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1. Premessa 
La Misura 3.13 del POR Sardegna 2000-2006 ha l’obiettivo di promuovere la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico nelle imprese e nel territorio.   

La misura individua in particolare i seguenti obiettivi: 
1. rafforzare il sistema della ricerca scientifica – tecnologica della Sardegna, migliorando i collegamenti 

tra i sottosistemi scientifici e il sistema imprenditoriale, anche con la finalità di promuovere il 
trasferimento tecnologico, la nascita di imprese e l’attrazione di insediamenti Hight Tech; 

2. accrescere la propensione alla innovazione di prodotto, di processo e organizzativa delle imprese 
sarde; 

3. promuovere la ricerca e l’innovazione in settori strategici per l’economia regionale e per la 
valorizzazione di risorse naturali e storico artistiche del territorio sardo. 

Nell’ambito di tale misura, la Regione Sardegna – Centro Regionale di Programmazione intende stimolare 
le imprese operanti prevalentemente nei settori tradizionali del sistema economico regionale, che 
intendano cooperare su iniziative comuni, a proporre progetti di intervento finalizzati allo sviluppo, la 
valorizzazione, l’innovazione e il potenziamento competitivo delle aziende.  

Nella realizzazione dell’intervento l’Amministrazione Regionale sarà supportata, in qualità di soggetto 
attuatore, da Sardegna Ricerche, ente pubblico della Regione Sardegna operante nella programmazione, 
progettazione operativa e attuazione degli interventi regionali nel settore della ricerca e dello sviluppo 
tecnologico 
 
2. Interventi finalizzati alla promozione dell’innovazione 
Mediante l’invito alla presentazione di proposte pubblicato il 20 gennaio 2008, si voleva verificare il livello di 
interesse e la disponibilità delle imprese a promuovere l’applicazione di processi innovativi di tipo strategico 
e/o tecnologico, stimolando l’adozione di un concetto ampio di innovazione esteso ai prodotti nella loro 
accezione più ampia (materiali, prestazioni, personalizzazione, design, servizi che integrano il prodotto 
tangibile), ai processi aziendali e all’insieme delle attività che compongono la catena del valore dell’impresa 
(progettazione, produzione, approvvigionamenti, marketing, gestione della qualità, ecc.). 

Gli interventi previsti da questa azione della Misura 3.13 del POR Sardegna 2000-2006 sono in particolare 
orientati alla realizzazione dei seguenti elementi di innovazione: 
- innovazione di prodotto, da ottenere attraverso la creazione di nuovi prodotti in funzione di specifiche 

esigenze dei clienti o attraverso il “restyling” di prodotti già esistenti mediante l’utilizzo originale di 
metodologie, tecnologie e componenti già disponibili;  

- innovazione di processo, da ottenere attraverso l’applicazione di un metodo di produzione o di 
distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi i cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle 
attrezzature e nel software)

(1)
; 

- innovazione di mercato, da ottenere attraverso la capacità di creare domande nuove o di esaltare 
domande latenti presso i consumatori o utenti di riferimento; 

- innovazioni di marketing, da ottenere attraverso un nuovo posizionamento sui canali commerciali, 
anche come frutto di una nuova strategia distributiva, di comunicazione, di promozione, ecc.; 

- innovazioni organizzative, da ottenere attraverso un riorientamento dei processi produttivi, privilegiando 
gli aspetti qualitativi e della produttività e attraverso l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle 
pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne 
dell'impresa

(2)
. 

Le indicazioni fornite dai gruppi di imprese interessate, finalizzate ad individuare i temi e iniziative comuni 
più interessanti per il conseguimento delle finalità precedentemente descritte, sono state selezionate e gli 
interventi individuati vengono attuati attraverso lo strumento dei “Progetti per sistemi di imprese”. Il 
presente bando ha proprio l’obiettivo di sollecitare l’adesione delle imprese interessate ai “Progetti per 
sistemi di imprese” che sono stati proposti e definiti. 

