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POR SARDEGNA
COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE FESR 2007 -2013

Linea di attività 6.1.1.A 
“Promozione e sostegno all'attività di RSI 

dei Poli di Innovazione e dei progetti strategici”

Obiettivi generali e Azioni della Linea di Attività 6.1.1.a

Gli obiettivi della Linea di Attività sono:

• 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.

Le Azioni previste saranno di tre tipologie, a ciascuna delle quali corrisponde un Bando:

• Azioni Cluster con approccio “Top-Down”

• Azioni Cluster con approccio “Bottom-Up”

• Programma di aiuti per le PMI “Reti per l’Innovazione”
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Promozione e sostegno all'attività di RSI – Azioni Cluster e Reti 
per l’Innovazione



15/03/2013

2

Attività previste

Al fine di valorizzare le potenzialità innovative delle imprese e le ricadute produttive delle attività di 

ricerca, accanto alle linee strategiche individuate per gli interventi a regia regionale, possono essere 

presentate dal basso, seguendo un approccio “Bottom-Up”, proposte di azioni da sviluppare in cluster 

interessanti per le ricadute nel sistema economico regionale.

Le Azioni Cluster “Bottom-Up”, sono articolate su quattro fasi: 

• attività di animazione: favoriscono la partecipazione delle imprese regionali alla definizione e 

individuazione delle tematiche e delle strategie che costituiranno le azioni del cluster, con l’obiettivo 

di scoprire, promuovere e valorizzare le iniziative che emergono dal basso, nonché stimolare gli 

attori sulle tematiche legate all’innovazione e coinvolgerli nelle attività di interazione reciproca;

• attività di aggregazione e definizione dei programmi cluster: attraverso un processo di condivisione, 

specifica il fabbisogno di innovazione e la proposta tra imprese e organismi di ricerca, al fine di 

validare gli interventi da sviluppare;

• validazione delle azioni e attuazione degli interventi dei programmi cluster: prevede l’attuazione di 

queste tipologie di interventi, complementari e sinergici tra loro, con la collaborazione di organismi 

di ricerca o esperti di innovazione, selezionati con procedure ad evidenza pubblica;

• diffusione dei risultati delle attività di RSI (Ricerca, Sviluppo, Innovazione) e della possibile 

creazione di collaborazioni.

La dotazione finanziaria dei Progetti Cluster “Bottom-Up” è di 3.000.000 di Euro

3

Azioni Cluster con Approccio “Bottom-Up”

Caratteristiche delle Azioni  

Gli interventi non prevedono erogazione di aiuti alle imprese partecipanti e sono rivolte alle imprese 

di un determinato settore con l’obiettivo di sviluppare, coinvolgendo organismi di ricerca, attività di 

Sviluppo e Innovazione su problematiche comuni, con particolare riferimento a quelle legate 

all’innovazione dei processi produttivi e alla realizzazione di nuovi prodotti, i cui risultati vengono poi 

condivisi tra le imprese partecipanti e messi a disposizione di tutte le imprese del settore.

Il costo dell’Azione Cluster sarà a totale carico di Sardegna Ricerche e della Regione Autonoma 

della Sardegna. Le imprese aderenti dovranno tuttavia contribuire alla riuscita delle Azioni Cluster 

partecipando attivamente con personale e risorse proprie alle attività previste. I risultati finali del 

cluster e le eventuali soluzioni identificate resteranno proprietà di Sardegna Ricerche e, 

conseguentemente, della Regione Autonoma della Sardegna per il perseguimento dei suoi fini 

istituzionali e saranno messi a disposizione delle imprese che hanno partecipato al progetto e della 

altre imprese del settore secondo criteri non discriminatori.

In sintesi le attività previste dalle Azioni cluster “Bottom-Up” si sostanzieranno in:

• attività di animazione economica (es. aumento delle competenze nelle imprese, scouting delle 

tecnologie avanzate, promozione del settore/comparto, ecc.);

• attività di Sviluppo, Innovazione e trasferimento tecnologico (progetti di RSI, test, affiancamento 

per l’implementazione, disseminazione);

• attivazione di collaborazioni, scambi e partnership
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Soggetti ammissibili e beneficiari

I Progetti Cluster “Bottom-Up” raccolgono le manifestazioni di interesse delle PMI che esprimono il 

loro fabbisogno o idea di innovazione. Queste vengono riassunte, su approvazione delle PMI 

partecipanti, in un programma operativo da far realizzare da centri di competenza o di ricerca.

Le PMI devono avere almeno la sede operativa in Sardegna e devono svolgere attività economiche 

fra quelle previste nel Bando nei settori di attività economica (classificazione ISTAT ATECO 2007):
– B) estrattivo

– C) attività manifatturiere

– D) produzione di energia elettrica (escluse forniture di gas, vapore e aria condizionata)

– E) attività di gestione dei rifiuti e risanamento (escluse le classi 36 e 37)

– I) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (limitatamente alla classe 55 alloggi)

– J) servizi di informazione e comunicazione

– M) attività professionali, scientifiche e tecniche (limitatamente alla classe 72 ricerca e sviluppo)

– N) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (limitatamente alla sotto-classe 79.90.2 attività delle 
guide e degli accompagnatori turistici)

– R) attività artistiche, di intrattenimento e divertimento (limitatamente alle classi 90 attività creative, artistiche e di 
intrattenimento e 91 attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali)

–S) altre attività di servizi (limitatamente alla sotto-classe 94.99.20 attività di organizzazioni che perseguono fini culturali,
ricreativi e la coltivazione di hobby)

Le grandi imprese o altri soggetti, in quanto possibili portatori di know how e conoscenze che 

possono essere utili allo sviluppo del progetto, possono essere ammessi al cluster, come partner. 

Vige il principio della “porta aperta” con PMI o altri soggetti che aderiscono dopo l’avvio del progetto.
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Azioni Cluster con Approccio “Bottom-Up”

Procedure previste 

L’intervento sarà realizzato attraverso la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte delle 

imprese e degli altri soggetti (Grandi Imprese, dipartimenti universitari, organismi di ricerca, centri di 

competenza pubblici e privati operanti sia in Sardegna sia in contesti territoriali esterni alla 

Sardegna), al fine di individuare le tematiche aggreganti intorno alle quali verranno sviluppate le 

attività delle Azioni Cluster, da condividere e validare con le imprese che vi parteciperanno.

Nelle rispettive manifestazioni di interesse le imprese dovranno indicare:

• Criticità o problematiche che intendono affrontare partecipando al Progetto

• Tematiche proposte nell’ambito del Progetto Cluster che si chiede di sviluppare

• Mercati di riferimento

La presentazione delle manifestazioni di interesse delle PMI, sulla modulistica prevista, dovrà 

avvenire con l’invio delle stesse a Sardegna Ricerche entro il 25 marzo 2013

Perché vengano avviate le “azioni cluster”, dovranno essere coinvolte le imprese in numero pari ad 

almeno a 5 (cinque) piccole e medie imprese.

Tutte le azioni e gli interventi compresi nei Cluster dovranno concludersi entro il 30 giugno 2015.
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Sardegna Ricerche - Servizio INT 

mail: int@sardegnaricerche.it tel. 070 92431 

web: www.sardegnaricerche.it

Dott. Raimondo Mandis

mandis@sardegnaricerche.it

Dott.ssa Sabrina Orrù

orru@sardegnaricerche.it
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Riferimenti e contatti


