodici mesi 
antecedenti l’avvio 
del programma di 

sviluppo 

A seguito del  
programma di 

sviluppo 
variazione 

- dirigenti 

- ricercatori 

- tecnici 

- altro personale ausiliario 

- personale altamente 
qualificato 

Totale 

A6 -  DESCRIZIONE DELLE SPESE del PROGRAMMA 

DESCRIZIONE  Importo            Totale 

Spese per il personale  
Dirigenti €  
Ricercatori €  
Tecnici €  
Altro personale ausiliario  €  
Totale spese  per il personale (art. 5 lett. A c. 3  lett. a  delle 
Disposizioni) € 

Messa a disposizione di personale altamente qualificato 

Spese per l'utilizzazione e l'assunzione temporanea  di personale altamente €  
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qualificato 

Spese per l’indennità di mobilità del personale messo a disposizione €  
Totale spese per il personale altamente qualificato 
(art. 5 lett. A c. 3 lett. e delle Disposizioni) € 

Spese generali 
Spese generali €  
Costi d’esercizio €  
Costi di materiali connessi al programma di ricerca €  

Costi di forniture e prodotti analoghi connessi al programma di ricerca €  
Totale spese  generali (art. 5 lett. A c. 3  lett. d delle Disposizioni) 
 Max agevolabile 30% delle spese per il personale € 

Servizi di consulenza in materia di innovazione 
Consulenza gestionale €  
Assistenza tecnologica €  
Servizi di trasferimento tecnologie €  
Formazione €  
Acquisizione, protezione, commercializzazione diritti di proprietà intellettuale €  
Acquisizione, protezione, commercializzazione di accordi di licenza €  
Consulenza sull'uso delle norme €  
Totale servizi di consulenza in materia di innovazione  € 
Servizi di supporto all’innovazione 
Banche dati €  
Biblioteche tecniche €  
Ricerche di mercato €  
Utilizzazione di laboratori €  
Etichettatura di qualità €  
Test  €  
Certificazione €  
Totale servizi di supporto all’innovazione € 
Totale servizi di consulenza in materia di innovazione e di supporto 
all'innovazione  (art. 5 lett. A c. 3 lett. c delle Disposizioni) ) 
Max agevolabile 50% del programma  € 

Strumenti, macchinari, attrezzature, software, brevetti, licenze, know-
how 
Strumenti (descrizione dei singoli strumenti)  €  
Attrezzature (descrizione compresi mobili e attrezzature d'ufficio) €  
Software (descrizione del software previsto)  €  
Brevetti, licenze e know-how €  
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Totale  strumenti, attrezzature, software, brevetti, licenze e know- how  
(art. 5 lett. A c. 3 lett. b delle Disposizioni) ) € 

TOTALE PROGRAMMA  € 

B -  DATI SUL PROGRAMMA DI SERVIZI AVANZATI

B1 -  Ubicazione dell’unità produttiva/operativa nella quale viene realizzato il programma : 

Comune di _________________________________________________________ prov______________ CAP ________________ 

via e n. civ. ________________________________________________________________________________________________ 

B2 -  Settore di attività :  Manifatturiero  Servizi 

B3  -  COD.  ATECO 2007_____________________________    Descrizione codice ATECO  ___________________________________  

B4     - Date previste relative al programma: (durata  18 mesi) 

B4.1  -  data prevista(g/m/a) di avvio a realizzazione del  programma:  ........./........./…….. 

B4.2 -  data prevista (g/m/a) di ultimazione del  programma: ........./........./…….. 

B5  -  RIEPILOGO SPESE DEL PROGRAMMA  (Riportare il totale complessivo dei servizi da acquisire, descritti sinteticamente 

nell'Allegato II del presente modulo )  

DESCRIZIONE  IMPORTO  IMPORTO TOTALE 

A – SERVIZI AVANZATI DI PRIMO LIVELLO € 

B – SERVIZI AVANZATI SPECIALIZZATI € 

TOTALE PROGRAMMA € 
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C1 - PIANO FINANZIARIO PER LA COPERTURA DEI PROGRAMMI 

FABBISOGNI Importi FONTI DI COPERTURA Importi 

A - Programma ricerca industriale: 

Spese ammissibili alle agevolazioni     

Spese non ammissibili  

_______________

_______________

A - Programma ricerca industriale: 

Apporto di capitale privo di qualsiasi  

sostegno pubblico (min. 25% o 20% delle 

spese ammissibili alle agevolazioni)) 