                                                 
(1)

  Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o l'applicazione di un nuovo metodo 

organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. di servizio attraverso 
l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera 
sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali 
modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati 

 
(2) Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano 

su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di 
un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione 
personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati 
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3. Progetti per sistemi di imprese 
I Progetti per sistemi di imprese sono costituiti da un insieme di azioni che, nel loro complesso, sostengono 
i gruppi di imprese operanti prevalentemente nei settori tradizionali del sistema economico regionale 
attraverso attività a carattere informativo, diffusive di nuove conoscenze e tecnologie, l’implementazione di 
dette conoscenze e tecnologie, la formazione delle risorse umane disponibili. 

Tali Progetti sono finalizzati a favorire la realizzazione di interventi di valorizzazione e innovazione, così 
come specificati nel precedente punto 2, nell’ambito di imprese appartenenti ad un medesimo settore, area 
territoriale o appartenenti a diversi settori che intendano cooperare su iniziative comuni. 

I Progetti per sistemi di imprese sono attuati attraverso le due tipologie di azioni: 
� Azione cluster 
� Azione servizi innovativi 

L’azione cluster ha l’obiettivo di stimolare la collaborazione tra le imprese operanti nei settori tradizionali 
nell’ottica della risoluzione di tematiche comuni, con particolare riferimento a quelle legate alla innovazione 
della produzione e alla realizzazione di nuovi prodotti. L’azione Cluster prevede inoltre la possibilità di 
accesso ed utilizzo delle Piattaforme Tecnologiche (apparecchiature scientifiche, attrezzature e know how 
di utilizzo collettivo) di Sardegna Ricerche. 

L’Azione servizi innovativi è orientata invece all’adozione puntuale presso la singola azienda degli 
interventi di innovazione (sviluppo di nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi mercati e nuove modalità 
organizzative) individuati nell’ambito dell’azione cluster, da realizzare attraverso servizi innovativi che 
favoriscano l’implementazione delle conoscenze legate agli elementi di innovazione di cui si è definito il 
fabbisogno 

Per beneficiare dell’Azione servizi innovativi le imprese dovranno partecipare a tutte le fasi dell’Azione 
Cluster prevista dal “Progetto per sistemi di imprese”, incluse le eventuali iniziative di 
animazione/formazione/informazione. 
 
4. Il “Progetto per sistemi di imprese: miglioramento e valorizzazione del siero e scotta ovini” 

Attraverso il progetto “Miglioramento e valorizzazione del siero-scotta” si intende incidere sulla competitività 
della filiera del latte ovino in Sardegna, con particolare riguardo al problema ambientale della gestione del 
siero-scotta e al miglioramento della produttività delle imprese. 

Come documentato da studi epidemiologici e nutrizionali, la frazione proteica del latte proveniente da varie 
tipologie di animali contiene sostanze biologicamente attive. La quasi totalità degli studi scientifici sono stati 
condotti su latte di vacca e derivati principalmente per la valutazione e lo studio delle componenti con 
valore biologico. 

Nulla invece si sa riguardo a componenti bioattive eventualmente presenti nel latte ovino e tantomeno negli 
scarti di lavorazione dei caseifici (scotta e siero). E’ altresì interessante la valutazione (peraltro assente in 
letteratura scientifica), mediante sofisticate metodiche analitiche ultrasensibili per lo studio di proteine e 
loro derivati (proteomica), dell’influenza delle varie fasi di processamento del siero e della scotta ovina sul 
profilo quali\quantitativo e sulle proprietà funzionali delle proteine che se ne ottengono per un successivo 
uso nutraceutico (integratori alimentari) e/o farmaceutico. 

Il progetto si propone di verificare le potenzialità della frazione proteica della scotta ovina per l’ottenimento 
di prodotti ad alto valore aggiunto con implicazioni nel settore degli integratori alimentari (nutraceutica) ed 
eventualmente in quello farmaceutico. 

