
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edizione 1 

24 giugno 2013 

 
PIANO DELLA PERFORMANCE 

2013 



2 

 

 

 

Indice: 

 

1. Sintesi:  

1.1 Chi siamo 

1.2 Cosa facciamo 

1.3 L’amministrazione in cifre 

1.4 Albero della performance 

1.5 Mandato istituzionale e mission 

1.6 I settori strategici 

1.7 Le azioni strategiche 

2. Il Piano della performance 

2.1 Allegato 1: tabella riepilogativa 2013 

2.2 Allegato 2: i programmi operativi dei settori  

 



3 

 

 

1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni: 

 

1.1. Chi siamo 

Sardegna Ricerche è l’agenzia della Regione Autonoma della Sardegna che promuove la ricerca e il trasferimento tecnologico, 

sostiene l’innovazione di prodotto e di processo nelle PMI sarde e favorisce la nascita di imprese innovative nell’Isola.  

Nel 2003 Sardegna Ricerche ha dato vita al Parco Scientifico e Tecnologico regionale, un sistema di infrastrutture avanzate e 

servizi per l’innovazione e l’industrializzazione della ricerca a disposizione di ricercatori e imprese in quattro settori strategici: ICT, 

Biomedicina, Biotecnologie ed Energie Rinnovabili.  

Insieme alla Regione Autonoma della Sardegna, alle Università di Cagliari e Sassari, ai centri di ricerca e alle imprese dell’Isola, 

Sardegna Ricerche ha promosso la creazione dei quattro distretti tecnologici regionali:  cluster energie rinnovabili, distretto ICT, 

distretto biomed e distretto biotecnologie applicate.  

Da oltre 20 anni, Sardegna Ricerche gestisce programmi e servizi che aiutano i nuovi imprenditori a trasformare un’intuizione in 

un’idea d’impresa e un’idea in un prodotto e le imprese già avviate a introdurre le necessarie innovazioni di prodotto e di processo 

per essere competitive sul mercato globale.  

Sardegna Ricerche promuove inoltre la diffusione della cultura scientifica nell’Isola, sia attraverso iniziative rivolte ai p iù giovani (tra 

cui concorsi per le scuole, visite guidate al Parco tecnologico – con una media annuale di circa 2.000 visitatori – e corsi di 

formazione) che al grande pubblico (conferenze, science café, ecc.). Entro il 2013 sarà inaugurato il nuovo Science Center di 

Sardegna Ricerche situato all’interno dell’Edificio 10 del Parco tecnologico, che ospiterà un’area didattica ed espositiva di 400 mq.  

 

1.2. Cosa facciamo 

In base alla missione prevista dall’art. 2 dello Statuto, Sardegna Ricerca “contribuisce all'attività di promozione dello sviluppo 

regionale della Sardegna attraverso azioni a carattere istituzionale e pubblico aventi carattere di innovazione e promozione 

economico sociale”. 

L'Amministrazione regionale ha attribuito a Sardegna Ricerche i seguenti compiti:  

1. Assistere l'Amministrazione regionale nelle politiche e negli interventi per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo 
tecnologico, in particolare:  

- nella programmazione, progettazione operativa e attuazione degli interventi regionali nel settore della ricerca e dello 
sviluppo tecnologico;  

- nello sviluppo, nel sistema regionale della ricerca, del capitale umano innovativo e qualificato;  

- nella promozione, sostegno e divulgazione della cultura scientifica.  
2. Sviluppare programmi a sostegno dell'innovazione per i sistemi produttivi, in accordo con gli orientamenti regionali 

finalizzati a promuovere lo sviluppo di distretti tecnologico-produttivi, l'integrazione di filiera e lo sviluppo delle rete dei 
centri di competenza ed eccellenza.  

3. Favorire la nascita di nuove imprese innovative attraverso la predisposizione delle idonee condizioni infrastrutturali ed 
organizzative.  

4. Promuovere, gestire e sviluppare il Parco scientifico e tecnologico, favorendo la concentrazione delle attività di ricerca, 
innovazione e trasferimento tecnologico presso le strutture di ricerca dei poli del parco.  

Sardegna Ricerche, inoltre:  

- Provvede all'erogazione, a favore di imprese singole o associate, di servizi finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie, 
alla modernizzazione della gestione ed al sostegno delle attività aziendali.  

- Cura lo svolgimento di attività formative di contenuto altamente innovativo per il sistema imprenditoriale e per la ricerca.  

- Cura lo svolgimento di ogni altra attività demandatagli dalla legge istitutiva e da leggi successive.  
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1.3 L’amministrazione in cifre 

Attuale dotazione organica 

La dotazione organica di Sardegna Ricerche, consistente nell’elencazione dei posti di ruolo previsti classificati in base al CCNL 
vigente (NB. che è quello del settore creditizio, finanziario e strumentale), approvata con la deliberazione del Comitato Tecnico di 
Gestione n.20/102 del 27.5.2004 e modificata con deliberazione n.5/80 del 16.4.2008, prevede una configurazione come di seguito 
riportata: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il personale in dotazione all’Ente nel triennio appena trascorso è stato il seguente: 

 

TABELLA PERSONALE IN SERVIZIO NEL TRIENNIO 2010 - 2011 - 2012 

  31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

 Dirigenti 0 0 0  

 Quadri direttivi 11 9 8 

 Terza area professionale 4° livello 2 2 2 

 Terza area professionale 3° livello 9 9 9 

 Terza area professionale 2° livello 8 8 8 

 Terza area professionale 1° livello 12 12 12 

 Seconda area professionale 3° livello 6 6 7 

 Seconda area professionale 2° livello 2 2 2 

 Seconda area professionale 1° livello 1 1 1 

 Totali 51 49 49 

 

L’ente non è dotato di personale dirigente. La funzione di direttore generale dal mese di marzo 2012 è svolta da un dirigente 
regionale in comando presso Sardegna Ricerche con oneri a carico dell’ente. Dal mese di ottobre 2012 a due quadri direttivi è  
stato conferito l’incarico di dirigente f.f. e a due dipendenti della terza area professionale 4° livello è stato conferito l’incarico di 
quadro direttivo f.f. 

 

Personale a progetto  al 31.01.2013 

fonte N°  

Su linee attività POR 2007-2013 37  

Su CLUSTER Energia - ALTRI 13  

INTERINALI 2 (di cui 1 sostituzione maternità) 

Totale  52  

Inquadramenti  Organico a regime 

Dirigenti 5 
  

Quadri direttivi 13 
  

Terza area professionale 32 
  

Seconda area professionale 10 
  

Prima area professionale  
  

TOTALE 60 
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Struttura organizzativa 

La struttura operativa di Sardegna Ricerche è ripartita in unità organizzative dotate di autonomia operativa e funzionale e di un 
complesso di risorse umane e strumentali alle quali è preposto un responsabile. 

Essa è suddivisa in: 

a) aree, unità organizzative di massimo livello, quando istituite; 
b) settori, unità organizzative di livello intermedio o di massimo livello nel caso in cui non siano istituite le aree; 
c) servizi, unità organizzative di secondo livello intermedio, dipendenti da servizi oppure autonome; 
d) uffici, unità organizzative di base autonome, non inseriti in alcun settore o servizio. 

E’ prevista inoltre la possibilità di istituire ulteriori articolazioni come unità organizzative di base, inserite in contesti organizzativi più 
ampi, anche temporanee per l’attuazione di particolari progetti. 

I settori, i servizi, gli uffici e le unità organizzative di programma sono preposti, in tutto o in parte, a svolgere funzioni operative 
rivolte all’esterno (unità organizzative di line) e a fornire supporti interni (unità organizzative di staff). 

Di seguito l’organigramma di Sardegna Ricerche (Figura 1). 

 

Fig. 1 - ORGANIGRAMMA  
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1.4 Albero della performance 

La struttura dell’albero della performance che sostiene il modello di pianificazione strategica ed operativa di Sardegna 
Ricerche è articolata su 6 livelli: 

1) La missione dell’ente, ovvero il fine ultimo che si intende perseguire; 

2) I settori strategici, ovvero gli ambiti in cui l’ente opera; 

3) Gli obiettivi strategici, ovvero gli obiettivi triennali che per ciascun settore l’ente si propone di perseguire; 

4) Le azioni strategiche, ovvero i programmi per perseguire gli obiettivi strategici; 

5) Gli obiettivi operativi, ovvero gli obiettivi annuali che l’ente si pone in funzione del conseguimento degli obiettivi 
strategici; 

6) I piani operativi (progetti), ovvero le azioni annuali tese a perseguire gli obiettivi operativi nell’ambito 
dell’esercizio. 

 

Figura 2 – Albero della performance 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Mandato istituzionale e mission 

Come indicato nello statuto, il mandato istituzionale di Sardegna Ricerche è quello di accelerare la crescita del sistema 
economico regionale attraverso le leve della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione, favorendo lo sviluppo 
dei settori innovativi ed a elevato contenuto di conoscenza e promuovendo la competitività delle imprese dei settori 
tradizionali. 

Per l’attuazione delle proprie strategie e per il perseguimento dei propri obiettivi, Sardegna Ricerche può contare su 
alcuni asset peculiari, che contribuiscono a qualificare la sua capacità operativa, in particolare: 

- il parco tecnologico regionale, inteso soprattutto come comunità integrata e competitiva di imprese, centri di ricerca, start 

up e spin off, ma anche come infrastruttura avanzata per la localizzazione di imprese high tech; 

- le piattaforme tecnologiche, ossia l’insieme integrato di impianti pilota, attrezzature, apparecchiature scientifiche, know 
how, competenze e risorse umane; 

- la presenza di un centro di ricerca con competenze avanzate ed abilitanti di calcolo ad alte prestazioni, modellizzazione, 
visualizzazione e reti, con specifica competenza e know how in medicina, energia, ingegneria, ambiente, società 
dell’informazione e media technologies; 

- una radicata conoscenza e competenza sui settori di maggior tradizione dell’economia isolana e sulle imprese che 
operano in tali settori; 

- una rinnovata alleanza strategica con il sistema universitario regionale . 

Missione 

Settori strategici 

Obiettivi specifici di 
settore 

Azioni strategiche 

Obiettivi operativi 

Piani operativi 
(progetti) 
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1.6 I settori strategici  

In linea con le strategie regionali, i principali settori di intervento di Sardegna Ricerche sono i seguenti: 

a. Biomedicina e tecnologie della salute 

b. Biotecnologie applicate e nanobiotecnologie 

c. Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

d. Fonti energetiche rinnovabili  

e. Settori tradizionali dell’economia regionale. 

 

a) Biomedicina e tecnologie della salute 

Attraverso il complesso di interventi nel settore della biomedicina, si intende promuovere ed organizzare nel territorio le condizioni di 
sviluppo del distretto tecnologico avviato nel 2005 che oggi conta più di cento player tra imprese, strutture di ricerca e organismi 
intermedi e del settore sanitario.  

Lo sviluppo del distretto, denominato “Sardinia Biomed Cluster”, si fonda sull’incontro tra ricerca, impresa e sistema sanitario 
finalizzato alla ideazione, sperimentazione, validazione, sviluppo ed implementazione di nuove procedure diagnostiche e 
terapeutiche e di soluzioni tecnologiche innovative a supporto del sistema sanitario. 

Gli ambiti di specializzazione del distretto, emersi da un’analisi condotta nel corso del 2012, sui quali concentrerà i propri interventi 
ed indirizzerà le proprie risorse, sono i seguenti: 

 Genetica, Genomica e Bioinformatica, in quest’ambito sono numerosi i progetti di ricerca portati avanti da diversi i player locali: 
GWAS (Genome Wide Association Studies), realizzazione di biobanche, studi basati sul sequenziamento di interi genomi e 
sull’analisi delle grandi quantità di dati prodotti dalla strumentazione ad alta processività. La maggior parte di tali progetti sono 
realizzati in collaborazione con partner internazionali. Il distretto dispone di dotazioni tecnologiche all’avanguardia come il 
Laboratorio di Genotyping e Sequenziamento Massivo, il Laboratorio di Bioinformatica, che insieme all’High Performance 
Computing and Network (HPCN) Centre, costituiscono la più grande facility per il sequenziamento del genoma attualmente 
disponibile in Italia, interamente ospitata e gestita dal CRS4.  

 Sviluppo Farmaci, comprende al suo interno un gran numero di centri di ricerca, aziende, piattaforme tecnologiche e laboratori 
coinvolti in diversi progetti, nella fase pre-clinica come in quella clinica, in diagnostica e in drug discovery & development, per 
l’identificazione di nuovi targets diagnostici e terapeutici. Un ruolo speciale è svolto da Fase 1, azienda di proprietà regionale il 
cui scopo è duplice: da un lato la selezione pre e post brevettuale e la valorizzazione di nuovi agenti diagnostici e terapeutici 
da supportare tecnicamente e finanziariamente negli studi preclinici e nelle fasi iniziali, dall’altro il supporto organizzativo 
necessario alle aziende farmaceutiche per sviluppare e sperimentare in Sardegna propri prodotti sino alle fasi cliniche. 

 Diagnostica, Dispositivi Medici e Sistemi di Informazione Clinica, comprende oltre 30 aziende, tra cui start-up, spin-off e filiali di 
operatori nazionali e multinazionali, tra i quali IBM e Inpeco, che hanno scelto di localizzare in Sardegna sedi per lo sviluppo di 
nuovi prodotti. Questo ambito di specializzazione del distretto beneficia delle attività di ricerca avanzata condotta da diversi 
dipartimenti universitari, oltre che su core facilities strategiche disponibili sul territorio, come il Laboratorio di Protot ipazione 
Rapida e Medical Devices di Sardegna Ricerche, ed il gruppo Healthcare Flows del CRS4, la cui consolidata esperienza in 
applicazioni IT per il settore biomedico e clinico lo rende un partner strategico su sistemi di sviluppo clinico ed applicazioni per 
la tracciabilità nei processi sanitari. 

 Prodotti Naturali, il subcluster Prodotti Naturali comprende aziende e centri di ricerca coinvolti in attività di R&S, produzione e 
commercializzazione di vari prodotti, tutti caratterizzati dalle origini naturali dei componenti e dei composti uti lizzati. Gli 
operatori in questo subcluster beneficiano della presenza sul territorio di numerosi laboratori e piattaforme tecnologiche, t ra cui 
Laboratorio di Proteomica, delle sue dotazioni tecnologiche e del suo know-how all’avanguardia. 

 

b) Biotecnologie applicate e nanobiotecnologie 

Si intende promuovere l’ammodernamento dell’assetto territoriale, organizzativo e gestionale nell’Area delle Biotecnologie Industriali 
rivolte, in particolare, ai seguenti settori: 

 Produzione agraria e zootecnica (Settore Agro-industria) 

 Monitoraggio e valorizzazione delle risorse ambientali marine e terrestri (Settore Ambiente) 

 Valorizzazione economica delle risorse genetico-molecolari animali, vegetali e microbiche, ed identificazione di strategie 
utili alla loro conservazione (Settore Biodiversità). 

La piena realizzazione di una politica della ricerca e dell’innovazione nel settore delle Biotecnologie richiede l’articolazione di linee di 
attività a carattere intersettoriale e perfettamente integrate, nelle quali la ricerca industriale e strategica ad elevato livello tecnologico, 
l’attività di alta formazione e la promozione dello sviluppo di impresa saranno attuabili grazie alle forti sinergie tra le competenze in 
campo e l’aderenza all’obiettivo generale di trasferimento del patrimonio conoscitivo al campo applicativo. 
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Lo sviluppo di metodi per l'analisi di matrici biologiche e la loro applicazione a problematiche ambientali, biotecnologiche, sanitarie, o 
di interesse generale, possono senza dubbio essere considerati degli obiettivi primari in un contesto di eccellenza scientifica a livello 
europeo e internazionale. Nel contesto scientifico e industriale regionale, i centri regionali di ricerca garantiscono competenze di 
eccellenza in ambito internazionale, in grado di sviluppare tecnologie per l’identificazione di biomarcatori e sistemi diagnostici di 
interesse per il settore scienze della vita, il settore agrofood e quello ambientale.  

 

c) Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

La strategia legata al settore delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione riguarda, prioritariamente, lo sviluppo del 
distretto delle imprese ICT operanti in Sardegna che, a partire dai primi anni ’90, riunisce attorno a se competenze scientif iche, 
tecnologiche, manageriali e imprenditoriali di livello internazionale. 

Il percorso di sviluppo è incentrato nella creazione di Cluster Innovativi tra i vari attori del mondo della ricerca e dell’impresa., col 
quale si punta a prevedere quali saranno gli sviluppi strategici della convergenza tra le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione e quelle digitali e multimediali ed a identificare, nel quadro vastissimo delle tecnologie e campi di applicazione sottesi 
dagli acronimi ICT (Information and Communication Technologies) e DMT (Digital Media Technologies), filoni o approcci ad alto 
potenziale di crescita nell'ambito dei quali esista la possibilità di selezionare alcuni campi ben delimitati ove sia possibile aspirare 
all'eccellenza (sviluppo di attività di ricerca applicata finalizzata alla creazione di una conseguente e potenziale ricaduta in termini di 
opportunità di business) 

I soggetti attivi nel distretto sono rappresentati in primo luogo dalle imprese fra cui alcune realtà nazionali (Tiscali, Akhela), 
numerose piccole e medie imprese che sviluppano prodotti o servizi ad alto contenuto di innovazione e altre Start Up innovative con 
una significativa presenza di spin-off di Organismi di ricerca regionali e universitari. 

L’attività di ricerca nel campo delle ICT è infatti rilevante sia nell’Università di Cagliari, in particolare nel DIIEE, che nel CRS4, 
l’organismo di ricerca della RAS.  

Si vuole stimolare la collaborazione tra le competenze di punta presenti nei settori della ricerca avanzata e dello sviluppo 
tecnologico, le aziende di produzione nei settori dell’informatica, delle telecomunicazioni e dei sistemi multimediali e le altre aziende 
manifatturiere presenti nel sistema economico regionale interessate ad acquisire soluzioni tecnologiche e informatiche da 
implementare nell’ambito delle loro strutture produttive. 

Gli obiettivi generali, in linea con le previsioni dettate dal  programma Horizon 2020, riguardano la valorizzazione dei progetti di R&D 
di una certa consistenza riguardo alle dimensioni del progetto e alle ricadute sul tessuto imprenditoriale, favorire la creazione di 
nuove imprese innovative e l’attrazione di progetti di R&S da parte di grandi aziende ICT. 

 

d) Fonti energetiche rinnovabili 

Le attività di Sardegna Ricerche vanno a svolgersi in un settore caratterizzato da molta vivacità e con rilevanti progetti innovativi in 
avvio, che nel loro complesso configurano un vero e proprio laboratorio regionale di ricerca, sperimentazione e produzione di 
un’ampia gamma di energia da fonti rinnovabili. 

Soggetti pubblici e privati regionali sono impegnati in importanti attività che saranno appositamente coordinate. Tra questi, oltre a 
Sardegna Ricerche: Sotocarbo, Saras, CRS4, Università di Cagliari. 

I principali temi di ricerca concernono: il solare (termodinamico e fotovoltaico); energia da biomasse; l’utilizzo dell’idrogeno, le 
tecnologie per l’uso pulito del carbone; l’edilizia sostenibile; l’integrazione della produzione distribuita di energia nel s istema di rete; 
la mobilità elettrica. 

In questo contesto l’iniziativa dell’Ente riguarda lo sviluppo in Sardegna del Centro di Competenza sulle fonti di energia rinnovabile 
che si configuri come “interfaccia” fra la domanda e l’offerta tecnologica e come una stabile organizzazione in grado di orientare i 
risultati della ricerca verso progetti applicativi congiuntamente realizzati con le imprese. 

Il Centro di Competenza rappresenta un importante strumento a supporto del Piano Energetico Ambientale Regionale nel 
conseguimento dei programmi di riduzione delle emissioni nocive secondo i Protocolli di Montreal, di Kyoto, di Goteborg, 
compatibilmente con le esigenze generali di equilibrio socio-economico e di stabilità del sistema industriale esistente facendo ricorso 
alle FER ed alle migliori tecnologie per le fonti fossili. 

Il progetto per lo sviluppo del Centro di Competenza fa perno su 3 “laboratori tecnologici”, nei quali convergono le attività  e le 
competenze scientifiche e tecnologiche del Centro di Competenza rappresentate dalle imprese, dalle università e dai centri di 
ricerca: 

▪ Fotovoltaico 
▪ Biomasse e Biocombustibili 
▪ Solare Termodinamico e Idrogeno da FER 
 

http://www.crdc-ict.unisannio.it/rapporti.htm
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e) Settori Tradizionali 

Quest’area di attività si prefigge, all’interno delle strategie e dei programmi di sviluppo produttivo della Regione Sardegna, la finalità 
di coinvolgere decine di imprese dei settori tradizionali dell’Isola in una coordinata attività di innovazione e sviluppo tecnologico. 

Le potenzialità presenti nei settori tradizionali, coniugate con significativi processi di innovazione e trasferimento tecnologico, 
potrebbero infatti rappresentare un fattore determinante per la crescita della competitività a livello nazionale ed internazionale delle 
imprese sarde, soprattutto grazie alla possibilità di utilizzare nuove tecnologie, da mettere a punto specificamente, collegandole 
anche con l’arte e la tradizione esistenti. 

Innovazione e sviluppo tecnologico vogliono pertanto rappresentare un elemento strategicamente competitivo comune alle imprese 
dei settori tradizionali, attraverso un’azione di supporto che preveda la possibilità di realizzare: 

a) innovazioni di prodotto, da ottenere attraverso la realizzazione di nuovi prodotti e/o servizi dai quali emergano rilevanti novità, sotto il profilo 
delle prestazioni funzionali, rispetto alla attuale offerta del mercato, o attraverso il “restyling” di prodotti già esistenti mediante l’utilizzo 
originale di metodologie, tecnologie e componenti già disponibili;  

b) innovazioni di processo, da ottenere attraverso l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, 
finalizzata ad un sensibile miglioramento della qualità/quantità dei prodotti/servizi e/o della efficienza/efficacia dei processi produttivi o 
attraverso l’adozione di nuove tecnologie, realizzate all’interno dell’impresa o acquisite dall’esterno, per migliorare i processi di produzione 
dei prodotti/servizi esistenti o di nuovi prodotti/servizi; 

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

d) 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.; 

e) 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. 

Tutte le innovazioni potranno essere realizzate attraverso l’utilizzo di soluzioni, applicazioni e tecnologie ICT o di soluzioni, 
applicazioni e tecnologie digitali e multimediali. 

 

1.7 Le azioni strategiche  

Le azioni previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico di settore possono riguardare: 

Azione cluster 
L’azione è finalizzata a risolvere nodi critici, diseconomie ed innalzare la cultura imprenditoriale ed 

innovativa di gruppi di imprese. Produce attività, risultati e conoscenze che vengono messe a disposizione 
delle imprese 

Azione Piattaforme tecnologiche 
L’azione consente l’utilizzo di infrastrutture ed attrezzature comuni per attività di sperimentazione e 

prototipazione 

Azione Ricerca e sperimentazione 
L’azione è finalizzata a favorire lo svolgimento di specifici progetti di interesse delle singole aziende e da 

esse appropriabili 

Azione Servizi innovativi 
L’azione è finalizzata a favorire l’accesso a consulenze tecnico-specialistiche esterne alla singola impresa 

Azione Risorse umane 
L’azione è finalizzata a favorire lo sviluppo, la formazione e la certificazione delle competenze tecniche e 

professionali collegate alle esigenze del settore o programma di intervento 

Azione Start up 
L’azione è finalizzata a favorire la nascita di nuove imprese ad elevato contenuto innovativo 

 

Di seguito la rappresentazione grafica dei settori strategici e delle azioni strategiche realizzabili (figura 3). 

Figura 3_ Settori e azioni strategiche 
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STRATEGICHE 

Azione cluster 

Azione Piattaforme tecnologiche 

Azione Ricerca e sperimentazione 

Azione Servizi innovativi 

Azione Risorse umane 

Azione Start up - Spin off 
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2. Il Piano della Performance  

Il presente Piano della Performance, partendo dai settori strategici individuati con il Piano strategico dell’Ente per il 
periodo 2013-2015, approvato con la delibera del Comitato tecnico di Gestione n. 2/17/13 del 27/02/2013, riepiloga gli 
obiettivi specifici previsti per ciascun settore di intervento e individua le azioni da porre in essere per il conseguimento di 
tali obiettivi. 

Di seguito sono riepilogati gli obiettivi strategici specifici per ciascuno dei settori di intervento: 

SETTORE STRATEGICO OBIETTIVO DI SETTORE AZIONI STRATEGICHE 

Biomedicina e 
tecnologie della salute 

Consolidare la massa critica locale, 
attraverso l’attrazione di imprese esterne al 
contesto regionale e attraverso la nascita di 
nuove imprese biomed al fine di rafforzare il 
ruolo svolto dal distretto “Sardinia Biomed 
Cluster” 

- Integrazione e messa a regime dei Laboratori tecnologici del distretto 
promuovendo il loro pieno utilizzo da parte delle imprese per progetti 

di innovazione e sperimentazione 
- Creazione all’interno del Parco di un sistema integrato di strutture di 

ricerca e trasferimento tecnologico funzionali allo sviluppo di nuovi 
farmaci e diagnostici attraverso la rilocalizzazione di alcune strutture 

CNR presenti sul territorio regionale 
- Bandi per il cofinanziamento di progetti di ricerca e sviluppo da parte 

di imprese in collaborazione con strutture di ricerca e per la 
realizzazione di progetti di innovazione 

- Programmi per la localizzazione di imprese innovative presso le 
strutture del parco e per la nascita di nuove biotech companies 
all’interno del Bioincubatore 

- Integrazione delle attività di Sardegna Ricerche con quelle di Fase 

Uno, al fine di valorizzare le reciproche capacità operative nei vari 
ambiti di specializzazione del distretto. 

Biotecnologie applicate 
e nano biotecnologie 

Creazione e potenziamento di un cluster 
innovativo territoriale che preveda 
l’articolazione di linee di attività a forte 
contenuto innovativo e tecnologico ed a 
carattere intersettoriale e la concentrazione 
nel territorio di programmi di investimento 
adeguati per il raggiungimento di una densità 
imprenditoriale e di ricerca industriale con 
carattere distrettuale 

- Creazione di Piattaforme scientifico-tecnologiche innovative, con 
particolare riferimento a quella “nanobiotecnologie” 

- Avvio di Laboratori tecnologici, a disposizione delle imprese per 
progetti di innovazione e sperimentazione 

- Bandi per il cofinanziamento di progetti di ricerca e sviluppo 
- Bandi per il cofinanziamento di progetti di innovazione 

- Programmi per la creazione di spin off in biotecnologie applicate 
- Programmi per la localizzazione di imprese innovative. 

Tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione 

Sostegno alle imprese e al sistema della 
ricerca nella protezione e valorizzazione 
dello sfruttamento della proprietà 
intellettuale; 

Incentivare/supportare la formazione 
imprenditoriale e i percorsi universitari di alta 
professionalizzazione; 

Creazione di adeguati strumenti finanziari, di 
servizi specializzati e organizzati in rete per 
l’accompagnamento delle star up innovative; 

Individuazione/creazione delle figure di 
esperti di trasferimento tecnologico; 

Rafforzare ed estendere le attività contenute 
nel progetto INNOVA.RE 

- erogazione di servizi innovativi e di trasferimento tecnologico; 
- attivazione di percorsi di formazione specializzante; 
- attività di networking con Università/CRS4; 

- creazione/individuazione di strumenti finanziari per le start up. 
- supporto alla nascita di start up/spin off. 
- promozione delle attività legate alla brevettazione e protezione della 

proprietà intellettuale; 

- attivazione di strumenti per la formazione imprenditoriale; 
- attivazione di percorsi post laurea di alta professionalizzazione; 
- attività di network con finanziatori di star up innovative; 
- attività finalizzate all’internazionalizzazione delle imprese locali; 

- bandi per il cofinanziamento di progetti di ricerca e sviluppo; 
- bandi per il finanziamento di progetti di innovazione; 
 

Fonti energetiche 
rinnovabili 

Focalizzare le competenze di punta presenti 
nei settori della ricerca avanzata, dello 
sviluppo e della produzione di energia 
rinnovabile in un sistema integrato a 
supporto di uno sviluppo innovativo e 
competitivo del territorio, anche attraverso la 
realizzazione di un complesso di laboratori di 
progettazione, prototipazione e sviluppo 
incentrato sul tema delle energie rinnovabili 

Sistema energetico integrato sperimentale 

Il progetto prevede la realizzazione, presso le sedi di Macchiareddu e di 
Pula di Sardegna Ricerche,  di una piattaforma sperimentale per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica.  

Il sistema sarà articolato nei seguenti sottosistemi: 

 un impianto di solare termodinamico; 

 un impianto fotovoltaico a concentrazione; 

 un digestore anaerobico; 

 un sistema di accumulo energetico di tipo elettrochimico 
e/o a volani elettromeccanici; 

 un impianto di fotovoltaico tradizionale; 

 un intervento per l’efficientamento energetico degli edifici 

della sede centrale del Parco. 
Il sistema così realizzato potrà consentire il duplice obiettivo di fungere 
da piattaforma per attività di ricerca e trasferimento tecnologico, e di 
ridurre sensibilmente i costi energetici dell’ente. 

Biomasse a filiera corta 
L’attività di ricerca nel settore delle biomasse presterà particolare 

attenzione ai concetti di sostenibilità ambientale ed economica e di 
filiera corta, con l’obiettivo della riqualificazione e dell’incremento di 
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competitività del comparto agricolo e zootecnico. Nelle attività 
sperimentali saranno pertanto valorizzati il ruolo delle imprese agricole 
e l’utilizzo dei prodotti di origine locale. 

Dal punto di vista delle tecnologie, le tre principali linee che saranno 
sviluppate saranno quelle che ruotano attorno agli impianti pilota di cui 
il Laboratorio Biomasse dispone, cioè la digestione anaerobica, la 
produzione di biomasse algali e la pirolisi. 

Mobilità elettrica 

La ricerca nel settore della mobilità elettrica riguarderà il sistema di 
interazione tra le auto elettriche / ibride plug–in e la rete di distribuzione 
dell'elettricità, al fine di poter testare la capacità di gestione dei flussi di 

energia in modo intelligente e bidirezionale. In questo modo si potrà 
sviluppare un’attività di ricerca applicata finalizzata a definire specifici 
algoritmi per la regolamentazione delle ricariche sia sotto il profilo 
economico che tecnico. Si intende infatti sperimentare la possibilità di 

ricaricare le vetture quando l’energia costa meno o nulla, attraverso 
l'interscambio con i piccoli impianti (fotovoltaico o micro – eolico) per la 
produzione di energia rinnovabile, e successivamente, sempre 
attraverso il sistema di ricarica bidirezionale, fare in modo che l’energia 

accumulata nel pacco batterie dei veicoli sia restituita all’edificio, magari 
nei momenti della giornata in cui si registra il picco del costo 
dell’energia. 

Settori tradizionali 
dell’economia regionale 

 Coinvolgere le imprese sarde tradizionali 
in una coordinata attività di innovazione e 
sviluppo tecnologico: 

 ideazione, progettazione, design e 
sviluppo di nuovi prodotti e miglioramento 
di prodotti esistenti; 

 progettazione di nuovi processi produttivi 
o parti di essi e miglioramento di quelli 
esistenti; 

 tutela della proprietà industriale dei nuovi 
prodotti; 

 formazione on the job di risorse umane 
per R&S e design industriale e loro 
ingresso in azienda 

- Azione Cluster: è finalizzata a risolvere nodi critici, diseconomie ed 

innalzare la cultura imprenditoriale ed innovativa di gruppi di 
imprese. Produce attività, risultati e conoscenze che vengono messe 
a disposizione delle imprese; 

- Azione Piattaforme tecnologiche: consente l’utilizzo di infrastrutture 

ed attrezzature comuni per attività di sperimentazione e 
prototipazione; 

- Azione Ricerca e sperimentazione: è finalizzata a favorire lo 
svolgimento di specifici progetti di interesse delle singole aziende e 

da esse appropriabili; 
- Azione Servizi innovativi: è finalizzata a favorire l’accesso a 

consulenze tecnico-specialistiche esterne alla singola impresa; 
- Azione Risorse umane: è finalizzata a favorire lo sviluppo, la 

formazione e la certificazione delle competenze tecniche e 
professionali collegate alle esigenze del settore o programma di 
intervento; 

- Azione Start up: si ripromette di favorire la nascita di nuove imprese 

ad elevato contenuto innovativo 

 

ULTERIORI OBIETTIVI STRATEGICI 

Divulgazione della 
cultura scientifica 

 

 sviluppare la comunicazione della scienza 
in Sardegna, inserendo a pieno titolo il 
sistema regionale di divulgazione della 
scienza in un più ampio contesto 
nazionale ed europeo, come previsto dalle 
più recenti direttive dell’Unione Europea 
riguardanti la società della conoscenza e 
la cittadinanza scientifica.  

 costituire un sistema regionale stabile per 
la comunicazione scientifica  

 rafforzare l’interesse dei giovani  verso gli 
studi scientifici  

 creare una maggiore partecipazione 
pubblica attorno alle tematiche scientifiche 
di maggiore interesse per la Regione 
Sardegna.  

- progettazione, costituzione e sviluppo  della RETE regionale della 
Divulgazione scientifica in Sardegna. L’iniziativa prevede la 

costituzione di una RETE fra soggetti pubblici e privati impegnati 
nell’attività di comunicazione della scienza in Sardegna, con la 
finalità di favorire la crescita professionale e la condivisione di 
esperienze e contenuti fra i soggetti che operano nel campo della 

comunicazione della scienza in Sardegna. 
- realizzazione di eventi di comunicazione rivolte al largo pubblico 

(Science café, Conferenze, etc)  
- attività di supporto all’educazione scientifica nelle scuole (corsi di 

formazione insegnanti, percorsi di formazione e di tirocinio per 
studenti di Istituti Secondari Superiori presso Centri di ricerca 
pubblici e universitari di eccellenza a livello regionale, nonché centri 
di ricerca nazionali ed internazionali, concorsi  per le scuole e per le 

aziende su tematiche scientifiche di attualità, etc) 

Marketing territoriale e 
internazionalizzazione 

 

favorire l’internazionalizzazione del sistema 
regionale della ricerca e dell’innovazione e 
favorire la localizzazione sul territorio 
regionale di imprese provenienti dal contesto 
esterno. 

- una intensa attività di collaborazioni nazionali ed internazionali con 
parchi tecnologici, centri di ricerca, istituzioni scientifiche, imprese e 
loro organizzazioni; 

- la partecipazione, direttamente ed attraverso le imprese del gruppo 
ma anche promuovendo la presenza delle imprese regionali, ai 
bandi del Programma Horizon 2020 

- la presenza del parco e delle sue imprese nelle maggiori 

manifestazioni e fiere mondiali della ricerca e della innovazione 
tecnologica 

- l’organizzazione in Sardegna di eventi scientifici e tecnologici di 
rilevanza regionale, nazionale ed internazionale (Conferenza 

Regionale sulla Ricerca, Workshop, partnering event e saloni 
espositivi nei settori strategici individuati dal Piano Regionale per la 
Ricerca, Summer school a carattere internazionale nei settori di 
interesse strategico previsti dal Piano di Sviluppo regionale e dal 

redigendo piano regionale per la Ricerca) 
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Ai fini di una più chiara comprensione delle attività previste per il 2013, i progetti specifici previsti per la 
realizzazione delle azioni strategiche sono raggruppate per macroaree di attività, più facilmente collegabili alle 
funzioni-obiettivo previste nel Programma annuale di Sardegna Ricerche per l’anno 2013 e trasversali rispetto 
ai settori strategici precedentemente descritti. 

Le macroaree di attività cui si fa riferimento nel presente Piano della Performance 2013 sono le seguenti: 

A. GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO TECNOLOGICO 

B. GESTIONE E SVILUPPO DEI DISTRETTI/CLUSTER TECNOLOGICI 

C. SERVIZI ALLE IMPRESE 

D. CAPITALE UMANO INNOVATIVO 

E. CREAZIONE IMPRESE INNOVATIVE 

F. DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

 

Si riporta una tabella riepilogativa dei progetti previsti raggruppati per macroarea di attività, con specifica 
indicazione del settore di competenza (Allegato 1). In grassetto i progetti di nuovo avvio. Per ogni progetto è 
specificata la descrizione dell’obiettivo previsto. 

Seguono i programmi operativi di ciascun settore (Allegato 2) in cui, per ciascun progetto previsto, sono 
indicate le attività previste, il cronoprogramma, gli indicatori e il risultato atteso al 31/12, le risorse umane e 
finanziarie. 
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Allegato 1 
TABELLA RIEPILOGATIVA 2013 

 
MACROAREA DI 
ATTIVITA’ 

PROGETTI 2013  OBIETTIVO DI PROGETTO 
SETTORE  DI 

RIF. 

GESTIONE E SVILUPPO 
DEI DISTRETTI/CLUSTER 

TECNOLOGICI 

GESTIONE E SVILUPPO PT BIOMED 

Trasferimento di risultati di ricerca e 
tecnologie al territorio e promozione e 

diffusione del distretto biomed 

VRT 

CENTRO BIOETICA DEL MEDITERRANEO 
Sviluppare le competenze scientifiche 

in tema di bioetica  
VRT 

PROGRAMMA R & S FARMACO 

Incrementare l’integrazione delle 
competenze tra i diversi laboratori della 
Piattaforma BIOMED, allo scopo di favorire il 
loro utilizzo da parte di Aziende ed Enti di 

ricerca pubblici/privati coinvolti nello sviluppo 
di nuovi farmaci di sintesi o estratti naturali. 

