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Tra 
Sardegna Ricerche nella persona del Direttore Generale Giorgio Pisanu domiciliato per la carica presso la sede 

legale in Cagliari, via Palabanda, 9 

e 

«proponente» con sede legale in «sede_legale», e sede operativa in «Sede_operativa», cod. fisc. 

«codice_fiscale_», iscritta al n. «N_REA» del Registro delle Imprese di «Registro_imprese» nella persona del suo 

legale rappresentante «legale_rappresentante», nato a «luogo_nascita_L_R» il «data_nascita_L_R» ("detto per 

brevità il SOGGETTO ATTUATORE"), 

(SARDEGNA RICERCHE e SOGGETTO ATTUATORE, congiuntamente "PARTI"); 

premesso 

 che con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 31/11 del 20 luglio 2011 e n. 33/30 del 10 agosto 2011, è 

stata affidata a Sardegna Ricerche l’attuazione delle linee di attività inerenti Ricerca e Innovazione del POR 

FESR Sardegna 2007/2013: 6.1.1.a “Promozione e sostegno all'attività di RSI dei Poli di Innovazione e dei 

progetti strategici”, 6.2.1.a “Rete Regionale dell’Innovazione”, 6.2.1.b “Sostegno alla creazione e sviluppo di 

nuove imprese innovative”; 

 che in data 03/02/2012 è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna Ricerche il 

Disciplinare Quadro per l’attuazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione per le Linee di attività del 

POR FESR Sardegna 2007-2013: 6.1.1.a, 6.2.1.a, 6.2.1.b.; 

 che il Disciplinare Quadro, tra la Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna Ricerche in qualità di 

Organismo Intermedio, regola le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi riconducibili alle linee di 

attività individuate dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n.  31/11 del 20 luglio 2011, che semplifica 

e razionalizza le linee di attività inerenti Ricerca e Innovazione del POR FESR 2007-13, portandole da dieci a 

quattro; 

 che la Linea di Attività 6.1.1.a si propone tra l’altro di sostenere le attività di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale promosse da raggruppamenti di imprese in collaborazione con centri di ricerca privati e pubblici in 

settori scientifici e produttivi di potenziale eccellenza, definiti dalla strategia regionale per la ricerca e 

l’innovazione tecnologica; 
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 che tali attività si configurano come azioni “Cluster”, le cui iniziative sono a totale carico pubblico e che, come 

specificato nella deliberazione n. 33/30 del 10 agosto 2011 della Giunta regionale, costituiscono  un particolare 

tipo di attività di animazione economica;   

 che con tale termine si intende un progetto promosso da un soggetto pubblico (Sardegna Ricerche) rivolto alle 

imprese di un determinato settore con l’obiettivo di sviluppare un progetto di RSI su problematiche comuni;  

 che i risultati di tale progetto vengono poi condivisi tra le imprese partecipanti e messi  a disposizione di tutte le 

imprese del settore (eventuali diritti di proprietà intellettuale/industriale, scaturenti dall’attività progettuale 

condotta, restano di pertinenza di Sardegna Ricerche  che li mette a disposizione delle imprese a titolo gratuito); 

 che ai sensi dell’art. 87, par. 14 del Trattato, affinché un intervento pubblico possa considerarsi aiuto di stato 

occorre che si verifichino tutte le seguenti quattro condizioni: 

o origine statale dell'aiuto (aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali); 

o esistenza di un vantaggio a favore di talune imprese o produzioni; 

o esistenza di un impatto sulla concorrenza; 

o idoneità ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri; 

 che, ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, 

punto 3.2.2, “nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di 

ricerca, la Commissione ritiene che nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso al partner industriale attraverso 

l'organismo di ricerca per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se ricorre una delle seguenti 

condizioni: 

1. i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti; 

2. i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di 

ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI ; 

3. l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i 

diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che 

sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca 

sarà dedotto da tale compenso”; 
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 che le azioni “cluster” non rientrano nel campo degli aiuti di stato alle imprese, nel caso in cui sia espressamente 

previsto che “i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale abbiano larga diffusione e che 

l'organismo di ricerca sia titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di 

RSI; 

 che il PO FESR è finalizzato allo sviluppo del territorio regionale e pertanto le imprese invitate a partecipare ad 

un Progetto Cluster devono avere una sede operativa sul territorio ed i risultati del Progetto devono trovare 

impiego in tale sede, ma possono anche avere la sede principale in altre regioni o in un altro Paese dell’Unione 

europea; 

 che per quanto riguarda la partecipazione a tali progetti, come specificato nella deliberazione n. 33/30 del 10 

agosto 2011 della Giunta regionale,  vige il principio della “porta aperta”: cioè le imprese che non hanno aderito 

alla manifestazione di interesse possono entrare nel progetto anche in un momento successivo; 

 che l’individuazione dei cluster si caratterizza secondo due approcci: 

 il primo, “Top Down”, intende valorizzare le potenzialità e le eccellenze di alcuni settori definiti strategici 

dalla Giunta Regionale che attualmente sono: 

• Informatica e telecomunicazioni; 

• Biotecnologie “bianche” (industria), “verdi” (agricoltura) e “rosse” (medicina, veterinaria e industria 

farmaceutica); 

• Sostenibilità Ambientale ed Energia; 

• Settori tradizionali (sughero, lapidei ed inerti, agro-alimentare, chimica); 

