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PREMESSA 

Considerato che la competitività di un ecosistema è strettamente correlata alle interazioni tra gli attori chiave che lo 
compongono e in cui l’ottimizzazione dell’efficacia e la massimizzazione della velocità delle relazioni sono i fattori critic i 
di successo, l’Amministrazione regionale, con il presente avviso vuole intraprendere una ricognizione e mappatura di 
tutti quei luoghi, siano essi acceleratori, incubatori e spazi di coworking, ma più semplicemente “Spazi di 
Collaborazione”, in cui si realizzano attività che promuovono e al contempo concentrano innovazione, trasferimento 
tecnologico e scouting di opportunità per il territorio regionale.  
Al contempo la Regione Sardegna intende riconoscere e incentivare nuove forme di lavoro condiviso e facilitare 
l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro fornendo loro strumenti per i lavori del futuro. 
Gli “Spazi di Collaborazione” se opportunamente mappati, promossi e integrati possono fungere da catalizzatori delle 
policy regionali dirette allo sviluppo di idee imprenditoriali innovative e alla creazione di nuove e migliori posti di lavoro 
non solo per l’efficientamento delle attuali poltiche di sviluppo ma in coerenza con le politiche di coesione 2021/2027 
e in linea con gli obiettivi globali di Agenda 2030 e con il Green Deal europeo.  
 
ART. 1 – DESCRIZIONE E OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa avviata con il presente avviso è volta ad individuare i luoghi in cui in Sardegna è possibile l’attivazione di 
processi di innovazione integrandoli con la condivisione, l'esplorazione, la sperimentazione e la validazione di idee e 
scenari innovativi, attraverso il coinvolgimento sia degli operatori “tradizionali” (imprese, organizzazioni di ricerca), che 
delle comunità di utenti e di tutti quei soggetti che a vario titolo operano nel territorio regionale con un ruolo attivo 
nell’ambito della creatività e del supporto alle iniziative imprenditoriali. 
Attraverso l’iniziativa oggetto del presente avviso, l’Amministrazione regionale, per il tramite di Sardegna Ricerche e la 
collaborazione del Centro Regionale di Programmazione, vuole avviare un dialogo con tutte quelle strutture che abbiano 
come mission quella di implementare e rendere sistematici processi di creazione e/o accelerazione di nuove imprese 
fornendo loro servizi specialistici collegati all’offerta di spazi, servizi e occasioni di confronto. 
A titolo esemplificativo, gli Spazi di Collaborazione, sono luoghi: 

 che favoriscono la nascita e lo sviluppo di startup ad alto contenuto di conoscenza fornendo servizi, 
competenze e relazioni rilevanti nelle fasi di avvio del ciclo di vita di una impresa; 

 nei quali imprese, liberi professionisti e team informali di sviluppo si riuniscono, lavorano e collaborano in un 
luogo comune, condividendone gli ambienti e le risorse materiali e immateriali; 

 che offrono diverse tipologie di servizi tra cui l’affitto di postazioni singole o multiple, stanze/uffici, affitto di 
sale riunioni e conferenze; 

 che programmano, attuano e vivono, non solo internamente, cicli di eventi formativi e/o seminariali aperti 
anche al contesto territoriale; 

 che offrono attrezzature e servizi, che favoriscono la ricerca, l’innovazione e la sperimentazione e che quindi 
rappresentano un presupposto importante nei processi di creazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi.  

 
Queste strutture, siano esse incubatori, acceleratori, spazi di coworking, si prestano, da un lato, a divenire i nodi di una 
rete regionale di Spazi di Collaborazione e, dall’altro, molto più pragmaticamente, si considera possano attivarsi 
operativamente per ospitare lo sviluppo di quei progetti che l’Amministrazione regionale intende supportare sul proprio 
territorio. 
 
Tale iniziativa non vincola l’Amministrazione regionale a stipulare contratti o convenzioni con i soggetti candidati ed 
eventualmente inseriti nella rete, ma ha l’obiettivo di localizzarli, caratterizzarli, e potenzialmente coinvolgerli, con 
modalità differenti, nelle iniziative previste, a valere su strumenti regionali, nazionali ed europei. 
 
Tale coinvolgimento verrà attivato a seconda delle esigenze, da programmi e iniziative specifiche avviate dagli enti e 
dalle strutture dell’Amministrazione regionale. 
 
La ricognizione e mappatura sarà un processo continuo, pertanto sarà possibile presentare le candidature entro i termini 
indicati al successivo art.3. 
 



