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 RFCS — Un bando del Fondo per la ricerca su carbone e acciaio 

La Commissione europea ha pubblicato un bando per il finanziamento di attività di ricerca, progetti pilota e 
attività di accompagnamento in materia di estrazione, produzione e utilizzo del carbone e dell’acciaio. 
Il bilancio complessivo è di 40 milioni di euro e il termine per presentare le proposte scade il 15 settembre. 

Tipo BANDO 

Titolo  Call of the research programme of the Research Fund for Coal and Steel 2020 

Descrizione 

Il Fondo di ricerca sul carbone e l’acciaio, creato nel 2002 in seguito alla scadenza del 
Trattato CECA, è nato con l’obiettivo di promuovere attività di ricerca d’avanguardia per 
sostenere la competitività delle industrie siderurgiche e carbonifere europee.  

I progetti finanziati dal fondo coprono: processi di produzione dell'acciaio; ottimizzazione 
dell’uso delle risorse, risparmio energetico ed efficienza industriale; protezione dell'ambiente 
e riduzione delle emissioni; salute e sicurezza sul lavoro; sostegno delle regioni carbonifere 
in transizione.  

L’invito 2020 prevede tre tipologie di attività: progetti di ricerca (RFCS-RPJ), cofinanziati 
fino al 60% dei costi ammissibili; progetti pilota e dimostrativi (RFCS-PDP), fino al 50% dei 
costi; misure di accompagnamento (RFCS-AM), fino al 60% dei costi. 

Le proposte devono ricadere in uno dei seguenti topic: 

RFCS-01-2020 Coal 
I progetti per questo tema dovranno tener conto delle indicazioni del Green Deal europeo, 
e segnatamente del passaggio alla produzione energetica da fonti rinnovabili 
accompagnato dalla rapida dismissione del carbone (phasing-out), dal blocco della 
costruzione di nuove centrali e dalla fine dei sussidi ai combustibili fossili. Dovranno perciò 
concentrarsi sulle regioni e sui settori più colpiti dalla transizione, proteggendo i lavoratori 
più vulnerabili, con l'accesso a programmi di riqualificazione. 

RFCS-02-2020 Steel   
Relativamente al topic “Acciaio”, le indicazioni del Green Deal riguardano: lo sviluppo di 
tecnologie innovative per l'acciaio pulito che portino a un processo di produzione 
dell'acciaio a zero emissioni di carbonio entro il 2030.  

Bilancio 40 MEUR 

Scadenza 15 settembre 2020, ore 17:00 

Link Consulta il bando RFCS-2020 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni Research Fund for Coal and Steel           |          rtd-steel-coal@ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/rfcs_en.html 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;programCode=RFCS;callCode=RFCS-2020
mailto:rtd-steel-coal@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/rfcs_en.html
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 H2020-EIC — Cooperazione tra le agenzie d’innovazione europee 

Il Consiglio europeo dell’innovazione ha pubblicato un bando rivolto alle agenzie per l’innovazione nazionali e 
regionali perché collaborino nello sviluppo di schemi di sostegno a favore delle startup e PMI innovative. Lo 
stanziamento è di 500.000 euro. Il termine per la presentazione delle proposte è fissato al 22 settembre 2020. 

Tipo BANDO 

Titolo Mutual learning and common tools and resources for national/regional schemes 
supporting innovation projects of start-ups and SMEs 

Quadro finanziario 
Orizzonte 2020; European Innovation Council  

Schema di finanziamento: CSA: Coordination and support action; single-stage 

Descrizione 

Le startup e le piccole e medie imprese (PMI) sono la fonte primaria di innovazione in Europa 
e nel mondo. Ma la frammentazione degli ecosistemi dell'innovazione e la mancanza di 
collegamento tra le agenzie pubbliche nazionali e regionali ostacolano il sostegno alle 
imprese startup e scale-up più promettenti dell'UE. 

L'obiettivo dell’azione-pilota è pertanto quello di migliorare la cooperazione tra le agenzie 
per l'innovazione stabilendo un processo di apprendimento reciproco a livello transnazionale 
e sviluppando strumenti e risorse comuni per aiutare le startup e le PMI a innovare, in 
particolare nella fase di studio di fattibilità di prodotti/servizi innovativi (proof-of-concept) e 
nell’assunzione di esperti esterni qualificati che le aiutino nell'innovazione e nello sviluppo. 