• Innovazione tecnologica nel settore dei beni e dell’industria culturale; 

 il secondo, “Bottom Up”, potrà definire le azioni cluster, attraverso un percorso di individuazione e selezione 

delle proposte, presentate a seguito della pubblicazione dell’avviso per la raccolta delle adesioni delle 

imprese; 

 che il Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche, con delibera n. 17/129 del 19/12/2012, ha approvato 

i Bandi attuativi delle modalità di intervento, dando mandato al Direttore Generale di apportare integrazioni o 

modifiche ai bandi richieste dall’Autorità di gestione del POR nella fase di acquisizione del parere di coerenza e 

regolarità programmatica; 



 

 

Pagina 5 di 23 

 che il Centro Regionale di Programmazione, con nota del 24/01/2013 prot. n. 600, ha espresso il parere di 

coerenza e regolarità programmatica positivo sulle iniziative proposte unitamente ad  alcune raccomandazioni 

che afferiscono ad aspetti formali e di compatibilità dei regimi che disciplinano l’utilizzo dei fondi; 

 che gli Uffici hanno apportato le integrazioni richieste modificando i singoli Bandi e i relativi allegati provvedendo, 

in data 10/02/2013, alla pubblicazione del Bando Cluster Top Down, con scadenza per l’invio degli Abstract al 

04/03/2013, mentre la scadenza per la presentazione delle domande era  il 25/03/2013; 

 che le proposte progettuali presentate a valere sull’Avviso Pubblico per attivare i Progetti Cluster Top Down, 

entro il termine di scadenza indicato, sono state n.37; 

 che con deliberazione n.  6/73 del 24/06/2013 il  Comitato Tecnico di Gestione ha deliberato l’approvazione 

della graduatoria dei progetti presentati per il Programma Cluster Top Down; 

 che occorre procedere alla sottoscrizione della convenzione per la realizzazione del progetto previsto 

nell'Allegato A della presente Convenzione; 

 che il Progetto suindicato dovrà attuarsi nel rispetto delle seguenti norme e indirizzi in quanto applicabili: 

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

europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, come modificato 

dal Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009; 

 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1260/1999, come modificato dal Regolamento (CE) n. 284 del 7 aprile 2009 e s.m.i.; 

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

applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, come modificato dal Regolamento 

(CE) n.846 del 1° settembre del 2009 e s.m.i.; 

 Decisione comunitaria di approvazione del Q.S.N. n. C(2007) 3329 del 13/07/2007 (il “QSN”); 
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 Programma Regionale di Sviluppo 2010/2014 approvato con Deliberazione G.R. 43/2 del 25/09/2009; 

 Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione 

Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 54/13 del 4.3.2006;  

 Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e 

conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell’Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia;  

 P.O.R. Sardegna FESR 2007-2013 "Competitività e Occupazione" con particolare riferimento all’Asse VI 

Competitività e alle linee di attività inerenti ricerca e innovazione, approvato dalla Commissione Europea 

con decisione C (2007) n. 5728 del 20/11/2007 e con presa d’atto dalla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 45/26 del 07 novembre 2007; 

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/11 del 20 luglio 2011- “Riprogrammazione del Programma 

Operativo FESR 2007-2013 e della rimodulazione del piano finanziario”;  

 Decisione della Commissione Europea C(2011) 9063 del 8 dicembre 2011 recante modifica della decisione 

C(2007)5728 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo 

regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione Sardegna; 

 Il Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, predisposto in accordo con il MIUR e attraverso 

una specifica attività partenariale regionale, approvato con delibera della Giunta Regionale del 25 febbraio 

2003, con il quale viene definita la Strategia Regionale per l’Innovazione (SRI); 

 Comunicazione della Commissione 323/01 2006: “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore 

di ricerca, sviluppo e innovazione” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 323/1 del 

30.12.2006;  

 L.R. 7 agosto 2007, n. 7, “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”;  
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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/30 del 10 agosto 2011 – “Politiche regionali RSI. Piano 

Regionale della Ricerca e interventi del POR FESR 2007-2013 inerenti Ricerca e innovazione in capo al 

Centro Regionale di Programmazione”, con particolare riferimento alla disciplina delle azioni “cluster”.  

 Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli 

articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“il Regolamento de minimis”), pubblicato 

sulla GUUE il 28/12/2006 – Serie L 379/5; 

 DPR 3 ottobre 2008, n. 196: Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante 

disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di 

coesione che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi 

strutturali per la fase di programmazione 2007-2013; 

 Aiuto di Stato N 302/2007 - Italia - Regime di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;  

 Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali per l’attivazione di azioni cluster con approccio 

“Top-Down”; 

Le Parti espressamente convengono quanto segue: 

Art. 1 

Premessa e allegati 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

Art. 2 

Oggetto 

La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione da parte del SOGGETTO ATTUATORE del “PROGETTO” 

dal titolo “«titolo_progetto»”, meglio descritto al successivo art. 3. 

Art. 3 

Descrizione del progetto 
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Il PROGETTO finanziato è quello contenuto nell'Allegato A della presente Convenzione e ammesso con 

deliberazione n. 6/73 del 24 giugno 2013. del Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche, che ha approvato 

la graduatoria definitiva e assegnato le risorse finanziarie ai progetti ammessi. 

Il dettaglio degli obiettivi, dell'attività da svolgere, dei tempi, dei costi, dell'articolazione e delle modalità organizzative 

ed esecutive di svolgimento del PROGETTO  sono contenuti nell’Allegato A di cui sopra. 

Gli interventi indicati nel PROGETTO non prevedono erogazione di aiuti alle imprese partecipanti e sono attuati 

attraverso “Azioni Cluster”, attività di animazione economica promosse da Sardegna Ricerche e rivolte alle imprese 

di un determinato o di più settori e di quelli complementari, con l’obiettivo di sviluppare attività di Sviluppo, 

Sperimentazione e Innovazione su problematiche comuni. 