VRT 

GESTIONE E SVILUPPO CLUSTER E.R. 
Trasferimento di risultati di ricerca e tecnologie 

al territorio e promozione e diffusione delle 

energie rinnovabili in Sardegna 

RIC 

IMPIANTI TECNOLOGICI DEL LABORATORIO IDROGENO 
Realizzazione impianti del lab. Idrogeno 

nella sede di Macchiareddu 
RIC 

SPORTELLO ENERGIA 
Supportare imprese, enti di ricerca e PA in 
materia di energie rinnovabili e risparmio 

energetico 
RIC 

SMART MOBILITY 
Sperimentazione di un modello sostenibile 

di mobilità 
RIC 

POR 2007-2013 Linea 3.1.1.c Impianti Sperimentali di solare 
termodinamico (ex Grande PROGRAMMA solare termodinamico) 

Sperimentazione e diffusione del solare 
termodinamico in Sardgena 

RIC 

POR 2007-2013 Linea 3.1.1.a AIUTI ALLE IMPRESE PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILI 

Supporto RAS  RIC 

POR 2007-2013 Linea 3.1.2.c PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DA 
PARTE DELLE IMPRESE DI TECNOLOGIE AD ALTA EFFICIENZA 

Supporto RAS RIC 

POR 2007-2013  Linea 3.1.2.b SMART CITY 
Stimolare il risparmio energetico e la 

produzione di energia da FER 
RIC 

POR 2007-2013 Linea 3.1.2.b DIVULGAZIONE SMART CITY Divulgazione sui temi delle FER RIC 

GESTIONE E SVILUPPO DISTRETTO ICT 
Trasferimento di risultati di ricerca e tecnologie 
al territorio e promozione e diffusione dell’ICT 

in Sardegna 

REA_NET 

PROGRAMMA ICT PER DISABILITA 
Sviluppare progetti di innovazione e 

trasferimento tecnologico a supporto della 
disabilità 

REA_NET 

PROGRAMMA CLUSTER MATERIALI 
Promozione della ricerca e dell’innovazione 

nel campo dei materiali tradizionali e 
innovativi e dell’edilizia sostenibile 

RIC 

SERVIZI ALLE IMPRESE 

SPORTELLO RICERCA 
Informazione, formazione e assistenza 
tecnica sui programmi UE di ricerca e 

innovazione 
RIC 

PROGRAMMA DI AIUTI “PREMI E INCENTIVI” 

Favorire l’innovazione del tessuto 

imprenditoriale sardo attraverso azioni volte 
a tutelare la proprietà intellettuale, 

contribuire alla protezione della proprietà 
intellettuale e alla valorizzazione economica 

dei brevetti delle micro, piccole e medie 
imprese, sostenere i processi di sviluppo di 
nuovi prodotti attraverso nuove tecnologie di 

prototipazione, favorire lo sviluppo di una 

strategia brevettuale e di mercato per 
l’internazionalizzazione di nuovi prodotti e 

processi. 

STT 

PROGRAMMA EEN CINEMA 
Favorire l’innovazione nelle PMI attraverso 

l’offerta di servizi di trasferimento tecnologico 
VRT 

SPORTELLO PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
Supporto alle attività riconducibili alla 

proprietà intellettuale  
STT 

SPORTELLO APPALTI 
Erogazione di servizi agli operatori regionali 

del mercato degli appalti pubblici 
AGI 

SPORTELLO START UP 
Supporto operativo e finanziario ai progetti di 

impresa 
VRT 

BIBLIOTECA Supporto alle attività di ricerca e formazione STT 

L.R. 7/2007 BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE Supporto alle attività di ricerca e formazione STT 

PROGRAMMA REORIENTING PATENT INFORMATION CENTER 
(EPO+UIBM) 

Supporto alle attività di ricerca e formazione STT 

LABORATORIO PROTOTIPAZIONE RAPIDA E LAB MD 
Supporto alle imprese nel campo della 
ricerca, progettazione, realizzazione e 

sviluppo di un nuovo prodotto 
STT 
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PROGRAMMA KICKSTARTING/CROWDSOURCING 
Sostegno agli inventori per la valorizzazione 

delle proprie idee e per la realizzazione 
dell’idea di business 

STT 

PROGRAMMA HELPDESK BSR Supporto al progetto BSR STT 

POR SARDEGNA 2007-2013 – LINEA 6.2.1.a - INNOVARE Obiettivi POR FESR STT 

POR SARDEGNA 2007-2013 - LINEA DI ATTIVITA 6.1.1.A – 
PROGETTI STRATEGICI 

Promozione e sostegno all’attività di RSI 
delle imprese regionali 

REA_NET 

POR SARDEGNA 2007-2013 - LINEA DI ATTIVITA 6.2.2. e LINEA 
6.2.3. INTERVENTI PER FAVORIRE L’INNOVAZIONE DEL 
SISTEMA DELLE IMPRESE  

Sostegno a progetti di innovazione e ricerca 
capaci di agevolare la produzione di beni a 

contenuto tecnologico, orientati a soddisfare 
le esigenze del mercato, per la crescita e la 

competitività delle PMI e dei loro network 

REA_NET 

PROGRAMMA SERVIZI DI  INNOVAZIONE 
Introdurre innovazioni di prodotto, processo 

e organizzative nelle PMI locali 
REA_NET 

CAPITALE UMANO 
INNOVATIVO 

WORKSHOP  NANOBIO Formazione del capitale umano VRT 

PROGRAMMA RISORSE UMANE DI ECCELLENZA (CNR) Formazione del capitale umano  VRT 

BORSE DI FORMAZIONE 

promuovere la qualificazione del capitale 
umano e la crescita delle professionalità nei 

settori della Ricerca e dell’Innovazione 
tecnologica. 

 

VRT 

CREAZIONE IMPRESE 
INNOVATIVE 

POR 2007-2013 LINEA DI ATTIVITA 6.2.1.a. INNOVA.RE - 

PROGRAMMA DI AIUTI PER START UP INNOVATIVE 

Favorire la nascita di nuove imprese 
innovative  

VRT 

POR 2007-2013 LINEA DI ATTIVITA 6.2.1.b. - PROGRAMMA DI 
AIUTI PER NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 

Favorire lo sviluppo di imprese 
innovative esistenti  

VRT 

DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA 

DIVULGAZIONE DELL’INFORMAZIONE E DELLA CULTURA 
SCIENTIFICA 

Diffusione dell’informazione e della cultura 
scientifica 

RES 

GESTIONE E SVILUPPO 

DEL PARCO 
TECNOLOGICO 

GESTIONE IMPRESE LOCALIZZATE E SVILUPPO COMUNITA’ 
POLARIS 

Massimizzare il livello di soddisfazione delle 
imprese e migliorare le competenze tecnico 

scientifiche dei tenants  
VRT 

INCENTIVO RICERCA POLARIS  
favorire l’insediamento  presso le strutture 

di Polaris – sede di Pula e Alghero - di 
imprese high tech, 

VRT 
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Allegato 2 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMMI OPERATIVI DI SETTORE 2013 
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DIREZIONE GENERALE E CTG 

Direttore Generale: Giorgio Pisanu 

 

1) RISORSE UMANE DELL’U.O.: 

PERSONALE DIPENDENTE ORE LAVORABILI ANNO 2012   

Giorgio Pisanu 1750   

Alessandra Gugliotta 1750 
 

Alessandra Atzeni 1750  

Elena Angioni  1750  

    

 

2) UFFICI E DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE: 

UFFICI  DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE 

UFFICIO STAFF DIREZIONE GENERALE 

 Supporto generale (organizzazione e gestione dell’agenda, 
gestione e archiviazione della corrispondenza, redazione 

verbali, redazione lettere e comunicazioni) 

 Supporto alla pianificazione e all’organizzazione logistica di 
eventi per la Direzione Generale e per il CTG 

 

 Segreteria organizzativa per lo Sportello Appalti 

 Attività di collegamento con le U.O. 

 

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE E PERFORMANCE 

CONTROLLO DI GESTIONE E PERFORMANCE: 

 Supporto alla DG per le fasi di pianificazione e programmazione 

 Monitoraggio attività e supporto U.O. 

 Reportistica 
CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO 

 Verifiche amministrativo-contabili sul 100% delle operazioni; 

 Controlli in loco a campione 

UFFICIO DOCUMENTAZIONE  Fascicoli di progetto per misure POR 2007-2013 

 

 

3) OBIETTIVI GENERALI, INDICATORI E RISULTATI ATTESI AL 31/12/2013: 

COD. OBIETTIVI DEL’U.O. PESO 

A Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi delle attività svolte 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2012 

Tempo di svolgimento delle attività Aggiornamento agende e gestione corrispondenza DG e CTG  in tempo reale  

Tempi di approvazione dei documenti di 
programmazione dell’ente (programma annuale e  
piano delle performance) 

Approvazione nei tempi previsti dai regolamenti 

Tempi di invio dei report informativi alle U.O. 1 report trimestrale entro il mese successivo alla conclusione del trimestre di riferimento 

% di spese certificate Certificazione del 100% spese ammesse dall’ufficio  controllo I livello 
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4) RISORSE UMANE PER ATTIVITA’: 

DIPENDENTE 

Attività di segreteria 
e supporto alla 

Direzione Generale 
e al CTG 

Supporto 
U.O. 

Controllo di 
gestione 

Controlli di primo 
livello 

 

Documentazione TOTALE 

Alessandra Gugliotta   60% 40%  100% 

Alessandra Atzeni 40% 20% 20% 20%  100% 

Elena Angioni     100% 100% 

    

PERSONALE NON DIPENDENTE OGGETTO SCADENZA 

Anna Fadda 
POR 2007-2013 

Controlli di primo livello 
31/12/13 

 

5) BUDGET DELL’U.O.: 

 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI FONTE 

Spese per il personale      

  
 

 

 

Acquisto di beni e servizi      

 
Altri costi per servizi  25.000,00  

 
Spese di rappresentanza direzione generale 2.500,00  

  TOTALE 27.500,00 FC 2013 
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PROGETTI DELL’UO 

1 Informatizzazione e Implementazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di erogazione di aiuti (compresi i servizi di innovazione) 

 
a)  DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

La gestione dei progetti previsti nelle Linee di attività del PO FESR 2007/2013 affidati a Sardegna Ricerche ha comportato la definizione di procedure informatizzate con 
cui rendere efficienti le attività svolte e tramite cui  creare un flusso informatico dei documenti che consenta la  predisposizione del “fascicolo digitale” delle operazioni e 

la trasmissione del cartaceo al Responsabile  dell’archiviazione dei documenti. 
Nel corso del 2012 è stato costituito un gruppo di lavoro  che, con la collaborazione della società di consulenza PAAdvice, ha  elaborato quattro procedure  qui di seguito 
elencate: 

 processo interno per erogazione di aiuti a singoli destinatari 

 processo interno per erogazione di aiuti secondo la modalità “Servizi di innovazione” 

 processo interno per acquisizione di beni e servizi con procedura di cottimo fiduciario 

 processo interno per acquisizione di beni e servizi con procedura aperta 
Sempre nel corso del 2012 è stata affidata la realizzazione della piattaforma informatica ad un gruppo di collaboratori del distretto ICT: tale piattaforma prevede 3 macro-

sistemi e precisamente: 

 sistema protocollo, in cui i documenti in entrata ed in uscita sono classificati per voci di titolario e indirizzati ai vari settori/uffici di competenza 

 sistema documentale, che è alimentato dal protocollo e da altri documenti di origine interna (delibere, determinazioni, ordini di servizio, etc) e che organizza 

gli stessi in data-base 

 sistema procedurale, che permette l’informatizzazione dei processi interni di Sardegna Ricerche 

Al 31 dicembre dello scorso anno è stato completato il sistema protocollo che è operativo dal 2 gennaio e che ha subito qualche modifica per adattarsi alle esigenze che 
si sono manifestate con l’utilizzo.  
Per quanto concerne il sistema documentale e il sistema procedurale si è rivelato necessario operare tramite una “BPMN”(Business Process Modeling Notation), ossia 

una sorta di Flow chart che fornisce uno standard di rappresentazione facile da utilizzare e da comprendere da parte degli utenti e da parte dei programmatori e 
sviluppatori delle applicazioni informatiche per la gestione dei processi. La BPMN consente al modellatore di processo di fornire il modello da tradurre in programmi 
software per l’implementazione informatica del sistema documentale del sistema procedurale. 
I collaboratori del distretto ICT, col supporto del gruppo di lavoro che ha elaborato le procedure, hanno iniziato a realizzare la BPMN, partendo dalla modellizzazione 

della procedura di “Richiesta di acquisto di beni e servizi” che porta sino all’elaborazione della relativa determina per la firma del Responsabile di Settore, del Dirigente 
d’Area e del Direttore Generale. Entro l’anno sarà completata la modellizzazione di tutte le procedure relative ai quattro processi sopra descritti e si potrà quindi 
concludere l’informatizzazione e l’implementazione. 
E’ da precisare che, ai fini di una più rapida realizzazione, potrebbe rendersi necessario l’affiancamento di uno sviluppatore per l’implementazione del sistema 

procedurale. 
Il supporto del gruppo di lavoro consiste nell’ illustrare chi predispone e le modalità di predisposizione dei vari documenti (delibere, determinazioni, Rda, verbali di 
commissioni di gare, etc) e la sequenza logica delle azioni tra i vari soggetti coinvolti nei processi: di fatto si analizzeranno e descriveranno le diverse procedure che 
compongono i processi su esposti. Ciascuna sequenza analizzata comporta  l’allocazione logica sequenziale di tutti i documenti che compongono il “fascicolo digitale”,  

per ogni programma realizzato. 
 

 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Realizzazione BPMN erogazione aiuti 
            Realizzazione BPMN acquisizione beni e servizi 
            

Informatizzazione e implementazione 
            

Realizzazione “Fascicolo digitale” 
            

 

b) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013 
 

OBIETTIVO PESO 

Implementazione e messa a regime del sistema documentale e procedurale con la realizzazione del “Fascicolo di Progetto” 

 
1 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.01 
 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI  2013 

N° di BPMN realizzati Realizzazione di TRE BPMN 

Fascicoli digitali Creazione dei fascicoli digitali per ciascun programma realizzato 

 
c) BUDGET DELL’U.O.: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI FONTE 

Consulenze informatiche Implementazione del sistema procedurale € 45.000,00 
POR 2007/2013 
(DA VERIFICARE) 
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I. AREA SERVIZI ALLE IMPRESE 

 

Settore TRASFERIMENTO TECNOLOGICO_(STT) 

Responsabile: S. ENNAS  

 

1) PROGETTI 2013: 
 

MACROATTIVITA’ 
CODICE 
PROGETTO 

PROGETTI 2013 

SERVIZI ALLE IMPRESE 
1_STT PROGRAMMA KICKSTARTING/CROWDSOURCING 

2_STT PROGRAMMA HELPDESK BSR 

 

2) PROSECUZIONE PROGETTI 2012: 

 
 

MACROATTIVITA’ 
CODICE 

PROGETTO 
PROGETTI 2013 

SERVIZI ALLE IMPRESE 

1.01 - LINEA 6.2.1.a - INNOVARE 

2.01 - BIBLIOTECA 

2.02 - L.R. 7/2007 BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE 

2.03 - PROGRAMMA REORIENTING PATENT INFORMATION CENTER (EPO+UIBM) 

2.04 - SPORTELLO BREVETTUALE 

2.05 - LAB. PROTOTIPAZIONE E MEDICAL DEVICE  

2.06 - PROGRAMMA DI AIUTI “PREMI E INCENTIVI” 

 
 

RISORSE UMANE 
 

  

PERSONALE DIPENDENTE 
ORE LAVORABILI ANNO 

2013 
  

ENNAS 1750   

MARCIS 1750 
 

MANGIA 1750 
 

SATTA 1750 
 

DIANA 1750 
 

SOTGIU 1750 
 

TOTALE 10500   
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1. PROGETTI 2013: 

 
PROGETTO: 1_STT PROGRAMMA KICKSTARTING/CROWDSOURCING 

 
1) DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

L’idea nasce dalla constatazione  che troppo spesso gli inventori (ricercatori, imprenditori), pur avendo buone idee non si trovano nella condizione di realizzarli ne’ di svilupparli o di  metterli in 
produzione per diverse ragioni. Tra queste: 

 Incapacità di individuare le applicazioni industriali più promettenti, per il fatto che sono troppo legati al concetto dell’invenzione ed alle applicazioni più banali (o meno inventive)  

 Incapacità di cogliere gli aspetti più promettenti ed accattivanti dell’invenzione  

 Inadeguatezza dell’inventore a promuovere la propria idea 
 
Si stima che a livello mondiale il 95% dei brevetti non raggiunge il mercato. Spesso, sia gli inventori, che gli imprenditori ch e i ricercatori stessi, non riconosco il vero potenziale applicativo di 
certe invenzioni 
Alcune competizioni di crowdsourcing, quali la X-Prize, richiedono ai partecipanti di sviluppare soluzioni tecnologiche a un problema.  
Il progetto che si propone intende operare in verso opposto, richiedendo alle persone di scoprire problemi che una particolare tecnologia potrebbe risolvere. 
Si propone l’avvio di un progetto sperimentale per aiutare gli “inventori” a commercializzare nuove invenzioni, anche “resuscitando” vecchi brevetti. 

L’idea è quella di costituire anche una base di utenti che sarebbero ben lieti di proporre le proprie idee (anche in cambio di un premio in denaro o di royalties o altri diritti). 
Ad un gruppo di persone “creative” è assegnato il compito di trovare applicazioni commerciali per tali invenzioni.  
A questo primo step progettuale si potrebbe aggiungere una parte ulter iore, che vede la promozione, attraverso web e canali specialistici delle invenzioni, per le quali si sia pervenuti ad una 
particolare applicazioni di mercato e che vengono ritenuti le più promettenti.  
Si propone di utilizzare uno strumento a modello dell’iniziativa “Kickstarter”. Kickstarter è un sito web di crowdfunding per progetti creativi. Tramite esso sono stati finanziati diversi tipi di imprese, 
Non è possibile "investire" su progetti Kickstarter per trarne un guadagno in denaro, ma solo "supportare" un progetto in cambio di una ricompensa materia le o altro. 
Per Sardegna Ricerche il progetto potrebbe concretizzarsi nella promozione di quel particolare prodotto, per raccogliere il favore o lo sfavore del pubblico (altre imprese, altri enti di ricerca, 
eventuali finanziatori.  
Questo strumento, particolarmente innovativo per un Ente regionale, potrebbero costituire un primo trampolino di lancio per idee buone, prima ancora che passino attraverso le regole dello 
startup, anche finalizzate ad essere vendute o cedute al momento opportuno, senza particolari rischi di investimento.  

 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Costituzione pool di esperti per crowdsourcing          X   

Individuazione della piattaforma di lancio            
ANNO 
SUCC. 

Pubblicazione evento, comunicazione          X X X 

Raccolta proposte          X X X 

Selezione          X X X 

Individuazione della migliore protezione della P.I. e 
lancio proposte 

           X 

 

2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013 
 

OBIETTIVO PESO 

Sostenere inventori a valorizzare le proprie idee e a mettere in campo una vera idea di business  1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Numero di proposte 10 

Numero di proposte lanciate 2 

 

3) RISORSE UMANE PER PROGETTO 

  PROGETTI DELL’U.O. ENNAS MARCIS MANGIA DIANA SOTGIU SATTA 

 
PROGRAMMA KICKSTARTING/CROWDSOURCING 10% 10% 10%    

 
d) BUDGET DELL’U.O.: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI FONTE 

Spese per commissioni  50.000 Pdl 2012 

Spese per mantenimento portale  25.000 Pdl 2012 

 

FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

PROGRAMMA 
KICKSTARTING/CROWDSOURCING 

75.000,00 
RISORSE GIA STANZIATE _ (EX SPORTELLO 
BREVETTUALE PDL 2012) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Crowd_funding
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PROGETTO: 2_STT PROGRAMMA HELPDESK BSR 

 
a)  DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

 

Il progetto costituisce un tassello a supporto del progetto Biblioteca Scientifica Regionale. 
Nell’ambito di tale progetto infatti, i tre partner ad oggi coinvolti (SR, UNICA, UNISS)  hanno dei ruoli precisi, che vedono  strutture bibliotecarie degli Atenei nel ruolo di  
gestore di una mole di lavoro dei propri utenti, operazione che già ad oggi impatta enormemente sugli stessi. 
Il ruolo di Sardegna Ricerche, in quanto soggetto che ha un numero di utenti suoi (FTE)  basso, è e sarà quello invece di gestire le  richieste e fornire supporto e 

document delivery a tutti gli altri enti e soggetti che a vario titolo richiedono la fornitura di documenti attraverso il portale di progetto in cui è installato il Discovery. 
A breve pertanto si stima che il carico di lavoro per tali operazioni possa essere elevato, e le risorse umane attualmente presenti all’interno dell’Ente non sarebbero di 
fatto sufficienti. 
Per tale ragione si propone l’attivazione di un servizio che potrebbe anche essere affidato in outsourcing per la gestione di un “Helpdesk BSR”, che supporta 

direttamente gli utenti nell’accesso alle risorse documentali, con un ulteriore budget proprio per l’acquisizione ed il reperimento dei documenti che la rete BSR non 
dovesse possedere. 

 

 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Definizione dei contenuti dell’”Helpdesk BSR”             

Individuazione di un fornitore              

Stipula contratto fornitore             

Erogazione del servizio             

 
b) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013 

 

OBIETTIVO PESO 

Istituzione servizio di Helpdesk BSR 1 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.01 Selezione di un o piu esperti. Acquisizione materiale per D.D. 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Numero di richieste di supporto evase Il 60% delle richieste pervenute a Sardegna Ricerche  

 

c) RISORSE UMANE PER PROGETTO 

  PROGETTI DELL’U.O. ENNAS MARCIS MANGIA DIANA SOTGIU SATTA 

 
PROGRAMMA HELPDESK BSR 

 
10% 

 
  10% 

 
d) BUDGET DELL’U.O.: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI FONTE 

Contratto per un anno Da stipulare come contratto di servizi o di co-co-co 30.000 Pdl 2012 

Accantonamento budget per 
Document delivery 

 20.000 Pdl 2012 

TOTALE  50.000,00  

 

 

FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

PROGRAMMA HELPDESK BSR 50.000,00 
RISORSE GIA STANZIATE _ (EX PACCHETTO 
LOCALIZZATIVO PDL 2012) 
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2. PROSECUZIONE PROGETTI 2012: 

 

PROGETTO: STT 1 POR SARDEGNA 2007-2013 

 

PROGRAMMA: 1.01 LINEA 6.2.1.a INNOVA.RE 

 
1) DESCRIZIONE  PROGRAMMA E CRONOPROGRAMMA: 

 
La linea di attività 6.2.1.a – Rete Regionale dell’innovazione – INNOVA.RE  è strutturata in  5 Work package, di seguito elencati: 

- WP0 Consolidamento e rafforzamento struttura tecnica organizzativa/gestionale esistente, creazione dell’identità del soggetto INNOVA.RE  

- WP 1 Creazione d’impresa (vedi U.O. VRT) 

- WP 2 Innovazione e trasferimento tecnologico nelle imprese esistenti 

- WP 3 Strumenti per l’innovazione 

- WP 4 Archivi istituzionali ad accesso aperto 

Nel corso del 2011 si è proceduto alla selezione dei 4 collaboratori cui affidare lo svolgimento delle attività, è stato messo a punto il questionario per realizzare gli audit 
presso le imprese e la bozza di protocollo con le associazioni datoriali (WP0); sono stati avviati gli incontri sulla proprietà intellettuale (WP3); si è avviata l’attività di 

ottimizzazione dell’archivio istituzionale aperto, incrementando del 4% i documenti inseriti. 

 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

WP0 
            

Acquisizione dotazioni HW x x         
 

      
  

Bandi per supporto operativo in specifiche attività di PROGRAMMA 
rivolto ad esperti  

x                       

Eventi e convegni e comunicazione   x x x x x       x x x 

WP2             

Revisione continua e e puntuale del questionario per le interviste x x x x x x x   x x x x 

Effettuazione audit c/o PMI sarde x x x x x x x   x x x x 

Progettazione di un sistema informativo statistico (SIS) per l’analisi 
dell’innovazione 

    x   x x x      

WP3             

Mappatura laboratori e centri x x x x x x x  x x x x 

Messa a punto di un regolamento di utilizzo dei laboratori      x x  x x x x 

Istituire un Help Desk in collegamento con puntocartesiano x x x x x x x  x x x x 

Organizzazione di incontri presso gli EPR x x  x  x    x x  

WP4 
            

Acquisizione nuovi strumenti per integrazione Opac-Repository X                       

Riversamento dati su nuova piattaforma      x x  x    X  X X X X 

Incremento contenuti  x x  x  x  x  x  x          X 

Seminari e convegni X X             X X X X 

 

 

2) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA PER IL 2013 

 

COD. OBIETTIVO PESO 

1.01 
Consolidamento e rafforzamento struttura tecnica organizzativa7gestionale esistente e creazione 
dell’identità del soggetto INNOVA.RE (WP0) 

0.25 

1.02 Innovazione e trasferimento tecnologico nelle imprese esistenti (WP2) 0.25 

1.03 Strumenti per l’innovazione (WP3) 0.25 

1.04 Archivi istituzionali ad accesso aperto (WP4) 0.25 
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DETTAGLIO OBIETTIVO 1.01 
 Consolidamento e rafforzamento struttura tecnica organizzativa/gestionale esistente e creazione 
dell’identità del soggetto INNOVA.RE (WP0) 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Individuazione esperti per affiancamento struttura stipula del contratto entro 31/12/2013 

Organizzazione di attività di affiancamento Programmazione di un piano entro 31/12/2013 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.02 Innovazione e trasferimento tecnologico nelle imprese esistenti (WP2) 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

N. di audit presso PMI sarde 200 audit completi 

I. Tempo: pianificazione di un Programma integrato di 

servizi (Aiuti) 
Stesura definitiva del bando entro il 31/12 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.03 Strumenti per l’innovazione (WP3) 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Creazione e lancio IPS Entro il 31/12 

Realizzazione di un primo regolamento per i laboratori entro il 31/12 

Organizzazione di incontri per la Proprietà intellettuale Almeno 3 incontri 

Espletamento Appalto per acquisizione consulenze P.I. Entro il 31/12 

Definizione puntuale delle modalità operative  per lo 

sportello IPS 
Stesura di un programma definitivo e presentazione progetto con convegno 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.04 Archivi istituzionali ad accesso aperto (WP4) 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Riversamento dati su nuova piattaforma Entro il 31/12/2013 

% incremento contenuti P-ARCH 5% 

N. di seminari e/o convegni 1 

 
 
3) RISORSE UMANE PER PROGRAMMA: 

 

  PROGETTI DELL’U.O. ENNAS MARCIS MANGIA DIANA SOTGIU SATTA 

 
POR SARDEGNA 2007-2013 LINEA 6.2.1.a INNOVA.RE 20% 10% 40% 20% 20%  

 

  
  

PERSONALE NON DIPENDENTE OGGETTO SCADENZA 

CARTA 
INNOVA.RE POR SARDEGNA 

2007/2013 31/12/2013 

PINNA 
INNOVA.RE POR SARDEGNA 

2007/2013 31/12/2013 

PORCU 
INNOVA.RE POR SARDEGNA 

2007/2013 31/12/2013 

ROCCHI 
INNOVA.RE POR SARDEGNA 

2007/2013 31/12/2013 

DESSOLE 
INNOVA.RE POR SARDEGNA 

2007/2013 31/12/2013 

CHESSA 
INNOVA.RE POR SARDEGNA 

2007/2013 31/12/2013 

FLORIS 
INNOVA.RE POR SARDEGNA 

2007/2013 31/12/2013 
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4) BUDGET PROGRAMMA: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO BUDGET  

WP 0   

Spese per il personale     

  Dipendente (spese per missioni)  

  Non dipendente  

Acquisto di beni e servizi    

  5 □ Fornitura Cancelleria   

  21 □ Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica   

  47 □ Servizi tipografici, ideazione gadget e copisteria   

  
58N □ Servizi di editoria, composizione e progettazione grafica, rilegature, finitura libri e riviste e 
assimilabili; 

 

  46 -Servizi di interpretariato e traduzione  

  50 N - Servizi di consulenza   

  
8 - Fornitura Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, HW e SW 
esclusi i mobili (PC, fotocopiatori, stampanti, ecc., pacchetti SW 

 

   TOTALE  

WP 2   

Spese per il personale     

  Dipendente (missioni)  

Acquisto di beni e servizi    

  21 □ Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica   

  47 □ Servizi tipografici, ideazione gadget e copisteria   

 
30 - Servizi legati alla ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini  -  consulenze per 
sistema informativo e formazione 

 

 30 - Servizi legati alla ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini - audit   

 TOTALE   

WP 3   

Spese per il personale    

  Dipendente (missioni)  

Acquisto di beni e servizi    

 30 - Servizi legati alla ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini    

 29 - Servizi informatici: consulenza informatica, sviluppo software, internet e supporto  

 TOTALE   

WP 4   

Spese per il personale    

  Dipendente (spese per missioni)  

Acquisto di beni e servizi    

  21 □ Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica   

  29 - Servizi informatici: consulenza informatica, sviluppo software, internet e supporto   

  . 51N - Servizi bibliotecari  

  Acquisizione banche dati e back files  

 TOTALE   

 

5) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

POR SARDEGNA 2007-2013  
 
LINEA 6.2.1.a INNOVA.RE –  

WP 0 – WP 2 – WP 3 – WP 4 

IMPORTO CONVENZIONE: Euro 4.823.941,00 

Impegni al 31/05/2013: Euro 669.807,80 

Risorse residue da impegnare Euro 4.154.133,20 
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PROGETTO: STT 2 SERVIZI ALLE IMPRESE 

 

PROGRAMMA: 2.01 BIBLIOTECA 

 

1) DESCRIZIONE  PROGRAMMA E CRONOPROGRAMMA: 

La Biblioteca si trova nel centro servizi dell'Edificio 2 della sede centrale di Polaris a Pula (CA). 
Essa costituisce un centro bibliografico specializzato a supporto della ricerca e delle attività di formazione che ha tra le proprie finalità quella di raccogliere e 
organizzare documenti di carattere tecnico-scientifico nonché garantirne nel tempo l’accessibilità diretta a imprenditori e ricercatori operanti nel Parco e indiretta a 
tutti i cittadini residenti in Sardegna o comunque interessati. Dal monitoraggio annuale realizzato attraverso il sistema di statistiche di utilizzo delle risorse 

elettroniche e cartacee, risulta che la consultazione e l’accesso al patrimonio di monografie e riviste possedute si è mantenuta sostanzialmente costante, 
confermando la necessità di queste fonti per le attività di ricerca della comunità del Parco. Anche al fine di non venire meno all’elevato livello di specializzazione e 
adeguare l’attività della biblioteca alle nuove tecnologie e mezzi di informazione, si ritiene opportuno suggerire di affiancare ai servizi consolidati, per i quali sono 
previsti ulteriori margini di miglioramento e razionalizzazione, nuove offerte informative, con particolare riferimento agli ebook.  

 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO 
MONOGRAFIE/PERIODICI 

X X X X X X X X X X X X 

AGGIORNAMENTO OPAC E LINK RESOLVER X X X X X X X X X X X X 

PRESTITI E SERVIZI AGLI UTENTI (REFERENCE 

ECC.) 
X X X X X X X X X X X X 

DOCUMENT DELIVERY X X X X X X X X X X X X 

ELABORAZIONE BOLLETTINO NOVITA' X X X X X X X X X X X X 

ORGANIZZAZIONE SEMINARI/INCONTRI                 X X X X 

 
2) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA PER IL 2013 

 

OBIETTIVO PESO 

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi delle attività svolte 1 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.01 Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi delle attività svolte 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

% utilizzo della Biblioteca 100/gg. anno 

N° di document delivery (in % rispetto a.p.) Almeno 25 

N° prestiti e servizi agli utenti (in % rispetto a.p.) Almeno 25 

N° seminari/incontri organizzati Almeno 1 

Tempi  per il document delivery 1 giorni per dd 

 

3) RISORSE UMANE PER PROGRAMMA: 
 

  PROGETTI DELL’U.O. ENNAS MARCIS SATTA MANGIA 

 BIBLIOTECA 5% 10% 70%  
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4) BUDGET DEL PROGRAMMA: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO 
PREVISIONE 

IMPEGNI/COSTI 

Spese di funzionamento Risorse digitali 120.000 

 Riviste cartacee e di consultazione 6.000 

 Quota monografie 10.000 

 Ebook 14.000 

 TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO 150.000,00 

  Libri riviste e abbonamenti 11.475,00 

 TOTALE RINNOVO ABBONAMENTI 11.475,00 

   

Spese per investimenti   

 Postazioni PC utenti e operatori 7.000 

 Postazione PC utenti ipovedenti 4.000 

 Scanner planetario 14.000 

 TAG RFID 3.500 

 Postazione autoprestito (lato utente) 13.000 

 
Postazione per autoprestito e inizializzazione TAG (lato 
operatore) 

2.000 

 Lettore per inventario e collocazione 3.500 

 Stampante per tessere biblioteca e tessere 4.500 

 Touch Screen 9.000 

 Box di restituzione 4.000 

 Scaffalature Biblioteca 13.000 

 Illuminazione 5.000 

 Area Ragazzi 7.000 

 Lettori ebook/tablet 5.000 

 Materiale di consumo e promozionale 6.000 

 TOTALE INVESTIMENTI 100.000,00 

 

 

5) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA RISORSE: 

BIBLIOTECA 

€ 150.000,00 
PDL 2012 (ART. 26 L.R. 

37/98)_STANZIAMENTO 2013 

€ 100.000,00 
PDL 2012 (ART. 26 L.R. 

37/98)_RISORSE GIA’ ASSEGNATE 

€ 11.475,00 FC 2013  
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PROGRAMMA: 2.02 BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE 

 

1) DESCRIZIONE  PROGRAMMA E CRONOPROGRAMMA: 

- Biblioteca Scientifica Regionale (Legge 7/2007) (Obiettivo 1.02)  il PROGRAMMA è finanziato dalla L.R. 7/2007 che ha stanziato per l’annualità 2010 Euro 
2.500.000,00 e per l’annualità 2011 Euro 1.000.000,00. Nel corso del 2011  sono partite le attività con la firma delle convenzioni nel giugno 2011 con gli ulteriori 
due soggetti coinvolti - Università si Sassari e Università di Cagliari -, si è definita una prima bozza di statuto per la governance dell’organismo e si è effettuata la 

mappatura delle risorse elettroniche presso i 3 enti e a livello regionale, arrivando ad una condivisione del posseduto elettronico pari al 30% del patrimonio. per il 
2013 (risorse 2012) lo stanziamento è stato di 1.500.000,00 euro 

 

 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 
RINNOVI RISORSE ATTIVE 2013 

        
X X X X 

ACQUISIZIONE NUOVE RISORSE      X X  X X X X 

RAZIONALIZZAZIONE RISORSE INFORMATIVE         X X X X 

IMPLEMENTAZIONESTRUMENTO DISCOVERY X X X X X X       

IMPLEMENTAZIONESTRUMENTO DELIVERY X X X X X X X X X    

MESSA ONLINE PORTALE X X X X X X X X X    

CONVEGNO DI LANCIO          X X X 

ALLARGAMENTO PARTERNARIATO X X X X X X X X X X X X 

FORMAZIONE OPERATORI BSR X X    X X X X X X X 

 
2) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA PER IL 2013 

 

COD. OBIETTIVO PESO 

1.02 Realizzazione e mantenimento in vita del progetto 1 

 
 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.02 
  

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Tempi di rinnovo risorse attive 2013 Entro il 31/12/2013 

N° nuove risorse acquisite Almeno 2 nuovi pacchetti editoriali 

Messa on line portale versione definitiva Entro il 31/12/2013 

Realizzazione convegno di lancio Entro 31/12/2013 

 

3) RISORSE UMANE PER PROGRAMMA: 
 

  PROGETTI DELL’U.O. ENNAS MARCIS SATTA MANGIA 

 
BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE 10% 35% 20%  

 
4) BUDGET PROGRAMMA: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO BUDGET  

Spese per il personale     

  Dipendente (missioni)  €                                   5.000,00  

Acquisto di beni e servizi     

 PERIODICI ELETTRONICI/rimoborsi universita per periodici  €                           1.200.000,00  

 PACCHETTI EDITORIALI  €                               250.000,00  

 CONSULENZA PER IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVI (servizi/esperti)  €                                40.000,00  

 servizi di catering   €                                   5.000,00  

  1.500.000,00 

 

5) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE 

Annualità Importo Convenzione Impegni al 31/05/2013 Risorse Residue 

L.R. 7/2007 (anno 2010) 2.500.000,00 2.500.000,00 
- 

L.R. 7/2007 (anno 2011) 1.000.000,00 761.954,37 238.045,63 

L.R. 7/2007 (anno 2012) 1.500.000,00 
 

1.500.000,00 
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PROGRAMMA: 2.03 Progetto Reorienting patent information center (EPO + UIBM) 

 

1) DESCRIZIONE  PROGRAMMA E CRONOPROGRAMMA: 

 
- Progetto Reorienting patent information center (EPO + UIBM) (Obiettivi 1.03):  

 

 

 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 
PARTECIPAZIONE ATTIVITA' EPO x     x         x       

NETWORKING PARTNER PATLIB                 x x     

REALIZZAZIONI RICERCHE SOFISTICATE x x x x x x x x x x x x 

 

2) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA PER IL 2013 
 

COD. OBIETTIVO PESO 

1.03 Realizzazione delle attività 1 

 
 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.03 Realizzazione delle attività 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

N° partecipazioni incontri internazionali 1 incontri internazionali 

N° ricerche sofisticate realizzate 10 ricerche sofisticate realizzate 

 

3) RISORSE UMANE PER PROGRAMMA: 
 

  PROGETTI DELL’U.O. ENNAS MARCIS SATTA MANGIA 

 
PROGRAMMA REORIENTING PATENT INFORMATION 
CENTER (EPO+UIBM) 

10%   20% 

 
4) BUDGET PROGRAMMA: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO BUDGET  

Spese per il personale     

  Dipendente (spese per viaggi, conferenze e missioni) €                                3.000,00 

  Non dipendente €                                 3.000,00 

 Consulenze e rimborsi €                                 24.000,00 

 TOTALE 30.000,00 

 

5) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

PROGRAMMA REORIENTING PATENT 
INFORMATION CENTER (EPO+UIBM) + MISE 

10.300 Fonte MISE (BANDO PIP) 

9.500 Fonte EPO 

11.400 Fonte MISE (COFINANZIAMENTO PILOT PROJECT) 
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PROGRAMMA: 2.04 SPORTELLO PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

 

1) DESCRIZIONE  PROGRAMMA E CRONOPROGRAMMA: 

Il servizio è strutturato secondo un modello one stop shop, cui tutte le imprese e il sistema regionale della ricerca possono far riferimento per qualsiasi problema 
riconducibile al campo PI 
È centro PatLib dal 2001: La rete PATLIB ha la missione di diffondere l’informazione brevettuale in Europa e promuovere l’utilizzo dei brevetti a tutti i livelli. 
Il Dintec ha manifestato l’interesse ad adottare il portale PuntoCartesiano  a livello nazionale. 

