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1. PREMESSA METODOLOGICA
Il Piano delle Performance è un documento previsto nell’ambito del “Sistema di programmazione e controllo – Sistema di
valutazione”, approvato dal CTG con delibera 5/36 del 31/05/2010: tale sistema ha introdotto nuovi strumenti legati al ciclo di
gestione della performance, idonei a misurare e valutare la performance, organizzativa e individuale, in linea con
l’applicazione del D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, da utilizzare anche per il sistema di
valutazione del personale. In particolare, tale sistema introduce, a preventivo, il piano della performance per definire gli obiettivi
operativi assegnati alle U.O. e, a consuntivo, l’attività di reporting e la relazione sulla performance.
Nel piano delle performance sono riassunti:

 gli indirizzi strategici per il triennio 2016-2018 trasmessi dall’Assessorato della Programmazione, Bilancio Credito e Assetto
del territorio con la nota prot. n. 4051 del 16/12/2016;
 gli obiettivi strategici articolati per macro aree strategiche, all’interno delle quali vengono ricondotte e sistematizzate
(clusterizzate) le priorità di governo;
 i programmi operativi posti in essere dall’agenzia per il conseguimento degli obiettivi strategici, con il cronoprogramma
delle macro-azioni previste per il triennio (vedi paragrafo 4.3);
 gli obiettivi operativi, ovvero gli obiettivi previsti per il primo anno del Piano Performance 2017-2019 e le azioni operative,
che trovano esplicazione di sintesi nel “Programma di attività 2017”;
 il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, previsto dal D. Lgs. 150/2009.
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2. SARDEGNA RICERCHE – IDENTITA’ E CONTESTO OPERATIVO
2.1. L’identità e la missione
Con la L.R. 20 del 5 agosto 2015 Sardegna Ricerche è stata trasformata in Agenzia Regionale con l’obiettivo strategico di stimolare
e 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.
L'Agenzia persegue le finalità istituzionali di:
a)
b)
c)

promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
assistenza alle piccole e medie imprese;
erogazione, a favore di imprese singole o associate, di servizi finalizzati alla introduzione di nuove tecnologie, alla
modernizzazione della gestione e al sostegno delle attività aziendali.

Dal 2003 Sardegna Ricerche gestisce il 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 più 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.).

2.2. L’organizzazione
Sardegna Ricerche si avvale di una struttura operativa che ha la sede principale nel Parco tecnologico, a Pula, in provincia di
Cagliari. Sono inoltre presenti uffici a Cagliari, a Macchiareddu (comune di Uta) e a Nuoro, presso l'AILUN, Associazione per
l'Istituzione della Libera Università Nuorese. Il Parco tecnologico ha anche una sede ad Alghero gestita dalla società Porto Conte
Ricerche e una sede a Torregrande (OR) gestita dalla Fondazione IMC Onlus Centro Marino Internazionale.
Sardegna Ricerche

Staff di circa 50 persone (servizi – innovazione – R&S)
Piattaforme tecnologiche, laboratori, spazi attrezzati, infrastrutture
tecnologiche

Crs4

Staff di circa 130 persone (ricercatori ICT)
Piattaforme abilitanti ICT, reti e potenza di calcolo ad alte
prestazioni, attrezzature scientifiche per Simulation and modeling e
Visual computing.

Porto Conte Ricerche

Staff di circa 20 persone (ricercatori biotech - servizi – innovazione)
Impianti pilota per nuovi prodotti agroalimentari, attrezzature
scientifiche e piattaforme tecnologiche, spazi attrezzati, laboratori e
infrastrutture.

IMC

Staff di circa 10 persone
Strutture e attrezzature dedicate all'attività di ricerca sugli organismi
marini, l'acquacoltura e all’attività didattica
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Negli ultimi anni la strategia regionale è stata quella di individuare e specializzare i centri di ricerca regionali in maniera da
rispondere agli obiettivi di consolidare le pre-esistenti eccellenze e specificità in funzione territoriale, sostenendo l’avanzamento
conoscitivo e tecnologico ad alto potenziale competitivo. In questo quadro:
 Il CRS4 si focalizza sulle tecnologie computazionali abilitanti e sulla loro applicazione nei settori della biomedicina, della
biotecnologia, della società dell'informazione, dell'energia e dell'ambiente: settori tematici, caratterizzati da un elevato
impatto economico e sociale, che rispondono alle esigenze del mercato, della collettività e alla necessità di sviluppare
prodotti, processi e servizi ad alto contenuto tecnologico. Uno dei principali punti di forza del CRS4 è il centro di High
Performance Computing (HPC) che si avvale di una delle maggiori concentrazioni di potenza di calcolo in Italia e, grazie
all'altissima specializzazione del personale CRS4, fornisce un eccezionale livello di flessibilità nell'utilizzo di hardware
specializzato all'avanguardia. Assieme a queste risorse computazionali, il centro gestisce la più grande piattaforma di
genotipizzazione ad alta processività e di sequenziamento di nuova generazione in Italia (throughput aggregato nel 2012 di
5.4 TeraBase/mese), direttamente collegata alle proprie risorse computazionali. Tale sinergia, unica in Italia, consente al
CRS4 di svolgere attività di ricerca di eccellenza e di progettare ed eseguire procedure di analisi per studi di dimensioni
prima impensabili.
 Porto Conte Ricerche si specializza nei settori sperimentali ed applicativi delle biotecnologie e delle tecnologie alimentari
ed opera nei servizi a favore di imprese impegnate in attività di ricerca industriale, e nell’innovazione tecnologica dei
sistemi produttivi high-tech e tradizionali. PCR ha sviluppato e gestisce laboratori tecnologici per la realizzazione di attività
di ricerca e sviluppo nei settori proteomica, metabolomica e genomica. L’integrazione di tecnologie di proteomica
differenziale e sistematica (tra le più complete e produttive in Italia), con le piattaforme per l’analisi metabolomica e
genomica, gestite da personale altamente specializzato, fanno di PCR un centro unico in Italia nel settore biomarker
discovery e garantisce il raggiungimento di elevate specifiche qualitative e quantitative per lo sviluppo di nuovi prodotti e
servizi analitici nel settore delle biotecnologie diagnostiche in ambito umano, veterinario e food. Per sostenere le imprese
del settore agro-alimentare, PCR gestisce impianti tecnologici per la realizzazione di nuovi prodotti e processi, di sistemi di
packaging e per la valorizzazione di scarti e sottoprodotti dell’industria alimentare.
 IMC si focalizza su attività di ricerca scientifica in ambito marino, lagunare e costiero finalizzate alla gestione delle
biorisorse della fascia costiera attraverso la conservazione della qualità dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità,
e all’individuazione dei processi che possono determinare un impatto su ambienti vulnerabili di elevata importanza
ecologica ed economica. Le linee principali di ricerca comprendono lo studio delle specie di rilevanza commerciale e delle
interazioni con il loro ambiente per la gestione della pesca e dell'acquacoltura, lo studio della biologia riproduttiva e
dell'accrescimento di specie nuove per l'acquacoltura, lo studio di applicazioni industriali su organismi acquatici, e la
gestione degli ecosistemi e delle comunità animali e vegetali di ambiente marino e costiero. IMC dispone di laboratori
umidi con vasche e acqua di mare corrente attrezzati per sperimentazione in micro e mesocosmi con riproduzione e
controllo di tutti i parametri ambientali e laboratori di analisi chimiche, istologiche e sedimentologiche.
Sia CRS4 che Porto Conte Ricerche sono società a responsabilità limitata con socio unico pubblico (100% Sardegna Ricerche),
mentre IMC è una Fondazione Onlus di cui Sardegna Ricerche è un socio sostenitore. Nella gestione di queste partecipazioni,
Sardegna Ricerche svolge in pratica il ruolo di holding regionale della ricerca e innovazione.
I piani di attività dei centri di ricerca partecipati da Sardegna Ricerche vengono predisposti su base annuale e le fonti di
finanziamento necessarie allo sviluppo delle attività operative e gestionali vengono fornite, come previsto dalla normativa
attualmente in essere, attraverso quote dello stanziamento annuo per il fondo di funzionamento di Sardegna Ricerche e dello
stanziamento annuo sull’art. 9 lett. c della LR 20/2015 (ex art. 26 della LR 37/1998 - Piano del Lavoro). La tempistica legata alla
presentazione dei piani da parte dei centri rispetto ai tempi di valutazione e approvazione del piano annuale complessivo di
Sardegna Ricerche da parte dell’Amministrazione regionale, che assomma al suo interno anche quelli dei centri controllati, ha
sempre reso difficoltoso il controllo e l’orientamento delle attività dei centri rispetto agli orientamenti strategici conferiti a Sardegna
Ricerche.

Pagina 5 a 68

Piano della Performance 2017-2019

2.3. La consistenza delle risorse umane
La dotazione organica di Sardegna Ricerche, consistente nell’elencazione dei posti di ruolo previsti classificati in base al CCNL
vigente (NB. Ccnl del settore creditizio, finanziario e strumentale), approvata con la deliberazione del Comitato Tecnico di Gestione
n.20/102 del 27.5.2004, poi modificata con deliberazione n.5/80 del 16.4.2008 e successivamente modificata con la delibera n.
08/090 del 30/07/2013, prevede una configurazione come di seguito riportata:
Inquad ram enti
Dirigenti

O rgan ico a reg ime
5

O rgan ico a l 31 /12 /2016

Quadri direttivi

13

8

Terza area professionale / Cat. D

34

32

Seconda area professionale / Cat. B - C

11

12

60

52

Prima area professionale / Cat. A
TOTALE

Il personale in dotazione all’Ente nel periodo 2012-2016 è stato il seguente:
31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

Dirigenti

0

0

0

0

0

Quadri direttivi

8

8

8

8

8

Terza area professionale 4° livello

2

2

2

2

2

Terza area professionale 3° livello

9

9

9

9

9

Terza area professionale 2° livello

8

8

8

8

8

Terza area professionale 1° livello

12

14

12

12

12

Seconda area professionale 3° livello

7

6

6

6

6

Seconda area professionale 2° livello

2

3

3

3

3

Seconda area professionale 1° livello

1

1

1

1

1

Categoria D livello 1 - CCRL Regione Autonoma della Sardegna*

0

0

0

0

1

Categoria C livello 1 - CCRL Regione Autonoma della Sardegna*

0

0

0

0

2

Totale

49

51

49

49

52

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.
*Il personale, assunto nell’anno 2016, in linea con la trasformazione in Agenzia come da L.R. 20/2015, è stato inquadrato sulla base
degli indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna come da Contratto Collettivo Regionale di lavoro per il personale dipendente
dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e Agenzie regionali.
Personale a progetto al 31.12.2016
Su linee attività POR 2014-2020

45
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Previsione per il triennio 2017-2019
Il Piano strategico 2017-2019 propone una riorganizzazione funzionale dell’ente allo scopo di rendere più incisiva la funzionalità
operativa di Sardegna Ricerche adeguando la struttura organizzativa all’insieme delle attività gestite ed ai conseguenti carichi di
lavoro che si sono determinati. Ciò porta ad enucleare due aree di attività (servizi) in cui far confluire i settori (U.O. di line) che
sottendono alla gestione operativa delle attività dell’Agenzia (Servizio Ricerca e Parco tecnologico e Servizio Innovazione e
Trasferimento Tecnologico) e di orientare e concentrare verso un’unica area (Servizio Giuridico, Finanziario e Amministrativo) i
settori (U.O. di staff) che sottendono al supporto giuridico-amministrativo delle attività dell’Agenzia.
In particolare si intende adottare un’ulteriore qualificazione dell’area Ricerca e Parco tecnologico arricchendo la sua dotazione
organica mediante ulteriori risorse umane che saranno orientate alla gestione delle attività connesse ai diversi settori specialistici di
riferimento, almeno quelli non ancora coperti con strutture interne o con soggetti esterni che svolgono anche il ruolo di agenzia di
sviluppo. Saranno inoltre queste figure professionali interne (preferibilmente tecnologi) a gestire i rapporti con le società partecipate
che operano in quei settori specialistici di riferimento. In funzione degli ulteriori impegni che la regione sta trasferendo all’ente
nell’ambito della comunicazione e divulgazione scientifica, si ritiene opportuno istituire un’ulteriore area orientata alla gestione delle
attività connesse con la Comunicazione, la Promozione e la Divulgazione scientifica (si veda tabella allegata alla pagina seguente) e
di enucleare un Ufficio cui affidare le attività di formazione del personale dell’Agenzia e quelle finalizzate alla qualificazione delle
risorse umane per il sistema imprenditoriale e della ricerca.
In base a queste previsioni la nuova pianta organica assumerebbe la seguente conformazione e consistenza:
NUOVA PIANTA ORGANICA
Inquadramenti

Nuovo organico a
regime

Variazione su
organico attuale

Variazione su prec.
organico approvato

Dirigenti

4

+4

-1

Quadri direttivi

11

+3

-2

Terza area professionale / Cat. D

43

+11

+9

Seconda area professionale / Cat. B - C

12

-

+1

Prima area professionale / Cat. A

0

0

0

TOTALE

70

+18

+7
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2.4. La consistenza delle risorse finanziarie
Alla realizzazione del Programma 2017-2019 concorrono le risorse finanziarie individuate dal Bilancio di Previsione 2017-2019 al
quale si rinvia ai fini dell’analisi e delle valutazioni tecnico-contabili specifiche e che si riepilogano di seguito:
Capitolo RAS

Descrizione

2017

2018

2019

SC02.1004

Contributo all’Agenzia Regionale
Sardegna Ricerche e alle partecipate
Porto Conte Ricerche, CRS4 e
Fondazione IMC

11.500.000,00

11.500.000,00

11.500.000,00

SC02.1020

Contributo annuale al sistema della
ricerca e innovazione a sostegno delle
attività svolte nell’ambito del Parco
scientifico e tecnologico regionale

5.000.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

Si ricorda in particolare che per il contributo annuale finalizzato a sostenere le attività di ricerca, di servizi alle imprese e di
trasferimento tecnologico (SC02.1020) di cui al punto c) dell’art. 9 della Legge Regionale n. 20/2015 Sardegna Ricerche predispone
un programma annuale che è sottoposto all’approvazione dell’Assessore della programmazione.
A queste risorse si aggiungono quelle trasferite dalla RAS sulla base di specifici accordi o convenzioni, quali:
POR 2014-2020 – Asse 1:

Con la sottoscrizione datata 31 marzo 2016 di una convenzione bilaterale, l’Autorità di Gestione del POR FESR ha formalmente
delegato a Sardegna Ricerche, in qualità di Organismo Intermedio (OI), la gestione e attuazione delle azioni comprese nell’asse I del
POR di seguito elencate:
Azione 1.1.3:

Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi,
nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca

Azione 1.1.4:

Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

Azione 1.2.2:

Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di
soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie S3

Azione 1.3.1:

Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso azioni di Precommercial Public Procurement e di
Procurement dell’innovazione.

Azione 1.3.2:

Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di
innovazione aperta come i Living Labs

La dotazione finanziaria per l'attuazione degli interventi di cui sopra è pari a € 100.000.000,00. Con la determinazione n. 5295 del
14/06/2016 il Centro Regionale di Programmazione ha così ripartito il relativo impegno di spesa:
Capitolo RAS

Descrizione

2016

2017

2018

2019

SC02.1413

Convenzione POR FESR 2014-2020
Asse 1

10.500.000

10.500.000

10.500.000

3.500.000

SC02.1414

Convenzione POR FESR 2014-2020
Asse 1

15.000.000

15.000.000

15.000.000

5.000.000

SC02.1415

Convenzione POR FESR 2014-2020
Asse 1

4.500.000

4.500.000

4.500.000

1.500.000
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PROGETTO TUTTI A ISCOL@_ATTUAZIONE DI LABORATORI EXTRACURRICOLARI INNOVATIVI :
La convenzione, stipulata tra la RAS – Assessorato della Pubblica Istruzione e Sardegna Ricerche, regola le condizioni e le
modalità generali di attuazione degli interventi riconducibili ai laboratori extracurricolari innovativi facenti parte del pr ogetto
denominato “Tutti a Iscol@” per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Nello specifico gli interventi riguardano
l’attuazione di specifiche attività a carattere sperimentale, attraverso il trasferimento di risorse ad imprese ed organizzaz ioni
che operano nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, destinate al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal
programma attraverso forme di apertura al territorio da parte delle Istituzioni scolastiche per ampliare l’offerta formativa
attraverso azioni extracurricolari centrate sulla metodologia della didattica laboratoriale.
P.O. MARITTIMO 14-20 PROGETTO VIVIMED
Il progetto VIVIMED, finanziato con fondi del Programma Marittimo Italia Francia 2014 -2020, intende sviluppare un modello
di governance transfrontaliero a supporto del turismo innovativo e sostenibile nei territori dell’entroterra mediterraneo.
L’anima del progetto è lo sviluppo di servizi turistici innovativi e sostenibili, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, che
metta in rete le potenzialità territoriali delle aree dell’entroterra, partendo dalla valorizzazione dell’ecosistema naturalistico,
degli insediamenti antropici e delle risorse locali.
P.O. MARITTIMO 14-20 PROGETTO RETIC
Il progetto, finanziato con fondi del Programma Marittimo Italia Francia 2014-2020, prevede la creazione di una Rete
transfrontaliera denominata “RETIC” tra soggetti specializzati nei servizi di pre -incubazione e incubazione (compresi i
servizi di post-incubazione) di nuove imprese nel settore TIC applicato alle filiere di nautica, turismo ed energia. La sfida è
creare un ecosistema virtuoso grazie al quale potenziali imprese di prodotti ad alto contenuto tecnologico possano nascere
e consolidarsi. Attraverso un Accordo di costituzione sarà quindi attivato un ne twork di competenze, integrando in rete, a
livello transfrontaliero, soggetti che sinora operavano in maniera individuale nella fornitura di servizi di accompagnamento
alla nascita di nuove imprese. Partendo da un approccio transfrontaliero sarà possibile attivare un'offerta strutturata di
servizi qualificati ed integrati, capace di attingere alle best practice internazionali e sperimentare modalità innovative pe r lo
“scouting” e il “ matching” tra domanda e offerta di soluzioni tecnologiche.
POR FESR 14-20 ASSE 3 - AZIONE 331 PMI EFFICIENTI
Con deliberazione n. 40/20 del 6.07.2016, la Giunta Regionale ha previsto di attuare l’intervento “Piccole e Medie Imprese
Efficienti: incremento della competitività delle PMI sarde attraverso interventi di migliorament o dell’efficienza energetica”.
La Giunta ha destinato all’attuazione e gestione del programma “Piccole e Medie Imprese Efficienti” euro 2.298.500 delle
risorse dell’azione 3.3.1. ASSE III del POR FESR Sardegna 2014-20 e ha individuato il Servizio energia ed economia verde
dell’Assessorato dell’Industria quale responsabile dell’intervento. Per la realizzazione del programma il Servizio Energia ha
stipulato una convenzione con Sardegna Ricerche, per avvalersi delle competenze del gruppo di lavoro della Piatta forma
Energie rinnovabili. Sono oggetto della collaborazione le seguenti attività:
a) Supporto alla predisposizione del bando pubblico per l’incentivazione di piani aziendali finalizzati a migliorare
l’efficienza energetica nelle piccole e medie imprese (PMI) della Sardegna
b) Valutazione dei piani aziendali e attribuzione del punteggio tecnico alle proposte progettuali di efficientamento
energetico, valutazione di eventuali modifiche di realizzazione dei progetti e della corretta attuazione degli stessi.
c) Seminari di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolti ai rappresentanti delle potenziali PMI interessate
secondo il calendario allegato al presente accordo.
d) Disseminazione dei risultati e delle best practice connesse all’utilizzo di tecnologie eco -innovative e agli interventi
caratterizzati da miglior rapporto performance di risparmio energetico conseguito/investimento.
La durata della convenzione è di 36 mesi.
ENTERPRISE EUROPE NETWORK – ELSE
Contributo UE per la gestione del progetto per gli anni 2017-2018-2019, cofinanziato al 60% per la copertura di costi di
personale, eventi e promozione del trasferimento tecnologico.
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK - ELSE SIM
Contributo UE per la gestione del progetto per gli anni 2017-2018, finanziato al 100% per la copertura di costi di personale
in attività legate a Horizon 2020

2.5. L’assetto operativo
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)
b)
c)
d)

aree, unità organizzative di massimo livello, quando istituite;
settori, unità organizzative di livello intermedio o di massimo livello nel caso in cui non siano istituite le aree;
servizi, unità organizzative di secondo livello intermedio, dipendenti da servizi oppure autonome;
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).
La delibera n.12/70 del 9 settembre 2011 prevede l’istituzione di quattro Aree (“Ricerca e Parco Tecnologico”, “Servizi alle imprese”,
“Giuridico-Amministrativa”, “Economico-Finanziaria”) ad ognuna delle quali è preposto un responsabile con la qualifica di dirigente;
demanda alla Direzione Generale la definizione della struttura organizzativa dell’ente e l’istituzione delle unità organizzative nel
rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Tecnico di Gestione. Con determinazione n.231/DG del 28 settembre 2012, la
Direzione Generale, mediante il documento “Indirizzi generali per la ripartizione della struttura in unità organizzative e per
l’assegnazione delle risorse umane strumentali”, ha provveduto alla individuazione delle unità organizzative, delle competenze
operative e responsabilità gestionali nell’ambito della struttura organizzativa dell’ente.
Con tale determinazione, la Direzione Generale, considerati limiti imposti dal D.L. 78/2010 e i successivi interventi normativi tesi a
ridurre il costo degli apparati burocratici degli enti pubblici, ha ritenuto opportuno di non procedere all’attuazione integrale della
riorganizzazione funzionale e operativa dell’Ente e procedere invece ad una definizione transitoria della struttura organizzativa che
consenta, attribuendo ad interim in via temporanea alcune unità organizzative, di ridurre il numero di aree e settori senza inficiare la
funzionalità e produttività dell’Ente. Nella struttura operativa transitoria individuata le quattro aree vengono ricondotte a tre sole aree,
due che coordinano le attività di line (quella “Ricerca e Parco Tecnologico” e quella “Servizi alle imprese”) e una che coordina le
attività di staff, che assomma quelle che sono le attività comprese nelle aree “Giuridico-Amministrativa” ed “Economico-Finanziaria”.
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Figura 1: Organigramma di Sardegna Ricerche
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La struttura organizzativa stabile (a tempo indeterminato) di Sardegna Ricerche risulta formata al 31/12/2016 da 52 unità lavorative
complessive, di cui 23 appartenenti ad unità organizzative di line, pari al 44% del totale, e 29 appartenenti ad unità organizzative di
staff, pari al 56%.
Si riporta di seguito la sintesi e il confronto tra 2015 e 2016:

Tipologia unità organizzativa

2015

2016

Variazione

Unità organizzative di line

22

23

+1

Unità organizzative di staff

27

29

+2

49

52

+3

Totale

Ad ogni Unità Organizzativa sono state attribuite mansioni che possono essere ascritte alle seguenti categorie:
-

mansioni “chiave”, mansioni cioè che sono proprie della singola Unità Organizzativa e che vengono, normalmente, svolte
in via esclusiva o con il solo sostegno delle funzioni di Staff;
mansioni “comuni”, mansioni cioè che sono proprie di più Unità Organizzative e/o che vengono, normalmente, svolte in
collaborazione tra più Unità Organizzative, sia di Staff che di Line.

