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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”

Reti per l’innovazione

Obiettivi generali 

L’obiettivo del programma è quello di favorire la realizzazione di progetti di innovazione che 

prevedano il trasferimento di conoscenze scientifiche e tecnologiche risultanti da attività di 

ricerca e sviluppo.

I progetti di innovazione si potranno articolare in attività di sviluppo sperimentale,

trasferimento di tecnologie, prove di laboratorio, prototipazione, ingegnerizzazione ed

industrializzazione e dovranno avere ad oggetto l’introduzione di innovazioni di processo, di

prodotto oppure l’innovazione dei processi di organizzazione.

I progetti di innovazione dovranno essere presentati da un raggruppamento di almeno tre

imprese costituite nella forma di consorzio, società consortile, ATI o “contratto di rete”.
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Beneficiari

Il raggruppamento di imprese deve essere costituito da PMI operanti come attività principale,

nei seguenti settori :

• Ramo B – Estrazione di minerali da cave e miniere;

• Ramo C – Attività manifatturiere (compreso settore agroalimentare);

• Ramo H – Trasporto e magazzinaggio, limitatamente alla solo sottocategoria 52.29.22

servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;

• Ramo I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, limitatamente alla Sezione 55 -

Alloggio ed alle sole Categorie: 55.10.00 Alberghi, 55.20.10 Villaggi turistici e 55.30.00

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
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Beneficiari

• Ramo J – Servizi di Informazione e Comunicazione, esclusivamente per le seguenti

categorie: 58.2 Edizioni di software; 59.11 - Attività di produzione cinematografica,

di video e di programmi televisivi; 59.12- Attività di post-produzione

cinematografica, di video e di programmi televisivi; 59.20 - Attività di registrazione

sonora e di editoria musicale; 61 - Telecomunicazioni; 62 - Produzione di software,

consulenza informatica e attività connesse;

• Ramo M - Attività professionali, scientifiche e tecniche, esclusivamente per la categoria

72.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e

dell'ingegneria.
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Tipologia di aiuto prevista – Modalità Regolamento 800

• L’impresa può scegliere l’applicazione del regime di aiuto previsto dall’art. 36 del

regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008

• In questa ipotesi l’aiuto per ciascun progetto coprirà fino ad un massimo del 75% del

solo costo dei servizi di trasferimento di tecnologie forniti dall’organismo di ricerca o

dal fornitore del servizio. La copertura finanziaria delle ulteriori spese del progetto (ad es.

personale interno, acquisto di beni strumentali, altri costi direttamente imputabili al

progetto) sarà a carico delle imprese partecipanti. In ogni caso l’aiuto non potrà

superare l’importo di € 200.000,00 per ciascun progetto.
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Tipologia di aiuto prevista – Modalità Regime “de minimis” 

• L’impresa, può scegliere l’applicazione del regime “de minimis”, previsto dal

regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006

pubblicato sulla GUCE L 379 del 28 dicembre 2006.

• In questa ipotesi l’aiuto per ciascun progetto coprirà fino al 100% del costo dei servizi

di trasferimento di tecnologie forniti dall’organismo di ricerca o dal fornitore del

servizio. Il raggruppamento di imprese deve comunque dimostrare di sostenere il 25%

dei costi totali del progetto valorizzando le ulteriori spese sostenute internamente per la

realizzazione del progetto di innovazione e ritenute ammissibili (personale interno,

acquisto di beni strumentali, altri costi direttamente imputabili al progetto). In ogni caso

l’aiuto non potrà superare l’importo di € 200.000,00 per ciascun progetto.
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Spese ammissibili 

• Le spese ammissibili dei progetti di innovazione approvati sono esclusivamente quelle

per i servizi di trasferimento di tecnologie forniti dagli organismi di ricerca o dai fornitori di

servizi a beneficio delle imprese al fine di realizzare innovazioni di processo, di prodotto,

organizzative, così come dettagliati all’articolo 36, comma 6, del regolamento (CE) n.

800/2008.

• I servizi dovranno essere acquistati a prezzo di mercato, oppure, se il fornitore dei servizi

è un ente senza scopo di lucro, ad un prezzo che ne rifletta integralmente i costi

maggiorati di un margine di utile ragionevole.

• Le prestazioni di personale per ricerca e sviluppo tecnologico e gli acquisti di beni

strumentali, se previsti nei progetti, rimarranno a carico delle imprese, costituendo, nel

caso di applicazione del regime “de minimis”, la partecipazione finanziaria di queste

ultime (cofinanziamento in natura).
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Dotazione finanziaria e modalità di presentazione della domanda

• La dotazione finanziaria del programma è pari a Euro 3.000.000.