 
RISORSE UTILIZZATE: 

 risorse libere/professionali  

 Risorse LIBERE: EPO (Espacenet, Register, Inpadoc), WIPO (Taccsy, Ippcat) USPTO, UIBM  

 RISORSE PROFESSIONALI  

 Thomson Innovation, piattaforma che consente l’accesso a Derwent World Patent Index, recensisce i brevetti del settore farmaceutico, agricoltura, 
polimeri e plastica, ingegneria, ingegneria elettrica ed elettronica,  

 Scifinder, consultazione delle banche dati del CAS che offrono una rassegna della letteratura chimica intesa nel senso più ampio, e copre quindi anche 
settori di materie quali biologia, biotecnologie, fisica, ingegneria, medicina, agricoltura. La banca dati contiene oltre 30 milioni di documenti e oltre 18 
milioni di referenze (articoli, brevetti, report, tesi, proceedings 

 
 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

ACQUISIZIONE BANCHE DATI  x x               x x x 

ACQUISIZIONE ULTERIORI PRESTAZIONI DI SERVIZI x     x         x       

ORGANIZZAZIONE SPORTELLO x x x x x x x   x x x x 

EROGAZIONE SERVIZI x x x x x x x   x x x x 

ANIMAZIONE E FORMAZIONE x x x x x x x   x x x x 

STIPULA CONVENZIONE DINTEC       X  X    

 

2) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA PER IL 2013: 

 

COD. OBIETTIVO PESO 

 1.01  Messa a regime del portale ed incremento dei servizi erogati  1 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.01 Messa a regime del portale ed incremento dei servizi erogati 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2012 

N° aggiornamenti portale 1 aggiornamenti al mese 

N° contatti portale (in % rispetto a.p.) +10% 

ricerche effettuate (in % rispetto a.p.)  (+3%) 

incontri one to one (in % rispetto a.p.)  (+ 8%) 

N° seminari e training formativi organizzati Almeno 2 

 

3) RISORSE UMANE PER PROGRAMMA: 

  PROGETTI DELL’U.O. ENNAS MARCIS MANGIA 

 

SPORTELLO PROPRIETA' INTELLETTUALE 20% 25% 40% 

 

4) BUDGET PROGRAMMA: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO BUDGET  

Spese di funzionamento 

 Banche dati  

  Consulenze proprietà intellettuale  

 Servizi informatici  

 Consulenze  tecnico informatiche  

 Attività di pubblicità e divulgazione (seminari e materiale)  

     163.022,31  

 

5) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

SPORTELLO PROPRIETA’ INTELLETTUALE  (GESTIONE 
2013) 

43.409,07 
PDL 2011 (ART. 26 L.R. 37/98)_RISORSE GIA’ 

ASSEGNATE 

119.613,24 
PDL 2012 (ART. 26 L.R. 37/98)_RISORSE GIA’ 

ASSEGNATE 
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PROGRAMMA: 2.05 LAB. PROTOTIPAZIONE E MEDICAL DEVICE 

 

1) DESCRIZIONE  PROGRAMMA E CRONOPROGRAMMA: 

La Piattaforma è nata per diventare un punto di riferimento per le imprese che operano nel campo della ricerca, della progettazione, realizzazione e sviluppo di nuo vo prodotto. Le imprese 
ed i ricercatori possono richiedere l’accesso ai servizi della Piattaforma ed utilizzare le apparecchiature  presenti (elettroniche, medicali, di elevata precisione, utili a scopi scientifici e di 
ricerca) per il test e/o la comparazione dei propri nuovi prodotti e quindi per una prima “validazione”.  
La Piattaforma è strutturata in 3 aree: 

AREA PROTOTIPAZIONE RAPIDA: È dotata di prototipatori rapidi con differenti tecnologie di prototipazione anche per applicazioni biomedicali, Scanner trid imensionali per acquisizione 
digitale di morfologie complesse e per il Reverse Engineering e di un’area informatica dotata di hardware e software per la progettazione e la prototipazione virtuale, per l’elaborazione delle 
informazioni digitali provenienti dalle apparecchiature di acquisizione e per l’invio di matematiche complesse ai prototipato ri rapidi (si possono quindi preparare i file opportuni e generare 
prototipi reali di qualsiasi forma). 
AREA ELETTRONICA: È dotata prevalentemente di attrezzature per il testing elettronico di base (oscilloscopi, multimetri, generatori di funzione, ecc) ed è trasversale alle diverse aree. 
AREA MEDICALE: È dotata di software medicali mirati alla prototipazione rapida e di apparecchiature medicali di alto livello ed è indirizzata alle applicazioni in ambito fitness/Healthness  
(con applicazioni in ambito cardio-respiratorio e metabolico-bioenergetico). 
SOFTWARE: La Piattaforma è dotata di Software CAD (Computer Aided Design) di Progettazione meccanica (e non solo) e di Reverse Engineer ing: Pro/Engineer ed Autodesk Inventor. 
Ulteriormente, tramite software FEM-FEA (Finite Elements Method – Finite Elements Analiysis) come ANSYS e CFD (Computational Fluid Dynamics) come FLUENT, ha la possibilità di 
simulare un'ampia gamma di fenomeni statici, dinamici, di deformazione in funzione di determinate sollecitazioni, termo-fluidodinamici. Tramite l’utilizzo di software medicali la Piattaforma è 
in grado di creare modelli anatomici 3D a partire da scansioni RMN (Risonanza Magnetica) e TC (Tomografia Computerizzata) in modo rapido e intuitivo. Grazie all’utilizzo di questi 

software, ci si può servire di modelli anatomici tridimensionali per effettuare la pianificazione preoperatoria, ottenere il consulto di uno specialista, prevedere il design e l'adattamento di un 
impianto, fornire consigli ai pazienti, nonché per la didattica medica. 

 
 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Gestione del laboratorio  X X  X  X  X  X  X     X  X  X  X 

Erogazione dei servizi X X X X X X X  X X X X 

 

2) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA PER IL 2013: 
 

COD. OBIETTIVO PESO 

 1.01  Miglioramento e ampliamento delle performance del laboratorio  

 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.01 Miglioramento e ampliamento delle performance del laboratorio 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

N° di prototipi realizzati (in più rispetto a.p.) 25 prototipi  

Tempo di realizzazione del prototipo Entro 30 gg. dalla richiesta completa di tutti gli elementi necessari al perfezionamento del servizio ( file per la stampa ecc.) 

Utilizzo laboratorio (in % rispetto a.p.) 3%  

Fermi macchina per manutenzione ordinaria < 30% del tempo utile 

 
3) RISORSE UMANE PER PROGRAMMA: 
 

  PROGETTI DELL’U.O. Ennas Marcis Diana Sotgiu Satta Mangia 

 
Laboratorio prototipazione e medical devices 5% 

 
40% 40%   

 
4) BUDGET PROGRAMMA: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO BUDGET  

Spese di funzionamento 

 
Manutenzioni 

 20.000,00 

 Rinnovi licenze  30.000,00 

  Totale Spese di funzionamento 50.000,00 

Spese per investimenti   

 
  

 Totale investimenti   128.690,97 

 

5) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

GESTIONE LAB. PROTOTIPAZIONE E MEDICAL DEVICE 

€  50.000,00 PDL 2012 (ART. 26 L.R. 37/98)_STANZIAMENTO 2013 

€ 128.690,97 
PDL 2011 (ART. 26 L.R. 37/98)_RISORSE GIA 

STANZIATE 
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PROGRAMMA: 2.06 
BANDO “PREMI ED INCENTIVI” PROGRAMMA BREVETTAZIONE - ACCESSO PT - 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
1) DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Con la Deliberazione n. 06/52/12 del 17/04/2012 il Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche ha approvato la SCHEDA “PROGRAMMA BREVETTAZIONE, 
ACCESSO PIATTAFORME, INTERNAZIONALIZZAZIONE”, con un budget complessivo pari a 382.454,00 EURO, fonte finanziaria PIANO DEL LAVORO 2012. 
Successivamente, con la Deliberazione n. 15/121 del 27/11/2012 il Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche ha approvato il Regolamento Generale del 
bando “Premi ed incentivi per l’innovazione” - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA BREVETTAZIONE, LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI BREVETTI, 

LO SVILUPPO DI NUOVO PRODOTTO E PROCESSO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE A FAVORE DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE che prevede le  
seguenti due modalità di partecipazione: 
Finalità del Programma, lato sottomisura B “Incentivi”, è quella di favorire i processi di brevettazione, prototipazione, internazionalizzazione delle micro, piccole e medie 
imprese della Regione Sardegna sostenendo, tramite contributi a fondo perduto,  le seguenti attività: 

 Acquisto di servizi di supporto alla brevettazione (brevetti, marchi, design, stesura di contratti di Trasferimento tecnologico, ecc..); 

 Accesso alle piattaforme del Parco Tecnologico (prototipazione, sperimentazione) per la realizzazione di prototipi e modelli;  

 Acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione; 
Ad oggi sono stati impegnati, tra premi ed incentivi complessivamente;  267.353,9 euro, Ulteriori 50.000 euro sono stati stanziati per un nuova call per i premi, 
attualmente in corso, e per i quali sono stati impegnati ulteriori 50.000,00. Di conseguenza, anche considerando le spese generali impiegate per il progetto l’impegno ad 

oggi è pari a  320.015,90 euro. Sono pervenute ad oggi 38 richieste di incentivo (25 sono quelle ammesse), e  18 richieste di premio. Ulteriori richieste di premio sono in 
corso. L’importo medio dell’incentivo richiesto/erogato per azienda è pari a: 9.150,00 euro. I tempi medi per l’istruttoria delle richieste è 16 giorni.  L’intervento ha 
riscosso un certo interesse da parte delle imprese, certamente per la velocità e semplicità istruttoria; per tale motivo, il programma è stato rifinanziato nel 2013,  
allargando anche le tipologie di servizi acquistabili, con particolare riferimento all’acquisizione di servizi per il miglioramento ambientale e il conseguente ottenimento di 

quelle certificazioni ambientali necessarie per la partecipazioni agli appalti pubblici effettuati da Pubbliche Amministrazioni che operano nella direzione del Green Public 
Procurement. 

 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Sviluppo bando e approvazione CTG       x      

Pubblicazione avviso              x             x     

Attività istruttoria           x    

 
2) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA PER IL 2013 

 

OBIETTIVO PESO 

Raccogliere almeno ulteriori 20 richieste di accesso al programma 

 
1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Numero di richieste 20 

 

3) RISORSE UMANE PER PROGETTO 
 

PROGETTI DELL’U.O. Ennas Marcis Diana Sotgiu Satta Mangia 

BANDO “PREMI ED INCENTIVI” PROGRAMMA 

BREVETTAZIONE - ACCESSO PT - 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

20% 
 

40% 40%   

 

 
4) BUDGET DEL PROGRAMMA: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI FONTE 

Budget da allocare per contributi Intensità  aiuto = 80% 200.000,00 euro Pdl 2012 

    

 

5) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

PROGRAMMA PREMI E INCENTIVI PER 
L’INNOVAZIONE 

€ 200.000,00  
PDL 2012 (ART. 26 L.R. 
37/98)_STANZIAMENTO 2013 
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RIEPILOGO ITT: 
 
RISORSE UMANE PER PROGRAMMA: 

PROGETTI DELL’U.O. ENNAS MARCIS MANGIA DIANA SOTGIU SATTA 

POR SARDEGNA 2007-2013 LINEA 6.2.1.a INNOVA.RE 20 10 40 20 20 
 

BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE 10 35 
   

20 

BIBLIOTECA 5 10 
   

70 

PROGRAMMA REORIENTING PATENT INFORMATION CENTER (EPO+UIBM) 10 
 

20 
   

SPORTELLO PROPRIETA' INTELLETTUALE 20 25 40 
   

Laboratorio prototipazione e medical devices 5 
  

40 40 
 

PROGRAMMA BREVETTAZIONE - ACCESSO PT - INTERNAZIONALIZZAZIONE 20 
  

40 40 
 

PROGRAMMA KICKSTARTING/CROWDSOURCING 10 10 10 
   

PROGRAMMA HELPDESK BSR 
 

10 
   

10 

TOTALE 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
SUPPORTO STAFF: 

U.O.  ATTIVITA’ DI SUPPORTO RICHIESTA 

AGI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI  ATTI (DELIBERE, DETERMINAZIONI, CONTRATTI, ECC.)  

DIR SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE,  PROGRAMMAZIONE E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

RES SUPPORTO ALLA PUBBLICITA’ DELLE ATTIVITA  

PFC SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE, DI RENDICONTAZIONE, ECC. 

SAG ATTIVITA’ DI SEGRETERIA E  DI SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

SDC SUPPORTO ALLA TENUTA DEL FASCICOLO DI PROGRAMMA 

SIR SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

TEC SUPPORTO ALLE LOCALIZZAZIONI E ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI: 

 
RISORSE  2012 

IMPEGNI al 
31/05/2013 

RISORSE RESIDUE RISORSE 2013 
FONTE 

FINANZIARIA 

LINEA 6.2.1.a INNOVA.RE WP 0 – WP 2 – WP 3 – WP 4 4.823.941,00 669.807,80 4.154.133,20 
 

POR SARDEGNA 
2007-2013 

BIBLIOTECA: 
     

GESTIONE BIBLIOTECA 127.500,00 127.500,00 - 150.000,00 PDL 2012 

INVESTIMENTI PER LA BIBLIOTECA 100.000,00 
 

100.000,00 
 

PDL 2012 

BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE 
     

Annualità 2010 2.500.000,00 2.500.000,00 
  

L.R. 7/2007 

Annualità 2011 1.000.000,00 761.954,37 238.045,63 
 

L.R. 7/2007 

Annualità 2012 
   

1.500.000,00 L.R. 7/2007 

SPORTELLO PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
     

GESTIONE 2012 83.500,00 40.091,00 43.409,00 
 

PDL 2011 

GESTIONE 2013 127.796,00 8.182,76 119.613,24 
 

PDL 2012 

LAB. PROTOTIPAZIONE E MED. DEV. 
     

GESTIONE 162.250,00 33.559,03 128.690,97 
 

PDL 2011 

GESTIONE 
   

50.000,00 PDL 2012 

INVESTIMENTI 137.750,00 137.750,00 - 
 

PDL 2011 

INVESTIMENTI 240.444,62 240.444,62 - 
 

PDL 2009 

PROGRAMMA BREVETTAZIONE - ACCESSO PT - 
INTERNAZIONALIZZAZIONE   

- 
  

AIUTI 382.454,00 220.744,40 161.709,60 200.000,00 PDL 2012 

PROGRAMMA KICKSTARTING 
   

75.000,00 
PDL 2012 (EX 
SPORTELLO 

BREVETTUALE) 

PROGRAMMA HELPDESK BSR 
   

50.000,00 
PDL 2012 (EX PL 

VRT) 

PROGRAMMA REORIENTING PATENT INFORMATION 
CENTER (EPO+UIBM) 

31.200,00 
   

EPO-MISE 

 



33 

 

Settore: SERVIZI REALI _ (REA) 

Settore: NETWORKING _ (NET) 

Responsabile: C. Mou 

 

1) PROGETTI 2013: 

 

MACROATTIVITA’ 
CODICE 
PROGETTO 

PROGETTI 2013 

GESTIONE E SVILUPPO DEI 
DISTRETTI/CLUSTER TECNOLOGICI 

 

DISTRETTO ICT 

1_REA SVILUPPO DISTRETTO ICT 

 

 

2) PROSECUZIONE PROGETTI 2012: 

 

MACROATTIVITA’ 
CODICE 
PROGETTO 

PROGETTI 2013 

GESTIONE E SVILUPPO DEI 
DISTRETTI/CLUSTER TECNOLOGICI 

 

DISTRETTO ICT 

1.01 PROGRAMMA ICT PER DISABILITA 

SERVIZI ALLE IMPRESE 

2.01 POR SARDEGNA 2007-2013 - LINEA DI ATTIVITA 6.1.1.A 

2.02 
POR SARDEGNA 2007-2013 - LINEA DI ATTIVITA 6.2.2. e LINEA 6.2.3. INTERVENTI PER 
FAVORIRE L’INNOVAZIONE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE  

2.03 PROGRAMMA SERVIZI INNOVAZIONE (GIÀ  VOUCHER INNOVAZIONE) 

 

 

RISORSE UMANE    

PERSONALE DIPENDENTE ORE LAVORABILI ANNO 2013  NOTE 

MOU 1950   

MANDIS 1950  

GRIMALDI 1950  

SORU 1950  

ORRU' 1950  

ATZENI C. 1950  

TOTALE 11.700   

 

LAVORO INTERINALE SCADENZA 

Alessandra Sanna 31/12/2013 
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1. PROGETTI 2013: 

 

PROGETTO: 1_REA PROGRAMMA DI SVILUPPO ICT 

 

1. DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

a) Il programma di sviluppo ICT 
 
Gli interventi proposti si inseriscono nell’ambito della strategia di sviluppo del settore ICT che dagli anni 90 ha visto nascere un distretto tecnologico intorno ad un 

nucleo di competenze scientifiche, manageriali e imprenditoriali nel campo delle Applicazioni ICT. 
  Le iniziative, avviate a livello regionale, comprendono sia interventi rivolti al potenziamento e valorizzazione del sistema della ricerca, pubblica e privata, che interventi 
di supporto della nascita e potenziamento delle imprese. 
Fra le attività sviluppate per valorizzare il sistema della ricerca e le risorse umane sono individuabili:  

- il  supporto ai progetti di ricerca di base degli organismi di ricerca regionali (Università e CRS4) 
- il finanziamento di piattaforme tecnologiche e laboratori (CRS4 e DistrICT); 

- l’avvio di progetti di sperimentazione e diffusione dei risultati della ricerca, prevalentemente industriale, promossi da organismi di ricerca regionali in collaborazione 

con cluster di imprese; 
- percorsi post laurea di alta professionalizzazione; 

- supporto alle star up e spin-off promossi da ricercatori regionali. 

Le attività a supporto delle imprese comprendono: 
- l’assistenza alla brevettazione e protezione della proprietà intellettuale; 

- un set di strumenti a supporto della nascita e potenziamento delle imprese (dalla formazione imprenditoriale al cofinanziamento di business plan e piani di 
sviluppo); 

- il networking con finanziatori e acceleratori di star up innovative; 
- il cofinanziamento di progetti di ricerca e sviluppo; 

- il cofinanziamento di piani di innovazione aziendale. 

 
Gli interventi proposti si integrano con le iniziative elencate e sono suddivisibili nelle seguenti azioni: 

1) Master Universitario di I livello in innovazione e servizi in informatica: L’attività prevede la progettazione e realizzazione, in collaborazione con 

l’Università di Cagliari, di un master Universitario di I livello in innovazione e servizi in informatica. L’iniziativa prevede il coinvolgimento di imprese ICT che 
parteciperanno nella fase formativa e di inserimento professione dei discenti; 

2) Percorso professionalizzante per tecnologi: L’attività, rivolta alle imprese regionali del settore, prevede l’attivazione di un percorso professionalizzante 
per tecnici informatici con l’utilizzo di forme di apprendistato professionalizzante ed esperienze di training on the job da realizzarsi anche in realtà 

imprenditoriali non regionali; 
3) Aiuti per l’inserimento in azienda di personale altamente qualificato: Il programma prevede la concessione di un aiuto alle imprese che assumono 

personale altamente qualificato per realizzare un progetto di ricerca o sviluppo sperimentale su tematiche afferenti ai laboratori del DistrICT; 
4) Aiuti per servizi innovativi per le PMI del settore turistico: Il programma prevede la concessione di un aiuto alle imprese del settore turistico per 

l’acquisizione di servizi  per  innovazioni legate alle tecnologie IT. 
 
b) La gestione del distretto ICT 

Il programma, avviato nell’ambito della Misura 3.13 del POR Sardegna 2000-2006, ha l’obiettivo di focalizzare le competenze di punta presenti nell’area cagliaritana 

nei settori della ricerca avanzata, dello sviluppo e della produzione  sull’informatica, le telecomunicazioni ed i sistemi mu ltimediali in un sistema integrato a supporto di 
uno sviluppo innovativo e competitivo del territorio di riferimento. 

Con la conclusione delle attività sul POR 2000-2006 si è terminata la fase sperimentale e di messa a punto dei Laboratori ICT realizzati ed è iniziata una nuova fase 
gestionale orientata verso l’utilizzo dei laboratori per la crescita e lo sviluppo delle imprese e del territorio. 

Le analisi condotte nel 2012 dalla società incarica di redigere il piano di sviluppo del District-LAB, hanno evidenziato la sostanziale non sostenibilità dei laboratori e del 
progetto del Distretto ICT così come prefigurato nel disegno iniziale. In proposito la Meta Group ha elaborato una nuova proposta che prevede la realizzazione di un 
percorso di valorizzazione dei progetti e dei prototipi accumulati attraverso il supporto agli attori del distretto in tre distinte direttrici: i) creazione di impresa (spin-off di 
ricerca), ii) incorporazione dei tecnici dei laboratori in singole imprese del territorio (con il supporto di assegni di ricerca che permettano alle PMI sarde di contenere i 

costi del’innovazione), iii) sviluppo di cluster (reti d’imprese) intorno a specifici progetti d’innovazione promossi da PMI della regione e realizzati con il supporto del 
personale dei laboratori. 

 
 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 
SVILUPPO DT ICT 

Master Universitario I livello             

Percorso professionalizzante tecnici             

Aiuti per personale altamente qualificato             

Programma ICT per il turismo             

GESTIONE DT ICT 

Ridefinizione del modello e programma di intervento                       

Need Analysis             

Questionari al personale dei laboratori             

Incontri one-to-one e somministrazione del 
questionario 

            

Elaborazione dei dati raccolti durante gli incontri              

Discussione dei risultati              

Auto-impiego             

Primo incontro per l’approfondimento dell’idea di 
business 

            

Uno o più incontri intermedi per la verifica dello stato 
di avanzamento delle attività 

            

Un incontro finale per la finalizzazione dei risultati 
raggiunti 

            

Voucher scheme             

Diffusione dello strumento di voucher             

Raccolta delle manifestazione di interesse             

Supporto nella definizione del progetto di ricerca             
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Facilitare il matching tra ricercatori e imprese              

Cluster             

 

 
2. OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013 

 

A) SVILUPPO DT ICT: 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Master Universitario I livello 
15 partecipanti al master 

Percorso professionalizzante tecnici 10 partecipanti al percorso  

Aiuti per personale altamente qualificato 20 inserimenti professionali 

Programma ICT per il turismo Approvazione bando 

 
 

B) GESTIONE  DT ICT: 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

n. servizi erogati 10 servizi erogati 

n. eventi realizzati 2 eventi realizzati 

n. iniziative imprenditoriali avviate 1 spin/off 

n. borse/assegni di ricerca attivati 10 borse/assegni 

n. cluster supportati 1 cluster 

 

 

3. RISORSE UMANE PER PROGETTO 

DIPENDENTE PROGETTI TOTALE % impiego su totale annuale addetto 

Carla Atzeni Master Universitario I livello, Percorso professionalizzante tecnici 30% 

Alessandra Atzeni Master Universitario I livello, Percorso professionalizzante tecnici  

Sabrina Orrù Programma ICT per il turismo 30% 

Cesare Mou Gestione e sviluppo distretto 20% 

 

Giuseppe Enna Aiuti per personale altamente qualificato 100% 

 

 

4. BUDGET PROGETTO: 

 

SVILUPPO DISTRETTO: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO 
PREVISIONE 

IMPEGNI/COSTI 
FONTE 

Master Universitario di I livello in 
innovazione e servizi in informatica 

L’attività prevede la progettazione e realizzazione, in collaborazione con 
l’Università di Cagliari, di un master con il coinvolgimento di imprese ICT 
che parteciperanno nella fase formativa e di inserimento professione. 
 

€ 130.000 PDL 2013 

Percorso professionalizzante per 
tecnologi 

Percorso professionalizzante per tecnici informatici mediante forme di 
apprendistato professionalizzante ed esperienze di training on the job 
anche in realtà imprenditoriali non regionali 

€ 100.000 PDL 2013 

Aiuti per l’assunzione di personale 
altamente qualificato 
 

Il programma prevede la concessione di un aiuto alle imprese che 

assumono personale altamente qualificato per realizzare un progetto di 
ricerca o sviluppo sperimentale su tematiche afferenti ai laboratori del 
DistrICT 

€ 400.000 PDL 2013 

 Programma ICT per il turismo 
Il programma prevede la concessione di un aiuto alle PMI del settore 
turistico per l’acquisizione di servizi di innovazione nell’ambito delle 
applicazioni ICT 

€ 370.000 
 

PDL 2013 
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FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

PROGRAMMA DI SVILUPPO ICT € 1.000.000.000 PDL 2013 ART. 26 L.R. 37/98  

 

GESTIONE DISTRETTO:  

TIPOLOGIA DETTAGLIO BUDGET  

Spese per gestione (manutenzioni, materiali, ecc.) 45.000,00 

 
Collaborazione a progetto 60.000,00 

 TOTALE 105.000,00 

 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI RESIDUE AL 31/05/2013: 

GESTIONE PT ICT 
5.627,34 RESIDUI MIS. 3.13 

100.000,00 PDL 2012 

 

 
 



37 

 

 

2. PROSECUZIONE PROGETTI 2012: 

 

Progetto: REA_INT 1.01 PROGRAMMA ICT PER DISABILITA’ 

 

1) DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

 

Il programma è orientato all’aumento della competitività delle imprese del sistema economico regionale, sostenendo la realizzazione di progetti di ricerca e 
trasferimento tecnologico attraverso un aiuto finanziario per il completamento di progetti di ricerca e servizi di innovazione per l’adeguamento dei siti web 
secondo i criteri di accessibilità definiti dalla legge Stanca. Il programma prevede inoltre la realizzazione di percorsi professionalizzanti di soggetti disabili 
aventi riguardo ai temi delle ICT e della managerialità. 

Le principali linee di azione del programma sono di seguito indicate: 
2. Attività di animazione. 

Le attività di animazione sul territorio saranno rivolte sia ai primi beneficiari delle diverse iniziative intraprese nel programma, cioè le persone con disabilità, 
con il coinvolgimento delle principali organizzazioni rappresentative dei loro interessi, sia le imprese e gli altri operatori pubblici e privati in grado di fornire un 

contributo attivo al programma. 
 

3. A. Finanziamento di progetti di ricerca. 
Il supporto finanziario a tre o più progetti di ricerca potrà agevolare la comunità scientifica locale nell’operare su tematiche alla frontiera tecnologica, ed 

eventualmente nell’attivare reti e collaborazioni con operatori di ricerca nazionali e internazionali. 
B. Servizi di innovazione. 
Un altro bando si posizionerà sulle tematiche di stretta attinenza all’accessibilità in ambito ICT e prevederà il finanziamento di 10 interventi destinati a 
rendere accessibili i siti di altrettante imprese sarde.  

 
4. Realizzazione di percorsi dedicati alla creazione di figure professionali in ambito ICT e Managerialità e contestuale inserimento lavorativo. 

Siffatta linea si sostanzia per una duplice valenza prevedendo: da un lato, un percorso formativo volto all’acquisizione di competenze tecniche specifiche in 
ambito ICT, anche attraverso forme di accompagnamento individuale legate al tirocinio conclusivo dell’esperienza formativa; dall’altro prevedendo un 

percorso parallelo destinato ad introdurre il discente alle dinamiche imprenditoriali, favorendo l’acquisizione degli strumenti e dei metodi di carattere 
manageriale di supporto ai processi di impresa ed alla nascita di nuove attività in ambito ICT. 
 

Il bando del programma “ICT per la DISABILITA è stato pubblicato il 28/03/13” con scadenza 13/05/13. Ad oggi i risultati raggiunti sono i seguenti: 

- Attività di animazione: Convegno Tecnologie per la disabilità. ICT innovation and work: tra le 80 e le 100 adesioni; 
- Interventi nell’ambito delle tecnologie per la disabilità: 

- Linea A: Progetti di ricerca e sviluppo: 8 domande pervenute 
- Linea B: Programma di servizi per l’accessibilità di siti web: 3 domande pervenute 

 
 

MACRO-AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Animazione 
Progettazione                     

Realizzazione             

Progetti di 
Ricerca 
 

Progettazione bando                     

Pubblicazione e istruttoria domande             

Pubblicazione risultati             

Inizio attività             

Svolgimento e fine attività             

 Verifica             

Servizi di 
innovazione 

Progettazione bando             

Pubblicazione e istruttoria domande             

Inizio attività             

Svolgimento e fine attività             

Verifica             

Percorsi per 

figure 
professionali 

Predisposizione gara e svolgimento             

Attività formativa e di tirocinio             

Verifica risultati             

 

2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

 1.02  
SVILUPPARE PROGETTI DI INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO A 
SUPPORTO DELLA DISABILITA’ 

1 

 
 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Imprese e organizzazioni che aderiscono al 
programma 

3 imprese che sviluppano progetti di RSI  

10 imprese che adeguano il loro sito WEB  
12 percorsi professionalizzanti 
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3) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

PROGETTI DELL’U.O. MOU MANDIS GRIMALDI ORRU’ ATZENI SORU SANNA 

PROGRAMMA ICT PER DISABILITA’ 15%    60%  10% 

 
4) BUDGET PROGETTO: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO BUDGET  

Voci di spesa  500.000,00 

 TOTALE  500.000,00 

 

5) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI RESIDUE AL 31/05/2013: 

PROGRAMMA ICT PER LE DISABILITA’ 483.065,02 PDL 2009 
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Progetto: REA_INT 2.01 
LINEA DI ATTIVITA 6.1.1.A – VALUTAZIONE PIA E PROGETTI 
STRATEGICI 

 

1) DESCRIZIONE  PROGETTO E MACRO-AZIONI: 

La linea 6.1.1.a ha l’obiettivo di promuovere l’attivazione di “iniziative strategiche” che mettano insieme i soggetti del mondo imprenditoriale e della ricerca, con 
obiettivi ben definiti e condivisi. In secondo luogo intende favorire la nascita di collaborazioni internazionali per rafforzare e sviluppare l’integrazione a livello europeo 

della capacità di ricerca attualmente esistenti o emergenti a livello regionale con riferimento ai cluster produttivi. Da questi cluster ci si attende che, attraverso la 
costruzione di partenariati stabili, possano favorire la costituzione di progetti strategici e/o poli di innovazione, intesi come raggruppamenti di imprese che inc ludano 
organismi di ricerca, attivi in un particolare settore e destinati a stimolare l’attività innovativa. 
Le azioni previste sono di 3 tipologie, che saranno oggetto di 3 diversi bandi riferiti a progetti di RSI e che saranno poi avviate e proseguiranno in contemporanea: 

A) Progetti cluster con approccio “top down” (o a regia regionale), per i quali sono stati già individuati alcuni temi strategici: 
- informatica e telecomunicazioni; 
- biotecnologie “bianche” (industria), “verdi” (agricoltura) e “rosse” (medicina, veterinaria e industria farmaceutica); 
- sostenibilità ambientale ed energia; 

- settori tradizionali (sughero, lapidei ed inerti, agro-alimentare, chimica); 
- innovazione tecnologica nel settore dei beni e dell’industria culturale 

B) Progetti cluster con approccio “bottom up”, presentati dalle PMI regionali con proprie manifestazioni di interesse, con proposte di azioni da sviluppare in 
cluster potenzialmente interessanti per le ricadute nel sistema economico regionale; 

C) Progetti di Reti per l’innovazione, proposti da raggruppamenti di imprese in collaborazione con organismi di ricerca o fornitori di servizi, che prevedano il 
trasferimento, a beneficio delle imprese, di conoscenze scientifiche e tecnologiche risultanti da attività di ricerca e sviluppo. 

 
Le tre tipologie di bandi sono state approvate con la delibera n. 17/129/12 del 19/12/12 con scadenza per la presentazione delle proposte entro aprile 2013 

Di seguito i risultati conseguiti ad oggi: 

CLUSTER TOP DOWN  

N° domande pervenute 37 

N° domande ammissibili 31 

CLUSTER BOTTOM UP  

N° domande pervenute imprese 100 

N° cluster individuati 7 

 
 
Accanto a questa attività, Sardegna Ricerche, supporta il CRP nell’attività istruttoria dei bandi PIA edizioni 2007, 2008 e 2010 e del Contratto di Investimento. 

In dettaglio le valutazioni di proposte e di progetti PIA/Contratto di Investimento potranno riguardare circa 140: 

 Bando PIA 2010:   previsione di 50 valutazioni (su un totale di 100 valutazioni ex post: 65 riferite ai PINN Piani di innovazione e 35 ai PSR Piani dei 
servizi reali) 

 Bando PIA 2008:   30 (valutazioni ex post PINN) 

 Bando PIA 2007:   3 (valutazioni ex post PINN) 

 Bando Contratto di Investimento 2011/2012       previsione di 6 valutazioni ex ante dei PINN e di 1 valutazione ex post del PINN 

 

2) CRONOPROGRAMMA 
 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Supporto al CRP istruttorie bandi PIA e Contratto di 

investimento 
            

Pubblicazione bandi progetti Cluster                         

Individuazione reti di imprese e definizione progetti di 

innovazione 
            

Avvio realizzazione azioni progetti cluster             

Avvio dei servizi di network innovativi             

 
 
 
3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

 

COD. OBIETTIVO PESO 

 1.01  PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI RSI DELLE IMPRESE REGIONALI 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

n. progetti attivati 6 progetti attivati 

n. eventi realizzati 6 eventi realizzati 

n. reti per l’innovazione attivate 3 progetti di reti per l’innovazione 

n. valutazioni 90% delle valutazioni trasmesse 
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4) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 
 

PROGETTI DELL’U.O. MOU MANDIS GRIMALDI ORRU’ ATZENI C. SORU SANNA 

LINEA DI ATTIVITA 6.1.1.A – PROGETTI 
STRATEGICI 

20% 90%  70%  30%  

 

 

PERSONALE NON DIPENDENTE OGGETTO SCADENZA 

Elena Lai (da marzo 2013) 
POR SARDEGNA 2007-2013 - 

LINEA DI ATTIVITA 6.1.1.A 31/12/2013 

Nicola Pusceddu (da marzo 2013) 
POR SARDEGNA 2007-2013 - 

LINEA DI ATTIVITA 6.1.1.A 31/12/2013 

Graziana Frogheri (da marzo 2013)  
POR SARDEGNA 2007-2013 - 

LINEA DI ATTIVITA 6.1.1.A 31/12/2013 

Patrizia Serra (da marzo 2013)  
POR SARDEGNA 2007-2013 - 

LINEA DI ATTIVITA 6.1.1.A 31/12/2013 

 
 
 

 
 
5) BUDGET PROGETTO: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO BUDGET 

Voci di spesa  10.458.000,00 

 TOTALE 10.458.000,00 

 
6) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

LINEA 6.1.1.a Promozione e sostegno all'attività di RSI e dei Progetti Strategici 10.458.000,00 POR FESR 2007-2013 
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Programma: REA_INT 2.02 
POR SARDEGNA 2007-2013 - LINEA DI ATTIVITA 6.2.2. e LINEA 
6.2.3. INTERVENTI PER FAVORIRE L’INNOVAZIONE DEL SISTEMA 
DELLE IMPRESE 

 

1) DESCRIZIONE  PROGETTO E MACRO-AZIONI: 

Il bando della Linea di attività 6.2.2.e 6.2.3 ha per oggetto la concessione, alle Piccole e Medie Imprese (P.M.I.), industriali, artigiane e di servizi operanti nei cluster 

produttivi definiti dalla programmazione regionale, di un contributo per progetti di Ricerca e innovazione e/o acquisizione di Servizi avanzati, volti a superare i 
tradizionali fattori di debolezza competitiva del sistema imprenditoriale sardo. 
Sardegna Ricerche ha il compito di completare l’istruttoria tecnico-economica-finanziaria delle domande e la valutazione del progetto di Ricerca industriale e/o 
sviluppo sperimentale e del programma dei Servizi. 

La convenzione prevede un compenso per Sardegna Ricerche a titolo di corrispettivo per i servizi di valutazione dei progetti di ricerca industriale e/o sperimentale e 
di valutazione del programma di Servizi avanzati, dietro presentazione di una motivata domanda di pagamento. 
Nel corso dell’anno si prevede di completare l’attività di valutazione dei progetti e avviare le prime verifiche tecniche sui piani conclusi.  
 