                                                                               

 

 
ART. 2 – CANDIDATURE - REQUISITI MINIMI 

Possono presentare domanda di inserimento nell’elenco qualificato degli “Spazi di Collaborazione” i soggetti in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 

 essere un incubatore certificato ai sensi della normativa nazionale di riferimento, con spazi attrezzati sul territorio 
regionale. La nozione di incubatore certificato è regolata dall’art. 25, comma 5 del DL 179/2012 e viene definita nei 
dettagli dal Decreto ministeriale 22 dicembre 2016; 
 
o in alternativa 
 

 essere un’impresa che svolge attività di co-working/incubazione/accelerazione in possesso dei seguenti requisiti: 
- avere inserito fra le attività previste nell’atto costitutivo e/o statuto o nel regolamento approvato dall’organo 

competente attività di co-working/incubazione/accelerazione attraverso l’erogazione di servizi qualificati; 
- possedere spazi attrezzati sul territorio regionale pari ad almeno 100 m2 o in alternativa, un numero di 

postazioni lavorative non inferiore a 8, adeguati ad accogliere persone fisiche, professionisti, imprese, startup 
innovative, per periodi limitati; 

- consentire l’utilizzo di spazi e strutture adeguate alle attività di coworking, di validazione delle idee di business 
e di accelerazione delle imprese come ad esempio sale riunioni, spazi riservati per attività di prova, test, verifica 
o ricerca, etc.; 

- realizzare attività che includono quelle formative, di convegnistica e/o di animazione; 
- svolgere attività e servizi avanzati di supporto allo sviluppo e alla crescita imprenditoriale anche attraverso 

attività di networking con professionisti, startupper ed investitori, servizi e attività di mentoring e tutoraggio; 
- essere un sistema/struttura che condivide spazi fisici, attrezzature, sistemi informativi comuni con connettività 

a banda larga e/o wi-fi, servizi di supporto e altre risorse che siano accessibili ai fruitori; 
- avere un sito web che illustri le caratteristiche, le attività e i servizi dello Spazio di Collaborazione; 
- essere in regola con le prescrizioni normative previste per l'esercizio di attività commerciali, con le prescrizioni 

normative in materia fiscale, contributiva, previdenziale e assistenziale, con le prescrizioni in materia di 
sicurezza e igiene del lavoro nonché garantire la totale accessibilità alle persone con disabilità; 

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
 

Le pubbliche amministrazioni come le Università o i centri di ricerca pubblici possono candidarsi ma solo con iniziative 
che rispondano alle finalità del presente avviso e dimostrino il possesso dei requisiti minimi di cui sopra. 
 
I soggetti candidati, con la sola eccezione delle Università e dei centri di ricerca pubblici devono essere iscritti nel registro 
delle imprese. 
 
Non saranno considerate ammissibili le domande presentate da soggetti che non siano in possesso di tutti i requisiti 
sopra elencati al momento della presentazione della domanda. 
 
ART. 3 – COME CANDIDARSI 

La domanda di iscrizione nell’elenco qualificato degli Spazi di Collaborzione dovrà essere presentata a partire dalla data 

di pubblicazione del presente avviso sui siti www.regione.sardegna.it, www.sardegnaricerche.it, ed entro il termine del 

31/12/2022. 
La domanda, contenente le informazioni del soggetto richiedente e l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR), dovrà essere presentata utilizzando necessariamente, a pena 
di esclusione, il modulo di candidatura allegato al presente Avviso, firmata con firma digitale da parte del legale 
rappresentante.  
 
L’inoltro dovrà avvenire via PEC all’indirizzo protocollo@cert.sardegnaricerche.it, indicando l’oggetto “Iscrizione Elenco 
Qualificato Spazi di Collaborazione”. 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it


                                                                               

 

 
Alla domanda compilata secondo il format reso disponibile dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 

 copia dell’Atto costitutivo o dello Statuto o del Regolamento approvato dall’organo competente dal quale 
si evinca che tra le attività previste vi siano quelle di co-working/incubazione/accelerazione attraverso 
l’erogazione di servizi qualificati (solo per le imprese non appartenenti alla categoria “Incubatori 
certificati”); 

 documento descrittivo della struttura e dei servizi offerti dallo Spazio di Collaborazione (Allegato 1); 

 copia del documento di identità del legale rappresentante. 
 

Le domande presentate saranno sottoposte alla sola verifica di ammissibilità per l’iscrizione nell’Elenco qualificato degli 
Spazi di Collaborazione.  
 
ART. 4 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ACCREDITAMENTO 

L’istruttoria delle domande pervenute avverrà secondo l’ordine cronologico di ricezione e sulla base della sussistenza 
delle condizioni di ricevibilità della domanda:  

- la sottoscrizione digitale della domanda;  
- l’utilizzo della modulistica prevista scaricabile dal sito internet di Sardegna Ricerche; 
- la presenza degli allegati obbligatori previsti; 
- la trasmissione nei termini previsti dall’Avviso; 

A seguito delle attività istruttorie, si provvederà a pubblicare sul portale della Regione Sardegna e sui siti di Sardegna 
Ricerche, l’esito delle candidature, dando evidenza delle caratteristiche di ciascun soggetto richiedente. 
 