In particolare il progetto prevede il completamento di due azioni: 

• un’azione cluster volta all’innovazione di prodotto attraverso la ricerca di quegli elementi 
caratteristici del siero/scotta ovini che consentano di ottenere un prodotto ad alto valore aggiunto 
(speciality); 

• un’azione di servizi innovativi volta a caratterizzare il siero/scotta prodotto dalle singole industrie 
partecipanti al fine di delineare eventuali investimenti produttivi necessari alla sua valorizzazione. 

 
5. Soggetti ed attività economiche ammesse 
Nell’ambito del presente avviso, possono presentare domanda di adesione per la partecipazione al  
“Progetto per sistemi di imprese: miglioramento e valorizzazione del siero e scotta ovini” le imprese che 
sono interessate allo sviluppo dei temi e alla realizzazione delle iniziative indicate nel punto 4 precedente e 
che operano nel settore manifatturiero così come riportato nella sezione D della “Classificazione delle 
attività economiche ISTAT ATECO del 2002”. 

All’Azione cluster, in quanto possibili portatori di know how e conoscenze che possono essere utili o di 
stimolo allo sviluppo del progetto, oltre alle PMI operanti in Sardegna sono ammesse a partecipare in 
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qualità di soggetti partner di progetto le Grandi Imprese, i dipartimenti universitari, i centri di ricerca pubblici 
e privati operanti sia in Sardegna sia in contesti territoriali esterni alla Sardegna. 

Poiché connesso all’applicazione di un regime di aiuto, per partecipare all’Azione servizi innovativi sono 
necessari i seguenti requisiti: 

• avere sede operativa in Sardegna; 

• avere la caratteristica di micro, piccole e medie imprese secondo i limiti stabiliti dalla normativa 
comunitaria e nazionale vigente e definiti dalla Raccomandazione 03/361/CE della Commissione del 6 
maggio 2003. 

 
6. Massimali e criteri di intervento  
Il costo dell’Azione Cluster individuata nel Progetto proposto è a carico della Regione Autonoma della 
Sardegna. Le imprese aderenti dovranno tuttavia contribuire alla riuscita del Progetto partecipando 
attivamente con il proprio personale alle attività previste. I risultati finali dell’azione cluster e le eventuali 
soluzioni identificate resteranno proprietà della Regione Autonoma della Sardegna per il perseguimento dei 
suoi fini istituzionali e saranno messi a disposizione delle imprese che hanno partecipato al progetto e della 
altre imprese del settore secondo criteri non discriminatori. Gli oneri per l’eventuale utilizzo delle 
piattaforme tecnologiche sono a carico del progetto. Sono invece a carico delle imprese partecipanti 
all’Azione cluster i materiali di consumo e quanto altro necessario all’esecuzione delle prove sperimentali di 
laboratorio. 

I “Servizi innovativi” sono prestazioni consulenziali a carattere specialistico fornite da consulenti esterni 
scelti dalle imprese che hanno partecipato ai Progetti cluster. Gli aiuti verranno concessi sulla base del 
Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 
CE agli “aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese”. L’ammontare lordo dell’aiuto concesso per 
gli interventi aventi ad oggetto la prestazione di servizi innovativi non potrà superare il 50% del costo 
riconosciuto per ciascun servizio.  

Si specifica inoltre che: 
� ciascuna impresa può partecipare al massimo alla presentazione di una proposta progettuale; 
� importo massimo della quota pubblica disponibile per ciascuna impresa è pari a Euro 50.000; 
� sia le azioni cluster che i servizi di innovazione compresi nei progetti dovranno concludersi ed essere 
rendicontati entro il 31 dicembre 2008. 
 
7. Dotazione finanziaria  
I “Progetti per sistemi di imprese” hanno una dotazione finanziaria complessiva di Euro 3.400.000. 

 
8. Presentazione delle domande 
 

Le imprese interessate ad usufruire dei servizi di innovazione dovranno indicarlo nella domanda di 
partecipazione al “Progetto per sistemi di imprese: miglioramento e valorizzazione del siero e scotta ovini”. 
Entro 120 giorni dall’avvio della Azione cluster e sulla base delle azioni puntuali in essa individuate, 
Sardegna Ricerche formalizzerà alle imprese che hanno presentato domanda modalità e termini per la 
presentazione dei piani di lavoro (vedi allegato 1) dei servizi innovativi. 
A pena di inammissibilità, la documentazione richiesta deve essere presentata a Sardegna Ricerche 
secondo le modalità indicate nel presente Bando, essere redatta sulla prevista modulistica ed 
accompagnata di tutti i documenti e le dichiarazioni richieste. 
 