• Per ciascun progetto l’aiuto non potrà superare l’importo di € 200.000,00

• Non verranno ammessi a finanziamento progetti che prevedano ed espongano costi

inferiori a € 50.000,00

• Per accedere agli aiuti, le imprese interessate devono presentare una domanda che

consiste in:

– Domanda di partecipazione al progetto di innovazione;

– Modulo di adesione di ciascuna impresa aderente al raggruppamento, contenente

anche i dati economici e patrimoniali (ultimi due bilanci di esercizio approvati)

firmata dal legale rappresentante dell’impresa;

– Descrizione dettagliata del progetto di innovazione secondo lo schema fornito

– Descrizione dell’organismo di ricerca o il curriculum vitae del fornitore di servizio;
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Valutazione delle domande di partecipazione

Successivamente alla verifica di ammissibilità, una Commissione tecnica di valutazione

valuta i progetti di innovazione sulla base dei seguenti criteri:

• Qualità progetto (max. 35 punti).

• Congruità costi (max. 15 punti).

• Esperienza dell’organismo di ricerca e del fornitore di servizi (max. 10 punti).

• Collaborazione con organismi di ricerca locali (max 10 punti)

• Risultati attesi (max 10 punti)

• Progetto di filiera (max 10 punti)

• Sensibilità delle imprese nei confronti delle tematiche ambientali (max 5 punti)

• Grado di efficacia del principio di pari opportunità e non discriminazione (max 5

punti)

• La valutazione di ciascun progetto di innovazione si concluderà con l'attribuzione di un

punteggio; solamente i progetti che raggiungeranno un punteggio pari almeno a 60/100
saranno ammissibili agli aiuti siano ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
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Scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine del 30 settembre

2013

Durata del progetto

La durata minima dei progetti è di 6 mesi, mentre la durata massima è di 18 mesi.

La durata dei progetti decorrerà dal momento della firma del contratto e non oltre

il 30 settembre 2015.
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Per informazioni e assistenza

Sardegna Ricerche
Unità Organizzativa Servizi Reali

Sabrina  Orrù - Raimondo Mandis 

Web: www.sardegnaricerche.it

E-mail: int@sardegnaricerche.it
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Definizioni:

Innovazione di processo: 

Applicazione di un metodo di produzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi 

cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software) con esclusione 

di cambiamenti o miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio 

attraverso l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a 

quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o 

estensione dell’impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei 

fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, 

la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
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Definizioni

Innovazione di prodotto:

Introduzione di un bene o di un servizio che è nuovo o significativamente migliorato nel

rispetto delle sue caratteristiche o degli usi per il quale è stato progettato. Questo include

significativi miglioramenti nelle caratteristiche tecniche, nei componenti e nei materiali, nei

software incorporati, nella usabilità o altre caratteristiche funzionali. L’innovazione di prodotto

può utilizzare nuove conoscenze o tecnologie, o può essere basata su nuovi usi o

combinazioni di conoscenze o tecnologie esistenti. Il termine “prodotto” indica sia prodotti sia

servizi.

Significativi miglioramenti a prodotti esistenti possono verificarsi attraverso cambiamenti nei

materiali, componenti o altre caratteristiche che migliorano la performance/prestazione.

Cambiamenti nel design che non implichino significativi cambiamenti nelle caratteristiche

funzionali del prodotto o negli usi per i quali è stato progettato non sono innovazioni di

prodotto.
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Definizioni

Innovazione organizzativa:

Applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell’impresa, 

nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa. Non 

costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell’impresa, nell’organizzazione del 

luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati 

nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la 

cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell’impianto, i 

cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione 

personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la produzione di 

prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. L’innovazione dell’organizzazione deve sempre 

essere legata all’uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nell’ottica di modificare l’organizzazione.
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Art 36 Regolamento (CE) N. 800/2008

Sono ammissibili i seguenti costi:

Per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza 

gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; 

formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e 

commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; 

consulenza sull’uso delle norme

15

Programma – Reti per l’innovazione

Allegato B

Contenuto del Progetto di innovazione:

•Titolo del progetto

•Tema e obiettivi del progetto

•Programma delle attività 

•Motivazioni e  risultati attesi sotto il profilo economico-industriale

•Eventuale tutela dei risultati del progetto

•Ruolo e utilizzo dei risultati del progetto tra i partecipanti

•Descrizione delle ricadute sulla filiera

•Sviluppo sostenibile

•Favore alle pari opportunità e alla non discriminazione

•Strutture e competenze coinvolte nel progetto
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