2.6 Le funzioni
Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 della L.R. 20 del 5 agosto 2015, l'agenzia "Sardegna Ricerche" può svolgere le
seguenti funzioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

promuovere la valorizzazione, lo sviluppo, la sperimentazione e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca;
promuovere lo sviluppo tecnologico e la competitività delle imprese della Regione;
stimolare e realizzare iniziative di sostegno alla ricerca industriale;
erogare servizi alle imprese e ai centri di ricerca per lo sviluppo e valorizzazione economico-commerciale, tecnologica e
organizzativa delle proprie attività;
facilitare e stimolare la creazione di nuove imprese innovative, anche mediante l'erogazione di benefici destinati a persone
fisiche;
promuovere, gestire e favorire lo sviluppo del parco scientifico e tecnologico della Sardegna, articolato in poli sul territorio
regionale;
realizzare iniziative di animazione economica, di diffusione dell'innovazione tecnologica e di divulgazione scientifica;
supportare la Regione nel coordinamento degli enti privati di ricerca di emanazione regionale;
fornire supporto tecnico e amministrativo alla Regione e ad altre pubbliche amministrazioni per l'applicazione di normative
e per la realizzazione di programmi rivolti alla promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della promozione
imprenditoriale;
realizzare iniziative per lo sviluppo del capitale umano innovativo e qualificato ed eroga benefici e agevolazioni per la
promozione della ricerca in ambito aziendale;
nell'ambito delle proprie attività istituzionali concedere, secondo le proprie disponibilità e le risorse assegnate, incentivi,
contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici;
compiere ogni atto utile al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
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2.7 I servizi ed i prodotti erogati
I compiti istituzionali assegnati all’agenzia Sardegna Ricerche portano all’individuazione di almeno 7 macro-ambiti di attività:
 azione cluster: è finalizzata a risolvere nodi critici, diseconomie ed innalzare la cultura imprenditoriale ed innovativa di gruppi
di imprese, favorendo la collaborazione tra le stesse. Produce attività, risultati e conoscenze che vengono messe a
disposizione delle imprese;
 azione start up: favorisce la nascita di nuove imprese ad elevato contenuto innovativo;
 azione progetti di ricerca & sviluppo e sperimentazione: è finalizzata a favorire lo svolgimento di specifici progetti di
interesse delle singole aziende e da esse appropriabili;
 azione informazione e divulgazione: riguarda una vasta gamma di servizi di informazione, animazione e assistenza che
Sardegna Ricerche e le strutture collegate offrono in favore del sistema delle imprese e della ricerca nel settore degli appalti
pubblici, delle energie rinnovabili, della progettazione per la partecipazione a iniziative europee di ricerca e innovazione e
comprende inoltre l’accessibilità ad una biblioteca specializzata e ad un Centro di documentazione affiliato alla rete PATLIB,
che fornisce assistenza e informazione su brevetti e marchi; in tale ambito rientra anche l’attività di promozione, sostegno e
divulgazione della cultura scientifica;
 azione servizi innovativi e di trasferimento tecnologico: riguarda la realizzazione di iniziative finalizzate ad accrescere la
competitività delle imprese e dei centri di ricerca isolani attraverso il supporto alla realizzazione di progetti di innovazione e
trasferimento tecnologico; comprende anche l’acceso ad un laboratorio attrezzato per lo sviluppo prototipale di nuovi device e
ad un laboratorio di digital fabrication (FABLAB).
 azione risorse umane: nell’ambito delle sue attività istituzionali, per stimolare e supportare la crescita delle imprese del
territorio regionale, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative e la formazione di personale altamente qualificato,
Sardegna Ricerche cura lo svolgimento di attività formative di contenuto altamente innovativo per il sistema imprenditoriale e
per la ricerca e allestisce e organizza, in collaborazione con gli enti di ricerca partner e con le due Università della Sardegna,
programmi per rendere disponibili alla comunità scientifica e imprenditoriale profili professionali di alta qualificazione.
Accanto a tali macro-ambiti di attività, Sardegna Ricerche è chiamata inoltre a:
a) gestire il parco scientifico e promuoverne lo sviluppo
b) supportare la RAS, fornendo supporto tecnico e amministrativo alla Regione e ad altre pubbliche amministrazioni per
l'applicazione di normative e per la realizzazione di programmi rivolti alla promozione della ricerca, del trasferimento
tecnologico e della promozione imprenditoriale
Sardegna Ricerche contribuisce all’attività di promozione dello sviluppo regionale della Sardegna attraverso azioni a carattere
istituzionale e pubblico aventi l'obiettivo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di innovazione, orientando la ricerca e le relative
applicazioni verso fabbisogni reali del sistema economico regionale e favorendo i processi di trasferimento tecnologico verso le
imprese.
Nell’ambito delle attività istituzionali attribuite, l’Amministrazione Regionale sta chiedendo all’Ente un supporto sempre maggiore
nella definizione e attuazione delle politiche e degli interventi per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico del sistema
economico regionale, in particolare:
-

nella promozione, sostegno e divulgazione della cultura scientifica;
l’internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca e dell’innovazione;
nel supporto all’attuazione dei programmi regionali sulla ricerca di base (LR 7/2007);
nella realizzazione delle azioni di raccordo e interazione tra sistema della ricerca e sistema imprenditoriale;
nel coordinamento finanziario, gestionale e operativo del sistema integrato dei centri di ricerca regionale.

Nell’ambito dell’attività di gestione del parco scientifico, Sardegna Ricerche promuove e favorisce la localizzazione nella sede di
Pula di nuove imprese, nuove istituzioni e nuovi spin off, utilizzando il criterio di ampliare le basi scientifiche e tecnologiche della
comunità e di consentire il raggiungimento di una massa critica significativa.
Le imprese e i centri di ricerca che desiderano localizzare nel Parco le proprie attività di ricerca e sviluppo possono scegliere fra tre
tipologie di insediamento:
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 Insediamenti STANDARD
Rappresenta la forma classica di localizzazione ed è destinata a imprese già costituite, che intendono svolgere in maniera permanente le
proprie attività di ricerca nel Parco e che non hanno particolari esigenze insediative: tali imprese possono usufruire di spazi ad uso esclusivo
dimensionati ed attrezzati sulla base delle proprie specifiche esigenze e del settore di ricerca a cui afferiscono e hanno accesso a servizi
logistici e di base, servizi alla persona e di accoglienza e servizi per lo sviluppo tecnologico disciplinati da apposito Pacchetto localizzativo e
Regolamento.

 Insediamenti nelle Farm tecnologiche
Le farm tecnologiche sono strutture organizzate per accogliere imprese costituite che desiderano sviluppare un progetto innovativo
localizzandosi nel Parco per la durata dello stesso.
Nella sede centrale di Polaris è operativa la ICT Farm dedicata al settore delle Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni. All'interno
della Farm, la Piattaforma tecnologica di televisione digitale (DTV), è a disposizione delle imprese che intendono realizzare progetti innovativi
nel campo dei sistemi e delle infrastrutture per l'erogazione di servizi telematici basati sugli standard DVB-T, DVB-MHP. La Farm è dotata di
spazi attrezzati per uffici ad uso esclusivo e spazi condivisi dedicati ai servizi comuni. Oltre agli spazi arredati, la Farm fornisce anche servizi
logistici e di base, servizi alla persona e di accoglienza e servizi per lo sviluppo tecnologico disciplinati da apposito Pacchetto localizzativo e
Regolamento.


Insediamenti negli incubatori d'impresa
Gli incubatori d'impresa rappresentano le strutture ideali dove è possibile testare la fattibilità tecnico-economica di una nuova iniziativa
imprenditoriale.
Nella sede centrale di Polaris, presso l'Edificio 5, è presente un Bioincubatore, ovvero una struttura pensata e progettata per accogliere neoimprese e gruppi di ricercatori che intendono sviluppare, a partire dai propri risultati di ricerca, nuove iniziative imprenditoriali nei settori
connessi alle scienze della vita. Il Bioincubatore è dotato di spazi attrezzati per laboratori ed uffici ad uso esclusivo e spazi condivisi dedicati ai
servizi comuni. Oltre agli spazi arredati e all'innovativa dotazione tecnologica (piccola strumentazione da laboratorio e attrezzature di ricerca
quali: sistemi Fast PCR Real Time, HPLC, LC/MS, etc.), il Bioincubatore fornisce anche servizi logistici e di base, servizi alla persona e di
accoglienza, servizi per lo sviluppo tecnologico e servizi specialistici di accompagnamento alla creazione d'impresa disciplinati da apposito
Pacchetto localizzativo e Regolamento.

La presenza delle imprese interne al parco è regolata attraverso il pacchetto localizzativo, che comprende l’utilizzo degli spazi, delle
infrastrutture e dei servizi a disposizione degli utenti, il cui costo è compreso nell’offerta del pacchetto localizzativo stesso.
I servizi previsti nel pacchetto localizzativo sono erogati secondo i regolamenti in vigore e riguardano le seguenti tipologie:
Servizi di informazione
servizi di informazione tecnico-scientifica: giornate di animazione e divulgazione, workshop settoriali, seminari tematici, eventi di brokeraggio
tecnologico, ecc.; servizi di informazione per i programmi di Ricerca & Sviluppo; servizio Bollettino Bandi
servizi di biblioteca e di documentazione: accesso dalla propria postazione a riviste online; prestito, prestito interbibliotecario e document
delivery; servizio di informazione bibliografica; ricerche brevettuali di prima informazione, ricerche di anteriorità, assistenza alla consultazione
delle principali banche dati brevettuali, stato legale, stampa dei testi completi/abstract di brevetti EPO, PCT e principali paesi industriali; nel
campo dei marchi: screening di marchi depositati a livello nazionali nei vari paesi, a livello internazionale e comunitario, ricerche sullo stato
legale; ricerche bibliografiche, document delivery; dossier, monitoraggi tecnologici, monitoraggi della concorrenza
Servizi di formazione e risorse umane
corsi di formazione ed aggiornamento tecnico-scientifico
corsi di formazione in project management, gestione d’impresa, gestione dell’innovazione
assistenza per il reperimento di risorse umane qualificate
assistenza per l’accesso a programmi regionali di valorizzazione delle risorse umane
Servizi di assistenza per la predisposizione di progetti di ricerca & sviluppo
Assistenza e consulenza di carattere generale per: individuazione delle fonti di finanziamento; predisposizione di proposte e progetti di
ricerca; ricerca di partner di progetto; criteri di rendicontazione dei costi; relazioni istituzionali con gli enti di finanziamento
Servizi di trasferimento tecnologico
servizi di brevettazione e proprieta’ intellettuale
assistenza generale preliminare alla stesura di un brevetto (anteriorità, novità, requisiti di brevettabilità) tramite interrogazione di banche dati
specialistiche (EPO, Pct, marchi, ecc. )
assistenza post-brevettuale e di valorizzazione
promozione delle tecnologie in ambito nazionale/internazionale (inserimento in banche dati
tecnologiche)
assistenza al licensing, acquisizione/vendita di tecnologie brevettate
partecipazione di eventi di brokeraggio tecnologico
Servizi di comunicazione e marketing
accompagnamento nelle relazioni istituzionali
inserimento dei profili aziendali negli strumenti di comunicazione (brochure, sito, ecc.)
inserimento nella Intranet del Parco
assistenza nei rapporti con la stampa-media
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promozione di prodotti/servizi delle imprese localizzate in occasione di eventi
inserimento di iniziative promozionali nel piano di comunicazione del Parco.
Promozione presso potenziali investitori esterni delle opportunità offerte dal parco, in termini di condizioni insediative e cooperazioni
scientifiche e tecnologie attivabili
Partecipazione delle imprese ai maggiori eventi nazionali ed internazionali di promozione dei settori ICT e Biotec
Servizi per lo start up e la creazione di nuove imprese high tech:
servizi di incubazione
servizi di consulenza specialistica al business planning;
servizi di formazione manageriale.
Servizi di ricerca
servizi ICT
servizi biotech
servizi di prototipazione.
-

2.8 Gli stakeholders
L’Agenzia opera in prevalenza in funzione e a favore delle realtà imprenditoriali presenti nel sistema economico regionale.
Opera inoltre a sostegno delle attività di ricerca portate avanti dalle due Università e degli enti di ricerca regionali, cercando di
stimolare e favorire il trasferimento delle competenze tecnologiche e del know-how innovativo in favore delle imprese.
Svolge infine supporto all’amministrazione regionale nell’attuazione e realizzazione delle iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo
tecnologico delle imprese.

STAKEHOLDERS
Amministrazione Regionale
Assessorati regionali
Amministrazioni locali regionali (comune, province, unioni dei comuni)
Istituzioni nazionali (ministeri, Agenzia per la coesione, ecc.)
Istituzioni comunitarie (DG Regio, DG RSI, Commissione UE, ecc.)
Associazioni di categoria rappresentative dei diversi settori economici
Realtà produttive del sistema economico regionale

Regione
Sardegna

Amministrazioni
Locali

Realtà
produttive
regionali

Istituzioni
nazionali e
comunitarie

Associazioni di
categoria
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2.9 L’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)
2)
3)
4)
5)
6)

La missione dell’ente, ovvero il fine ultimo che si intende perseguire;
Le aree strategiche, ovvero gli ambiti in cui l’ente opera;
Gli obiettivi strategici, ovvero gli obiettivi triennali che per ciascun area l’ente si propone di perseguire;
Le azioni strategiche, ovvero le azioni poste in essere per perseguire gli obiettivi strategici;
Gli obiettivi operativi, ovvero gli obiettivi annuali che l’ente si pone in funzione del conseguimento degli obiettivi strategici;
I piani operativi (progetti), ovvero le azioni annuali tese a perseguire gli obiettivi operativi nell’ambito dell’esercizio.

Figura 2 – Struttura Albero della performance

Missione
Aree strategiche
Obiettivi strategici
di area
Azioni strategiche
Obiettivi operativi

Piani operativi
(progetti)

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 .
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2.10. Il contesto operativo generale di riferimento
La Regione Sardegna, come tutte le altre Regioni Europee, si trova ad affrontare il difficile percorso di uscita dalla crisi economica e
finanziaria che ha interessato l’intera economia mondiale. Pertanto occorre perseguire l’attenuazione delle debolezze strutturali,
posizionando l’economia su un sentiero di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Il PIL in termini reali della Regione nell’ultimo triennio ha subito una contrazione del 2,6% e nel decennio 1999/2009 ha sperimentato
una crescita media annua dello 0,5%. La debole crescita del sistema economico sardo è da ricondursi principalmente alle
caratteristiche del sistema produttivo e sociale regionale che si connota per i seguenti aspetti:
-

la larga prevalenza delle imprese di piccole e piccolissime dimensione;
la bassa propensione all’export e la forte dipendenza dall’esterno;
i bassi livelli di ricerca e innovazione promossa dalle imprese regionali;
la modesta attrattività del territorio sardo per gli investimenti esogeni;
un livello di infrastrutturazione del territorio, aggravato dalla condizione di insularità, fortemente penalizzante per il mondo
produttivo e civile;
una tendenza nell’ultimo decennio alla diminuzione della produttività delle imprese per effetto non solo della congiuntura
nazionale ma anche della modesta propensione all’innovazione delle imprese regionali;
un mercato del lavoro contraddistinto da bassi livelli occupazionali che affliggono in particolare le categorie più vulnerabili
quali le donne e i giovani con il fenomeno degli “scoraggiati” in aumento negli ultimi anni;
un modesto allineamento dei livelli di istruzione e qualificazione delle risorse umane alla domanda di lavoro esistente cui si
collega una significativa emigrazione per motivi di studio ed un basso numero di laureati nelle materie tecnico scientifiche;
una pubblica amministrazione ancora contraddistinta da un eccessiva burocratizzazione con effetti negativi sull’erogazione
dei servizi pubblici, sulla gestione delle risorse della politica di coesione, e soprattutto sulla concessione di autorizzazioni
necessarie alla costituzione di nuove imprese.

La competitività del sistema delle imprese sarde mostra un quadro fortemente debole anche per effetto della crisi economica che si
configura per: (i) un’economia rivolta all’interno; (ii) un tessuto imprenditoriale formato da imprese di piccola dimensione con (iii)
modesta propensione all’innovazione e (iv) difficoltà alla costituzione di nuove imprese. La difficoltà di fare impresa è strettamente
collegata oltre che alla modesta presenza di investimenti esogeni, alla debolezza del tessuto infrastrutturale che determina un
terreno sfavorevole all’imprenditorialità.
Se si considera l’ambito di riferimento di Sardegna Ricerche (ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico), il sistema economico
regionale, nonostante l’incremento delle dotazioni infrastrutturali, le modifiche negli assetti di governance del sistema di gestione
delle politiche della ricerca e innovazione (con l’introduzione della Legge 7/2007), la destinazione di una consistente dotazione di
risorse destinate all’infrastrutturazione e ai servizi a favore della ricerca e innovazione a partire dalle ultime riprogrammazioni dei
programmi 2000-2006 e nella programmazione 2007-2013 in itinere e fatto salvo l’accesso alle autostrade informatiche, presenta
condizioni ancora deboli rispetto ad uno sviluppo favorevole all’innovazione del sistema imprenditoriale. Gli elementi a disposizione
individuano un’economia tradizionale sostanzialmente rallentata nei processi di innovazione e ricerca, nell’accesso ai nuovi mercati
e quindi nella definizione di nuove opportunità produttive e lavorative.
Infatti, rispetto alla media europea la Regione Sardegna presenta un livello di innovatori tecnologici pari al 47% con un distacco di 14
punti nei confronti della Regione Piemonte e si colloca al 10o posto nel contesto nazionale.
Un ulteriore elemento che misura il basso indice d’innovatività regionale è riscontrabile nella misurazione della diffusione delle
tecniche organizzative innovative e delle relative strategie di marketing. Innovare i sistemi di organizzazione, ridefinire le strategie di
approccio al mercato, studiare la collocazione del prodotto e la ricerca del cliente sono elementi fondanti della competitività e
dell’innovazione. Una simile condizione di ritardo nei processi di diffusione dell’innovatività sia a livello di ricerca sia di prodotto si
accompagna ad un basso livello occupazione nelle aziende con un contenuto tecnologico medio-alto.
Ulteriore elemento della criticità dell’ambiente innovativo nel contesto regionale e di come l’innovazione non sia ancora il centro dello
sviluppo economico della Regione Sardegna è rappresentato dal livello di accesso ai nuovi mercati. Il comparto produttivo regionale
presenta un tasso di accesso e di penetrazione sui nuovi mercati pari al 41% della media UE, con un distacco di 35 punti percentuali
rispetto alla Regione Piemonte, capofila a livello nazionale con un tasso del 70% su media UE. La Regione Sardegna si colloca al 18
o posto su base nazionale.
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In questo quadro di criticità risulta, altresì, debole il legame tra capacità innovativa e livello di PIL pro capite della Regione Sardegna
che fa registrare livelli di performance dell’indice di innovazione, al di sotto della media delle regioni italiane, in linea con le regioni
del centro-sud del Paese.
Dati i compiti istituzionali affidati a Sardegna Ricerche, quelli sopra elencati sono i nodi critici sui quali l’Ente intende focalizzare la
propria strategia di intervento.

2.11. Il contesto interno di riferimento
2.11.1 Gli organi dell’Agenzia
Sono organi dell'agenzia Sardegna Ricerche il direttore generale e il revisore dei conti.
Il direttore generale è il rappresentante legale dell'agenzia Sardegna Ricerche. Entro i limiti stabiliti dallo statuto, il direttore generale
ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio. Inoltre dirige e coordina le attività dell'agenzia e verifica il
raggiungimento degli obiettivi.
L'incarico di direttore generale dell'agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione.
Il revisore dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, esercita le
funzioni previste dall’art. 6 della L.R. 14/95 e successive modificazioni e integrazioni.

2.11.2 L’analisi della forza lavoro
Come già anticipato, la dotazione organica di Sardegna Ricerche disponibile per la realizzazione delle attività previste è attualmente
pari a 52 unità.
Di seguito una breve analisi della forza lavoro in essere.

Risorse umane: presenza uomini e donne

UOMINI
46%

DONNE
54%

DONNE

UOMINI
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Somma di n° unita

LINE; 44%

STAFF; 56%

LINE

STAFF

Risorse umane: inquadramenti
Quadri
15%

2^ AP - Cat. C CCRL
23%

3^ AP - Cat. D CCRL
62%

2^ AP - Cat. C CCRL

3^ AP - Cat. D CCRL

Quadri

Risorse umane: distribuzione per titolo di studio
DIPLOMA DI SCUOLA
SUPERIORE
21%

SCUOLA OBBLIGO
8%

LAUREA
71%

DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE

LAUREA
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2.11.3 L’analisi SOWT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
PUNTI DI FORZA
 Buona conoscenza del sistema economico regionale
 Frequente interazione col sistema imprenditoriale locale
operante nei diversi settori di attività economica
 Capacità di individuare le esigenze di supporto e sostegno
emergente dai diversi settori economici
 Modello organizzativo orientato a garantire elevata
flessibilità
 Personale fortemente motivato e disponibile ad affrontare
le nuove attività attribuite all’Agenzia
 Competenze interne di elevato livello rispetto agli incarichi
assegnati
 Età anagrafica del personale operativo mediamente non
elevata
OPPORTUNITA’
 Presenza nel sistema regionale di elevate competenze
specialistiche e di strutture di ricerca con consolidata
esperienza in alcuni dei settori presidiati dall’Agenzia
 Alcuni centri di competenza e infrastrutture tecnologiche
stimolano la localizzazione di player di livello
internazionale nel PST
 Riconoscimento centralità ruolo dell’Agenzia nell’ambito
del sistema regionale della ricerca e innovazione
 Massiccio intervento di informatizzazione dedicato alle
procedure operative di gestione delle attività e di creazione
degli atti amministrativi dell’Agenzia

PUNTI DI DEBOLEZZA
 Struttura organizzativa numericamente inadeguata a
sostenere i carichi di lavoro derivanti dalle attività attribuite
all’Agenzia
 Mancanza all’interno dell’organizzazione di competenze
tecniche specialistiche su alcune aree e tematiche
attribuite all’Agenzia
 Nuove procedure contabili non presidiabili in modo
adeguato senza l’incremento del personale dedicato
 Scarsa interazione col sistema della ricerca regionale,
soprattutto quello universitario
 Scarsa “appetibilità” della localizzazione presso il PST per
inadeguatezza della logistica di supporto (sistema viario,
trasporti, ecc.) disponibile
MINACCE
 Mancata integrazione tra i vari soggetti pubblici del mondo
della ricerca e le imprese operanti nei settori di riferimento
 Investimenti del sistema imprenditoriale regionale sulla
ricerca e innovazione ancora poco significativi
 Introduzione di un “doppio binario” contrattuale nella
gestione del personale dell’Agenzia
 Scarsa possibilità di soddisfare il fabbisogno formativo del
personale per i limiti imposti dalla normativa vigente e
conseguente riduzione della capacità di definire politiche e
attività di sostegno adeguate alle necessità
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3. LA STRATEGIA TRIENNALE 2016-2018: DALLE PRIORITA’ STRATEGICHE
AGLI OBIETTIVI STRATEGICI
3.1. I cardini del ciclo di programmazione strategica
Con la nota prot. n. 4051 del 16/12/2016 l’Assessorato della Programmazione, Bilancio Credito e Assetto del territorio ha trasmesso
all’agenzia gli indirizzi strategici per il triennio 2016-2018, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge istitutiva dell’agenzia
Sardegna Ricerche e ai sensi delle prescrizioni contenute nello Statuto dell’agenzia in merito alla predisposizione di programmi
pluriennali di attività, coerentemente con le direttive impartite dalla Giunta Regionale in materia di ricerca, innovazione e
competitività delle imprese.
Le politiche regionali di promozione dell’innovazione e della ricerca, descritte in precedenza, identificano nella ricerca scientifica,
nell’innovazione e nel trasferimento tecnologico, il motore per lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione del sistema regionale, da
realizzarsi attraverso un’intensa attività di collaborazione e integrazione tra tutti gli attori, ovvero la P.A., i centri regionali di ricerca, le
Università e, soprattutto, le imprese.
Nell’ambito di questi indirizzi, l’obiettivo strategico generale assegnato a 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.
Nel dettaglio l’obiettivo strategico generale viene declinato in obiettivi strategici specifici articolati per macro aree strategiche,
all’interno delle quali vengono ricondotte e sistematizzate (clusterizzate) le priorità regionali di governo, definite dal PRS e dalla
Programmazione Unitaria, nonché le priorità definite nell’ambito dell’S3 e del POR FESR 2014-2020.
Di seguito le macro aree strategiche con i rispettivi obiettivi strategici:

01. AREA STRATEGICA RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO:
Obiettivo Strategico A

Supportare la ricerca e lo sviluppo nelle aree di specializzazione individuate dalla S3

