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1. I3 Instrument — Strumento per gli investimenti interregionali in innovazione 

Sono stati pubblicati i primi due bandi del nuovo strumento finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e 
gestito dal Consiglio Europeo dell’innovazione e dall’EISMEA. Lo stanziamento per il biennio 2021-2022 è di 145 
milioni di euro ed è destinato a progetti interregionali nei settori della transizione verde e digitale e del manifatturiero. 
La prima scadenza utile è il 1° febbraio 2022. 

Tipo BANDI 

Titolo I3 - Interregional Innovation Investments Instrument 

Quadro finanziario ERDF - European Regional Development Fund; I3 Instrument, work programme 2021-2022 

Descrizione 

Il nuovo strumento, creato nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per il 
periodo 2021-2027 assegnerà 570 milioni di euro al sostegno alla commercializzazione e 
all'espansione dei progetti di innovazione interregionale nei settori prioritari condivisi delle 
strategie di specializzazione intelligente (S3), quali la transizione verde e digitale e la 
manifattura “intelligente”. 

I3 Istrument è attuato in gestione diretta dal Consiglio europeo per l'innovazione (EIC) e 
dall'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le PMI (EISMEA). 

Lo strumento combina il sostegno agli investimenti nelle priorità europee con quello ai settori 
di innovazione più solidi di ciascuna regione europea. Lo strumento incentiverà lo sviluppo 
delle catene di valore europee nel quadro della politica di coesione in un’ottica di coesione, 
destinando almeno la metà dei fondi alle regioni meno sviluppate. 

I3 sosterrà partenariati di ricercatori, imprese, società civile e pubbliche amministrazioni 
nell’individuazione di settori comuni di investimento. Saranno inoltre sostenute sinergie 
con le azioni previste dal Programma per il mercato unico (SMP) e da Orizzonte Europa.  

I primi due bandi sono relativi alle due componenti (strand) seguenti: 

 

 

Componente 1: Sostegno finanziario e consulenze per gli investimenti in progetti nel 
settore dell'innovazione interregionale 

La componente mira ad aiutare i partenariati maturi ad accelerare l'introduzione sul mercato 
e l'espansione di soluzioni innovative nei settori prioritari della S3 e a sviluppare un 
portafoglio di progetti di investimento. La componente è rivolta in particolare alle PMI e alle 
startup, che spesso non dispongono delle risorse necessarie per testare idee, concetti e 
innovazioni. 

Il bilancio di 76,6 milioni di euro è ripartito nei tre temi d’attività: GREEN (green transition), 
DIGIT (digital transition) e MANU (smart manufacturing) 

 

Componente 2: Sostegno finanziario e consulenze per lo sviluppo delle catene di 
valore nelle regioni meno sviluppate 

Questa componente mira ad accrescere la capacità degli ecosistemi di innovazione delle 
regioni meno sviluppate di partecipare alle catene globali di valore e di aderire a partenariati 
con altre regioni. Anche in questo caso il bilancio di 68,9 milioni di euro è suddiviso nei temi 
d’attività GREEN, DIGIT e MANU. 

Bilancio 145,5 MEUR 

Scadenze 1° febbraio 2022, ore 17:00, 18 ottobre 2022, ore 17:00 

Link 
Leggi il comunicato ufficiale della Commissione Europea 

Consulta i bandi I3 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni eismea-i3-instrument@ec.europa.eu  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_6129
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=44416173;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
mailto:EISMEA-I3-INSTRUMENT@ec.europa.eu
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2. Sardegna Ricerche ― Bando per "Proof of Concept" in biomedicina 

Sardegna Ricerche ha pubblicato il bando "Proof of Concept - Valorizzazione dei risultati della ricerca in biomedicina" 
destinato a giovani ricercatori. La dotazione finanziaria iniziale è di 800.000 euro, a valere sui findi POR FESR Sardegna 
2014-2020. Finanziamenti fino a 100.000 euro per progetto. È possibile presentare domanda fino alle ore 12:00 del 31 
gennaio 2022. 

Tipo BANDO  

Titolo "Proof of Concept - Valorizzazione dei risultati della ricerca in biomedicina" 

Quadro finanziario 
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”  

Descrizione 

L’iniziativa si inserisce tra le azioni promosse da Sardegna Ricerche nell'ambito dei temi 
individuati dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna nel 
settore della Biomedicina. 

Il bando finanzia la realizzazione di progetti di “prova di concetto” (proof of concept), ovvero 
progetti volti a verificare, consolidare e implementare il potenziale innovativo dei risultati 
scientifici di precedenti attività di ricerca e favorire il loro trasferimento al mercato. Il bando ha 
inoltre i seguenti obiettivi:  

• sostenere i giovani ricercatori nell'ambito del sistema della ricerca pubblica regionale, 
nello sviluppo di soluzioni, servizi, metodologie o processi innovativi; 

• contribuire allo sviluppo del Distretto Regionale della Biomedicina anche attraverso la 
nascita di nuove imprese (spin-off accademici o startup innovative).  