 

2) CRONOPROGRAMMA 

 

CODICE MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

 Istruttoria domande             

 Valutazione ex post             

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 
 

COD. OBIETTIVO PESO 

 
SOSTENERE I PROCESSI DI CRESCITA E INNOVAZIONE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE, 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PMI 

 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.01 
Sostegno a progetti di innovazione e ricerca capaci di agevolare la produzione di beni a contenuto 
tecnologico, orientati a soddisfare le esigenze del mercato, per la crescita e la competitività delle PMI e dei 

loro network 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Numero istruttorie avviate 55 

Numero istruttorie concluse 35 

Numero di verifiche ex-post 10 

 
 

4) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 
 
LINE: 

PROGETTI DELL’U.O. MOU MANDIS GRIMALDI ORRU’ ATZENI C. SORU SANNA  

POR SARDEGNA 2007-2013 - LINEA DI 
ATTIVITA 6.2.2. e LINEA 6.2.3. 

5%     60% 90% 

 
5) BUDGET PROGETTO: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO BUDGET  

 Spese di valutazione progetti e servizi 96.000,00 

 TOTALE 96.000,00 

 

6) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 
POR SARDEGNA 2007-2013 LINEA 6.2.2  e LINEA 6.2.3. 96.000,00  
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Programma: 2.03 PROGRAMMA SERVIZI PER L’INNOVAZIONE (già Voucher Innovazione) 

 

1) DESCRIZIONE  PROGETTO E MACRO-AZIONI: 

Il programma “Servizi per l’innovazione” riguarda la gestione di uno strumento di incentivazione finalizzato ad accrescere la competitività delle imprese e dei centri di 
ricerca isolani. L’intervento supporta la realizzazione di progetti di innovazione e trasferimento tecnologico attraverso il cofinanziamento di un piano integrato di 

servizi.  
L’attuazione degli interventi prende avvio su richiesta dell’impresa attraverso un’analisi delle criticità e dei fabbisogni di servizi che verifica le esigenze di innovazione 
dell’impresa. A seguito della verifica viene definito con l’impresa un piano di intervento che individua i servizi da richiedere e i costi finanziabili. I Servizi di 
Innovazione e Trasferimento Tecnologico che potranno beneficiare degli aiuti sono indicati in un catalogo e sono finalizzati all’innovazione di prodotto, 

all’innovazione di processo, all’innovazione di mercato, all’innovazioni di marketing e a quelle organizzative. 

Nel corso del 2011 è stato lanciato il primo bando con procedura a sportello finanziato dalla L.R. 37/98, art. 26, annualità 2010 con uno stanziamento inizialmente 
limitato.  Nel corso del 2012 Sardegna Ricerche ha incrementato la dotazione dello strumento e adeguato le procedure alle prescrizioni necessarie per la 
rendicontazione delle attività nell’ambito dei fondi Sardegna POR 2007-2013, , con la predisposizione di un nuovo regolamento "Servizi per l'innovazione" secondo il 

reg. (CE) 800/2008, approvato con la delibera n. 15/115/12 del 27 novembre 2012. 

 

N° RICHIESTE PERVENTUTE AL 31/12/2012 79 RICHIESTE 

N° PRATICHE ISTRUITE AL 31/12/2012 30 ISTRUITE 

 
 
 

 

2) CRONOPROGRAMMA 

 

CODICE MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

 Istruttoria pratiche             

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 
 

COD. OBIETTIVO PESO 

 1.01  Introdurre innovazioni di prodotto, di processo e organizzative nelle PMI locali  

 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.01 Introdurre innovazioni di prodotto, di processo e organizzative nelle PMI locali 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

n. voucher erogati 20 voucher erogati 

 

 
4) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 
 
LINE: 

PROGETTI DELL’U.O. MOU MANDIS GRIMALDI ORRU’ ATZENI C. SORU SANNA  

VOUCHER 15% 10% 100% 30% 30% 10%  

 

 

5) BUDGET PROGETTO: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO BUDGET  

VOUCHER  2.500.000,00 

   

 

6) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI RESIDUE AL 31/05/2013: 

VOUCHER 

754.298,00 PDL 2011 

1.500.000,00 PDL 2013 
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RIEPILOGO REA_NET: 

 
 
RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

PROGRAMMA DELL’U.O. MOU MANDIS GRIMALDI SORU ORRU ATZENI SANNA 

GESTIONE E SVILUPPO DISTRETTO (vedi dettaglio scheda) 20%    30% 30%  

PROGRAMMA ICT PER DISABILITA 15%     40% 10% 

POR SARDEGNA 2007-2013 - LINEA DI ATTIVITA 6.1.1.A 35% 90%  30%* 55%   

POR SARDEGNA 2007-2013 - LINEA DI ATTIVITA 6.2.2. e LINEA 

6.2.3. INTERVENTI PER FAVORIRE L’INNOVAZIONE DEL SISTEMA 
DELLE IMPRESE  

15%   60%   90% 

PROGRAMMA SERVIZI INNOVAZIONE (GIÀ  VOUCHER 
INNOVAZIONE 

15% 10% 100% 10% 45% 20%  

 100% 100% 100% 100% 100% 90%** 100% 

* Giuseppina Soru è responsabile delle verifiche PIA 
** Carla Atzeni collabora con la UO AGI nel programma “sportello appalti” per 10% del tempo 

 
SUPPORTO STAFF: 

U.O.  ATTIVITA’ DI SUPPORTO RICHIESTA 

AGI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI  ATTI (DELIBERE, DETERMINAZIONI, CONTRATTI, ECC.)  

DIR SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE,  PROGRAMMAZIONE E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

RES SUPPORTO ALLA PUBBLICITA’ DELLE ATTIVITA 

PFC SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE, DI RENDICONTAZIONE, ECC. 

SAG ATTIVITA’ DI SEGRETERIA E  DI SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

SDC SUPPORTO ALLA TENUTA DEL FASCICOLO DI PROGRAMMA 

SIR SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

TEC SUPPORTO ALLE LOCALIZZAZIONI E ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

 
RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI: 

PROGETTI RISORSE 2012 
IMPEGNI AL 
31/05/2013 

RISORSE 
RESIDUE 

RISORSE 2013 FONTE FINANZIARIA 

GESTIONE E SVILUPPO DISTRETTO 

105.000,00 99.372,66 5.627,34  RES. MIS 3.13 

100.000,00 - 100.000,00  PDL 2012 

   1.000.000,00 PDL 2013 

PROGRAMMA ICT PER DISABILITA 500.000,00 16.934,98 483.065,02  PDL 2009 

POR SARDEGNA 2007-2013 - LINEA DI ATTIVITA 
6.1.1.A 

10.458.000,00    POR FESR 

POR SARDEGNA 2007-2013 - LINEA DI ATTIVITA 
6.2.2. e LINEA 6.2.3. 

    POR FESR 

PROGRAMMA SERVIZI INNOVAZIONE (GIÀ  
VOUCHER INNOVAZIONE) 

87.500,00 87.500 -  PDL 2010 

912.500,00 137.637 774.863  PDL 2011 

1.500.000,00  1.500.000  PDL 2013 
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II. AREA RICERCA E PARCO TECNOLOGICO 

 

Settore VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA_(RIC) 

Responsabile: L. CONTINI  

 

1) PROGETTI 2013: 
 

MACROATTIVITA  
CODICE 
PROGETTO  

PROGETTI 2013 

GESTIONE E SVILUPPO DEI DISTRETTI/CLUSTER 
TECNOLOGICI 
 
CLUSTER ENERGIE RINNOVABILI 

1_RIC - PROGETTO CLUSTER ENERGIE RINNOVABILI 

 

 

2) PROSECUZIONE PROGETTI 2012: 
 

MACROATTIVITA  
CODICE 
PROGETTO  

PROGETTI 2013 

GESTIONE E SVILUPPO DEI DISTRETTI/CLUSTER 

TECNOLOGICI 
 
CLUSTER ENERGIE RINNOVABILI 

1.01 - IMPIANTI TECNOLOGICI DEL LABORATORIO IDROGENO 

1.02 - SPORTELLO ENERGIA 

1.03 - SMART MOBILITY 

1.04 
- POR 2007-2013 Linea 3.1.1.c Impianti Sperimentali di solare 

termodinamico (ex Grande PROGRAMMA solare termodinamico) 

1.05 
- POR 2007-2013 Linea 3.1.1.a AIUTI ALLE IMPRESE PER LA 

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 

1.06 
- POR 2007-2013 Linea 3.1.2.c PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DA 

PARTE DELLE IMPRESE DI TECNOLOGIE AD ALTA EFFICIENZAI 

1.07 
- Disciplinare Energia – Supporto alla predisposizione del Piano 

Energetico Regionale 

1.08 - POR 2007-2013  Linea 3.1.2.b SMART CITY 

1.09 - POR 2007-2013 Linea 3.1.2.b DIVULGAZIONE SMART CITY 

GESTIONE E SVILUPPO DEI DISTRETTI/CLUSTER 

TECNOLOGICI 
 
CLUSTER MATERIALI 

2.01 - Progetto cluster "Materiali per l'edilizia sostenibile" 

SERVIZI ALLE IMPRESE  3.01 - SPORTELLO RICERCA EUROPEA/SPORTELLO APRE SARDEGNA 

ALTRO RAS 4.01 - PROGRAMMA CRS4 ISTITUTO IDROGRAFICO  

 

RISORSE UMANE  

PERSONALE DIPENDENTE ORE LAVORABILI ANNO 2013 

Contini 1950 

Masala 1950 

Soro 1950 

TOTALE 5850 
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1) PROGETTI 2013: 

 
 

PROGETTO: 1_RIC PROGETTO CLUSTER ENERGIE RINNOVABILI 
 
1. DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Il Progetto Cluster Energie Rinnovabili si propone di realizzare attività di ricerca, trasferimento tecnologico, formazione e diffusione nel settore delle 
energie rinnovabili, e in particolare intorno alle aree tecnologiche di competenza dei laboratori della Piattaforma Energie Rinnovabili di Sardegna 
Ricerche. 
 
1. La Piattaforma Energie Rinnovabili 
 
La Piattaforma Energie Rinnovabili è articolata: 

1) in 4 laboratori, che svolgono attività di ricerca e trasferimento tecnologico; 
2) in una struttura di staff, che svolge attività di promozione, divulgazione e formazione, attività di supporto ad altre pubbliche amministrazione 

per attività di pianificazione energetica, e attività di supporto ai laboratori.  
I laboratori sono attualmente 4: 
   -   Fotovoltaico; 
   -   Biocombustibili e Biomasse; 
   -   Tecnologie solari a concentrazione e idrogeno da FER; 
   -   Efficienza energetica. 
Essi svolgono, ciascuno nel settore di propria competenza, diversi tipi di attività di ricerca, analisi, sperimentazione, caratterizzazione, prototipazione, 
certificazione e testing.Sono ubicati presso la sede di Macchiareddu di Sardegna Ricerche, fatta eccezione per il Laboratorio Tecnologie solari a 
concentrazione e idrogeno da FER le cui attrezzature sono state installate provvisoriamente presso i Laboratori del Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica situati nella Cittadella Universitaria di Monserrato. 
Il soggetto gestore è Sardegna Ricerche che, dal punto di vista scientifico, si avvale della collaborazione dei seguenti dipartimenti dell’Università di 
Cagliari: 
   -  Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica (per il Laboratorio Fotovoltaico); 
   -  Dipartimento di Ingegneria meccanica (per il Laboratorio Tecnologie solari a concentrazione e idrogeno da FER); 
   -  Dipartimento di Architettura (per il Laboratorio Efficienza energetica). 
Dal punto di vista strategico, in base all’analisi delle attività svolte fino a oggi dai laboratori, si ritiene opportuno riconfigurare l’assetto organizzativo: 

 assorbendo le competenze del Laboratorio Efficienza energetica nella struttura di staff, trasversale quella degli altri laboratori; 

 modificando il nome del Laboratorio Fotovoltaico in Laboratorio Energetica elettrica, definizione che rende conto in maniera più completa 
delle aree di interesse dello stesso laboratorio, che includono, oltre al fotovoltaico, i temi delle Smart Grid, della mobilità elettrica e dell’accumulo 
energetico elettrochimico. 

In conseguenza della riorganizzazione sopra descritta, i laboratori diventerebbero 3: 
   -   Laboratorio Energetica elettrica; 
   -   Laboratorio Biocombustibili e Biomasse; 
   -   Laboratorio Tecnologie solari a concentrazione e idrogeno da FER. 
Dal punto di vista della gestione, si ritiene opportuno affiancare al responsabile del procedimento un coordinatore scienti fico unico, che possa 
supportarlo dal punto di vista dei contenuti nelle attività di progettazione delle nuove attività del Cluster e nei rapporti con soggetti esterni, e che 
garantirebbe una coerenza scientifica a tutte le attività svolte dal Cluster. Il coordinatore scientifico, da individuare con una procedura a evidenza 
pubblica, comporrebbe insieme ai responsabili scientifici dei laboratori il comitato scientifico del Cluster. 
Le attività dei laboratori, avviate nella sede di Macchiareddu nel giugno 2010, entreranno a pieno regime nei primi mesi del 2014, grazie alla 
disponibilità della sede definitiva dei laboratori, in corso di completamento. 
 
2. Il progetto Cluster Energie Rinnovabili 
I Progetti Cluster sono iniziative, realizzate da soggetti pubblici (organismi di ricerca) che si rivolgono alle imprese di un determinato settore, con 
l’obiettivo di sviluppare attività di ricerca, sviluppo e innovazione su problematiche comuni al cluster di imprese.  
Il progetto Cluster Energie Rinnovabili si articola nelle seguenti fasi: 

1. Sviluppo 
2. Attuazione 
3. Diffusione dei risultati. 

Le tematiche del progetto Cluster partiranno dalle competenze e dalla dotazioni tecnologiche dei laboratori della Piattaforma, che attraverso un 
processo partecipativo di seguito sinteticamente descritto, saranno incrociate con le esigenze e le proposte delle imprese del territorio regionale. I temi 
di partenza saranno: 

 le Smart grid e le Microgrid; 

 il solare fotovoltaico; 

 il solare termodinamico e l'accumulo energetico; 

 le biomasse; 

 l'efficienza energetica. 
 
Fase a – Sviluppo 
Prevede un’attività di presentazione sul territorio dell’idea di progetto Cluster, ed è finalizzata ad illustrare le opportunità in termini di know-how e 
attrezzature garantite dai laboratori della Piattaforma, e a raccogliere le proposte provenienti dal territorio. 
I risultati attesi di questa fase sono: 

 la definizione di dettaglio dei contenuti del progetto Cluster, partendo dalle competenze e dalle dotazioni tecnologiche dei laboratori della 
Piattforma e incrociandole con l'input della domanda di innovazione delle imprese; 
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 l'aggregazione di un raggruppamento di imprese, costituenti il primo nucleo del Cluster 
Il progetto sarà articolato in obiettivi, risultati attesi, azioni, tempi, piano finanziario, sistema di verifica.sistema di verifica. 
 
Fase b- Attuazione 
Nel corso di questa fase troveranno attuazione gli interventi pianificati nella fase precedente, e includeranno attività sperimentali, di trasferimento 
tecnologico, di formazione. Sarà caratterizzata da una forte interazione tra i laboratori della Piattaforma Energie Rinnovabili e le imprese partecipanti al 
Cluster. 
Lungo tutta la fase di realizzazione saranno previsti pertanto momenti condivisi di presentazione dei risultati intermedi del le attività svolte, e di raccolta 
di ulteriori indicazioni e richieste provenienti dalle imprese del Cluster. 
 
Fase c – Diffusione dei risultati 
Alla conclusione della fase di realizzazione, oltre che verificare i punti critici e quelli di forza dell’iniziativa, sarà garantita la massima diffusione possibile 
delle attività realizzate, e saranno programmate le azioni di follow-up del progetto. Particolare attenzione sarà dedicata alla verifica di fattibilità della 
costituzione di un Polo di innovazione, e all’eventuale progettazione dello stesso. 
 
3. La gestione della Piattaforma Energie Rinnovabili 
La sede di Macchiareddu, che ospita la piattaforma Energie Rinnovabili, è a tutti gli effetti un polo del sistema- Parco. In quanto tale, è necessario 
dotarla delle risorse necessarie per il funzionamento, sia dal punto di vista dell'erogazione dei servizi da parte dei laboratori che da quello della 
copertura dei costi generali (elettricità, manutenzioni, ecc.). 
 
a) Gestione dei laboratori ed erogazione dei servizi 
L’utilizzo dei laboratori è consentito nell’ambito delle seguenti attività: 

 ricerca fondamentale e altre attività non economiche ai sensi del paragrafo 3.1.1. della Disciplina comunitaria in materia di  aiuti di Stato a 
favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), come ad esempio, animazione e trasferimento tecnologico; 

 servizi di ricerca e sviluppo per il sistema di imprese operante nel territorio regionale nell’ambito di bandi di aiuti di Stato alle imprese; 

 attività di ricerca e sviluppo a favore di imprese che intendano sviluppare progetti di ricerca e innovazione e per altre attività economiche ai 
sensi della citata Disciplina. 

I laboratori sono disponibili per attività rivolte a soggetti terzi per almeno il 70% del loro utilizzo complessivo: in caso di richieste che richiedano più di 
un giorno di analisi/utilizzo delle attrezzature, i servizi strumentali potranno essere garantiti, ove la strumentazione sia disponibile e in piena efficienza, 
su base mensile, fino a 14 giorni/mese. 
Il soggetto gestore può utilizzare la stessa, per attività di ricerca e sviluppo e di animazione tecnologica, per una quota di tempo che, in presenza di 
domande di accesso di soggetti terzi, non superi il 30% del potenziale complessivo. 
 
b) Ricerca interna 
L’attività di ricerca interna sarà principalmente impostata sul completamento della “Microgrid” a supporto dell’edificio che ospita il Cluster Energie 
rinnovabili a Macchiareddu (Programma Microgrid). 
Le microgrid sono delle reti che riproducono su scala ridotta la struttura del sistema di produzione e distribuzione dell’energia, che: 

 prevedono un insieme di fonti di energia, sistemi di accumulo e carichi; 

 sono progettate, costruite e controllate dall’utente, secondo criteri tecnici ed economici definiti dall’utente stesso; 

 sono connesse alla rete elettrica classica, pur potendo lavorare anche in isola. 
L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le fonti di energia rinnovabili (fotovoltaico, biomasse, eolico) e i sistemi di accumulo (idrogeno e batterie) presenti a 
Macchiareddu nei diversi laboratori, per studiare su un modello reale alcuni dei principali aspetti legati all’utilizzo delle energie rinnovabili, quali 
l’impatto sulla rete elettrica delle fonti non programmabili e la gestione dei sistemi di accumulo. 
Accanto al PROGRAMMA Microgrid, che coinvolgerà i laboratori Fotovoltaico, Biomasse e Idrogeno, saranno realizzati degli studi di diagnosi 
energetica dell’edificio, finalizzati al miglioramento della sua efficienza energetica: questa attività si svolgerà comunque in maniera integrata con le 
attività di Microgrid. 
 
c) Promozione e diffusione 
Le attività di promozione e diffusione consistono principalmente in: 

 organizzazione di eventi di informazione, divulgazione e formazione, da svolgere in coordinamento con le attività svolte nell ’ambito dello 
Sportello Energia; 

 supporto a Comuni per la redazione di PAES; 
supporto ad altre pubbliche amministrazioni per attività di pianificazione in ambito energetico. 
 

 
CRONOPROGRAMMA 

 
Progetto Cluster Energie Rinnovabili:  
Il crono programma prevede l’avvio a settembre 2013, con le procedure di selezione dei collaboratori e dei consulenti necessari alla realizzazione 
delle attività di progetto. La tabella delle macroazioni visualizza lo sviluppo delle fasi progettuali lungo l’arco temporale  settembre-2013 – dicembre 
2015. 
 

MACRO-AZIONI 
3° trim. 

2013 
1° trim 
2014 

2° trim 
2014 

3° trim 
2014 

4° trim 
2014 

1° trim 
2015 

2° trim 
2015 

3° trim 
2015 

4° trim 
2015 

Selezione collaboratori e consulenti                 

Sviluppo e aggregazione del Cluster                   

Attuazione                   

Diffusione dei risultati                   
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Gestione della Piattaforma Energie Rinnovabili: 

Il cronoprogramma è articolato in due sub tabelle, riferite rispettivamente: 

 al periodo che va a chiudere le attività previste per il 2013; 

 al biennio successivo, che prevede le risorse per la gestione a regime della Piattaforma, durante il periodo di sviluppo e attuazione del 
Progetto Cluster Energie Rinnovabili (di cui alla scheda precedente). 

 

a. giugno - dicembre 2013 

MACRO-AZIONI GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Eventi legati alle tematiche delle energie rinnovabili               

Realizzazione di studi e dossier               

Erogazione di servizi dei laboratori               

Attività di ricerca interna dei laboratori               

 
b. gennaio 2014 – dicembre 2015 

MACRO-AZIONI 
1° trim 
2014 

2° trim 
2014 

3° trim 
2014 

4° trim 
2014 

1° trim 
2015 

2° trim 
2015 

3° trim 
2015 

4° trim 
2015 

Gestione laboratori e erogazione servizi                

Ricerca interna                 

Promozione e diffusione                 

 

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

OBIETTIVO PESO 

TRASFERIMENTO DI RISULTATI DI RICERCA E TECNOLOGIE AL TERRITORIO E PROMOZIONE E 
DIFFUSIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI IN SARDEGNA 1 

 

Progetto Cluster Energie Rinnovabili: 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

Al 31/12/2013: Selezione del gruppo di lavoro 10 collaboratori e 2 consulenti selezionati 

Al 31/12/2014: n. imprese partecipanti al Cluster 30 imprese 

 

Gestione Piattaforma Energie Rinnovabili: 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

Al 31/12/2013: n. servizi erogati dai laboratori 20 servizi 

 

3. RISORSE UMANE PER PROGETTO 

  PROGETTI DELL’U.O. CONTINI MASALA SORO 

 PROGETTO CLUSTER ENERGIE RINNOVABILI 20% 20%  

 

Progetto Cluster Energie Rinnovabili: 

Il personale deve essere selezionato. Si prevedono i seguenti collaboratori: 

PERSONALE NON DIPENDENTE OGGETTO SCADENZA 

n. 4 collaboratori junior staff (da selezionare) Progetto Cluster E.R. 31/12/2015 

n. 2 collaboratori junior Lab Energetica elettrica (da selezionare) Progetto Cluster E.R. 31/12/2015 

n. 2 collaboratori junior Lab Biomasse (da selezionare) Progetto Cluster E.R. 31/12/2015 

n. 1 collaboratore senior Lab Solare termodinamico e idrogeno (da selezionare) Progetto Cluster E.R. 31/12/2015 

n. 1 collaboratore junior Lab Solare termodinamico e idrogeno (da selezionare) Progetto Cluster E.R. 31/12/2015 
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Gestione Piattaforma Energie Rinnovabili: 

I collaboratori del Cluster Energie Rinnovabili sono attualmente i seguenti: 

PERSONALE NON DIPENDENTE OGGETTO SCADENZA 

Mauro Frau Cluster E.R. 23/11/2013 

Michela Sergi Cluster E.R. 23/11/2013 

Carlo Usai Cluster E.R. 2/12/2013 

Petra Perreca Cluster E.R. 30/03/2014 

Carla Sanna Cluster E.R. 23/11/2013 

Malgorzata Gawronska Cluster E.R. 22/11/2013 

Carla Asquer Cluster E.R. 23/04/2014 

Agata Pistis Cluster E.R. 23/04/2014 

Marialaura Lucariello Cluster E.R. 21/04/2014 

Gianpiero Cossu Cluster E.R. 23/11/2013 

Emanuele Mura Cluster E.R. 23/11/2013 

 

4. BUDGET DEL PROGETTO (durata: 24 mesi) 

 

Progetto Cluster Energie Rinnovabili: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI FONTE 

Personale non dipendente 10 Collaboratori a progetto (9 junior e 1 senior) € 650.000,00 POR 

Consulenze esterne Coordinatore scientifico del Progetto Cluster € 100.000,00 POR 

Consulenze esterne Responsabile scientifico Lab. Biomasse € 100.000,00 POR 

Costi di progetto e di  attività del Cluster  € 150.000,00 POR 

TOTALE  € 1.000.000,00  

I costi indicati si riferiscono a un periodo di 24 mesi; i costi del personale non dipendente includono uno stanziamento per spese di trasferta. 

 

FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

PROGETTO CLUSTER ENERGIA RINNOVABILI € 1.000.000.000 POR FESR 2007-2013 LINEA 6.1.1.A 

GESTIONE PIATTAFORMA ENERGIA RINNOVABILI 
€ 245.000,00 RISORSE GIA STANZIATE  

€ 100.000,00  PDL 2012 (ART. 26 L.R. 37/98) 

 

Gestione Piattaforma Energie Rinnovabili 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI 

Accordi di collaborazione Accordo con DIEE e DIMCM per coord. laboratori € 70.000,00 

Costi di gestione della sede Gestione e manutenzione sede di Macchiareddu € 275.000,00 

TOTALE  € 345.000,00 

I costi di riferiscono a un periodo di 24 mesi. 
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2) PROSECUZIONE PROGETTI 2012: 
 

PROGETTO: 1.01 IMPIANTI TECNOLOGICI DEL LABORATORIO IDROGENO 
 

1) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

L’attività riguarda la progettazione e la realizzazione degli impianti tecnologici del Laboratorio Tecnologie solari a concentrazione e idrogeno da 
FER del Cluster Energie Rinnovabili, nella sede in corso di completamento a Macchiareddu. Tale attività era rimasta esclusa dall’appalto generale 
relativo alla realizzazione della sede dei laboratori, da un lato perché i tempi della progettazione erano incompatibili con la necessità di pubblicare 
l’appalto entro il 2010, e dall’altro perché le risorse finanziarie erano insufficienti. Nel frattempo, le attività del Laboratorio Idrogeno sono state 
avviate provvisoriamente presso le strutture del dipartimento di Ingegneria meccanica, alla Cittadella universitaria di Monserrato. 
Le opere previste sono: 

- Impianto di climatizzazione, da realizzare secondo le normative per ambienti a rischio di esplosione; 
- Impianto di aerazione per atmosfere potenzialmente pericolose per presenza di gas, sostanze infiammabili e tossiche 
- Impianto di aspirazione forzato delle emissioni gassose nelle postazioni di lavoro 
- Impianto di aspirazione delle cappe chimiche 
- Impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza 
- Impianto elettrico di alimentazione dei sistemi di sicurezza e dell’alimentazione elettrica delle linee del gas 
- Impianto di alimentazione delle utenze elettriche del laboratorio considerate a bordo macchina e interne al laboratorio 
- Impianto telefonico e di trasmissione dati 
- Sistema di protezione dalle scariche atmosferiche 
- Sistema di rivelazione ad allarme incendi 
- Impianto antintrusione 
- Sistema rivelazione gas (H2, CO2, CO) 
- Allaccio della rete idrico fognaria con collegamento ai lavandini e alle apparecchiature 
- Impianti idraulici manuali a supporto degli estintori 
- Impianti esterni al laboratorio 

 
Il progetto preliminare è stato approvato dal CTG in data 29/01/2013 con la delibera 01/01/2013. Con la stessa delibera, in seguito alla necessità e 
opportunità di includere nel progetto delle linee integrative dedicate al Laboratorio Biomasse del CLUSTER, si è intergrato il budget inizialmente 
stanziato, pari a € 400.000,00, di ulteriori € 65.000,00 dalle risorse a disposizione sulla commessa “Residui 3.13 - Gestione Piattaforma Energie 
Rinnovabili). 
Nel corso del 2013 si prevede di: 

 approvare il progetto definitivo; 

 di approvare il progetto esecutivo; 

 di avviare la gara per la realizzazione dell’impianto 

 

MACRO-AZIONI GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Progettazione               

Procedura di appalto        

Stipula contratto        

 

2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013 

COD. OBIETTIVO PESO 

A REALIZZAZIONE IMPIANTI DEL LAB. IDROGENO NELLA SEDE DI MACCHIAREDDU 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

Iter procedura di gara Al 31/12/2013: Pubblicazione della gara d'appalto 

Iter procedura di gara Al 31/12/2014: Completamento dei lavori 

 

3) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

  PROGETTI DELL’U.O. CONTINI MASALA SORO 

RIC1.02 Impianti tecnologici del Laboratorio Idrogeno 3% 3%  
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4) BUDGET PROGETTO: 

LAVORI IMPORTO 

Impianti di aspirazione, aerazione, estrazione  € 32.000,00 

Impianti elettrici, elettronici (trasmissione dati)  € 32.900,00 

Impianti di rivelazione incendi, gas, antintrusione  € 12.500,00 

Estintori, cartelli di divieto e sicurezza  € 4.700,00 

Impianti idrogeno (alta pressione, media pressione, bassa pressione)  € 22.663,00 

Impianto azoto  € 21.289,00 

Impianto ossigeno  € 16.609,00 

Impianto aria compressa  € 15.349,00 

Parti comuni ai diversi impianti  € 42.900,00 

Impianto di climatizzazione  € 25.900,00 

Bombolai e armadi di sicurezza  € 25.250,00 

Impianto idrico e fognario  € 1.500,00 

Impianto fotovoltaico  € 16.920,00 

Impianto eolico  € 17.350,00 

Completamento laboratorio biomasse € 50.000,00 

Spese generali iva inclusa € 48.617,80 

IVA sui lavori € 70.944,30 

Imprevisti € 7.607,90 

Totale  € 465.000,00 

 

5)  RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI RESIDUE AL 31/05/2013 : 

IMPIANTI TECNOLOGICI LAB. IDROGENO 
€ 353.475,50 PDL 2009 

€ 65.000,00 RES. MIS 3.13 
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PROGETTO RIC 1.02 SPORTELLO ENERGIA 

 
1. DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Lo sportello nasce allo scopo di fornire al Cluster Energie Rinnovabili un supporto specialistico nelle attività di assistenza alle imprese, agli enti di ricerca e alle pubbliche 
amministrazioni del territorio regionale in materia di energie rinnovabili e risparmio energetico, potenziando i servizi che il Cluster offre al territorio, oltre a quelli strettamente legati 
alla ricerca offerti dai Laboratori e le competenze e le capacità delle risorse umane del Cluster Energie Rinnovabili 
Un soggetto specializzato in attività di assistenza, promozione, divulgazione in materia di energie rinnovabili dovrà fornire un supporto al Cluster Energie Rinnovabili di Sardegna 
Ricerche nelle azioni di supporto al territorio regionale, con particolare riferimento alle imprese, agli enti di ricerca  e alle pubbliche amministrazioni. 
Il servizio offerto si concretizza in un servizio di supporto agli operatori economici regionali sui diversi aspetti legati alle tematiche delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, 
e in particolare su:  

a) scelta delle tecnologie; 
b) incentivi e agevolazioni; 
c) norme  e procedure; 
d) redazione di piani energetici 
e) assistenza per l’ottenimento dell’accreditamento per attività di certificazione dei laboratori.  

In relazione alle tematiche e agli aspetti di cui sopra, le attività potranno consistere di: 
a) informazione e assistenza “a sportello”; 
b) animazione, formazione, redazione di studi e dossier. 

I servizi saranno offerti agli utenti in parte gratuitamente e in parte a pagamento, in funzione della tipologia di attività. In particolare, si prevede di erogare a titolo gratuito i servizi di 
informazione, animazione, redazione di studi/dossier, mentre si potrà prevedere una erogazione a titolo oneroso per i servizi di assistenza e formazione. 
Le attività di informazione e assistenza saranno erogate secondo una modalità “a sportello”, cioè in maniera puntuale dietro richiesta degli operatori economici interessati. Le attività 
di animazione, formazione e redazione di studi e dossier saranno programmate con cadenza regolare, indicativamente bimestrale per quanto concerne gli eventi di animazione e i 
corsi di formazione, e quadrimestrale per la redazione di studi e dossier. 
La conclusione delle procedure di gara per l'individuazione di una società specializzata alla quale affidare il servizio di supporto specialistico al Cluster Energie Rinnovabili è prevista 
per giugno 2013, e l'avvio della attività per luglio 2013. 
La presente scheda riguarda la seconda annualità (2014-2015) dello Sportello, che sarà affidata alla stessa società che si aggiudicherà la gara in corso. 

 

MACRO-AZIONI 2013 GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Stipula contratto                       

Formazione                         

 

MACRO-AZIONI 2014-15 GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Informazione e assistenza                       

Formazione                         

Animazione                         

 
2. OBIETTIVI DEL PROGETTO : 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI PER IL 2013 

n. eventi di formazione realizzati n. 1 eventi organizzati 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI PER IL 2014/2015 

n. eventi di animazione realizzati n. 2 eventi organizzati 

n. eventi di formazione realizzati n. 2 eventi organizzati 

n. contatti  n. 30 contatti 

n. servizi di assistenza  n. 5 servizi di assistenza 

 
3. RISORSE UMANE PER PROGETTO 

  PROGETTI DELL’U.O. CONTINI MASALA SORO 

 SPORTELLO ENERGIA 10% 33%  

 
4. BUDGET PER UNA ANNUALITA' (2014-2015) 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI FONTE 

Prestazioni di terzi Costi per una società specializzata (da individuare) € 200.000,00  

TOTALE  € 200.000,00  

 
5. FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

SPORTELLO ENERGIA 
€ 200.000,00 PDL 2012 (ART. 26 L.R. 37/98)_STANZIAMENTO 2013 

€ 250.000,00 PDL 2012 (ART. 26 L.R. 37/98)_RISORSE GIA’ STANZIATE 

 
BUDGET PROGRAMMA: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO 2013 NOTE 

SPORTELLO ENERGIA    

 Incarico a società specializzata € 236.000,00  

 Attività del Cluster € 14.000,00  

 TOTALE ATTIVITA’ € 250.000,00  
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PROGETTO RIC 1.04 PROGETTO SMART MOBILITY 

 
1) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

 

Il progetto SMART MOBILITY, in virtù del contesto in cui andrà a inserirsi, particolarmente favorevole per un'attività sperimentale e dimostrativa vista la 
presenza di infrastrutture, strutture energivore, know-how, competenze tecniche ed esigenze di mobilità, si concentra sull’opportunità di sviluppare “in casa” uno 
dei più importanti tasselli delle Smart – Grid e del Vehicle to Grid. 
Dati statistici evidenziano che, in Italia, i veicoli rimangono parcheggiati nelle aree di soste per circa 20 su 24 ore giornaliere, fattore che di per se non riveste 

alcuna importanza quando i veicoli sono alimentati con combustibili fossili, ma che assume una notevole valenza quando i veicoli sono elettrici o ibridi con plug-
in. In questo caso infatti i veicoli, quando non utilizzati, potrebbero essere collegati alla rete elettrica sia per ricaricare le batterie, quando la domanda energetica 
è minore (ad esempio di notte), sia per cederne un po’ alla rete quando ve ne è più bisogno (nelle ore di punta).  
Il progetto si basa sull’idea di un sistema bidirezionale distribuito a cui collegare le vetture elettriche / ibride in sosta, in grado di aiutare ad assorbire i picchi di 

richieste del sistema elettrico durante le ore di punta, per poi invece garantire la ricarica (magari a prezzo di scambio favorevole) delle batterie stesse nelle ore 
rimanenti. 
Il tema di fondo del progetto è di forte attualità perché nei prossimi anni, con l’introduzione di massa delle auto elettriche plug-in, è verosimile che si avranno 
delle forti criticità alle reti elettriche, con l’impossibilità da parte dei distributori nazionali di soddisfare l’impatto della maggior domanda energetica richiesta dalla 

futura generazione di veicoli. 
SMART MOBILITY prevede la sperimentazione su veicoli alimentati da motori elettrici e ibridi di tipo plug-in, da destinare alle sedi di Uta, Cagliari e Pula di 
Sardegna Ricerche. I veicoli dovranno presentare differenti caratteristiche tecniche sia per assolvere agli impieghi di cui necessita l’ente per lo svolgimento delle 
normali funzioni / attività, che per garantire elevati livelli di replicabilità e garanzia degli output ottenuti dal progetto. 

 
Il progetto è stato approvato dal CTG in data 26/09/2012 con la delibera n. 98/2012. Nel corso del 2012 è stata avviata la progettazione ed è sono in fase di 
ultimazione le procedure di acquisto dei veicoli per la sperimentazione.  

 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Progettazione             

Procedure di gara             

Sperimentazione             

 

2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013 

 

COD. OBIETTIVO PESO 

A SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO SOSTENIBILE DI MOBILITÀ 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

Al 31/12/2013: Dotazione infrastrutturale 
N. 5 mezzi elettrici / ibridi acquistati 
N. 3 punti di ricarica acquistati 

Al 31/12/2014: Sperimentazione modello di mobilità N. 1 report sulle attività di ricerca e di sperimentazione effettuate 

 
3) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

 

  PROGETTI DELL’U.O. CONTINI MASALA SORO 

 PROGETTO SMART MOBILITY 3% 5%  

 
4) BUDGET PROGETTO: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO 2013 NOTE 

Mezzi e attrezzature 3 auto elettriche € 75.000,00  

Mezzi e attrezzature 2 auto ibride € 80.000,00  

Mezzi e attrezzature 3 punti di ricarica € 25.000,00  

Costi vari Attività di ricerca e dimostrazione € 70.000,00  

 TOTALE ATTIVITA’ € 250.000,00  

 

5)  FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

PROGETTO SMART MOBILITY €  250.000,00 PDL 2012 
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PROGETTO 1.04 LINEA DI ATTIVITÀ 3.1.1.C “IMPIANTI SPERIMENTALI DI SOLARE TERMODINAMICO 

 
1) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

La linea di attività 3.1.1.c “IMPIANTI SPERIMENTALI DI SOLARE TERMODINAMICO”: è destinata alla realizzazione di due o più impianti pilota basato sulla 
tecnologia del Solare Termodinamico.  