Il costo dell’Azione Cluster sarà a totale carico della Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna Ricerche sarà 

beneficiario finale degli interventi. I risultati finali del cluster e le eventuali soluzioni identificate resteranno proprietà 

di Sardegna Ricerche e, conseguentemente, della Regione Autonoma della Sardegna per il perseguimento dei propri 

fini istituzionali: saranno messi a disposizione delle imprese che hanno partecipato al progetto e delle altre imprese 

del settore secondo criteri non discriminatori.  

Il SOGGETTO ATTUATORE del progetto è destinatario delle risorse finanziarie nell’ambito del Programma; le 

imprese aderenti al Cluster e gli altri partner di progetto non ricevono alcun contributo finanziario. 

Sono ammesse nuove adesioni da parte di imprese o altri soggetti partner nel corso della realizzazione delle attività 

di ciascun Progetto Cluster. 

Art. 4 

Modalità di esecuzione del progetto 

Il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga a realizzare il Progetto con le modalità, nei termini ed alle condizioni definite 

nell’Allegato A. 

Il SOGGETTO ATTUATORE farà fronte a tutti gli oneri, nessuno escluso, per la realizzazione del PROGETTO. 

Non sono ammissibili attività che siano già effettuate o in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente o 

che siano oggetto di altri finanziamenti pubblici. 

Art. 5 

Importo complessivo del progetto  
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L'importo complessivo del PROGETTO è pari a Euro «importo_complessivo_piano», ("IMPORTO COMPLESSIVO 

DEL PROGETTO"). 

Per la realizzazione del PROGETTO Sardegna Ricerche corrisponderà un importo massimo di Euro 

«importo_massimo_in_cifre» («importo_massimo_in_lettere») secondo quanto meglio specificato nell’Allegato  A 

(PROGETTO). 

L’importo erogato da Sardegna Ricerche dovrà essere utilizzato per spese inerenti, strettamente ed esclusivamente, 

la realizzazione del PROGETTO. Il SOGGETTO ATTUATORE si farà carico delle spese autonomamente assunte 

per l’esecuzione delle attività. 

Secondo quanto previsto nell’ Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali per l’attivazione di azioni 

cluster con approccio “Top-Down”, al SOGGETTO ATTUATORE sarà rimborsato il 100% dei costi ammessi, 

sostenuti per la realizzazione del Progetto entro i limiti indicati nella deliberazione n. 6/73 del 24 giugno 2013 del 

Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche. 

I costi ammissibili sono i seguenti:  

1. personale dipendente, legato al soggetto attuatore da un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o 

determinato, a tempo pieno o a tempo parziale;  

2. personale non dipendente, inteso come collaboratori a progetto il cui rapporto di collaborazione deve risultare da 

un regolare contratto sottoscritto dalle parti interessate  

3. prestazioni di terzi, nella misura massima del 10% del costo del progetto;  

4. attrezzature, nella misura massima del 25% del costo del progetto;  

5. altri costi diretti specificamente imputabili al progetto;  

6. spese generali, nella misura massima del 10% del totale delle spese del personale dipendente e non dipendente. 

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i costi, conformi al D.P.R. 3 ottobre 2008 n. 196 e ss.mm.ii. ed al 

Regolamento (CE) n. 800/2008, sostenuti per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione e 

per la durata della convenzione stessa. Tali costi includono le voci e i massimali indicati nell’Allegato B. 

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di stipula della convenzione. 

Qualora le spese sostenute, che siano state correttamente rendicontate e riconosciute ammissibili da Sardegna 

Ricerche a seguito della verifica amministrativa e contabile sul rendiconto finale, differiscano dall’importo 
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complessivo del PROGETTO, l’importo sarà corrisposto in proporzione al costo complessivo risultato ammissibile 

fermo restando il costo complessivo massimo ammesso in sede di definizione della graduatoria. 

Art. 6 

Periodo di ammissibilità dei costi e durata del progetto. Discordanza tra contratto e allegati. 

Il rimborso è concesso sui costi sostenuti dal SOGGETTO ATTUATORE a decorrere dalla data di stipula della 

presente convenzione ("DATA DI INIZIO") e non dovrà superare i 18 mesi. Tutte le azioni e gli interventi compresi 

nei Cluster dovranno concludersi improrogabilmente entro il 30 giugno 2015.  

In caso di discordanza tra la presente convenzione e i suoi allegati prevale nell’ordine: la convenzione, i Criteri per 

la determinazione e rendicontazione dei costi (allegato B) e il PROGETTO (allegato A). 

Art. 7 

Modalità di erogazione 

Il CONTRIBUTO sarà erogato da Sardegna Ricerche secondo la ripartizione prevista nel piano finanziario di cui 

all’allegato C, attraverso accredito su conto corrente indicato dal soggetto attuatore. 

L'erogazione del contributo  avverrà secondo le seguenti modalità: 

- 30% del totale del contributo alla stipula della convenzione, come anticipo sul contributo totale del progetto.  