L'azione-pilota consentirà alle agenzie nazionali e regionali di: 

• cooperare, imparare gli uni dagli altri e scambiare conoscenze utilizzando strumenti 
comuni per fornire servizi di alto livello alle startup e PMI per i loro progetti di innovazione; 

• progettare programmi di sostegno nazionali o regionali per quanto riguarda gli studi di 
fattibilità e le competenze esterne, per sostenere le proposte di innovazione nelle fasi 
critiche di sviluppo. 

Bilancio 
500.000 EUR 

Sarà finanziata una sola proposta 

Scadenza 22 settembre 2020, ore 17:00 

Link Consulta il bando EIC-MutualLearning-2020 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni 
Punto di contatto nazionale c/o APRE: Antonio Carbone, eic@apre.it; tel. 06.4893.9993 

Sportello Ricerca europea, ricercaue@sardegnaricerche.it 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-mutuallearning-2020
mailto:eic@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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 Notizie in breve 

La Sardegna riparte dal digitale – in arrivo un ciclo di conferenze virtuali  

Descrizione 

L’innovazione digitale è fondamentale per lo sviluppo delle imprese e dei territori, ancor più 
dopo l’emergenza sanitaria Covid-19. Sardegna Ricerche e il DIH Sardegna (Digital 
Innovation Hub) stanno organizzando un ciclo di conferenze virtuali per aiutare gli 
imprenditori a sfruttare al meglio le nuove tecnologie e far ripartire l’economia dell’Isola.  

Il programma, in via di definizione, prevede due appuntamenti al giorno per tre giorni -dal 
30 giugno al 2 luglio- su temi come: le nuove reti digitali, lo smart working oltre l’emergenza, 
la sicurezza informatica e il lavoro agile, il digitale per il turismo, i nuovi modelli di 
e-commerce, e infine le nuove competenze digitali richieste dalle imprese.  

Ogni conferenza prevede una relazione principale a cura di un esperto di livello nazionale e 
una tavola rotonda tra i portatori d’interesse (imprese, ricercatori, istituzioni, ecc.). Ci sarà 
anche spazio per le domande e per l’interazione con i partecipanti. 

Link 
Programma e modulo di registrazione saranno disponibili dalla prossima settimana sui siti 
web di Sardegna Ricerche e del DIH Sardegna (www.dihsardegna.eu). 

PPPA: un bando per l’uguaglianza digitale delle lingue in Europa 

Descrizione 

Poche lingue europee sono ben rappresentate nel dominio digitale, mentre più di venti lingue 
ufficiali e molte lingue regionali sono considerate a rischio di “estinzione digitale”. Al fine di 
contrastare questa tendenza, la DG Connect ha pubblicato il bando LANGEQ-2020: 
“Sviluppare un'agenda strategica di ricerca, innovazione e implementazione e una tabella di 
marcia per raggiungere la piena uguaglianza digitale delle lingue in Europa entro il 2030”, 
nell’ambito del programma Progetti pilota e azioni preparatorie. 

Il bando ha una dotazione di 1,8 milioni di euro e scade il 29 luglio. Sarà finanziata una 
sola proposta.  

Link Consulta il bando LANGEQ-2020 sul portale Finanziamenti e Gare 

Contatti cnect-g3@ec.europa.eu 

Due bandi per la creazione di sistemi energetici intelligenti 

Descrizione 

La rete europea ERA-Net Smart Energy Systems ha pubblicato due inviti a manifestare 
interesse nel settore dell’energia.  

Il primo invito è rivolto ai fornitori di piattaforme digitali (DPP) in grado di offrire tecnologie 
e servizi che aiutino a costruire un sistema energetico intelligente che si possa connettere 
ad altre reti digitali. 

Il secondo bando si rivolge a Living Labs e Testbeds interessati ad entrare in una Rete di 
Validazione Transnazionale che permetta alle aziende innovative e agli sviluppatori del 
settore energetico di testare le loro soluzioni tecnologiche o di servizio in contesti reali. 

La scadenza per le manifestazioni d’interesse è il 30 giugno 2020. 

