Bando S3 Turismo "Sardegna un'Isola Sostenibile": attività di supporto tecnico
Sono state definite le diverse modalità di supporto tecnico al Bando attuativo del Progetto Complesso Turismo, cultura
e ambiente, promosso da Sardegna Ricerche, nell'ambito delle attività della Piattaforma Economia Circolare, a partire
dal 10 gennaio con scadenza il 31 marzo 2020.
Si ricorda che l'iniziativa supporta l'innovazione di prodotto e di processo in ambito turistico a livello locale e regionale,
in particolare per quanto riguarda la governance territoriale e la creazione di rete tra imprese.
Il progetto è finanziato nell'ambito del POR FESR 2014-2020, Asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e
Innovazione - Azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree
tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3.
A seguito degli incontri territoriali di informazione sul Bando realizzati a Cagliari e Nuoro nel mese di dicembre e alla
pubblicazione nel sito di Sardegna Ricerche di tutta la documentazione utile ai beneficiari per l’informazione e la
compilazione della domanda, delle proposte progettuali e relativi allegati, di seguito si illustrano le differenti modalità di
supporto tecnico alle organizzazioni territoriali e alle reti di imprese.
1. Presa in carico dei quesiti e risposta
I quesiti puntuali, posti dai potenziali beneficiari (Art. 5) a seguito di attenta lettura del bando e degli allegati, potranno
pervenire all’indirizzo di posta elettronica sartur@sardegnaricerche.it
Per garantire trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti le risposte ai quesiti, in forma anonima, saranno
pubblicate tra le FAQ, nella pagina del sito web dedicata al programma, oltre che direttamente all’interessato. Le FAQ
verranno pubblicate indicativamente ogni 10/15 giorni a partire dal 10 gennaio 2020.
2. Attività di animazione territoriale
Potranno pervenire richieste di incontri territoriali di presentazione del Bando e supporto tecnico alle organizzazioni
territoriali di carattere sovra locale beneficiarie della Linea A in raccordo con le costituende reti di imprese
beneficiarie della Linea B (Art. 5).
A seguito degli incontri territoriali di Cagliari e Nuoro, viene data disponibilità agli altri territori della Sardegna che
coinvolgeranno gli attori pubblici e privati, di potenziali destinazioni turistiche di carattere sovralocale, e promuoveranno
un incontro di informazione e creazione di rete.
Le richieste, che devono specificare la sede e i diversi attori territoriali coinvolti, dovranno pervenire all’indirizzo di posta
elettronica sartur@sardegnaricerche.it, con nell’oggetto “Bando Turismo: richiesta di incontro territoriale Linea A
e B”.
Le richieste saranno analizzate e prese in carico in ordine di arrivo, per un numero massimo di altri 5 incontri.
L’organizzazione degli eventi sarà definita a seguito di un contatto con la responsabile del progetto, Marina Masala
(masala@sardegnaricerche.it, 07092431)
Gli incontri territoriali dovranno quindi essere richiesti da candidati realmente rappresentativi di un territorio (quindi ad
esempio né singole imprese turistiche, né singoli Comuni, né piccoli raggruppamenti).
3. Attività di supporto e Coaching tecnico
Si tratta di un supporto tecnico specialistico, in presenza o in call conference, ai potenziali beneficiari del Bando e può
essere svolto solo previo appuntamento.
Le richieste, che devono essere presentate da costituenti organizzazioni territoriali e/o reti di imprese (Art. 5), dovranno
pervenire all’indirizzo di posta elettronica sartur@sardegnaricerche.it, con nell’oggetto “Bando Turismo: richiesta
coaching tecnico”, e specificare l’argomento di approfondimento richiesto.
Il supporto sarà di tipo consulenziale specialistico sugli aspetti strategici e di programmazione attuativa del dispositivo
(definizione dei contenuti del bando) e di tipo tecnico (individuazione delle procedure di finanziamento più opportune,
supporto nel rispetto della regolamentazione comunitaria, etc.).
Il coaching tecnico, di carattere strategico e tematico, potrà essere richiesto solo a fronte di una progettualità già
sviluppata, sia con riferimento alla compagine di rete ipotizzata, sia con riferimento alla proposta progettuale, che
dovranno essere brevemente delineate nella richiesta.
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