Sportello Startup
“Special Prize Sardegna Ricerche”
Regolamento

Premessa
Promotore del Premio è Sardegna Ricerche agenzia in house della Regione Sardegna da anni impegnata nella
ideazione e realizzazione di programmi finalizzati a promuovere la nascita di nuove imprese innovative e che nel corso
del 2013 ha approvato l'attuazione di un programma volto alla realizzazione dello “Sportello Startup”.
Lo Sportello Startup, offre una pluralità di azioni, che vanno dall’attività di scouting di idee sul territorio, all’assistenza
e affiancamento consulenziale, all’incubazione presso spazi attrezzati, fino ad arrivare alla validazione dell'idea iniziale
e all’erogazione di un voucher finalizzati a sostenere la creazione e lo sviluppo di imprese innovative.
Nell’ambito delle finalità dello Sportello Startup Sardegna Ricerche ha istituito Il Premio “Special Prize Sardegna
Ricerche” il cui regolamento ne disciplina le modalità di accesso e assegnazione.
Art. 1 - Definizione
Il premio “Special Prize Sardegna Ricerche” è un premio promosso da Sardegna Ricerche nell’ambito della
competizione “Startup Weekend edizione 2015” da assegnare, tra le idee di impresa che verranno presentate allo
startup weekend, a quella maggiormente rispondente ai criteri di valutazione di cui al successivo Art. 2 e pertanto
maggiormente rispondente alle dinamiche di incentivazione messe in atto attraverso il voucher Startup.
Art. 2 - Criterio di valutazione
Le idee saranno valutate sulla base della rispondenza ai seguenti criteri:
-

innovatività dell’idea di business e delle tecnologie utilizzate rispetto allo stato dell’arte;
sostenibilità economica e finanziaria;
velocità di crescita e di ricadute positive anche sul resto del tessuto produttivo;
capacità di offrire i propri prodotti o servizi sui mercati esteri.

Art. 3 - Commissione di valutazione
La scelta finale sarà effettuata ad opera di una Commissione di valutazione formata da tre componenti nominati con
determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche.
In virtù dell’insindacabile giudizio della commissione di valutazione i risultati della procedura di valutazione non
potranno essere ammessi a richieste di riesame.
Art. 4 - Premio e modalità di assegnazione
L’idea selezionata beneficerà di un premio del valore di € 10.000 che dovrà essere utilizzato dal soggetto proponente
(persone fisiche singole o in gruppo) per accedere alle attività del percorso di validazione dall’idea al business model
in breve “Insight” edizione 2015 promosso e organizzato dallo Sportello Startup di Sardegna Ricerche. In particolare il
beneficiario accedendo al percorso di validazione potrà usufruire delle seguenti opportunità:
-

Attività di training e affiancamento del valore massimo di 3.000,00 Euro: attivate direttamente nei confronti del
soggetto aggiudicatario delle attività di training e affiancamento nell’ambito del percorso “Insight” edizione
2015:
 Attività di training: tale attività sarà strutturata in diversi workshop ciascuno focalizzato sui temi specifici
legati al processo di validazione secondo il metodo lean startup. Tali attività avverranno attraverso dei
momenti collegiali e saranno proposte a settimane alterne per una durata complessiva di circa 5 mesi.
 Attività di affiancamento: la componente esperienziale sarà rafforzata attraverso un percorso di
affiancamento, confronto continuo, monitoraggio, attraverso il quale il proponente/i sarà guidato
nell’acquisizione e nell’applicazione di metodo, processo e strumenti al proprio progetto d’impresa. Tali
attività avranno una durata complessiva di circa 7 mesi.

-

Innovation voucher del valore massimo di 7.000,00 euro a supporto del processo di validazione e per la
realizzazione dell’MVP (Minimum Viable Product), ovvero di una versione minimale del prodotto che permetta al
proponente di capire il mercato e i bisogni degli utenti, raccogliendo ed elaborando la maggior quantità di dati
possibile per validare le ipotesi di base, con il minor dispendio di tempo e denaro. Il voucher sarà disponibile nel
periodo in cui il soggetto beneficiario (singolo o in gruppo) compie il processo di validazione e sarà
specificatamente orientato a sostenere i costi necessari alla definizione delle caratteristiche minime funzionali
dell’MVP. Il voucher sarà in ogni caso riconosciuto al soggetto beneficiario (singolo o in gruppo) che avrà
frequentato le attività di training e di affiancamento per almeno il 90% delle attività previste. Al soggetto
beneficiario sarà messo a disposizione, per l’intera durata del percorso, una postazioni di lavoro presso le
strutture del parco Polaris.

