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Sostituzione in caso di procedura fallimentare / liquidazione

- I  requisiti  richiamati  dalle  previsioni  ex  art.6,  comma  V e  VI  dell’Avviso  Pubblico,  e
qualificati  “condizioni  di  ammissibilità”,  ricorrevano  regolarmente  per  tutti  i  soggetti
proponenti  all’atto  della  presentazione  della  domanda  (cfr.  il  comma  V del  medesimo
articolo);  l’evento  patologico  del  successivo  instaurarsi  di  una  procedura  concorsuale  è
considerabile come evento sanabile, anche in considerazione della carenza di un’espressa
ricorrenza tra le cause di revoca;

- la nozione di “sostituzione nella composizione del partenariato” introdotta dall’art.4, punto 7
dell’Avviso (II bando) limitatamente alla “fase istruttoria”, non trova per la successiva “fase
erogativa” alcuna previsione e disciplina in altra parte dell’Avviso. La formulazione letterale
della  disposizione  richiamata  lascia,  pertanto,  campo  ad  un’interpretazione  certamente
incerta. Invero, potrebbe trovare ingresso un’interpretazione analogica mediante il ricorso
alla normativa in materia di contratti pubblici ex D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm., art.37, commi
18 e 19 (fallimento dell’impresa mandataria e dell’impresa mandante), che propone, come
noto,  la  nozione  della  “prosecuzione  del  rapporto  di  appalto”,  peraltro  avvicinabile  alla
soluzione contemplata della cessione di ramo d’azienda. Tale ipotesi, oltre a non contrastare
con  quanto  espressamente  previsto  dall’Avviso,  resterebbe  comunque  da  circoscrivere  a
cause di “forza maggiore” qual è ad esempio ravvisabile nella procedura fallimentare, senza
affievolire le limitazioni dell’Avviso stesso aprendo a proposte di sostituzioni “volontarie”
nella composizione del partenariato;

- su  tale  presupposto  possono  analogamente  interpretarsi  le  fattispecie  relative  alle  varie
procedure  concorsuali  –  ritualmente  avviate  ancorchè  non  formalmente  dichiarate  nelle
forme  previste  dalla  normativa  di  riferimento  -  ma  anche  quelle  riconducibili  alla
liquidazione volontaria, in quanto espressione di situazioni di manifeste criticità aziendali e
non ad intenzioni di sostituzioni “volontarie” nella composizione del partenariato.

Variazione parametro dimensionale

- L’avviso pubblico prevede, come noto, all’art.4, comma 2, il parametro dimensionale tra gli
elementi di ammissibilità alle agevolazioni;

- diversamente l’art.6 individua le condizioni/requisiti di ammissibilità, tra le quali non viene
annoverato il parametro dimensionale, né trovasi nell'articolo alcun rinvio all’art.4, comma
2;

- esiste  quindi  una  sottile  ma  rilevabile  differenza  tra  “esame  di  ammissibilità  alle
agevolazioni”  (art.2)  e  “requisiti/condizioni  di  ammissibilità”  (art.6),  peraltro  rinvenibile
nella  distinzione  operata  all’art.13,  comma 3,  relativamente  alla  disciplina  delle  attività
istruttorie:” L’esame di ammissibilità delle domande e quindi la verifica dei requisiti per
l’istruttoria avviene attraverso l’analisi della documentazione presentata”;

- il  successivo  art.18  disciplinante  i  casi  di  revoca,  considera  rilevanti  l’accertamento
successivo della“…..mancanza dei requisiti sulla base dei quali il contributo è stato concesso
ed  erogato”(comma  2),  ovvero  della  “insussistenza  dei  requisiti  oggettivi  e  soggettivi
previsti per i soggetti beneficiari”(comma 7, cpv.14). Il riferimento sanzionatorio sembra
correre  espressamente,  ma  esclusivamente  ai  “requisiti”,  confermando  l’esistenza  di  un
differente inquadramento;

- il  parametro  dimensionale  ricorre  successivamente  al  solo  art.16,  comma  1,  cpv.8:  la
variazione del parametro non è in alcun modo sanzionata, ma accompagnata da un mero
obbligo di comunicazione preventiva (cfr.comma 1 e comma 3 “Nel caso di mancanza di
comunicazione  preventiva,  la  Regione  determina,  previo  avviso,  sulla  revoca  parziale  o



totale delle agevolazioni concesse”);

- alla luce delle considerazioni svolte il parametro dimensionale è da intendersi come mero
elemento  valutativo  di  accesso e  non  come  requisito  soggettivo  del  beneficiario da
rispettare e mantenere per tutta la durata del programma agevolato.

Rendicontazione delle spese generali imprese e gli enti di ricerca privati

- Presentazione di autocertificazione, corredata da un elenco analitico descrittivo delle fatture
(fornitore,  numero,  importo,  contenuto,  modalità  di  pagamento,  tracciabilità  finanziaria,
etc…) rappresentative dei costi rendicontati;

- rendere comunque piena disponibilità dei titoli contabili e/o contrattuali, attestanti la realità
e la pertinenza al progetto della singola spesa, in occasione delle prescritte “verifiche in
loco” e dei controlli campionari della documentazione di supporto.
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