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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:
	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;

accrescere la propensione alla innovazione di prodotto, di processo e organizzativa delle imprese sarde;
	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 interventi 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, innovazione e sviluppo tecnologico

2. Interventi finalizzati alla promozione dell’innovazione
Si vuole in particolare verificare il livello di interesse e la disponibilità delle imprese a promuovere l’applicazione di processi innovativi di tipo strategico e/o tecnologico nelle singole imprese operanti nei sistemi produttivi locali della Sardegna, 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)  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
	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) 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
	2).
Gli interventi sono attuati attraverso lo strumento dei “Progetti per sistemi di imprese”. Il presente Bando di chiamata ha proprio l’obiettivo, attraverso le indicazioni fornite dai gruppi di imprese interessate, di individuare i temi e iniziative comuni più interessanti per il conseguimento delle finalità di cui al punto 2 precedente.


3. Modalità di partecipazione e scadenze
L’intervento sarà realizzato attraverso una procedura che prevede due fasi:
	una prima fase iniziale, cui fa riferimento il presente Avviso, finalizzata alla raccolta delle proposte che dovranno pervenire da aggregazioni di almeno 5 imprese per la realizzazione di “Progetti per sistemi di imprese”, che saranno valutate e selezionate per l’individuazione dei migliori progetti che verranno poi finanziati nella seconda fase
	una seconda fase che, attraverso un Bando pubblico, inviterà tutte le imprese interessate all’adesione ai “Progetti per sistemi di imprese” individuati nella fase precedente e finanziati.


La proposta progettuale per la partecipazione alla fase iniziale finalizzata alla raccolta delle proposte, insieme alle domande delle imprese proponenti (almeno 5 imprese), deve essere redatta sulla modulistica allegata al presente Avviso e deve essere inviata, contenuta in un unico plico, recante la dicitura “Proposta di Progetti per sistemi di imprese”, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con il servizio di postacelere entro il termine del 8 febbraio 2008 al seguente indirizzo:
Sardegna Ricerche
Loc. Piscinamanna, edificio 2
09010 PULA (CA)

4. Soggetti proponenti e attività economiche ammesse
Nell’ambito del presente avviso, possono presentare proposte progettuali per la realizzazione di “Progetti per sistemi di imprese” aggregazioni di almeno 5 imprese che operino 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 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.

5. Criteri di selezione delle proposte pervenute
Le proposte di progetto verranno valutate utilizzando i seguenti criteri di selezione :
	grado di innovazione della proposta progettuale;

potenziali ricadute applicative sulla filiera di riferimento;
	numerosità di imprese che compongono il gruppo proponente.
La valutazione delle proposte verrà effettuata assegnando un punteggio da 1 a 10 a ciascuno dei criteri succitati.
Saranno ritenute ammissibili e avviate ai Bandi di cui al punto successivo, le proposte che a seguito della valutazione avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 17 su 30 punti massimi, sino a concorrenza dei fondi disponibili.

6. Bandi per “Progetti per sistemi di imprese”
Nella seconda fase, dopo la realizzazione della selezione e all’individuazione dei progetti da finanziare sulla base del punteggio assegnato in sede di valutazione, Sardegna Ricerche procede alla pubblicazione dei Bandi per la presentazione delle domande di partecipazione delle imprese interessate ai Progetti per sistemi di imprese così definiti. 
I Progetti per sistemi di imprese che saranno messi a Bando saranno 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 in relazione alla disponibilità di risorse umane.
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.
Il costo dell’Azione Cluster sarà 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’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.
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
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. 
Sia le azioni cluster che i servizi di innovazione compresi nei progetti dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2008.
La dotazione finanziaria per la realizzazione dei “Progetti per sistemi di imprese” sarà pari a Euro 3.500.000.

7. Informazioni e assistenza
Sardegna Ricerche
Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Reti di imprese
Unità Organizzativa Servizi Reali
Edificio 2 - Località Piscina Manna – 09010 Pula (CA)
Tel. 070 92432204; fax 070 92432203; 
Web: www.sardegnaricerche.it
e-mail: int@sardegnaricerche.it;


PROPOSTA DI PROGETTO PER SISTEMI DI IMPRESE
(la domanda deve essere predisposta da tutte le imprese - almeno 5 - che sostengono la proposta)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IMPRESA 

Spett.le 
Sardegna Ricerche
Loc. Piscinamanna, Edificio 2 
09010 PULA (CA)

Il/La sottoscritto/a 	
Nato/a a ________________________________________ (Prov._____) il 	
Codice fiscale ________________________ Residente a ____________________.  Prov.	
Via _______________________________________________ N° civico _______ CAP 	
Tel ____ /________________ Fax ____ /____________ E-mail 	
Natura giuridica	
Capitale sociale 	
Cod. fiscale________________________________ P. IVA	
Attività svolta (specificare) 	
sede legale in __________________________ Via _______________________________ n° 	
sede operativa __________________________ Via _______________________________ n° 	
Tel ____ /________________ Fax ____ /____________ E-mail 	
iscritta alla CCIAA di ________________________________________ n° 	
Codice ISTAT delle attività svolte (specificare)	


PROPONE 


il Progetto per sistemi di imprese dal titolo “________________________________________________”, meglio specificato nella proposta di cui all’Allegato A e comprendente le seguenti Azioni:


1. Azione Cluster 					
2. Azione Servizi Innovativi				
(Segnare le Azioni che, nell’ambito della proposta progettuale presentata, si chiede di attivare)


DICHIARA

Ø	che, secondo il diritto assegnatogli ai sensi dell’art. 23 del Dlgs. 196/2003, la Regione Sardegna - e il Soggetto attuatore, Sardegna Ricerche, possano effettuare la raccolta ed il trattamento di dati personali liberamente forniti purché vengano garantite le modalità di cui all’art. 11 del Dlgs. 196/2003;
Ø	che il trattamento dei dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti e definibili di volta in volta.



(Luogo e data) 							(Firma del legale rappresentante)		
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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 "TITOLO"

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.

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 11 del DLg. n° 196 del 30 giugno 2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.



DATA  ________________                                           FIRMA _________________________________

Allegato A
PROPOSTA DI PROGETTO

Informazioni sull'aggregazione di imprese (nome impresa, attività svolta, fatturato, ruolo nel progetto, ecc.) 





Descrizione del settore o filiera o comparto regionale di appartenenza





Mercati di riferimento





Criticità o problematiche che le imprese intendono affrontare partecipando al Progetto










Tematiche proposte nell’ambito del Progetto per sistemi di imprese che si chiede di sviluppare
Gli interventi devono essere orientati in particolare alla definizione e realizzazione degli elementi di innovazione indicati al punto 2 dell’Avviso (innovazioni di prodotto, innovazioni di processo, innovazioni di mercato, innovazioni di marketing, innovazioni organizzative)














Data  ________________                                      Firma ____________________________