Il premio non potrà essere rinnovato e non potrà essere corrisposto in denaro.
Modalità di assegnazione del premio
Il premio sarà riconosciuto ai soli soggetti proponenti che dichiarano di non aver ricevuto, per l’idea selezionata,
premi/finanziamenti derivanti dalla partecipazione ad altri concorsi di idee o da altri servizi per la creazione di
impresa, per importi superiori a 10.000,00 euro.
Fermo restando quanto definito nel punto precedente, la somma del premio concesso da Sardegna Ricerche e di quelli
eventualmente già percepiti nell’ambito di precedenti programmi/concorsi/servizi non dovrà essere superiore a Euro
10.000,00.
Il soggetto beneficiario (referente in caso di gruppo), riceverà un’anticipazione pari a 1000,00 euro, che verrà erogata
su un Conto Corrente il cui intestatario dovrà coincidere con il referente dell’idea d’impresa. Mensilmente a seguito di
verifica tecnico amministrativa della documentazione presentata a Sardegna Ricerche e della regolare frequenza alle
attività previste dal percorso di validazione (training e affiancamento) verranno effettuati i bonifici relativi alle spese
sostenute nel mese precedente.
Il saldo sarà calcolato come differenza tra il totale delle spese effettivamente sostenute e presentate a rendiconto e
quanto già erogato da Sardegna Ricerche e subordinatamente alla positiva verifica tecnico contabile da parte di
Sardegna Ricerche. Qualora tale saldo sia negativo, nel senso che le spese effettivamente sostenute siano inferiore al
valore corrispondente a quanto già erogata da Sardegna Ricerche, sarà avviata la procedura di recupero delle somme
dovute.
Il premio potrà essere riconosciuto ai soli soggetti beneficiari (tutti i componenti in caso di gruppo) che avranno
frequentato il percorso di validazione (training e affiancamento) per almeno il 90% delle attività previste.
Art. 5 - Criteri di ammissibilità dei costi
Il premio sarà concesso a fronte di spese sostenute a partire dalla data di inizio del percorso di validazione ed entro i 9
mesi successivi e comunque entro la data stabilita da eventuali proroghe.
Tipologia di spesa ammissibile
Sono ammesse le seguenti tipologie di spese:
- acquisizione di competenze e servizi;
- acquisto di beni materiali.
Le spese sono ammesse se facilmente riconducibili allo svolgimento dell’intervento stesso, concorrendo al
raggiungimento degli obiettivi da attuare per lo sviluppo dell’iniziativa.
Le spese relative a costi per competenze e servizi sono quelle sostenute per le prestazioni dei soggetti terzi, rispetto al
contraente, cui viene demandata la realizzazione di attività necessarie alla realizzazione dell’intervento. Le prestazioni
di terzi non possono riferirsi all’attività svolta dai soggetti beneficiari del premio.
La spesa rendicontabile è costituita dal corrispettivo della prestazione erogata da:
A. Professionisti soggetti al regime IVA (contratto di lavoro autonomo professionale);
B. Università, Enti di ricerca e Imprese (contratto di prestazione di servizi);
C. Prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Per la determinazione del corrispettivo relativo alle prestazioni di terzi occorre far riferimento a criteri di coerenza
rispetto alle tariffe prestabilite per attività similari dal mercato o dagli albi professionali, ovvero dalle disposizioni
ministeriali applicabili per attività similari. Ai fini dell’ammissibilità dei suddetti costi è necessario presentare la
seguente documentazione:
-

lettera di incarico o contratto di consulenza con descrizione dettagliata della prestazione;

-

indicazione del riferimento al progetto;

-

oggetto dell'attività, periodo di svolgimento e output previsto;

-

corrispettivi con l'indicazione del compenso per ora/giornata di prestazione.

-

documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, verificabile fisicamente (rapporti attività, relazioni,
verbali, ecc); fattura del professionista indicante: data e periodo di riferimento, indicazione del riferimento al

progetto, attività svolta e output realizzato, corrispettivi.
-

documentazione relativa al pagamento rappresentata dalla ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione
nella causale del riferimento al progetto, della fattura e del fornitore;