- un’ulteriore anticipazione del 50% del totale del contributo da erogarsi subordinatamente alla positiva verifica 

tecnica e amministrativo-contabile da parte di Sardegna Ricerche delle attività effettivamente svolte e dei costi 

rendicontati pari al  50% dell’importo del progetto; 

- il saldo, pari al 20%, a seguito della rendicontazione finale e della sua accettazione da parte di Sardegna Ricerche 

a condizione che: 

 il SOGGETTO ATTUATORE abbia completato in ogni sua parte il PROGETTO; 

 il SOGGETTO ATTUATORE abbia speso  l'IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO; 

 Sardegna Ricerche abbia completato con esito positivo la verifica tecnica e amministrativo-

contabile delle attività effettivamente svolte e dei costi rendicontati. Il controllo verrà effettuato 

basandosi anche sull’analisi dei deliverable di progetto e i prospetti di cui all’Allegato C che 

dovranno, pertanto, essere messi a disposizione per l’analisi stessa, insieme alla documentazione 

amministrativo-contabile attestante i costi sostenuti e la relativa documentazione di spesa. 
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Qualora tale saldo sia negativo, nel senso che le spese effettivamente sostenute siano inferiori al valore 

corrispondente alle prime due erogazioni, sarà avviata la procedura di recupero delle somme dovute con gli interessi 

di legge. 

È’ data facoltà al SOGGETTO ATTUATORE di non chiedere anticipazioni, rendicontando e ricevendo le tranche di 

finanziamento nella misura sopra indicata,  a seguito di positiva verifica tecnica e amministrativo-contabile  da parte 

di Sardegna Ricerche delle attività effettivamente svolte e della rendicontazione che certifica la spesa effettiva 

(corredata delle relative quietanze). 

In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento potranno essere effettuati specifici controlli, 

sulla base della documentazione tecnica fornita, delle dichiarazioni e relative relazioni. 

Ai fini dell'ottenimento delle tranches di contributo e del saldo, il soggetto attuatore deve presentare formale richiesta 

di erogazione, la rendicontazione delle spese sostenute e deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni) che 

attesti: 

- che gli impegni e le spese sostenute in attuazione del PROGETTO sono articolati secondo le voci di spesa 

in esso indicate; 

- che le attività procedono regolarmente ed in conformità al PROGETTO; 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per l’attivazione di azioni cluster con approccio “TOP DOWN” 

-  di aver realizzato il progetto nel rispetto della  “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a 

favore di ricerca, sviluppo e innovazione” e della normativa indicata nella premessa alla presente 

convenzione. 

Art. 8 

Partecipazione al progetto da parte delle imprese 

Il PROGETTO Cluster “Top Down” è stato presentato dal SOGGETTO ATTUATORE e da almeno cinque PMI 

(Piccole e Medie Imprese) in possesso dei requisiti  previsti dall’Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per l’attivazione di azioni cluster con approccio “TOP DOWN”.  
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E’ necessario che le condizioni di ammissibilità che hanno reso possibile la partecipazione al PROGETTO 

permangano per tutto il periodo di durata del PROGETTO stesso. 

Pertanto il SOGGETTO ATTUATORE è impegnato a garantire la partecipazione al progetto di un numero di imprese 

ammissibili corrispondente a quello individuato nell’allegato A. Si impegna inoltre, considerata la natura del 

PROGETTO, i cui risultati vengono condivisi tra le imprese partecipanti e messi  a disposizione di tutte le 

imprese del settore,  a consentire l'ingresso di nuove imprese, anche quando il progetto cluster sia in corso. 

Art. 9 

Variazioni di spesa 

Eventuali e giustificate modifiche al progetto che si rendessero necessarie durante l’esecuzione dei lavori dovranno 

essere preventivamente richieste a Sardegna Ricerche e le conseguenti spese potranno essere ammesse solo se 

la modifica sia stata autorizzata da Sardegna Ricerche. In ogni caso, non saranno autorizzate variazioni superiori al 

20% per ogni categoria di costo, fermo restando il costo complessivo del progetto e i massimali approvati previsti 

per le diverse categorie di costo, secondo quanto precisato dall’Allegato B. 

Art. 10 

Obblighi del soggetto attuatore 

Ai fini della erogazione  il SOGGETTO ATTUATORE assume su di sé e nei confronti di Sardegna Ricerche i seguenti 

obblighi: 

a) relazione sullo stato di avanzamento finanziario, fisico, scientifico e contabile dell'intervento da presentare 

in coincidenza di qualsiasi rendicontazione e richiesta di anticipazione, e comunque con cadenza bimestrale 

secondo i criteri ed i prospetti di cui all’ Allegato C ; 

b) rendiconto delle spese effettivamente sostenute in attuazione del PROGETTO da compilarsi secondo i 

criteri ed i prospetti di cui agli Allegati B e C. Tale rendiconto deve essere inviato a Sardegna Ricerche in 

occasione di ogni richiesta di erogazione (successiva alla prima in caso di anticipazione); 

c) rispettare gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese (Reg. 1083/2006 e 1828/2006) e garantire 

la completezza della documentazione amministrativa, tecnica e contabile degli interventi (sia sotto il profilo 

formale che di ammissibilità e corrispondenza delle spese rendicontate); 
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d) garantire che le spese rendicontate siano reali e che le attività siano conformi a quanto previsto in sede di 

approvazione del progetto e conservare tutti i documenti relativi al progetto, sotto forma di originali o di 

copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovino l’effettività della spesa sostenuta.  

e) conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti 

comunemente accettati, che comprovano l’effettività della spesa sostenuta; 

f) trasmettere a Sardegna Ricerche le relazioni periodiche previste al punto a) e una  relazione finale 

descrittiva del lavoro svolto e degli obiettivi conseguiti, insieme ad una relazione riservata su quello che è 

necessario fare per l’eventuale protezione dei risultati; 

g) trasmettere a Sardegna Ricerche una breve sintesi del progetto priva di informazioni riservate, da redigere 

in sede di rendicontazione finale da parte del Responsabile Scientifico, e destinata  ad un’eventuale 

pubblicazione ed alla diffusione negli ambienti imprenditoriali interessati; 

h) realizzare le attività contenute nel PROGETTO e  accettare i controlli diretti a verificare lo stato di attuazione 

del progetto; 

i)  rispettare gli obblighi previsti dall’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per 

l’attivazione di azioni cluster con approccio “TOP DOWN” e dal provvedimento di ammissione in 

graduatoria; 

j) mantenere la stabilità delle operazioni nei cinque anni successivi alla conclusione del PROGETTO, ai sensi 

dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006; al fine del rispetto di tale obbligo, l’iniziativa ammessa 

non deve subire modifiche sostanziali  che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino 

un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico, o risultanti da un cambiamento della natura della 

proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di un’attività produttiva; 

k) rispettare le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

l) garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, ove applicabile, e rispettare la normativa 

ambientale e quelle in materia di pari opportunità e non discriminazione.  

m) rispettare la prescrizione che prevede che i finanziamenti previsti dalla  presente convenzione siano non 

cumulabili con altri finanziamenti pubblici, comunque denominati (comunitari, nazionali, regionali o 

comunque concessi da enti e istituzioni pubbliche) concessi per gli stessi interventi; 
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n) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese e garantire il rispetto della suddetta 

condizione anche successivamente alla chiusura del progetto; 

o) dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie 

concernenti il PROGETTO; 

p)  comunicare tempestivamente a Sardegna Ricerche eventuali richieste di variazioni progettuali secondo 

quanto stabilito all’articolo 9 della presente convenzione; 

q) comunicare a Sardegna Ricerche, alla conclusione del PROGETTO, e laddove necessario anche 

successivamente, il grado di conseguimento degli obiettivi fissati in sede di presentazione e approvazione, 

quantificando, tra l’altro, gli indicatori fisici di realizzazione, risultato e impatto previsti; 

r) garantire che il PROGETTO sia conforme alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l’intero 

periodo di attuazione; 

s) comunicare le variazioni intervenute nello status giuridico e operativo che alterino o modifichino la 

condizione del SOGGETTO ATTUATORE e delle imprese partecipanti al cluster elencate nell’allegato A, 

da effettuarsi entro 15 giorni dalla modifica stessa; 

t)  dare immediata comunicazione alla Regione Autonoma della Sardegna e a Sardegna Ricerche mediante 

lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC (protocollo@cert.sardegnaricerche.it) in caso di rinuncia al 

PROGETTO e, qualora il rinunciatario abbia già percepito l’anticipo, restituire lo stesso entro 60 giorni. 

Inoltre: 

u) Il SOGGETTO ATTUATORE sarà responsabile della realizzazione di tutte le attività previste ed ammesse 

al finanziamento e vi provvederà secondo le norme consuete di conduzione lavori e le regole fissate nella 

presente  convenzione. Il SOGGETTO ATTUATORE assumerà il ruolo di interfaccia unico nei confronti di 

Sardegna Ricerche, provvedendo a raccogliere le adesioni ed ogni documentazione necessaria dagli altri 

soggetti partecipanti al PROGETTO; 

v) Il SOGGETTO ATTUATORE, destinatario del finanziamento, sarà responsabile per il raggiungimento dei 

risultati attesi. Quale  organismo di ricerca proponente deve possedere tutti i seguenti requisiti:  

  essere operativo in Sardegna, nella sede oggetto dell’intervento, da almeno 1 (uno) anno;  
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  essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione 

volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali;  

  non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un 

conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;  

  non essere state destinatario, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di 

provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad 

eccezione di quelli derivanti da rinunce;  

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

e negli adempimenti previdenziali, fiscali, assistenziali ed assicurativi nei confronti degli Enti 

competenti; 

 restituire le somme erogate (maggiorati di interessi al tasso legale dalla data dell’evento che ha dato 

luogo alla revoca) in caso di inadempimento degli impegni assunti che abbiano comportato la revoca 

(totale o parziale) del finanziamento o di mancata esecuzione dell’intervento; 

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

 ultimare l'iniziativa entro il termine previsti dall’Avviso  e dal progetto approvato e comunque non oltre 

il 30 giugno 2015; 

 rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale e di pari opportunità, con 

particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione; 

 rispettare gli obblighi specifici stabiliti dall’Avviso e gli altri obblighi previsti dalla normativa di 

riferimento richiamata in premessa; 

 garantire la conformità con la normativa di settore; 

w) poiché l’iniziativa è finanziata dal Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013, i partecipanti ai 

progetti diventano testimonial diretti del valore aggiunto delle politiche comunitarie e pertanto hanno 

l’obbligo di inserire le indicazioni da cui risulti che il progetto stesso è stato cofinanziato dal FESR in 

qualsiasi documento riguardante il PROGETTO che sia diffuso presso il pubblico. In particolare il 

SOGGETTO ATTUATORE  dovrà rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità 

secondo le previsioni di cui agli artt. 8 e 9 del Reg. 1828/06 relative agli interventi informativi e pubblicitari 
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concernenti le operazioni cofinanziate ovvero, indicare e fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e 

private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che il 

progetto è stato realizzato con i finanziamenti della Unione Europea e con il supporto della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

Inoltre, il SOGGETTO ATTUATORE  dichiara: 

 di accettare l’impegno a fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del Programma;  

 in conformità con l’art. 1, comma 1223, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) “di non 

rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea 

(Clausola Deggendorf)”. 

 

Fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga 

a fornire a Sardegna Ricerche tutte le informazioni aggiuntive inerenti il PROGETTO, da questo ritenute 

necessarie. Tali informazioni dovranno essere inviate a Sardegna Ricerche entro e non oltre 30 giorni dalla 

richiesta. 