_________________ 

Capitale di esercizio  

       __________________________ 

       __________________________ 

_______________

_______________       Contributo POR 6.2.2 Azione I 

      Altri finanziamenti a m/l termine 

      Altre disponibilità (specificare) : 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

B - Programma servizi avanzati: 

Spese ammissibili alle agevolazioni 

Spese non ammissibili 

_______________

_______________

B - Programma servizi avanzati: 

     Apporto di capitale privo di qualsiasi   

   sostegno   pubblico (min. 25% delle spese 

ammissibili alle agevolazioni) 

_________________ 

Capitale di esercizio  

       __________________________ 

       __________________________ 

_______________

_______________      Contributo POR 6.2.3 Azione A 

      Altri finanziamenti a m/l termine 

      Altre disponibilità (specificare) : 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

Totale fabbisogni Totale fonti 

Assessorato dell'Industria
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA 
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Marca da 
bollo      
Euro 14,62 
MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 
POR FESR 2007/2013 ASSE VI COMPETITIVITA'  
OBIETTIVO  OPERATIVO 6.2.2 
“SOSTENERE I PROCESSI DI CRESCITA E INNOVAZIONE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE PMI” 
Azione I “Sostegno a progetti di innovazione e ricerca capaci di agevolare la produzione di beni a contenuto tecnologico, orientati a 
soddisfare le esigenze del mercato, per la crescita e la competitività delle PMI e dei loro network” 
OBIETTIVO  OPERATIVO 6.2.3 
“RAFFORZARE E QUALIFICARE IL SISTEMA DEI SERVIZI MATERIALI E IMMATERIALI ALLE IMPRESE” 
Azione A  “Sostegno alla domanda di servizi avanzati attraverso l'acquisizione da parte delle PMI sia singole che associate 
nell'ambito di distretti (cluster) produttivi" 
                                                                                                           >  SARDEGNA RICERCHE – Edificio n. 2 
Località Piscinamanna   
09010    PULA 
                                                                                                           >  ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
(1) 
Viale Trento, 69 
09123    CAGLIARI
Domanda di agevolazioni dell'impresa singola, associata o A.T.I.  denominata  _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________
per l'unità produttiva/operativa ubicata nel comune di _________________________________________________ Prov. ______________ 
(
 1)
L’originale del modulo di domanda con tutti gli allegati  deve essere  trasmesso a Sardegna Ricerche con lettera raccomandata A/R. La sola domanda 
in bollo fotocopiata, comprendente la scheda tecnica, l'allegato II  e la copia di un documento di identità del legale rappresentante dell'impresa singola o 
associata, deve essere trasmessa, con lettera raccomandata  A/R, all’Assessorato  dell'Industria della R.A.S..  
UNIONE EUROPEA 
REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA 
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Il/La sottoscritto/a _______________________________________________in qualità di legale rappresentante dell'impresa_____________ 
_______________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________ 
con  sede legale in __________________________________________________ prov. ____________________ CAP ________________ 
via e n. civ. __________________________________________________________________ tel. _________________________________   
fax  __________________________________ e – mail ___________________________________________________________________ 
CHIEDE 
che l’iniziativa descritta nella scheda tecnica allegata, che fa parte integrante della presente domanda, venga ammessa a beneficiare delle 
agevolazioni di cui al POR FESR 2007/2013 – ASSE VI COMPETITIVITA' – Obiettivo operativo 6.2.2 Azione I - Obiettivo operativo 6.2.3 
Azione A -  per l’ottenimento di contributi per lo sviluppo di progetti di Ricerca e innovazione e/o per l'acquisizione di Servizi avanzati  volti a 
superare i tradizionali fattori di debolezza competitiva del sistema imprenditoriale sardo. 
A tal fine nella qualità di cui sopra: 
DICHIARA 
-      di non aver presentato altra domanda sul presente regime di aiuti; 
-
che tutte le notizie fornite nella presente domanda, nella relativa scheda tecnica e negli altri allegati corrispondono al vero; 
-
di essere consapevole che possono beneficiare dell’agevolazione solo i programmi avviati successivamente alla data di presentazione 
della presente domanda; 
-
che l'impresa singola, associata o A.T.I. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato 
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 
-
che, a fronte dell’iniziativa di cui alla presente domanda o a parte della stessa,  l'impresa singola, associata o A.T.I. ha richiesto e/o 
ottenuto le seguenti agevolazioni:      

  nessuna; 