Le spese individuate dal soggetto beneficiario come necessarie per portare a compimento le attività di training e
affiancamento e l’MVP (Minimum Viable Product) dovranno essere preventivamente autorizzate da Sardegna
Ricerche.
Competenza finanziaria
Le spese devono essere finanziariamente sostenute nel periodo di eleggibilità definito dal presente regolamento.
Pertanto, una spesa è da ritenersi ammissibile se è stata sostenuta nell’intervallo compreso dalla data di inizio del
percorso di validazione ed entro i 9 mesi successivi e comunque entro la data stabilita da eventuali proroghe. In
generale una spesa è eleggibile se è un "costo realmente sostenuto" corrispondente a spese effettivamente
sostenute, e quindi a pagamenti eseguiti.
Documentazione di supporto
I pagamenti devono essere provati da fatture quietanzate ovvero da documenti contabili aventi forza probatoria
equivalente. I pagamenti devono essere effettuati sempre in danaro mediante bonifico bancario o assegno bancario
non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell’addebito sul conto corrente bancario del soggetto
beneficiario.
Le spese rendicontate devono essere giustificate e supportate da idonea documentazione, pena la non ammissibilità.
Tale documentazione è rappresentata da giustificativi originali di spesa conservati dai destinatari conformemente alle
leggi nazionali contabili e fiscali e aventi le seguenti caratteristiche:
- avere data riferita al periodo di eleggibilità;
- essere redatti in modo analitico riportando le voci di formazione del prezzo finale;
- riportare tassativamente su tutta la documentazione la dizione "Spesa pari a Euro ___________ rendicontata
sul programma Insight “Percorso di validazione dall’idea al business model”
- essere in regola dal punto di vista fiscale.
Tale documentazione deve essere presentata a Sardegna Ricerche in copia conforme all’originale.
Inerenza
In generale, una spesa è inerente rispetto ad una dato intervento se si riferisce in modo specifico allo svolgimento
dell’intervento stesso, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi da attuare per il completamento delle attività di
training, affiancamento e dell’MVP (Minimum Viable Product). Il costo è definito inerente rispetto ad una determinata
attività se si riferisce in modo specifico allo svolgimento di tale attività. L'ammissibilità di una spesa deve pertanto
essere valutata rispetto al contesto generale, alla natura e all'importo e al rispetto della destinazione fisica del bene o
del servizio rispetto all'intervento finanziato.
Divieto di cointeressenza
Non sono ammissibili spese di qualsiasi natura (es. consulenza, acquisti) per le quali la normativa preveda in generale
il divieto di cointeressenza e di conflitto di interessi.
Non sono in ogni caso ammissibili i costi relativi ad attività rese dai soggetti beneficiari del voucher.
Art. 6 - Obblighi dei beneficiari
I soggetti beneficiari (referente in caso di gruppo) sono obbligati, pena decadenza dai benefici del premio, a:
-

inviare entro 10 giorni (di calendario) dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione alle
opportunità offerte dal regolamento del “Special Prize Sardegna Ricerche” l’accettazione dell’esito della
valutazione e delle opportunità offerte dal premio;

-

dichiarare di non aver superato il limite previsto dall’art. 4 del presente regolamento ovvero di non aver
ricevuto, per l’idea selezionata, premi/finanziamenti derivanti dalla partecipazione ad altri concorsi di idee o
da altri servizi per la creazione di impresa, per importi superiori a 10.000 euro;

-

dichiarare, all’atto della richiesta di autorizzazione della spesa a Sardegna Ricerche, che le attività previste
non sono oggetto di altri finanziamenti pubblici;

-

rendicontare a Sardegna Ricerche le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti
contabili di valore probatorio equivalente;

-

garantire che le spese rendicontate siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a
quanto previsto in sede di approvazione da parte di Sardegna Ricerche;

-

conservare tutti i documenti relativi alle spese sostenute, sotto forma di originali o di copie autenticate su
supporti comunemente accettati, che comprovano l’effettività della spesa sostenuta;

-

in caso di rinuncia alle opportunità offerte dal regolamento (art.4) è tenuto a darne immediata
comunicazione a Sardegna Ricerche mediante lettera raccomandata;

-

restituire il premio erogato (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)
dei benefici previsti dal regolamento;

-

ultimare l'iniziativa entro il termine previsto dal regolamento;

-

rispettare tutte le condizioni previste dal regolamento;

-

fornire, nei tempi e nei modi previsti dal regolamento e dagli atti a questo conseguenti, tutta la
documentazione e le informazioni eventualmente richieste;

-

presentare la rendicontazione delle spese sostenute nei tempi e nei modi previsti dal regolamento;

-

non cedere diritti e/o obblighi inerenti il premio;

-

non cumulare il premio previsto dal presente regolamento con altre agevolazioni ottenute per le medesime
spese;

-

consentire monitoraggi e controlli sullo stato di avanzamento delle attività connesse con lo sviluppo dell’ idea
d’impresa;

-

indicare e fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le
informative realizzate, che le attività e i risultati dell’idea imprenditoriale sono stati realizzati con i
finanziamenti della Unione Europea e con il supporto di Sardegna Ricerche e della Regione Sardegna;

-

comunicare tempestivamente circa l’insorgenza di eventuali procedure amministrative o giudiziarie nel
periodo concernente l’utilizzo del voucher assegnato.

consegnare a Sardegna Ricerche, prima dell’avvio delle prestazioni di terzi, una comunicazione con la
descrizione dettagliata dell’incarico che si intende affidare, i dati relativi al fornitore della prestazione e una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la prestazione di tale fornitore non comporta
elementi di collusione;
In particolare il soggetto beneficiario del voucher si obbliga a far sì che in ciascuno dei contratti conclusi con terzi
affidatari:
-