Link 
www.eranet-smartenergysystems.eu/calls/eoi_Digital_Platform_Providers  

www.eranet-smartenergysystems.eu/calls/eoi_Living_Labs_and_Testbeds 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.dihsardegna.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/langeq-2020
mailto:CNECT-G3@EC.EUROPA.EU
http://www.eranet-smartenergysystems.eu/calls/eoi_Digital_Platform_Providers
http://www.eranet-smartenergysystems.eu/calls/eoi_Living_Labs_and_Testbeds
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Open Accelerator 2020: opportunità per le startup delle Scienze della vita 

Descrizione 

È aperta sino al 20 luglio la quarta edizione del Programma internazionale di accelerazione per 
startup nel settore delle Scienze della vita, promosso da Zcube – Zambon Research Venture. 

La call for solutions ricerca in particolare soluzioni digitali applicate alla prevenzione 
diagnosi e cura delle malattie del sistema nervoso centrale e del sistema respiratorio.   

I progetti presentati dovranno ricadere in quattro macro-aree: 1) prevenzione, monitoraggio 
e terapia digitali; 2) diagnostica digitale, 3) sanità virtuale, 4) informatizzazione dei trial clinici. 
A queste si è aggiunta un’area speciale dedicata al Covid-19 e alle nuove modalità di 
interazione tra professionisti sanitari, Industria e comunità.  

Le startup selezionate parteciperanno, tra ottobre e novembre, al percorso intensivo di 
quattro settimane suddiviso in sessioni online e sessioni in presenza nel campus 
OpenZone di Milano. Le startup più promettenti avranno accesso a una rete internazionale di 
imprenditori, investitori, ricercatori e professionisti delle Scienze della vita.  

Link www.openaccelerator.it 

 Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle energie rinnovabili e dell’efficienza 
energetica attraverso le attività della “Piattaforma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie 
sull’argomento. 

L’evoluzione del sistema elettrico e le microreti: opportunità per le imprese (online, 25 giugno) 

Descrizione 

La Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche organizza, giovedi 25 giugno, a 
partire dalle ore 9:30, un seminario online dedicato alle microreti energetiche aziendali, con 
l’obiettivo di evidenziare i benefici derivanti da una gestione attenta dell’energia e 
dall'incremento dell'autoconsumo, anche in considerazione dei possibili scenari futuri relativi 
all'andamento del costo dell'energia.  

I lavori saranno condotti da Dario Di Santo, direttore di FIRE - Federazione Italiana per l'uso 
Razionale dell'Energia, e Alfonso Damiano, docente dell'Università di Cagliari e 
responsabile scientifico del progetto “Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia”.  

L’evento sarà anche occasione per richiamare le opportunità offerte alle imprese operanti nel 
territorio regionale dal Programma per la promozione di microreti elettriche di Sardegna 
Ricerche (contributo fino al 50% per l’integrazione del proprio impianto fotovoltaico con un 
sistema di accumulo). 

Link Programma del webinar e modulo per l’iscrizione 

Sardegna: il 2028 sarà l’anno di uscita dal carbone? 

Descrizione 

Nel corso della presentazione del Piano di sviluppo 2020, Terna ha illustrato le tappe del 
progetto Tyrrhenian Link che prevede, se approvato dal Governo, un primo collegamento 
Campania-Sicilia da 500 MW nel 2025, con estensione alla Sardegna nel 2026 e 
completamento nel 2027-2028 con il raddoppio a 1000 MW. 

Il futuro del Tyrrhenian risulta legato anche alla decarbonizzazione dell’economia della 
Sardegna che dovrebbe, almeno sulla carta, abbandonare il carbone nel 2025.  

Inoltre, perché in Sardegna sia percorribile l’uscita dal carbone, dal momento che il cavo da 
solo non sarebbe sufficiente, saranno necessari ulteriori 400 MW di capacità, da produrre 
attraverso soluzioni complementari: gas naturale per alcuni, rinnovabili e sistemi per 
l’accumulo energetico per altri. 

Link Leggi la notizia su Qualenergia.it 

http://www.openaccelerator.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=408545&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=410121&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.qualenergia.it/articoli/la-sardegna-fuori-dal-carbone-forse-nel-2028/
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Rinnovabili: la ripartenza del mercato e le sfide della crescita (online, 24 giugno) 

Descrizione 

Mercoledì 24 giugno, il gruppo di ricerca Energy & Strategy del Politecnico di Milano 
organizza il webinar di presentazione del quinto Rapporto annuale sulle energie rinnovabili. 