Il primo degli impianti individuati dovrà essere realizzato nel Consorzio Industriale di Ottana. A tal fine, Sardegna Ricerche ha stipulato il 29/7/2011 una convenzione 
con l’ENAS e l’Assessorato dell’Industria della Regione. 
Nel mese di luglio 2011 è stata stipulata una convenzione con l’ENAS (Ente Acque della Sardegna) e con il Servizio Energia dell’Assessorato dell’Industria, per la 
realizzazione di un impianto pilota di solare termodinamico nell’area industriale di Ottana. Il PROGRAMMA prevede la realizzazione di un impianto solare 

termodinamico sperimentale da circa 600 kWe, provvisto di una sezione di accumulo termico da 15 MWh, integrato con un impianto solare fotovoltaico a 
concentrazione da circa 400 kWp, con un sistema di accumulo elettrochimico con batterie NaS da circa 250 kWe e capacità di circa 1,6 MWh. 
Sardegna Ricerche, attraverso il supporto dei dipartimenti di Ingegneria meccanica e di Ingegneria elettrica ed elettronica dell’Università di Cagliari, ha fornito 
all’ENAS il supporto tecnico-scientifico per la presentazione della documentazione necessaria all’ottenimento della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e 

dell’Autorizzazione Unica. L’Autorizzazione Unica è stata concessa dall’Assessorato dell’Industria a ottobre 2012. 
L’impianto pilota è finalizzato alla sperimentazione e diffusione di un modello di produzione dell’energia per applicazioni ad alto contenuto innovativo, allo studio di 
nuove tecnologie e allo sviluppo di competenze tecniche nell’ambito della produzione di energia da fonte rinnovabile, per servizi di pubblica utilità nel campo 
dell’utilizzazione delle risorse idriche. La pubblicazione della gara d’appalto è avvenuta nel mese di maggio 2013. 

Un secondo impianto sarà realizzato nel Consorzio Industriale della Provincia d’Ogliastra, e un terzo nel Consorzio Industria le Provinciale del Medio Campidano – 
Villacidro. 
L’area che ospiterà il terzo impianto, e il soggetto responsabile della sua realizzazione, devono ancora essere individuati.  
 

Per le attività Sardegna Ricerche agirà seguendo le direttive dell’Assessorato dell’Industria e quanto stabilito nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 32/29 del 
15.09.2010 e n. 19/23 del 14/04/2011, con il compito di: 
a) Fornire assistenza tecnico-scientifica nella predisposizione dei documenti progettuali necessari per la realizzazione degli impianti;  
b) Fornire assistenza tecnico-scientifica per la predisposizione degli atti necessari all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori, la 

realizzazione degli impianti e la gestione degli stessi; 
c) Realizzare una rete di raccolta dati e monitoraggio; 
d) Effettuare la valutazione intermedia e finale dei risultati; 
e) Fornire il supporto tecnico necessario per tutta la procedura di realizzazione e avvio dell’intervento. 

 
MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Predisposizione bando di gara                         

Pubblicazione bando di gara             

Selezione offerte             

Aggiudicazione definitiva             

 
2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

Iter procedura  Al 31/12/2013: Procedura di gara conclusa 

Iter procedura  Al 31/12/2014: Impianto completato 

 
3) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

  PROGETTI DELL’U.O. CONTINI MASALA SORO 

 LINEA 3.1.1.c 15% 2%  

 
4) BUDGET PROGETTO 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI 

Impianto di Ottana (ENAS) Supporto tecnico scientifico, ricerca e sperimentazione € 700.000,00 

Impianto di Tortolì (Consorzio Industriale Ogliastra) Supporto tecnico scientifico, ricerca e sperimentazione € 150.000,00 

Impianto di individuare Supporto tecnico scientifico, ricerca e sperimentazione € 150.000,00 

  TOTALE € 1.000.000,00 

 
5) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

LINEA DI ATTIVITÀ 3.1.1.C “IMPIANTI 
SPERIMENTALI DI SOLARE TERMODINAMICO” 

€ 1.000.000,00 POR FESR 2007-2013 

€ 478.630,00 IMPEGNI AL 31/05/2013 

€ 521.370,00 RISORSE DA IMPEGNARE 
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PROGETTO: 1.05-1.06 LINEA DI ATTIVITA’ 3.1.1.A  E LINEA DI ATTIVITÀ 3.1.2.C 

 

1) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

linea di attività 3.1.1.a e Linea di attività 3.1.2.c: per tali linee che prevedono regimi di aiuto alla imprese  Sardegna Ricerche, operando sotto le direttive 
dell’Assessorato all’Industria, svolge attività di: 

a) Cooperazione alla definizione degli interventi da finanziare 
b) Affiancamento all’Amministrazione Regionale nella redazione ed avvio dei bandi di incentivazione; 
c) Svolgimento dell’istruttoria tecnica delle istanze di contributo. 

L’Assessorato ha pubblicato il primo bando, redatto con il supporto tecnico di Sardegna Ricerche, nel mese di luglio 2011. Il bando, con modalità “a 

sportello”, prevede aiuti per la realizzazione di impianti a energie rinnovabili e interventi di efficientamento energetico nelle imprese regionali. Il Cluster Energie 
Rinnovabili di Sardegna Ricerche ha svolto e consegnato all’Assessorato, nel periodo settembre- dicembre 2011, 27 istruttorie tecniche relative ad altrettante 
domande di incentivi da parte di imprese regionali. Le attività proseguiranno per tutto il 2012. 
 

La quota spettante a Sardegna Ricerche per l’istruttoria tecnica delle istanze di contributo è determinata in Euro 500 ad istruttoria tecnica effettuata.  
 

 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Realizzazione istruttorie tecniche             

 

2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2012: 

 

COD. OBIETTIVO PESO 

A SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI SUPPORTO RAS 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

Numero istruttorie tecniche realizzate 200 istruttorie tecniche realizzate 

 

3) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

 

  
PROGETTI DELL’U.O. CONTINI MASALA SORO 

LINEA DI ATTIVITA’ 3.1.1.A  E LINEA DI ATTIVITÀ 3.1.2.C 2%   

 
4) BUDGET PROGETTO 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI 

 Rimborso per istruttorie (€ 150,00 a istruttoria) 62.500 

   

  TOTALE  

 

5) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

LINEA DI ATTIVITA’ 3.1.1.A  E LINEA DI ATTIVITÀ 

3.1.2.C 
€ 30.000,00 POR FESR 2007-2013 
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PROGETTO 1.07 
DISCIPLINARE ENERGIA – SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 
ENERGETICO REGIONALE 

 

1) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Si prevede di supportare l’Amministrazione nelle diverse fasi di redazione del Piano Energetico Regionale, attraverso: 
a) l’elaborazione di documenti tecnici; 
b) la partecipazione ai tavoli di coordinamento del gruppo di lavoro impegnato nella redazione del PEAR; 
c) la raccolta e l’elaborazione di dati tecnici; 

d) la partecipazione alla fase di redazione della valutazione ambientale strategica. 
Sardegna Ricerche metterà a disposizione, per la redazione del PEAR nel suo complesso e con particolare riferimento alla tematica delle energie rinnovabili:  

• le competenze del gruppo di lavoro del Cluster Energie rinnovabili;  
• le competenze del Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica (DIEE) dell’Università di Cagliari, con cui è prevista la stipula di una convenzione, 

sotto la supervisione scientifica del prof. Alfonso Damiano. 
Le modalità di attuazione prevedono il coordinamento continuo con i referenti dell’Amministrazione regionale per il PEAR, principalmente attraverso: 

 la partecipazione ai tavoli di coordinamento; 

 il caricamento di dati e informazioni sul portale dedicato al Piano energetico (burdensharing.regione.sardegna.it); 

 il coordinamento scientifico del Piano, assicurato attraverso la convenzione con il DIEE. 

 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Raccolta ed elaborazione dati – scoping             

Redazione bilanci energetico e emissioni             

Consultazione intermedia             

Scelte e scenari 2020             

Azioni e monitoraggio             

Chiusura VAS             

 

2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2012: 

 

COD. OBIETTIVO PESO 

A SUPPORTO A RAS PER  PREDISPOSIZIONE PIANO ENERGETICO REGIONALE 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

Supporto alla predisposizione del PEAR N 1 Documento “Piano Energetico Regionale” 

Predisposizione del documento sulle fonti rinnovabili N. 2 Documento relativo alla fonti rinnovabili 

 

3) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

 

  
PROGETTI DELL’U.O. CONTINI MASALA SORO 

DISCIPLINARE ENERGIA – SUPPORTO A PREDISP. PEAR 13%   

  
4) BUDGET PROGETTO 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI 

Protocolli di collaborazione / Convenzioni  Protocollo di collaborazione  con DIEE per coord. scientifico del PEAR € 48.400,00 

Costi di personale  € 8.600,00 

Consulenze  € 3.000,00 

  TOTALE € 60.000,00 

 

5) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

DISCIPLINARE ENERGIA € 60.000 DISCIPLINARE ENERGIA 
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PROGETTO 1.08 LINEA DI ATTIVITA 3.1.2.b   SMART CITY  

 

1) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

 

Linea di attività 3.1.2.b: Il PROGRAMMA, inserito nell’ambito della più ampia iniziativa avviata dalla Regione Sardegna denominata “Sardegna CO2.0”, prevede 
la selezione di un numero limitati di amministrazioni comunali (c.d. Comunità Pioniere), rappresentative dell’intero contesto socioeconomico e territoriale della 

Sardegna . Le attività direttamente in capo a Sardegna Ricerche prevedono la selezione di 20 laureati (12 in discipline tecnico-scientifiche e 8 in discipline socio-
economiche) che, successivamente a un percorso di team bulding della durata di 1 mese, svolgeranno l’attività di affiancamento ai 20 comuni selezionati nella 
predisposizione di un Piano di Azione Comunale in materia di energie rinnovabili e risparmio energetico 

La convenzione con la RAS è stata firmata il 24 febbraio 2012. Il 7 novembre 2012 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo, che prevede un proroga fino al 31 marzo 

2013. 

Le attività si sono concluse il 31 marzo 2013. 

 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Linea 3.1.2.b: Assistenza ai comuni per la stesura dei 
PAC (Piani di azione comunale)                         

 

2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

 

COD. OBIETTIVO PESO 

A STIMOLARE IL RISPARMIO ENERGETICO E LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

n. PAES presentati dalle Comunità Pioniere 20 PAES presentati (progetti innovativi per il risparmio energetico e la produzione da FER) 

 

3) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

 

  PROGETTI DELL’U.O. CONTINI MASALA SORO 

 LINEA DI ATTIVITA 3.1.2.b   SMART CITY 5% 2%  

 

4) BUDGET PROGETTO 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI 

Spese per il personale   

 Collaboratori 415.000,00 

 Rimborsi spese collaboratori 36.000,00 

Acquisti di beni e servizi   

 Relatori 4.800,00 

 Rimborsi relatori 2.700,00 

 Buoni pasto tutor 2.500,00 

 Catering kick off 1.000,00 

 Catering seminario finale 1.000,00 

 Software 2.500,00 

 Altri costi 3.000,00 

 Imprevisti 2.500,00 

  TOTALE 471.000,00 

 

5) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

LINEA DI ATTIVITA 3.1.2.b   SMART CITY 471.000,00 POR FESR 2007-2013 
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PROGRAMMA: 1.09 LINEA DI ATTIVITA 3.1.2.b   DIVULGAZIONE SMART CITY  

 

1) DESCRIZIONE PROGRAMMA E CRONOPROGRAMMA: 

Affianco al PROGRAMMA denominato “Smart City” si è poi aggiunto il PROGRAMMA “Divulgazione Smart City” finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi 
di accompagnamento al programma “Sardegna CO2.0” per la divulgazione e la sensibilizzazione sui temi delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e del 
cambiamento climatico. In particolare, il PROGRAMMA prevede la realizzazione da parte di Sardegna Ricerche di tre iniziative distinte rivolte alle scuole elementari, 

medie e superiori, e cioè: 
- Conferenza dell’energia itinerante; 
- Concorso “Io l’ambiente lo salvo così”. 
- Attività di supporto alla campagna educativa e formativa correlata alla Festa dell’Europa 2013 

La convenzione con la RAS è stata firmata il 26 ottobre 2011. Il 19 novembre 2012 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo che modifica e integra il piano di attività. 
Nel corso del 2013 sono state svolte le seguenti attività: 

 8 conferenze itineranti nelle scuole; 

 1 Giornata di presentazione del Progetto Smart City; 

 6 visite guidate delle scuole presso la sede di Macchiareddu di Sardegna Ricerche; 

 La seconda edizione del concorso “IO l’ambiente lo salvo così”. 
La conclusione delle attività è prevista per ottobre 2013. 

 
 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Linea 3.1.2.b: Divulgazione sui temi delle FER             

 

2) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA PER IL 2012: 

 

COD. OBIETTIVO PESO 

A DIVULGAZIONE SUI TEMI DELLE FER E DEL RISPARMIO ENERGETICO 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

n. conferenze realizzate 4 conferenze realizzate 

n. concorsi realizzati 1 concorso realizzato 

 

3) RISORSE UMANE PER PROGRAMMA: 

 

  PROGETTI DELL’U.O. CONTINI MASALA SORO 

 LINEA 3.1.2.b 10% 5%  

 

4) BUDGET PROGRAMMA 

 

ARTICOLAZIONE PER TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI 

PERSONALE  32.000 

MATERIALI DI CONSUMO  2.500 

PRESTAZIONI DI TERZI  122.000 

ALTRI COSTI  38.500 

VARIE E IMPREVISTI  5.000 

 TOTALE 200.000 

 

5) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

LINEA DI ATTIVITA 3.1.2.b   DIVULGAZIONE 
SMART CITY 

200.000,00 POR FESR 2007-2013 
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PROGETTO 2.01 PROGETTO CLUSTER “MATERIALI PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE” 

 

1) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Il programma CLUSTER “MATERIALI PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE”prevede una serie di iniziative per la promozione della ricerca e dell’innovazione nel campo 
dei materiali tradizionali e innovativi e dell’edilizia sostenibile. 

L’ipotesi di lavoro prevede la focalizzazione delle attività del Cluster nel Sulcis-Iglesiente, area sensibile alle problematiche di innovazione legate alla filiera dei 
materiali e caratterizzata dalla presenza del Polo Universitario di Monteponi, in cui operano competenze legate ai Materiali,  anche attraverso il finanziamento di 
dottorati, assegni di ricerca, Master, alta formazione, ecc. La scelta si basa sull’importanza che in tale territorio hanno avuto le attività estrattive e di trasformazione di 
materiali non ferrosi e sulla necessità di dare un supporto alla riconversione produttiva di queste aree fortemente in crisi. 

Tra le attività per il 2013 sono previsti: 

1) il programma “Progetti Cluster – Materiali per l’edilizia sostenibile”; 

2) il Master Universitario di II livello in Bioedilizia ed efficienza energetica 

Programma “Progetti Cluster – Materiali per l’edilizia sostenibile” 

Il programma prevede il finanziamento per la realizzazione di Progetti Cluster, che consistono in iniziative, realizzate da soggetti pubblici (organismi di ricerca) che si 
rivolgono alle imprese di un determinato settore con l’obiettivo di sviluppare un progetto di Ricerca, Sviluppo e Innovazione su problematiche comuni al cluster di 
imprese.  

I risultati dei Progetti Cluster vengono poi condivisi tra le imprese partecipanti e messi a disposizione di tutte le imprese del settore; eventuali diritti di proprietà 

intellettuale/industriale, scaturenti dall’attività progettuale condotta, restano di proprietà di Sardegna Ricerche, fatti sa lvi il riconoscimento dei diritti morali degli 
inventori, e sono messi a disposizione delle imprese a titolo gratuito, secondo modalità e strumenti da definire a cura di Sardegna Ricerche. 

I Progetti Cluster devono essere presentati da organismi pubblici di ricerca, e devono contenere le manifestazione di adesione al Cluster da parte di un numero 
minimo di 5 imprese. 

I Progetti Cluster dovranno essere attinenti alla tematica dei materiali tradizionali e innovativi per l’edilizia sostenibile, e dovranno essere orientati al raggiungimento 
di uno o più dei seguenti obiettivi: 

 minimizzazione dell’impatto sull’ambiente; 

 riduzione del consumo energetico; 

 riduzione della produzione di rifiuti nell’intero ciclo di vita; 

 riciclabilità e biodegradabilità. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo i Progetti Cluster potranno riguardare: 

 biointonaci e pitture murali naturali; 

 argille naturali autoctone; 

 legno, sughero; 

 lana e isolanti in fibra di legno; 

 tecnologie innovative finalizzate alla standardizzazione e industrializzazione del processo produttivo delle “terre crude”; 

 riutilizzo e riciclabilità dei materiali edili. 
Master in Bioedilizia ed efficienza energetica 

L’attivazione di un Master su Bioedilizia ed Efficienza Energetica deriva dalla necessità di formare tecnologi altamente qualificati in grado di rispondere efficacemente 
alle direttive ed agli obiettivi strategici comunitari in campo energetico. 

Il Master è promosso dal Consorzio AUSI, dall’Università di Cagliari e da Sardegna Ricerche. 

La prima edizione ha come obiettivo la qualificazione professionale di progettisti e tecnici dell’edilizia per affrontare, con competenza specialistica, i temi della 
pianificazione e delle progettazione sostenibile, dalla scala più generale dell’inserimento ambientale e territoriale a quella del dettaglio esecutivo, capaci di ideare e 

coordinare in ecologia i vari aspetti della progettazione a basso consumo energetico, sia a scala urbana che a scala edilizia, con particolare attenzione al 
contenimento dei consumi di edifici nuovi o esistenti, sino alla certificazione energetica secondo i rigidi standard CASACLIMA. 

Sono previste tre macro aree tematiche: “Tecnica edilizia”, “Materiali e tecnologie” e “Progettazione”, da sviluppare su un arco temporale di 12 mesi, per 1500 ore 
complessive di formazione (di cui 200 di stage). 

I destinatari sono 20 tra tecnici, progettisti e studenti. 

 

MACRO-AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Predisposizione e pubblicazione bando             

Procedure di selezione Progetti Cluster             

Stipula dei contratti con i gruppi proponenti             

Avvio dei progetti cluster             

Procedure di selezione partecipanti al Master             

Avvio del Master             
 

2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

Iter della procedura Avvio di almeno due progetti Cluster 

Iter della procedura Avvio di 1 Master di II livello 
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3) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

  PROGRAMMI  DELL’U.O. CONTINI MASALA SORO 

 CLUSTER MATERIALI 10% 30%  

 

4) BUDGET PROGETTO 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI 

Spese per il personale 1 collaboratore a progetto € 40.000,00 

Programma Progetti Cluster Finanziamento di progetti cluster € 380.000,00 

Master in Bioedilizia Cofinanziamento dei costi del Master € 70.000,00 

Costi di gestione  € 10.000,00 

  TOTALE € 500.000,00 

 

5) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

CLUSTER MATERIALI 

€ 500.000,00 RESIDUI MIS. 3.13 

€ 5.445,00 IMPEGNI AL 31/05/2013 

€ 494.555,00 RISORSE DA IMPEGNARE 
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PROGETTO 3.01 SPORTELLO RICERCA EUROPEA 

 

1. DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Sardegna Ricerche nell’ambito dei suoi servizi, finalizzati a “promuovere e valorizzare la ricerca e l’innovazione secondo una logica di rete e attraverso la creazione di strumenti di 
interfaccia che favoriscano forme stabili di collaborazione tra il sistema della ricerca e quello delle imprese, finalizzate al trasferimento tecnologico e al sostegno dei processi di 
innovazione”, gestisce lo Sportello Ricerca europea. 
 
Lo Sportello è, infatti, finalizzato a favorire la partecipazione di imprese, università, centri di ricerca, enti pubblici e singoli ricercatori, operanti nel territorio regionale, ai programmi di 
ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica dell’Unione Europea. 
 
Lo scopo è quello di accrescere il livello di attività di ricerca, sviluppo e innovazione della regione Sardegna, sostenendo la competitività del suo sistema produttivo, attraverso il 
supporto e l’accompagnamento degli enti sopracitati: nella predisposizione delle proposte progettuali per la partecipazione ai bandi dei programmi quadro di ricerca e innovazione 
dell’Unione Europea; nella successiva fase di negoziazione con la Commissione e di stipula del Consortium Agreement tra i partner del progetto; nella gestione e rendicontazione dei 
progetti finanziati e nell’assistenza in caso di audit da parte degli organismi comunitari. 
 
Considerato che agli inizi del 2014 la Commissione Europea darà avvio al programma quadro “Orizzonte 2020” che svolgerà, nella prossima programmazione 2014-2020, un ruolo 
centrale nell'attuazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva creando un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione dell'Unione Europea, che raccoglie i settori interessati nel periodo 2007-2013 dal Settimo programma quadro per la ricerca, dalle sezioni che riguardano 
l'innovazione nel programma quadro "Competitività e innovazione" e dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, lo Sportello Ricerca europea a far data dall’annualità 2013 intende potenziare i servizi offerti sul territorio durante la prossima programmazione 
europea. A tal fine, lo Sportello sarà supportato da una società specializzata nei servizi di assistenza tecnica per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e innovazione, da 
individuare attraverso una procedura di gara d’appalto. 
 
In sintesi, le attività dello Sportello Ricerca europea riguarderanno nel 2013 principalmente  i seguenti servizi:  

1. assistenza tecnica ex ante:  

 assistenza prestata durante la fase di verifica dell’idea progettuale; 

 assistenza prestata durante la fase di preparazione e presentazione delle proposte progettuali; 
 

2. assistenza tecnica in itinere: 

 assistenza contrattuale per la predisposizione del Consortium Agreement; 

 assistenza specialistica durante la fase di negoziazione con la Commissione Europea; 
 

3. assistenza tecnica ex post: 

 assistenza nella rendicontazione e nel management dei progetti finanziati; 

 assistenza in occasione degli audit finanziari effettuati dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti Europea; 
 

4. attività di formazione: corsi di formazione mirati su aspetti specifici dei programmi quadro europei di ricerca e innovazione nella programmazione 2014-2020; 
 

5. attività di informazione: giornate divulgative ed informative sul territorio, articolate principalmente intorno al calendario dei bandi pubblicati dalla Commissione Europea 
nell’ambito dei dei programmi quadro europei di ricerca e innovazione nella programmazione 2014-2020; 

 
I servizi anzidetti saranno afferenti i seguenti programmi quadro europei di ricerca e innovazione relativi alla programmazione 2014-2020: 
 

1. Orizzonte 2020 (Programma Quadro di Ricerca e Innovazione 2014-2020): 

 Priorità Eccellenza Scientifica (tutte le linee di finanziamento relative ai suoi obiettivi specifici); 

 Priorità Leadership Industriale (tutte le linee di finanziamento relative ai suoi obiettivi specifici); 

 Priorità Sfide per la Società (tutte le linee di finanziamento relative ai suoi obiettivi specifici); 
2. COSME (Programma per la competitività delle Imprese e delle PMI 2014-2020); 
3. Programma LIFE, LIFE Plus; 

 
Modalità di attuazione dei servizi di Assistenza tecnica: 

 Assistenza da remoto: le consulenze saranno erogate telefonicamente, via e-mail e via skype; 

 Assistenza in loco: riunioni, incontri individuali e/o di gruppo con gli esperti con una cadenza periodica di circa una settimana al mese; 
 
Oltre alle attività sinteticamente sopra descritte, si continueranno ad erogare i tradizionali servizi di  Promozione e Informazione, attraverso i seguenti canali: 

 Help Desk: telefonico e via e-mail; 

 Iscrizione al Data Base dello Sportello, canale prioritario e privilegiato di accesso ai servizi; 

 Rubrica dedicata nel Bollettino Bandi di Sardegna Ricerche (senza periodicità fissa); 

 Speciale “Sportello Ricerca Europea” nel sito web di Sardegna Ricerche (in fase di sviluppo); 
 
Lo Sportello Ricerca europea gestisce, nell’ambito della regione Sardegna, lo sportello APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) e coordina il tavolo regionale dei 
soci APRE, al fine di rafforzare la collaborazione tra le diverse strutture regionali in merito ai Programmi Quadro europei di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione.  
 
I servizi di assistenza tecnica, i corsi di formazione e le giornate informative saranno sospese a partire dal mese di giugno 2013 a seguito della conclusione del Settimo 
Programma Quadro e della cessazione per naturale scadenza del contratto con la società EUCORE Consulting, aggiudicataria dell’appalto precedente.  
La presente scheda si riferisce: 

 alla seconda annualità (2013-2014) delle attività dello Sportello. Le nuove procedure di gara per l'individuazione della società specializzata che supporterà il 
personale dello Sportello devono essere avviate: si prevede di concluderle entro settembre 2013; 

 alla terza annualità (2014-2015) delle attività dello Sportello, ed è una prosecuzione delle attività avviate nel 2013 successivamente alla conclusione delle 
nuove procedure di gara per l'individuazione della società specializzata che supporterà il personale dello Sportello 
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MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Organizzazione di eventi formativi ed informativi 
su programmi di Ricerca e Innovazione UE 

                     

Help desk telefonico,via e-mail, via skype                         

Assistenza per la presentazione di progetti                         

 
2. OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013 

 

OBIETTIVO PESO 

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA SUI PROGRAMMI UE DI RICERCA E INNOVAZIONE NELLA 
PROGRAMMAZIONE 2014 -2020 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI al 31/12/2013 

n. eventi realizzati 
 n. 4 eventi organizzati 

n. contatti 
 n. 80 contatti 

n. servizi di assistenza 
 n. 20 servizi di assistenza 

 

3. RISORSE UMANE PER PROGETTO 

  PROGRAMMI  DELL’U.O. CONTINI MASALA SORO 

 SPORTELLO RICERCA 7% 95%  

 

 

4. BUDGET PER ANNUALITA' 2013-2014: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI FONTE 

Prestazioni di terzi Costi per una società specializzata (da individuare) € 150.000,00  

Altri costi Costi associativi APRE € 7.000,00  

Altri costi Costi vari di gestione dello Sportello € 13.000,00  

TOTALE  € 170.000,00  

 
5. BUDGET PER ANNUALITA' 2014-2015: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI FONTE 

Prestazioni di terzi Costi per una società specializzata (da individuare) € 150.000,00  

Altri costi Costi associativi APRE € 7.000,00  

Altri costi Costi vari di gestione dello Sportello € 13.000,00  

TOTALE  € 170.000,00  

 
6. FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

SPORTELLO RICERCA 
€ 106.160.80 RISORSE GIA’ STANZIATE 

€ 233.839,40  PDL 2012 (ART. 26 L.R. 37/98) 
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PROGETTO 4.01 PROGRAMMA CRS4 ISTITUTO IDROGRAFICO 

 

1. DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Il programma di ricerca prevede la messa in opera di strumenti numerici (modelli e sistemi di analisi) di supporto ai decisori nel determinare la 62overnante più idonea per la zona marino-
costiera, e la messa in opera di un’infrastruttura software, di calcolo e archiviazione per la condivisione di dati , modelli numerici complessi, strumenti informatici e competenze per la 
simulazione del ciclo idrologico a scala della Regione Sardegna. 
Le attività di ricerca vengono svolte dal CRS4, e rappresentano la prosecuzione e lì’evoluzione del progetto MOMAR, rea lizzato nel 2011 e nel 2012. 
 
Il piano di lavoro è articolato in due progetti distinti: 

- Acque costiere,  per un importo di € 270.000,00; 
- Idrociclo, per un importo di € 230.000,00 
La convenzione con il CRS4 è stata firmata nel mese di marzo 2013. 
 

2. RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

  PROGETTI DELL’U.O. CONTINI MASALA SORO 

 PROGRAMMA CRS4 IDROGRAFICO 3%   
 

3. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A SUPPORTO A RAS NELLA GESTIONE DELLE ZONE MARINO-COSTIERE 1 

B SUPPORTO A RAS NELLA GESTIONE DEI BACINI IDRICI INTERNI  

 

DETTAGLIO OBIETTIVO A SUPPORTO A RAS NELLA GESTIONE DELLE ZONE MARINO-COSTIERE 
 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

Gap analysis e analisi funzionale dei prodotti 
software di uscita del progetto. 

N. 1 Analisi funzionale del SW di progetto 

Infrastruttura Dati Spaziali e di Calcolo N. 1 Piattaforma di calcolo e storage 

Modellistica oceanografica e di Oil Spill.  N. 1 Modello di simulazione per tutte le zone marine Sardegna  

Sistema informativo per le dinamiche 

oceanografiche 
N. 1 Sistema Web di reporting per esporre le simulazioni in un apposito portale 

Messa in opera del workflow 
N. 1 Modello previsionale (previsioni dei prossimi 3 giorni)  
N. 1 sistema di produzione di report automatici. 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO B SUPPORTO A RAS NELLA GESTIONE DEI BACINI IDRICI INTERNI 
 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

Analisi dello stato dell’arte e analisi funzionale 
dei prodotti software 

N. 1 Analisi funzionale del SW di progetto 
N. 1 Linee guida scientifiche 

Infrastruttura Dati Spaziali e di Calcolo N. 1 Piattaforma di calcolo e storage 

Modellazione idrologica N. 1 Modello a scala di bacino per le principali unità idrologiche del territorio sardo  

Sistema informativo N. 1 Sistema in grado di comunicare con il SITR, il SIRA, il CEDOC e i vari centri coinvolti 

Analisi, valutazione e studio delle risorse idriche 
superficiali della Sardegna 

N. 1 Aggiornamento del bilancio idrico della regione 
N. 1 Valutazione di un sistema di valutatori statistici di sintesi 

 

4. RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

  PROGETTI DELL’U.O. CONTINI MASALA SORO 

 PROGRAMMA CRS4 IDROGRAFICO 2%  5% 
 

5. BUDGET PROGETTO 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI 

Progetto Acque costiere  € 270.000 

Progetto Idrociclo  € 230.000 

  TOTALE € 500.000 
 

6. FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

PROGRAMMA CRS4 IDROGRAFICO 500.000,00 PDL 2012 
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RIEPILOGO RIC: 

 

RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

PROGRAMMA DELL’U.O. CONTINI MASALA SORO 

- PROGETTO CLUSTER ENERGIE RINNOVABILI 20% 20%   

- IMPIANTI TECNOLOGICI DEL LABORATORIO IDROGENO 3% 3%   

- SPORTELLO ENERGIA 10% 33%   

- PROGETTO SMART MOBILITY 3% 5%   

- CLUSTER MATERIALI 10% 30%   

- POR 2007-2013 Linea 3.1.1.c Impianti Sperimentali di solare termodinamico (ex Grande PROGRAMMA 
solare termodinamico) 

15% 2%   

- POR 2007-2013: 
o Linea 3.1.1.a AIUTI ALLE IMPRESE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 

ENERGETICHE RINNOVABILI 
o Linea 3.1.2.c PROMOZIONE DELL’UTILIZZO DA PARTE DELLE IMPRESE DI TECNOLOGIE AD 

ALTA EFFICIENZAI 

2%    

- DISCIPLINARE ENERGIA – SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PEAR 13%   

- POR 2007-2013  Linea 3.1.2.b SMART CITY 5% 2%  

- POR 2007-2013 Linea 3.1.2.b DIVULGAZIONE SMART CITY 10% 5%   

- SPORTELLO RICERCA EUROPEA – SPORTELLO APRE SARDEGNA 7%  95% 

- PROGRAMMA CRS4 IDROGRAFICO  2%  5% 

TOTALE 100% 100% 100% 

 
SUPPORTO STAFF: 

U.O.  ATTIVITA’ DI SUPPORTO RICHIESTA 

AGI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI  ATTI (DELIBERE, DETERMINAZIONI, CONTRATTI, ECC.)  

DIR SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE,  PROGRAMMAZIONE E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

RES SUPPORTO ALLA PUBBLICITA’ DELLE ATTIVITA  

PFC SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE, DI RENDICONTAZIONE, ECC. 

SAG ATTIVITA’ DI SEGRETERIA E  DI SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

SDC SUPPORTO ALLA TENUTA DEL FASCICOLO DI PROGRAMMA 

SIR SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

TEC SUPPORTO ALLE LOCALIZZAZIONI E ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

 
RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI: 

PROGRAMMI RISORSE 2012 
IMPEGNI AL 
31/05/2013 

 
RISORSE RESIDUE 

RISORSE 2013 FONTE FINANZIARIA 

GESTIONE E ATTIVITA PT ENERGIE RINNOVABILI 650.000,00 404.919,86 245.080,14 100.000,00 (*) 
RESIDUI MIS. 3.13 

(*) PDL 2012 

PROGETTO CLUSTER ENERGIE RINNOVABILI    1.000.000,00 POR FESR 6.1.1.a 

IMPIANTI TECNOLOGICI LAB. IDROGENO 465.000,00 46.524,50 418.475,50  
PDL 2009 – RES. MIS 

3.13 

SPORTELLO ENERGIA 250.000,00  250.000,00 200.000,00 PDL 2012 

PROGETTO SMART MOBILITY 250.000,00 73.788,85 176.211,15  PDL 2012 

CLUSTER MATERIALI 500.000,00 5.445,00 494.555,00  RESIDUI MIS. 3.13 

LINEA DI ATTIVITA 3.1.1.C IMPIANTI SPERIMENTALI DI 
SOLARE TERMODINAMICO 

1.000.000,00 478.630,00 521.370,00  POR FESR 2007-2013 

LINEA DI ATTIVITA 3.1.1.A  e LINEA DI ATTIVITA 3.1.2.C   30.000,00  30.000,00  POR FESR 2007-2013 

DISCIPLINARE ENERGIA – SUPPORTO A 

PREDISPOSIZIONE  PEAR 
 60.000,00 

 
60.000,00  

DISCIPLINARE 

ENERGIA 

LINEA DI ATTIVITA 3.1.2.B  SMART CITY  471.000,00 454.599,65 16.400,35  POR FESR 2007-2013 

LINEA DI ATTIVITA 3.1.2.B  DIVULGAZIONE SMART CITY  200.000,00 27.682,27 172.317,73  POR FESR 2007-2013 

SPORTELLO RICERCA EUROPEA 183.500,00 77.339,40 106.160,60 233.839,40 (*) 
PDL 2010-PDL 2011 

(*) PDL 2012 

PROGETTO CRS4 ISTITUTO IDROGRAFICO 500.000,00 500.000,00 -  PDL 2012 
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Settore: PROMOZIONE E SVILUPPO PST _ (PST) 

Responsabile: G. SERRA  

 

1) PROGETTI 2013: 

 

CODICE PROGETTO PROGETTI 2013 

1_PST SVILUPPO DISTRETTO BIOMED 

2_PST SPORTELLO E VOUCHER START UP 

 

2) PROSECUZIONE PROGETTI 2012: 

 

CODICE PROGETTO PROGETTI 2013 

1.01 - SVILUPPO DISTRETTO BIOMED E CICLO DI SEMINARI 

1.02 - GESTIONE E SVILUPPO LABORATORI BIOMED 

1.03 - CENTRO BIOETICA DEL MEDITERRANEO 

1.04 - PROGRAMMA R & S FARMACO  

2.01 - GESTIONE IMPRESE LOCALIZZATE E SVILUPPO COMUNITA’ POLARIS 

2.02 - INCENTIVO RICERCA POLARIS (ED. 2010, 2011 e 2012) 

2.03 - BORSE DI FORMAZIONE (ED. 2011 in corso – ED. 2012) 

3.01 - POR 2007-2013 LINEA DI ATTIVITA 6.2.1.a. - PROGRAMMA DI AIUTI PER START UP INNOVATIVE e PROG. R&S 

3.02 - POR 2007-2013 LINEA DI ATTIVITA 6.2.1.b. - PROGRAMMA DI AIUTI PER NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 

4.01 - PROGRAMMA EEN – CINEMA 

4.02 - PROGRAMMA BioTTasa - MISE 

5.01 - PROGRAMMA RISOSRE UMANE DI ECCELLENZA (CNR) 

5.02 - WORKSHOP NANOBIOTECNOLOGIE 

 

 

RISORSE UMANE 
 

  

PERSONALE DIPENDENTE ORE LAVORABILI ANNO 2013   

SERRA 1950   

BAGHINO 1950   

ONNIS 1950   

TOTALE 5850   
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1. PROGETTI 2013: 

 

PROGETTO: 1_PST SVILUPPO DISTRETTO BIOMED 

 

1) DESCRIZIONE PROGETTO: 

La presente proposta progettuale, nell’ambito del distretto regionale della biomedicina, ha l’obiettivo di creare all’interno del Parco scientifico e tecnologico della 

Sardegna un sistema integrato di strutture di ricerca e trasferimento tecnologico funzionali allo sviluppo di nuovi farmaci e nuovi sistemi diagnostici. 

Si intende raggiungere tale obiettivo attraverso la concentrazione di gruppi di ricerca altamente qualificati che diventerebbero polo di attrazione per imprese esterne 
anche al territorio regionale e per lo sviluppo e la crescita di nuove imprese sarde. 

Le attività previste dalla presente proposta progettuale riguardano una serie di azioni volte a ridisegnare la filiera Biomed in un ottica di integrazione e 

complementarietà tra tutti i laboratori fino ad ora realizzati: 

- Intervento di localizzazione, all’interno del parco, del laboratorio di Nanobiotecnologie attualmente localizzato presso le s trutture universitarie dei dipartimenti 
coinvolti dal CNBS, in modo da integrare in un unico sito la filiera biomedica e farmacologica.  

- intervento di rafforzamento della presenza delle strutture CNR al parco che, in un ottica di integrazione tra diversi laboratori, coinvolgerebbe le seguenti strutture 

attualmente dislocate presso diverse sedi: 

• Istituto di Farmacologia Traslazionale (Pula) 
• Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (Pula/Monserrato) 
• Istituto di Neuroscienze (Monserrato) 

Una volta ridefinita l’organizzazione dei laboratori e dei soggetti pubblici coinvolti nella loro gestione, si avvieranno una specifici programmi volti a rivitalizzare il 
tessuto imprenditoriale del distretto attraverso iniziative in grado di rafforzare e attrarre al parco imprese esistenti e promuoverne la nascita di nuove: 

• attività di formazione e diffusione rivolta a tutti i player del distretto biomed 
• attività di sperimentazione da parte di imprese e enti di ricerca 

• attività di ricerca e sviluppo per progetti congiunti tra imprese/enti di ricerca/piattaforme 

 

2) OBIETTIVI  PROGETTO: 

Il Progetto ha l’obiettivo di incrementare l’integrazione delle competenze tra i diversi laboratori della Piattaforma BIOMED, allo scopo di favorire il loro utilizzo da parte 
di Aziende ed Enti di ricerca pubblici/privati coinvolti nello sviluppo di nuovi farmaci e diagnostici. 