  altre (specificare quali) 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
-
di essere a conoscenza di tutte le disposizioni normative che disciplinano la concessione delle agevolazioni richieste e di impegnarsi a 
rispettarle; 
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-
di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nelle Disposizioni per la presentazione delle domande e negli 
allegati che ne formano parte integrante; 
-
di essere una Piccola o Media Impresa secondo i parametri stabiliti nell’articolo 4 delle Disposizioni per la presentazione delle domande 
di agevolazione, coerentemente all’Allegato I del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 
pubblicato sulla GUUE del 9 agosto 2008; 
-
di avere sede produttiva/operativa in Sardegna; 
-
che non esistono motivi ostativi, ai fini del riconoscimento del contributo, ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 
modificazioni e integrazioni e della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni; 
-
di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei modi e dei termini per completare e rendicontare l’iniziativa potrà comportare la 
restituzione parziale o totale del contributo ricevuto, gravato di interessi; 
-
la non sussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso; 
-
la non sussistenza di situazioni di controllo e/o di parentela di cui all'art. 5 lett. B comma 4  e all'art. 6 lett. A comma  5 delle Disposizioni 
per la presentazione delle domande di agevolazione; 
-
di non rientrare fra coloro che, avendo ricevuto, anche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della 
Commissione europea indicate nell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/05/2007, adottato ai sensi dell’art. 1, 
comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 160 
del 12/07/2007, non hanno provveduto al rimborso secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti; 
-
che l'impresa richiedente singola, associata o A.T.I. non si trova nella condizione di impresa in difficoltà così come definita dagli 
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà; 
-
che alla data di presentazione del modulo di domanda, l'impresa singola o associata è stata già regolarmente costituita ed è iscritta al 
Registro delle imprese con il seguente codice ISTAT ____________________________; 
-
che alla data di presentazione del modulo di domanda, l'impresa singola o associata, qualora si costituisca in Associazione temporanea 
di impresa (A.T.I.) assume l'impegno, in qualità di capogruppo, a rappresentare, mediante conferimento di un mandato con 
rappresentanza, anche processuale, l’aggregazione in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell’attività, fino all’estinzione di ogni 
rapporto e a trasmettere il relativo atto costitutivo al Banco di Sardegna S.p.A. e all'Assessorato dell'Industria; 
SI IMPEGNA 
-
ad avviare il programma  entro 4 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del  provvedimento di concessione  provvisoria 
pena la decadenza delle agevolazioni  e a darne comunicazione all'Assessorato dell'Industria (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 
Banco di Sardegna S.p.A.);  
-
ad ultimare l'iniziativa entro 18 mesi per i servizi avanzati ed entro 24 mesi per la ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale dalla data 
di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria, salvo proroga di tre mesi da concedersi per provati 
motivi da parte dell'Assessorato; 
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-
a comunicare la data di ultimazione del programma entro i 15 giorni successivi alla stessa; 
-
a presentare al Banco di Sardegna S.p.A., pena la revoca del contributo concesso, la documentazione finale di spesa entro tre mesi 
dalla data di ultimazione del programma; 
- 
a corrispondere puntualmente, entro il termine di 20 giorni  dalla data di ricevimento delle relative note, pena la decadenza della presente 
domanda, alle eventuali richieste di Sardegna Ricerche relative a dati, informazioni e documentazioni, nonché di precisazioni, chiarimenti 
ed integrazioni in merito agli stessi, ritenuti necessari dal soggetto istruttore per il completamento degli accertamenti istruttori; 
-
ad apportare capitale, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, 
pari almeno al 25% (se si tratta di un programma di sola ricerca industriale e se si usufruisce della maggiorazione di cui all'art. 6 lett. A 
comma 3 delle Disposizioni, pari almeno al 20%) dell'investimento ritenuto ammissibile alle agevolazioni; 
-
  a menzionare, nelle attività di divulgazione del programma, in ogni documento in formato elettronico o cartaceo prodotto, il 
cofinanziamento nell'ambito del POR FESR REGIONE SARDEGNA 2007/2013 ASSE VI COMPETITIVITA' – Obiettivo Operativo 6.2.2  
Azione I - Obiettivo Operativo 6.2.3 Azione A. 
AUTORIZZA 