Il Rapporto è sviluppato con l'obiettivo di valutare lo stato del mercato italiano delle rinnovabili 
con particolare attenzione agli obiettivi nazionali di sviluppo del settore, considerando in 
particolare i seguenti aspetti: 

• l'andamento delle installazioni, le forme di remunerazione per gli impianti FER di piccola 
e grande taglia; 

• la sostenibilità economica delle nuove installazioni e gli interventi sugli impianti esistenti; 
• gli iter autorizzativi, con particolare attenzione alle criticità emerse; 
• i sistemi di accumulo elettrochimico e il loro sviluppo atteso; 
• il gap tra gli scenari di sviluppo legati alle nuove installazioni FER e gli obiettivi al 2030 

contenuti nel PNIEC, con particolare attenzione alle barriere e alle azioni da intraprendere 
a vantaggio del settore. 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione. 

Link www.energystrategy.it/eventi/renewable-energy-report-24-giugno-2020.html 

ETS UK: il nuovo mercato del carbonio del Regno Unito 

Descrizione 

Il Regno Unito ha preparato un nuovo strumento dedicato allo scambio di quote di emissioni 
di CO2 all’interno del suo paese, l’ETS UK, che diverrà operativo dal 1° gennaio 2021 e 
auspicabilmente sarà collegato con lo strumento europeo. 

La necessità di predisporre questo nuovo meccanismo deriva dal fatto che con la Brexit il 
Paese si appresta ad abbandonare l’ETS UE, il mercato europeo degli scambi di carbonio, 
alle cui regole partecipavano circa mille fabbriche e impianti. Il nuovo meccanismo coprirà 
circa un terzo delle emissioni del Regno Unito. 

Link Leggi la notizia su Rinnovabili.it 

La Germania punta a diventare il primo fornitore di idrogeno al mondo 

Descrizione 

La Germania intende perseguire l’obiettivo di decarbonizzare l'economia con una nuova 
importante scommessa: l’idrogeno. La strategia nazionale per l'idrogeno, approvata 
recentemente, contiene un pacchetto da 9 miliardi di euro destinati alla produzione del 
combustibile.  

Il governo ha proposto che la Germania arrivi nel 2030 ad avere una capacità di elettrolisi per 
la produzione di idrogeno verde di 5000 megawatt (MW), da raddoppiare entro il 2040.  

Link Leggi la notizia sul Il Sole24ore.com 

Informazioni 
Piattaforma Energie Rinnovabili - Sardegna Ricerche - Z.I. Macchiareddu (CA) 

piattaformaer@sardegnaricerche.it           |          www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia 

http://www.energystrategy.it/eventi/renewable-energy-report-24-giugno-2020.html
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/ets-uk-ets-ue-mercato-del-carbonio/
https://www.ilsole24ore.com/art/la-germania-approva-strategia-nazionale-l-economia-dell-idrogeno-ADrhduW
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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 Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assistenza e formazione sui 
programmi europei Orizzonte 2020 e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia per 
la Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna). 

COVID-19: la Commissione presenta la strategia dell'UE sui vaccini 

Descrizione 

La Commissione europea ha ufficialmente presentato la strategia per accelerare lo 
sviluppo, la produzione e la distribuzione di vaccini contro il Covid-19. Si tratta di un 
approccio comune che sostiene gli sforzi volti ad accelerare lo sviluppo e la disponibilità di 
vaccini sicuri ed efficaci in un lasso di tempo compreso tra 12 e 18 mesi. 

La strategia persegue i seguenti obiettivi: 

• assicurare la qualità, sicurezza ed efficacia dei vaccini 

• garantire agli Stati membri e alla loro popolazione un accesso rapido al vaccino, 
guidando al contempo lo sforzo di solidarietà a livello globale 

• offrire prima possibile un accesso equo a un vaccino dal costo accessibile 

Per portare a buon fine questa complessa impresa si effettueranno prove cliniche in tempi 
ristretti e parallelamente si investirà in capacità di produzione in modo da poter disporre dei 
milioni di dosi del vaccino necessari.  

Link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1103 

COVID-19: interoperabilità delle applicazioni di tracciamento 

Descrizione 

Gli Stati membri e la Commissione europea hanno concordato una serie di specifiche 
tecniche volte ad assicurare lo scambio sicuro di informazioni tra le applicazioni mobili 
nazionali di tracciamento dei contatti basate su un'architettura decentrata.  

