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MiSE — Economia circolare: 217 milioni di euro per la riconversione delle imprese
Il Ministero dello sviluppo economico ha definito le modalità di accesso al “Fondo per la crescita sostenibile
per i progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’economia circolare” previsto dal Decreto Crescita. La
misura ha una disponibilità di 217 milioni di euro e finanzia progetti di costo compreso tra 0,5 e 2 milioni di
euro proposti dalle imprese, anche in partenariato con centri di ricerca. Domande a partire dal 5 novembre.
Tipo

BANDO

Titolo

Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito
dell’economia circolare

Quadro di
finanziamento

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI); Fondo sviluppo
e coesione; Regione Basilicata

Descrizione

L’intervento del Fondo, attivato con il decreto 11 giugno 2020, finanzia la ricerca, lo sviluppo
e la sperimentazione di soluzioni innovative e sostenibili al fine di promuovere
la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare, in cui il
valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse abbia una maggiore durata e la produzione di
rifiuti sia ridotta al minimo.
I progetti devono ricadere in una o più delle seguenti linee di intervento:
1) innovazioni di prodotto e processo per l’utilizzo efficiente delle risorse e per il trattamento
e la trasformazione dei rifiuti;
2) progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento
dei percorsi di simbiosi industriale;
3) sviluppo di tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
4) tecnologie innovative in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di rendere più
efficiente il ciclo produttivo;
5) sperimentazione di nuovi modelli di imballaggio intelligente (smart packaging) che
prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
6) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero
e riciclo di materiali piccoli e leggeri.
I progetti inoltre devono prevedere un costo ammissibile compreso tra 500.000 e 2 milioni di
euro ed essere realizzati nel territorio nazionale in un tempo compreso tra 12 e 36 mesi.

Soggetti ammissibili

Imprese che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e
centri di ricerca, di qualsiasi dimensione, singolarmente o in forma congiunta. Sono
ammessi in qualità di co-proponenti anche gli organismi di ricerca, pubblici e privati.

Bilancio

217 MEUR, di cui 155 MEUR per la concessione dei finanziamenti agevolati e 62 MEUR
per la concessione dei contributi alla spesa.
L’incentivo comprende un finanziamento agevolato fino al 50% delle spese e dei costi
ammissibili di progetto e in un contributo alla spesa del 20% per le micro e piccole imprese,
e per gli organismi di ricerca, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese.

Modalità e scadenze

Le agevolazioni sono concesse con valutazione “a sportello” in ordine cronologico.
Dal 5 novembre 2020 le imprese potranno presentare le domande, mentre la procedura di
pre-compilazione delle domande sarà disponibile dal 26 ottobre.

Link

Leggi la notizia e consulta i Decreti attuativi e gli allegati

Contatti

Ministero dello sviluppo economico – Roma – tel. +39 06.4705.1
Divisione VII - Interventi per ricerca, innovazione e grandi progetti di investimento
info_rs-fcs@mise.gov.it
|
www.mise.gov.it
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Orizzonte 2020 — Programma di assistenza alla produzione avanzata per le PMI
L’ultimo topic del bando “Per un migliore sostegno all'innovazione delle PMI” riguarda la introduzione di un
programma paneuropeo di assistenza e formazione alla produzione avanzata per le PMI manifatturiere
europee. Il bilancio disponibile pari a 5,7 milioni di euro finanzierà un solo consorzio. Il termine per la
presentazione delle proposte scade il 1° dicembre 2020.
Tipo

BANDO

Titolo e codice

For a better innovation support to SMEs – H2020-INNOSUP-2018-2020

Quadro di
finanziamento

Horizon 2020; Work Programme “Innovation in small and medium-sized enterprises”
Schema di finanziamento: CSA – Coordination and Support Action; single stage