fin da ora  l’Assessorato dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna, Sardegna Ricerche e il Banco di Sardegna S.p.A. ad 
effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale 
concessione delle agevolazioni e dell’erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni 
pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa; 
SOTTOSCRIVE L’OBBLIGO 
-
di comunicare a Sardegna Ricerche, all’Assessorato dell’Industria e al Banco di Sardegna S.p.A. le eventuali modifiche dell'iniziativa,       
delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda; 
-
di comunicare l’avvenuta richiesta e/o concessione di ulteriori agevolazioni finanziarie, statali, regionali o comunitarie per la stessa 
iniziativa; 
-
di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia 
dell’ambiente;  
-
di applicare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di 
categoria; 
-
di comprovare le spese relative al pagamento degli stati di avanzamento del programma mediante fatture quietanzate o  documenti 
contabili aventi forza probatoria equivalente sui quali originali dovrà essere apposta  la seguente dicitura :” Intervento finanziato con 
risorse POR FESR 2007-2013 – Asse VI Competitività – Obiettivo Operativo 6.2.2 Azione I - Obiettivo 6.2.3 Azione A” aggiungendo il 
codice CUP fornito dall'Assessorato dell'Industria; 
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-
di mantenere nell’attivo e nella sede operativa del beneficiario dell’aiuto, per un periodo di almeno 3 anni dalla data di conclusione del 
programma di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, gli strumenti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle 
agevolazioni; 
-
di restituire le somme ottenute a seguito della presente domanda e non dovute, maggiorate dei relativi interessi al tasso di riferimento 
fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca; 
DICHIARA 
di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni e di essere 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente 
dati non più rispondenti a verità, di cui all'art.76 del medesimo DPR 445/2000. 
ALTRE COMUNICAZIONI 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
Allegati: 
1. Scheda tecnica; 
2.  Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente dell'impresa (singola o associata) e, in caso di  A.T.I. non ancora 
costituita tra l'impresa e l'Organismo di ricerca, lettera d'impegno alla costituzione della stessa entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria del contributo, controfirmata 
dall'Organismo di ricerca stesso; 
3.  Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di Piccola o Media Impresa (PMI) di cui all’Allegato I del 
Regolamento CE n. 800/2008 (Allegato I); 
4.  Relazione descrittiva sul programma con il dettaglio del progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e 
delle relative spese con allegato un elenco completo delle stesse; 
5.  Relazione descrittiva sul programma di servizi avanzati con il dettaglio degli stessi ed un elenco completo delle 
spese sulla base del Catalogo di cui all'allegato A delle Disposizioni per la presentazione delle domande di 
agevolazione e documentazione dalla quale si evince il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 7 delle stesse 
Disposizioni; 
6. 
Sintesi delle relazioni descrittive dei programmi proposti, suddivisa tra ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e 
servizi avanzati (Allegato II); 
7. 
DURC rilasciato dall’INPS di competenza; 
8.  Copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi sociali precedenti alla presentazione della domanda (con 
allegata la copia della ricevuta dell’avvenuta presentazione presso il Registro delle Imprese competente); 
9. 
Bilanci previsionali relativi al/agli anno/i di realizzazione del programma e all’esercizio a regime; 
10. Documentazione atta a comprovare la capacità di apporto di capitale, attraverso risorse proprie o mediante 
finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, in grado di coprire il piano finanziario del 
programma; 
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11.  Certificato di vigenza ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà, di pari contenuto, resa ai sensi dell’art. 47 del 
DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
12.  Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa. 
         Data _________________________________ 
Timbro e firma 
(2)      
…......................................................................................... 
(
 2)
Sottoscrivere la presente dichiarazione con le con le modalità previste dall’art.38  del DPR 28/12/2000, n. 445. 
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SCHEDA TECNICA 
ALLEGATA AL MODULO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 
POR FESR 2007/2013  ASSE VI COMPETITIVITA' 
OBIETTIVO  OPERATIVO 6.2.2 Azione  I 
OBIETTIVO  OPERATIVO 6.2.3  Azione  A 
SETTORE: 