Obiettivo Strategico B

Promuovere e supportare il trasferimento tecnologico

Obiettivo Strategico C

Holding del sistema integrato dei centri di ricerca regionali

02. AREA STRATEGICA PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE:
Obiettivo Strategico A

Incrementare le attività di innovazione nelle imprese

Obiettivo Strategico B

Supportare la ricerca industriale

03. AREA STRATEGICA SUPPORTO ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE:
Obiettivo Strategico A

Favorire la nascita di nuove imprese innovative

Obiettivo Strategico B

Supportare lo sviluppo delle imprese innovative

04. AREA STRATEGICA QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE:
Obiettivo Strategico A

Miglioramento del capitale umano e professionalizzazione orientata verso le aree di
specializzazione della S3

Obiettivo Strategico B

Sostenere il fabbisogno di professionalizzazione necessaria al sistema economico

05. AREA STRATEGICA DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA:
Obiettivo Strategico A

Promuovere la cultura scientifica in Sardegna
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06. AREA STRATEGICA SUPPORTO ALLA RAS:
Obiettivo Strategico A

Supporto su programmi regionali di ricerca di base

Obiettivo Strategico B

Supporto su altri programmi regionali

07. AREA STRATEGICA GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO SCIENTIFICO:
Obiettivo Strategico A

Garantire il buon funzionamento e lo sviluppo di laboratori e piattaforme del parco
scientifico

Obiettivo Strategico B

Promuovere la localizzazione di imprese nel parco

08. AREA STRATEGICA FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA:
Obiettivo Strategico A

Garantire l’efficienza e l’efficacia dell’attività istituzionale
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Figura n.3 Missione, Aree strategiche e Obiettivi Strategici

PROMUOVERE LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

1. RICERCA, SVILUPPO
E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

2. PROMOZIONE
DELL'INNOVAZIONE

3.SUPPORTO ALLA
CREAZIONE E SVILUPPO
DI NUOVE IMPRESE
INNOVATIVE

4. QUALIFICAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

5.DIVULGAZIONE DELLA
CULTURA SCIENTIFICA

A. PROMUOVERE LA CULTURA
SCIENTIFICA IN SARDEGNA

A. SUPPORTARE LA RICERCA E
LO SVILUPPO NELLE AREE DI
SPECIALIZZAZIONE
INDIVIDUATE NELLA S3

A. INCREMENTARE LE ATTIVITA'
DI INNOVAZIONE NELLE
IMPRESE

A. FAVORIRE LA NASCITA DI
NUOVE IMPRESE INNOVATIVE

A. MIGLIORAMENTO DEL
CAPITALE UMANO E
PROFESSIONALIZZAZIONE
ORIENTATA VERSO LE ADS
DELLA S3

B. PROMUOVERE E
SUPPORTARE IL
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

B. SUPPORTARE LA RICERCA
INDUSTRIALE

B. SUPPORTARE LO SVILUPPO
DELLE IMPRESE INNOVATIVE

B.SOSTENERE IL FABBISOGNO
DI PROFESSIONALIZZAZIONE
NECESSARIA AL SISTEMA
ECONOMICO

C. HOLDING DEL SISTEMA
INTEGRATO DEI CENTRI DI
RICERCA REGIONALI
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6.SUPPORTO ALLA
RAS

7. GESTIONE E
SVILUPPO DEL
PARCO
SCIENTIFICO

A. SUPPORTO SU PROGRAMMI
REGIONALI DI RICERCA DI BASE

A. GARANTIRE IL BUON
FUNZIONAMENTO DI
LABORATORI E PIATTAFORME

B. SUPPORTO SU ALTRI
PROGRAMMI REGIONALI

B. PROMUOVERE LA
LOCALIZZAZIONE DI IMPRESE
NEL PARCO

8.FUNZIONAMENTO
DELL'AGENZIA

A GARANTIRE L'EFFICIENZA E
L'EFFICACIA DELL'ATTIVITA'
ISTITUZIONALE
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3.2. Dagli indirizzi della Giunta Regionale agli obiettivi del Piano Triennale 2017-2019
Sulla base degli indirizzi strategici pervenuti dall’Assessorato della Programmazione di seguito vengono specificati, per ciascuna
area strategica, gli obiettivi specifici, le azioni e misure previste per il triennio 2017-2019:

01_ AREA STRATEGICA RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Per Area Strategica “Ricerca Sviluppo e Trasferimento Tecnologico” si intende quell’insieme di attività finalizzate al sostegno di
programmi di R&S (ricerca di base, industriale, sviluppo sperimentale) realizzati da imprese anche in collaborazione con Organismi
di ricerca (Pubblici e Privati), in grado di valorizzare e mettere a sistema le competenze strategiche e le eccellenze presenti sul
territorio regionale orientandole per fare emergere il potenziale ancora non del tutto espresso in ambito di ricerca e sviluppo e di
favorire, in ultima analisi, la diffusione e l’utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese, promuovendone il processo di
innovazione e, conseguentemente, uno sviluppo duraturo e sostenibile e una crescita competitiva del sistema economico regionale.
Si intendono a tal fine avviare azioni sistematiche di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico che siano in grado di produrre
risultati tangibili per le imprese, sia in termini di accresciuta competitività, sia in termini di avvio di nuove imprese e che consentano
la realizzazione da parte di micro, piccole e medie imprese regionali, anche in collaborazione con grandi imprese e organismi di
ricerca, di progetti di ricerca industriale e attività di sviluppo sperimentale con la finalità di:


favorire la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca per l’elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di
innovazione e competitività;
 intensificare lo scambio di conoscenze e di competenze tra imprese e incentivare l’aggregazione tra le micro, piccole e medie
imprese;
 favorire ricadute sul territorio in termini di impatto sull’occupazione e sulla competitività del sistema produttivo, innalzando, in
particolare, il contenuto tecnico-scientifico di prodotti e/o processi e/o servizi.
Ogni area strategica è dettagliata in diversi obiettivi strategici, il raggiungimento dei quali sarà perseguito attraverso attività,
programmi e progetti attuati dall’ente.
Qui di seguito sono definiti i 3 obiettivi relativi all’Area Strategica Ricerca Sviluppo e trasferimento tecnologico:
Obiettivo Strategico A

Supportare la ricerca e lo sviluppo nelle aree di specializzazione individuate dalla S3

Obiettivo Strategico B

Promuovere e supportare il trasferimento tecnologico

Obiettivo Strategico C

Holding del sistema integrato dei centri di ricerca regionali

Obiettivo Strategico 1.A_Supportare la ricerca e lo sviluppo delle aree di specializzazione individuate dalla S3.
Sardegna Ricerche e le strutture collegate supportano l'Amministrazione regionale della Sardegna nelle politiche e negli interventi
per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico.
A tal fine essi danno attuazione a programmi e progetti che prevedono l'erogazione di servizi ed incentivi a sostegno
dell'innovazione, in accordo con gli orientamenti regionali finalizzati a promuovere lo sviluppo di distretti tecnologico-produttivi,
l'integrazione di filiera e lo sviluppo delle reti dei centri di competenza ed eccellenza.
Le attività, i programmi e i progetti che si sono elaborati e che via via verranno attuati, coinvolgono trasversalmente diverse unità
organizzative caratteristica, questa, comune a tutti gli obiettivi strategici di ogni area strategica.
Per il raggiungimento dell’obiettivo A_1 Supportare la ricerca e lo sviluppo delle aree di specializzazione individuate dalla S3, i
progetti saranno orientati sui seguenti programmi:
 POR 2014/2020_linea 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche
aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie S3
L’azione 1.2.2 prevede la realizzazione di progetti complessi, orientati verso singole filiere tecnologiche o industriali su cui
concentrare una serie di attività integrate e complementari (sviluppo di progetti di R&S, attività per la formazione di figure
professionali specialistiche, acquisizione di tecnologie, progetti di ricerca e sperimentazione per le imprese, etc.), tutte finalizzate
allo sviluppo delle potenzialità evidenziate nella Smart Specialisation Strategy (S3) della Sardegna. Verrà sviluppato un progetto
complesso per ognuna delle aree di specializzazione della S3 (ICT – Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione; Reti
Pagina 24 a 68

Piano della Performance 2017-2019

intelligenti per la gestione efficiente dell’energia; Agroindustria; Aerospazio; Biomedicina e tecnologia per la salute; Turismo e
beni culturali e ambientali. Ogni AdS potrà prevede attività di tipo diverso, in funzione di quanto emerso dai focus group, del
grado di maturità tecnologica dell’area, del tipo di composizione imprenditoriale e in generale delle caratteristiche peculiari
dell’area stessa.
L’azione prevede inoltre lo sviluppo di progetti “trasversali”, di supporto ai progetti complessi “verticali”, con un impatto per
l’appunto trasversale rispetto alle AdS. Si prevedono in particolare, nella prima fase, l’intervento sullo Sportello Ricerca europea

Obiettivo Strategico 1.B_Promuovere e supportare il trasferimento tecnologico
Il settore Trasferimento tecnologico, nella sua funzione di operare in misura trasversale alle attività di Sardegna Ricerche, utilizza
delle metodologie che con il tempo si sono di fatto trasformate in strumenti che consentono di essere funzionali a tutte le attività di
ricerca, imprenditoriali, e di slancio verso chiunque, nel territorio regionale, intenda sviluppare nuovi prodotti/servizi/tecnologie.
Le attività comprese nell’obiettivo sono orientate a promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e
sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello
sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco-innovazione, le applicazioni nei servizi pubblici,
lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la
ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la
prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali.
Per il raggiungimento di questo dell’obiettivo A_2 Promuovere e supportare il trasferimento tecnologico, i progetti saranno orientati
sui seguenti programmi:
 POR 2014/2020_linea 1.1.4. Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di
nuovi prodotti e servizi.
Tale iniziativa ha l’obiettivo di sviluppare, attraverso la collaborazione tra gli organismi di ricerca e le imprese, progetti di
innovazione e trasferimento tecnologico mediante attività di sperimentazione. In particolare si fa riferimento alle innovazioni
legate alla realizzazione di nuovi prodotti e processi, nuovi metodi di marketing, e nuove formule organizzative, quali ad esempio
innovazioni dell'organizzazione dell'intera filiera produttiva.
Nell’individuazione delle tematiche su cui sviluppare i cd. Progetti cluster, il punto di riferimento è costituito dalla Strategia di
Specializzazione Intelligente S3 in cui, per ogni settore prioritario individuato, vengono definite le leve sulle quali agire per
innescare quei cambiamenti capaci di generare un processo virtuoso finalizzato alla crescita e all’occupazione. I progetti inoltre,
in un’ottica di concertazione e condivisione con gli attori del mondo imprenditoriale, dovranno essere costruiti anche sulla base
dei contributi delle imprese che prenderanno parte al cluster.
Nella loro impostazione, tali Progetti cluster devono prevedere quindi le seguenti fasi:
Attivazione cluster: tale fase deve essere propedeutica alla presentazione della proposta di progetto per l’Avviso. Gli organismi
di Ricerca infatti dovranno condividere l’idea progetto con il gruppo di imprese con cui intendono sviluppare le attività.
Sviluppo del progetto: in tale fase gli organismi di ricerca in collaborazione con le imprese aderenti al cluster, svilupperanno tutte
le attività volte al raggiungimento dei risultati del progetto. Attraverso un programma di attività di sperimentazione,
dimostrazione, scouting delle tecnologie, animazione e condivisione delle competenze, promozione del settore. Tale fase si
articolerà nei tempi e nei modi previsti nel piano di sviluppo del progetto.
Diffusione dei risultati: sia durante tutto lo sviluppo del progetto che al termine delle attività devono essere previsti strumenti
efficaci di diffusione dei risultati. Tali attività di diffusione dovranno essere rivolte alle imprese aderenti al cluster e inoltre si
dovranno prevedere attività di pubblicazione e divulgazione rivolte a tutto il sistema imprenditoriale regionale.
 POR 2014/2020_linea 1.3.2. Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale,
anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs
La definizione di Living Lab è quella di “contesti aperti di progettazione, sperimentazione e validazione di nuovi prodotti e
servizi”, in cui tutti i soggetti interessati (utenti, possibili fruitori o erogatori) possono interagire e sperimentare con tali prodotti e
servizi, fornendo riscontri e contributi importanti per la loro messa a punto e successiva commercializzazione.
Un Living Lab è pertanto un’infrastruttura per la sperimentazione di nuove tecnologie in condizioni reali in un contesto geografico
circoscritto e in un arco di tempo limitato, con l’obiettivo di testarne la realizzabilità ed il grado di utilità per gli utenti finali
(cittadini, imprese, beneficiari, etc).
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L’interazione con gli utenti permette un continuo miglioramento della tecnologia al fine di migliorarne le caratteristiche in vista di
una sua applicazione su più larga scala. Nel contesto del POR FESR 2014-2020, il ruolo dei LL è soprattutto quello di
aggregare competenze e infrastrutture che:




operino nell’ambiente del sociale
abbiano come punti di riferimento le tematiche della S3, ossia le strategie regionali per l’innovazione
si appoggino a strutture esistenti e che abbiano la capacità e un minimo di esperienza tali da poter rendere il progetto
sostenibile
Nell’ambito del programma chiameremo queste strutture “InnovationLab” (IL). Gli IL potranno essere soggetti costituiti in ATI che
dovranno essere portatori di interessi di soggetti pubblico/privati e che dovranno coinvolgere in rete altri soggetti qualificati in
attività quali: Fabbricazione digitale, creatività, formazione imprenditoriale finalizzata allo start ed alla creazione di impresa,
welfare e servizi alla persona, tutela della proprietà intellettuale.
Obiettivi dell’iniziativa sono quelli di stimolare l'innovazione in luoghi dove i cittadini e gli utenti possono contribuire a collaborare,
cooperare con ricercatori, sviluppatori e progettisti per contribuire al processo innovativo nel suo insieme. Il modello di
riferimento è quello aggregare diverse competenze e partire dalla considerazione che, da un lato la mobilità e la disponibilità di
persone con un alto grado di istruzione è aumentato notevolmente negli ultimi anni, e quindi un’alta percentuale della
conoscenza utile all’innovazione è al di fuori dei laboratori di ricerca o dalle delle grandi società, dall’altro le possibilità di
sviluppare idee e tecnologie e nuovi servizi al di fuori degli ambienti “istituzionali”, per esempio nella forma di spin-off societari o
attraverso accordi sull’utilizzo delle licenze private o con modalità che non seguono le usuali strategie imprenditoriali è in
continua crescita.

 Progetto EEN ELSE/ELSE SIM
ELSE (Enterprise Lazio and Sardegna for Europe) rappresenta la prosecuzione delle attività di Sardegna Ricerche come partner
di Enterprise Europe Network.
Nel corso del 2014 Sardegna Ricerche ha partecipato alla stesura della proposta ELSE nell’ambito della CALL 2014-2020, che
include un programma di lavoro biennale per il periodo 2015-2016, e una nuova proposta progettuale “Ad hoc 2015-2020” (ELSE
– SIM), con programma di lavoro biennale 2015-2016, relativa a servizi di valutazione della performance, coaching e mentoring
svolta nel quadro di Horizon 2020. Le proposte sono state valutate favorevolmente (nel mese di giugno 2015 è prevista la firma
del contratto con la Commissione Europea).
Sardegna Ricerche è dal 2015 partner di ELSE uno dei 6 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, ed è attualmente
finanziato da fondi COSME (2015-2020).
La rete opera in circa 50 paesi: 28 Paesi UE, Paesi candidati, 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
Recentemente Sardegna Ricerche, insieme ad altri partner Enterprise Europe Network, ha presentato una proposta, integrativa
delle attività svolte nel quadro della rete Enterprise Europe Network, approvata dalla Commissione Europea e derivante da fondi
Horizon 2020, che ha permesso di essere selezionata, come referente per i bandi Horizon 2020- SME Instrument, per servizi di
valutazione della performance e attività di coaching nei confronti delle PMI beneficiarie dei bandi SME Instrument di Horizon
2020 o nei confronti delle PMI non beneficiarie ma pronte per portare avanti delle attività di verifica, benchmarking e formazione
basate sulla metodologia IMPROVE.

Obiettivo 1.C_Holding del sistema integrato dei centri di ricerca regionali
Negli ultimi anni la strategia regionale è stata quella di individuare e specializzare i centri di ricerca regionali in maniera da
rispondere agli obiettivi di consolidare le pre-esistenti eccellenze e specificità in funzione territoriale, sostenendo l’avanzamento
conoscitivo e tecnologico ad alto potenziale competitivo. In questo quadro:
 Il CRS4 si focalizza sulle tecnologie computazionali abilitanti e sulla loro applicazione nei settori della biomedicina, della
biotecnologia, della società dell'informazione, dell'energia e dell'ambiente: settori tematici, caratterizzati da un elevato impatto
economico e sociale, che rispondono alle esigenze del mercato, della collettività e alla necessità di sviluppare prodotti, processi
e servizi ad alto contenuto tecnologico. Uno dei principali punti di forza del CRS4 è il centro di High Performance Computing
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(HPC) che si avvale di una delle maggiori concentrazioni di potenza di calcolo in Italia e, grazie all'altissima specializzazione del
personale CRS4, fornisce un eccezionale livello di flessibilità nell'utilizzo di hardware specializzato all'avanguardia. Assieme a
queste risorse computazionali, il centro gestisce la più grande piattaforma di genotipizzazione ad alta processività e di
sequenziamento di nuova generazione in Italia (throughput aggregato nel 2012 di 5.4 TeraBase/mese), direttamente collegata
alle proprie risorse computazionali. Tale sinergia, unica in Italia, consente al CRS4 di svolgere attività di ricerca di eccellenza e di
progettare ed eseguire procedure di analisi per studi di dimensioni prima impensabili.
 Porto Conte Ricerche si specializza nei settori sperimentali ed applicativi delle biotecnologie e delle tecnologie alimentari ed
opera nei servizi a favore di imprese impegnate in attività di ricerca industriale, e nell’innovazione tecnologica dei sistemi
produttivi high-tech e tradizionali. PCR ha sviluppato e gestisce laboratori tecnologici per la realizzazione di attività di ricerca e
sviluppo nei settori proteomica, metabolomica e genomica. L’integrazione di tecnologie di proteomica differenziale e sistematica
(tra le più complete e produttive in Italia), con le piattaforme per l’analisi metabolomica e genomica, gestite da personale
altamente specializzato, fanno di PCR un centro unico in Italia nel settore biomarker discovery e garantisce il raggiungimento di
elevate specifiche qualitative e quantitative per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi analitici nel settore delle biotecnologie
diagnostiche in ambito umano, veterinario e food. Per sostenere le imprese del settore agro-alimentare, PCR gestisce impianti
tecnologici per la realizzazione di nuovi prodotti e processi, di sistemi di packaging e per la valorizzazione di scarti e sottoprodotti
dell’industria alimentare.
 IMC si focalizza su attività di ricerca scientifica in ambito marino, lagunare e costiero finalizzate alla gestione delle biorisorse
della fascia costiera attraverso la conservazione della qualità dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, e
all’individuazione dei processi che possono determinare un impatto su ambienti vulnerabili di elevata importanza ecologica ed
economica. Le linee principali di ricerca comprendono lo studio delle specie di rilevanza commerciale e delle interazioni con il
loro ambiente per la gestione della pesca e dell'acquacoltura, lo studio della biologia riproduttiva e dell'accrescimento di specie
nuove per l'acquacoltura, lo studio di applicazioni industriali su organismi acquatici, e la gestione degli ecosistemi e delle
comunità animali e vegetali di ambiente marino e costiero. IMC dispone di laboratori umidi con vasche e acqua di mare corrente
attrezzati per sperimentazione in micro e mesocosmi con riproduzione e controllo di tutti i parametri ambientali e laboratori di
analisi chimiche, istologiche e sedimentologiche.
Questi tre centri di ricerca sono controllati o partecipati direttamente da Sardegna Ricerche e le fonti di finanziamento necessarie allo
sviluppo delle attività operative e gestionali vengono fornite, come previsto dalla normativa attualmente in essere, attraverso quote
dello stanziamento annuo per il fondo di funzionamento di Sardegna Ricerche e dello stanziamento annuo sull’art. 9 della LR
20/2015.
Sardegna Ricerche gestisce poi direttamente il Cluster tecnologico Energie rinnovabili, costituito con l'obiettivo generale di creare un
centro di riferimento regionale nel settore delle energie rinnovabili nel quale convergano le attività e le competenze scientifiche e
tecnologiche di università, centri di ricerca pubblici e privati ed imprese. Il Cluster comprende tutte le attività tipiche di una filiera
tecnologica, quali ad esempio, la ricerca industriale, la prototipazione, la certificazione, lo sviluppo e la facilitazione delle attività di
produzione. Il Cluster dispone di tre laboratori tecnologici strettamente integrati (Biocombustibili e Biomasse, Tecnologie solari a
concentrazione e a idrogeno da FER, Efficienza Energetica). Tali laboratori, intesi come luoghi aperti di collaborazione tra il sistema
delle imprese ed il sistema della ricerca e dell'innovazione, consentono di arricchire la dotazione tecnologica e il know-how al
servizio di tutti gli operatori coinvolti.