La maggior parte degli Stati membri ha infatti deciso di lanciare app mobili per integrare il 
tracciamento manuale dei contatti e della diffusione del coronavirus. Una volta introdotta 
questa soluzione tecnica, le app nazionali funzioneranno senza soluzione di continuità 
quando gli utenti viaggeranno in un altro paese dell'Unione Europea, senza che sia 
necessario scaricare le diverse app nazionali. 

Link 
https://ec.europa.eu/italy/news/20200616_Coronavirus_gli_Stati_membri_concordano_una_solu
zione_di_interoperabilita_app_mobili_di_traccaiamento_it 

Transizione energetica: indagine sui settori Industria e Servizi 

Descrizione 

Nella prossima programmazione LIFE (2021-2027) sarà introdotto un nuovo sottoprogramma 
dedicato alla transizione energetica pulita.  

Per definire il programma di lavoro relativamente ai settori Industria e Servizi, l’Agenzia 
Esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) ha lanciato un sondaggio tra i portatori 
d’interesse allo scopo di identificare particolari problemi e opportunità nel calo dell’efficienza 
energetica e delle energie rinnovabili. 

Il sondaggio resterà aperto fino al 31 luglio. 

Link www.surveygizmo.eu/s3/90239963/easme-survey-lifecleanenergytransition 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1103
https://ec.europa.eu/italy/news/20200616_Coronavirus_gli_Stati_membri_concordano_una_soluzione_di_interoperabilita_app_mobili_di_traccaiamento_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200616_Coronavirus_gli_Stati_membri_concordano_una_soluzione_di_interoperabilita_app_mobili_di_traccaiamento_it
http://www.surveygizmo.eu/s3/90239963/EASME-survey-LIFECleanEnergyTransition
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EuroPCom - Conferenza della comunicazione pubblica europea (online, 29 giugno) 

Descrizione 

Il prossimo 29 giugno si terrà in modalità virtuale la Conferenza annuale della comunicazione 
pubblica europea EuroPCom. Questa edizione prevede tre webinar: 

• Stories from regions and cities: staying positive (9:00-10:00) 

• Disinformation during the Covid-19 pandemic (10:15-11:15) 

• Communication post Covid-19: what is the 'next normal'? (11:30-12:30) 

Le registrazioni sono aperte fino al 24 giugno.  

Link https://cor.europa.eu/en/events/pages/europcom-2020.aspx 

Strategie di comunicazione per cluster (online, 30 giugno) 

Descrizione 

Il 30 giugno si svolgerà il seminario online "Learn how to effectively communicate about your 
cluster" organizzato dalla European Cluster Collaboration Platform. 

Il webinar offrirà suggerimenti su come sviluppare una strategia di comunicazione per i 
cluster in modo da raggiungere in modo efficace i diversi tipi di destinatari (imprese, membri 
del cluster, pubblico generale), utilizzando al meglio i diversi canali a disposizione. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

Link 
www.clustercollaboration.eu/news/eccp-webinar-learn-how-effectively-communicate-about-
your-cluster 

Conferenza sull’uso dei “dati del mondo reale” nei sistemi sanitari (online, 30 giugno) 

Descrizione 

Martedì 30 giugno, dalle 10:00 alle 15:30, si terrà la conferenza “Real world data: 
Transforming the future of European health?” organizzata dalla rete Science Business. 

L'evento punta a esplorare le implicazioni dell’integrazione dei dati del mondo reale (dalla 
telemedicina e dalla diagnostica virtuale alle applicazioni mobili e al monitoraggio dei 
pazienti) nei sistemi sanitari, in vista del nuovo European Health Data Space e delle 
politiche europee inerenti il digitale, l’Intelligenza Artificiale e la gestione dei dati sanitari. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

Link https://sciencebusiness.net/events/real-world-data-transforming-future-european-health 

Pandemia e salute animale (online, 30 giugno) 

Descrizione 

Il prossimo 30 giugno, dalle 14:00 alle 16:15, si terra il workshop "Pandemic! A one health 
view of emerging infectious diseases - What veterinary sciences can contribute" organizzato 
da CWG-AH (Collaborative Working Group on Animal Health and welfare research) e dal 
consorzio STAR-IDAZ (Global Strategic Alliances for the Coordination of Research on the 
Major Infectious Diseases of Animals and Zoonoses), con il supporto di APRE.  