 INDUSTRIA  

 ARTIGIANATO  

 SERVIZI 
 Cluster produttivi  

 Lapideo  

 Sughero 

 Logistica avanzata 

  ICT (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) 

 Nautica 

 Agroalimentare 

 Farmaceutica 

 Biotecnologie  

 Biomedicina 

 Moda e tessile 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE REALIZZARE :         

   A -   RICERCA INDUSTRIALE e/o  SVILUPPO SPERIMENTALE 

B -   SERVIZI AVANZATI 
-  DATI SULL'IMPRESA (singola o associata) 
 - 
Denominazione __________________________________________________forma giuridica ______________________________ 
 - 
Codice Fiscale ____________________________________________Partita IVA ________________________________________ 
-  Sede legale in _________________________________________ prov. _____________________ CAP ______________________ 
via e n. civ. _____________________________________________________________________ tel. _______________________ 
             fax  ____________________________   e-mail ___________________________________________________________________ 
-  Sede amministrativa in ___________________________________prov. ________________CAP ___________________________ 
via e n. civ. _____________________________________________ tel. _____________________ fax   ______________________ 
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  Settore di attività______________________________________________________COD.  ATECO 2007______________________   
-  Legale rappresentante e qualifica ______________________________________________________________________________ 
-  Estremi dell'atto costitutivo_______________________________________________Scadenza  ____________________________ 
-  Capitale sociale ___________________________________ di cui versato  _____________________________________________ 
          -  
Iscrizione al Registro delle Imprese   ___________________________________ dal  _____________________________________ 
          -  
Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane  ___________________________________ dal  _____________________________________ 
          -  
Iscrizione all'INPS Ufficio di __________________________________     n. _________________     settore  __________________ 
  -  
Dimensione dell'impresa richiedente             

     Micro                     

     Piccola                     

     Media  
Nel caso di A.T.I. : 
          -  
Denominazione
 __________________________________________________________________________________________________________ 
          -  
Sede legale e amministrativa (se diversa da quella della capogruppo)
in 
__________________________________________      
via e n. civ. _____________________________________________________________________ tel. _______________________ 
 fax  ____________________________   e-mail  __________________________________________________________________ 
          -  
Università o Istituto di ricerca  _________________________________________________________________________________
   -   Eventuali altri dati differenti rispetto a quelli della capogruppo  ________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________________________________________ 
-  L’incaricato dell’impresa  per la pratica è il Sig. _________________________________________ tel.   ______________________ 
-  Indirizzo al quale si chiede che venga inviata la corrispondenza: 
  Comune di ______________________________________________ prov. __________________CAP_______________________ 
  via e n. civ. __________________________________________ presso _______________________________________________ 
A 
-  DATI SUL PROGRAMMA DI RICERCA INDUSTRIALE E/O SVILUPPO SPERIMENTALE
A1 
-  Ubicazione dell’unità produttiva/operativa nella quale viene realizzato il programma : 
Comune di _________________________________________________________ prov______________ CAP ________________ 
via e n. civ. ________________________________________________________________________________________________ 
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A2 
-  Settore di attività : 

Manifatturiero

Servizi 
A3  
-  COD.  ATECO 2007_____________________________    Descrizione codice ATECO  ___________________________________  
A4
-  Date previste relative al programma: 
(durata  24 mesi) 
A4.1
  -  data prevista(g/m/a) di avvio a realizzazione del  programma:  
........./........./…….. 
A4.2
  -  data prevista (g/m/a) di ultimazione del  programma: 
........./........./…….. 
A5
   - Occupazione media (in n. di unità e un decimale) relativa al programma,  nei dodici mesi antecedenti la data di avvio e        successiva
alla realizzazione del progetto:
DIPENDENTI 
(n. di unità) 
nei dodici mesi 
antecedenti l’avvio 
del programma di 
sviluppo 
A seguito del  
programma di 
sviluppo 
variazione 
- dirigenti 
- ricercatori 
- tecnici 
- altro personale ausiliario 
- personale altamente 
qualificato 
Totale 
A6 
-  DESCRIZIONE DELLE SPESE del PROGRAMMA 
DESCRIZIONE  
Importo  
          Totale 
Spese per il personale  
Dirigenti 
€  
Ricercatori 
€  
Tecnici 
€  
Altro personale ausiliario  
€  
Totale spese  per il personale (art. 5 lett. A c. 3  lett. a  delle 
Disposizioni) 
€ 
Messa a disposizione di personale altamente qualificato 
Spese per l'utilizzazione e l'assunzione temporanea  di personale altamente 
€  
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qualificato 
Spese per l’indennità di mobilità del personale messo a disposizione 
€  
Totale spese per il personale altamente qualificato 
(art. 5 lett. A c. 3 lett. e delle Disposizioni) 
€ 
Spese generali 
Spese generali 
€  
Costi d’esercizio 
€  
Costi di materiali connessi al programma di ricerca 
€  
Costi di forniture e prodotti analoghi connessi al programma di ricerca 
€  
Totale spese  generali (art. 5 lett. A c. 3  lett. d delle Disposizioni) 
 Max agevolabile 30% delle spese per il personale 
€ 
Servizi di consulenza in materia di innovazione 
Consulenza gestionale 
€  
Assistenza tecnologica 
€  
Servizi di trasferimento tecnologie 
€  
Formazione 
€  
Acquisizione, protezione, commercializzazione diritti di proprietà intellettuale 
€  
Acquisizione, protezione, commercializzazione di accordi di licenza 
€  
Consulenza sull'uso delle norme 
€  
Totale servizi di consulenza in materia di innovazione  
€ 
Servizi di supporto all’innovazione 
Banche dati 
€  
Biblioteche tecniche 
€  
Ricerche di mercato 
€  
Utilizzazione di laboratori 
€  
Etichettatura di qualità 
€  
Test  
€  
Certificazione 
€  
Totale servizi di supporto all’innovazione 
€ 
Totale servizi di consulenza in materia di innovazione e di supporto 
all'innovazione  (art. 5 lett. A c. 3 lett. c delle Disposizioni) ) 
Max agevolabile 50% del programma  
€ 
Strumenti, macchinari, attrezzature, software, brevetti, licenze, know-
how 
Strumenti (descrizione dei singoli strumenti)  
€  
Attrezzature (descrizione compresi mobili e attrezzature d'ufficio) 
€  
Software (descrizione del software previsto)  
€  
Brevetti, licenze e know-how 
€  
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Totale  strumenti, attrezzature, software, brevetti, licenze e know- how  
(art. 5 lett. A c. 3 lett. b delle Disposizioni) ) 
€ 
TOTALE PROGRAMMA  
€ 
B 
-  DATI SUL PROGRAMMA DI SERVIZI AVANZATI
B1 
-  Ubicazione dell’unità produttiva/operativa nella quale viene realizzato il programma : 
Comune di _________________________________________________________ prov______________ CAP ________________ 
via e n. civ. ________________________________________________________________________________________________ 
B2 
-  Settore di attività : 