9. Procedura istruttoria delle domande 
 
Sardegna Ricerche provvede alla istruttoria delle domande pervenute. 
La verifica concerne: 
- La sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente (appartenenza ad uno dei settori ammissibili; 

appartenenza alla categoria delle PMI secondo la definizione comunitaria; localizzazione della unità 
produttiva); 

- La completezza della documentazione allegata. 
Saranno escluse tutte le domande inviate oltre il termine previsto dal presente Bando.  
 
10. Criteri di selezione delle richieste di servizi innovativi 
 
Le domande che prevedono la richiesta di erogazione di servizi innovativi verranno valutate utilizzando i 
seguenti criteri di selezione : 
1. Aderenza dei servizi richiesti rispetto alle tematiche e obiettivi del “Progetto per sistemi di imprese: 
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miglioramento e valorizzazione del siero e scotta ovini” e coerenza con le attività previste nel progetto 
Cluster; 

2. Novità e/o grado di innovazione apportato ai prodotti o processi produttivi; 
3. Potenziali ricadute applicative; 
4. Capacità e disponibilità da parte del proponente di risorse organizzative, tecniche, finanziarie per 

l’implementazione dei risultati; 
La valutazione verrà effettuata assegnando un punteggio da 0 a 10 a ciascuno dei criteri succitati. 
Saranno ritenute ammissibili le domande che a seguito della valutazione avranno riportato un punteggio 
uguale o superiore a 24. 
Sardegna Ricerche procede alla definizione della graduatoria ordinando le domande sulla base del 
punteggio assegnato in sede di valutazione.  
Saranno ammesse alla concessione dei servizi innovativi le imprese riportate in ordine decrescente nella 
graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse previste.  
 
11. Provvedimento di concessione dei servizi innovativi 
 

La graduatoria sarà sottoposta all’attenzione del Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche per la 
relativa deliberazione di concessione delle agevolazioni.  
Sardegna Ricerche adotta i provvedimenti di concessione delle agevolazioni richieste entro i limiti delle 
disponibilità finanziarie indicate nel presente Bando e li comunica alle singole imprese comprese nella 
graduatoria e ammesse a beneficiare dell’intervento. 
Ove le risorse disponibili siano insufficienti rispetto alle domande presentate e istruite con esito positivo, la 
concessione degli aiuti è disposta secondo l’ordine delle domande presenti in graduatoria.  
Sardegna Ricerche si riserva di segnalare alle imprese eventuali osservazioni e puntualizzazioni. 
Nel provvedimento di concessione saranno specificati anche i seguenti obblighi del soggetto beneficiario: 
a. la completa attuazione dei servizi  entro i tempi stabiliti nei singoli piani di lavoro; la completa 

attuazione dei servizi  entro i tempi stabiliti nei singoli piani di lavoro; in ogni caso i servizi di 
innovazione compresi nei progetti dovranno concludersi ed essere rendicontati entro il 31/12/2008; 

b. la comunicazione a Sardegna Ricerche delle variazioni intervenute nel suo status giuridico e operativo 
che alterino o modifichino la sua condizione di soggetto beneficiario; 

c. l’accettazione di controlli diretti a verificare lo stato di attuazione del progetto e il rispetto degli obblighi 
previsti dal presente Regolamento e dal provvedimento di concessione; 

d. il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalle normative comunitarie ; 
e. l’indicazione a fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in 

tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che il servizio è fornito con il supporto di 
Sardegna Ricerche e della Regione Sardegna.  

