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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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Attività previste

Il Piano regionale della ricerca e il POR Sardegna FESR 2007-2013 hanno individuato le 

seguenti linee strategiche su cui sviluppare in cluster interessanti per le ricadute nel sistema 

economico regionale:

• 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.

I Progetti Cluster “Top Down” sono iniziative, proposte e realizzate da organismi di ricerca, con 

caratteristiche di soggetti pubblici, che si rivolgono alle imprese di un determinato settore e dei 

suoi settori complementari con l’obiettivo di sviluppare un progetto di Sviluppo e Innovazione su 

problematiche comuni al cluster di imprese.

Le attività previste dalle Azioni cluster prevedono anche attività di animazione economica (es. 

aumento delle competenze nelle imprese, scouting delle tecnologie avanzate, promozione del 

settore/comparto, ecc.), attività di sviluppo e di sperimentazione, di diffusione delle ricerche già 

realizzate, oltre all’attivazione di collaborazioni, scambi e partnership. 

La dotazione finanziaria dei Progetti Cluster “Top-Down” è di 3.000.000 di Euro
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Azioni Cluster con Approccio “Top-Down”

Caratteristiche delle Azioni  

L’azione Cluster può prevedere la possibilità di accesso ed utilizzo delle Piattaforme Tecnologiche 

(apparecchiature scientifiche, laboratori, attrezzature e know how di utilizzo collettivo) di Sardegna 

Ricerche e/o degli organismi di ricerca, i cui oneri per l’utilizzo sono a carico del progetto.

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. 

Eventuali diritti di proprietà intellettuale/industriale, scaturenti dall’attività progettuale condotta, 

restano di proprietà di Sardegna Ricerche, fatti salvi 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.

Non potranno essere finanziati i progetti di ricerca di base e ricerca industriale.

I Progetti potranno avere una durata massima di 18 mesi dalla stipula del contratto.
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Soggetti ammissibili e beneficiari

I Progetti Cluster “Top Down” possono essere presentati da un Soggetto Proponente, composto da:

- un organismo di ricerca, che svolgerà il ruolo di soggetto attuatore

- almeno cinque PMI (Piccole e Medie Imprese);

- altri partner di progetto.

Nel PO FESR Sardegna 2007-2013 sono individuati come beneficiari degli interventi i soggetti 

produttori di conoscenza, quali gli organismi di ricerca sia regionali (come CRS4, Porto Conte 

Ricerche, AGRIS) che nazionali (come CNR, INAF, INFN) e le due Università, di Cagliari e di 

Sassari.

Il soggetto attuatore sarà il beneficiario dei contributi nell’ambito del Programma; le imprese aderenti 

al Cluster non ricevono alcun contributo finanziario o alcuna altra forma di aiuto.

Tanto l’organismo di ricerca attuatore che le imprese partecipanti ad ogni Progetto Cluster “Top 

Down” devono avere almeno la sede operativa in Sardegna ed in tale sede devono essere 

sviluppate le attività del cluster.

Le PMI devono svolgere attività economiche fra quelle previste nei settori di attività economica, 

secondo la classificazione ISTAT ATECO 2007, indicate nel Bando. Le grandi imprese, in quanto 

possibili portatori di know how e conoscenze che possono essere utili allo sviluppo del progetto, 

possono essere ammesse all’Azione cluster, in qualità di partner.

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

Procedure previste 

- Presentazione di un abstract progettuale entro il 4 marzo 2013 e delle domande sulla modulistica 

prevista entro il 25 marzo 2013:

1. Scheda descrittiva dell’organismo di ricerca, che sarà soggetto attuatore e beneficiario degli aiuti;

2. Schede di adesione delle imprese aggregate e degli eventuali soggetti partner (non PMI); 

3. Proposta del Progetto di RSI che deve individuare i contenuti e le fasi del progetto, oltre alle 

tematiche aggreganti intorno alle quali verranno sviluppate le attività del Cluster.

- Valutazione dei progetti: 

A. Qualificazione del Soggetto attuatore (max 20 punti):
1. Qualificazione scientifica del soggetto attuatore in relazione alle tematiche oggetto del Programma (max 10 punti).

2. Completezza ed integrazione delle competenze e delle esperienze del proponente - realizzazione del progetto (max 10 punti).

B. Qualità del progetto (max 70 punti):
1. Obiettivi e risultati attesi del progetto (max 50 punti):

• Qualità e chiarezza degli obiettivi rispetto alle criticità delle aziende

• Definizione e quantificazione dei risultati attesi e delle ricadute attese di sistema

• Rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati attesi

• Utilizzo ICT quali tecnologie abilitanti per lo sviluppo del progetto

2. Qualità del piano di lavoro e congruità dei costi (max 20 punti).

C. Numerosità delle imprese aderenti al cluster (max 10 punti): 
– 2 (due) punti per ogni soggetto aderente oltre il numero minimo di 5 (cinque)

- Approvazione del Progetto e Stipula del contratto con il Soggetto Attuatore
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Costi ammissibili ed erogazione dei contributi

- Ogni progetto Cluster avrà una contribuzione al 100%

I costi ammissibili sono:

1.personale dipendente, legato al soggetto beneficiario da un rapporto di lavoro subordinato, a tempo 

indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale;

2.personale non dipendente, inteso come collaboratori a progetto il cui rapporto di collaborazione deve 

risultare da contratto sottoscritto dalle parti interessate;

3.prestazioni di terzi, nella misura massima del 10% del costo del progetto;

4.attrezzature, nella misura massima del 25% del costo del progetto;

5.altri costi diretti imputabili al progetto e documentati da fatture di acquisto 

6.spese generali, nella misura massima del 10% del totale delle spese del personale dipendente e non 

dipendente

-Erogazione dei contributi:

•30% del totale del contributo alla stipula del contratto, come anticipo;

•seconda anticipazione del 50% del totale da erogarsi subordinatamente alla positiva verifica tecnico 

contabile da parte di Sardegna Ricerche della rendicontazione che certifica la realizzazione fisica e la 

spesa effettiva (corredata delle relative quietanze) del 50% dell’importo del progetto;

•il saldo del 20% a seguito della rendicontazione finale e della sua accettazione da Sardegna Ricerche
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Azioni Cluster con Approccio “Top-Down”

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