Descrizione

L'obiettivo del topic Pan-European advanced manufacturing assistance and training for
SMEs è quello di rafforzare la competitività delle PMI manifatturiere fornendo un accesso
facile e paneuropeo a consulenze, competenze e programmi di formazione sulla produzione
avanzata (Industria 4.0).
L'azione di coordinamento e supporto proseguirà espandendole le attività del Centro
europeo di sostegno alla produzione avanzata: attraverso due elementi
1) L'introduzione di un programma paneuropeo di assistenza alla produzione avanzata
che raggiunga una massa critica di PMI manifatturiere con l'obiettivo di trasformarle in
“fabbriche del futuro”, con una produzione moderna e sostenibile.
2) La realizzazione di un programma di formazione avanzata nel settore manifatturiero che
consisterà in: (a) servizi di formazione transfrontaliera da fornire ad una massa critica di
PMI in collaborazione con centri tecnologici o di formazione nel settore manifatturiero
avanzato e (b) lo sviluppo di un Quadro per programmi di formazione pronti per essere
finanziati nell'ambito del Fondo sociale europeo.
Il consorzio proponente dovrà essere costituito da organizzazioni attive nella fornitura
diretta alle PMI di servizi di innovazione e formazione nel settore della produzione avanzata.
L'azione può comportare un sostegno finanziario a terzi (utenti e fornitori) opportunamente
selezionati dal consorzio.

Bilancio

5,7 MEUR (sarà finanziato un solo partenariato). Una quota minima del 65% del bilancio sarà
destinata all’assistenza diretta e alla formazione alle PMI.

Scadenza

1° dicembre 2020, ore 17:00

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/innosup-08-2020

Contatti

 Punti di contatto per l’Italia:
Antonio Carbone, carbone@apre.it e Valentina Fioroni, fioroni@apre.it; tel. 06.4893.9993
 Sportello Ricerca europea, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1
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Notizie in breve
EuroHPC: un bando per microprocessori a bassa potenza

Descrizione

L'iniziativa congiunta EuroHPC ha pubblicato il nuovo bando sul calcolo ad alte prestazioni
previsto dal programma di lavoro 2020 e finanziato da Orizzonte 2020 con 35 milioni di euro
e dalle industrie del settore per una cifra equivalente.
Si tratta del bando Framework Partnership Agreement in European low-power
microprocessor technologies (Phase 2) che riguarda la 2a fase dell’Iniziativa europea sui
processori (EPI-European Processor Initiative) e mira alla realizzazione di processori a basso
consumo e tecnologie correlate per il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, i “big
data” e applicazioni emergenti.
Il termine per la presentazione delle proposte è fissato al 12 gennaio 2021.

Link

Consulta il bando H2020-JTI-EuroHPC-2020-02 sul portale Finanziamenti e Gare

Contatti

eurohpc-ju@ec.europa.eu

Alghero lancia un concorso di “gamification” del turismo culturale

Descrizione

Fondazione Alghero ha pubblicato un invito a presentare proposte per la progettazione di
giochi analogici e digitali dedicati al patrimonio culturale della città di Alghero (Museo
archeologico, Museo del corallo, fortificazioni urbane, aree archeologiche).
L'iniziativa rientra nel progetto Med Gaims (Mediterranean Gamification for Memorable
Tourist Experiences), finanziato dal programma ENI CbC Med, che vuole innovare il turismo
culturale con le tecniche della gamification e che coinvolge partner provenienti da Libano,
Giordania, Spagna e Italia (www.enicbcmed.eu/projects/med-gaims).
L’invito mette a disposizione dei candidati 85.000 euro per realizzare 2 giochi digitali e 3
giochi analogici. Due le scadenze per le candidature: 15 settembre e 30 ottobre. Le
migliore idee selezionate si sfideranno in hackaton e laboratori creativi in programma ad
Alghero tra ottobre e novembre.

Link

https://bit.ly/medgaims_invito

Contatti

Maria Giovanna Fara, faramariagiovanna@gmail.com; tel. +39 329.246.8890

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.