 
12. Conclusione dei lavori ed erogazione delle agevolazioni per i servizi innovativi 
 

I servizi dovranno essere completati nel rispetto del piano di lavoro predisposto dal fornitore dei servizi, in 
ogni caso i servizi di innovazione compresi nei progetti dovranno concludersi ed essere rendicontati entro il 
31/12/2008;  
Il mancato rispetto dei termini indicati nei piani di lavoro comporterà l’archiviazione della pratica e la 
decadenza dai benefici accordati. 
Entro i tempi previsti dai piani di lavoro, l’impresa dovrà presentare la Domanda di Concessione delle 
agevolazioni secondo lo schema di cui all’allegato 2.  
Alla Domanda di concessione delle agevolazioni, redatta sotto la forma di dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 ;Report finali relativi ai servizi ricevuti ٭
 Copia delle fatture dei fornitori dei servizi debitamente quietanzate. A dimostrazione del pagamento dei ٭

corrispettivi stabiliti a favore dei fornitori dei servizi utilizzati, dovrà inoltre essere prodotta copia del 
bonifico bancario ovvero copia dell’assegno non trasferibile con evidenza dell’addebito sul c/c bancario 
relative alla fornitura dei servizi ammessi al contributo. 

Sulla base dei report forniti e di una analisi aziendale che verifichi il raggiungimento dei risultati previsti nel 
progetto e nel piano di lavoro, gli Uffici di Sardegna Ricerche predispongono una relazione tecnica ed una 
proposta di deliberazione. 
Il Comitato Tecnico di Gestione delibera sull’ammissione dell’impresa a fruire dell’agevolazione concessa o 
sul rigetto motivato della richiesta. 
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La deliberazione di concessione dell’agevolazione dovrà inoltre specificare l’ammontare del contributo 
riconosciuto rispetto ai costi portati a rendicontazione dal richiedente, fornendo anche le dovute motivazioni 
sulle eventuali riduzioni apportate. 
 

13. Modalità di partecipazione e scadenze: 
La domanda di adesione deve essere redatta sulla modulistica allegata al presente regolamento, contenuta 
in un unico plico, recante la dicitura “Richiesta di adesione al Progetto per sistemi di imprese: 
miglioramento e valorizzazione del siero e scotta ovini”, e deve pervenire a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno o con il servizio di postacelere entro il termine delle ore 13,00 del 24 aprile 2008 al 
seguente indirizzo: 

Sardegna Ricerche 
Loc. Piscinamanna, edificio 2 
09010 PULA (CA) 

 
14. Informazioni e assistenza 
Per ogni necessità contattare: 
Sardegna Ricerche 
Servizio Internazionalizzazione e Reti di imprese 
Edificio 2 - Località Piscina Manna – 09010 Pula (CA) 
Tel. 070 92432204; fax 070 92432203;  
Web: www.sardegnaricerche.it 
e-mail: int@sardegnaricerche.it; 
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PROGETTO MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL SIERO E SCOTTA OVINI  
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

(formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) 
 
Il sottoscritto _______________________________, nato a ____________________________________________ 
 
il ______________, residente in via ___________________________ a __________________________________, 
 
tel ______/___________ fax ______/___________ e-mail _____________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa _______________________________________________________ 
 
natura giuridica ___________________ 
 
consapevole delle responsabilità e delle pene derivanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 
28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni) 
 

DICHIARA le seguenti informazioni sull’azienda richiedente 
 
 
Cod. fiscale ____________________________________ P. IVA _________________________________________ 
 
Sede legale _______________________ via _______________________________________ n° _______________ 
 
Sede operativa ____________________ via _______________________________________ n° _______________ 
 
Attività svolta _________________________________________________________________________________ 
 
iscritta alla CCIAA di ___________________ n°  ________ Cod. ISTAT delle attività svolte ___________________ 
 
scritta all’ufficio INPS di ____________________________ settore ______________________________________ 
 
Capitale sociale ________________________ 
 
Composizione del capitale sociale (deve essere dettagliata in maniera sufficiente a consentire la verifica del possesso del 

requisito di PMI) 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Fatturato annuo (utilizzare i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso. Nel caso di una impresa di nuova costituzione, i cui 

conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso). 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Totale di bilancio annuo (utilizzare i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso. Nel caso di una impresa di nuova 

costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso) 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Numero addetti (il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA))____________________ 