A tale scopo sono stati individuati i seguenti sotto-obiettivi: 

1) Creare una filiera che consenta alle Aziende ed agli Enti di Ricerca di svolgere attività di R&S di alto livello qualitativo presso i laboratori del Distretto. 

2) Ampliare i servizi offerti dalle piattaforme attraverso l’integrazione tra servizi erogati e la specializzazione operativa rispetto alle altre strutture presenti sul territorio 
regionale e nazionale. 

3) Incrementare le attività di ricerca relative allo sviluppo di nuovi farmaci che si svolgono presso le strutture del Parco. 

4) Incrementare il numero di imprese e enti di ricerca localizzati presso le sedi del parco.  

 

3) INDICATORE DI RISULTATO PER IL PROGETTO: 

- incremento delle % di utilizzo dei laboratori 

- implementazione di nuovi servizi 

- aumento del numero di imprese Biomed e Strutture di ricerca localizzate al parco 

 

4) RISULTATI ATTESI PROGETTO: 

Allestimento della nuova PT di Nanobiotecnologie e integrazione tra laboratori 

5 progetti di sperimentazione da svolgersi al parco 

2 Progetti di R&S Imprese/centri di ricerca/piattaforme 

 

5) BUDGET PROGETTO 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI 

  
 €      1.500.000,00  

FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

SVILUPPO DISTRETTO BIOMED € 1.500.000.000 PDL 2013 (ART. 26 L.R. 37/98) 
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PROGETTO: 2_PST SPORTELLO START UP 

 

a)  DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Il progetto descritto ha l’obiettivo di porre a sistema competenze e servizi - sia interni alla struttura che esterni - in un ottica di “ONE SHOP STOP” 
funzionale alla definizione di uno strumento permanente, lo “Sportello Startup”, che sia in grado al contempo di: 

- intercettare il maggior numero possibile di idee di business e di progetti imprenditoriali innovativi e di supportarne operativamente e 
finanziariamente il loro sviluppo per accompagnarli nel loro “primo miglio” di vita; 

- garantire la semplificazione amministrativa di accesso ai servizi attraverso una procedura valutativa a sportello, facilitando l'accesso alle 
agevolazioni e riducendo i tempi di risposta alle istanze, tradizionalmente associati alle procedure valutative a graduatoria. 

A chi si rivolge: 

 persone fisiche in possesso di un’idea di business fortemente innovativa basate sull’utilizzazione dei risultati della propria ricerca condotta 
presso l’ente di appartenenza (spin-off universitari e dei centri di ricerca) o basate sullo sviluppo e commercializzazione di nuovi prodotti e/o 
servizi frutto delle proprie conoscenze o del proprio lavoro originale; 

 Nuove imprese innovative con elevato potenziale di crescita, aventi le caratteristiche di PI, a forte contenuto innovativo. 

Cosa propone: 
L’intervento si articola in una pluralità di azioni, che vanno dall’attività di scouting di idee sul territorio, all’assistenza e affiancamento consulenziale, 
fino ad arrivare all’erogazione di voucher finalizzati a sostenere la creazione e lo sviluppo di imprese innovative. Tali azioni sono collocate lungo un 
percorso integrato e consequenziale secondo lo tabella di seguito riportata: 

 

Soggetto 
Proponente 

Stadio di 
sviluppo 

Attività sportello Altre opportunità Voucher 

Gruppo di ricerca 
Universitario 

concepimento 
idea innovativa 

• valutazione iniziale 
• creazione team 
• analisi di mercato e clienti 
• test di fattibilità del prototipo 
• ricerca di concorrenti/ brevetti 

esistenti 
• messa a punto di una strategia di IP 
• definizione di un modello di business 
• definizione di una strategia di 

marketing 
• definizione primo business plan 
• definizione primo executive 

summary 

 inserimento/presentazione network 
investitori privati 

Incubazione attraverso 
convenzione dell’Ateneo con 
Sardegna Ricerche: i gruppi di 
ricerca universitari potranno 

essere "ospitati"  presso gli spazi 
di Polaris per un periodo e 

secondo modalità stabilite da 
apposito regolamento: in ogni 

caso il periodo massimo di 
incubazione non potrà essere 

superiore ad un anno. 

A seguito di valutazione 
positiva del business 
plan concessione di un 
voucher fino a 50.000,00 
Euro a copertura delle 
spese connesse alla fase 
di avvio della startup 

Persone fisiche 
 

Impresa già 
costituita 

Spazi attrezzati 

Impresa innovativa 
con autonomia 

operativa 

Startup 
Business Plan 

Attività valutativa finalizzata a verificare 
l’innovatività, l’originalità,  le prospettive 
di mercato,  la fattibilità tecnica  nel  
breve periodo, la potenzialità di successo 
legata alla presentazione di un business 
plan 

 

Con quali strumenti: 

 SCOUTING, VALUTAZIONE  E PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONALIZZATO: il percorso è finalizzato ad accompagnare i 
proponenti (team di sviluppo) durante i momenti di perfezionamento dell’idea imprenditoriale, attraverso la realizzazione del business plan e 
l’acquisizione delle competenze tecniche, organizzative e manageriali necessarie allo sviluppo di una nuova impresa.  

 INCUBAZIONE presso gli spazi attrezzati del Parco Polaris a condizioni particolarmente vantaggiose  

 VOUCHER PER L’AVVIO E SVILUPPO DELLA NUOVA IMPRESA - contributo finanziario finalizzato alla copertura delle spese previste nel 
Piano di sviluppo aziendale per l’avvio o lo sviluppo della startup.  

- Soggetti ammissibili: start up innovative definite secondo il D.M.  

- Modalità attuativa: Programma a sportello con procedura istruttoria semplificata. 

 - Contributo massimo: fino ad un massimo di 50.000,00 euro e un’intensità agevolativa fino all’85%  

 - Tipologia di aiuto: de minimis 
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Predisposizione e Approvazione 
regolamento di accesso 

            

Promozione e lancio del programma         X  X  

Attivazione sportello             

Erogazione Voucher             

 

b) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013 
 

OBIETTIVO PESO 

Rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale sardo attraverso la promozione della ricerca, 
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico da conseguire con il sostegno all’avvio ed allo sviluppo di startup 
innovative che abbiano come business prioritario la produzione/commercializzazione di nuovi prodotti/servizi o nuovi  
processi produttivi. 

1 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.01  

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Tempi  Approvazione regolamento entro settembre 2013 

Tempi  Attivazione sportello entro dicembre 

Numero proposte pervenute N° 20 proposte presentate allo sportello e inserite nel processo di valutazione 

Numero voucher approvati N° 5 voucher approvati 

 

c) RISORSE UMANE PER PROGETTO 

DIPENDENTE PROGETTI TOTALE 

G. Serra   

S. Baghino   

 
d) BUDGET DELL’U.O.: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI FONTE 

Aiuti Voucher € 500.000,00 PDL 

Incarichi Esperti per attività consulenziale € 130.000,00 PDL 

Personale Co.CO.CO 1 collaboratore € 40.000,00 PDL 

Costi aggiuntivi Promozione del programma € 30.000,00 PDL 

 

FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

SPORTELLO STARTUP € 700.000.000 PDL 2013 (ART. 26 L.R. 37/98) 
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2. PROSECUZIONE PROGETTI 2012: 
 

PROGETTO: VRT 1.01 SVILUPPO DISTRETTO BIOMED E CICLO DI SEMINARI 

1) DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Nel corso del 2011 e 2012, nell’ambito delle attività per lo sviluppo del distretto della biomedicina, è stato organizzato un ciclo di 9 seminari finalizzati alla 

divulgazione delle attività di ricerca e delle conoscenze scientifiche. Gli appuntamenti hanno riguardano i temi legati alla Farmacologia, Bioinformatica, 
Chemoinformatica, Genetica e Virologia e hanno visto la partecipazione di relatori provenienti dai più importanti contesti internazionali della ricerca. Come 
evidenziato dall’indagine sulla customer satisfaction condotta per ogni singolo seminario, la partecipazione ai seminari è stata ottima (valore medio pari a 25) e il 

giudizio complessivo sull’intera iniziativa è stato giudicato molto buono. Sulla base di tali risultati e in considerazione delle attività condotte nei mesi scorsi per lo 
sviluppo del Distretto Tecnologico della Biomedicina che hanno portato alla individuazione al suo interno di cinque filiere di specializzazione (genomica, sviluppo 
farmaci, prodotti naturali, diagnostica, medical devices e innovazione processi sanitari) si propone per il 2013 di proseguire il ciclo di seminari scientifici.  I temi e il 
calendario degli eventi sarà definito attraverso il coinvolgimento diretto degli stakeholder afferenti alle cinque filiere di specializzazione del distretto. 

Soggetti destinatari: PMI/Centri di Ricerca/Università 

Promozione del Distretto e gestione del sito web 

Durante il 2013 verrà messo on line il sito web del distretto e verranno organizzati una serie di attività di promozione del distretto tra le quali 3 company mission e la 
partecipazione a BioEurope che si terrà a Vienna nel mese di Novembre 
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ORGANIZZAZIONE EVENTI                         

GESTIONE SITO WEB                         

COMPANY MISSION 
            

BIOEUROPE 
            

 
2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 
 
COD. OBIETTIVO PESO 

A    Trasferimento di risultati di ricerca e tecnologie al territorio e promozione e diffusione del distretto 1 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO  
TRASFERIMENTO DI RISULTATI DI RICERCA E TECNOLOGIE AL TERRITORIO 

PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL DISTRETTO BIOMEDICINA 
 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Indicatore di efficienza Promozione del distretto e messa on line del sito web 

n° di seminari organizzati 5 eventi di promozione 

n° di soggetti partecipanti  100 soggetti partecipanti complessivamente  

Rispetto tempi Realizzazione programma attività di sviluppo del distretto entro il mese di dicembre 2013 

 
3) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

 COD. PROGR PROGRAMMI  DELL’U.O. SERRA BAGHINO ONNIS 

VRT 1.01 GESTIONE E SVILUPPO PT BIOMED 5% 5% 
 

  
  

PERSONALE NON DIPENDENTE OGGETTO SCADENZA 

Anna Rita Ricco  Sviluppo distretto Biomed 21/12/2013 

 
4) BUDGET PROGETTO: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO BUDGET  

CICLO DI SEMINARI SCIENTIFICI 

Acquisti di beni e servizi Incarico esperti/relatori per l’organizzazione degli eventi 18.225,91 

Costi aggiuntivi Promozione del programma 2.000,00 

 TOTALE CICLO DI SEMINARI SCIENTIFICI 20.225,91 

 
5) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI RESIDUE AL 31/05/2013: 

CICLO DI SEMINARI SCIENTIFICI  € 20.225,91 PDL 2009 
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PROGETTO: VRT 1.02 GESTIONE E SVILUPPO LABORATORI BIOMED 

 

1) DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Il PROGRAMMA si articola nelle seguenti macro-azioni: 

Gestione dei laboratori ed erogazione di servizi: 

Nell’ambito del Distretto Biomedicina sono operative, a gestione congiunta da parte di Sardegna Ricerche, i seguenti laboratori/piattaforme: 

- Laboratorio tecnologico NMR-TBA: ubicato presso l’edificio 5 della sede di Pula del parco ed è gestito dal Consiglio Nazionale della Ricerche – Istituto di 
Farmacologia Traslazionale (CNR-IFT). Consta di due ambienti di cui uno dedicato alla spettroscopia di risonanza magnetica nucleare, il secondo dedicato al 
laboratorio polifunzionale High Throughput con un HPLC e un LC massa. La Piattaforma NMR-TBA offre nel settore della Ricerca in campo farmacologico 
servizi di analisi 1D-NMR, analisi cromatografiche con rivelatore di massa a triplo quadrupolo e analisi cromatografiche con rivelatore a serie di diodi. L’accesso 

al laboratorio NMR è disciplinato da un regolamento che ne definisce anche i tariffari. 

- Laboratorio di stabulazione: ubicato presso l'edificio n. 5 del parco tecnologico ed è costituito:  
- da uno stabulario semi- barrierato, come descritto nell'allegato 1 dell’inventario;  
- da uno stabulario barrierato in fase di completamento; 

- dalla dotazione tecnologica necessaria per la stabulazione di roditori (ratti, topi) ed anfibi 
- dal personale che opera all’interno dello stabulario – Un Responsabile delle stabulario, un Medico Veterinario, un Ricercatore/tecnologo e due Stabularisti. 

La piattaforma, gestita dal CNR – IFT, offre la possibilità di usufruire di un servizio di stabulazione ed allevamento di animali da laboratorio a fini sperimentali. In 
particolare la Piattaforma consente la stabulazione di linee animali (ratti, topi, rane) in condizioni standard. Essa rappresenta uno degli asset del parco sulla 

filiera di sviluppo di nuovi farmaci e diagnostici. Opera secondo le norme FELASA ed è già in grado di erogare servizi funzionali e in linea con tutti gli aspetti 
tecnico-scientifici e regolatori che caratterizzano lo sviluppo preclinico. L’accesso al laboratorio di stabulazione è disciplinato da un regolamento che ne 
definisce anche i tariffari. 

- Camera Bianca:  è una struttura, realizzata all’interno dell’edificio 3 del parco, composta da:  

- una camera sterile per la manipolazione cellulare (isolamento ed espansione sia di condrociti primari che di cellule staminali)  
- una zona di crio-conservazione con relativi locali accessori. 

La Camera Bianca è un laboratorio di classe B per attività di R&S nel campo dell’ingegneria dei tessuti, con annessa una struttura di crioconservazione e può 
essere utilizzata anche per la produzione di piccoli lotti di farmaci. La Camera Bianca verrà gestita dal Dip. di Ingegneria Chimica e materiali (gruppo di ricerca 

del Prof. Giacomo Cao) con il quale dovrà essere predisposta una convenzione per la gestione e il relativo regolamento d’uso. 

- Laboratorio di Nanobiotecnologie: ubicato presso diversi Dipartimenti dell’Università di Cagliari e Sassari, è gestito dal Centro di Nanobiotecnologie della 
Sardegna - CNBS. Il laboratorio offre la possibilità di effettuare diversi tipi di caratterizzazioni sui nanomateriali di interesse biomedico e di effettuare studi e 
commesse di ricerca industriale. Esso consta di una serie di strumentazioni dedicate e di personale tecnico di supporto. 
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GESTIONE E SVILUPPO PT                         

 
2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 
 
COD. OBIETTIVO PESO 

A    TRASFERIMENTO DI RISULTATI DI RICERCA E TECNOLOGIE AL TERRITORIO E 
PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL DISTRETTO BIOMEDICINA 

1 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO A 
TRASFERIMENTO DI RISULTATI DI RICERCA E TECNOLOGIE AL TERRITORIO 

PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL DISTRETTO BIOMEDICINA 
 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Indicatore di efficienza Mantenimento in condizioni di efficienza della strumentazione presente presso le piattaforme 

 STABULARIO LAB. NANOBIO LAB. NMR 
LAB. CAMERA 

BIANCA 

N° servizi erogati 10 servizi erogati 15 servizi erogati 10 servizi erogati 10 servizi erogati 

% utilizzo piattaforma 
30% sogg. gestore 
30-50% sogg. terzi 

30% sogg. gestore 
50% sogg. terzi 

30% sogg. gestore 
30% sogg. terzi 

30% sogg. terzi 
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3) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 
 

 COD. PROGR PROGRAMMI  DELL’U.O. SERRA BAGHINO ONNIS 

VRT 1.01 GESTIONE E SVILUPPO PT BIOMED 5% 
 

35%  

 
4) BUDGET PROGRAMMA: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO BUDGET  

LAB. NANOBIO 

Gestione Rimborso spese soggetto Gestore CNBS 2012 0,00 

Gestione Personale (5 borse x € 24.000) 0,00 

Spese di funzionamento Manutenzione attrezzature 82.000,00 

Spese di funzionamento Materiali di consumo da laboratorio 5.000,00 

Investimenti 

Strumentazione ex gara 84_09: 20.000,00 

- pastigliatrice per campioni solidi per FT-IR 

 - generatore aria secca per FT-IR 

 - incubatore refrigerato a ventilazione forzata 

 

 
TOTALE LAB. NANOBIO 107.000,00 

LAB. STABULARIO 

Gestione Rimborso spese soggetto Gestore CNR  0,00 

Spese personale Convenzione con CNR per spese personale (dal 01/10/12 fino a 30/09/13) 0,00 

Spese Personale Servizi veterinari (dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013) 20.000,00 

Spese Personale Convenzione con CNR per spese personale (dal 01/10/13 al 30/09/14) 68.000,00 

Spese di funzionamento Gas, gasolio e altri combustibili 13.000,00 

 
Manutenzione impianti  33.000,00 

 
Filtri e materiali di consumo 6.000,00 

 
Rifiuti speciali 12.000,00 

 
TOTALE LAB. STABULARIO 152.000,00 

LAB. NMR 

Gestione Rimborso spese soggetto Gestore CNR  0,00 

Gestione Personale (1 Borsa triennale) 0,00 

Spese di funzionamento Gas tecnici (azoto ed elio) 0,00 

 
Manutenzione attrezzature (stima al 4%) 23.000,00 

 
Strumenti e attezzature da laboratorio 7.000,00 

 
Materiali di consumo da laboratorio 3.000,00 

 
TOTALE LAB. NMR 33.000,00 

LAB. CAMERA BIANCA 

Gestione Rimborso spese soggetto Gestore UNICA 19.900,00 

Spese di funzionamento Azoto liquido 0,00 

 
Monitoraggio microbilogico, compreso materiali, 30.000,00 

 
TOTALE LAB. CAMERA BIANCA 49.900,00 

 
5) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI RESIDUE AL 31/05/2013: 

PT BIOMED  
€ 57.601,09 RESIDUI MIS. 3.13 

€ 500.000,00 PDL 2012 
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PROGETTO: VRT 1.03 CENTRO BIOETICA DEL MEDITERRANEO 

 

1) DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Il programma per la istituzione di un centro di Bioetica del Mediterraneo è stato avviato nel 2010 a seguito di un convegno internazionale tenutosi a Cagliari sui temi 

della bioetica. Il programma prevede l’organizzazione di una struttura di coordinamento del centro di competenza con il coinvolgimento dell’Università di Cagliari e 
contestualmente l’organizzazione di una serie di eventi formativi e informativi finalizzati all’aggiornamento bioetico dei professionisti della salute, esperti di diritto, 

filosofi, operatori nel settore della sanità pubblica attraverso un approccio multidisciplinare ed integrato alle problematiche di ordine sanitario. 
L’azione mira a favorire lo sviluppo di competenze scientifica connesse alle questioni etiche sollevate dallo sviluppo della tecnologia e delle scienze mediche e 
biologiche nonché alle tematiche dell'antropologia filosofica, dell'etica medica e della filosofia della medicina e della salute.  
A tal fine l’azione si propone di promuovere attività di analisi e ricerca scientifica, di scambio di esperienze e di ricercatori e giovani, di studio, di discussione anche 

filosofica e sociologica che mettano a raffronto le ispirazioni etiche dell’area mediterranea sia nel mondo laico che nell’ambito dei pensieri delle principali religioni in 
essa presenti. Particolare rilievo assumono per il distretto le tematiche normative presenti nell'ambito della biopolitica e del biodiritto. 

 

 

2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 
 
COD. OBIETTIVO PESO 

A SVILUPPARE LE COMPETENZE SCIENTIFICHE IN TEMA DI BIOETICA 1 

 
 

DETTAGLIO OBIETTIVO A SVILUPPARE LE COMPETENZE SCIENTIFICHE IN TEMA DI BIOETICA 
 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

n° eventi sulla bioetica 3 

n° di soggetti partecipanti per evento 20 soggetti partecipanti per ogni singolo evento seminariale 

 

3) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 
 

 COD. PROG. PROGRAMMI  DELL’U.O. SERRA BAGHINO ONNIS 

VRT 1.02 CENTRO BIOETICA DEL MEDITERRANEO 5% 
 

  

 
 
4) BUDGET PROGETTO: 

CENTRO BIOETICA MEDITERRANEO 

Acquisti di beni e servizi Incarico esperti/relatori per l’organizzazione degli eventi 40.000,00 

Costi aggiuntivi Promozione del programma 6.704,44 

  TOTALE CENTRO BIOETICA MEDITERRANEO 46.704,44 

 

6) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI RESIDUE AL 31/05/2013: 

PROGRAMMA CENTRO DI BIOETICA € 44.204,64 RESIDUI MIS. 3.13 
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PROGETTO: VRT 1.04 RICERCA & SVILUPPO DEL FARMACO 

 

1) DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

R & S del Farmaco_PROGRAMMA cluster per l’integrazione dei laboratori della PT Biomed : attualmente il Parco offre alle Aziende ed agli Enti pubblici/privati 
di ricerca la possibilità di usufruire dei servizi offerti dai singoli Laboratori tecnologici della Piattaforma BIOMED ubicati presso le proprie strutture o presso le 
strutture dei soggetti gestori. Le attività dei suddetti laboratori, tuttavia, appaiono ancora non pienamente integrate tra loro per fornire dei servizi dedicati a specifiche 

tematiche di ricerca. Allo scopo di favorire l’integrazione e l’utilizzo della piattaforma per attività di ricerca legate alle biotecnologie, sono state individuate alcuni 
laboratori le cui competenze possono entrare in sinergia per favorire gli studi legati allo sviluppo pre-clinico del farmaco. 
Nello specifico è stato considerato che, i laboratori NMR e Nanobiotecnologie possono essere utilizzati per verificare le proprietà chimiche e la purezza delle 
molecole di sintesi e di estratti naturali. Inoltre, gli stessi laboratori consentono di effettuare analisi sulla concentrazione dei composti e dei loro metaboliti nel sangue 

ed in altri distretti corporei. Il laboratorio di Stabulazione offre la possibilità di utilizzare gli animali da laboratorio a scopo sperimentale in condizioni ottimali e di 
allevare specifiche colonie di roditori, ivi inclusi animali transgenici. Il laboratorio di Genotyping consente di selezionare le colonie di animali da laboratorio in base 
alla presenza di specifiche alterazioni geniche. Infine, Il gruppo di Bio-informatica offre la possibilità di elaborare dati complessi provenienti da prove sperimentali. 
Partendo da queste considerazioni, è apparsa evidente la possibilità di integrare le competenze dei suddetti laboratori per supportare i progetti di R&S di farmaci in 

fase di svolgimento nell’ambito dei centri di ricerca e/o delle imprese del territorio.  
Il PROGRAMMA si articola in 4 fasi: 
1 – attivazione delle linee animali funzionali alle più comuni attività di sperimentazione “in vivo” 
2 – selezione dei progetti di R&S di nuovi farmaci idonei alla sperimentazione nell’ambito dei laboratori della Piattaforma 

3 –avvio e gestione delle fasi sperimentali richieste dai progetti selezionati 
4 - Pubblicazione dei risultati delle ricerche. 
Il PROGRAMMA ha l’obiettivo di incrementare l’integrazione delle competenze tra i diversi laboratori della Piattaforma BIOMED, allo scopo di favorire il loro utilizzo 
da parte di Aziende ed Enti di ricerca pubblici/privati coinvolti nello sviluppo di nuovi farmaci di sintesi o estratti naturali. 

A tale scopo sono stati individuati i seguenti sotto-obiettivi: 
1 ) Creare una filiera che consenta alle Aziende ed agli Enti di Ricerca di svolgere attività di R&S di alto livello qualitativo presso i laboratori del Distretto. 
2) Ottenere una valutazione dell’efficienza operativa della filiera, attraverso il suo utilizzo da parte di Enti di ricerca pubblici per lo svolgimento di progetti di R&S di 
farmaci di sintesi o estratti naturali. 

3) Ampliare i servizi offerti dalle piattaforme attraverso l’acquisizione e l’allevamento di colonie di animali specifiche e di interesse per i progetti di ricerca individuati. 
4) Incrementare le attività di ricerca relative allo sviluppo di nuovi farmaci che si svolgono presso le strutture del Parco. 
5) Favorire la diffusione delle informazioni relative alle potenzialità del Parco e più in generale del Distretto biomed, attraverso la pubblicazione di risultati scientifici 
ottenuti presso i laboratori della Piattaforma. 

Il programma è stato approvato con la delibera n. 15/118/12 del 27/11/2012 e sarà pubblicato nei primi mesi del 2013 

 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Pubblicazione bando                         

Selezione progetti e avvio attività             

 
2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 
COD. OBIETTIVO PESO 

A INTEGRAZIONE TRA I LABORATORI DELLA PIATTAFORMA 1 

 
 

DETTAGLIO OBIETTIVO A INTEGRAZIONE TRA I LABORATORI DELLA PIATTAFORMA 

 
TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

numero di progetti di R&S di farmaci che 
beneficiano dei servizi delle strutture della 
Piattaforma biomed 

5 progetti di sperimentazione accolti  
 

 

3) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

 COD. PROGR.  PROGRAMMI  DELL’U.O. SERRA BAGHINO ONNIS 

VRT 1 RICERCA & SVILUPPO DEL FARMACO 5% 10%  5%  

 
4) BUDGET PROGETTO: 
PROGRAMMA R&S DEL FARMACO  

Acquisizione beni e servizi 
Acquisto/acquisizione linee animali per riavvio stabulario e preparazione delle 
colonie necessarie per avviare i progetti 

75.000 

Acquisizione beni e servizi 
Costi per materiali di consumo o piccole strumentazioni connesse con i 
progetti di R&S identificati (5 x 40.000 Euro) 

200.000 

Spese  Rimborso spese costi diretti di utilizzo dei laboratori 75.000 

  TOTALE PROGRAMMA R&S DEL FARMACO 350.000,00 

 

5) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

PROGRAMMA R&S DEL FARMACO € 350.000,00 PDL 2011 
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PROGETTO: VRT 2 
GESTIONE IMPRESE LOCALIZZATE E SVILUPPO COMUNITA’ 
POLARIS  

 

Programma: VRT 2.01 GESTIONE IMPRESE LOCALIZZATE E SVILUPPO COMUNITÀ POLARIS 

 
 

1) DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Attualmente sono ospitate a Pula 41 organizzazioni, di cui 38 imprese (20 ICT, 16 BIO, 2 altri settori) e 3 “Altre organizzazioni” (2 BIO e 1 altri settori), in gran parte 
imprese che hanno scelto di svolgere la loro attività di ricerca presso le strutture del parco (dati al 31/12/2012). 

Il settore PST cura: 

a) gestione imprese localizzate: gestione istruttorie di localizzazione, predisposizione locali e verbali di consegna, adeguamento spazi, aggiornamento dati 

per sito web, contatti continui per problematiche connesse con i servizi del parco, ricerca di personale, rinnovo contratti, modifica spazi in itinere, risoluzione 
controversie, calcolo costi energetici, recessi anticipati. Reporting su imprese localizzate 

b) organizzazione corsi di formazione e workshop 
 

 
 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Gestione delle localizzazioni 
                        

Organizzazione corsi di formazione 
            

Organizzazione workshop 
            

 

2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 
 

COD. OBIETTIVO PESO 

A MASSIMIZZARE IL LIVELLO DI SODDISFAZIONE DELLE IMPRESE 0.5 

B MIGLIORARE LE COMPETENZE TECNICO SCIENTIFICHE DEI TENANTS 0.5 

 
 
 

DETTAGLIO OBIETTIVO A  MASSIMIZZARE IL LIVELLO DI SODDISFAZIONE DELLE IMPRESE 
 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

n° imprese insediate (variazione in % rispetto all’anno 
precedente) 

0 % 

n° di imprese che rinnovano il contratto alla scadenza 50% (11 imprese hanno il contratto in scadenza nel 2013) 

% di imprese che non utilizzano gli spazi o che li 
utilizzano in modo limitato 

Ridurre del 10%  il n° di imprese che utilizzano parzialmente gli spazi (8 nel 2012)  

N° di imprese localizzate che aderiscono a programmi 
di R&S e formazione (borse) 

50% 

n° audit /imprese localizzate 15 

 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO B  MIGLIORARE LE COMPETENZE TECNICO SCIENTIFICHE DEI TENANTS 
 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2012 

n° di imprese  coinvolte 25 imprese 

n° di eventi organizzati 2 eventi/corsi 

 



74 

 

 

3) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

 COD. PROGR. PROGRAMI  DELL’U.O. SERRA BAGHINO ONNIS 

2.01 GESTIONE IMPRESE LOCALIZZATE 10% 
 

35% 

 
 

4) BUDGET PROGETTO: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI 

GESTIONE IMPRESE LOCALIZZATE   

Acquisto di beni e servizi   

 Catering  

 Servizi di formazione/workshop  

 Realizzazione materiale promozionale  

  TOTALE     18.020,00  

 

 

5) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI RESIDUE AL 31/05/2013:: 
 

GESTIONE IMPRESE LOCALIZZATE     18.020,00  PDL 2012 
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PROGETTO: VRT 2.02 INCENTIVO RICERCA POLARIS  

 
 

1) DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA 

Si tratta di una azione finalizzata a: 

- favorire l’insediamento  presso le strutture di Polaris – sede di Pula e Alghero - di imprese high tech, provenienti dal contesto extraregionale che intendano 

avviare attività di ricerca caratterizzate da complementarietà e forte integrazione con le imprese regionali già presenti nel parco o che intendano in esso 
localizzarsi; 

- qualificare il capitale umano del territorio nell’ambito dei settori di specializzazione del parco. 

 
Al momento sono in corso di ultimazione i progetti dell’ed. 2010, per l’edizione 2011, il cui bando si è chiuso a novembre 2011 con 5 proposte pervenute. Sono stati 

finanziati 4 progetti, per i quali durante l’anno 2012 sono state  effettuate le attività di monitoraggio tecnico-scientifico ed amministrativo. Nel corso del 2013 verranno 
avviate le procedure di selezione dei candidati cui affidare le borse di formazione da attivare sui progetti. I progetti si concluderanno nel 2014. 
 
Il bando 2012 è stato approvato dal CTG in data 27/11/2012 (delibera n. 15/118/12) con modalità “a sportello”, ed è stato pubblicato on line il 13/03/2013. 

Al 31 maggio sono pervenute 5 domande, in fase di valutazione. 
 

 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Bando incentivo ricerca Polaris (ed. 2011): 
monitoraggio tecnico-scientifico e amm.vo             

Bando per l’assegnazione di borse di formazione             

Bando incentivo ricerca Polaris (ed. 2012): 
valutazione delle nuove proposte             

 

2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 
 

COD. OBIETTIVO PESO 

A Assegnare almeno 4 borse di formazione 1 

 
 

DETTAGLIO OBIETTIVO A  AUMENTARE LE LOCALIZZAZIONI NEL PARCO 
 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

n° di nuove imprese attratte 3 imprese attratte presso le strutture di Polaris 

n° di nuove partnership tecnologico-commerciali 3 nuove partnership tecnologico-commerciali 

 
 

3) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

 COD. PROGR.  PROGETTI DELL’U.O. SERRA BAGHINO ONNIS 
2.02 BANDO INCENTIVO RICERCA POLARIS  10% 15% 10% 

 

4) BUDGET PROGETTO: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI 

BANDO INCENTIVO RICERCA    

Borse di studio da attivare sui progetti 2011 2 borse per ogni progetto finanziato 133.539,00 

Aiuti per progetti di ricerca congiunti 2012  600.000,00 

Borse di studio da attivare sui progetti 2012 2 borse per ogni progetto finanziato 178.000,00 

  TOTALE 911.539,00 

   

 

5) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

PROGRAMMA INCENTIVO RICERCA POLARIS 2012 
€  133.539,00 PDL 2011 

€  778.000,00  
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PROGETTO: VRT 2.03 BORSE DI FORMAZIONE (Ed. 2011-2012) 

 
 

1) DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 
 

Borse di Formazione: Il bando prevedrà l’assegnazione di 20 borse di formazione per giovani laureati, (15 nella sede di Pula e 5 nella sede di Alghero) della durata 
massima di 12 mesi, da svolgersi presso le aziende e i centri di ricerca insediati nelle sedi di Pula e Alghero. 

Il bando intende promuovere, attraverso l’erogazione di borse di formazione, la qualificazione del capitale umano e la crescita delle professionalità nei settori della 
Ricerca e dell’Innovazione tecnologica. 
La caratteristica fondamentale del programma è rappresentata dal fatto che il percorso formativo si svolge all’interno di un PROGRAMMA di ricerca e sviluppo di 
un’impresa e pertanto consente al candidato di accrescere le proprie competenze sulla tematica del PROGRAMMA, ma allo stesso tempo di sperimentare un 

periodo di attività all’interno di una struttura aziendale e quindi nel mondo del lavoro. 
 
Durante l’anno 2012 (novembre 2012) è stato approvato dal CTG il bando dal titolo “Bando per l’assegnazione di 20 borse di studio da svolgersi presso le aziende e 
i centri di ricerca insediati nelle sedi del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna “, finalizzato a promuovere la qualificazione del capitale umano e la crescita 

delle professionalità nei settori della Ricerca e dell’Innovazione tecnologica; il bando è stato pubblicato a marzo 2013 ed è in corso la valutazione. 
 

 

CODICE MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

 
Bando Borse 2012 - Pubblicazione bando 
e assegnazione borse 

            

 
Bando Borse 2012 - Gestione 
amministrativa e report mensili 

            

 

2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 
COD. OBIETTIVO PESO 

A QUALIFICAZIONE RISORSE UMANE 1 

 
 

DETTAGLIO OBIETTIVO A  QUALIFICAZIONE RISORSE UMANE 
 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

N° di borse assegnate Proseguimento dei percorsi formativi di tutti i beneficiari 

Avvio nuovo bando 2012 Pubblicazione del bando per l’annualità 2012 entro il 31/03/2013 

Avvio Borse 2012 Avvio di almeno 15 borse 

 

3) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

 COD. PROGR.  PROGRAMMI  DELL’U.O. SERRA BAGHINO ONNIS 

2.03 BANDO BORSE FORMAZIONE 5%  15% 

 
4) BUDGET PROGETTO: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI 

BANDO BORSE DI FORMAZIONE 2012   

Commissione di valutaz. Commissione di valutazione proposte 2.000,00 

Borsisti Importo borse Lordo (1650*12*20) 396.000,00 

  IRAP (8,5%) 33.660,00 

Costi amministrativi Buste paga (consulente del lavoro) – (€ 22*12*22) 5.808,00 

Costi aggiuntivi Mensa (€=8,5*20*12*22) 44.880,00 

  Promozione programma 2.152,00 

  TOTALE 484.500,00 

 

5) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 
 

BORSE DI FORMAZIONE 2012 € 484.500,00 PDL 2010 
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PROGRAMMA: VRT 3 Bandi START UP INNOVATIVE e Programma R&S 

 

PROGETTO: VRT 3.01 
POR 2007-2013 LINEA 6.2.1.a INNOVARE – (WP 1) – PROGRAMMA DI AIUTI PER START 
UP INNOVATIVE (CREAZIONE DI IMPRESA + PROGRAMMA R&S) 

 

1) DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

POR 2007-2013 LINEA 6.2.1.a INNOVARE – (WP 1.3) – PROGRAMMA DI AIUTI PER START UP INNOVATIVE (CREAZIONE DI IMPRESA) 

Il programma si propone di favorire la nascita e il rafforzamento, sull'intero territorio regionale, di nuove imprese innovative, che intendano valorizzare economicamente i 
risultati della ricerca o sviluppare prodotti e servizi basati su nuove tecnologie. Per perseguire questo obiettivo il programma prevede l'erogazione di un percorso integrato 
comprendente interventi di affiancamento imprenditoriale e contributi finanziari, finalizzati a sostenere le spese connesse all'avvio e allo sviluppo di startup innovative: 

- Bando "Programma di aiuti per start up innovative" 1° call : Il bando è stato pubblicato il 9 settembre 2011 e alla sua scadenza sono pervenute 102 proposte. 

Successivamente alla fase di valutazione, sono state ammesse alla prima fase del programma “Percorso di accompagnamento”, con la delibera del CTG n°4/39 del 
28/03/2012, 25 idee d’impresa proposte progettuali.  Al termine del percorso di accompagnamento sono pervenuti 18 business plan, che sono stati oggetto di 
valutazione tecnico-economica: tra questi, la commissione ha ammesso alla fase successiva “Contributo all’avio dell’impresa” i 5 progetti  (delibera CTG 
n.12/104/2012 del 26/09/2012), i cui contratti sono al momento in fase di stipula. 

- Bando "Programma di aiuti per start up innovative" 2° call : Il bando è stato approvato con la delibera n. 11/94 del 25 luglio 2012 e poi modificato con la delibera 
12/105 del 26 settembre 2012, quindi pubblicato il 30 settembre 2012. Alla scadenza (30/11/2012) sono pervenute complessivamente 186 proposte. Con la del. 
N°02/08/13 del 27/02/13 sono state ammesse al “Percorso di accompagnamento” 27 proposte risultate idonee. 