L'evento prende spunto dall'emergenza Covid-19 per valutare, con attori provenienti dalla 
ricerca, dalla Commissione europea e dall'industria, l'attuale agenda di ricerca strategica in 
materia di sanità animale e fornire spunti per il prossimo Programma quadro.  

Link www.star-idaz.net/2020/06/pandemic-a-one-health-view-of-emerging-infectious-diseases-webinar 

Informazioni 
Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche 

ricercaue@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea 

https://cor.europa.eu/en/events/pages/europcom-2020.aspx
http://www.clustercollaboration.eu/news/eccp-webinar-learn-how-effectively-communicate-about-your-cluster
http://www.clustercollaboration.eu/news/eccp-webinar-learn-how-effectively-communicate-about-your-cluster
https://sciencebusiness.net/events/real-world-data-transforming-future-european-health
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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 Varie dal Parco 
 

Gli appalti precommerciali per la sicurezza delle città (online, 23 giugno) 

Descrizione 

Martedì 23 giugno, lo Sportello Appalti Imprese organizza un seminario online sul tema 
delle tecnologie per la sicurezza urbana nell’ambito del Progetto Innovazione, il programma 
di promozione degli appalti innovativi rivolto alle amministrazioni pubbliche e alle imprese e 
finanziato dal POR-FESR Sardegna 2014-2020. 

In particolare il seminario intende favorire la partecipazione delle PA dell’isola al bando del 
programma Orizzonte 2020 “Strategic pre-commercial procurements of innovative, 
advanced systems to support security” (SU-GM02-2018-2020), in scadenza il 27 agosto. 

Il programma prevede una descrizione del bando e delle modalità di partecipazione e un 
laboratorio di simulazione diviso in due parti: 1) idee per la costruzione di un progetto in 
Sardegna; 2) ricerca di partner locali e definizione di un consorzio. 

L'evento è rivolto sia alle pubbliche amministrazioni che a imprese e professionisti. Sono in 
corso convenzioni con gli ordini professionali per il riconoscimento di crediti formativi. 

Link www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/261 

Contatti assistenza@sportelloappaltimprese.it; tel. 800.974.430 (Numero Verde) 

Sportello PA: gli ultimi appuntamenti virtuali 

Descrizione 

Si avvia alla conclusione il ciclo di Laboratori sui finanziamenti europei dello Sportello PA 
rivolti alle pubbliche amministrazioni della Sardegna. Questo è il calendario:  

• Cagliari - Monitoraggio, tenuta del fascicolo, sistemi informatici e gestione della spesa 
(parte 3: 22 giugno) 

• Sassari, Monitoraggio, tenuta del fascicolo, sistemi informatici e gestione della spesa 
(parte 3: 24 giugno) 

• Cagliari - Rendicontazione e controllo (parte 3: 26 giugno) 

• Nuoro - Monitoraggio, tenuta del fascicolo, sistemi informatici e gestione della spesa 
(parte 3: 29 giugno)  

Sono ancora in programma due project work riservati ai partecipanti ai laboratori, nelle 
giornate del 25 giugno e 2 luglio (qui il modulo d’iscrizione).  

Contatti sportellopa@sardegnaricerche.it; tel. 070.5435.166 

Sardegna Ricerche: l’attività continua online 

Descrizione 
Ricordiamo che gli uffici di Sardegna Ricerche sono chiusi fino al termine dell’emergenza 
sanitaria nuova comunicazione. Tutti i servizi sono garantiti in modalità di lavoro a 
distanza e il personale è raggiungibile attraverso le caselle email sottoindicate.  

Contatti 
Elenco del personale di Sardegna Ricerche con contatti email [file.pdf]  

Per le comunicazioni urgenti gli utenti possono contattare il numero di telefono: 366 345 7215 

http://www.sportelloappaltimprese.it/consulenza/progetto_innovazione/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-gm02-2018-2020
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/261
mailto:assistenza@sportelloappaltimprese.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=402413&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=402416&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=400217&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=402415&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2014&s=13&v=9&c=94139&tb=94133&st=8
mailto:sportellopa@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20200317101924.pdf
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Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Incentivo Ricerca - SR4CoViD 

 

Sardegna Ricerche mette a disposizione laboratori, competenze e servizi della 
Piattaforma Biomed per affrontare l'emergenza COVID-19. Enti di ricerca pubblica 
possono proporre progetti di ricerca collaborativa nel campo della biomedicina 
(prevenzione, diagnostica, terapia, ecc.) compilando il modulo online. 