 
 
 

Data _______________    Firma __________________________ 
 
 

 

CHIEDE 
 
di partecipare al Progetto per sistemi di imprese miglioramento e valorizzazione del siero e scotta ovini”, 
relativamente alle seguenti Azioni: 
 
1. Azione Cluster      �       
2. Azione Servizi Innovativi    �    
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(Segnare le Azioni alle quali si chiede di partecipare e allegare le singole domande eventualmente previste e relative documentazioni 

richieste.) 
Dichiara: (solo per PMI) 

di possedere i requisiti di Piccola e Media Impresa così come definiti nella RACCOMANDAZIONE n. 2003/361/CE 
DELLA COMMISSIONE del 6 mag gio 2003; 
 
 

Data _______________    Firma __________________________ 
 

 

 
DICHIARA (A CURA DI TUTTE LE IMPRESE): 

 

� di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la concessione delle 
agevolazioni richieste e di impegnarsi a rispettarle; 

� di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel Bando di avvio del Progetto per 
sistemi di imprese miglioramento e valorizzazione del siero e scotta ovini” e negli allegati che ne formano parte 
integrante e di impegnarsi a rispettarle; 

� di essere in possesso dei requisiti richiesti nel Bando di avvio del Progetto per sistemi di imprese miglioramento 
e valorizzazione del siero e scotta ovini” a cui si intende partecipare e che sussistono tutte le condizioni per 
l’accesso alle agevolazioni previste dagli stessi;  

� di avere sede operativa in ___________________; 

� di essere regolarmente iscritta al registro delle imprese; 

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

� che l’impresa 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, e che 
tale condizione non si è verificata negli ultimi 5 anni; 

� che l’impresa non risulta trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli “Orientamenti Comunitari 
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” pubblicati nella GUCE C/244/2 
del 1 ottobre 2004; 

� di non aver ottenuto o richiesto (ovvero in caso contrario di impegnarsi a restituire o a rinunciare) agevolazioni 
di qualsiasi natura relative al presente Progetto; 

� che non esistono motivi ostativi, ai fini del riconoscimento dei contributi previsti dal Progetto, ai sensi della 
Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge 19.3.1990 n. 55 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

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

� la non sussistenza di cause di scioglimento dell'impresa; 

� la non sussistenza di situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile rispetto alle imprese incaricate 
della realizzazione delle prestazioni consulenziali richieste. 

In particolare per quanto concerne l’Azione Servizi Innovativi dichiara inoltre: 

 

� di avere sede operativa in Sardegna 

� di svolgere un’attività economica compresa tra quelle indicate all’articolo 5 del Bando di avvio del Progetto per 
sistemi di imprese miglioramento e valorizzazione del siero e scotta ovini” 

� di impegnarsi a portare a compimento i servizi innovativi richiesti nel rispetto delle norme individuate nel Bando 
di avvio del Progetto per sistemi di imprese miglioramento e valorizzazione del siero e scotta ovini”;  

� di impegnarsi ad esibire l’eventuale altra documentazione che dovesse essere necessaria per la concessione dei 
contributi connessi alla realizzazione dei servizi innovativi; 

� di essere disposto a consentire i monitoraggi tecnici e amministrativi ritenuti necessari; 

� di essere a conoscenza e pienamente consapevole che solo la positiva verifica del/i servizio/i, farà sorgere il 
diritto a conseguire l’adempimento delle obbligazioni conseguenti alle disposizioni previste nel Bando di avvio del 
Progetto per sistemi di imprese miglioramento e valorizzazione del siero e scotta ovini” e che, pertanto, nulla 
sarà dovuto in caso di verifica negativa o di rigetto della richiesta; 

 

N.B. La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare 
il tipo di documento)…………………………………. n…………………………………….ai sensi dell'alt. 38, comma 3, 
DPR 445/2000. 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi richiamate dall'alt. 76 del DPR 445 del 28.12.2000. 