IESES 2020: elettronica industriale per la sostenibilità energetica (Cagliari, 1-3 settembre)

Descrizione

La Piattaforma energie rinnovabili di Sardegna Ricerche parteciperà alla seconda
Conferenza Internazionale sull'elettronica industriale per il sistema energetico sostenibile
(Industrial Electronics for Sustainable Energy Systems - IESES), che si terrà a Cagliari
presso l’Hotel Regina Margherita dal 1° al 3 settembre 2020.
La conferenza, organizzata congiuntamente dalle Università di Cagliari e Pisa, punta a
creare un ambiente in cui condividere idee, soluzioni innovative e risultati di ricerca relativi ai
sistemi energetici sostenibili, offrendo un ricco programma tecnico che include conferenze
all'avanguardia, presentazioni orali, il workshop Women in IES e il forum dell'industria.
Saranno discussi in particolare gli ultimi progressi nelle varie tecnologie dell'elettronica
industriale, come l'immagazzinamento e la conversione dell'energia, l'elettronica di potenza, i
sistemi di alimentazione, il trasporto elettrico e i sistemi embedded.

Link

www.symposium.it/en/events/2020/ieses-2020
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Energia in Sardegna: pubblicato lo studio RSE
È disponibile per la consultazione e la discussione pubblica lo studio che l'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha commissionato a RSE Ricerca
Sistema Energetico spa per una valutazione indipendente sulle possibili configurazioni
infrastrutturali per lo sviluppo energetico della Sardegna.
Nello studio "Approvvigionamento energetico della Regione Sardegna (anni 2020-2040)" che RSE ha condotto interagendo con la Regione Sardegna, con l'Università di Cagliari e con
i principali operatori - sono illustrate diverse configurazioni infrastrutturali a parità di
sicurezza dell'approvvigionamento e di raggiungimento degli obiettivi in materia di energia e
clima, e in relazione allo sviluppo delle fonti rinnovabili previsto dal PNIEC.
Queste configurazioni sono state incrociate con diverse ipotesi sull’evoluzione della domanda
energetica complessiva, valutando i costi industriali e le esternalità ambientali. Dal confronto
fra la configurazione con il massimo livello di elettrificazione e quelle con maggiore ricorso al
gas naturale (con e senza “dorsale sarda” e collegamento con il continente), queste ultime
risultano più convenienti nel medio termine (2040), mentre sul lungo termine l’elettrificazione,
insieme allo sviluppo dell’idrogeno “verde”, resta la strada più coerente con gli obiettivi di
decarbonizzazione al 2050, per gli usi non elettrificabili e per la gestione della
sovrapproduzione da fonti rinnovabili.
I risultati dello studio e della conseguente discussione saranno considerati dall’Autorità nella
valutazione dei Piani decennali di sviluppo di trasmissione elettrica e di trasporto gas,
prevista per la fine dell’anno.
Link

www.arera.it/it/com_stampa/20/200810.htm

Consultazione pubblica sulle direttive “Fonti rinnovabili” ed “Efficienza energetica”

Descrizione

La Commissione europea ha avviato la fase di consultazione pubblica sull’adeguamento
delle Direttive 2018/2001/EU sulle fonti rinnovabili e 2012/27/EU sull'efficienza energetica.
L’adeguamento delle Direttive si rende necessario in considerazione dei nuovi e più
ambiziosi obiettivi al 2030 sulla riduzione delle emissioni climalteranti (da -40% a -50/55%
rispetto ai livelli del 1990).
La consultazione pubblica si chiuderà il 21 settembre.

Link

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives

Comunità energetiche e autoconsumo: novità regolamentari

Descrizione

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato il
provvedimento che regola le partite economiche dell’energia prodotta, condivisa o
autoconsumata dagli utenti delle comunità energetiche rinnovabili (Delibera 318/2020/R/eel
del 4 agosto 2020). Viene così introdotto un modello regolatorio virtuale attraverso il quale
possono essere calcolati i benefici derivanti dalla produzione e autoconsumo di energia
elettrica.
A breve inoltre il Ministero dello Sviluppo economico stabilirà gli incentivi per il servizio di
energia condivisa dalle comunità energetiche.