Art. 11 

Utilizzo dei risultati 

Il SOGGETTO ATTUATORE si impegna a consegnare a Sardegna Ricerche i risultati del PROGETTO entro 45 

giorni dalla fine dello stesso. 

I risultati finali del PROGETTO cluster e le eventuali soluzioni identificate resteranno proprietà di Sardegna 

Ricerche e, conseguentemente, della Regione Autonoma della Sardegna per il perseguimento dei suoi fini 

istituzionali: saranno messi a disposizione delle imprese che hanno partecipato al progetto e della altre imprese 

del settore secondo criteri non discriminatori.  

Eventuali diritti di proprietà intellettuale/industriale, scaturenti dall’attività progettuale condotta, restano di 

proprietà di Sardegna Ricerche, fatti salvi il riconoscimento dei diritti morali degli inventori, e saranno messi a 

disposizione delle imprese a titolo gratuito, secondo modalità e strumenti da definire a cura di Sardegna Ricerche. 

La tutela dei risultati potrà essere fatta in termini di brevetti, modelli, marchi, inclusa la protezione dei diritti di 

design, di autore e sul software. 

Art.12 
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Responsabilità del soggetto attuatore e rapporti con Sardegna Ricerche 

Il SOGGETTO ATTUATORE sarà responsabile in via piena ed esclusiva per il mancato e/o inesatto e/o non puntuale 

adempimento degli obblighi di propria spettanza, obbligandosi al risarcimento dei relativi danni, senza che 

SARDEGNA RICERCHE possa essere ritenuto responsabile per i danni causati per qualunque atto, omissione, 

ritardo o negligenza nei confronti di terzi. Il SOGGETTO ATTUATORE esonera, pertanto, SARDEGNA RICERCHE 

da ogni responsabilità, impegnandosi fin d’ora a rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsiasi azione di rivalsa o di 

risarcimento dei danni nei confronti di SARDEGNA RICERCHE stesso. 

Il SOGGETTO ATTUATORE si impegna ad adempiere le obbligazioni nascenti dalla presente Convenzione con 

organizzazione e gestione a proprio rischio. Inoltre dichiara di essere in perfetta regola per quanto attiene 

l'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e tutte le altre normative (ivi incluse a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo quelle derivanti da contrattazione collettiva, sanitarie, previdenziali, assicurative, fiscali, sulla sicurezza del 

luogo di lavoro) vigenti ed applicabili al proprio personale, ai terzi ausiliari, al PROGETTO finanziato da Sardegna 

Ricerche ed ai mezzi all'uopo utilizzati. Il SOGGETTO ATTUATORE, pertanto, assume espressamente in via piena 

ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle 

leggi/regolamenti/normative prima richiamate da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o di terzi ausiliari, e si 

obbliga a tenere  Sardegna Ricerche indenne da: 

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatagli in relazione a tali violazioni; 

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'art. 2049 C.C. - eventualmente contestatagli 

in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o a persone che possa verificarsi durante 

l'espletamento degli adempimenti richiesti dalla presente Convenzione. 

 Si obbliga altresì a tenere indenne e/o a risarcire Sardegna Ricerche per qualsiasi danno eventualmente patito al 

riguardo o per le somme che a qualsivoglia titolo saranno a questo richieste. 

Sardegna Ricerche e la Regione Autonoma della Sardegna non potranno, in nessun caso, essere ritenute 

responsabili per atti o omissioni compiuti dagli organismi di ricerca e/o dalle imprese nella realizzazione del 

PROGETTO. Le stesse, inoltre, non potranno essere ritenute responsabili per eventuali danni arrecati da qualunque 

prodotto o servizio realizzato o erogato sulla base della conoscenza derivante dal PROGETTO. Il SOGGETTO 
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ATTUATORE  e le imprese partecipanti si impegnano a tenere indenne e manlevare Sardegna Ricerche e la Regione 

Autonoma della Sardegna da qualsiasi richiesta al riguardo. 

Il SOGGETTO ATTUATORE curerà l'espletamento delle attività  come ripartite nel PROGETTO Allegato A e 

nell’Allegato C.  

E' fatto divieto al soggetto attuatore di cedere il presente contratto. 

Art. 13 

Responsabilità e rapporti con prestatori di servizi (di seguito terzi affidatari) 

Non sono ammissibili i costi relativi a prestazioni di terzi che abbiamo cariche sociali nel SOGGETTO ATTUATORE 

dell’intervento o che in generale si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il SOGGETTO ATTUATORE 

dell’intervento (rappresentante legale, socio,amministratore, titolare di ditta individuale, consorziati, soggetti 

appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate ecc.).  Secondo quanto indicato nell’allegato B, non 

sono in generale ammissibili i costi relativi alle società facenti parte del progetto. 

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

abbiano rapporti di cointeressenza.  

Non sono ammissibili le prestazioni affidate alle società facenti parte del progetto e ai loro rappresentanti legali, soci, 

amministratori, titolari di ditta individuale, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società 

partecipate, ecc.), cosi come non saranno ammissibili rimborsi di costi sostenuti dalle stesse imprese. 

Non sono altresì ammissibili le consulenze-collaborazioni affidate a persone fisiche o giuridiche che abbiano rapporti 

di cointeressenza con il SOGGETTO ATTUATORE e le imprese partecipanti al progetto (amministratore unico, 

amministratore delegato, membro del consiglio di amministrazione ricercatore e personale dipendente, socio nonché 

parenti o affini di tali soggetti).  