02_AREA STRATEGICA PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE
Per Area Strategica “Promozione dell’innovazione” si intende quell’insieme di attività che riguardano principalmente la promozione
della ricerca applicata attraverso il contatto e la partnership fra i centri di ricerca, il sistema delle infrastrutture tecnologiche e dei
laboratori del parco scientifico e il panorama delle piccole e medie imprese. Tali iniziative mettono a disposizione delle imprese una
gamma molteplice di attività e di servizi che aiutano il trasferimento di nuove tecnologie e processi, valorizzano l’insediamento e lo
sviluppo di attività innovative, stimolano e facilitano la collaborazione fra le imprese e i centri di ricerca pubblici e privati.
Qui di seguito sono definiti i 2 obiettivi relativi all’Area Strategica Promozione dell’Innovazione:
Obiettivo Strategico A

Incrementare le attività di innovazione nelle imprese

Obiettivo Strategico B

Supportare la ricerca industriale
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Obiettivo 2.A_Incrementare le attività di innovazione nelle imprese
Con le iniziative inserite in quest’azione Sardegna Ricerche intende sostenere la creazione e l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali
ad alto contenuto di conoscenza che siano in grado, attraverso la proposizione di nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione
innovativi, di intercettare e presidiare nuove nicchie di mercato nonché di incidere positivamente rispetto agli obiettivi strategici
individuati dalla Smart Specialization Strategy della Regione Autonoma della Sardegna.
Si intende quindi porre in essere diverse iniziative finalizzate ad incrementare le attività di innovazione nelle imprese avviando azioni
orientate all’aumento della competitività delle imprese del sistema economico regionale, sostenendo la realizzazione di idee e
progetti di innovazione e trasferimento tecnologico, anche attraverso l’erogazione di contributi per l’accesso a servizi avanzati di
consulenza e di sostegno all’innovazione per generare crescita e occupazione.
Per il raggiungimento di questo obiettivo B.1_Incrementare le attività di innovazione delle imprese, i principali progetti saranno
orientati sui seguenti programmi:

 POR FESR 2014-2020_linea 1.1.3. Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la
sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché
attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca;
L’intervento consente la realizzazione di piani di innovazione da parte di imprese con progetti rispondenti alle finalità e alle aree
di specializzazione tecnologica individuate Smart Specialization Strategy (S3) regionale.
L’aiuto consiste in un sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione (servizi di consulenza e a supporto dell’innovazione)
inseriti in un piano di innovazione che definisce i processi di innovazione e trasferimento tecnologico aziendale attuati attraverso:
l'individuazione di nuovi prodotti, la riqualificazione dei processi produttivi, il miglioramento della compatibilità ambientale e
l'aumento della competitività, ecc.
In relazione al fabbisogno di innovazione identificato dall’impresa, il piano di innovazione da realizzare è costituito da uno o più
servizi individuati nell’ambito del “Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna” approvato dall’Amministrazione regionale.
Il Catalogo individua la gamma e le tipologie di servizi che potranno essere utilizzati dalle MPMI singole o associate per la
predisposizione dei piani. L’elencazione dei servizi non è esaustiva e l’accettazione di eventuali servizi non inclusi è valutata, in
relazione alle caratteristiche dell’azienda proponente e all’intervento.
 POR FESR 2014-2020_linea 1.3.1. Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso
azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell’innovazione.
L’azione concerne la gestione di un programma di appalti pre-commerciali finalizzati alla soddisfazione dei fabbisogni di
innovazione del settore pubblico nella regione promuovendo:
 lo sviluppo di nuove tecnologie e l'integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono
nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in grado di qualificare un prodotto innovativo;
 le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi o di un prodotti innovativi in grado di soddisfare una domanda
espressa da pubbliche amministrazioni, ;
 i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica.
Il programma sarà preceduto da un’attività ricognitiva di foresight tecnologico specificamente rivolto all’ambito territoriale della
Sardegna. Il foresight, con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche della regione e dei principali Stakeholder (centri di
ricerca, associazioni delle imprese e dei lavoratori, associazioni esponenziali dei cittadini) sarà finalizzato alla rilevazione dei
fabbisogni di innovazione dei servizi di interesse generale attualmente non soddisfatti, anche parzialmente, da soluzioni
tecnologiche già presenti sul mercato, al fine di promuovere una azione di sostegno all'innovazione e valorizzazione della R&S
attraverso la domanda pubblica di nuove soluzioni tecnologiche attraverso lo strumento dell’appalto pre-commerciale.
In esito a tale ricognizione, individuati i macro-ambiti (intesi quali possibili temi di ricerca, aree tecnologiche e requisiti della
domanda pubblica) più promettenti e significativi anche in relazione alle direttrici della S3, l'Agenzia effettuerà una chiamata alla
presentazione di manifestazioni d'interesse rivolta alle Amministrazioni Pubbliche regionali, per la realizzazione, nell’ambito di un
percorso comune, di appalti pre commerciali.
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Obiettivo 2.B_Supportare la ricerca industriale
L’intervento si inserisce nell'ambito della strategia regionale per la ricerca e l'innovazione, consentendo la realizzazione da parte di
imprese regionali di progetti di ricerca e sviluppo nelle aree strategiche della Smart Specialization Strategy (S3).
Le operazioni consistono in un sostegno per la realizzazione di progetti costituiti da attività di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale, capace di generare innovazioni di prodotto e di processo. L’obiettivo che si cerca di perseguire è sostenere
l'innovazione delle imprese in particolare trasferendo invenzioni e risultati della ricerca, al fine di favorire l'adozione di
prodotti/processi innovativi, nuovi metodi di marketing, nuove formule organizzative, nonché innovazioni dell'organizzazione
dell'intera filiera produttiva capaci di generare crescita e occupazione attraverso il potenziamento delle attività di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale nei settori di potenziale interesse per il sistema produttivo regionale.
Per il raggiungimento di questo obiettivo B.2_Supportare la ricerca industriale, i progetti saranno orientati sui seguenti programmi:

 POR FESR 2014-2020_linea 1.1.3. Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la
sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché
attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca.
L’intervento è finalizzato a favorire lo sviluppo e l’innovazione delle Micro, Piccole e Medie Imprese attraverso il sostegno a
progetti di ricerca e sviluppo che introducano innovazione di prodotto e/o di processo, contribuendo al rafforzamento competitivo,
alla crescita e occupazione delle imprese operanti nelle aree di specializzazione identificate dalla S3 della Regione Sardegna.
I Progetti di Ricerca e Sviluppo devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,
definite in base ad uno studio di fattibilità esistente al momento della presentazione della domanda, finalizzate alla realizzazione
di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.
L’attuazione degli interventi prende avvio con l’invito a presentare le proposte di progetti di ricerca e sviluppo configurabili come
studi di fattibilità. Le proposte presentate nei termini del bando vengono valutate in ordine cronologico di presentazione e a
seguito della verifica di ammissibilità formale viene effettuata la valutazione scientifica dei progetti. La valutazione scientifica è
affidata ad esperti esterni, riconosciuti come autorevoli dalla comunità scientifica internazionale, privi di qualsiasi conflitto
d’interessi e selezionati con modalità trasparenti, che garantiscano, anche tramite procedure di “peer-to-peer review”,
indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche.
Per le proposte valutate viene definito l’importo degli aiuti concedibili a fronte del valore del progetto e le eventuali prescrizioni
istruttorie. Vengono approvati i piani che raggiungono una soglia minima di punteggio e di durata non superiore 24 mesi dalla
data di concessione provvisoria.

03_AREA STRATEGICA SUPPORTO ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE
Per Area Strategica “Supporto alla creazione di nuove imprese innovative” si intende quell’insieme di attività finalizzate a rafforzare
l’innovazione del sistema imprenditoriale toscano con il sostegno alla costituzione di imprese e l’incremento dell’occupazione
giovanile da realizzare con l'avvio di iniziative imprenditoriali innovative, alle quali concedere finanziamenti agevolati e voucher per
l’acquisizione di servizi di consulenza e supporto all'innovazione (es. di affiancamento e tutoraggio) utili alla creazione e allo
svolgimento dell'attività d’impresa.
L’azione si articola in quattro diverse linee di attività e interventi:
a) attività preliminari alla creazione di nuove imprese innovative, volte a stimolare l’attitudine imprenditoriale e ad individuare nuove
idee imprenditoriali;
b) attività di formazione e consulenza/tutoraggio nei confronti degli aspiranti imprenditori (o team imprenditoriali) finalizzata alla
verifica della effettiva validità dell’idea e alle sue concrete possibilità di trasformarsi in impresa, fino alla redazione del business
model/business plan;
c) attività di tutoraggio e accompagnamento imprenditoriale nei confronti degli aspiranti imprenditori (o team imprenditoriali), nel
passaggio dal business model/business plan all’impresa e delle neo imprese costituite, come necessario complemento ai servizi
offerti nella linea precedente;
d) sostegno finanziario alle nuove imprese attive;
e) supporto nella fase di sviluppo e consolidamento.
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Qui di seguito i 2 obiettivi relativi all’Area Strategica Supporto alla creazione di nuove imprese innovative:
Obiettivo Strategico A

Favorire la nascita di nuove imprese innovative

Obiettivo Strategico B

Supportare lo sviluppo delle imprese innovative

Obiettivo 3.A_Favorire la nascita di nuove imprese innovative
Sardegna Ricerche sostiene la creazione e l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza che siano in
grado, attraverso la proposizione di nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione innovativi, di intercettare e presidiare nuove nicchie
di mercato nonché di incidere positivamente rispetto agli obiettivi strategici individuati dalla Smart Specialization Strategy della
Regione Sardegna.
L’intervento previsto consiste nel porre in essere un insieme di strumenti atti ad incentivare e favorire la messa in rete di tutti gli attori
dell’ecosistema regionale dell’innovazione al fine di favorire non solo occasioni di confronto e crescita da rivolgere al nascente
tessuto imprenditoriale regionale, ma anche occasioni per favorire potenziali partnership con il mercato privato del capitale di rischio,
generando effetti immediati sul dimensionamento delle imprese e sulla loro capacità di investire.
Per il raggiungimento di questo obiettivo C.1_Favorire la nascita di nuove imprese innovative, i principali progetti saranno orientati
sui seguenti programmi:
 POR FESR 2014/2020_linea 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su
poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie
S3;
Lo “Sportello Startup” è un intervento a carattere trasversale rispetto alle aree di specializzazione e ai rispettivi progetti
complessi la cui attività, svolta in stretta collaborazione con gli uffici di Trasferimento tecnologico delle due Università di Cagliari
e Sassari e con gli altri incubatori e acceleratori d’impresa pubblici e privati, è finalizzata a intercettare e sostenere idee e
imprese innovative con elevato potenziale di crescita. Lo sportello, oltre a gestire programmi di aiuto per questa particolare
tipologia d’impresa, offre numerosi servizi che spaziano dalle attività di scouting di idee sul territorio, all’assistenza e
affiancamento consulenziale, formazione specifica e attività di mentoring finalizzata alla definizione di efficaci modelli di
business. Supporta iniziative finalizzate a valorizzare i risultati della ricerca come i programmi Spin Off e le StartCup competition
delle due università e i programmi volti a promuovere la cultura di impresa tra gli studenti universitari come il Contamination Lab
e i percorsi di formazione all’estero di giovani laureati come il Programma Entrepreneurship & Back.
Il progetto Sportello Start Up prevede la collaborazione con le due università regionali con le quali verrà stipulata un’apposita
convenzione volta a realizzare con i due atenei i seguenti programmi:
 Contamination Lab e supporto allo sviluppo di spin off dalla ricerca - Università di Cagliari
 Start Cup e supporto allo sviluppo di spin off dalla ricerca - Università di Sassari
Un accordo di collaborazione è previsto anche con l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro – ASPAL per la realizzazione del
programma Entrepreneurship & Back.
 POR FESR 2014/2020_linea 1.3.2. Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza
sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs;
Nell’ambito dell’azione è previsto un bando pubblico con procedura a sportello per l’assegnazione di un voucher a fondo perduto
a copertura delle spese necessarie per il completamento e per le successive fasi di sviluppo di un nuovo prodotto, processo o
servizio alla base del modello di business adottato dalla Startup Innovativa.
La percentuale di contribuzione è variabile in funzione del livello di innovatività/rischiosità dell’iniziativa e del valore sociale della
stessa (da un minimo di 45% ad un massimo del 90%). Il voucher viene erogato a copertura dei costi del piano di sviluppo
aziendale della durata di massimo 12 mesi presentato dall’impresa.
Obiettivi dell’intervento sono:
-

-

Identificare e valorizzare nuove iniziative imprenditoriali ad alto valore sociale ed ambientale – ovvero realtà imprenditoriali
che possano, attraverso l’adozione di soluzioni innovative, affrontare le sfide sociali e ambientali e al contempo creare e
offrire nuovi business di successo.
Diffondere la cultura di impresa e promuovere la nascita e lo sviluppo sul territorio regionale di nuove iniziative imprenditoriali
ad elevata innovatività e ad alto valore sociale ed ambientale.
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-

Sostenere la fase di consolidamento delle neo imprese in modo tale da renderle maggiormente attrattive nei confronti di
investitori istituzionali pubblici e privati.
Rafforzare la concentrazione localizzativa di imprese innovative, anche tramite incubatori; per favorire lo scambio di
esperienze e la sperimentazione di modelli aggregativi di imprese (cross fertilisation);
Contribuire alla copertura dei costi di start up e sviluppo;
Favorire l'accesso ai canali di finanziamento alternativi al sistema bancario, generando effetti immediati sul
dimensionamento delle imprese e sulla loro capacità di investire.

I destinatari delle attività previste sono:
-

-

“Startup innovative” così come definite all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale
del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del medesimo decreto - legge n.179/2012, aventi sede legale e
operativa in Sardegna.
Startup costituite nella stessa forma delle precedenti da non più di 24 mesi al momento della domanda che, pur non
rientrando nella definizione di “Startup innovative”, si propongono con un piano di sviluppo caratterizzato da significativi
elementi di innovatività.

Obiettivo 3.B_Supportare lo sviluppo delle imprese innovative
Sardegna Ricerche intende consolidare e favorire la crescita delle nuove imprese innovative già presenti sul territorio regionale
che intendono valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca.
L’intervento previsto è finalizzato a generare valore per il territorio sostenendo e attraendo nuove imprese innovative
supportandole nella fase di consolidamento ed aiutandole a raggiungere in tempi congrui il volume di produzione e vendita
ottimali, sopperendo alle difficoltà che caratterizzano il contesto in cui operano, quali la carenza di risorse, la ridotta notorietà e
reputazione a causa della giovane età ed al rischio connesso alla tecnologia, la dimensione dei mercati di riferimento
(necessariamente internazionali e popolati da multinazionali) e conseguenti difficoltà ad attrarre l’interesse degli investitori.
Per il raggiungimento di questo obiettivo C.2_Supportare lo sviluppo delle imprese innovative, i principali progetti saranno
orientati sui seguenti programmi:

 POR FESR_linea 3.6.4_Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start up d'impresa
nelle fasi preseed,seed e early stage.
L’iniziativa prevede l’attivazione di un Bando pubblico con procedura a sportello per l’assegnazione di aiuti a copertura delle
spese di piani di sviluppo finalizzati a consolidare la crescita delle nuove imprese innovative presenti sul territorio regionale che
intendono valorizzare a livello produttivo e commerciale i risultati della loro ricerca. Gli aiuti sono erogati in linea con quanto
previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) N. 651/2014. Il contributo viene erogato a copertura dei costi del piano di sviluppo
aziendale della durata di massimo 36 mesi presentato dall’impresa
Il programma di aiuti è complementare e sinergico con gli ulteriori interventi in via di definizione da parte della Regione
Sardegna, è finalizzato generare valore per il territorio sostenendo e attraendo nuove imprese innovative supportandole nella
fase di consolidamento ed aiutandole a raggiungere in tempi congrui il volume di produzione e vendita ottimali, sopperendo alle
difficoltà che caratterizzano il contesto in cui operano, quali la carenza di risorse, la ridotta notorietà e reputazione a causa della
giovane età ed al rischio connesso alla tecnologia, la dimensione dei mercati di riferimento (necessariamente internazionali e
popolati da multinazionali) e conseguenti difficoltà ad attrarre l’interesse degli investitori.
Il contributo verrà concesso per aiutare le imprese nell’adozione di un modello aziendale valido in modo da renderle
maggiormente attrattive nei confronti di investitori istituzionali pubblici a copertura degli investimenti e spese di gestione
necessari per:
-

-

perfezionare il modello aziendale/business model (già validato in precedenza su un numero limitato di clienti) migliorando
l’efficienza dei processi di produzione e di acquisizione clienti attraverso una più profonda conoscenza dei mercati di
riferimento;
aiutare l’impresa a dotarsi di un’infrastruttura e di un team di competenze eterogenee, adeguatamente formate o attratte dal
territorio extra isolano, di reti di relazioni e partnership esterne adeguati;
rafforzare la concentrazione localizzativa di imprese innovative, anche tramite incubatori; per favorire lo scambio di
esperienze e la sperimentazione di modelli aggregativi di imprese (cross fertilisation);
attuare la successiva fase di crescita/scalata attraverso, l’implementazione dei processi e l’acquisizione massiva di clienti
generando effetti immediati sul dimensionamento delle imprese e sulla loro capacità di investire;
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-

favorire l'accesso ai canali di finanziamento bancario ed alternativi ad esso, compreso l’accesso ad un successivo round
(follow on) di investimento da parte di imprese che abbiano già beneficiato di un primo investimento di seed capital da parte
di fondi d’investimento.

I destinatari delle attività previste sono Piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle
imprese che:
-

non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione,
i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni
precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione
contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;

o in alternativa
-

possano dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà
prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che
comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale.

04_AREA STRATEGICA QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Nell’ambito delle sue attività istituzionali, per stimolare e supportare la crescita delle imprese del territorio regionale, lo sviluppo e la
diffusione di tecnologie innovative e la formazione di personale altamente qualificato, Sardegna Ricerche cura lo svolgimento di
attività formative di contenuto altamente innovativo per il sistema imprenditoriale e per la ricerca e allestisce e organizza, in
collaborazione con gli enti di ricerca partner e con le due Università della Sardegna, programmi per rendere disponibili alla comunità
scientifica e imprenditoriale profili professionali di alta qualificazione.
Sono state già sviluppate diverse iniziative finalizzate alla formazione di figure professionali specialistiche. In genere la definizione di
tali programmi e l’identificazione delle figure professionali da formare sono il complemento alle attività di ricerca e sviluppo che l’ente
si trova a gestire nell’ambito delle aree strategiche individuate dalla Regione. In particolare l’approccio che in genere viene seguito
nella definizione degli interventi formativi è quello di rispondere ad una specifica e significativa esigenza proveniente dal sistema
delle imprese con cui ci si trova ad operare e che chiedono di essere supportate nella creazione di quelle figure professionali
specialistiche necessarie al sostenimento del loro percorso di sviluppo. E’ quindi un approccio che mira a definire e sviluppare un
idoneo percorso formativo ma anche a favorire l’inserimento professionale in azienda delle figure in uscita dagli interventi formativi.
Per ottenere questi risultati, gli interventi formativi prevedono il coinvolgimento delle imprese interessate all’inserimento lavorativo
nella propria azienda delle figure professionali in uscita dal percorso formativo, anche avvalendosi delle diverse forme di sostegno
finanziario disponibili (tirocini, apprendistato, ecc.).
Qui di seguito i 2 obiettivi relativi all’Area Strategica Qualificazione delle risorse umane:
Obiettivo Strategico A

Miglioramento del capitale umano e professionalizzazione orientata verso le aree di
specializzazione della S3

Obiettivo Strategico B

Sostenere il fabbisogno di professionalizzazione necessaria al sistema economico

Obiettivo strategico 4.A_Miglioramento del capitale umano e professionalizzazione orientata verso le aree di
specializzazione della S3
Sardegna Ricerche, in collaborazione con le due Università regionali, ha già sviluppato diverse iniziative finalizzate alla formazione
di figure professionali specialistiche. Le iniziative messe in atto per il perseguimento di questo specifico obiettivo strategico sono
diverse e rivolte principalmente a promuovere il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione in un contesto internazionale,
favorire le occasioni di scambio e di costruzione di networking strategico sul piano scientifico, istituzionale e imprenditoriale,
qualificare il capitale umano del territorio nell’ambito dei settori di specializzazione del parco e soprattutto saranno finalizzate alla
formazione specialistica in almeno uno dei settori di specializzazione della S3 regionale.
Per il raggiungimento di questo obiettivo D.1_ Miglioramento del capitale umano e professionalizzazione orientata verso le aree di
specializzazione della S3, i principali progetti saranno orientati sui seguenti programmi:
-

Art 9 LR 20/15
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Sardegna Ricerche contribuisce alla realizzazione di percorsi formativi organizzati da uno o più organismi di ricerca regionali. I
percorsi devono svolgersi in una delle tre sedi del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, ovvero a Pula, Alghero e
Oristano.
Le proposte devono essere focalizzate su tematiche riconducibili ad almeno uno dei settori di specializzazione del parco (ICT,
biomedicina, energie rinnovabili, biotecnologie) o alle aree strategiche identificate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente
(S3) della Regione Sardegna. I percorsi formativi dovranno essere realizzati entro l’anno di attribuzione del contributo che viene
erogato e che è finalizzato alla parziale copertura delle spese sostenute, fino al 75% e per un importo massimo di 30.000 euro.
Tale limite potrà essere aumentato sino a 35.000 euro nel caso sia previsto un evento aperto al pubblico. L'intervento è attuato
mediante procedura valutativa a sportello.
Le Scientific School sono uno strumento utile per rafforzare il processo di reputation building del Parco scientifico, ovvero la
costruzione della reputazione delle attività formative svolte su scala nazionale e internazionale. Qualità scientifica di assoluto
prestigio internazionale come risultante di 4 fattori:
-

Composizione del panel dei relatori
Importanza dei temi trattati
Ambiziosi obiettivi didattici
Inserimento degli eventi su calendario internazionale

Obiettivo strategico 4.B_Sostenere il fabbisogno di professionalizzazione necessaria al sistema economico
Sardegna Ricerche ha messo in atto, già da diversi anni, iniziative per promuovere lo sviluppo e la realizzazione, in collaborazione
con gli enti di ricerca partner e con le due Università della Sardegna, di attività formative di contenuto altamente innovativo per
rendere disponibili al sistema imprenditoriale figure e profili professionali di alta qualificazione necessarie al sostenimento del loro
percorso di sviluppo.
In particolare l’approccio che in genere viene seguito nella definizione degli interventi formativi è quello di rispondere alle istanze
emerse dal tessuto economico e produttivo, orientando le attività di formazione al perseguimento di questo obiettivo, vagliando ed
aggregando le richieste formative provenienti dalle imprese e dirette alla creazione di figure specialistiche di immediato inserimento
in azienda.
Obiettivo generale dell’intervento è quello di trasferire agli studenti le capacità minime indispensabili per l’inserimento operativo in
ambienti lavorativi e professionali che richiedano competenze specifiche per operare nell’ambito di contesti dinamici.
Per il raggiungimento di questo obiettivo D.2_ Sostenere il fabbisogno di professionalizzazione necessaria al sistema economico, i
principali progetti saranno orientati sui seguenti programmi:
-

Art9 LR20/15
Poiché le esigenze delle imprese, oltre che alle figure munite di laurea, fanno riferimento anche a figure professionali di tipo
tecnico che possono essere munite anche\ di solo diploma di scuola superiore da formare secondo gli skill specialistici dettati
dalle nuove tecnologie utilizzate in azienda o dai nuovi processi produttivi che si intende approntare, si sta verificando la
possibilità di attivare percorsi di formazione tecnica superiore (ad esempio con lo strumento degli ITS da costituire in
collaborazione con Istituti Tecnici e Professionali, Enti di Formazione Professionale accreditati, Università, Centri di ricerca, Enti
locali e Imprese) per realizzare percorsi per formare tecnici superiori in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema
economico e produttivo regionale, assicurando così l’offerta di figure professionali coerenti ai fabbisogni formativi e
occupazionali dei diversi settori di riferimento e stabilendo un forte partenariato con le imprese fin dalle prime fasi di analisi dei
fabbisogni formativi e fino alla realizzazione dei percorsi formativi.
Il percorso dovrebbe prevedere lo svolgimento della didattica presso i laboratori del Parco, tirocini obbligatori presso le imprese
e docenti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. Oltre a percorsi formativi cui sono collegati diplomi o master
legalmente riconosciuti si possono promuovere corsi di specializzazione che non rilasciano titoli aventi valore legale. Sono
percorsi formativi che offrono un contatto diretto con il mondo del lavoro e competenze immediatamente spendibili. Spesso sono
le stesse imprese che propongono questi percorsi, finanziati e promossi per la ricerca e la formazione di personale qualificato da
inserire nel proprio organico.
I presupposti di base alla realizzazione dell’intervento sono:
-

rilevazione di un’esigenza da parte delle imprese di un settore riguardo la disponibilità di figure professionali aventi
determinate caratteristiche
definizione dello skill di base (laurea 1° o 2° livello, diploma, ecc.) che si ritiene necessario e su cui impostare l’intervento
formativo
individuazione del soggetto idoneo allo sviluppo del percorso formativo
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inquadrare la figura professionale da formare all’interno degli Standard professionali di riferimento per la certificazione delle
competenze regionale
- definizione del percorso formativo insieme alle imprese interessate alle figure professionali in uscita
- prima dell’avvio del percoso formativo, attività di matching tra i formandi individuati e le imprese interessate per verificare
eventuali affinità e predefinire un rapporto di collaborazione alla fine dell’attività formativa
Gli strumenti di supporto che si prevede di utilizzare sono:
-

-

tirocini formativi
apprendistato

05_AREA STRATEGICA DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA
Uno dei compiti istituzionali di Sardegna Ricerche è supportare l’Amministrazione Regionale nella promozione, sostegno e
divulgazione della cultura scientifica. (art 2 dello Statuto). Sin dalla costituzione del parco tecnologico nel 2003, Sardegna Ricerche
organizza programmi, progetti ed eventi di scienza divulgata e raccontata per il mondo della scuola e più in generale per il vasto
pubblico. In particolare, ogni anno più di 2000 studenti delle scuole di ogni ordine e grado vengono in visita ai laboratori e alle
imprese del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, e a discutere di temi scientifici arricchendo le proprie conoscenze.
Recentemente è stata aperta nell’Edificio 10 del Parco Tecnologico di Pula una nuova struttura permanente dedicata alla
divulgazione della scienza, che ambisce a diventare un importante veicolo di comunicazione per il sistema dell’innovazione in
Sardegna.
Partendo dall’esperienza acquisita da Sardegna Ricerche nell’avvicinare il mondo della ricerca e delle tecnologie al mondo della
Scuola e al grande pubblico, dal 2012 Sardegna Ricerche gestisce, per conto dell’Assessorato programmazione della Regione
Sardegna e ai sensi dell’art 4 della L.R. 7/2007, la realizzazione di un programma di divulgazione scientifica e tecnologica con
l’obiettivo di coinvolgere maggiormente la società civile nelle scelte regionali in campo scientifico.
Qui di seguito l’obiettivo relativo all’Area Strategica Qualificazione delle risorse umane:
Obiettivo Strategico A