Link

www.arera.it/it/docs/20/318-20.htm

28/08/2020

Bollettino n. 22/2020

Pag. 51

ARERA semplifica l’iter burocratico per gli impianti “fai da te”

Descrizione

Con la modifica del Testo Integrato Connessioni Attive (TICA), approvata con la delibera
315/2020/R/eel, l’ARERA ha semplificato le regole per i piccoli impianti per la produzione
elettrica da fonti rinnovabili, con particolare interesse per gli impianti fotovoltaici.
Le nuove modalità riguardano gli impianti sotto gli 800 Watt, compresi quelli già pronti per la
connessione (plug & play).
Ai sensi della delibera, sarà considerato titolo abilitante il solo invio della Comunicazione
Unica all’impresa distributrice competente; le dimensioni ridotte dell’impianto non rendono
necessaria la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento e inoltre gli interventi svolti
saranno classificati come “lavori semplici”.

Link

www.arera.it/it/com_stampa/20/200807.htm

I consumi da fonti rinnovabili nelle regioni italiane

Descrizione

Il GSE-Gestore Servizi Energetici, con la collaborazione dell’ENEA, ha pubblicato il
“Rapporto Fonti rinnovabili in Italia e nelle regioni 2012-2018. Monitoraggio al 2020”, che offre
una verifica del raggiungimento degli obiettivi assunti con il DM 15/3/2012 (cosiddetto “Burden
sharing”).
A livello nazionale, nel 2018 la quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti
rinnovabili è del 16,8%, in leggero calo rispetto all’anno precedente (-0,6%), e supera sia la
previsione relativa al 2018 (12,2%) sia quella al 2020 (14,3%).
Si rileva una contrazione della quota FER rispetto al 2017 anche nella maggior parte delle
regioni, che mantengono comunque valori quasi sempre superiori alle previsioni per il 2018 e
il 2020, con il primato confermato alla Valle d'Aosta, con l'83% dei consumi coperti da FER,
seguita dalla Provincia di Bolzano (63%) e dalla Basilicata (48%).
La Sardegna registra una quota FER del 23,7%, superiore sia alla media nazionale, sia
all’obiettivo 2018 (14,9%).

Link

www.gse.it/servizi-per-te/news/burden-sharing-online-i-dati-sui-consumi-di-energia-da-fontirinnovabili-nelle-regioni-italiane

Gli effetti del lavoro agile sulla mobilità: l’esperienza del lockdown a Milano

Descrizione

RSE – Ricerca Sistema Energetico ha lavorato ad uno studio sull’impatto del periodo di
confinamento per l’emergenza sanitaria da Covid-19 sul sistema della mobilità di Milano.
Il notevole calo degli spostamenti ha indotto significative modifiche sulla viabilità, sul ricorso
ai mezzi pubblici e conseguentemente sulla qualità dell’aria. Nel primo periodo di “lockdown”
gli spostamenti si sono ridotti fino al 55% rispetto alla situazione ordinaria.
Secondo lo studio gli spostamenti evitati grazie al lavoro agile permetterebbero una
significativa riduzione del traffico privato: circa 5.800.000 km/vettura in meno al giorno, da cui
si avrebbe un risparmio di energia pari a 112 ktep/anno, equivalente al 5% dei consumi totali
nell’area di Milano, 500 tonnellate in meno al giorno di PM2,5 e 1300 tonnellate di CO2.

Link

https://dossierse.it/15-2020-smartworking-e-mobilita-lesperienza-del-lockdown-a-milano-sintesi
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Inaugurato in California il più grande sistema d’accumulo a batterie

Descrizione

La società LS Power ha inaugurato, nella contea di San Diego in California (USA), il
Gateway Energy Storage, il più grande sistema d’accumulo mai realizzato, 250 MW/250
MWh con celle agli ioni di litio, che supera l’impianto australiano Hornsdale Power Reserve.
LS Power ha già in programma di aumentare l’attuale capacità di accumulo dell’impianto, per
portarla nel corso del prossimo anno a 750 MWh. L’obiettivo è quello di raggiungere la
capacità di accumulo di 1 GWh, garantendo, in questo modo, sempre maggiore stabilità della
rete e minori costi energetici per gli utenti.

Link

Leggi la notizia su Nextville.it

Informazioni

Piattaforma Energie Rinnovabili - Sardegna Ricerche - Z.I. Macchiareddu (CA)
piattaformaer@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia

Bandi di gara dall’Europa
La rubrica segnala alcune gare d’appalto per studi, ricerche e servizi pubblicate dalle istituzioni europee
(Commissione, Direzioni generali, Agenzie, Iniziative congiunte, Parlamento europeo, ecc.). La fonte
principale delle notizie è il portale TED (Tenders Electronic Daily - Supplemento alla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea - http://ted.europa.eu).