Possono presentare domanda i ricercatori, con meno di 45 anni di età, autori o coautori di 
almeno un articolo scientifico in una rivista peer-reviewed o che detengano almeno un 
brevetto sulle specifiche tematiche della proposta progettuale.  

I proponenti dovranno inviare un progetto di proof of concept insieme alla manifestazione di 
interesse da parte di un organismo di ricerca pubblico (Università, Enti e Centri di ricerca) e 
con sede operativa in Sardegna disposto a ospitare il progetto. 

L'intervento prevede una procedura di valutazione a graduatoria.  

Bilancio 

800.000 EUR. 

Ciascun progetto potrà beneficiare di un contributo massimo di 100.000 euro di cui al 
massimo 90.000 euro per attività sperimentali e di ricerca e 10.000 euro per la realizzazione 
di un Piano di valorizzazione dei risultati.  

L'intensità del contributo è pari al 100% sul totale dei costi ammissibili. 

Scadenza 31 gennaio 2022, ore 12:00 

Link Consulta il bando e la documentazione  

Informazioni Sardegna Ricerche - Unità di supporto alla ricerca biomedica 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1 

Ref. Luigi Pira, sardiniabiomed@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it  

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=97148&va=
mailto:sardiniabiomed@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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3. Notizie in breve 

Dal MISE 45 milioni per investimenti in blockchain e intelligenza artificiale 

Descrizione 

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha emanato il decreto attuativo del nuovo 
Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, 
blockchain e internet of things. 

La misura mira a promuovere la produttività e la competitività delle imprese finanziando 
progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma Transizione 4.0. 

La dotazione iniziale del Fondo è di 45 milioni di euro. Una quota di finanziamenti sarà 
riservata alle imprese situate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, 
Sicilia e Sardegna. 

Un provvedimento successivo stabilirà le modalità di presentazione delle domande di 
finanziamento, che potranno essere presentate da soggetti pubblici o privati. 

Link 
www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042927-mise-45-milioni-alle-imprese-per-
investimenti-in-blockchain-e-intelligenza-artificiale  

Moda e design: il programma di collaborazione transnazionale WORTH II 

Descrizione 

Il Programma WORTH II, finanziato nell’ambito del Programma COSME, ha lanciato un 
invito a manifestare interesse volto a promuovere progetti di collaborazione transnazionale 
con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove idee d’impresa basate sull’applicazione al 
design di soluzioni tecniche innovative secondo i principi della New European Bauhaus 
Initiative.  

I settori di riferimento dell’invito, in scadenza il 2 febbraio 2022, sono la moda e il tessile, le 
calzature e pelletterie, gli arredi e accessori per la casa, e la gioielleria. 

Possono accedere al programma raggruppamenti formati da due o tre partner tra designer, 
artigiani e maker, PMI e startup, enti no profit, centri di ricerca o università, provenienti da 
almeno due paesi partecipanti al programma COSME.  

Ai gruppi selezionati il programma offre un finanziamento compreso tra i 10.000 e i 20.000 
euro e un percorso di incubazione che prevede l’assistenza per lo sviluppo della tecnologia 
e delle strategie di business e per la tutela della proprietà intellettuale, attività di promozione, 
networking e partecipazione ad eventi. 

Link https://worthproject.eu/apply-now-2021  

Piattaforma BlueInvest [bando di gara] 

Descrizione 

L’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente (CINEA) ha aperto 
una procedura aperta per l'appalto riguardante la continuazione delle attività della 
piattaforma per sostenere gli investimenti nell'economia blu, la "BlueInvest Platform".  

L'aggiudicatario dovrà prestare servizi per aiutare le piccole imprese a immettere nel 
mercato prodotti e servizi innovativi dell’economia blu e ad aumentare gli investimenti. Tali 
servizi saranno basati sul lavoro dell'attuale meccanismo di assistenza. 

L’importo dell’appalto è di tre milioni di euro per due anni di attività, rinnovabile per altri due.  

Il termine per la presentazione delle offerte scade alle 15:00 del 19 gennaio 2022. 

Link Consulta il bando di gara CINEA/2021/OP/0008 sul portale e-Tendering  

Contatti cinea-procurement@ec.europa.eu  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042927-mise-45-milioni-alle-imprese-per-investimenti-in-blockchain-e-intelligenza-artificiale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042927-mise-45-milioni-alle-imprese-per-investimenti-in-blockchain-e-intelligenza-artificiale
https://worthproject.eu/apply-now-2021/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8941
mailto:cinea-procurement@ec.europa.eu?subject=TED
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Servizi di intermediazione della proprietà intellettuale 

Descrizione 

Il Programma per il Mercato Unico (Single Market Programme - SMP) ha pubblicato il bando 
Intellectual Property Licensing Intermediaries, con l'obiettivo di promuovere l'adozione di 
servizi di intermediazione di licenze di proprietà intellettuale (IP), in particolare quelli che 
utilizzano strumenti digitali.  