Manifatturiero

Servizi 
B3  
-  COD.  ATECO 2007_____________________________    Descrizione codice ATECO  ___________________________________  
B4
     - Date previste relative al programma: 
(durata  18 mesi) 
B4.1
  -  data prevista(g/m/a) di avvio a realizzazione del  programma:  
........./........./…….. 
B4.2 
-  data prevista (g/m/a) di ultimazione del  programma: 
........./........./…….. 
B5  -  RIEPILOGO SPESE DEL PROGRAMMA  (Riportare il totale complessivo dei servizi da acquisire, descritti sinteticamente 
nell'Allegato II del presente modulo )  
DESCRIZIONE  
IMPORTO  
IMPORTO TOTALE 
A – SERVIZI AVANZATI DI PRIMO LIVELLO 
€ 
B – SERVIZI AVANZATI SPECIALIZZATI 
€ 
TOTALE PROGRAMMA 
€ 
A
ssessorato dell'Industria
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale
UNIONE EUROPEA 
REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA 
                                                                                                                                                             Firma …........................................... 
12
C1
 - 
PIANO FINANZIARIO PER LA COPERTURA DEI PROGRAMMI 
FABBISOGNI 
Importi 
FONTI DI COPERTURA 
Importi 
A - Programma ricerca industriale: 
Spese ammissibili alle agevolazioni     
Spese non ammissibili  
_______________
_______________
A - Programma ricerca industriale: 
Apporto di capitale privo di qualsiasi  
sostegno pubblico (min. 25% o 20% delle 
spese ammissibili alle agevolazioni)) 
_________________ 
Capitale di esercizio  
       __________________________ 
       __________________________ 
_______________
_______________
      Contributo POR 6.2.2 Azione I 
      Altri finanziamenti a m/l termine 
      Altre disponibilità (specificare) : 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
B - Programma servizi avanzati: 
Spese ammissibili alle agevolazioni 
Spese non ammissibili 
_______________
_______________
B - Programma servizi avanzati: 
     Apporto di capitale privo di qualsiasi   
   sostegno   pubblico (min. 25% delle spese 
ammissibili alle agevolazioni) 
_________________ 
Capitale di esercizio  
       __________________________ 
       __________________________ 
_______________
_______________
     Contributo POR 6.2.3 Azione A 
      Altri finanziamenti a m/l termine 
      Altre disponibilità (specificare) : 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
Totale fabbisogni 
Totale fonti 
A
ssessorato dell'Industria
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale
UNIONE EUROPEA 
REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA 
8.2.1.4029.1.523496.503950
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