Il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga a far sì che in ciascuno dei contratti conclusi con terzi affidatari: 

 le obbligazioni assunte siano conformi alle obbligazioni previste nella presente Convenzione; 

 siano concessi a Sardegna Ricerche, o a suo incaricato, tutti i diritti in materia di verifica tecnica e di accesso 

riconosciuti a Sardegna Ricerche nei confronti del SOGGETTO ATTUATORE;  

 vi sia una espressa esclusione di responsabilità di Sardegna Ricerche nei confronti dei terzi affidatari. 

Art. 14 

Controlli 
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La regolare esecuzione del PROGETTO sarà sottoposta alla valutazione, al monitoraggio e controllo di Sardegna 

Ricerche anche a mezzo di soggetto o società da questo appositamente incaricata. 

Entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b) ed f) del precedente art. 10 e dei 

risultati di cui all’art. 11, Sardegna Ricerche provvederà ad effettuare la verifica tecnica sull’avvenuto svolgimento 

delle attività previste dal PROGETTO e la verifica amministrativa e contabile sul rendiconto finale delle spese 

effettivamente sostenute. 

Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti e controlli sullo stato di 

avanzamento del PROGETTO, sull’impiego delle somme erogate da Sardegna Ricerche e sull’utilizzazione delle 

apparecchiature e dei materiali acquisiti. 

A tal fine, il SOGGETTO ATTUATORE si impegna a fornire la massima collaborazione ed a tenere a disposizione di 

Sardegna Ricerche tutta la documentazione tecnica ed amministrativo-contabile idonea a comprovare e/o 

giustificare i costi sostenuti in attuazione del PROGETTO, e a garantire alle strutture competenti l’accesso a tutta la 

documentazione amministrativa, tecnica e contabile. 

Il SOGGETTO ATTUATORE è tenuto a restituire l’importo del PROGETTO nei casi in cui non sia rispettato l’obbligo 

di stabilità delle operazioni. 

Sardegna Ricerche svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi, anche attraverso 

sopralluoghi ispettivi. Sardegna Ricerche qualora lo ritenga necessario, ha facoltà di richiedere documentazione 

aggiuntiva sia agli organismi di ricerca che alle imprese ed effettuare le verifiche ritenute opportune. 

Art. 15 

Sospensione delle erogazioni 

Qualora la documentazione di cui all'art. 10 e i risultati di cui all’art. 11 siano consegnati con un ritardo superiore a 

30 giorni dalla prevista data di consegna ovvero siano stati frapposti ostacoli all’attività di controllo di cui al 

precedente articolo 14, Sardegna Ricerche ha la facoltà di sospendere le erogazioni fatta salva comunque 

l'eventuale applicazione degli artt. 16 e 17. 

Art. 16 

Clausola risolutiva espressa 

Fatta sempre salva l'azione generale di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 C.C, Sardegna Ricerche avrà la 

facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa qui all'uopo convenuta determinando la risoluzione di diritto 

della presente Convenzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC: 

protocollo@cert.sardegnaricerche.it, in caso di inadempimento da parte del SOGGETTO ATTUATORE delle 

obbligazioni di cui agli artt.10, 11 e 12 e nei casi qui di seguito elencati: 

a) la mancata consegna o la consegna della documentazione di cui all’art.10 e  dei risultati di cui all’art. 11 oltre il 

termine essenziale di 45 giorni; 
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b) la perdita dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per l’attivazione di azioni cluster con approccio “Top-Down” per il SOGGETTO 

ATTUATORE e per le imprese partecipanti al PROGETTO; 

c) la mancata registrazione nella contabilità ufficiale obbligatoria del SOGGETTO ATTUATORE, tenuta in base 

alle vigenti norme in materia, degli acconti di contributo ricevuti, accertata in sede di verifica finale del 

PROGETTO; 

d) la richiesta e/o l'ottenimento di ulteriori contributi regionali, nazionali, comunitari per il finanziamento delle attività 

contenute nel PROGETTO; 

e) l'utilizzo, anche solo parziale, delle somme ricevute per fini estranei al PROGETTO; 

f) il ritardo nell’attuazione del PROGETTO che possa pregiudicare la conclusione dello stesso entro i termini 

previsti; 

g) ripetute irregolarità nell’attuazione del progetto o riscontrata, da parte di Sardegna Ricerche o di terzi, in 

violazione delle disposizioni contrattuali. 

h) dichiarazioni anche solo in parte mendaci o non veritiere; 

Trova altresì applicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la clausola risolutiva in 

tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

sopraindicata legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

In caso di risoluzione imputabile al SOGGETTO ATTUATORE, questi si obbliga a restituire a Sardegna Ricerche 

quanto ricevuto entro 5 giorni dalla comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC: 

protocollo@cert.sardegnaricerche.it. E' fatto sempre salvo il diritto al risarcimento dei danni e l’esercizio della azione 

per la restituzione delle somme erogate.  

La Convenzione sarà altresì risolta di diritto nel caso in cui il SOGGETTO ATTUATORE si trovi nell’impossibilità, 

dovuta a cause non dipendenti dalla sua volontà e ad esso non imputabili, di attendere all’espletamento del 

PROGETTO oggetto della presente Convenzione. In tal caso Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di corrispondere 

o meno il CONTRIBUTO nella misura delle spese impegnate e correttamente sostenute alla data di risoluzione, 

sempre e comunque sulla base di una verifica che attesti la consistenza delle attività svolte, dei risultati intermedi 

conseguiti e sulla base dei costi effettivamente sostenuti e correttamente rendicontati.  