EASA – Recupero rapido dei dati dei registratori di volo

Descrizione

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) ha indetto una gara a
procedura aperta per uno studio di ricerca sul recupero rapido dei dati dei registratori di volo
[rif. EASA.2020.HVP.06].
L’obiettivo generale dello studio consiste nell’individuare e valutare soluzioni tecniche per la
trasmissione automatica senza fili di dati a seguito di incidenti aerei avvenuti in zone remote
(terrestri o oceaniche), al fine di comprenderne più rapidamente le cause.
Il valore massimo dell’appalto è di 650.000 euro per 24 mesi di attività.

Scadenza

14 settembre 2020

Contatti

tenders@easa.europa.eu

FRONTEX – Assistenza tecnica per servizi di ricerca e innovazione

Descrizione

L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) intende stipulare un
contratto quadro relativo a servizi di assistenza tecnica in materia di ricerca e innovazione,
come, ad esempio: sostegno a progetti di dimostrazione delle tecnologie, studi di analisi del
divario tecnologico e l’organizzazione di conferenze, seminari, riunioni e workshop
[rif. Frontex/OP/451/2020/ZB].
L’appalto è suddiviso in tre lotti:
1. Competenze in materia di ricerca e innovazione e servizi di supporto alla consulenza
tecnica (700.000 euro / 24 mesi di attività)
2. Studi, analisi e valutazioni in materia di ricerca e innovazione (2.400.000 euro / 24 mesi)
3. Sostegno alla ricerca e all’innovazione per le attività sul campo (1.400.000 euro / 24 mesi)

Scadenza

14 settembre 2020

Contatti

move-c2-secretariat@ec.europa.eu
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DG DEFIS – Sviluppo di una piattaforma di prova per il sistema Galileo

Descrizione

La DG Difesa, industria e spazio (DEFIS) della Commissione europea ha pubblicato un
bando di gara per la realizzazione di una piattaforma di prova per il sistema di navigazione
satellitare Galileo [rif. DEFIS/2020/OP/0002].
La piattaforma servirà a studiare e sottoporre a prova i servizi ad alta precisione, i servizi di
autenticazione commerciale e i servizi di autenticazione dei messaggi di navigazione con
servizio aperto di Galileo, per migliorarne le prestazioni e la solidità di posizionamento,
navigazione e tempistica.
Il valore massimo dell’appalto è di 700.000 euro per 21 mesi di attività.

Scadenza

14 settembre 2020

Contatti

defis-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

DG GROW – Organizzazione del concorso europeo per l’innovazione sociale

Descrizione

La DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI (GROW) della Commissione
europea intende aggiudicare tramite gara a procedura aperta il servizio di organizzazione del
concorso europeo per l’innovazione sociale [rif. GROW/2020/OP/0019].
L’aggiudicatario dovrà affiancare la Commissione nella realizzazione del concorso per tre
edizioni (2021, 2022 e 2023, con rinnovo annuale del contratto). L’incarico comprende la
progettazione e la gestione del concorso, il sostegno ai concorrenti selezionati e le attività di
comunicazione e divulgazione.
Il valore massimo dell’appalto è di 3 milioni di euro per 36 mesi di attività.

Scadenza

15 settembre 2020

Contatti

grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu

DG ENER – Progetto pilota sulla decarbonizzazione industriale

Descrizione

La DG Energia (ENER) ha indetto una gara d’appalto per la realizzazione di un progetto
pilota sulla promozione della decarbonizzazione industriale attraverso l’uso delle energie
rinnovabili nei processi produttivi [rif. ENER/2020/OP/0011].
Lo scopo del progetto consiste nell’analisi della domanda attuale e futura di energie
rinnovabili nei diversi settori industriali e il suo ruolo nella riduzione delle emissioni di CO 2,
individuando inoltre le esigenze tecnologiche e d’investimento necessarie per la promozione
della decarbonizzazione delle industrie in Europa.
Il valore massimo dell’appalto è di 525.000 euro per 24 mesi di attività.