Promuovere la cultura scientifica in Sardegna

Obiettivo Strategico 5.A_Promuovere la cultura scientifica in Sardegna
Come descritto precedentemente Sardegna Ricerche ha tra i suoi compiti istituzionali quello della divulgazione scientifica. Le
molteplici attività realizzate nei diversi anni di programmazione hanno permesso di raggiungere dei numeri elevati di partecipazione
da parte delle scuole e, più in generale, del vasto pubblico alle diverse iniziative promosse.
Le diverse iniziative per la programmazione 2016/2018 si cercherà di perseguire e rafforzare il raggiungimento degli obiettivi di
divulgazione, tra i quali:
-

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

Per il raggiungimento di questo obiettivo E.1_ Promuovere la cultura scientifica in Sardegna, i principali progetti saranno orientati sui
seguenti programmi:
- LR7/2007
- Art9 LR20/15
Nell’ambito delle attività di divulgazione scientifica e di promozione della cultura scientifica, Sardegna Ricerche organizza, in
collaborazione con l’Assessorato della Programmazione, il Salone dell’Innovazione al servizio dell’impresa in Sardegna – SINNOVA.
L’evento, a carattere fieristico e congressuale, rappresenta una vetrina delle innovazioni sviluppate nell’Isola e un forum per il
confronto e lo scambio di esperienze, rivolto a tutti gli attori dell’innovazione in Sardegna, in particolare alle imprese, nel quadro
dell’attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna.
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Sono in genere previste aree espositive dove saranno allestiti stand tematici nei quali le imprese, raggruppate in specifiche aree
tematiche, potranno presentare prodotti, processi e servizi innovativi e incontrare altre imprese, centri di ricerca e istituzioni per
stringere accordi di partenariato e di collaborazione. Nelle aree espositive viene inoltre dato spazio alle principali strutture regionali,
pubbliche e private, che si occupano a vario titolo di innovazione a sostegno delle imprese (Regione Sardegna, Sardegna Ricerche,
università, centri di ricerca, incubatori d’impresa e spazi di co-working).
Il programma dell’evento prevede annualmente una serie di iniziative sulle tematiche dell’innovazione, nonché workshop dove
relatori ed esperti nazionali approfondiranno argomenti di attuale e concreto interesse per gli imprenditori.
Sardegna Ricerche organizza programmi, progetti ed eventi di scienza divulgata e raccontata per il mondo della scuola e più in
generale per il vasto pubblico. In particolare, ogni anno gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado vengono ospitati presso i
laboratori e le imprese del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, per scoprire come vengono portati avanti le
sperimentazioni per discutere di temi scientifici finalizzati all’arricchimento delle proprie conoscenze.
Nel corso del 2015 è stato aperto presso l’Edificio 10 del Parco Tecnologico di Pula una nuova struttura permanente dedicata alla
divulgazione della scienza, il 10 LAB che ambisce a diventare un importante veicolo di comunicazione per il sistema dell’innovazione
in Sardegna.
Il 10LAB si propone come uno spazio che, attraverso esposizioni, laboratori ed eventi:
- incoraggi i giovani a scegliere la scienza e la tecnologia come strada per il loro futuro
- alimenti una cultura della creatività e dell'innovazione in un pubblico di ogni età
- mostri i legami e gli scambi tra ricerca di base e ricerca applicata
- diffonda uno spirito imprenditoriale verso l’innovazione tecnologica e la scienza applicata.
Il 10LAB dovrà quindi perseguire i seguenti obiettivi generali:
- Comunicare il sistema dell’innovazione in Sardegna
- Far conoscere le attività del Parco Tecnologico della Sardegna
- Offrire supporto logistico per le attività rivolte alle scuole e al largo pubblico, e ampliare la capacità del Parco di accogliere
classi e pubblico generico

06_AREA STRATEGICA SUPPORTO ALLA RAS
Nell’ambito della strategia regionale finalizzata a promuovere e sostenere la cultura scientifica, sviluppare nel sistema regionale della
ricerca un capitale umano altamente qualificato, sostenere il sistema regionale della ricerca e la sua internazionalizzazione,
razionalizzare l'organizzazione, la programmazione e l'attuazione degli interventi regionali nel settore della ricerca, sviluppare una
stretta integrazione tra la ricerca fondamentale, o di base, e quella applicata e tra il sistema della ricerca e quello dell'impresa,
Sardegna Ricerche è chiamata a supportare l’Amministrazione regionale nell’organizzazione, programmazione e attuazione degli
interventi regionali nel settore della ricerca e nel supportare gli operatori coinvolti nelle diverse fasi del processo di innovazione e di
valorizzazione dei risultati della ricerca con una serie di interventi in grado di alimentare positivamente il trasferimento tecnologico
delle idee verso il mercato.
Qui di seguito i 2 obiettivi relativi all’Area Strategica Supporto alla RAS:
Obiettivo Strategico A

Supporto su programmi regionali di ricerca di base

Obiettivo Strategico B

Supporto su altri programmi regionali

Obiettivo strategico 6.A_Supporto su programmi regionali di ricerca di base
Sardegna Ricerche è stata chiamata a supportare la Regione nella gestione e attuazione dei programmi di ricerca di base. Il
supporto reso da Sardegna Ricerche riguarda in particolar modo la valutazione tecnico scientifica delle proposte ammesse a
finanziamento nonché diverse attività amministrative quali pubblicazione e gestione bandi, valutazione graduatorie idoneità al
finanziamento.
Per il raggiungimento di questo obiettivo F.1_ Supporto su programmi regionali di ricerca di base i principali progetti saranno orientati
sui seguenti programmi:
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- LR 7/2007
E’ in fase di completamento il programma relativo alla L.R. 7/2007 annualità 2015 “Capitale umano ad alta qualificazione” col quale
si intende favorire sia il ricambio generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e presenti presso gli Atenei
sardi e gli istituti e/o Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR con sedi in Sardegna, l’Agenzia regionale AGRIS, le Aziende Sanitarie e
Ospedaliere.
Il programma finanzia progetti di ricerca promossi da giovani ricercatori al fine di rafforzare le basi scientifiche regionali anche in
vista di una più efficace partecipazione alle iniziative nazionali e europee di ricerca.
Il ruolo di Sardegna Ricerche è quello di realizzare le attività connesse alle procedure di bando e alla successiva valutazione dei
progetti presentati; attualmente è in fase di completamento l’attività di valutazione e referaggio dei singoli progetti, ai fini della
definizione della graduatoria finale delle iniziative ammesse a finanziamento. Insieme a questo programma è stata affidata anche la
valutazione dei progetti di ricerca presentati sul “Piano Sulcis”, anch’essi attualmente in fase di attribuzione ai referee per la
valutazione.

Obiettivo strategico 6.B_Supporto su altri programmi regionali
Le attività di Sardegna Ricerche sono indirizzate anche verso alcuni ulteriori settori di intervento, delineati dalla Regione, su cui è
stata chiamata a operare. Tali ambiti operativi fanno riferimento al sistema scolastico regionale e all’utilizzo delle tecnologie ICT, al
sistema delle imprese sociali creative e culturali alla qualificazione delle risorse umane per il sistema imprenditoriale e della ricerca.
Nell’ambito di queste attività il ruolo di supporto di Sardegna Ricerche riguarderà la definizione, l’avvio, l’attuazione, la gestione, il
monitoraggio e la valutazione delle differenti attività.
Per il raggiungimento di questo obiettivo F.2_Supporto su altri programmi regionali, i principali progetti saranno orientati sui seguenti
programmi:
-

Art 26 LR 37/98
Progetto Iscol@ - Scuole Aperte
PAC
POR FESR 2014/2020

e riguardano:

Progetto Tutti a Iscol@ – Laboratori extracurriculari Anno 2016 – 2018
Il progetto denominato “Tutti a Iscol@. Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il miglioramento delle competenze di
base degli studenti promosso dalla Regione Sardegna, è uno strumento prioritario per il raggiungimento degli obiettivi di
rafforzamento dei processi di apprendimento e sviluppo delle competenze di base degli studenti sardi; apertura degli Istituti scolastici
per accrescere le opportunità di sviluppo di competenze specifiche, trasversali e digitali; riduzione delle condizioni di svantaggio
personali, familiari e relazionali dello studente che possono avere effetti negativi sulle capacità di apprendimento. La Linea B) del
progetto è finalizzata a migliorare la qualità dell’offerta formativa e valorizzare il ruolo sociale della scuola attraverso forme di
apertura al territorio da parte delle Istituzioni scolastiche per ampliare l’offerta formativa attraverso azioni extracurricolari centrate
sulla metodologia della didattica laboratoriale, prevedendo inoltre la realizzazione di prodotti digitali multimediali, siti web, blog,
narrazioni digitali.
L’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha affidato a Sardegna Ricerche la gestione
e attuazione delle specifiche attività a carattere sperimentale, sia relative all’anno scolastico 2015-2016 che per le annualità
secessive (2016-2017 e 2017-2018). Nello svolgimento delle attività Sardegna Ricerche viene supportata per la parte tecnica dalla
partecipata CRS4 Surl, in particolare nella predisposizione di un programma diretto a favorire l’introduzione di modelli di
apprendimento digitali anche attraverso la predisposizione di un catalogo di progetti di laboratori extracurriculari innovativi dal quale
le scuole potranno attingere per la realizzazione delle attività extracurriculari per i propri studenti, assicurandone la sperimentazione
didattica.
Sardegna Ricerche assicura pertanto lo svolgimento delle seguenti attività:
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- gestione delle attività di progettazione dell’iniziativa ;
- attività di informazione e pubblicità;
- animazione, promozione e gestione degli interventi;
- elaborazione di bandi e avvisi pubblici nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- verifiche amministrativo-contabili della rendicontazione della spesa.
Il progetto ha durata quadriennale e prevede il coinvolgimento di circa 1.000 docenti all’anno. E’ in fase di definizione con
l’Assessorato della pubblica Istruzione l’effettiva compatibilità del presente progetto con la struttura organizzativa dell’Agenzia, alla
luce delle attività istituzionali già in carico all’ente, di quelle attribuite con l’accordo con l’AdG per la gestione dell’intero Asse I del
POR FESR 2014-2020 e delle ulteriori ipotesi di affidamento di altre azioni comprese in diversi Assi del Programma operativo
regionale.

Progetto Convenzione ENAS - Supporto scientifico direzione lavori impianto Ottana
Sardegna Ricerche ha stipulato nel 2015 un disciplinare tecnico-amministrativo per un ulteriore supporto a ENAS per la direzione dei
lavori sino al collaudo tecnico e tecnico-amministrativo sull’impianto pilota solare termodinamico di Ottana.
L’attività di supporto oggetto del disciplinare tecnico-amministrativo riguarda:
- esame della documentazione costruttiva e della documentazione relativa a eventuali modifiche – integrazioni degli impianti che
si rendessero necessarie durante la fase di realizzazione;
- controlli in officina;
- controlli in cantiere.
Per la realizzazione del servizio, Sardegna Ricerche ha stipulato nel 2015 due accordi di collaborazione:
- con il Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica dell’Università di Cagliari (DIEE), per la parte relativa più
specificamente al sistema elettrico, alle batterie di accumulo e al solare fotovoltaico a concentrazione;
- con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali dell’Università di Cagliari (DIMCM), per la parte relativa
più specificamente al campo specchi, al motore di supporto e ai serbatoi di accumulo.
Il completamento del progetto è stato prorogato nell’ambito delle attività inserite nel POR FESR 2014-2020.

07_AREA STRATEGICA GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO SCIENTIFICO
Uno dei compiti istituzionali di Sardegna Ricerche è promuovere, gestire e sviluppare il parco scientifico e tecnologico della
Sardegna promuovendo la concentrazione delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico presso le strutture di
ricerca dei poli del parco. Il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna ha due sedi, caratterizzate da una posizione geografica
privilegiata e da facilità di collegamenti. La sede centrale è situata a Pula, nei pressi di Cagliari e in prossimità della costa sudoccidentale della Sardegna. La seconda sede è situata in località Tramariglio, nel comune di Alghero.
Il Parco promuove lo sviluppo economico regionale, facendo leva sull'innovazione tecnologica e la conoscenza. Esso si rivolge a
imprese, centri di ricerca ed enti che intendono insediare attività di ricerca e produzioni sperimentali nei propri settori di
specializzazione. In particolare, è aperto a imprenditori e ricercatori che desiderano creare nuove imprese o realizzare progetti
innovativi a partire dai risultati della ricerca. A tal fine mette a disposizione spazi multifunzionali, laboratori attrezzati, servizi di
accoglienza, logistici e di base e servizi per lo sviluppo tecnologico.
Qui di seguito i 2 obiettivi relativi all’Area Strategica Gestione e Sviluppo del parco scientifico:
Obiettivo Strategico A

Garantire il buon funzionamento e lo sviluppo di laboratori e piattaforme del parco scientifico

Obiettivo Strategico B

Promuovere la localizzazione di imprese nel parco
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Obiettivo strategico 7.A_Garantire il buon funzionamento e lo sviluppo di laboratori e piattaforme del parco
scientifico
All’interno del Parco Scientifico sono presenti, a disposizione delle società insediate, laboratori attrezzati, servizi di accoglienza
logistici e per lo sviluppo tecnologico. Al fine di garantire il buon funzionamento e lo sviluppo dei laboratori sono in corso molteplici
progetti che, ognuno nel proprio settore di competenza, si occupano di svolgere per esempio, attività di ricerca, analisi,
sperimentazione, prototipazione ma anche di fornire consulenze su diversi ambiti richieste da imprese e/o PA sarde che desiderano
richiedere informazioni o ricevere chiarimenti su diverse tematiche oltre che diverse attività di animazione e formazione per le quali
sono previsti eventi, seminari di approfondimento, workshop e laboratori.
All’interno del Parco Scientifico è prevista anche 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 interessati. Il
perseguimento dell’obiettivo strategico, relativamente a questa tipologia di attività, si ottiene, per esempio, grazie al continuo
adeguamento dell’attività della biblioteca alle nuove tecnologie e mezzi di informazione.
Per il raggiungimento di questo obiettivo G.1_Garantire il buon funzionamento e lo sviluppo di laboratori e piattaforme del parco
scientifico, i principali progetti saranno orientati sui seguenti programmi:
-

Art 26 LR 37/1998
Art 9 LR 20/2015
LR 7/2007
POR FESR 2014/2020

e riguardano:
Piattaforma energie rinnovabili
Il progetto nasce, nell’ottica del POR che auspica la valorizzazione dei partenariati pubblico-privati esistenti, come naturale
evoluzione del progetto cluster “Energie rinnovabili”, sviluppato da Sardegna Ricerche nell’ambito del P.O. FESR Sardegna 20072013. Il progetto cluster ha creato un primo embrione di 35 operatori regionali tra imprese, università, organismi di ricerca e enti
locali, attorno alle tematiche delle energie rinnovabili e della loro pianificazione e integrazione con il sistema energetico locale,
attraverso la realizzazione di attività di ricerca, trasferimento tecnologico, formazione e diffusione.
Le tematiche del progetto Piattaforma Energie rinnovabili partiranno dai contenuti dell’area di specializzazione “Reti intelligenti per la
gestione efficiente dell’energia” della S3 regionale, e attraverso un processo partecipativo saranno incrociate con le esigenze e le
proposte degli altri operatori pubblici e privati del territorio regionale; le tematiche interessate saranno in particolare:










integrazione e gestione delle fonti energetiche rinnovabili in sistemi elettrici locali;
analisi, monitoraggio e sviluppo di micro reti intelligenti alimentate da fonti rinnovabili;
micro reti autonome di energia elettrica;
mobilità elettrica e integrazione con micro reti autonome di energia elettrica;
solare fotovoltaico;
biomasse;
solare termodinamico;
accumulo energetico;
efficienza e risparmio energetico.

La Piattaforma Energie Rinnovabili è articolata in laboratori, attrezzature e competenze posti al servizio del territorio. Svolge attività
di ricerca e trasferimento tecnologico, di promozione, di divulgazione e di formazione, e attività di supporto alle altre pubbliche
amministrazioni per attività di pianificazione energetica. I laboratori della Piattaforma sono 3: i) Energetica Elettrica; ii)
Biocombustibili e Biomasse; iii) Solare a concentrazione e idrogeno da FER.
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Piattaforma Biomed
Nell’ambito del Distretto Biomedicina sono operative, a gestione congiunta da parte di Sardegna Ricerche, i seguenti
laboratori/piattaforme:
- Laboratorio tecnologico NMR-TBA: 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
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: è costituito da uno stabulario semi- barrierato e dalla dotazione tecnologica necessaria per la
stabulazione di roditori (ratti, topi) ed anfibi. E’ in fase di stipula una convenzione con un nuovo soggetto gestore per rendere
nuovamente operativo lo stabulario.
- 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) e da una zona di crioconservazione 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.
- Laboratorio di Nanobiotecnologie: ubicato presso diversi Dipartimenti dell’Università di Cagliari e Sassari, 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.
Integrazione filiera Biomed
Il progetto ha l’obiettivo di creare sul territorio regionale un sistema integrato di strutture di ricerca e trasferimento tecnologico
funzionali allo sviluppo di nuovi farmaci e nuovi sistemi diagnostici. Le attività previste dalla proposta progettuale riguardano una
serie di azioni volte a ridisegnare la filiera Biomed in un’ottica di:
-

integrazione e complementarietà tra i soggetti pubblici e privati che in essa operano,
apertura verso soggetti esterni al territorio regionale che possano integrare la filiera nel suo lato più debole ovvero quello
imprenditoriale
- internazionalizzazione delle partnership di R&S nella direzione indicata da Horizon 2020.
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.

Biblioteca
La biblioteca Polaris utilizza il patrimonio monografico di oltre 5000 volumi e 370 periodici cartacei per consultazioni delle imprese e
dei ricercatori. Gli utenti del parco possono connettersi a tutto il posseduto elettronico da un unico indirizzo, avendo accesso ad oltre
di 5 milioni di abstract relativi ad articoli pubblicati in riviste non in abbonamento.

Centro di prototipazione
Si tratta di un vero e proprio laboratorio, rivolto alle imprese e ai centri di ricerca pubblici e privati, attrezzato per lo sviluppo di nuovi
prodotti ed aperto alle iniziative del sistema della ricerca ed imprenditoriale.
La piattaforma comprende impianti tecnologici di base ed è suddivisa in aree:
-

Area per la prototipazione rapida e scanner tridimensionali per l'acquisizione di immagini complesse e strumentazione
informatica per la loro elaborazione (dotata di hardware e software per l'imaging).
Area elettronica e meccanica, costituita da un laboratorio dotato di attrezzature per il testing elettronico di base.

Progetto razionalizzazione energetica delle infrastrutture tecnologiche del Parco
Si stanno realizzando una serie di interventi finalizzati alla razionalizzazione energetica delle infrastrutture tecnologiche del Parco,
alcune delle quali comprendono dotazioni strumentali di vecchia concezione e ad alto consumo energetico il cui utilizzo determina un
forte impatto sui costi di gestione dell’Ente.
L’intervento comprende tra gli altri l’installazione di pannelli fotovoltaici su tutte le superfici degli edifici del Parco a Pula e
l’implementazione di una piattaforma smart grid per l’efficientamento energetico degli edifici del Parco a Pula e a Macchiareddu.
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Progetto “Gestione ex Manifattura Tabacchi”
La Giunta ha deciso di procedere ad una fase temporanea di sperimentazione nella gestione e nell'utilizzo degli spazi della ex
Manifattura Tabacchi che viene fissata in un periodo di tre anni e ha ritenuto che Sardegna Ricerche possa essere il soggetto
idoneo a ricevere il mandato di gestire la fase transitoria del progetto, ed in particolare procedere alla definizione di un piano di
attività, sia in ordine alla gestione tecnica ed amministrativa della struttura immobiliare, sia per quanto concerne l'animazione,
l'attrazione di imprese creative e innovative che attraverso gli strumenti digitali trasformano contenuti, processi e prodotti e
l'erogazione di servizi a queste dedicati. Il piano di gestione della fase transitoria si inserirà nell'ambito del programma annuale e
pluriennale strategico di competenza dell'Assessorato competente in materia di programmazione, con l'eventuale individuazione di
risorse dedicate all'attuazione dello stesso, e sarà approvato dalla Giunta regionale.
A Sardegna Ricerche è affidata quindi la fase transitoria di sperimentazione che permetterà di elaborare gli elementi di conoscenza
e le esigenze di mercato delle imprese innovative, oltre gli aspetti gestionali della struttura, al fine di definire un modello di gestione
da sottoporre a gara per l'individuazione del soggetto concessionario definitivo.
Si è ritenuto inoltre opportuno, data la competenza trasversale necessaria per la gestione del progetto, incardinare il coordinamento
del progetto Manifattura nell'ambito dello schema delle unità di progetto ex art. 10 LR 24/2014, ed in particolare, per la prevalente
competenza per materia, nell'ambito dell'unità di progetto della programmazione unitaria di cui alla deliberazione GR 9/16 del
10.03.2015. L'unità di progetto, in stretto coordinamento con Sardegna Ricerche, cura in particolare i seguenti aspetti:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazione del progetto
Definizione dei criteri per l'assegnazione degli spazi nella fase transitoria
Costruzione del processo partecipato per la definizione dei contenuti del piano delle attività a regime
Definizione dell'Iter per l'affidamento al termine della fase transitoria;
Redazione del cronoprogramma delle attività

Obiettivo strategico 7.B_Promuovere la localizzazione di imprese nel parco
Il parco scientifico e tecnologico della Sardegna, è un sistema di infrastrutture di ricerca e sviluppo nel quale vengono organizzate le
condizioni che favoriscono la capacità di sviluppare e industrializzare la ricerca tecnologica.
La sua configurazione operativa prevede:
-

un sistema di servizi, laboratori e piattaforme tecnologiche per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico;
un insieme di infrastrutture avanzate per la localizzazione di imprese innovative e di attività di R&S.

Il parco scientifico e tecnologico della Sardegna offre alle organizzazioni insediate presso le sedi di Pula e Alghero diversi servizi, tra
i quali.
- Servizi di informazione
- Servizi di formazione
- Servizi di assistenza per la predisposizione di progetti di ricerca e sviluppo
- Servizi di trasferimento tecnologico
- Servizi di comunicazione e di marketing
Per il raggiungimento di questo obiettivo G.2_Promuovere la localizzazione di imprese nel parco, i principali progetti saranno
orientati sui seguenti programmi:
-

Ex Art 26 LR 37/98
Art 9 LR 20/15

e riguardano:

Bando Incentivo Ricerca Polaris
Il bando “Incentivo Ricerca Polaris” è un’azione finalizzata a:
-

-

favorire l’insediamento presso le strutture di Polaris – sede di Pula, Macchiareddu, Oristano 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.
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L’intervento prevede l’erogazione di un contributo per nuove iniziative di ricerca scientifica e tecnologica da svolgersi presso le sedi
del parco, stimolando la partnership tra imprese high tech non sarde intenzionata a localizzare al parco per un periodo di almeno 36
mesi una propria unità di ricerca e imprese sarde già localizzate o che intendano localizzarsi presso le strutture del parco.

Gestione insediamenti e Sportello Parco
Sardegna Ricerche promuove e favorisce la localizzazione nella sede di Pula di nuove imprese, nuove istituzioni e nuovi spin off,
utilizzando il criterio di ampliare le basi scientifiche e tecnologiche della comunità e di consentire il raggiungimento di una massa
critica significativa.
Le imprese e i centri di ricerca che desiderano localizzare nel Parco le proprie attività di ricerca e sviluppo possono scegliere fra tre
tipologie di insediamento:
 Insediamenti STANDARD - rappresenta la forma classica di localizzazione ed è destinata a imprese già costituite, che intendono
svolgere in maniera permanente le proprie attività di ricerca nel Parco e che non hanno particolari esigenze insediative: tali
imprese possono usufruire di spazi ad uso esclusivo dimensionati ed attrezzati sulla base delle proprie specifiche esigenze e del
settore di ricerca a cui afferiscono e hanno accesso a servizi logistici e di base, servizi alla persona e di accoglienza e servizi per
lo sviluppo tecnologico disciplinati da apposito Pacchetto localizzativo e Regolamento;
 Insediamenti nelle Farm tecnologiche - le farm tecnologiche sono strutture organizzate per accogliere imprese costituite che
desiderano sviluppare un progetto innovativo localizzandosi nel Parco per la durata dello stesso.
 Insediamenti negli incubatori d'impresa - Gli incubatori d'impresa rappresentano le strutture ideali dove è possibile testare la
fattibilità tecnico-economica di una nuova iniziativa imprenditoriale.
La presenza delle imprese interne al parco è regolata attraverso il pacchetto localizzativo, che comprende l’utilizzo degli spazi, delle
infrastrutture e dei servizi a disposizione degli utenti, il cui costo è compreso nell’offerta del pacchetto localizzativo stesso.