Art. 17 

Recesso unilaterale 

 
Fatta salva la facoltà di SARDEGNA RICERCHE di avvalersi della clausola risolutiva espressa ogniqualvolta si 

verifichi la perdita dei requisiti di ammissibilità indicati nella richiesta di partecipazione al programma, Sardegna 

Ricerche avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione con effetto immediato mediante comunicazione con 

lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC e senza che il SOGGETTO ATTUATORE possa avere alcunché a 

pretendere: 

- nel caso di scioglimento o estinzione del soggetto, sottoposizione o ricorso a procedura concorsuale; 
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- qualora intervengano fatti o provvedimenti che mutino la situazione in essere all'atto della stipula della presente 

Convenzione, o si manifestino nuovi elementi che rendano impossibile la sua conduzione a termine.  

In caso di recesso, Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di riconoscere le spese impegnate e sostenute dal 

SOGGETTO ATTUATORE alla data di comunicazione del recesso comunque e sempre previa verifica con esito 

positivo della consistenza delle attività svolte sulla base dei costi correttamente rendicontati.  

Art. 18 

Rinuncia e revoca dei finanziamenti 

 

I proponenti che intendano rinunciare all’attuazione del progetto, ne dovranno dare immediata comunicazione alla 

Regione Autonoma della Sardegna e a Sardegna Ricerche mediante lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo 

PEC: protocollo@cert.sardegnaricerche.it.  

Qualora il rinunciatario abbia già percepito l’anticipo, dovrà restituirlo entro 60 giorni. 

Costituiranno motivi di revoca del finanziamento:  

- il mancato avvio del progetto entro 30 giorni dalla stipula della convenzione;  

- la realizzazione del progetto in modo difforme da quanto previsto;  

- l’ingiustificata interruzione del progetto;  

- la messa in liquidazione volontaria o la cessazione volontaria dell’attività da parte del SOGGETTO PROPONENTE 

nel caso in cui non vi sia un soggetto che, sulla base di una autorizzazione espressa di Sardegna Ricerche, continui 

il progetto, nonché nel caso fossero accertate gravi irregolarità.  

Il finanziamento sarà sottoposto a revoca nei seguenti casi: 

- qualora, nel caso di richiesta da parte della Regione o di Sardegna Ricerche di documentazione integrativa, il 

SOGGETTO ATTUATORE non ottemperi all’invio, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC: 

protocollo@cert.sardegnaricerche.it, di tutto quanto richiesto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta 

stessa; 

- qualora la domanda di erogazione del saldo e la relativa documentazione non sia inviata, a mezzo raccomandata 

A/R ovvero a mezzo PEC: protocollo@cert.sardegnaricerche.it, entro il termine del 30/06/2015; 

- qualora i controlli effettuati evidenzino l’insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dall’Avviso  ovvero la 

violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento comunitario; 

- qualora i controlli effettuati evidenzino è venuta meno la partecipazione al progetto di un numero di imprese 

ammissibili corrispondente a quello individuato nell’allegato A; 

- qualora l’iniziativa non venga realizzata e rendicontata entro e non oltre il 30/06/2015; 

Contestualmente alla revoca del contributo, così come in caso di rinuncia volontaria da parte dell’impresa 

destinataria o di riduzione successiva dell’agevolazione concessa, verrà disposto il recupero delle somme 

eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali (tasso ufficiale di sconto vigente alla data della restituzione 

del contributo) calcolati a partire dalla data di erogazione. 
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Art. 19 

Termini 

Tutti i termini previsti nella presente convenzione sono espressamente assunti dalle parti come essenziali ai sensi 

dell’articolo 1457 del codice civile. In caso di discordanza fra i termini indicati nella presente convenzione e negli allegati, 

prevalgono quelli indicati nella presente convenzione. 

Art. 20 

Legge applicabile e foro competente 

La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana. 

Le parti convengono di devolvere alla esclusiva competenza del Foro di Cagliari tutte le controversie scaturenti dalla 

esecuzione della presente Convenzione. 

Art. 21 

Precedenti accordi 

Tutti gli accordi, sia scritti che orali, e la corrispondenza scambiata dalle Parti relativamente al PROGETTO 

precedentemente al momento della sua sottoscrizione, si intendono decaduti e completamente superati dalla presente 

Convenzione. 

Art. 22 

Allegati 

I seguenti allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione: 

All. A: PROGETTO; 

All. B: Criteri di ammissibilità dei costi; 

All. C: Prospetto riassuntivo, Piano Finanziario e prospetto per la rendicontazione periodica; 

All. D: comunicazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010 relativo alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

Art. 23 

Imposte e tasse 

Tutte le spese per imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, sono a totale carico 

del SOGGETTO ATTUATORE. 

 

Art. 24 

Tracciabilità 

Con riferimento a quanto previsto all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 relativo alla tracciabilità dei flussi 

finanziari, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e 

effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tal fine il SOGGETTO ATTUATORE comunica entro 7 

giorni dalla stipula del presente contratto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operarvi, secondo il modello previsto nell’allegato D. 
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Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere, il seguente codice unico di progetto: «CUP». 

 

Luogo e data ______________________  

 

Sardegna Ricerche 

 

 

___________________ 

 

«proponente» 

 

___________________ 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli Artt.1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di aver espressamente esaminato ed approvato le 

clausole della presente convenzione di cui agli artt.: 

- 10 - Obblighi del SOGGETTO ATTUATORE; 

- 12 - Responsabilità; 

- 14 - Controlli; 

- 15 - Sospensione delle erogazioni; 

- 16 - Clausola risolutiva espressa; 

- 17 - Recesso unilaterale; 

- 18 – Rinuncia e revoca dei finanziamenti; 

- 19 - Termini essenziali; 

- 20 - Foro competente; 

Luogo e data ___________________________  

 

«proponente» 

 

___________________ 

 