-

le obbligazioni assunte siano conformi alle obbligazioni previste nella Comunicazione di ammissione alle
opportunità;

-

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

-

Fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario si obbliga a fornire a
Sardegna Ricerche tutte le informazioni aggiuntive inerenti lo svolgimento delle attività, da questo ritenute
necessarie. Tali informazioni dovranno essere inviate a Sardegna Ricerche entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.
Art. 7 - Rinuncia e revoca delle opportunità offerte dal regolamento
I destinatari delle opportunità sono obbligati, nel caso di rinuncia, a darne comunicazione scritta a Sardegna Ricerche,
mediante lettera raccomandata A/R, o posta elettronica certificata. Le domande da parte dei soggetti proponenti si
intenderanno decadute e/o le eventuali opportunità concesse ai soggetti beneficiari saranno sottoposte a revoca nei
seguenti casi:
-

qualora, nel caso di richiesta da parte della Regione o di Sardegna Ricerche di documentazione integrativa
necessaria al proseguimento dell’istruttoria di ammissibilità iniziale o di consuntivo finale, i soggetti
beneficiari non ottemperino all’invio, a mezzo raccomandata A/R, di tutto quanto richiesto entro quindici
giorni dal ricevimento della richiesta stessa;

-

qualora, a seguito di controlli e/o ispezioni, si riscontri la mancanza dei requisiti necessari per l’ottenimento
delle opportunità offerte di cui all’art.4 del presente regolamento;

-

sia stato giudicato colpevole di un reato riguardante la sua condotta professionale con una sentenza passata
in giudicato;

-

sia condannato con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione
criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea.

Art. 8 - Cause di Esclusione
Sono escluse dalla partecipazione alle opportunità del presente regolamento i soggetti beneficiari che non inviano a
Sardegna Ricerche entro dieci giorni (di calendario) dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione alle
opportunità offerte dal regolamento, l’accettazione dell’esito della valutazione e delle opportunità offerte dal
regolamento;
Art. 9 - Tutela della privacy e confidenzialità
Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 i dati personali e il materiale dei partecipanti saranno trattati conformemente alle
disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e verranno esclusivamente utilizzati per
finalità connesse al regolare svolgimento delle attività relative al presente regolamento (quali archiviazione,
elaborazione, invio documentazione, ecc...). I dati raccolti saranno comunicati a terzi solo e limitatamente
all'espletamento della valutazione delle idee e per eventuali adempimenti legati ad obblighi di legge. I diritti relativi
alla titolarità dei lavori presentati restano totalmente in capo ai singoli partecipanti all'iniziativa. I partecipanti
all'iniziativa autorizzano Sardegna Ricerche a mostrare, sintetizzare, pubblicare la documentazione presentata, inclusi
le idee ed i concetti sottostanti alla stessa.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Dr. Enrico Mulas a cui è possibile rivolgersi per esercitare il diritto previsto
dall'art. 7 del DLgs 196/03.
Art. 10 - Garanzie
I partecipanti all’iniziativa garantiscono che l’idea proposta ovvero i contenuti elaborati e trasmessi alla commissione
per la valutazione:
non sono stati premiati ne presentati in precedenti iniziative analoghe
non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (legge sul diritto d'autore,
proprietà industriale e alle altre leggi o regolamenti applicabili);
sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente regolamento in
quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero in quanto ne ha acquisito la
disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei
diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti
sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti
connessi ai sensi di legge.
Coloro che partecipano all’assegnazione del premio "Special Prize Sardegna Ricerche" dovranno dichiarare di essere
consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei contenuti del materiale consegnato, al fine della partecipazione
all’iniziativa disciplinata dal presente regolamento, sono a loro unico ed esclusivo carico, sollevando fin da ora
Sardegna Ricerche da qualsiasi pretesa di terzi.
Art. 11 - Ulteriori disposizioni
Disposizioni finali
Sardegna Ricerche potrà procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese, sullo stato di avanzamento delle attività connesse con lo sviluppo dell’idea d’impresa e sull’osservanza degli
obblighi cui sono soggetti i beneficiari.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e
regionali in vigore.
Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n.241, il responsabile del procedimento del “Special Prize
Sardegna Ricerche” è il dott. Sebastiano Baghino. I referenti per il presente regolamento sono il dott. Giuseppe Serra e
il dott. Sebastiano Baghino.
Per informazioni è possibile contattare lo Sportello Startup:
Giuseppe Serra: serra@sardegnaricerche.it
Sebastiano Baghino: baghino@sardegnaricerche.it
Settore Promozione e sviluppo del Parco scientifico e tecnologico - Sardegna Ricerche, Edificio 2 - Loc. Piscinamanna
– 09010 Pula (CA) - Italia Tel. +39 070 9243.1 - Fax +39 070 9243.2203