08_AREA STRATEGICA FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA:
Sardegna Ricerche ha previsto una riorganizzazione operativa dell’ente allo scopo di rendere più incisiva la funzionalità operativa
adeguando la struttura organizzativa all’insieme delle attività gestite ed ai conseguenti carichi di lavoro che si sono determinati. Ciò
porta ad enucleare due aree di attività (servizi) in cui far confluire i settori (U.O. di line) che sottendono alla gestione operativa delle
attività dell’Agenzia (Servizio Ricerca e Parco tecnologico e Servizio Innovazione e Trasferimento Tecnologico) e di orientare e
concentrare verso un’unica area (Servizio Giuridico, Finanziario e Amministrativo) i settori (U.O. di staff) che sottendono al supporto
giuridico-amministrativo delle attività dell’Agenzia.
Qui di seguito l’obiettivo relativo all’Area Strategica Funzionamento dell’agenzia:
Obiettivo Strategico A

Garantire l’efficienza e l’efficacia dell’attività istituzionale

Obiettivo strategico 8.A_Garantire l’efficienza e l’efficacia dell’attività istituzionale
Per il raggiungimento di questo obiettivo H.1_Garantire l’efficienza e l’efficacia dell’attività istituzionale, le principali attività avranno
come riferimento i seguenti programmi:
-

Ex Art 26 LR 37/98
Art 9 LR 20/15
LR 7/2007
POR FESR 2014/2020
Progetto Iscol@ - Scuole Aperte
PAC

Nella struttura organizzativa dell’Agenzia, i servizi, i settori, 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).
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Tutte le U.O. di staff svolgono attività di tipo trasversale nella gestione dei progetti assegnati alle U.O. di line. In particolare svolgono
tutte quelle attività di tipo istituzionale, giuridico, amministrativo, contabile-finanziario, infrastrutturale e logistico che consentono ai
progetti, alle attività e alle iniziative operative dell’Agenzia di esplicarsi ed essere realizzate nel modo più efficace ed efficiente
possibile.
Svolgono quindi quelle imprescindibili funzioni di supporto e sostegno specialistico che consentono agli operatori delle U.O. di line di
concentrarsi esclusivamente sulla parte progettuale e operativa delle attività da realizzare, lasciando alle U.O. di staff
l’individuazione delle procedure e delle soluzioni più idonee per favorire la corretta attuazione delle attività.
Le strutture organizzative di staff sono:
-

Ufficio Staff Direzione
Ufficio Documentazione
Ufficio Controllo Di Gestione e Controlli I Livello
Settore Affari Giuridici
Settore Affari Generali
Settore Programmazione e Finanza
Settore Infrastrutture e Reti

3.3. Le misure di prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità
In materia di prevenzione della corruzione, Sardegna Ricerche coordina tutte le proprie attività attraverso l’aggiornamento annuale
del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC). In particolare, con la determinazione del Direttore Generale n° 820
del 15/06/2016 Sardegna Ricerche ha già adottato il PTPC per il triennio 2016/2018, definendo tutte le misure da porre in essere nel
periodo di riferimento.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con il coinvolgimento dei dirigenti e/o dei responsabili di servizio competenti per
area/settore, ha individuato le azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi
amministrativi posti in essere dall’Ente:
a) La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell’Ente è stato ritenuto il metodo
fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal
piano.
b) Tutti i dipendenti di Sardegna Ricerche sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento del personale della Regione
Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, approvato con D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014.
c) Il processo si completa con apposite azioni di monitoraggio attuate dai medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo
di gestione del rischio il cui esito deve essere comunicato al Responsabile della prevenzione
La formazione dei responsabili di unità organizzativa e di tutto il personale dell’Agenzia, inoltre, rappresenta una delle attività
fondamentali da attuare per prevenire il verificarsi di fatti corruttivi, per accrescere le competenze specifiche e diffondere la cultura
della legalità.
Nel 2015 Sardegna Ricerche ha avviato il primo modulo formativo rivolto a tutto il personale dipendente.
Si è trattato di un modulo di formazione di base in cui i partecipanti hanno ottenuto punteggi sopra alla media sia come risultato
personale che come completamento complessivo.
L’esperienza è da replicare anche nel 2017 con la riproposizione del modulo di formazione “di base” anche ai collaboratori e un
modulo più specifico per le figure che, dopo la mappatura del rischio, si trovano a dover svolgere attività con un elevato indice di
rischio.
In particolare la formazione specifica dovrà riguardare i seguenti temi:



Affidamento di beni e servizi
Conferimento incarichi collaborazione/consulenza
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Conflitto d’interessi
Istituto dell’autotutela
Metodologia dei monitoraggi
Misure preventive

In considerazione del fatto che la Regione Autonoma della Sardegna dispone già da diversi anni di sistemi informativi per la gestione
di funzioni trasversali che assicurano la tracciabilità di numerose funzioni (SIBAR) e per questo concorrono a rafforzare gli strumenti
che garantiscono la trasparenza, Sardegna Ricerche ha chiesto e ottenuto l’adesione al SIBEAR (Sistema Informativo di Base degli
Enti e Agenzie Regionali) attraverso il quale si potrà conseguire la certificazione delle informazioni contabili e la loro immediata
accessibilità.
A seguito dell’estensione del sistema a Sardegna Ricerche sarà quindi garantita la massima trasparenza e la tracciabilità dei dati
contabili e dei soggetti che si interfacciano con l’Ente.
In relazione alle azioni di monitoraggio i dirigenti e/o responsabili di settore o i responsabili di procedimento adottano le seguenti
misure:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

verifica d’ufficio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n.
445/2000;
svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull’attività, circolazione delle informazioni e
confronto sulle soluzioni gestionali;
aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari;
rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze;
redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito;
adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line ai servizi con la possibilità per l’utenza di monitorare lo stato
di attuazione dei procedimenti.
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3.4. Quadro finanziario
Alla realizzazione del Piano della Performance e del programma strategico triennale 2017-2019 concorrono le risorse finanziarie
individuate dal Bilancio previsionale relativo al medesimo arco temporale.
In tale documento le spese previste per il triennio sono state articolate per Missioni e Programmi, come di seguito riportato:
2017

2018

2019

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

2.675.001,50

2.457.570,02

2.415.120,02

01 - ORGANI ISTITUZIONALI
03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

16.000,00
2.139.505,05
509.151,24

16.000,00
1.932.418,78
509.151,24

16.000,00
1.889.968,78
509.151,24

108.203.055,58
108.203.055,58

17.384.849,28
17.384.849,28

15.188.062,69
15.188.062,69

58.000,00
58.000,00

58.000,00
58.000,00

58.000,00
58.000,00

2.600.000,00
2.600.000,00

2.600.000,00
2.600.000,00

2.600.000,00
2.600.000,00

113.536.057,08

22.500.419,30

20.261.182,71

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA
03 - RICERCA E INNOVAZIONE
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 - FONDO DI RISERVA
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
01 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Totale complessivo

Inoltre, all’interno della Missione 14, il programma 03 Ricerca e Innovazione è stato articolato in azioni, che rappresentano le aree
strategiche in cui è articolato il Piano Performance 2017 -2019, e in obiettivi strategici relativamente alla prima annualità del piano
performance (anno 2017):

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA
03 – RICERCA E INNOVAZIONE
01 – RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Ob. A: Supportare la ricerca e lo sviluppo delle AdS individuate dalla S3
Ob. B: Promuovere e supportare il trasferimento tecnologico
Ob. C: Holding del sistema integrato dei centri di ricerca regionali

02 - PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE

2017

2018

2019

108.203.055,58
51.061.310,56

17.384.849,28
12.371.228,13

15.188.062,69
10.531.903,41

169.720,31

80.000,00

442.579,41

442.579,41

15.245.200,18
24.618.774,27
11.197.336,11

19.041.479,47

Ob. A: Incrementare le attività di innovazione nelle imprese
Ob. B: Supportare la ricerca industriale

12.426.479,47
6.615.000,00

03 - SUPPORTO NUOVE IMPRESE INNOVATIVE

4.046.576,59

Ob. A: Favorire la nascita di nuove imprese innovative

4.046.576,59

04 - QUALIFICAZIONE RISORSE UMANE

1.398.434,41

Ob. A: Miglioramento del capitale umano
Ob. B: Sostenere il fabbisogno di professionalizzazione

1.292.579,41
105.855,00

05 - DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

1.921.725,11

Ob. A: Promuovere la cultura scientifica in Sardegna

108.317,62

1.921.725,11

06 - SUPPORTO RAS

16.256.775,21

Ob. A: Supporto su programmi regionali di ricerca di base
Ob. B: Supporto su programmi altri regionali

3.919.551,93
12.282.917,49

07 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO

10.838.069,87

Ob. A: Garantire il buon funzionamento e lo sviluppo di laboratori e piattaforme del parco
Ob. B: Promuovere la localizzazione di imprese nel parco

SPESE DI PERSONALE DEL PROGRAMMA
MISSIONE 01– SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
FUNZIONAMENTO AGENZIA SARDGENA RICERCHE
MISSIONE 20– FONDI E ACCANTONAMENTI
01 - FONDO DI RISERVA
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
01 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Totale complessivo
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713.959,54

554.535,60

3.579.044,27
2.457.570,02
2.457.570,02
58.000,00
58.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
22.500.419,30

3.579.044,27
2.415.120,02
2.415.120,02
58.000,00
58.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
20.261.182,71

7.896.158,19
2.941.911,68

3.638.684,36
2.675.001,50
2.675.001,50
58.000,00
58.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
113.536.057,08
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4. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI
Le aree strategiche individuate, con i rispettivi obiettivi strategici sopra descritti, sono di seguito declinati per programmi operativi,
indicando per ciascuno l’unita organizzativa responsabile:
AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

A_SUPPORTARE LA RICERCA E LO
SVILUPPO NELLE ADS DELLA S3

01_RICERCA, SVILUPPO E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

B_PROMUOVERE E SUPPORTARE IL
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

C_HOLDING DEL SISTEMA INTEGRATO DEI
CENTRI DI RICERCA REGIONALI

02_PROMOZIONE
DELL'INNOVAZIONE

03_SUPPORTO ALLA CREAZIONE E
SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE
INNOVATIVE

04_QUALIFICAZIONE RISORSE
UMANE

A_INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI
INNOVAZIONE NELLE IMPRESE

UO

PROGRAMMA OPERATIVO

RIC

1_PROGETTO COMPLESSO ICT

RIC

2_PROGETTO COMPLESSO AEROSPAZIO

RIC

3_PROGETTO COMPLESSO AGRIFOOD

PST

4_PROGETTO COMPLESSO BIOMEDICINA

RIC

5_PROGETTO COMPLESSO TURISMO

RIC

6_PROGETTO COMPLESSO RETI INTELLIGENTI

RIC

7_SPORTELLO RICERCA

RIC

8_PROGETTO COMPLESSO SARDEGNA PRODUCE
VERDE

RIC

9_MONITORAGGIO REVISIONE S3

NET

1_BANDO CLUSTER TOP DOWN

NET

2_BANDO CLUSTER BOTTOM UP

NET

3_CLUSTER NUOVI PRODOTTI FOOD

REA

4_CLUB DI PRODOTTO TERRITORIALE

RIC

6_PROGETTO SMART MOBILITY

STT

7_SPORTELLO BREVETTI

STT

8_FABLAB

PST

9_PROGETTO EEN ELSE/ELSE SIM

PST

10_ PO MARITTIMO VIVIMED

STT

11_LIVING LAB

PST

12_RETIC - RETE TRANSFRONTALIERA DEL
SISTEMA DI INCUBAZIONE PER NUOVE IMPRESE
TIC

RIC

14_PROGETTO SPERIMENTALE CANOPAES

CRS4

1_CRS4

PCR

2_PCR

IMC

3_IMC

REA

1_BANDO SERVIZI INNOVAZIONE

REA

2_BANDO SERVIZI TURISMO

AGI

3_BANDI PER INNOVAZIONE P.A.

STT

4_BANDO MICROINCENTIVI

AGI

5_SPORTELLO APPALTI

AGI

6_SPORTELLO P.A.

B_SUPPORTARE LA RICERCA INDUSTRIALE

REA

1_BANDO R&S

A_FAVORIRE LA NASCITA DI NUOVE
IMPRESE INNOVATIVE

PST

1_BANDO VOUCHER START UP

PST

2_SPORTELLO START UP

A_MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE UMANO
E PROFESSIONALIZZAZIONE NELLE ADS
DELLA S3

PST

1_SCIENTIFIC SCHOOL

B_SOSTENERE IL FABBISOGNO DI
PROFESSIONALIZZAZIONE

REA

1_PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER
TECNOLOGI

B_SUPPORTARE LO SVILUPPO DELLE
IMPRESE INNOVATIVE
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AREA STRATEGICA

05_DIVULGAZIONE DELLA
CULTURA SCIENTIFICA

OBIETTIVO STRATEGICO

UO

PROGRAMMA OPERATIVO

A_PROMUOVERE LA CULTURA SCIENTIFICA
IN SARDEGNA

CDS

1_DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

STT

2_BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE

DIR

1_BANDO PIANO SULCIS

DIR

2_BANDO CAPITALE UMANO AD ALTA
QUALIFICAZIONE

DIR

3_BANDO RICERCA DI BASE

DIR

4_VALUTAZIONE EX ANTE

REA

1_SUPPORTO VALUTAZIONE BANDI RAS

A_SUPPORTO SU PROGRAMMI REGIONALI
DI RICERCA DI BASE

06_SUPPORTARE LA RAS

REA
B_SUPPORTO SU ALTRI PROGRAMMI
REGIONALI

A_GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO
DI PARCO, LABORATORI E PIATTAFORME
07_GESTIONE E SVILUPPO DEL
PARCO SCIENTIFICO

STT
RIC
RIC

5_MARINE STRATEGY 2

SPF

6_ACCORDO LOMBARDIA

RIC

1_GESTIONE PIATTAFORMA ENERGIE
RINNOVABILI

PST

2_GESTIONE PIATTAFORMA BIOMED

PST

3_INTEGRAZIONE FILIERA BIOMED

STT

4_LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE

STT

5_BIBLIOTECA

RIC
SIR

B_PROMUOVERE LA LOCALIZZAZIONE DI
IMPRESE NEL PARCO

FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA

2_PROGETTO "TUTTI A ISCOL@" - LINEA B)
SCUOLE APERTE
3_PROGETTO #DIGIT-ISCOL@ - AZIONI PILOTA
INNOVATIVE
4_CONVENZIONE PMI EFFICIENTI_POR FESR
AZIONE 331

6_PROGETTO RICERCA E SPERIMENTAZIONE
ENERGIE RINNOVABILI POR FESR 14-20 AZIONE
411_FASE 2 EFFICIENTAMENTO PARCO
7_INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO
TECNOLOGICO

STT

8_GESTIONE EX MANIFATTURA TABACCHI

PST

1_BANDO INCENTIVO RICERCA

SPF

2_GESTIONE INSEDIAMENTI E SPORTELLO PARCO

CDS

3_COMUNICAZIONE E MKT TERRITORIALE

A_GARANTIRE L’EFFICIENZA E L’EFFICACIA
DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

Nelle schede progettuali allegate al Programma di attività 2017, per ciascun programma operativo, sono stati precisamente
individuate le macroazioni di realizzazione, obiettivi, indicatori e risultati attesi, risorse umane e finanziarie assegnate.
Di seguito il cronoprogramma delle macro azioni per i programmi operativi previsti per il triennio 2017-2019.
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4.1 Il cronoprogramma
AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMA OPERATIVO

OBIETTIVO GENERALE DI
PROGRAMMA
SVILUPPARE LE
POTENZIALITA DEL
SETTORE

1_PROGETTO COMPLESSO ICT

MACRO-AZIONI
REALIZZAZIONE PROGETTO TESSUTO DIGITALE
METROPOLITANO
PROGETTAZIONE DEL PROGRAMMA R&S NELLE IMPRESE
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA R&S NELLE IMPRESE

2_PROGETTO COMPLESSO AEROSPAZIO

SVILUPPARE LE
POTENZIALITA DEL
SETTORE

FASE 1 – PIANIFICAZIONE PARTECIPATA

3_PROGETTO COMPLESSO AGRIFOOD

SVILUPPARE LE
POTENZIALITA DEL
SETTORE

FASE 1 – PIANIFICAZIONE PARTECIPATA

5_PROGETTO COMPLESSO TURISMO

SVILUPPARE LE
POTENZIALITA DEL
SETTORE

FASE 1 – PIANIFICAZIONE PARTECIPATA

FASE 2 - ATTUAZIONE

FASE 2 - ATTUAZIONE

FASE 2 - ATTUAZIONE
PROGETTAZIONE INTERVENTO

01_RICERCA, SVILUPPO E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

A_SUPPORTARE LA RICERCA E
LO SVILUPPO NELLE ADS DELLA
S3

SVILUPPARE LE
POTENZIALITA DEL
SETTORE

8_PROGETTO COMPLESSO BIOECONOMIA SARDEGNA PRODUCE VERDE

PUBBLICAZIONE AVVISI
VALUTAZIONI PROPOSTE
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI R&S
VALUTAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI
COMPLETAMENTO DELLA MICRO-RETE DI MACCHIAREDDU

6_PROGETTO COMPLESSO RETI INTELLIGENTI

SVILUPPARE LE
POTENZIALITA DEL
SETTORE

4_PROGETTO COMPLESSO BIOMEDICINA

INCREMENTARE LA
RICERCA & SVILUPPO IN
CAMPO BIOMED

7_SPORTELLO RICERCA

INFORMAZIONE,
FORMAZIONE E
ASSISTENZA TECNICA

EROGAZIONE DEI SERVIZI DELLO SPORTELLO

9_MONITORAGGIO S3

INFORMAZIONE,
FORMAZIONE E
ASSISTENZA TECNICA

PIANIFICAZIONE OPERATIVA
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COMPLETAMENTO DELLA MICRO-RETE DEL PARCO
SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI PULA
SVILUPPO DI UN PROGETTO PRELIMINARE DI SMART GRID
NEL COMUNE DI BENETUTTI
GESTIONE BANDI
ATTIVITÀ DI SPORTELLO BIOMED

PROGRAMMA “SIGILLO DI ECCELLENZA”

REALIZZAZIONE

2017

2018

2019
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AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMA OPERATIVO

OBIETTIVO GENERALE DI
PROGRAMMA

MACRO-AZIONI
CHIUSURA “AVVISO PUBBLICO AZIONI CLUSTER TOP
DOWN” E VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

1_BANDO CLUSTER TOP DOWN

2_BANDO CLUSTER BOTTOM UP

STIMOLARE LA
COLLABORAZIONE TRA
ORGANISMI DI RICERCA E
IMPRESE

STIMOLARE LA
COLLABORAZIONE TRA
ORGANISMI DI RICERCA E
IMPRESE

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
STIPULA DELLE CONVENZIONI CON GLI ORGANISMI DI
RICERCA E AVVIO PROGETTI
AVVIO PROGRAMMA DI AIUTI ALLE IMPRESE
SUPPORTO ALL’AVVIO E SUPERVISIONE SULL’ATTUAZIONE
DEI PROGETTI
ANALISI E APPROFONDIMENTI SUL LIVELLO DI
INNOVATIVITÀ DEL TERRITORIO SULLA BASE DEI SETTORI
DELLA S3
AVVIO DI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE CON LE IMPRESE IN
FORMA DI CLUSTER SU INNOVAZIONI DI PROCESSO, DI
PRODOTTO O DI MARKETING INDIVIDUATE
PRECEDENTEMENTE
INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI COMPETENZA CON CUI
PORTARE AVANTI I PROGETTI DI INNOVAZIONE
ATTUAZIONE PROGETTI
AVVIO PROGRAMMA DI SERVIZI

01_RICERCA, SVILUPPO E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

B_PROMUOVERE E SUPPORTARE
IL TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

3_CLUSTER NUOVI PRODOTTI FOOD

SVILUPPO DI NUOVI
PRODOTTI IN ALCUNE
FILIERE FOOD DEL
SETTORE
AGROALIMENTARE
REGIONALE

4_CLUB DI PRODOTTO TERRITORIALE

PROMOZIONE
DELL'INNOVAZIONE DELLE
PMI, DELLO SVILUPPO DEI
DISTRETTI TECNOLOGICIPRODUTTIVI E
L'INTEGRAZIONE DI
FILIERA DELLA RETE DEI
CENTRI DI COMPETENZA
ED ECCELLENZA

5_PROGETTO SMART MOBILITY

SPERIMENTAZIONE DI UN
MODELLO SOSTENIBILE DI
MOBILITA'
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SUPPORTO ALL’AVVIO E SUPERVISIONE SULL’ATTUAZIONE
DEI PROGETTI
ACQUISIZIONE IMPIANTO PILOTA PER LA MICRO
SPUMANTIZZAZIONE
PROSECUZIONE PROGETTO CLUSTER “LA
DIVERSIFICAZIONE NELL’AMBITO DEL PECORINO ROMANO”
PROSECUZIONE PROGETTO CLUSTER “CONTAMINAZIONI:
FORMAGGI FRESCHI AL GUSTO DI SARDEGNA”
PROSECUZIONE DEL PROGETTO CLUSTER “AKINAS SPIN
OV – SPUMANTI INNOVATIVI DA VITIGNI AUTOCTONI”
PROSECUZIONE PROGETTO CLUSTER “OSTRINNOVA: LA
FILIERA DELLE OSTRICHE IN SARDEGNA”
AVVIO PROGETTO E VERIFICA FATTIBILITÀ

SPERIMENTAZIONE E TRASFERIMENTO RISULTATI

ACQUISIZIONE COMPONENTI DEL BANCO PROVA
ASSEMBLAGGIO DEL BANCO PROVA
SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE

2017

2018

2019
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AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO GENERALE DI
PROGRAMMA

PROGRAMMA OPERATIVO

MACRO-AZIONI
FUNZIONAMENTO SPORTELLO
ACQUISIZIONE E FORMAZIONE DEL TEAM DI PROGETTO

6_SPORTELLO BREVETTI

AGGIORNAMENTO E
SVILUPPO PORTALE ED
EROGAZIONE DI SERVIZI DI
ASSISTENZA

ACQUISIZIONE CONSULENZE SPECIALISTICHE
(MANDATARI)
ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE
AGGIORNAMENTO PORTALE
IMPLEMENTAZIONE NUOVI SERVIZI (PA, EC…)

01_RICERCA, SVILUPPO E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

B_PROMUOVERE E SUPPORTARE
IL TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

7_FABLAB

FORNIRE UNO SPAZIO AD
ACCESSO APERTO

8_PROGETTO EEN ELSE/ELSE SIM

FAVORIRE L'INNOVAZIONE
NELLE PMI ATTRAVERSO
L'OFFERTA DI SERVIZI DI
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

SPERIMENTAZIONE DI
NUOVE TECNOLOGIE

9_VIVIMED

GESTIONE CORRENTE DEL LABORATORIO
ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE

ASSISTENZA ALLE PMI E CENTRI DI RICERCA
CREAZIONE DI UN MODELLO DI GOVERNANCE
PARTECIPATIVA
SVILUPPO DI UNA METODOLOGIA INTEGRATA PER SERVIZI
INNOVATIVI E SOSTENIBILI
ATTIVITÀ DI SCOUTING E COACHING DELLE PMI
TURISTICHE
AVVIO PROCESSI PARTECIPATIVI ATTRAVERSO LIVING LAB
IN TRE TERRITORI DELL’ENTROTERRA DELLA SARDEGNA
ELABORAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE PER UN
TURISMO SOSTENIBILE
VALUTAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI

10_INNOVATION LAB

FACILITARE L'ACCESSO E
LA CONSULTAZIONE DELLE
BANCHE DATI SPECIFICHE
SPERIMENTAZIONE DI
NUOVE TECNOLOGIE

11_RETIC

CREAZIONE DI UNA RETE
TRANSFRONTALIERA DI
IMPRESE DEL SETTORE
TIC

12_CANOPAES

INFORMAZIONE,
FORMAZIONE E
ASSISTENZA TECNICA
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AVVIO RICOGNIZIONE “OPEN INNOVATION”
AVVIO BANDO MICROINCENTIVI
AVVIO BANDO GENERAZIONE FABER
AVVIO BANDO CAMBIAMENTI
GESTIONE ATTIVITÀ PROGETTO
ANALISI PRELIMINARI
PROVE SPERIMENTALI
Stesura dei rapporti di prova

2017

2018

2019
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AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMA OPERATIVO
1_CRS4

01_RICERCA, SVILUPPO E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

C_HOLDING DEL SISTEMA
INTEGRATO DEI CENTRI DI
RICERCA REGIONALI

2_PCR
3_IMC

OBIETTIVO GENERALE DI
PROGRAMMA
PROGRAMMA
PARTECIPATE
PROGRAMMA
PARTECIPATE
PROGRAMMA
PARTECIPATE

MACRO-AZIONI

1_BANDO SERVIZI INNOVAZIONE

ACCRESCERE
L'INNOVAZIONE DELLE
MPMI SARDE

AVVIO BANDO E ISTRUTTORIE DOMANDE PRESENTATE

2_BANDO SERVIZI TURISMO

ACCRESCERE
L'INNOVAZIONE DELLE
MPMI SARDE

AVVIO BANDO E ISTRUTTORIE DOMANDE PRESENTATE

3_BANDI PER INNOVAZIONE P.A.