A tal fine si precisa che i soggetti iscritti nell’elenco “Spazi di Collaborazione” autorizzano Sardegna Ricerche a mostrare, 
sintetizzare, pubblicare le informazioni contenute nell’Allegato 1 presentate da ciascun soggetto all’atto della 
candidatura. 
 
ART.5 - OBBLIGO DEI SOGGETTI ISCRITTI NELL’ELENCO 

I soggetti inseriti nell’elenco qualificato degli Spazi di Collaborazione dovranno comunicare tempestivamente: 

1. le variazioni dei dati trasmessi in fase di richiesta di inserimento nell’elenco (a titolo di esempio non 

esaustivo: denominazione, indirizzo email, numero di telefono e altro);  

2. la perdita dei requisiti richiesti per l’inserimento nell’elenco; 

3. l’interruzione dell’attività. 

Per il punto 1. si provvederà all’aggiornamento dei dati. 

Per i punti 2. e 3. si provvederà alla cancellazione dei soggetti dall’elenco. 

 
ART. 6 – INFORMATIVA - art. 13 del REG. UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) 

1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 Sardegna Ricerche, con sede legale in Via Palabanda 9, 00123 

Cagliari - nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, in capo alla Direzione Generale, informa 

che i Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di Sardegna Ricerche, stesso mediante 

elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche 

correlate strettamente alle finalità sotto elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati e improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza 

e dei suoi diritti. Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Alessandro Inghilleri (email: 

rpd@regione.sardegna.it Tel. 070-6065735). 

2. Finalità del trattamento 

 I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Avviso pubblico – “Spazi di Collaborazione in 

Sardegna”  e in particolare per l’espletamento delle verifiche della sussistenza dei requisiti necessari per 

mailto:rpd@regione.sardegna.it


                                                                               

 

l’iscrizione nell’elenco degli spazi di collaborazione della Regione Sardegna delle proposte pervenute e per 

garantire la normale prosecuzione delle attività previste dal medesimo avviso e per eventuali adempimenti 

legati ad obblighi di legge. I dati da lei forniti vengono raccolti mediante l’acquisizione di autocertificazioni 

all’atto della candidatura all’ Avviso Pubblico – Spazi di Collaborazione in Sardegna. 

3. Modalità di trattamento 

 Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di 

operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, 

la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, 

il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 

distribuzione di dati. Sardegna Ricerche assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di 

idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto 

dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679. 

4. Natura del conferimento e conseguenze rifiuto 

 Il conferimento dei dati suindicati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi insiti nelle disposizioni previste 

dal suddetto avviso. Pertanto, l’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporterà l’oggettiva 

impossibilità di perseguire le finalità di trattamento di cui al punto 2. 

5. Base giuridica e liceità del trattamento 

 Per le finalità indicate al punto 2. della presente Informativa la base giuridica del trattamento, che ne attesta 

la liceità, è quella prevista dall’art. 6, par. 1, lettera e) del GDPR, ossia “il trattamento è necessario per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento”. 

6. Diffusione dei dati 

 La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 

esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti 

pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e per le normali attività 

connesse all’attuazione dell’Avviso Pubblico – "Spazi di Collaborazione in Sardegna”. I soggetti che possono 

venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o incaricati (in base all'Articolo 13 

Comma 1 del GDPR) sono: 

 Il Titolare del trattamento; 

 Il personale del Titolare del trattamento, per l'espletamento delle richieste dell'utente (richiesta di 

informazioni, invio di comunicazioni per la gestione delle attività connesse all’Avviso Pubblico – Spazi di 

Collaborazione in Sardegna. 

7. Periodo di Conservazione dei Dati 

 I dati raccolti, saranno inseriti nel database aziendale e conservati per il tempo della durata del servizio, al 

termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge. I dati personali 

dei soggetti che inviano una candidatura per l’Avviso Pubblico – Spazi di Collaborazione in Sardegna, saranno 

conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Qualora intervenga la revoca 

del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 

72 ore dalla ricezione della revoca. Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che 



                                                                               

 

tutti i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione. 

8. Diritti dell'interessato 

Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR, qui 

riassunti nei seguenti punti: 

- l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora 
comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, l'integrazione, la 
rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it. 

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo 

privacy@sardegnaricerche.it, oppure scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche – Via Palabanda n°9 – 09123 

Cagliari. 

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n.241, il responsabile del procedimento della presente 

iniziativa è il responsabile del Settore Startup e Sviluppo del PST di Sardegna Ricerche. 

 
ART. 8 – INFORMAZIONI E ASSISTENZA  

Gli interessati a presentare domanda nell’ambito del presente avviso possono richiedere assistenza via mail all’indirizzo: 

sportellostartup@sardegnaricerche.it. 

 

mailto:privacy@sardegnaricerche.it
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it