Scadenza

15 settembre 2020

Contatti

ener-c2-secretariat@ec.europa.eu
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Varie dal Parco
PISCAS, la scuola di acquacoltura della Fondazione IMC (Oristano, 14-18 settembre)

Descrizione

Dal 14 al 18 settembre si svolgerà a Torregrande (OR) la scuola estiva "PISCAS Pianificazione dello Spazio Costiero per lo sviluppo dell'Acquacoltura Sostenibile",
organizzata dalla Fondazione IMC in collaborazione con l'Istituto per lo studio degli impatti
antropici e sostenibilità (IAS) e con l'Istituto di scienze marine (ISMAR) del CNR, e finanziata
dal programma di Sardegna Ricerche "Scientific School 2019-2020".
Gli obiettivi formativi riguardano la gestione integrata della fascia costiera e dello spazio
marittimo nel contesto della politica marittima integrata e della Blue Growth europea. In
particolare, la scuola è orientata alla definizione dei migliori strumenti per assicurare uno
sviluppo sostenibile dell'acquacoltura.
Nel corso della scuola è previsto anche un workshop aperto al pubblico, durante il quale
saranno presentati esempi di applicazioni in regioni italiane e nel Mediterraneo, come ad
esempio quelli riguardanti gli allevamenti ittici e la produzione di molluschi bivalvi.

Link

www.imcscientificschool.com/scientific-school/piscas-scientific-school

Informazioni

Maura Baroli, info@imcscientificschool.com; +39 0783.22136

Dal CRS4 un algoritmo per la stima del potenziale fotovoltaico delle aree urbane

Descrizione

Il CRS4 ha sviluppato nuovi strumenti utili a migliorare la stima del potenziale fotovoltaico
degli impianti installabili nelle aree urbane.
Si tratta di un’attività iniziata con il progetto Sardine (Sistema di supporto decisionale per reti
di produzione elettrica) e proseguita con il progetto TDM (Tessuto digitale metropolitano).
In base all’analisi della superficie coperta, della tipologia delle costruzioni e dell’esposizione
dei tetti dei fabbricati, è stato sviluppato un algoritmo per calcolare in modo rapido
l’irraggiamento effettivo su tali superfici anche in presenza di ombreggianti parziali.
Nell’ambito del progetto TDM, in particolare, è stato effettuato uno studio dell’area abitata di
Cagliari, ottenendo una stima della potenzialità energetiche con una risoluzione di un metro
quadrato, con un notevole miglioramento nella precisione e nei tempi di elaborazione. La
metodologia è facilmente replicabile e il software è di pubblico dominio.
Lo studio “A Procedure for Complete Census Estimation of Rooftop Photovoltaic Potential in
Urban Areas” è stato pubblicato nell’ultimo numero della rivista di settore "Smart Cities".

Link

www.crs4.it/it/news-view/dal-crs4-nuovi-strumenti-per-migliorare-la-stima-del-potenzialefotovoltaico-delle-aree-urbane/

Sardegna Ricerche: i bandi aperti
Partecipazione delle startup sarde al Web Summit 2020
Sardegna Ricerche, in collaborazione con l’Assessorato regionale dell’Industria,
promuove la partecipazione delle startup del settore ICT con sede in Sardegna al “Web
Summit 2020” che si svolgerà dal 2 al 4 dicembre in modalità online. Il termine per la
manifestazione d’interesse scade il 14 settembre.
Borse di formazione per il Parco tecnologico della Sardegna
Sardegna Ricerche ha pubblicato nove avvisi di selezione per altrettante borse di
formazione da svolgere all'interno delle sedi del Parco scientifico e tecnologico della
Sardegna presso il CRS4, Porto Conte Ricerche e la Fondazione IMC. La scadenza per
le candidature è fissata alle ore 11:00 del 15 settembre.
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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.
Progetto complesso Turismo – Bando "Sardegna, un’isola sostenibile" [prorogato]
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 30 ottobre 2020.
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.
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.
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Info
Informazioni

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. 366 345 7215
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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