PROMUOVERE E
SPERIMENTARE L'UTILIZZO
DELL'APPALTO PRECOMMERCIALE

GESTIONE PIANI AVVIATI E VERIFICHE FINALI

GESTIONE PIANI AVVIATI E VERIFICHE FINALI
ESECUZIONE FORESIGHT

A_INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI
INNOVAZIONE NELLE IMPRESE

03_SUPPORTO ALLA CREAZIONE E
SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE
INNOVATIVE

GARE APPALTI PRECOMMERCIALI
FINANZIAMENTO APPALTI D’INNOVAZIONE

02_PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE

B_SUPPORTARE LA RICERCA
INDUSTRIALE

FINANZIAMENTO AMMINISTRAZIONI PER APPALTI
PRECOMMERCIALI

AVVIO BANDO

4_BANDO MICROINCENTIVI

SVILUPPO DI NUOVI
PRODOTTI E BREVETTI

5_SPORTELLO APPALTI

SUPPORTARE GLI
OPERATORI SARDI NEL
MERCATO DEGLI APPALTI
E APPROVVIGIONAMENTI
PUBBLICI

6_SPORTELLO PA

SUPPORTARE LE PA NEL
MERCATO DEGLI APPALTI
E APPROVVIGIONAMENTI

1_BANDO R&S

SOSTENERE
L'INNOVAZIONE DELLE
IMPRESE

AVVIO BANDO E ISTRUTTORIE DOMANDE PRESENTATE

AZIONE DI SCOUTING E PROMOZIONE DEL BANDO

1_BANDO VOUCHER START UP

INTERCETTARE E
RAFFORZARE LA
COMPETITIVITÀ DELLE
IMPRESE AD ALTO
CONTENUTO DI
CONOSCENZA

CONCLUSIONE BANDO
SPORTELLO APPALTI IMPRESE 2017 R & S E INNOVAZIONE
PROCEDURE E ORGANIZZAZIONE
SPORTELLO APPALTI IMPRESE 2018-19 R & S E
INNOVAZIONE PROCEDURE E ORGANIZZAZIONE
MASTER MAAP IV ED.
SPORTELLO PA 2017

GESTIONE PROGETTI AVVIATI E VERIFICHE FINALI

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
MONITORAGGIO TECNICO SCIENTIFICO E AMMINISTRATIVO
GESTIONE DELLO SPORTELLO

A_FAVORIRE LA NASCITA DI
NUOVE IMPRESE INNOVATIVE
2_SPORTELLO START UP

RAFFORZARE LA
COMPETITIVITÀ DEL
SISTEMA PRODUTTIVO
REGIONALE

GESTIONE DEI BANDI IN CORSO: BANDO VOUCHER
STARTUP
GESTIONE DEI BANDI IN CORSO: BANDO INSIGHT
GESTIONE DEI BANDI IN CORSO: SPECIAL PRIZE
AVVIO E ATTUAZIONE SPECIAL PRIZE: CONTAMINATIONLAB
2017, STARTCUP 2017
Ciclo di incontri seminariali
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AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMA OPERATIVO

OBIETTIVO GENERALE DI
PROGRAMMA

MACRO-AZIONI
GESTIONE PROGRAMMA IN CORSO

A_MIGLIORAMENTO DEL
CAPITALE UMANO E
PROFESSIONALIZZAZIONE NELLE
ADS DELLA S3

AUMENTARE LA
LOCALIZZAZIONE NEL
PARCO

1_SCIENTIFIC SCHOOL

GESTIONE NUOVA ANNUALITÀ

04_QUALIFICAZIONE RISORSE UMANE

B_SOSTENERE IL FABBISOGNO DI
PROFESSIONALIZZAZIONE

05_DIVULGAZIONE DELLA CULTURA
SCIENTIFICA

AVVIO NUOVA ANNUALITÀ

1_PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER
TECNOLOGI

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

1_DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

DIVULGAZIONE DELLA
CULTURA SCIENTIFICA

A_PROMUOVERE LA CULTURA
SCIENTIFICA IN SARDEGNA

CREAZIONE DI UNA
STRUTTURA DI
CONOSCENZA A
SUPPORTO DELLA
CULTURA E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA

2_BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE

AVVIO ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E PROGETTAZIONE DEL
CORSO
GESTIONE CORSO PROFESSIONALIZZANTE
ATTIVITÀ 10LAB E NUOVA GARA PER AFFIDAMENTO
SERVIZI GESTIONALI E DIDATTICI
GARA SERVIZI ORGANIZZATIVI SINNOVA 2017
GESTIONE E CONSOLIDAMENTO INFRASTRUTTURA
TECNOLOGICA
GESTIONE PATRIMONIO DOCUMENTALE
ANIMAZIONE E FORMAZIONE SPECIALISTICA
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE

1_BANDO PIANO SULCIS

06_SUPPORTO RAS

A_SUPPORTO SU PROGRAMMI
REGIONALI DI RICERCA DI BASE

2_BANDO CAPITALE UMANO AD ALTA
QUALIFICAZIONE

STIPULA CONVENZIONI

SUPPORTARE LA RAS SU
PROGRAMMI REGIONALI DI
RICERCA DI BASE

3_BANDO RICERCA DI BASE
4_VALUTAZIONI EX ANTE
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EROGAZIONE FINANZIAMENTI
STIPULA CONVENZIONI E EROGAZIONE FINANZIAMENTI
PREDISPOSIZIONE GARA AFFIDAMENTO VALUTAZIONE
SVOLGIMENTO VALUTAZIONI PROGETTI

2017

2018

2019
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AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMA OPERATIVO

OBIETTIVO GENERALE DI
PROGRAMMA

1_SUPPORTO VALUTAZIONE BANDI RAS

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

2_PROGETTO "TUTTI A ISCOL@" - LINEA B)
SCUOLE APERTE

3_PROGETTO #DIGIT-ISCOL@ - AZIONI PILOTA
INNOVATIVE

06_SUPPORTO RAS

ORGANIZZARE E AVVIARE
LABORATORI DIDATTICI
MULTIMEDIALI A
CONTRASTO DELLA
DISPERSIONE SCOLASTICA
INTRODUZIONE IN VIA
SPERIMENTALE DI
LABORATORI DI
PROGRAMMAZIONE
ALL'INTERNO DELLE
SCUOLE

B_SUPPORTO SU ALTRI
PROGRAMMI REGIONALI

MACRO-AZIONI

VALUTAZIONI PROGETTI

PROGETTAZIONE CATALOGO, SELEZIONE OPERATORI,
GESTIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI DIDATTICI
ATTIVATI
AVVIO E CONCLUSIONE PROGETTO CODING
FORMAZIONE DOCENTI
SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

4_PMI EFFICIENTI

SUPPORTO RAS
VALUTAZIONE DEI PIANI AZIENDALI
COORDINAMENTO

5_MARINE STRATEGY 2

SUPPORTO RAS
MONITORAGGIO AMBIENTALE
CHIUSURA DELLE RENDICONTAZIONI AMMINISTRATIVE E
SCIENTIFICHE

6_ACCORDO LOMBARDIA

SUPPORTO RAS

VERIFICHE IN LOCO
EROGAZIONI CONTRIBUTI
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AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMA OPERATIVO

1_GESTIONE PIATTAFORMA ENERGIE
RINNOVABILI

2_GESTIONE PIATTAFORMA BIOMED

3_INTEGRAZIONE FILIERA BIOMED

07_GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO
SCIENTIFICO

A_GARANTIRE IL BUON
FUNZIONAMENTO DI PARCO,
LABORATORI E PIATTAFORME

4_LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE

5_BIBLIOTECA

OBIETTIVO GENERALE DI
PROGRAMMA
TRASFERIMENTO DI
RISULTATI DI RICERCA E
TECNOLOGIE AL
TERRITORIO E
PROMOZIONE E
DIFFUSIONE DELLE
ENERGIE RINNOVABILI IN
SARDEGNA
INCREMENTARE
L’INTEGRAZIONE DELLE
COMPETENZE TRA I
DIVERSI LABORATORI
DELLA PIATTAFORMA
BIOMED
CREAZIONE DI UN
SISTEMA INTEGRATO DI
STRUTTURE DI RICERCA E
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO LEGATO
ALLO SVILUPPO DI NUOVI
FARMACI E SISTEMI
DIAGNOSTICI
SUPPORTARE LE IMPRESE
NELLA FASE DI PRIMA
VALIDAZIONE DI NUOVI
PRODOTTI
GARANTIRE ADEGUATI
STANDARD QUALITATIVI E
QUANTITATIVI DELLE
ATTIVITA SVOLTE

MACRO-AZIONI
EROGAZIONE SERVIZI DELLA PIATTAFORMA
ATTRAZIONE INSEDIAMENTI DI IMPRESE NELLA SEDE
MANUTENZIONE E GESTIONE

GESTIONE LABORATORIO

GESTIONE BANDO

COMPLETAMENTO DELL’ALLESTIMENTO DEL LABORATORIO
MODIFICHE AL REGOLAMENTO E RIATTIVAZIONE DEL
SERVIZIO
GESTIONE BIBLIOTECA
ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO MONOGRAFIE/PERIODICI
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DI
MACCHIAREDDU
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DI PULA

6_PROGETTO RICERCA E SPERIMENTAZIONE
ENERGIE RINNOVABILI POR FESR 14-20 AZIONE
411_FASE 2 EFFICIENTAMENTO PARCO

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL PARCO
TECNOLOGICO

REALIZZAZIONE IMPIANTO PV DI PULA
EFFICIENTAMENTO EDIFICIO DI MACCHIAREDDU
COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO SEDE DI
TRAMARIGLIO
FASE SPERIMENTALE

7_INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL
PARCO TECNOLOGICO

REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI

8_GESTIONE EX MANIFATTURA TABACCHI

MESSA A REGIME DELLA
STRUTTURA
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AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMA OPERATIVO

OBIETTIVO GENERALE DI
PROGRAMMA

1_BANDO INCENTIVO RICERCA

AUMENTARE LA
LOCALIZZAZIONE NEL
PARCO

MACRO-AZIONI

GESTIONE DEL BANDO

RICOGNIZIONE ESIGENZE E FABBISOGNI DELLE IMPRESE
LOCALIZZATE

ANALISI DEI BILANCI DELLE IMPRESE LOCALIZZATE CON
SISTEMA INFORMATIZZATO (ENTRATEL PARCO)

07_GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO
SCIENTIFICO

B_PROMUOVERE LA
LOCALIZZAZIONE DI IMPRESE NEL
PARCO

2_GESTIONE INSEDIAMENTI E SPORTELLO
PARCO

PROMUOVERE LO
SVILUPPO DEL PARCO

ANALISI COSTI/BENEFICI DEL PARCO (BILANCIO SOCIALE)

DEFINIZIONE STRATEGIA INTERVENTI E MODALITÀ
ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO
DELLE IMPRESE INSEDIATE

EROGAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO (FORMAZIONE,
MARKETING ECC.)

3_COMUNICAZIONE E MARKETING
TERRITORIALE

ATTIVITA' DI PROMOZIONE
E COMUNICAZIONE
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4.2 Il programma di attività annuale
Il primo anno del Piano Performance costituisce il Programma annuale delle attività dell’agenzia e descrive il percorso individuato da
Sardegna Ricerche per dare attuazione, nel 2017, alle indicazioni e agli indirizzi contenuti nella pianificazione strategica regionale.
Esso accompagna il bilancio di previsione 2017-2019 e rappresenta le attività che l’ente intende realizzare con gli stanziamenti
attribuiti dalla Regione Sardegna, in particolare quelli proposti dalla Giunta regionale nella proposta di Bilancio di previsione 20172019 della Regione Sardegna, approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 70/19 del 29/12/2016 e le attività previste
per l’attuazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione del POR 2014/2020, con riferimento al quale nel mese di marzo
2016 è stato firmato apposito accordo quadro bilaterale con l’AdG per la gestione, in qualità di Organismo Intermedio, delle azioni
comprese nell’Asse I del POR FESR Sardegna 2014/2020.
Comprende inoltre:


le attività previste dagli interventi compresi nel POR 2014/2020 in materia di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico
(Asse IV), per i quali sono stati definiti i rapporti convenzionali con il soggetto attuatore Assessorato regionale Industria;



programma “a cavallo” efficientamento Parco scientifico, i cui interventi di completamento sono stati compresi nell’Asse IV del
POR 2014/2020 e i cui rapporti convenzionali con il soggetto attuatore Assessorato regionale Industria sono in fase di
definizione;



il progetto di costituzione di una Biblioteca Scientifica Regionale, la cui attuazione, in partenariato con le Università di Cagliari
e Sassari, è stata affidata dal Centro Regionale di Programmazione a Sardegna Ricerche con risorse della LR 7/2007; la
convenzione è in fase di estensione all’assessorato alla Sanità per consentire la consultazione a tutti i medici delle ASL e dei
presidi ospadalieri;



le attività di divulgazione scientifica che Sardegna Ricerche sarà chiamata realizzare con le risorse della LR 7/2007 e le altre
attività in materia di Ricerca e Innovazione;



le attività legate alla gestione dei bandi “Capitale umano ad alta qualificazione” e “Piano Sulcis”, in cui il ruolo di Sardegna
Ricerche è quello di realizzare le attività connesse alle procedure di bando, alla successiva valutazione dei progetti presentati
e alla definizione della graduatoria finale delle iniziative ammesse a finanziamento;



gli interventi relativi all’ art. 9 LR 20/2015 “Programma per il parco scientifico e tecnologico” (ex art. 26 LR 37/98), il cui
dettaglio, secondo le previsioni della legge, sarà oggetto di un apposito programma ma che nel presente documento sono
individuati in relazione ai programmi che Sardegna Ricerche e le sue partecipate sono chiamate a realizzare



gli interventi relativi alla Convenzione per l’attuazione di azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il miglioramento
delle competenze di base degli studenti. Progetto “Tutti a Iscol@”. Linea b) scuole aperte. Anno scolastico 2015/2016,
stipulata in data 14 dicembre 2015 tra Sardegna Ricerche e l’Assessorato delle Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport;



gli interventi relativi alla Convenzione per l’attuazione di azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il miglioramento
delle competenze di base degli studenti. Progetto “#digit-Iscol@”. Azioni pilota innovative. Anno scolastico 2015/2016, stipulata
in data 14 dicembre 2015 tra Sardegna Ricerche e l’Assessorato delle Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport;



le attività legate alla gestione della ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, che la Giunta regionale ha deciso di affidare a
Sardegna Ricerche per un periodo temporaneo di tre anni per l’avvio della gestione tecnica ed amministrativa della struttura
immobiliare.

Sono inoltre in fase di definizione:


le attività previste dagli interventi compresi nel POR 2014/2020 in materia di risparmio energetico per gli edifici pubblici (Asse
IV, LdA 4.1 e .4.3.1), per i quali sono in fase di definizione i rapporti convenzionali con i soggetti attuatori Assessorati regionali
Industria e Lavori Pubblici;



le attività previste dagli interventi compresi nel POR 2014/2020 in materia di start up e sviluppo di imprese innovative (Asse
III), i cui rapporti convenzionali con il soggetto attuatore CRP e Assessorato regionale Industria si è in attesa di definire e
stipulare;

Il Programma annuale 2017 di Sardegna Ricerche è formulato nel rispetto dell’impostazione prevista dal D,Lgs. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi – ed in particolare richiama l’articolazione prevista per il bilancio di previsione finanziario.
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In particolare, secondo l’impostazione prevista dall’Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 – Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio – par. 9, le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, e le spese del bilancio
di previsione sono classificate in missioni e programmi secondo l’elenco di cui all’allegato M (allegato 14 al D. Lgs. 118/2011).
Secondo l’art, 13 del D. Lgs. 118/2011 le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni di cui all’articolo 2 del D.Lgs 118/2011, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I
Programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni.
A partire dal 2017, inoltre, i programmi sono a loro volta articolati in Azioni, le quali descrivono nel dettaglio l’assegnazione delle
risorse destinate al programma tra le diverse attività che lo compongono (programmi operativi).
Nella Tabella successiva (Figura 4) sono riepilogati, suddivisi per area strategica e obiettivo strategico, i programmi operativi previsti
per l’anno 2017, con indicazione dell’uo di riferimento, dell’obiettivo generale del programma e degli indicatori previsti al 31/12/2017.
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Figura 4 AREA STRATEGICA

01_RICERCA, SVILUPPO E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

OBIETTIVO STRATEGICO

A_SUPPORTARE LA
RICERCA E LO SVILUPPO
NELLE ADS DELLA S3

INDICATORI 2017

UO

PROGRAMMA
OPERATIVO

OBIETTIVO GENERALE DI
PROGRAMMA

1

2

RIC

1_PROGETTO
COMPLESSO ICT

SVILUPPARE LE
POTENZIALITA DEL
SETTORE

Avvio del progetto
tessuto digitale
metropolitano

Stipula della
convenzione con
CRS4 e UniCA

RIC

2_PROGETTO
COMPLESSO
AEROSPAZIO

SVILUPPARE LE
POTENZIALITA DEL
SETTORE

Progettazione
intervento entro
31/12

Almeno 1 avvisi per
programmi di aiuti
pubblicati

RIC

3_PROGETTO
COMPLESSO AGRIFOOD

SVILUPPARE LE
POTENZIALITA DEL
SETTORE

Progettazione
intervento entro
31/12

Almeno 1 avvisi per
programmi di aiuti
pubblicati

PST

4_PROGETTO
COMPLESSO
BIOMEDICINA

INCREMENTARE LA
RICERCA & SVILUPPO IN
CAMPO BIOMED

Progettazione
intervento entro
31/12

RIC

5_PROGETTO
COMPLESSO TURISMO

SVILUPPARE LE
POTENZIALITA DEL
SETTORE

Progettazione
intervento entro
31/12

Almeno 1 avvisi per
programmi di aiuti
pubblicati

RIC

6_PROGETTO
COMPLESSO RETI
INTELLIGENTI

SVILUPPARE LE
POTENZIALITA DEL
SETTORE

Completamento
della microrete di
Macchiareddu

Almeno 3 imprese e
altri enti aderenti al
progetto

RIC

7_SPORTELLO RICERCA

INFORMAZIONE,
FORMAZIONE E
ASSISTENZA TECNICA

Almeno 10
progetti finanziati
da Horizon a
soggetti operanti
in Sardegna:

RIC

8_PROGETTO
COMPLESSO
BIOECONOMIA SARDEGNA PRODUCE
VERDE

SVILUPPARE LE
POTENZIALITA DEL
SETTORE

Progettazione
intervento entro
31/12

RIC

9_MONITORAGGIO S3

INFORMAZIONE,
FORMAZIONE E
ASSISTENZA TECNICA

Report della
prima fase (di 5)
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AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

UO

PROGRAMMA
OPERATIVO

OBIETTIVO GENERALE DI
PROGRAMMA

NET

1_BANDO CLUSTER TOP
DOWN

NET

NET

01_RICERCA, SVILUPPO E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

1

2

3

4

STIMOLARE LA
COLLABORAZIONE TRA
ORGANISMI DI RICERCA E
IMPRESE

Progettazione
intervento entro
02/2017

Mediamente 5
imprese partecipanti
per progetto cluster

Pubblicazione
graduatorie
entro 08/2017

Attivazione convenzioni
con beneficiari entro
12/2017

2_BANDO CLUSTER
BOTTOM UP

STIMOLARE LA
COLLABORAZIONE TRA
ORGANISMI DI RICERCA E
IMPRESE

Progettazione
intervento entro
31/12

Pubblicazione invito
a presentare
manifestazione di
interesse in almeno 1
area della S3

3_CLUSTER NUOVI
PRODOTTI FOOD

SVILUPPO DI NUOVI
PRODOTTI IN ALCUNE
FILIERE FOOD DEL
SETTORE
AGROALIMENTARE
REGIONALE

Acquisizione e
installazione
impianto di pilota
per la
spumantizzazione

Realizzazione di
almeno due incontri
per progetto

4_CLUB DI PRODOTTO
TERRITORIALE

PROMOZIONE
DELL'INNOVAZIONE DELLE
PMI, DELLO SVILUPPO DEI
DISTRETTI TECNOLOGICIPRODUTTIVI E
L'INTEGRAZIONE DI
FILIERA DELLA RETE DEI
CENTRI DI COMPETENZA
ED ECCELLENZA

Avvio progetto,
attività di
sperimentazione
disciplinare e
programmazione
azioni di
marketing

Almeno 10 imprese
coinvolte

5_PROGETTO SMART
MOBILITY

Realizzato un
banco prova di un
SPERIMENTAZIONE DI UN
sistema di
MODELLO SOSTENIBILE DI
propulsione per
MOBILITA'
veicoli elettrici in
modalità V2G
Aumento del
2% rispetto
a.p.di ricerche
effetuate

2 appalti completati

B_PROMUOVERE E
SUPPORTARE IL
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO
REA

RIC

STT

INDICATORI 2017

6_SPORTELLO BREVETTI

AGGIORNAMENTO E
SVILUPPO PORTALE ED
EROGAZIONE DI SERVIZI
DI ASSISTENZA
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AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO GENERALE DI
PROGRAMMA

7_FABLAB

FORNIRE UNO SPAZIO AD
ACCESSO APERTO

Utilizzo
complessivo
medio del 50%
della potenzialità
delle macchine

PST

8_PROGETTO EEN
ELSE/ELSE SIM

FAVORIRE L'INNOVAZIONE
NELLE PMI ATTRAVERSO
L'OFFERTA DI SERVIZI DI
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

Organizzazione (o
co-organizzazione) di
3 eventi di
100 tecnologie
brokeraggio/company
diffuse, 50 EOI
mission, 20 incontri
Manifestazione di
one-to-one realizzati,
interesse, 2
3 achievements
seminari/incontri
(trasferimenti
tecnologici e ASO
realizzati)

STT

9_VIVIMED

INFORMAZIONE,
FORMAZIONE E
ASSISTENZA TECNICA

Progettazione
intervento entro
31/12

10_INNOVATION LAB

FACILITARE L'ACCESSO E
LA CONSULTAZIONE
DELLE BANCHE DATI
SPECIFICHE
SPERIMENTAZIONE DI
NUOVE TECNOLOGIE

Realizzati 4
Innovation Lab
tematici (di cui
uno Manifattura
Tabacchi)

11_RETIC

CREAZIONE UNA RETE
TRANSFRONTALIERA DI
IMPRESE NEL SETTORE
TIC

Avvio dell'attività
di periodo e
rendicontazione

RIC

12_CANOPAES

INFORMAZIONE,
FORMAZIONE E
ASSISTENZA TECNICA

Prova della
caratterizzazione
chimica e
energetica della
canapa

CRS4

1_CRS4

PCR

2_PCR

IMC

3_IMC

STT

B_PROMUOVERE E
SUPPORTARE IL
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO
01_RICERCA, SVILUPPO E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

STT

PST

C_HOLDING DEL SISTEMA
INTEGRATO DEI CENTRI
DI RICERCA REGIONALI

INDICATORI 2017

PROGRAMMA
OPERATIVO

UO

PROGRAMMA
PARTECIPATE
PROGRAMMA
PARTECIPATE
PROGRAMMA
PARTECIPATE
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1

2

Realizzazione di un
bando Cambiamenti
con i coinvolgimento
di almeno 200
persone e di almeno
40 gruppi di sviluppo

3

4

Realizzazione
di tutte le
attività
previste da
progetto

Rendicontazione della
spesa e ottenimento
del contributo UE

Supporto
all’avvio di
almeno 20
start up
innovative a
forte impatto
sociale

Realizzazione di bando
di Generazione delle
idee (modello
Generazione Faber)

5

Uno o più
bandi per i
Microincentivi
per
l’innovazione
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AREA STRATEGICA

02_PROMOZIONE
DELL'INNOVAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

UO

OBIETTIVO GENERALE DI
PROGRAMMA

INDICATORI 2017
1

2

3

4

REA

1_BANDO SERVIZI
INNOVAZIONE

ACCRESCERE
L'INNOVAZIONE DELLE
MPMI SARDE

Avviare almeno 5
interventi

Verificare almeno 10
piani conclusi

Avviare 1
bando POR

Avviare almeno 10
piani su bando POR

REA

2_BANDO SERVIZI
TURISMO

ACCRESCERE
L'INNOVAZIONE DELLE
MPMI SARDE

Avviare almeno
15 interventi

Verificare almeno 25
piani conclusi

Avviare 1
bando POR

Avviare almeno 20
piani su bando POR

AGI

3_BANDI PER
INNOVAZIONE P.A.