 

 

(Luogo e data)        (Firma del legale rappresentante)   



 

 9

 
Informativa ai  sensi dell ’art .  13 Dlgs. 196/2003 
 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
La informiamo, pertanto, che: 

1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Progetto per sistemi di imprese 
__________________” 
 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato. 
 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata 
o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto. 
 
4. I dati saranno inoltre comunicati ad altri soggetti interni alla Regione Autonoma della Sardegna. 
 
5. Il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche (già Consorzio Ventuno) con sede in via Palabanda, 9 - 
09123 Cagliari. 
 
6. Il responsabile del trattamento è l’ing. Andrea Redegoso. E-mail: privacy@sardegnaricerche.it 
 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 

del D.lgs.196/2003. 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………… 

 nato a………………………..…il ………………..codice fiscale…………………………………………… 

residente a……………………… Prov…………….via………………………………………………………. 

in qualità di legale rappresentante (specificare) ………………………………………………………………. 

dell’impresa………………………………….. con sede legale a…………………………………………….. 

via……………………………………………………………………………………………………………… 

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 

 
 
Luogo ........................... data ................................. 
 
Firma .................................................................................... 
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ALLEGATO 1 

SCHEMA DEL PIANO DI LAVORO  
DA PRESENTARE DOPO LA RICHIESTA FORMALE DA PARTE DI SARDEGNA RICERCHE 

 
Si fornisce qui di seguito lo schema del piano di lavoro. 
Si dovranno compilare tanti piani di lavoro quanti sono i servizi innovativi che si intende richiedere. 
Il piano di lavoro dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della impresa richiedente e dal 
legale rappresentante dell’impresa fornitrice del servizio. 

 
Il piano di lavoro viene formalmente redatto dal fornitore dei servizi e sottoposto all’approvazione dell’impresa 
richiedente. 

 
 

PIANO DI LAVORO 

 
 
 
 

Impresa 
Ragione sociale 
Indirizzo 
Telefono-fax 
Persona da contattare 

 

  

Fornitore del servizio 
Ragione sociale 
Indirizzo 
Telefono-fax 
Persona da contattare 

 
 
 
 

  
  

Servizio Richiesto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tempi previsti per la 
realizzazione 

 

 

Costo complessivo del servizio 
 

 

Quota costo del servizio a carico 
dell’impresa (non inferiore al 
50%) 
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Risultati attesi  
Esplicitare gli obiettivi quantitativi o qualitativi connessi alla realizzazione del servizio 

 

 

 

 
 
 

Azioni Previste Tempi  

Indicare i contenuti del servizio e le specifiche azioni ed attività che 
verranno svolte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indicare i tempi previsti per 
la realizzazione delle azioni 
previste nel servizio. 

Risorse impiegate e costi 

Specificare i soggetti che svolgono il servizio, l’impegno richiesto ed i relativi costi. 

 

Consulente N°gg. Costo gg. Totale 

 

 

 

 

   

Costo complessivo del servizio 
 

Indicatori di monitoraggio 

Individuare i documenti, gli indicatori e qualsiasi altro strumento che renda possibile il monitoraggio e la 

verifica sul servizio.  

 
 

 
 
 
 
Firma del Legale Rappresentante dell’impresa                          data                     Firma del fornitore del servizio  

 
__________________________________                                         _________________________ 
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                                   ALLEGATO 2 

 

 
 

PROGETTO MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL SIERO E SCOTTA OVINI  
 
 

AZIONE SERVIZI INNOVATIVI 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

(da compilare alla conclusione dei servizi) 
 (formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva all’atto di 

notorietà in base all’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000) 
 
 
 
 
Spett.le  
Sardegna Ricerche 
Edificio 2 – POLARIS 
Località Piscina Manna 
 

 
 
Il sottoscritto ____________________________ Nato a _______________________ il ___________ Codice 
fiscale _____________ residente a _______________________ prov ________ Via _____________________ 
cap _________Tel ______/______________  Fax  _____ /_______________  e-mail ___________________ 
in qualità di legale rappresentante (specificare)  __________________________________________________ 
dell’impresa _______________________ con sede legale a ________________________________________ 
Via _____________________ Tel ______/_________  Fax  _____/_________  e-mail ___________________ 

essendo a conoscenza delle conseguenze di legge, anche penali, in caso di difformità dal vero, il sottoscritto 