 

POR 2007-2013 LINEA 6.2.1.a INNOVARE – (WP 1.3) – PROGRAMMA DI AIUTI PER PROGETTI DI R&S PER NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 

In attuazione della linea di attività 6.2.1.A “INNOVA.RE”, il bando intende sostenere e incrementare la propensione delle nuove imprese innovative del territorio ad 
investire in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, rafforzando i rapporti di collaborazione tra gli attori del sistema regionale della ricerca e sostenendo i 
progetti di R&S in grado di arrivare alla dimostrazione della capacità dei prodotti o dei processi di affermarsi sul mercato. Il bando finanzia progetti di R & S per le start up 

già avviate – nate dopo il 1/01/2006 – a valere sul Reg. De Minimis. Il bando è stato approvato con la delibera n. 11/93 del 25 luglio 2012 e poi modificato con la delibera 
12/105 del 26 settembre 2012, quindi pubblicato il 30 settembre 2012.  Alla scadenza (30/11/2012) sono pervenute complessivamente 19 proposte.  Con la del. 
N°03/18/13 del 20/03/13 è stata approvata la graduatoria delle 16 imprese ammesse al contributo 

CODICE MACRO-AZIONI (START UP) GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

 
Valutazione delle proposte e selezione 

            

 
Approvazione graduatorie CTG e ADG 

            

 
Percorso di accompagnamento 

            

 
Valutazione Business Plan 

            

 
Assegnazione degli incentivi                         

 

CODICE MACRO-AZIONI (R&S) GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

 
Valutazione delle proposte e selezione 

            

 
Approvazione graduatorie CTG e ADG 

            

 
Assegnazione degli incentivi                         

 

2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 
COD. OBIETTIVO PESO 

A FAVORIRE LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE E IL LORO SVILUPPO 1 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO A  FAVORIRE LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 
 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

N° programmi avviati 2 programmi 

N° start up finanziate 10 start up finanziate 

N° Progetti di R&S finanziati 15 progetti 

Tempistica istruttorie bando start up Assegnazione incentivi entro ottobre 2013 

Tempistica istruttorie bando R&S Assegnazione incentivi entro aprile 2013 
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3) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 
 

MACRO-AZIONI SERRA BAGHINO ONNIS 

LINEA DI ATTIVITA 6.2.1.a. - PROGRAMMA DI AIUTI 
PER START UP INNOVATIVE 

5% 30% 
 

 

PERSONALE NON DIPENDENTE OGGETTO SCADENZA 

Simone Salis Programma start up 31.12.2113 

 
 

4) BUDGET PROGETTO: 

 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI 

LINEA DI ATTIVITA 6.2.1.a. - PROGRAMMA DI AIUTI PER START UP INNOVATIVE 

Spese per il personale     

  Dipendente   

  Non dipendente  €                                    24.000,00  

Acquisto di beni e servizi gara 28_11 affiancamento_ Area Science Park  €                                    99.583,00  

Incentivi Aiuti per nuove start up (2° call)  €                               1.100.000,00  

 
Aiuti per start up esistenti  €                               2.000.000,00  

  TOTALE   

Catering 55000000-0 €                                      8.000,00 

Realizzazione materiale promozionale 79800000-2  €                                    20.000,00  

  Incarico esperti/relatori  €                                    15.000,00  

  Promozione bandi  €                                    15.000,00  

  Incarichi per valutazione  €                                    15.000,00  

  TOTALE 3.296.583,00 

 
5) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

 

MACRO-AZIONI 

   LINEA DI ATTIVITA 6.2.1.a. - PROGRAMMA DI AIUTI 
PER START UP INNOVATIVE    
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PROGETTO: VRT 3.02 
POR 2007-2013 LINEA 6.2.1.b – PROGRAMMA DI AIUTI PER NUOVE IMPRESE 
INNOVATIVE 

 

1) DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: : 

POR 2007-2013 LINEA 6.2.1.b – PROGRAMMA DI AIUTI PER NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 

Il Programma, realizzato sulla base delle Direttive di attuazione della Programmazione Unitaria in materia di ricerca e innovazione approvate con Delibera di Giunta 

Regionale n. 33/30 del 10.8.2011 della Regione Sardegna, è finalizzato a consolidare e favorire la crescita delle nuove piccole imprese innovative già presenti sul territorio 
regionale che intendono valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca. 

In tal senso il programma si integra con gli altri strumenti della programmazione regionale volti a supportare le varie fasi di nascita e sviluppo delle nuove iniziative 
imprenditoriali ad elevato contenuto di innovazione.  

Il bando finanzia la realizzazione di Piani di sviluppo aziendali – investimenti e spese di gestione - finalizzati alla crescita produttiva e commerciale delle iniziative, nonché 
alla realizzazione di attività di R&S a completamento di progetti già realizzati nel passato funzionali all’avvio delle attività produttive. 

L’intervento è attuato mediante procedura valutativa a sportello, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.  

Con la delibera n. 11/92 del 25 luglio 2012 è stato approvato il bando “Programma di aiuti per nuove imprese innovative” e quindi inviato per il parere di coerenza e i 

controlli di primo livello all’AdG. Il bando è stato quindi pubblicato il 30 settembre 2012, dopo l’approvazione delle modifiche apportate dall’AdG con la delibera CTG n. 
12/105 del 26 settembre 2012.  

N° DOMANDE PERVENUTE (SCADENZA 1° INVITO 30/11/12): 22 

N° IMPRESE AMMESSE AL FINANZIAMENTO: 7 (del. N°2/9 del 27/02/2013) 

 

In data 1° marzo è stato pubblicato il secondo invito a presentare proposte, con i seguenti risultati ad oggi: 

N° DOMANDE PERVENUTE (SCADENZA 2° INVITO 30/04/2013) : 38 

 

CODICE MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

 
Valutazione delle proposte 

            

 
Approvazione graduatoria CTG e ADG 

            

 
Assegnazione incentivi  

            

 
Apertura bando Pubblicazione 2° call                          

 
Valutazione delle proposte 

            

 
Approvazione graduatoria CTG e ADG 

            

 
Assegnazione incentivi  

            
 

2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 
COD. OBIETTIVO PESO 

A    FAVORIRE LO SVILUPPO DI IMPRESE INNOVATIVE ESISTENTI 1 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO A FAVORIRE LO SVILUPPO DI IMPRESE INNOVATIVE ESISTENTI 
 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Gestione attività Istruttoria di valutazione delle domande entro 60 gg dal ricevimento delle stesse 

 

3) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

MACRO-AZIONI SERRA BAGHINO ONNIS 
LINEA DI ATTIVITA 6.2.1.b. - PROGRAMMA DI AIUTI PER 
NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 

25% 10% 
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4) BUDGET PROGETTO: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI 

 
Spese per il personale     

  Dipendente   

Incentivi Aiuti per nuove imprese innovative  €                            15.350.000,00  

 
Altri costi  €                                 150.000,00  

  TOTALE  €                                 15.500.000 

 
5) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

MACRO-AZIONI 

   LINEA DI ATTIVITA 6.2.1.b. - PROGRAMMA DI AIUTI PER 
NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 
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PROGRAMMA: VRT 4 SERVIZI ALLE IMPRESE 

 

PROGETTO: VRT 4.01 PROGRAMMA EEN CINEMA 

 

1) DESCRIZIONE  PROGRAMMA E CRONOPROGRAMMA: 

CINEMA: 
Sardegna Ricerche è partner di uno dei 5 consorzi nazionali facenti parte della rete EEN Enterprise Europe Network.  Lanciata nel febbraio 2008 
nell'ambito del PQ CIP, la rete Enterprise Europe Network è la rete europea nata per aiutare le piccole e medie imprese a sviluppare il loro potenziale 
di innovazione e sensibilizzarle nei confronti delle politiche comunitarie, nonché istituzioni di ricerca pubbliche e private per la promozione dei risultati 
della ricerca.   
La rete opera in circa 50 paesi:  
27 Paesi UE, Paesi candidati (Turchia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia), Paesi SEE (Norvegia, Islanda), altri Paesi (USA, Canada, Israele, 
Cina, Russia, Svizzera, Tunisia, Marocco, ecc.).  
I servizi della rete sono: 
- Assistenza alle imprese nel loro divenire internazionali  
- Promozione dell’innovazione, di nuovi prodotti e processi, delle opportunità date dal mercato unico 
- Accesso a progetti e a finanziamenti dell’UE 
La prosecuzione del contratto è prevista per il il periodo 2013-2014. La proposta del consorzio CINEMA è stato approvato nel mese di febbraio. 

 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 
Diffusione di nuove tecnologie                         

partecipazione e rganizzazione di eventi di brokeraggio 
tecnologico (TTT days) e Missioni aziendali eventi locali 

            Organizzazione seminari/incontri/summer school             

 
2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A Favorire l’innovazione nelle PMI attraverso l’offerta di servizi di trasferimento tecnologico 1 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO A Favorire l’innovazione nelle PMI attraverso l’offerta di servizi di trasferimento tecnologico 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

n° tecnologie diffuse  100 

n° trasferimenti tecnologici realizzati 5 

EOI 35 

Organizzazione seminari/incontri almeno 5 

 
3) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

  PROGETTI DELL’U.O. SERRA BAGHINO ONNIS 

VRT10 PROGRAMMA EEN - CINEMA 5% 20% 
 

 

PERSONALE NON DIPENDENTE OGGETTO SCADENZA 

Marcella Dalla Cia  PROGRAMMA EEN – CINEMA 31.12.2014 

Carla Zuddas PROGRAMMA EEN – CINEMA 31.12.2014 

 
4) BUDGET PROGETTO: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI 

Costi del personale 
 

€                                           151.747,72   

Costi di viaggio 
 

€                                             12.645,64   

Costi di comunicazione e promoizione 
 

€                                               5.058,26   

Eventi 
 

 €                                            37.936,93  

  TOTALE €                                             252.912,86 

 
CONTRIBUTO UE €                                              151.747,72 
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PROGRAMMA: VRT  BioTTasa 

 

PROGETTO: VRT 4.02 PROGRAMMA RIDITT 

 

1) DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA:  
 

Nel corso del 2012 Sardegna Ricerche ha avuto conferma del co-finanziamento di un progetto di valorizzazione dei risultati della ricerca nel campo 
Biomed (Programma RIDITT del Ministero per lo Sviluppo Economico). 
Obiettivo del progetto è favorire il Trasferimento Tecnologico e l’integrazione di Biotecnologie per la Salute, l’Alimentazione e l’Ambiente. 
Soggetti coinvolti: 
- CNR (Dipartimento di Scienze della Vita) – Ente capofila; 
- Altri partner: Federchimica (Assobiotec), Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, Innovhub, CBM Trieste, Area Science Park, 
Associazione Industriali Trieste, Aries Trieste, Unione degli Industriali della Provincia di Napoli.  
Durata: 24 mesi. 
Il progetto si propone di aumentare la competitività delle aree geografiche sottoutilizzate (nel campo Biomed/Biotecnologie per la salute, l’ambiente, 
l’agroalimentare), tramite azioni di trasferimento di best practice, valorizzazione, licenza o cessione di brevetti, creazione di nuove imprese, ecc., a 
partire dalle conoscenze, competenze e infrastrutture presenti all’interno del capofila (CNR), e grazie alla sua presenza in tutte le regioni coinvolte 
nel progetto. 

 
2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

 
COD. OBIETTIVO PESO 

A Promozione, diffusione, messa in rete di competenze e laboratori, sostegno ad imprese 
innovative. 

1 

 
 

DETTAGLIO OBIETTIVO A 
Favorire trasferimento tecnologico, mettere in rete competenze per creare un laboratorio 
comune alle regioni coinvolte, favorire la nascita di nuove imprese innovative. 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Audit approfonditi 5 

Organizzazione evento di presentazione 1 

Attività di formazione per imprese e ricercatori 1 

 
3) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

  PROGETTI DELL’U.O. VRT SERRA BAGHINO ONNIS 

 

BioTTasa (Trasferimento Tecnologico e 
integrazione di Biotecnologie per la Salute, 
l’Alimentazione e l’Ambiente) 

    

PERSONALE NON DIPENDENTE OGGETTO SCADENZA 

Marcella Dalla Cia  PROGRAMMA EEN – CINEMA 31.12.2014 

 
4) BUDGET PROGETTO: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI 

Spese per il personale  4.000,00 

Spese generali (25% del personale) 1.000,00 
  TOTALE 5.000,00 

 

5) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

€ 2.500  MISE 
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PROGRAMMA: VRT 5 QUALIFICAZIONE RISORSE UMANE 

 

PROGETTO: VRT 5.01 PROGRAMMA RISORSE UMANE DI ECCELLENZA (CNR) 

 

1) DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA:  
 

La realizzazione e l’avvio dei laboratori della Piattaforma tecnologica Biomed ha generato l’esigenza di reclutare, formare e qualificare 
scientificamente le RU che in tali strutture operano. I suddetti laboratori richiedono infatti competenze professionali che integrino insieme elevate 
conoscienze scientifiche con peculiari competenze tecniche e capacità di utilizzo di strumentazioni da laboratorio altamente sofisticate e allo stato 
dell’arte. 
Tali competenze non sono facilmente reperibili sul mercato e richiedono un percorso di formazione e qualificazione pluriennale specializzato, 
spesso in aggiunta a percorsi di studio accademici e post laurea di tipo specialistico. 
Il progetto ha l’obiettivo di avviare, in collaborazione con il CNR Nazionale e con le strutture dello stesso localizzate sul territorio regionale, un 
percorso di qualificazione delle RU di eccellenza da inserire nel funzionamento e nella gestione dei laboratori della PT Biomed. 
Tale obiettivo potrà essere perseguito attraverso il finanziamento di 4 progetti di Ricerca proposti dalle strutture CNR regionali che abbiano ad 
oggetto l’utilizzo delle strumentazioni in dotazione ai laboratori del parco e alcune tematiche specifiche di particolare interesse per lo sviluppo del 
distretto biomed. 
I progetti potranno prevedere una % di cofinanziamento da parte delle strutture CNR attraverso la valorizzazione di risorse interne (materiale di 
consumo, costi generali, personale interno etc.) e di un eventuale annualità sul ricercatore oggetto di formazione. 
In tal senso la convenzione tra Sardegna Ricerche e CNR impegnerebbe entrambe le strutture sulla buona riuscita dell’iniziativa: Sardegna 
Ricerche con la messa a disposizione dei laboratori della Piattaforma Biomed e con il contributo finanziario pari a 3 annualità del ricercatore 
coinvolto; le strutture CNR per quanto riguarda la copertura di tutti gli altri costi di progetto ed eventualmente di una quarta annualità del ricercatore. 

 
2) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

 
COD. OBIETTIVO PESO 

A FORMAZIONE DEL CAPITALE UMANO 1 

 
 

DETTAGLIO OBIETTIVO A FORMAZIONE DEL CAPITALE UMANO 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2012 

numero di contratti di ricerca / assegni di ricerca 
attivati 

Formazione di 4 Ricercatori- tecnologi da inserire nelle attività della Piattaforma Biomed 

 
3) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

  PROGETTI DELL’U.O. SERRA BAGHINO ONNIS 

      
4) BUDGET PROGETTO: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI 

Aiuti 
Cofinanziamento di 4 progetti di Ricerca CNR 
(€ 150.000,00 x 4) 600.000,00 

   
  TOTALE 600.000,00 

 

5) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

PROGRAMMA RISORSE UMANE DI 
ECCELLENZA PER LA BIOMEDICINA 
(CNR) 

€ 600.000,00 PDL 2009 
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PROGETTO: VRT 5.02 WORKSHOP NANOBIO 

 

1) DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 
 

L’evento in oggetto si propone di attrarre circa 100/150 partecipanti tra docenti e ricercatori delle università e delle imprese del settore Nanobiomed e si svolgerà su 

tre giornate il 17-18-19 aprile 2012 presso la sede di Pula del Parco Polaris. Il workshop sarà articolato in diverse sessioni scientifiche e in alcuni tutorial tecnologici, 
cui farà seguito un evento di partenariato tecnico scientifico tra i partecipanti. 

 
 

CODICE MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

 
Organizzazione delle attività 

            
 

Realizzazione dell’evento 

            
 

1) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 
 

COD. OBIETTIVO PESO 

A FORMAZIONE DEL CAPITALE UMANO 1 

 
 

DETTAGLIO OBIETTIVO A 
FORMAZIONE DEL CAPITALE UMANO 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2012 

attività Completare la progettazione e l’organizzazione dell’evento entro il 31/03/2013 

impegni Impegnare le risorse entro il 31/12/2013 

 
2) RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

 

  PROGETTI DELL’U.O. SERRA BAGHINO ONNIS 

 

WORKSHOP NANOBIO 5% 

  
 

PERSONALE NON DIPENDENTE OGGETTO SCADENZA 

Marcella Dalla Cia  PROGRAMMA EEN – CINEMA 31.04.2013 

 
 

3) BUDGET PROGETTO: 

   

TIPOLOGIA DETTAGLIO 
PREVISIONE 
IMPEGNI/COSTI 

   

   

  TOTALE 60.000,00 

 

4) FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

SUMMER SCHOOL NANOBIO € 60.000,00 L.R. 7/2007 
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RIEPILOGO PST: 

RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

PROGETTO DELL’U.O. SERRA BAGHINO ONNIS 

SVILUPPO DISTRETTO BIOMED 
10% 

  SPORTELLO E VOUCHER START UP 
5% 10% 

 - GESTIONE E SVILUPPO DISTRETTO BIOMED 5% 5% 
 - GESTIONE E SVILUPPO LAB BIOMED 5%   35% 

- CENTRO BIOETICA DEL MEDITERRANEO 5%     

- PROGRAMMA R & S FARMACO  5% 10% 5% 

- GESTIONE IMPRESE LOCALIZZATE E SVILUPPO COMUNITA’ POLARIS 10%   35% 

- INCENTIVO RICERCA POLARIS (ED. 2011 in corso – ED. 2012) 10% 15% 10% 

- BORSE DI FORMAZIONE (ED. 2011 in corso – ED. 2012) 5%   15% 

- POR 2007-2013 LINEA DI ATTIVITA 6.2.1.a. - PROGRAMMA DI AIUTI PER START UP 
INNOVATIVE e PROGRAMMA DI R&S 5% 30%   

- POR 2007-2013 LINEA DI ATTIVITA 6.2.1.b. - PROGRAMMA DI AIUTI PER NUOVE 

IMPRESE INNOVATIVE 25% 10%   

- PROGRAMMA EEN – CINEMA e BIOTTASA 5% 20%   

- PROGRAMMA RISOLSRE UMANE DI ECCELLENZA (CNR)       

- WORKSHOP NANOBIO 5%     

 
SUPPORTO STAFF: 

U.O.  ATTIVITA’ DI SUPPORTO RICHIESTA 
AGI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI  ATTI (DELIBERE, DETERMINAZIONI, CONTRATTI, ECC.)  
DIR SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE,  PROGRAMMAZIONE E MISURAZIONE DEI RISULTATI 
RES SUPPORTO ALLA PUBBLICITA’ DELLE ATTIVITA 
PFC SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE, DI RENDICONTAZIONE, ECC. 
SAG ATTIVITA’ DI SEGRETERIA E  DI SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 
SDC SUPPORTO ALLA TENUTA DEL FASCICOLO DI PROGRAMMA 
SIR SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 
TEC SUPPORTO ALLE LOCALIZZAZIONI E ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

 
RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI: 

PROGRAMMI RISORSE 2012 
IMPEGNI AL 
31/05/2013 

 
RISORSE 
RESIDUE 

RISORSE 2013 
FONTE 

FINANZIARIA 

SVILUPPO DISTRETTO BIOMED     1.50.000,00 PDL 2013 

SPORTELLO E VOUCHER START UP    700.000,00 PDL 2013 

CICLO DI SEMINARI BIOMED 32.725,91 12.500,00 20.225,91  PDL 2009 

GESTIONE E SVILUPPO LABORATORI BIOMED   
57.601,09 

500.000,00 
 

RES. MIS 3.13 

PDL 2012 

CENTRO BIOETICA DEL MEDITERRANEO 270.000,00 225,795,36 44.204, 64  RES. MIS 3.13 

PROGRAMMA R & S FARMACO  350.000,00  350.000,00  PDL 2011 

GESTIONE IMPRESE LOCALIZZATE E SVILUPPO 
COMUNITA’ POLARIS 

  18.020,00  PDL 2012 

INCENTIVO RICERCA POLARIS (ED. 2010, 2011 e 
2012) 

     

BORSE DI FORMAZIONE (ED. 2011 in corso – ED. 
2012) 

     

POR 2007-2013 LINEA DI ATTIVITA 6.2.1.a. - 

PROGRAMMA DI AIUTI PER START UP 
INNOVATIVE e PROG. R&S 

     

POR 2007-2013 LINEA DI ATTIVITA 6.2.1.b. - 
PROGRAMMA DI AIUTI PER NUOVE IMPRESE 

INNOVATIVE 

     

PROGRAMMA EEN – CINEMA      

PROGRAMMA BioTTasa - MISE      

PROGRAMMA RISOSRE UMANE DI ECCELLENZA 
(CNR) 

     

WORKSHOP NANOBIOTECNOLOGIE 60.000,00  60.000,00  L.R. 7/2007 
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Settore Comunicazione e Divulgazione scientifica _CDS 

Responsabile Valter Songini 

 

1) RISORSE UMANE DELL’U.O.: 

RISORSE UMANE 
 

  

PERSONALE DIPENDENTE ORE LAVORABILI ANNO 2012   

Songini Valter 1950   

Fancellu Mercedes 
1950 

  

Angioni Sandro 
1950 

  

TOTALE 
5850 

  

  
  

PERSONALE NON DIPENDENTE OGGETTO SCADENZA 

 Duranti Andrea 

Esperto disseminazione risultati 
progetti comunitari con 

metodologie tradizionali  31/12/2013  

 Zidda Antonio 

Esperto disseminazione risultati 
progetti comunitari con 

metodologie multimediali  31/12/2013  

 
2) MACRO-ATTIVITA’ E DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE: 

MACRO-ATTIVITA’ DETTAGLI O ATTIVITA’ SVOLTE 

RES 1 Relazioni esterne 
 Mantenimento e cura dei rapporti con le istituzioni locali, nazionali e 

sovranazionali, con il sistema imprenditoriale e scientifico, con i 
mass media, ecc. relativamente a tutte le aree di attività di SR 

RES 2 Comunicazione e marketing ricerca e parco tecnologico 

 Promozione e coordinamento dell’immagine di SR attraverso gli 
strumenti di comunicazione più idonei 

 Gestione del sito web istituzionale 

 Redazione, organizzazione e gestione delle news, delle riviste e dei 
bollettini dell’ente 

 Redazione aggiornata del materiale informativo  

 
3) OBIETTIVI GENERALI, INDICATORI E RISULTATI ATTESI AL 31/12/2013 DELL’U.O.: 

COD. OBIETTIVI DEL’U.O. PESO 

A Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi delle attività svolte 1 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO A Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi delle attività svolte 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2012 

Rispetto tempistica procedure di gara, verifica 
dell’iter,  e predisposizione documentazione 
Numero di assett multimediali ricompresi nella 
library 

Nuove release degli strumenti di comunicazione di SR e del parco (Brochure parco e video) 
 
Creazione di una Digital Library    

Riduzione tempi di pubblicazione del bollettino 
Aumento numero utenti  

Uscita del bollettino ogni 7/10 giorni 
Incremento almeno del  10 % rispetto al 2011 

Aumento numero articoli sui media tradizionali e 
non  

Almeno 10 nuovi articoli su  quotidiani /riviste nazionali e regionali   

Numero sotto-sezioni create 
Numero di visitatori 

Creazione di 3 nuove sotto-sezioni  
Incremento del  5 % rispetto al 2011 (visitatori unici) 

Presenza sui canali social  e sui motori di 
ricerca  

Avvio gara Presenza su almeno 3  canali social 
 

Numero di eventi Organizzazione di almeno 2 eventi di divulgazione scientifica  

Numero di visitatori  
Numero di studenti 

incremento del 5% degli studenti in visita al parco 
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4) RISORSE UMANE PER MACRO-ATTIVITA’ E PROGETTI: 

DIPENDENTE 

MACRO-ATTIVITA’ PROGETTI 

TOTALE 

Relazioni esterne 
Comunicazione e 

marketing ricerca e 
parco tecnologico 

Divulgazione 
dell’informazione e 

della cultura 
scientifica 

Salone 
dell’Innovazione 

SONGINI   
  

  100% 

ANGIONI S.  
  

  100% 

FANCELLU M. 
  

-  100% 

 

5) BUDGET DELL’U.O.: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI FONTE 

Spese per il personale      

  Dipendente    

  Non dipendente    

Acquisto di beni e servizi      

 
gestione del sito internet 48.000,00  

  TOTALE 48.000,00 FC 2013  

 

 

 

 

6) PROGETTI ASSEGNATI ALL’U.O.: 

PROGETTI DELL’UO 

A Divulgazione dell’informazione e della cultura scientifica 

B 1° Salone dell’Innovazione al servizio dell’impresa Cagliari 12 e 13 luglio 2013 
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A PROGETTO: Divulgazione dell’informazione e della cultura scientifica 

 
a)  DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

La realizzazione del centro di divulgazione è stata avviata con un finanziamento regionale a valere sull’art. 26 della L.R. 37/98 (annualità 2008). I lavori sono stati 
aggiudicati nel settembre 2011 all’ATI ISC srl SPACE srl e si prevede la conclusione per l’anno in corso. Grazie a finanziamenti regionali a valere sulla lL.R: 7/2007, nel 
2013 è stato avviato, previa gara pubblica aperta, il progetto “Divulgazione dell’informazione e della cultura scientifica”, che ha previsto  la progettazione e realizzazione 
delle seguenti iniziative: 

1. Costituzione della RETE dell’ Informazione  Scientifica e Tecnologica in Sardegna: 

Si tratta di costituire la rete delle istituzioni pubbliche e private impegnate nella attività di comunicazione della scienza  in Sardegna. La rete dovrà essere 
vista come sistema di scambio di esperienze e competenze grazie al quale poter comunicare a seconda delle esigenze dei vari soggetti con funzioni diverse 
e complementari. Nella rete si possono acquisire informazioni, conoscere le iniziative degli altri, chiedere e mettere a disposizione competenze e saperi. 

2. Incontri e iniziative di divulgazione scientifica  per il largo pubblico, la Scuola e l’Università sarde. 

 Rassegna di  incontri ed eventi per il largo pubblico: incontri  ed eventi su tematiche scientifiche a carattere fortemente divulgativo, come ad es:  

Discussion games e  rassegne di teatro scientifico. 

 Progetti di didattica innovativa per la Scuola sarda: Progetto “Il Porto e la Stella” che si svilupperà nel triennio 2012 – 2014 e si inserirà 

all’interno delle attività degli anni scolastici 2011-2012, 2012- 2013 e 2013 – 2014, interessando alcune scuole primarie sarde, a partire dalle classi 

terze che verranno coinvolte in attività innovative e per la maggior parte “hands on”. 

 Progetti di divulgazione scientifica attraverso l’utilizzo di tecnologie multimediali: Concorsi rivolti alle imprese sarde appartenenti ai settori hi- 

tech (ICT – Biomedicina – Energie Rinnovabili) di riferimento strategico della RAS, per la raccolta di idee progettuali  che utilizzino forme innovative 

di  divulgazione delle scienze attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali  (smartphone e tablet) tra i giovani in età scolare. 

 Progetto “Summer Student” 

Il programma è indirizzato agli studenti che frequentano il penultimo anno delle scuole medie superiori della Sardegna e manifestano  una 

particolare propensione nello studio delle seguenti tematiche (eventuali altre tematiche sono da individuare):  
Radioastronomia 
Genetica 
Biotecnologie 

ICT 

  Colloquia RAS/CRS4  
Seminari aperti al pubblico in cui personalità di spicco del mondo scientifico e accademico raccontano la loro esperienza d’eccellenza nei propri 

settori di competenza. L’intento perseguibile è quello di creare  un dibattito sulle ricadute sociali della ricerca scientifica, attraverso un confronto che 
contribuisce a garantire una più compiuta comprensione delle scelte operate e la loro condivisione.  

3. Premio per la scuola secondaria  “ I geni siamo noi – A scuola di scienza” 

Gli studenti dovranno creare un prodotto multimediale o non convenzionale di gruppo sul tema dell'ingegneria genetica e delle biotecnologie. In particolare 
dovranno essere trattate e comunicate in maniera efficace le questioni maggiormente controverse legate al tema in questione. Esempi di prodotti di 

comunicazione sono la creazione di video, podcast audio o una piccola puntata radiofonica, l'ideazione di prodotti artistici o l'organizzazione di eventi non 
convenzionali a tema scientifico come i flash mob. 
 

4.      Attività preparatorie per il Centro per la Divulgazione della Scienza della sede di Pula di i Polaris, Parco scientifico e tecnologico della Sardegna.  

Il Centro verrà completato nel corso  del 2013, in attesa del completarlo è necessario avviare alcune azioni preparatorie ed in particolare azioni di 
comunicazione e promozione del Centro che sono di seguito indicate : 

- Realizzazione naming, immagine coordinata e materiale promo-pubblicitario  

Poiché il progetto complessivo si concluderà nel l’autunno 2013, verrà indetta subito dopo una gara comunitaria per un nuovo programma di divulgazione   e 
comunicazione  scienza che includerà, oltre alle tipologie di azioni sopra indicate, anche un potenziamento del programma di Summer Studentiship (con il 
coinvolgimento delle scuole di tutta la sardegna e dei centri di ricerca regionali) 

 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Predisposizione bando  e Avvio gara nuovo 

programma 
         

  
   

b) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013 
 

OBIETTIVO PESO 

 
Divulgazione e comunicazione della scienza 

1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Tempi: aggiudicazione definitiva Entro 31/12/2013 

 

c) BUDGET DELL’U.O.: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI FONTE 

Acquisto di servizi  Programma divulgazione scientifica  242.000  

 
Summer  studentsship 100.000  

Personale non dipendente  
 

40.000 L.R.7/2007 
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B 1° Salone dell’Innovazione al servizio dell’impresa Cagliari 12 e 13 luglio 2013 

 
a)  DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Venerdì 12 e sabato 13 luglio si svolgerà a Cagliari, presso il complesso polifunzionale "Piazza Santa Gilla" (sede del Gruppo Editoriale L'Unione 
Sarda) il 1° Salone dell'Innovazione al servizio dell'impresa in Sardegna.  
L'evento è organizzato da Sardegna Ricerche e dall'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio della Regione 
Autonoma della Sardegna ed ha carattere fieristico e congressuale.  
Non solo un forum, quindi, per il confronto e lo scambio di esperienze, rivolto a tutti gli attori dell'innovazione in Sardegna, in particolare alle imprese, 
ma anche un'ampia area espositiva all'interno della quale saranno allestiti oltre 100 stand .L'esposizione, visitabile durante l'arco di entrambe le 
giornate, ospiterà:  
- le imprese operative in Sardegna nei settori ICT, aerospazio, biomedicina e biotecnologie, energia e ambiente e nei settori produttivi tradizionali 
dell'Isola  
- i principali enti regionali che si occupano a vario titolo di innovazione a sostegno alle imprese locali, inclusi le università e i centri di ricerca regionali.  
 
È prevista inoltre un'area matching riservata a incontri one-on-one tra imprese, centri di ricerca e istituzioni, in cui potranno essere sviluppati accordi 
di partenariato e di collaborazione.  
 
Il programma delle due giornate, ancora in corso di definizione, include numerose iniziative rivolte alle imprese:  
- tre sale saranno dedicate a business workshop, un'occasione per le singole aziende di presentare i propri prodotti innovativi e per le istituzioni di 
illustrare i propri servizi rivolti alle imprese innovative  
- un'ulteriore sala sarà dedicata a workshop formativi organizzati da Sardegna Ricerche, dove relatori ed esperti nazionali approfondiranno 
tematiche di attuale e concreto interesse per gli imprenditori.  
 
Inoltre, nell'ambito dell'evento, il Barcamper sarà per la seconda volta in tour nell'Isola con l'obiettivo di individuare e finanziare nuovi progetti e 
startup nei settori a più alta vocazione in Sardegna. Ecco le tappe previste dal Sardinia Innovation Tour:  
- 8 luglio ad Olbia presso l'Aeroporto Costa Smeralda  
- 9 luglio a Ottana nella Piazza Centrale  
- 10 luglio a Santadi nella Piazza Marconi  
- 11 luglio a Cagliari nella piazza Unione Sarda, antistante il complesso che ospiterà il Salone.  
 
I migliori progetti e idee di startup individuati durante l'attività di scouting saranno presentati al TechGarage, l'evento che da anni raccoglie i principali 
attori del venture capital, in programma per la serata del 12 luglio nell'ambito del Salone.  
Il sabato mattina, il Salone ospiterà inoltre alcune iniziative che Sardegna Ricerche ha dedicato alla divulgazione della scienza e dell'innovazione: 
si svolgerà infatti la cerimonia di premiazione dei migliori video in competizione al concorso per ragazzi "I geni siamo noi - I giovani raccontano le 
biotecnologie" e, alla presenza di alcuni giornalisti locali, saranno presentati i reportage realizzati dai science reporter che hanno frequentato il primo 
campo di giornalismo scientifico organizzato dall'Ente.  
La manifestazione si concluderà nella serata di sabato 13 luglio con il convegno moderato dal giornalista Riccardo Luna che racconterà la 
Sardegna tra tradizione e futuro attraverso le storie di startup promettenti, ricercatori, visionari, esperti e imprese innovative 

 
 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Progettazione e organizzazione evento  
   

X X X 
   

  
  Realizzazione evento 

      
X 

     

 

b) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013 
 

OBIETTIVO PESO 

 
Organizzazione 1° Salone dell’Innovazione in Sardegna 

1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Realizzazione evento  12 e 13 luglio 2013 

 
d) BUDGET DELL’U.O.: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI FONTE 

Acquisto di servizi  Organizzazione spazi espositivi  235.345  

Acquisto di servizi Scouting di start-up e format eventi 47.190  

   
L.R.7/2007 
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III.  AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA E ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Settore Affari Giuridici e CTG 

Responsabile: Susanna Maxia 

 
1) RISORSE UMANE DELL’U.O.: 

PERSONALE DIPENDENTE ORE LAVORABILI ANNO 2012   

Susanna Maxia   1950   

Giovanni Gaspa  1950   

Simona Jacono 1950   

Franca Murru 1950  

Vincenzo Francesco Perra 1950   

Loredana Puzzanghera 1482   

TOTALE 11232   

    

PERSONALE NON DIPENDENTE OGGETTO SCADENZA 

 Stefano Casu  Assistenza gare e appalti POR 31/12/2013  

 

2) MACRO-ATTIVITA’/PROGETTI  E DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE: 

MACRO-ATTIVITA DELL’U.O.  DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE 

AGI 1 Assistenza al CTG e DG nell’attività provvedimentale 

 Supporto alle attività del CTG (calendario sedute, verifica iter, 

predisposizione documentazione) 

 Redazione delibere CTG e determinazioni DG 

 Comunicazione agli uffici 

 Aggiornamento banca dati delibere e banca dati determinazioni 

 Supporto specialistico 

AGI 2 Gare e appalti 

 Predisposizione piano acquisti beni e servizi delle UU.OO 

 Predisposizione ed effettuazione di gare d’appalto 

 Aggiornamento albo fornitori 

 Adempimenti connessi (DURC, invio Aut. Vig. Contratti pubblici, 
pubblicazione su quotidiani e G.U.) 

AGI 3 Contrattualistica 

 Redazione contratti per aiuti alle imprese 

 Redazione contratti per consulenze e collaborazioni 

 Redazione contratti per insediamenti nel parco 

 Gestione rapporti con altre pubbliche amministrazioni 

PROGETTI DELL’U.O. 
 

AGI 4 PROGETTO SPORTELLO APPALTI 
 Vedi scheda 

 

3) OBIETTIVI GENERALI, INDICATORI E RISULTATI ATTESI PER LE MACRO-ATTIVITA’ DELL’U.O. AL 31/12/2013: 

COD. OBIETTIVI DEL’U.O. PESO 

A Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi delle attività svolte 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Tempistica redazione provvedimenti del comitato e 
del DG  
Tempistica comunicazioni agli uffici 

10 giorni dall’adozione 
 
Entro 2 giorni  
 

 risparmi d’asta sulle gare alla  cui realizzazione AGI 
partecipa  
Customer Satisfaction 

Ribassi d’asta >=10% dell’importo a base d’asta  
 
Voto nella customer satisfaction almeno 6 

Minimizzazione del contenzioso 
 

Mantenimento degli standard attuali relativi al contenzioso sul n. delle procedure svolte 
 

Tempistica  redazione contratti 
 

Completamento atto entro 10 gg dalla presentazione della documentazione completa 
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4) RISORSE UMANE PER MACRO-ATTIVITA’ E PROGETTI: 

DIPENDENTE 

MACRO-ATTIVITA’ PROGETTI 

TOTALE Assistenza al CTG 
e DG nell’attività 
provvedimentale 

Gare e appalti Contrattualistica 
SPORTELLO 

APPALTI 

Susanna Maxia   40% 25% 25% 10% 100% 

Giovanni Gaspa  10% 45% 15% 30% 100% 

Simona Jacono 80% - 20% - 100% 

Franca Murru 13% 31% 20% 36% 100% 

Vincenzo Francesco Perra 10% 50% - 40% 100% 

Loredana Puzzanghera 25% 5% 70% - 100% 

Alessandra Atzeni    20%  

Carla Atzeni    10%  

Raimondo Ena    10%  

Mercedes Fancellu    10%  

 

5) BUDGET DELL’U.O.: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI FONTE 

Spese per il personale      

  Dipendente    

  Non dipendente    

Acquisto di beni e servizi      

 
Spese per pubblicazioni, bandi, avvisi legali e simili 
(Spesa obbligatoria) 

42.500,00  

 
Spese per servizi legali (contenzioso)  15.000,00  

  TOTALE 57.500,00 FC 2013  
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6) PROGETTI DELL’UO 

AGI 4 SPORTELLO APPALTI IMPRESE 

 
a)   DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

A sette mesi dall’attivazione dello Sportello Appalti Imprese, creato per migliorare la propensione delle pmi sarde a partecipare al mercato degli appalti pubblici di beni e 

servizi  e  accrescerne la competitività ed efficacia in tale mercato, Sardegna Ricerche intende proseguire le attività e perfezionare lo strumento. 
 