PROMUOVERE E
SPERIMENTARE
L'UTILIZZO DELL'APPALTO
PRE-COMMERCIALE

Aggiudicazione
gara foresight

Pubblicazione avviso
Partcipazione
rivolto pa per
di almeno 5 pa
finanziamento appalti
al foresight
precommerciali

STT

4_BANDO
MICROINCENTIVI

SVILUPPO DI NUOVI
PRODOTTI E BREVETTI

Pubblicazione
nuovo bando

A_INCREMENTARE LE
ATTIVITA' DI
INNOVAZIONE NELLE
IMPRESE

Pubblicazione
avviso rivolto
pa per
finanziamento
appalti
d’innovazione

Stipula
convenzione
partnership,
progettazione
del
programma di
studio,
selezione dei
nuovi discenti
e attivazione
dei corsi
master IV
edizione

5_SPORTELLO APPALTI

SUPPORTARE GLI
OPERATORI SARDI NEL
MERCATO DEGLI APPALTI
E APPROVVIGIONAMENTI
PUBBLICI

Incremento rispetto
all’anno precedente
degli iscritti portale
sportello appalti
imprese e
soddisfazione
superiore alla
sufficienza

Creazione
nuovi contatti
in sede
regionale,
nazionale e
comunitaria

Completamento lezioni
master III edizione

AGI

6_SPORTELLO PA

SUPPORTARE LE PA NEL
MERCATO DEGLI APPALTI
E APPROVVIGIONAMENTI

Aggiudicazione
gare sportello

Pubblicazione avviso
rivolto pa per attivita’
di accompagnamento
e avvio attività

Almeno 10 pa
che
partecipano ai
laboratori

Soddisfazione
superiore alla
sufficienza

REA

1_BANDO R&S

SOSTENERE
L'INNOVAZIONE DELLE
IMPRESE

Avviare almeno 1
bando

Avviare almeno 20
piani o comunque
esaurire le risorse in
dotazione alla call
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5

2 provvedimenti di
concessione del
finanziamento a PA
nell’ambito dell’azione
1.3.1

Pubblicazione
dell’avviso rivolto
alle
amministrazioni
per l’accesso ai
programmi
concernenti il
procurement
innovativo

AGI

B_SUPPORTARE LA
RICERCA INDUSTRIALE

PROGRAMMA
OPERATIVO
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AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

UO

1_BANDO VOUCHER
START UP

INTERCETTARE E
RAFFORZARE LA
COMPETITIVITÀ DELLE
IMPRESE AD ALTO
CONTENUTO DI
CONOSCENZA

Almeno 15
domande
pervenute e
istruite

Almeno 7 imprese
finanziate

PST

2_SPORTELLO START UP

RAFFORZARE LA
COMPETITIVITÀ DEL
SISTEMA PRODUTTIVO
REGIONALE

Avvio e
attuazione dei
bandi relativi
all’assegnazione
dei special prize
su almeno 2
contest

Avvio e attuazione
del ciclo di seminari
(almeno 3 eventi)

PST

1_SCIENTIFIC SCHOOL

AUMENTARE LA
LOCALIZZAZIONE NEL
PARCO

Almeno 6 SS
realizzate nel
2017

Pubblicazione nuovo
bando e almeno 3
domande pervenute

1_PERCORSO
PROFESSIONALIZZANTE
PER TECNOLOGI

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

Avvio attività di
progettazione e
animazione

1_DIVULGAZIONE
SCIENTIFICA

DIVULGAZIONE DELLA
CULTURA SCIENTIFICA

Affidamento dei
servizi gestionali
e didattici del
10Lab entro
dicembre 2017

2_BIBLIOTECA
SCIENTIFICA REGIONALE

CREAZIONE DI UNA
STRUTTURA DI
CONOSCENZA A
SUPPORTO DELLA
CULTURA E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA

Stipula nuovo
Addendum al
protocollo
d’intesa tra i
partner BSR e
nuovo
regolamento di
governance

04_QUALIFICAZIONE RISORSE
UMANE
B_SOSTENERE IL
FABBISOGNO DI
PROFESSIONALIZZAZIONE

REA

CDS

05_DIVULGAZIONE DELLA
CULTURA SCIENTIFICA

INDICATORI 2017
2

A_FAVORIRE LA NASCITA
DI NUOVE IMPRESE
INNOVATIVE

A_MIGLIORAMENTO DEL
CAPITALE UMANO E
PROFESSIONALIZZAZIONE
NELLE ADS DELLA S3

OBIETTIVO GENERALE DI
PROGRAMMA

1

PST
03_SUPPORTO ALLA CREAZIONE
E SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE
INNOVATIVE

PROGRAMMA
OPERATIVO

A_PROMUOVERE LA
CULTURA SCIENTIFICA IN
SARDEGNA
STT
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Realizzazione evento
Sinnova 2017 ed
eventi R-Innova

3

4

5

Avvio delle
convenzioni con le
Università e dei
relativi progetti;

Avvio
accompagnamento
e validazione di
almeno 10 idee di
business;

Realizzazione
di almeno 2
eventi sui temi
legati al
mondo delle
startup
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AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

A_SUPPORTO SU
PROGRAMMI REGIONALI
DI RICERCA DI BASE

OBIETTIVO GENERALE DI
PROGRAMMA

DIR

1_BANDO PIANO SULCIS

SUPPORTARE LA RAS SU
PROGRAMMI REGIONALI
DI RICERCA DI BASE

Pubblicazione
graduatorie stipula
convenzioni e
erogazione
finanziamenti

DIR

2_BANDO CAPITALE
UMANO AD ALTA
QUALIFICAZIONE

SUPPORTARE LA RAS SU
PROGRAMMI REGIONALI
DI RICERCA DI BASE

Stipula
convenzioni e
erogazione
finanziamenti

DIR

3_BANDO RICERCA DI
BASE

SUPPORTARE LA RAS SU
PROGRAMMI REGIONALI
DI RICERCA DI BASE

Gestione
intervento

4_VALUTAZIONI EX ANTE

SUPPORTARE LA RAS SU
PROGRAMMI REGIONALI
DI RICERCA DI BASE

REA

1_SUPPORTO
VALUTAZIONE BANDI RAS

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

REA

2_PROGETTO "TUTTI A
ISCOL@" - LINEA B)
SCUOLE APERTE

STT

3_PROGETTO #DIGITISCOL@ - AZIONI PILOTA
INNOVATIVE

RIC

4_PMI EFFICIENTI

SUPPORTO RAS

RIC

5_MARINE STRATEGY 2

SUPPORTO RAS

RIC

6_ACCORDO LOMBARDIA

SUPPORTO RAS

DIR

06_SUPPORTO RAS

INDICATORI 2017

PROGRAMMA
OPERATIVO

UO

B_SUPPORTO SU ALTRI
PROGRAMMI REGIONALI

ORGANIZZARE E AVVIARE
LABORATORI DIDATTICI
MULTIMEDIALI A
CONTRASTO DELLA
DISPERSIONE
SCOLASTICA
INTRODUZIONE IN VIA
SPERIMENTALE DI
LABORATORI DI
PROGRAMMAZIONE
ALL'INTERNO DELLE
SCUOLE
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1

2

Gestione
affidamento
valutazioni progetti
passate annualità
8 valutazioni ex
post 6.2.3.a –
6.2.2.i - Distretti
concluse

15 valutazioni ex
post PIA concluse

70 Laboratori
avviati

Realizzazione
conclusione tutti i
laboratori

Coinvolgimento reti di
Autonomie
scolastiche

Realizzati almeno Realizzate almeno 25
2 eventi informativi
istruttorie
Realizzati 4 report
di monitoraggio
chiusura procedura
ed erogazione
contributi

3

4

5
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AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO GENERALE DI
PROGRAMMA

1_GESTIONE
PIATTAFORMA ENERGIE
RINNOVABILI

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

10 servizi erogati
dalla Piattaforma

2_GESTIONE
PIATTAFORMA BIOMED

INCREMENTARE
L’INTEGRAZIONE DELLE
COMPETENZE TRA I
DIVERSI LABORATORI
DELLA PIATTAFORMA
BIOMED

Avvio e rinnovo
contratti di
manutenzione

Avvio e attuazione
degli interventi di
riparazione

PST

3_INTEGRAZIONE
FILIERA BIOMED

CREAZIONE DI UN
SISTEMA INTEGRATO DI
STRUTTURE DI RICERCA
E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO LEGATO
ALLO SVILUPPO DI NUOVI
FARMACI E SISTEMI
DIAGNOSTICI

Predisposizione
del bando e
rispetto dei tempi
procedurali

Almeno 2 Eventi e
workshop

STT

4_LABORATORIO DI
PROTOTIPAZIONE

SUPPORTARE LE
IMPRESE NELLA FASE DI
PRIMA VALIDAZIONE DI
NUOVI PRODOTTI

Completamento
del trasferimento e
messa a regime
del laboratorio.

Fermi macchina per
manutenzione
ordinaria < 30% del
tempo utile

STT

5_BIBLIOTECA

GARANTIRE ADEGUATI
STANDARD QUALITATIVI E
QUANTITATIVI DELLE
ATTIVITA SVOLTE

100/gg. anno
utilizzo della
Biblioteca

Almeno 3 in % in più
rispetto a.p. di
document delivery

RIC

PST

07_GESTIONE E SVILUPPO DEL
PARCO SCIENTIFICO

INDICATORI 2017

PROGRAMMA
OPERATIVO

UO

A_GARANTIRE IL BUON
FUNZIONAMENTO DI
PARCO, LABORATORI E
PIATTAFORME
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1

2

3

4

Almeno 3 in %
rispetto a.p. di
prestiti e servizi
agli utenti

1 giorno per il
document delivery

5
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AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

A_GARANTIRE IL BUON
FUNZIONAMENTO DI
PARCO, LABORATORI E
PIATTAFORME

07_GESTIONE E SVILUPPO DEL
PARCO SCIENTIFICO

B_PROMUOVERE LA
LOCALIZZAZIONE DI
IMPRESE NEL PARCO

UO

PROGRAMMA
OPERATIVO

OBIETTIVO GENERALE DI
PROGRAMMA

RIC

6_PROGETTO RICERCA
E SPERIMENTAZIONE
ENERGIE RINNOVABILI
POR FESR 14-20
AZIONE 411_FASE 2
EFFICIENTAMENTO
PARCO

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL PARCO
TECNOLOGICO

INDICATORI 2017
1

2

3

4

5

Stipula contratti
concessione lotti e
bar

Individuazione
Manager culturale

Messa a regime
impianti
climatizzazione/elettric
o

Conclusione
attrezzaggio
sale

Realizzati
almeno 4
interventi di
efficientamento

Avvio
procedure di
appalto lavori
manutenzioni
esterne edifici

SIR

7_INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL
PARCO TECNOLOGICO

REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI

STT

8_GESTIONE EX
MANIFATTURA
TABACCHI

MESSA A REGIME DELLA
STRUTTURA

Stipula appalto
Facility
Management

PST

1_BANDO INCENTIVO
RICERCA

AUMENTARE LA
LOCALIZZAZIONE NEL
PARCO

Almeno 4
progetti
finanziati

SPF

2_GESTIONE
INSEDIAMENTI E
SPORTELLO PARCO

PROMUOVERE LO SVILUPPO
DEL PARCO

Almeno 4
servizi erogati

Report su fase di
analisi imprese
insediate e avvio
redazione bilancio
sociale

STT

3_COMUNICAZIONE E
MKT TERRITORIALE

ATTIVITA' DI PROMOZIONE E
COMUNICAZIONE

Gestione del
sito

Attivita' promozionali
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4.3 I criteri di assegnazione degli obiettivi al personale
L’attività gestionale dell’ente è regolata dai seguenti atti generali:




Regolamento di programmazione, contabilità e bilancio: tale regolamento così come previsto dal nuovo statuto è
attualmente in corso di revisione;
Atto generale di organizzazione dei procedimenti amministrativi;
Atto generale di organizzazione del personale.

Alla luce degli atti generali in vigore al momento, la configurazione dei processi risulta essere di tipo organizzativo-istituzionale
in continuità con l’esercizio precedente, con la individuazione dei responsabili di procedimento e l’esercizio delle connesse
responsabilità gestionali ed amministrative.
In particolare si ricorda che:






Il direttore generale provvede a ripartire con propria determinazione le attività previste dal programma annuale tra le
unità organizzative secondo criteri di competenza specialistica, omogeneità, e/o collegamento funzionale (Art. 8 dell’Atto
generale di organizzazione dei procedimenti amministrativi);
Il responsabile di unità organizzativa ha il compito essenziale di dirigere e coordinare le attività assegnate alla propria
unità organizzativa rispondendo al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi che tali attività sottendono (Art. 9
dell’Atto generale di organizzazione dei procedimenti amministrativi).
Salvo diversa disposizione, il responsabile di ciascuna unità organizzativa è il responsabile dei programmi/procedimenti
afferenti alla propria unità organizzativa che attua secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in materia
di procedimento amministrativo e sulla base di quanto disposto dal direttore generale con propria determinazione (Art. 9
dell’Atto generale di organizzazione dei procedimenti amministrativi);
Il responsabile del programma/procedimento esercita i compiti previsti dalla normativa statale e regionale di riferimento,
è responsabile delle attività connesse all’esercizio del diritto d’accesso ai documenti amministrativi e del rispetto dei
tempi di conclusione del programma/procedimento (Art. 10 dell’Atto generale di organizzazione dei procedimenti
amministrativi).
In particolare esercita:





iniziativa ed impulso;
coordinamento dell’istruttoria procedimentale;
verifica, formazione e acquisizione di fatti, atti ed interessi;
invio di avvisi e comunicazioni o, nel caso non si tratti di un Responsabile di unità organizzativa, proposta al
responsabile dell’ unità organizzativa, siglandone il contenuto, dell’invio di avvisi e comunicazioni;
 ove non sia lui stesso competente per l’adozione del provvedimento finale, trasmissione degli atti all’organo
competente.
Il direttore generale, in attuazione dell’art. 5 comma 3 dello statuto, può delegare ai responsabili di unità organizzativa proprie
specifiche e definite funzioni con atto finalizzato all’espressa attribuzione di competenza per materia e/o per processo.
Con la delega il direttore generale non si priva dei propri poteri in ordine all’attività che viene delegata e, fatta salva la
possibilità di revocare la delega, conserva il potere di emanare direttive, di sorveglianza e di sostituzione in caso di inerzia del
delegato. Nel rispetto delle norme che regolano il potere d’autotutela dell’amministrazione, esercita il potere di revoca e
d’annullamento degli atti adottati dal delegato. Il delegato ha il dovere di porre in essere tutte le attività connesse allo
svolgimento della delega stessa, ha responsabilità personale/diretta rispetto all’incarico conferitogli con delega.
Con l’ods. n. 10/12 del 14 dicembre 2012 sono state così attribuite le deleghe finanziarie, nell’ambito dei
piani/programmi/progetti approvati:



i Responsabili dei Settori hanno la delega per l’assunzione di impegni di spesa fino all’importo mensile e complessivo
stabilito nella delega ricevuta, con potere di firma sui relativi provvedimenti fino all’emissione dell’ordine di acquisto di
beni o servizi;
i Dirigenti di Area (attualmente non presenti) autorizzano la spesa e stipulano i contratti (beni, servizi e lavori) per gli
importi superiori a quelli delegati ai responsabili di settore e fino alla soglia comunitaria prevista per gli appalti di beni e
servizi; per le spese entro questo limite, è data delega al Dirigente dell’Area Economico-finanziaria per la firma anche del
mandato di pagamento;
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il Direttore Generale autorizza la spesa, stipula i contratti e firma i mandati di pagamento per gli importi superiori alla
soglia comunitaria (e in assenza dei Dirigenti di Area, anche tutti gli altri mandati di spesa per importi inferiori alla soglia
comunitaria).

Si rimanda agli ordini di servizio interno per la determinazione dei Responsabili di Linea di azione e di programma.
Relativamente all’assegnazione degli obiettivi al personale si fa inoltre presente che il sistema di valutazione attualmente in
uso, approvato con la delibera del Comitato Tecnico di Gestione n. 05/036/10 del 31/05/10, prevede che il personale
dipendente di Sardegna Ricerche sia valutato sulla base di due fattori di valutazione:
a) il grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi assegnati alla u.o. di appartenenza (performance organizzativa);
b) le competenze organizzative (performance individuale).
Queste ultime, in particolare, attraverso una scheda di valutazione, sono valutate dal direttore generale per il personale
apricale e dai responsabili di u.o. per il restante personale.
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5. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL
CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
Il piano delle performance copre un intervallo temporale triennale e viene aggiornato con cadenza annuale dalla Direzione Generale
dell’Agenzia con il supporto dell’ufficio CGE.
Le principali fasi previste per la sua redazione sono:
-

elaborazione e/ aggiornamento delle Aree e degli Obiettivi strategici, sulla base degli indirizzi strategici pervenuti
dall’Assessorato della Programmazione;
definizione dei programmi operativi da realizzare nel triennio di riferimento, con elaborazione del cronoprogramma delle macroazioni previste (entro 31 dicembre);
avvio del processo di budgeting ed elaborazione del bilancio di previsione triennale (entro 31 gennaio o comunque entro 20
giorni dalla presentazione della bozza di Bilancio di previsione Regionale)
assegnazione degli obiettivi annuali ai responsabili delle unità organizzative dell’agenzia, previa contrattazione con la Direzione
Generale (entro 31 gennaio)
approvazione del programma annuale di attività (entro 31 gennaio)
approvazione del piano triennale delle performance (entro 31 gennaio)
relazione dell’OIV sul monitoraggio dell’avvio del ciclo (entro 30 giorni dall’adozione del Piano).

Rispetto alla pianificazione prevista, si segnala che per il 2017:
-

-

l’elaborazione e/ aggiornamento delle Aree e degli Obiettivi strategici, sulla base degli indirizzi strategici regionali, è pervenuta
per l’anno 2016 in data 16/12/2016 (prot. n. 4051/Gab): si è dunque ritenuta valida tale impostazione anche per l’anno 2017;
la comunicazione dei contributi previsti per l’agenzia e spettanti per il triennio è pervenuta in data 26/01/2017 (prot. 2409),
peraltro incompleta a causa di un errore materiale nella predisposizione della proposta di bilancio regionale;
Il Bilancio di previsione 2017-2019 è stato comunque predisposto confermando gli stanziamenti previsti per il 2017 anche per le
annualità 2018 e 2019 ed è stato inviato per i controlli di cui all’art. 3 della L.R. 14/95 con la determinazione n. 407 del
20/03/2017, contenente il Bilancio di previsione 2017-2019 di Sardegna Ricerche (allegati 1-12), la nota integrativa (allegato 13),
la proposta di sottoarticolazione dei programmi di spesa e delle tipologie di entrata, rispettivamente in macroaggregati e
categorie (allegato 14), la proposta di sottoarticolazione delle azioni in macroaggregati (allegato 15) e il parere dell’organo di
revisione;
conseguentemente, il programma annuale di attività e il piano triennale delle performance sono stati completati entro il
31/03/2017.

Alla luce della recente trasformazione dell’ente in Agenzia regionale e del successivo adeguamento agli strumenti di
programmazione e contabilità introdotti con il D.Lgs. 118/2011 si ritiene utile e necessario procedere alla definizione di un nuovo
ciclo di gestione della performance.
A tale scopo l’Agenzia sta portando avanti un serie di iniziative che avranno ricadute sui processi di pianificazione, programmazione,
organizzazione e controllo delle proprie attività.
Si fa riferimento innanzitutto alla proposta di revisione di pianta organica, come meglio motivata e dettagliata nell’ambito del Piano
Strategico 17-19.
A ciò si aggiunge l’attività di revisione e di predisposizione dei regolamenti dell’ente recentemente introdotti con la trasformazione in
Agenzia: si fa riferimento all’Atto generale di organizzazione e ai Regolamenti per il reclutamento del personale, per il conferimento
incarichi e per le progressioni di carriera e al regolamento di programmazione, contabilità e bilancio previsto dall’art. 9 dello Statuto
di Sardegna Ricerche. In particolare, tale regolamento rappresenta una novità per l’ente in quanto dovrà essere redatto secondo le
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, emanate a seguito del D.Lgs.
118/2011 e successive modificazioni. Esso stabilisce in particolare le procedure interne per la formazione dei documenti di
programmazione, dei documenti previsionali, della gestione del bilancio, della rendicontazione, delle verifiche e dei controlli, al fine di
assicurare il rispetto della normativa contabile e il buon andamento dell’attività gestionale sotto il profilo programmatico, economicofinanziario ed amministrativo-patrimoniale.
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Proseguiranno poi le azioni specifiche per migliorare il sistema di misurazione e valutazione della performance, anche alla luce dei
recenti orientamenti che prevedono una diversa impostazione dei sistemi di individuazione degli obiettivi, di valutazione delle
performance e dei correlati strumenti di premialità.
Particolare impegno verrà posto infine nel potenziamento del Sistema informativo per la gestione documentale dell’ente, con
specifico riferimento a:






Realizzazione di un modulo di firma digitale direttamente sull’interfaccia web di SRP ai fini della firma delle determinazioni
in modo integrato col flusso informativo
Individuazione e implementazione di un sistema di conservazione sostitutiva di tutti i documenti informatici a norma delle
disposizioni vigenti in materia
Individuazione dei principali punti di contatto fra il sistema SRP ed il sistema regionale SIBEAR, finalizzato all’interscambio
automatico e semiautomatico di dati onde evitare duplicazioni degli stessi dati e di registrazioni
Realizzazione di un modulo per la gestione documentale che consenta l’archiviazione e la classificazione di tutti i
documenti dell’ente come contratti, determine, lettere di incarico, ordini per forniture
Realizzazione di un modulo per la gestione dei flussi informativi e documentali dei processi di “Acquisizione di beni e
servizi” e di “Erogazione di aiuti alle imprese”

Pagina 68 a 68