 
DICHIARA 

le seguenti informazioni sull’azienda richiedente: 
 
Natura giuridica______________________________ Capitale sociale ________________________________ 
Cod. fiscale _______________________________ P. IVA  _________________________________________ 
Attività svolta (specificare) __________________________________________________________________ 
sede legale  __________________________ via ______________________________ n° ________________ 
sede operativa  __________________________  via ____________________________ n° _______________ 
iscritta alla CCIAA di __________________________________________ n°___________________________ 
Cod. ISTAT delle attività svolte _______________________________________________________________ 
iscritta all’ufficio INPS di_____________________________________ settore  _________________________ 
 

DICHIARA 
 
� di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Bando di avvio del Progetto per sistemi di imprese 

miglioramento e valorizzazione del siero e scotta ovini” e nei relativi allegati; 
� che le informazioni contenute nella presente domanda e la documentazione allegata corrispondono alla 

situazione di fatto allo stato attuale dell’organizzazione richiedente; 
� che l’impresa è in ancora in possesso dei requisiti richiesti dal Bando di cui sopra, così come dichiarati nella 

domanda di partecipazione al Progetto per sistemi di imprese miglioramento e valorizzazione del siero e 
scotta ovini” e che sussistono tutte le condizioni per la concessione delle agevolazioni previste dalle stesse; 

� che la suddetta impresa ha acquisito e accettato il servizio prestato dall’impresa fornitrice e che il servizio 
si è concluso ed è stato eseguito a regola d’arte; 

 
SI IMPEGNA 

 
� ad esibire, oltre alla documentazione prevista, ogni altra eventuale documentazione che Sardegna Ricerche 

dovesse ritenere necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e si dichiara disposto a consentire i 
monitoraggi tecnici e amministrativi ritenuti necessari sia in sede di istruttoria che dopo la concessione dei 
servizi richiesti; 

� ad indicare e a fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte 
le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che il servizio è fornito con il supporto di Sardegna 
Ricerche e della Regione Sardegna. 

 



 

 13 

DICHIARA 
 
� di essere a conoscenza e pienamente consapevole che solo la formale deliberazione da parte del 

competente organo amministrativo di Sardegna Ricerche, successiva alla positiva verifica del/i servizio/i, 
farà sorgere il diritto a conseguire l’adempimento delle obbligazioni conseguenti alle disposizioni che 
regolano il Regolamento di attuazione e che, pertanto, nulla sarà dovuto in caso di verifica negativa o di 
negativa delibera. 

 
CHIEDE 

 
che Sardegna Ricerche deliberi la concessione delle agevolazioni per il servizio richiesto, così come previsto dal 
Bando di avvio del Progetto per sistemi di imprese miglioramento e valorizzazione del siero e scotta ovini” 
Azione Servizi Innovativi. 

 
ALLEGA 

 
la seguente documentazione riguardante l’impresa richiedente: 
 
� report finale del servizio ricevuto 

� Copia delle fatture dei fornitori dei servizi debitamente quietanzate.  

� copia del bonifico bancario ovvero copia dell’assegno non trasferibile con evidenza dell’addebito sul c/c 
bancario relative alla fornitura dei servizi ammessi al contributo a dimostrazione dell’avvenuto pagamento.  

 
 

DATA  FIRMA DEL DICHIARANTE 

__________________________  ____________________________ 

 
N.B. Si fa presente che ai sensi dell'art.3, comma 11 della Legge Bassanini e successivi provvedimenti si potrà 
provvedere all'autenticazione di tale dichiarazione in presenza di un dipendente autorizzato del Soggetto Gestore 
ovvero si potrà presentare tale dichiarazione firmata dal dichiarante unitamente ad una fotocopia (non 
autenticata) di un suo documento di identità in corso di validità. 

 


