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Art. 1 Finalità   
La presente Azione è finalizzata a favorire lo sviluppo e la formazione di competenze tecniche e 
professionali collegate alle esigenze derivanti dal Programma Integrato di Innovazione “Packaging 
innovativo per i prodotti agroalimentari tipici”. 
 

Art. 2 – Descrizione della azione 
L’azione prevede l’assegnazione di Tecnologi dell’innovazione alle imprese interessate secondo le 
modalità di seguito descritte. 
Il Tecnologo avrà il compito di collaborare nell'applicazione in azienda del nuovo processo ovvero 
nello sviluppo del nuovo prodotto e di favorire l’implementazione dei risultati derivanti dall’Azione 
Cluster. 
Si occuperà, pertanto, di favorire il trasferimento delle nuove tecnologie derivanti dalla Azione 
Cluster e di diffondere i risultati dell’innovazione facilitando il riconoscimento del nuovo prodotto o 
processo produttivo da parte del mercato. 
In particolare dovrà: 

• Partecipare alle fasi di ingegnerizzazione dei nuovi prodotti o processi, in affiancamento agli 
esperti impegnati nello sviluppo dell’Azione Cluster;  

• Operare presso le imprese facenti parte del cluster in un’ottica di introduzione 
dell’innovazione; 

• Risolvere le problematiche connesse ad eventuali miglioramenti dei prodotti già esistenti; 
• Svolgere il monitoraggio e controllo continuo dell’ambiente produttivo;  
• Collaborare con le imprese nella esecuzione delle verifiche tecniche sui nuovi prodotti o 

processi. 
 

Art. 3 – Soggetti beneficiari 
Possono aderire all'Azione “Risorse umane” le imprese che partecipano Packaging innovativo per i 
prodotti agroalimentari tipici”. 
 

Art. 4 – Modalità di selezione dei Tecnologi 
Sardegna Ricerche avvierà, con la partecipazione dei soggetti richiedenti, una procedura di 
selezione pubblica. 
I profili professionali dei Tecnologi verranno individuati sulla base delle tematiche che emergeranno 
in sede di attuazione dell’Azione Cluster. 
 

Art. 5 – Modalità di assegnazione 
I Tecnologi selezionati, in possesso dei requisiti richiesti, verranno assegnati alle singole imprese 
richiedenti, sulla base della graduatoria per l’erogazione dei servizi di innovazione definita come 
previsto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento Azione Servizi Innovativi.  
 

Art. 6 – Durata dell’Azione 
I Tecnologi svolgeranno l’attività all’interno delle imprese beneficiarie per un periodo complessivo 
non superiore ai 12 mesi. 

 

Art. 7 – Dotazione finanziaria 
Il budget complessivo a disposizione dell’ Azione “Risorse Umane” è di Euro 48.000. 
L’importo massimo concedibile a ciascun Tecnologo è di Euro 24.000. 
 

Art. 8 – Incentivi  
I suddetti incentivi verranno erogati secondo la regola de minimis (Regolamento CE 1998/2006) 
che fissa un tetto pari a 200.000 Euro come importo massimo di finanziamenti pubblici che 
un'impresa può ricevere nell'arco di un triennio. 
Sardegna Ricerche emetterà un apposito regolamento concernente le modalità di erogazione 
dell’incentivo e le tipologie di attività e di costi rendicontabili. 
L’azione risorse umane costituisce un supporto diretto di Sardegna Ricerche e non implica costi 
diretti per le imprese partecipanti. 
I servizi e le attività oggetto dell’incentivo non possono essere oggetto di altre agevolazioni 
previste da leggi statali, regionali, comunitarie o da altri enti pubblici. 
 

Art. 9 – Modalità di partecipazione  
Entro 120 giorni dall’avvio dell’Azione cluster prevista dal Programma Integrato di Innovazione 
“Packaging innovativo per i prodotti agroalimentari tipici”, Sardegna Ricerche formalizzerà alle 
imprese che hanno presentato domanda modalità e termini per la presentazione dei percorsi di 
formazione e di inserimento in azienda dei Tecnologi, unitamente ai piani di lavoro dei servizi 
innovativi.  

 

 
 