Nel corso del 2012 Lo Sportello Appalti Imprese è intervenuto sulle principali criticità rilevate nel mercato degli appalti, attuando una serie di interventi integrati di 
formazione, informazione, consulenza e networking: 

 è stato svolto un percorso formativo sugli appalti (15 moduli), con circa 330 presenze complessive; 

 sono stati realizzati sul territorio 6 eventi e 6 workshop con oltre 500 partecipanti, soprattutto imprese; 

  sono in corso iniziative mirate di consulenza alle imprese 

Per il 2013 l’unità organizzativa intende consolidare i risultati raggiunti e rafforzare la propria capacità di azione sulle criticità del mercato, operando principalmente sulle 
seguenti tre linee di intervento: 

 Il MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Lo Sportello Appalti accompagna le imprese e le stazioni appaltanti nel processo di iscrizione 

al mercato elettronico e fornisce . 

 Gli Acquisti Pubblici Verdi o Green Public Procurement (GPP): in collaborazione con l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della 
Sardegna e degli EcoSportelli Provinciali, lo Sportello Appalti Imprese organizza laboratori, workshop, seminari volti a sensibilizzare le aziende sui criteri 

ambientali, consapevole che il mercato degli acquisti pubblici verdi rappresenta una straordinaria opportunità di affermazione per le PMI sarde 

 I laboratori di simulazione bandi: incontri mirati nei quali, attraverso il learning by doing gli operatori sardi sviluppano le capacità e competenze specialistiche 
per essere competitivi sul mercato degli acquisti della pubblica amministrazione. 

Inoltre, l’unità organizzativa AGI  intende avviare la realizzazione di un Master Universitario di II livello in Procurement Management, master  che si concluderà nel 2014. 
Al master suindicato parteciperanno 24 partecipanti, selezionati dal settore privato e dal settore pubblico che condivideranno una formazione specialistica orientata a 
favorire l’incontro fra domanda e offerta nel mercato degli appalti. Il master avrà inoltre lo scopo  di consolidare lo sviluppo nelle imprese sarde di competenze e 
professionalità qualificate, tali dai favorire la competitività e l’efficacia nel mercato degli appalti, sia sotto il profilo della propensione a partecipare agli appalti pubblici, sia 

sotto quello del miglioramento delle performance nella gare.   
 

 

 

MACRO-AZIONI 2013 GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Redazione del bando  e individuazione del fornitore 

            
Cobtrattualizzazione 

            Convegnistica (3 eventi di cui 1 a dicembre, 1 a metà 
anno e uno a fine anno per diffondere il report 
macroeconomico) 

            

consulenze (appalti generici, GPP, Mercato Elettronico 
e team per MePA, )             

Animazione (Laboratori, Networking tra Sportello e 
operatori e tra operatori ecc             

Comunicazione: 
ufficio stampa con report e articoli da diffondere e 
trasmettere alla stampa, TV, giornali, web).  

            

Gestione portale:  
implementazione e miglioramento CRM e Business 
Intelligence, gestione portale 

            

Avvio Master Procurement Management 
Selezione università e progettazione del master di II 
livello 

            

 
 
 

b) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013 

 

OBIETTIVO PESO 

 
CONTINUAZIONE EROGAZIONE SERVIZI AGLI OPERATORI REGIONALI DEL MERCATO DEGLI APPALTI PUBBLICI 

1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

PROCEDURALE AVVIO E AGGIUDICAZIONE BANDO GESTORE SPORTELLO 

CONTRATTUALE STIPULA DEL CONTRATTO 

CONTATTI INCREMENTO DEL 20 % RISPETTO AL DICEMBRE 2012 DEGLI ISCRITTI PORTALE SPORTELLO APPALTI 
IMPRESE 

CUSTOMER SATISFACTION SODDISFAZIONE SUPERIORE ALLA SUFFICIENZA 

MASTER UNIVERSITARIO II LIVELLO SELEZIONE DELL’ORGANISMO UNIVERSITARIO CON CUI SARÀ REALIZZATA LA COLLABORAZIONE; 
COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 
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c) FONTI FINANZIARIE DEL PROGETTO: 
 

FONTI A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO: IMPORTO 

RESIDUI SU PDL 2010 47.675,77 

RISORSE GIA’ STANZIATE SU PDL 2011 83.500,00 

NUOVO STANZIAMENTO SU PDL 2012 203.224,23 

TOTALE 334.400,00 

 

 
d) BUDGET  DEL PROGETTO: 

 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI 

Gestione dello sportello appalti nella seconda 
annualità 

Prestazioni di terzi 

L’attività prevede la realizzazione di un appalto di 
servizi 

176.000 

Master Universitario di II livello in Procurement 
Management 

 

L’attività prevede la progettazione e realizzazione, 
in collaborazione con un’Università da selezionare, 
di un master. 
 

 

€ 160.000 
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Settore Affari Generali 

Responsabile: Alessandra Corda 

 

1) RISORSE UMANE DELL’U.O.: 

PERSONALE DIPENDENTE ORE LAVORABILI ANNO 2013   

CORDA ALESSANDRA 1750   

CAPRA LAILA 1750   

COLAPINTO SANDRO 1750  

MOI BERNARDETTE 1750   

NOLI MARIA PROVVIDENZIA 1400  

PATTERI PASQUALE 1750   

VINCIS MAURIZIO 1750  

 11900   

   
 

2) MACRO-ATTIVITA’ E DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE: 

MACRO-ATTIVITA DELL’U.O. DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE 

SAG 1 SEGRETERIA 

 Consegna e ritiro corrispondenza 

 Gestione protocollo informatico e posta certificata (PEC) 

 Gestione centralino 

 Rapporti con gli utenti 
 

SAG 2 AFFARI GENERALI 

 Gestione appalto mensa 

 Gestione appalto pulizie 

 Gestione trasporti (NAVETTA) 

 Gestione Barracelli 

 Gestione acquisti comuni (cancelleria, toner, ecc.) 

  

SAG 3 LOGISTICA E ORGANIZZAZIONE 

 Gestione Casa Ballati e Foresteria 

 Gestione D.Lgs. 81/08 

 Segreteria organizzativa 

 Gestione auto aziendali 

 

 

 

3) OBIETTIVI GENERALI, INDICATORI E RISULTATI ATTESI AL 31/12/2013: 

COD. OBIETTIVI DEL’U.O. PESO 

A Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi delle attività svolte 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Tempi di gestione del protocollo (entrata/uscita) Protocollazione entro 1 giornata lavorativa  

Tempi di gestione della posta certificata (PEC) in 
entrata/uscita 

Protocollazione entro 1 giornata lavorativa 

Tempi di rinnovo dei contratti gestiti direttamente 
dall’U.O. 

Rinnovo entro la scadenza  

N° verifiche di rispondenza del servizio erogato 
rispetto a quanto previsto nel contratto  MENSA 

1 verifica mensile per servizio con CHECK LIST  

Verifica di esecuzione controlli “casa Ballati” Verifica per ogni utilizzo di “casa Ballati” (dato: n° fatture emesse)  con CHECK LIST  

Verifica di svolgimento attività connesse agli eventi Verifica per ogni evento svolto a Sardegna Ricerche con CHECK LIST 
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4) RISORSE UMANE PER ATTIVITA’: 

DIPENDENTE SEGRETERIA 
AFFARI 

GENERALI 
LOGISTICA E 

ORGANIZZAZIONE 
TOTALE 

CORDA ALESSANDRA 
 

70% 30% 100% 

CAPRA LAILA 30% 40% 30% 100% 

COLAPINTO SANDRO 30% 30% 40% 100% 

MOI BERNARDETTE 30% 30% 40% 100% 

NOLI MARIA PROVVIDENZIA* 20% 
  

100% 

PATTERI PASQUALE 40% 20% 40% 100% 

VINCIS MAURIZIO 40% 20% 40% 100% 

 

 

5) BUDGET DELL’U.O.: 

 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI FONTE 

Spese per il personale   
 

 

  Dipendente 
 

 

  Non dipendente 
 

 

Acquisto di beni e servizi   
 

 

 
servizi grafici e di tipografia 10.890,00  

 
spese per acquisti di cancelleria 10.800,00  

 

Spese per adempimenti connessi all'attuazione del 
decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 

35.000,00  

 

spese per gestione auto aziendali(assicurazioni, bolli, 
carburanti) 

19.125,00  

Spese in conto capitale 
  

 

 
POSTAZIONI ATTREZZATE E ARCHIVI 7.500,00  

   
 

  TOTALE 83.315,00 FC 2013 
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Settore Infrastrutture e Reti  

Responsabile: Lucia Sagheddu  

 

1) RISORSE UMANE DELL’U.O.: 

RISORSE UMANE    

PERSONALE DIPENDENTE ORE LAVORABILI ANNO 2012   

Sagheddu Lucia 1750  

Veroni Bassano 1750  

Olla Paolo  1750  

Raimondo Ena 1750   

Mikreyt Clementini 1750   

Riccardo Deplano 1750  

TOTALE    

    

PERSONALE NON DIPENDENTE OGGETTO SCADENZA 

 M. Grazia Rini Contratto POR 2007-2013    

 

PERSONALE NON DIPENDENTE OGGETTO SCADENZA 

Personale messo a disposizione dalla società Pula Servizi 
contratto di manutenzione e 

gestione 
  

2) MACRO-ATTIVITA’ E DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE: 

MACRO-ATTIVITA DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE 

LAVORI 

 REALIZZAZIONE LABORATORI DEL CLUSTER ENERGIE RINNOVABILI  

 

 REALIZZAZIONE SALA SERVER DI SARDEGNA RICERCHE  

 

 ALLESTIMENTO “CHIAVI IN MANO” DI UN CENTRO PER LA 
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA NEI LOCALI DELL’EDIFICIO 10  

 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA  LED  

 MODIFICA RETE FOGNARIA (INCARICO PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE LAVORI) 

 EDIFICI1-2-3-5 : acquisizione CPI. 

Realizzazione lavori come da richieste VVF. (adeguamento gruppi elettrogeni 
ed. 3 e 5, verifiche illuminazione sicurezza e strutture REI) 

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLE INFRASTRUTTURE, DEGLI 
IMPIANTI, DELLE ATTREZZATURE, ETC 

 Svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria (riparativa, programmata e 
predittiva) nel rispetto dei tempi previsti dal programma delle manutenzioni 

 Gestione e controllo degli impianti 

 Gestione del magazzino 

 Esecuzione degli interventi a chiamata a seguito di guasti entro 24 ore 

ASSISTENZA IMPRESE INSEDIATE 

 svolgimento del servizio di assistenza logistica e di realizzazione di piccole 
modifiche edili o impiantistiche  funzionali all’insediamento di nuovi utenti. 

 Supporto alle imprese nella fase di insediamento 

Assistenza informatica agli uffici  e gestione HW e SW  Assistenza utenza interna (configurazioni, guasti, ecc.) 

 Gestione attrezzature HW e SW 

Gestione rete e fonia  (Pula, Cagliari e Macchiareddu)   
 Aggiornamento server, apparati di rete, ecc. 

 Gestione centralini telefonico e impianto audio-video per auditorium, 
sala convegni e sala conferenze 
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3) OBIETTIVI GENERALI, INDICATORI E RISULTATI ATTESI AL 31/12/2013 DEL SETTORE 

COD. OBIETTIVI DEL’U.O. PESO 

A Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi delle attività svolte 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

 Controllo annuale per ogni PC  2 PC  ogni settimana 

 Tempo di intervento per guasto bloccante Inferiore a mezza giornata lavorativa 

Tempo di intervento per guasto non bloccante Inferiore a 1 giornata lavorativa 

N° ore blocco server Inferiore a 48 ore/anno 

N° ore blocco fonia e multimediale Inferiore a 72 ore/anno 

Tempo di esecuzione per imprese insediate Inferiore a 7 giornate lavorative dall’invio della richiesta 

 

TEC 1)  Indicatore di realizzazione fisica 

 realizzazione laboratori del cluster energie rinnovabili  nuovo affidamento lavori a seguito 
risoluzione contrattuale 

sala server: Affidamento, stipula contratto e  Avvio lavori 

CENTRO PER LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA EDIFICIO 10: acquisizione autorizzazione comune, inizio 

lavori e avanzamento 1° SAL 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA  LED: acquisizione materiali ed esecuzione lavori  

MODIFICA RETE FOGNARIA: approvazione progetto, acquisizione autorizzazioni 

CPI.: esecuzione lavori  richiesti VVF 

TEC 2) Verifica e adeguamento del programma 
delle manutenzioni 

MANUTENZIONI Generali: verifica dei report settimanali 

TEC 3) Tempi di realizzazione per i nuovi utenti Inferiori a 7 giornate lavorative 

 

4) BUDGET  

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI FONTE 

Spese per il personale 
  

 

 
Dipendente 

 
 

 
Non dipendente 

 
 

Acquisto di beni e servizi 
  

 

 
altri costi per servizi informatici di rete 13.770,00  

 
Spese per connessione internet 50.680,00  

 
Canoni di assistenza software 15.000,00  

 
spese per acquisti materiali edili ad uso dell'ufficio tecnico 56.320,00  

 
Spese per la manutenzione ordinaria dei beni 
patrimoniali dell'ente 

215.000,00  

Spese in conto capitale 
  

 

 
hardware e software 50.000,00  

 
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
edifici e delle infrastrutture del parco 

360.000,00  

 
TOTALE 760.770,00  

 

5) RISORSE UMANE PER MACRO-ATTIVITA’ E PROGETTI: 

DIPENDENTE 

MACRO-ATTIVITA’ PROGETTI 

TOTALE 
Lavori Manutenzioni 

Assistenza 

imprese  

assistenza 
informatica 

Gestione rete 
e fonia 

AMMODERNAM
ENTO 

INFRASTRUTT
URE ICT 

INVESTIMENTI 
INFRASTRUTT

URE 

Sagheddu Lucia 45 5 5 5 5 15 20 100% 

Raimondo Ena 5 
 

15 10 35 35  100% 

Mikreyt Clementini 5 
 

15 35 10 35  100% 

Riccardo Deplano 
  

15 70  15  100% 

Veroni Bassano 15 35 15    35 100% 

Olla Paolo  75 15    10 100% 
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6) PROGETTI ASSEGNATI ALL’U.O.: 

PROGETTI DELL’UO 

A PROGETTO AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE ICT 

 
a)  DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Il PROGRAMMA di ammodernamento riguarda i seguenti servizi all'interno del Parco:  
a) housing per server e storage (gara sala server vedi TEC) 
b) comunicazione dati a banda larga nella rete di campus e nelle sue diramazioni 

c) connettività diffusa sulle aree comuni attraverso rete wireless 
d) potenziamento infrastruttura di calcolo (server e cliente), ambiente server virtuali, data storage, backup dati e protezione perimentrale 
e) ambienti per convegni e conferenze 

Il conseguimento degli obiettivi di cui sopra avverrà attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture, il potenziamento e l'aggiornamento di quelle già esistenti. In 

particolare le attività saranno articolate come segue: 
- espletamento delle procedure di gara per la realizzazione di una sala server atta ad accogliere l'infrastruttura di calcolo e storage di Sardegna Ricerche e delle 

imprese insediate dimensionata per un numero di 8 rack e predisposta per 16 armadi rack la gara è stata avviata ed è in carico all’ufficio TEC; 
- progettazione di una nuova architettura della rete di campus al fine di incrementarne le prestazioni e l'affidabilità integrandola con strumenti di 

monitoraggio e protezione perimetrale (firewall), integrazione cablaggi; individuazione degli apparati e dei relativi componenti, la gara è stata espletata e 

sono in corso le procedure di verifica per la stipula del contratto. 
- Realizzazione di una rete wireless sono in corso i lavori di realizzazione e sono stati emessi due stati di avanzamento. La f ine dei lavori e il collaudo è 

previsto per il mese di agosto 2013; 
- progettazione di una infrastruttura di virtualizzazione, calcolo e storage, potenziamento dell'attuale architettura cliente-server, definizione delle schede 

tecniche, espletamento gara e installazione dell'ambiente.  
- progettazione di nuovi impianti multimediali per convegni e conferenze, di una sala regia e di una sala di backup. Sono state predisposte le schede 

tecniche ed è in corso di perfezionamento il capitolato per l’espletamento della gara d’appalto,  

 
 

ATTIVITA’ Anno 2013 Anno 2014 

 Apr Mag Giu  Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag 

Realizzazione punto B               

Realizzazione punto C e collaudo               

Progettazione e schede tecniche punto D               

Espletamento gara punto D               

Realizzazione punto D               

Progettazione e schede tecniche punto E               

Espletamento gara punto E               

Realizzazione                

 

b) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013 

 

OBIETTIVO PESO 

REALIZZAZIONE DELL’AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE ICT 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE  
RISULTATI ATTESI 2013 

   

Indicatore di realizzazione fisica Installazione e configurazione degli apparati di campus con 
connettività a 10 Gbit/s per interconnettere gli edifici 1, 2, 3, 5, 8 e 10 

Collaudo delle forniture entro il 31/12 

Indicatore di realizzazione fisica Copertura con segnale wireless di tutto l'edificio 2 e delle aree 

comuni degli edifici 1, 3, 5, 8 e 10. 

Collaudo  entro il 31/07 

Indicatore di realizzazione fisica Cluster di virtualizzazione per la gestione di almeno 40 server virtuali 
con relativo spazio disco e sistema di backup 

Avvio gara entro il 31/12 

Indicatore di realizzazione fisica Sala regia con impianti di proiezione, impianto microfonico e audio, 
impianti di ripresa delle conferenze e traduzione simultanea 

Affidamento lavori entro il 31/12 

  

c) BUDGET DEL PROGETTO 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI FONTE 

PROGETTO AMMODERNAMENTO 

INFRASTRUTTURE ICT Realizzazione sala server 
250.000,00 RESIDUI MIS. 3.13 

  258.237,75    RES. FC 07/08 

 Apparati di rete e firewall 340.000,00 RESIDUI MIS. 3.13 

 
Realizzazione di una rete wireless per le aree comuni del 
Parco 

302.500,00 PDL 2009 

 Ambiente di virtualizzazione storage e backup 290.000,00 RESIDUI MIS. 3.13 

 Impianti auditorium e sale convegni 160.000,00 RESIDUI MIS. 3.13 

  TOTALE 1.837.435,75  
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PROGETTI DELL’UO 

A Investimenti infrastrutture (€ 155.000 + IVA) 

 
a) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 
 

 
Il progetto si articola nei seguenti interventi: 
 

 Fornitura di Gruppo di Continuità della potenza di 50 KVA, a servizio delle aree del l’edificio date in locazione alle imprese del settore ICT. Attualmente, l’impianto 
elettrico dei locali a disposizione delle imprese del distretto ICT nell’edificio 1, non prevede la dotazione di gruppo di continuità con evidenti disservizi per le attività 
svolte dalle imprese. L’intervento previsto consiste nella progettazione delle modifiche dell’impianto elettrico esistente per inserire il gruppo di continuità e il 
successivo affidamento dell’incarico per la realizzazione. (€ 35.000 + IVA) 

 Impianto di videosorveglianza. L’intervento proposto prevede la realizzazione di un sistema di telecamere posizionate sul per imetro e in prossimità degli ingressi 
degli edifici. il sistema verrà realizzato in modo da utilizzare tutte le apparecchiature già in dotazione che verranno integrate con le strumentazioni  necessarie per 
portare il segnale da ogni edificio su rete LAN e con l’acquisto del software di gestione. (€ 30.000 + IVA) 

 Stazione di sollevamento (ingresso parco) spostamento pompe. L’intervento proposto è finalizzato a sanare una problematica che si presenta nel caso di 

alluvione. In questi casi, infatti, la stazione di pompaggio, localizzata nella zona di ingresso al parco, viene invasa dal fiume e questo comporta la necessità di un 
intervento di manutenzione straordinaria. L’ intervento ipotizzato, consiste nel sollevamento delle pompe al di sopra del livello dell’alveo mediante la realizzazione 
di  una struttura metallica all’interno del locale (€ 25.000 + IVA); 

 Manutenzione straordinaria impianti rilevazione fumi e allarmi antincendio edifici 1 e 2. L’intervento comprende la verifica dei sensori, la sostituzione dei 

componenti deteriorati e la verifica e l’aggiornamento del software di gestione. (€ 15.000 + IVA) 

 Edificio 10: gruppo elettrogeno: fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno a servizio dell’edifico 10 e del centro di divulgazione scientifica. (€35.000 + IVA) 

 Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione sentiero pedonale a quota 100: l’intervento comprende la verifica dei cavi danneggiati e la  sostituzione dei 

corpi illuminanti con altri a tecnologia Led.( € 15.000 + IVA) 

 

 

attività GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Fornitura di Gruppo di Continuità (ed. 1) 

            realizzazione di un sistema di videosorveglianza 
(tutti gli edifici)             

spostamento pompe Stazione  sollevamento 
            

Manutenzione Impianti rilevazione fumi e allarmi 
antincendio edifici 1 e 2             

gruppo elettrogeno Edificio 10 
            

Manutenzione impianto illuminazione sentiero 

pedonale              

 
 
 

b) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013 
 

OBIETTIVO PESO 

1.01 Miglioramento della sicurezza degli utenti attraverso la realizzazione o sistemazione degli impianti di videosorveglianza, allarme 
incendio, illuminazione esterna 

 

1.02 Miglioramenti delle prestazioni impiantistiche attraverso dotazione di sistemi di soccorso elettrico (gruppo elettrogeno e gruppo 
di continuità) 

 

1.03 Sistemazione di problematiche conseguenti al rischio alluvione (intervento su stazione di sollevamento principale)  

  

 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.01 
 

realizzazione di un sistema di videosorveglianza (tutti gli 
edifici) 

Predisposizione schede tecniche (31/08/2013) 

 
Gara per esecuzione intervento  (30/09/2013) 

 
Esecuzione Lavori (31/12/2013) 

Manutenzione Impianti rilevazione fumi e allarmi 
antincendio edifici 1 e 2 

Predisposizione schede tecniche (31/07/2013) 

 
Gara per esecuzione intervento  (30/09/2013) 

 Esecuzione Lavori (31/12/2013) 

Manutenzione impianto illuminazione sentiero pedonale Predisposizione schede tecniche (31/07/2013) 

 Gara per esecuzione intervento  (30/09/2013) 
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 Esecuzione Lavori (30/11/2013) 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.02  

Fornitura di Gruppo di Continuità (ed. 1) Predisposizione schede tecniche (31/08/2013) 

 Gara per esecuzione intervento  (30/09/2013) 

 Esecuzione Lavori (31/12/2013) 

gruppo elettrogeno Edificio 10 Predisposizione schede tecniche (31/11/2013) 

 Gara per esecuzione intervento  (31/12/2013) 

  

 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.03 
 

spostamento pompe Stazione  sollevamento Predisposizione schede tecniche (30/10/2013) 

 
Gara per esecuzione intervento  (31/12/2013) 

 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

 Realizzazione fisica dell’intervento 

 
 
 

 
 
d) BUDGET DELL’U.O.: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI FONTE 

Investimenti infrastrutture Sistema videosorveglianza € 30.000 + IVA  

 
Manutenzione impianti ril. Fumi  € 15.000 + IVA  

 
Manutenzione impianti illuminazione sentiero € 15.000 + IVA  

  Fornitura di Gruppo di Continuità (ed. 1) € 35.000 + IVA  

 
gruppo elettrogeno Edificio 10 € 35.000 + IVA  

 
spostamento pompe Stazione  sollevamento € 25.000 + IVA  

   
 

   
 

 

FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE € 200.000.000 PDL 2012 (ART. 26 L.R. 37/98) 
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Settore Programmazione e Finanza _ SPF  

Settore Amministrazione, Partecipate e Progetti _ APP 

Responsabile: Enrico Mulas 

 

1) RISORSE UMANE DELL’U.O.: 

PERSONALE DIPENDENTE ORE LAVORABILI ANNO 2013   

Enrico Mulas 1.749,50   

Valeria Zedda (orario ridotto per riposo allattamento) 1.019,50   

Carlotta  Muscas 1.749,50 
 

Miriam  Porcu (part time) 1.353,00   

Alessia Pisano 1.749,50  

Arianna Marroccu  (lavoratore interinale) 1.749,50   

Barbara Pisano maternità  

TOTALE 
9.370,50 

 
  

    

PERSONALE NON DIPENDENTE OGGETTO SCADENZA 

Fabio Lojelo POR 2007-2013 31/12/13 

 

2) MACRO-ATTIVITA’/PROGETTI  E DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE: 

MACRO-ATTIVITA DELL’U.O. DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE 

PFC 1 CONTABILITA' E BILANCIO 

 Registrazioni fatture e documenti di prima nota 

 Adempimenti fiscali e previdenziali. 

 Redazione del bilancio d’esercizio 

 Verifiche del collegio sindacale 

 Cassa economale 

 Compilazione registri contabili e fiscali. 

 Gestione rapporti attività e predisposizione documenti chiesti dal 
consulente fiscale. 

 Gestione attività e predisposizione documenti chiesti da società 
di revisione 

PFC 2 CICLO ATTIVO E PASSIVO 

 Invio fatture agli uffici per le verifiche 

 Richieste (durc, traccialibità, equitalia, ecc.) 

 Predisposizione mandati 

 Archiviazione fascicoli 

 Emissione fatture  

 Verifica incassi 

 Predisposizione solleciti 

 Gestione rapporti con legale per recupero crediti 

PFC 3 BUDGET E GESTIONE FINANZIARIA( RDA ECC.) 

 Predisposizione preventivo finanziario e successive variazioni 

 Verifiche di capienza finanziaria 

 Predisposizione rendiconti 

 Rapporti con RAS  per incasso somme 

PFC 4 CONTROLLO ANALOGO 

 Incontri mensili con partecipate 

 Verifica bilanci, budget partecipate 

 Predisposizione report per DG/CTG 

 Verifica documenti pervenuti al controllo 

PFC 5 PERSONALE E POR BORSISTI ECC. 

 verifica cartellini e documentazione personale 

 conteggio buoni pasto  

 aggionamento ferie- banca ore 

 predisposizione documenti per consulente del lavoro 

 spedizione buste paga 

 predisposizione mandati per stipendio 

 gestione ARCA CMS UNISALUTE ecc. 

 Gestione quesiti dipendenti 

 gestione borsisti 

 gestione collaboratori non por 

PFC 6 INVENTARIO 
 inventariazione beni 

 verifica semestrale beni 

 riconciliazione con contabilita' 

PFC 7 COLLABORAZIONE CON ALTRE U.O. PER GESTIONE PROGRAMMMI  Verifica rendicontazione 

 Riunioni periodiche per definizione bandi e criteri 
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 Gestione amministrativa pratiche 

 Ecc. 

PFC 8 CONTROLLO ANALOGO DA REGIONE E CONTROLLO CORTE DEI CONTI 

 Incontri periodici  con Regione 

 Riscontri su chiarimenti  bilanci, budget  

 Predisposizione report per Regione  

 Predisposizione  documenti richiesti per il controllo 

 Predisposizione rendiconti per RAS (Legge 7 art. 26 L.R.37/98) 

PFC 9 VERIFICA RENDICONTI  SU PROGETTI-PROGRAMMI NON POR 

 Inconnti con gli uffici 

 Esame bandi 

 Incontri con imprese 

  Verifica rendiconti presentati 

 Redazione verbale di verifica 

 Verifica equitalia, durc,predisposizione mandati 

PFC 10 ADEMPIMENTI PRIVACY 
 Verifica documentazione 

 Verifica rispetto normativa 

 Predisposizione piano privacy 

PFC 11 ADEMPIMENTI EX  LEGGE SU PUBBLICITÀ ATTI  Verifica documentazione prima della pubblicazione 

 Pubblicazione contratti e convenzioni enti 

PROGETTI DELL’U.O.  

PFC 12 SPORTELLO POLIFUNZIONALE 

 Revisione pacchetto localizzativo e individuazione nuovi servizi 

 Predisposizione bando 

 Individuazione soggetto gestore 

 Primo avvio e messa a regime dello sportello 
 

PFC 13 PROGETTO VIETNAM 

 Inconti con partner università 

 Verifica in loco attività svolte 

 Verifica rendiconti 

 Incontri con partner nazionali e internazionali 

 Incontri Ministero. 
 

 

PFC 14 PROGETTO MOZAMBICO 

 Inconti con partner università 

 Verifica in loco attività svolte 

 Verifica rendiconti 

 Incontri con partner nazionali e internazionali 

 Incontri Ministero. 

 

3) OBIETTIVI GENERALI, INDICATORI E RISULTATI ATTESI PER LE MACRO-ATTIVITA DELL’U.O. AL  31/12/2013 

COD. OBIETTIVI DEL’U.O. PESO 

A Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi delle attività svolte 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Tempi redazione bilancio e adempimenti fiscali Rispetto previsioni di legge 

Tempi di redazione del preventivo finanziario Redazione entro 30 giorni dall’approvazione della legge finanziaria della Giunta  Regionale 

Tempo di verifica della capienza finanziaria Verifica entro 15 giorni dalla presentazione della proposta 

Tempi di pagamento dei fornitori Pagamento entro 60 giorni 

Tempi di verifica incasso crediti Verifica alla scadenza di legge 

Tempi di invio delle buste paga ai dipendenti  Pagamento nei termini contrattuali e Invio delle buste paga entro 

Efficacia del programma Rispetto dei termini contrattuali 

 

4) BUDGET DELL’U.O.: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI FONTE 

Spese per il personale      

  Dipendente    

  Non dipendente    

Acquisto di beni e servizi      

 

Spese per consulenze professionali 

(elaborazione buste pagadipendenti) 
11.841,83+ 4%+ iva di legge  

 
Spese per consulenze professionali 
(,consulenze tributarie) 

10.226+ 4%%+ iva di legge  

 
Spese per servizi  legali (contenzioso civile) 5.000+ CASSA%+ iva di legge  

 
Spese per servizi  legali ( avvocato del lavoro) 9.203+ 4%%+ iva di legge  

  TOTALE 
 

FC 2013 
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5) PROGETTI DELL’UO 

PFC 8 SPORTELLO POLIFUNZIONALE  

 

a)  DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

PROBLEMATICA EVIDENZIATA 

Oltre che dalla mancanza di risorse finanziarie per attività da ricerche, le imprese che hanno lasciato il parco ne evidenziano lo scarso appeal sotto il profilo gestionale in quanto l’insediamento 
nel parco è caratterizzato fortemente da diseconomie localizzative dovute alla distanza dal capoluogo che si traduce in maggiori costi di gestione che impattano fortemente nel conto economico 
sia in termini di tempi ( che poi si traducono in maggiori costi)  
Il parco è vantaggioso sotto il profilo tecnico- tecnologico  ma non da risposte a quei bisogni - gestionali  elementari (servizi nell’area finanza, amministrativa, area personale, marketing, area 
legale ecc.)  di cui si caratterizza la vita di un impresa.  
SOLUZIONE IPOTIZZATA 
La soluzione ipotizzata è quella di portare servizi base di cui vive qualsiasi impresa direttamente nel parco.  
Si intende  costruire intorno al core service del servizio del parco( servizi a supporto della ricerca e dell’innovazione tramite le piattaforme e gli spazi attrezzati ecc.) un sistema di pheripheral 
service  che riduca  le diseconomie localizzative delle imprese portando nel parco i servizi di base in modo che le imprese insediate trovino direttamente nel parco ( a breve distanza e con poco  
dispendio di tempo)  nel parco le soluzioni e risposte che trovano in modo normale le imprese localizzate nel capoluogo.  
In tal modo si intende eliminare o quanto meno ridurre la diseconomia localizzativo facendo in modo che  insediarsi e rimanere nel parco ha un vero e proprio vantaggio competitivo costituito dai 

servizi  a supporto della ricerca e dell’innovazione tramite le piattaforme e gli spazi attrezzati ecc.) 
OBIETTIVO 

 Ridurre le diseconomie localizzative delle imprese localizzate dovuto ala distanza dai servizi del capoluogo  
Creare un vantaggio  competitivo dallo stare nel parco 
 Incrementare le imprese del parco e/o limitare il tasso di abbandono del parco 
PROGETTO 

CREAZIONE DI UNO SPORTELLO A SUPPORTO DELLE IMPRESE DEL PARCO 

I servizi di seguito ipotizzati  potranno e dovranno essere  con altri servizi che risulteranno da un analisi dei bisogni che dovrà essere fatta dall’aggiudicatario del bando.  
A. Servizi “permanenti”, che prevedono cioè la presenza continuativa di operatori presso un corner di servizio dedicato alle aziende localizzate . I servizi potrebbero essere scelti tra 

quelli di seguito proposti: 
Segreteria generale, tecnica, servizi di supporto amministrativo 

 Segreteria generale(posta, ricevimento ospiti, consegna documenti ecc.)  

 Servizi di supporto all’organizzazione di convegni e seminari  
 Organizzazione di convegni, workshop e congressi 
 Servizi informativi su opportunità di business 

Servizi  amministrativi, finanza e gestione progetti  
 Servizi di supporto e orientamento per la gestione di problematiche di natura finanziaria ( es. assistenza nelle relazioni con le banche, consorzi fidi ecc.) 
 servizi di orientamento sulle opportunità del sistema bancario e conseguente gestione e assistenza  operativa della scelta fatta dall’impresa  
 Servizi di supporto e orientamento per la gestione di problematiche di natura amministrativa-fiscale (es. assistenza nelle relazioni con agenzia entrate, rendicontazione ecc.).  
 Assistenza per la  gestione e rendicontazione di servizi assicurativi  
 Assistenza per la  gestione e rendicontazione di progetti finanziati.  

Relazioni istituzionali: 
 Servizi di supporto nei rapporti con la Regione gli enti regionali, Università ( SFIRS, agenzia del lavoro ecc.) 

Servizi  gestione del personale 
 Analisi dei fabbisogni formativi 

 Bilancio di competenze e progettazione percorsi manageriali  

 Assessment e valutazione del potenziale 

 Servizi di formazione tecnica e manageriale 
 Ricerca di personale 
 Informazioni sulle Opportunità sulle diverse tipologie ( l407, apprendistato ecc.) e gestione operativa della scelta  
 Organizzazioni percorsi formativi finanziati dall’INPS  

 
B. Servizi “a chiamata”, che prevedono cioè la presenza di consulenti esperti per le materie di seguito indicate (titolo esemplificativo). Per questo tipo di servizio, a diff erenza, di quelli 

di tipo A. potrebbe essere richiesta una management fee. I servizi potrebbero essere scelti tra quelli di seguito proposti: 
Servizi legali e fiscali 
 
Area Analisi e sviluppo d’impresa 
 

 Assistenza e consulenza per l’accesso alla finanza agevolata 

 Assistenza per la rendicontazione di progetti finanziati 

 Studio di piani di marketing 

 Piani di sviluppo e assistenza alla ricerca di partners, alla stipula di accordi finalizzati alla valorizzazione e sviluppo di prodotti e servizi  

 Implementazione dei collegamenti tra gli insediati e facilitazione nella creazione di sinergie.  

 
POTREBBE ESSERE OPPORTUNO STUDIARE, INDIVIDUARE, COSTRUIRE  SERVIZI PER I DIPENDENTI CHE OPERANO NEL PARCO ( ASILO NIDO, TEMPO LIBERO, 
ADEMPIMENTI QUOTIDIANI, ECC.). 
 

I servizi di seguito ipotizzati  potranno e dovranno essere  con altri servizi che risulteranno da un analisi dei bisogni che dovrà essere fatta dall’aggiudicatario del bando.  
 
 

 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

REDAZIONE DEL BANDO  E INDIVIDUAZIONE 
DEL FORNITORE 

            PREDISPOSIZIONE DELLO SPORTELLO  E 
TARATURA SERVIZI CON ANALISI PRESSO 
IMPRESE LOCALIZZATE 

            

LANCIO DELLO SPORTELLO 
            

EROGAZIONE SERVIZI E MESSA A REGIME 
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b) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013 
 

OBIETTIVO PESO 

 
ALLESTIMENTO E MESSA A REGIME DELLO SPORTELLO 

1 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.01 
 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2012 

PROCEDURALE AVVIO E AGGIUDICAZIONE BANDO GESTORE SPORTELLO 

 

c) RISORSE UMANE PER PROGETTO 

DIPENDENTE PROGETTI TOTALE 

ENRICO MULAS   

DAVIDE ONNIS        

 
d) BUDGET DELL’U.O.: 

TIPOLOGIA DETTAGLIO PREVISIONE IMPEGNI/COSTI FONTE 

COSTI COSTI PER SERVIZI GESTIONE SPORTELLO 200.000 anno  ( gara 1 anno +1 anno) Pdl 2013 

 

 

FONTE FINANZIARIA DI COPERTURA: 

SPORTELLO POLIFUNZIONALE PARCO € 200.000.000 PDL 2013 (ART. 26 L.R. 37/98) 

 

 

6) RISORSE UMANE PER MACRO-ATTIVITA’ E PROGETTI:  

DIPENDENTE 

   MACRO-ATTIVITA’ 
 

TOTA
LE CONTABILITA' E 

BILANCIO E 
FISCO 

CICLO 

ATTIVO E 
PASSIVO 

BUDGET E GESTIONE 
FINANZIARIA( RDA 

ECC.) e  PREVENTIVO 
FINANZIARIO 

 

CON
TROL

LO 
ANAL
OGO 

  PE
RS
ON
ALE 

E 

BO
RSI
STI 
EC

C. 

INVENT

ARIO 

contro

llo 
analo

go 
Ras e 

Corte 
Conti 

Priva

cy e 
pubbli
cazio

ne 

atti 

VERIFI
CA 

RENDI
CONTI 
PROG
RAMMI 

NON 
POR 

Collab
orazio

ne 
U.O. 

Enrico Mulas 12% 5% 15% 10% 10% 20% 10% 3% 2% 13% 100% 

Valeria Zedda 
   

    95%  5% 100% 

Carlotta  Muscas 70% 
  

   15% 10%  5% 100% 

Miriam  Porcu (part time) 
 

95% 
 

      5% 100% 

Alessia Pisano 95% 
  

      5% 100% 

Barbara Pisano (IN 
MATERNITA’)    

       100% 

Arianna Marroccu 
(interinale)   

95%       5% 100% 

 

  

 