 Interventi per la promozione di microreti elettriche nelle imprese della Sardegna 

 

Il Programma promuove l'autoconsumo delle MPMI cofinanziando l’installazione di sistemi 
di accumulo per l’energia prodotta da impianti fotovoltaici esistenti. Domande fino al 31 
ottobre 2020 o all’esaurimento della dotazione di 1,5 milioni di euro. 

 Progetto complesso Turismo – Bando "Sardegna, un’isola sostenibile" 

 

Il bando finanzia la costituzione di reti di prodotto turistico, reti territoriali d’impresa e 
organizzazioni sovralocali per la governance dello sviluppo turistico. La dotazione è di 
3 milioni di euro a carico del POR-FESR Sardegna. Domande fino al 31 luglio 2020. 

 Microincentivi per l'innovazione nelle MPMI - III edizione  

 

Il programma aiuta le micro, piccole e medie imprese sarde finanziando l'acquisto di 
servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione. Contributi fino a 15.000 euro anche 
per gli interventi connessi all’emergenza Covid-19. Lo stanziamento è di 700.000 euro a 
valere sul POR-FESR Sardegna. Domande dal 5°giugno al 31 dicembre 2020 

 Servizi per l'innovazione nelle MPMI - edizione 2018 

 

Il programma cofinanzia servizi di consulenza per l'innovazione di prodotto, di processo, 
organizzativa e di mercato, da realizzarsi attraverso un piano d’innovazione. Domande 
fino al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento degli 800.000 euro di fondi POR-FESR 
Sardegna 2014-2020. 

 Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico - edizione 201-8 

 

Il programma finanzia l'acquisto di servizi per l’informatizzazione e per l'innovazione 
organizzativa e di mercato. Domande fino al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento delle 
risorse stanziate dal POR-FESR Sardegna 2014-2020 e pari a 800.000 euro. 

 Insight 2020 – Percorso di validazione dall'idea al business model 

 

Il programma ha l'obiettivo di validare le migliori idee d’impresa proposte da team di due 
persone residenti in Sardegna. Le proposte ammesse riceveranno un voucher di 10.000 
euro. La dotazione è di 200.000 euro. Domande fino al 20 dicembre 2021. 

 Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative 

 

Il bando eroga contributi fino a 90.000 euro alle startup per sostenere i piani d’innovazione 
e rafforzare la loro competitività. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2021 o 
all’esaurimento dello stanziamento POR-FESR Sardegna, pari a 4,7 milioni di euro 

 Elenco degli esperti valutatori 

 

Sardegna Ricerche ha istituito un Elenco di esperti per la valutazione ex ante, in itinere 
ed ex post di progetti di ricerca e sviluppo e piani di innovazione e sviluppo aziendale. 
Agli esperti iscritti saranno affidati incarichi di consulenza, previa procedura di selezione. 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=6064&nc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=87021&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&s=13&v=9&c=4200&tipodoc=3&nc=1&qr=1&qp=2&idntz=401800
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=87169&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=67069&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=67068&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86129&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86255&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1
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Info 

 

 

Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 
trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca 
applicata, formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le 
iniziative organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di 
ricerca insediati.  

Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le newsletter 
e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. Di ciascuna 
notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi, i contatti e i link 
per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione, promozione e divulgazione di 
Sardegna Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'email all’indirizzo 
bollettino@sardegnaricerche.it. 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a: 

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it 

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it 

Sardegna Ricerche, Comunicazione, promozione e divulgazione 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2 

Loc. Piscinamanna - 09050 Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

Per comunicazioni urgenti telefonare al n. 333 915 5802 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it  

Sito Internet: www.sardegnaricerche.it 

N.B.  Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 
sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento. 

Informativa privacy 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il titolare del 
trattamento dei dati è il Direttore generale pro tempore di Sardegna Ricerche. 
Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Alessandro Inghilleri 
(email: rpd@regione.sardegna.it).  

Modifica e cancellazione dei dati: gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi 

momento, inviando un’email all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it. 

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA" 
all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it. 
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