Questi servizi dovrebbero facilitare la concessione di licenze per tecnologie o casi aziendali 
di proprietà di startup e PMI europee, che così potranno più facilmente innovare, crescere ed 
entrare in nuovi mercati. 

Lo stanziamento di 800.000 euro permetterà di finanziare da 4 a 6 proposte.  

La scadenza è fissata al 22 febbraio 2022. 

Link Consulta il bando di gara SMP-COSME-2021-IPLI sul portale Finanziamenti e Gare  

Contatti eismea-smp-cosme-enquiries@ec.europa.eu  

e-Justice: sostegno a progetti di giustizia elettronica 

Descrizione 

Il Programma europeo Giustizia (JUST) ha pubblicato un invito a presentare proposte a 
sostegno di progetti nazionali e transnazionali di giustizia elettronica. 

L'obiettivo chiave del bando 2022 è quello di contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
riguardanti la giustizia elettronica fissati dalla Commissione europea (Comunicazione sulla 
digitalizzazione della giustizia nell'UE) e dal Consiglio europeo (e-Justice Strategy and 
Action Plan 2019-2023).  

Il bilancio disponibile ammonta a 2,8 milioni di euro. La scadenza è il 15 marzo 2022. 

Link Consulta il bando di gara JUST-2022-EJUSTICE sul portale Finanziamenti e Gare  

Contatti ec-justice-calls@ec.europa.eu  

EPSO: 86 posti nel settore Pesca e Affari Marittimi 

Descrizione 

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per 
titoli ed esami (rif. EPSO/AD/397/21) al fine di costituire un elenco di riserva dal quale la 
Commissione europea, principalmente la Direzione generale degli Affari marittimi e della 
pesca, potrà attingere per l’assunzione di 86 funzionari «amministratori» (livello AD 6). 

Le candidate e i candidati selezionati contribuiranno all’elaborazione e all’attuazione delle 
politiche nei seguenti settori: a) politica comune della pesca; b) governance degli oceani, 
compreso il diritto del mare; c) politica marittima. 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, la laurea triennale più 4 anni di esperienza 
specifica (oppure laurea quadriennale più 3 anni di esperienza), e la conoscenza di due 
lingue ufficiali dell'UE (livello C1 e B2). 

Scadenza 11 gennaio 2021, ore 12:00 

Link Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 495 A del 9.12.2021 

Informazioni EPSO – European Personnel Selection Office        |        https://epso.europa.eu/home_it 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-ipli-01
mailto:EISMEA-SMP-COSME-ENQUIRIES@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2022-ejustice
mailto:EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2021:495A:TOC
https://epso.europa.eu/home_it
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4. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

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

Transizione energetica: al via il bando LIFE “European City Facility” 

Descrizione 

Dal 2 dicembre è aperto l’invito a presentare proposte “European City Facility” nell'ambito 
del sottoprogramma "Clean Energy Transition" del programma LIFE. 

Il bando si basa sull’esperienze dell’analogo bando di Orizzonte 2020 e mira a istituire un 
meccanismo che sostenga con finanziamenti e servizi le città e i comuni per lo sviluppo 
di programmi di investimento per progetti di energia sostenibile. 

Possono presentare proposte consorzi composti da almeno tre soggetti giuridici pubblici o 
privati, comprese le organizzazioni internazionali, provenienti da almeno tre paesi 
partecipanti al programma. Sarà finanziata una sola proposta. 

Il bilancio è di 16 milioni di euro. La scadenza è fissata al 3 marzo 2022. 

Link Consulta il bando LIFE-2021-CET-EUCF sul portale “Finanziamenti e Gare”  

Turismo sostenibile: ripresa dal Covid19 e sostegno alle PMI 

Descrizione 

Il Programma per il Mercato Unico (Single Market Programme - SMP COSME) ha lanciato 
l’invito a presentare proposte “COVID-19 - Recupero attraverso la crescita del turismo 
sostenibile e sostegno alle PMI”. 

L'azione intende guidare la ripresa dell'ecosistema turistico sostenendo la trasformazione 
digitale e verde delle imprese turistiche, in particolare delle PMI, e promuovendo 
l'innovazione, la resilienza, la sostenibilità e la qualità lungo la catena del valore del turismo. 
L'attività comprenderà anche la fornitura di sostegno finanziario alle PMI. 

Le proposte devono essere presentate da un consorzio transnazionale composto da 5-8 
soggetti di 5 diversi paesi ammissibili; tra cui almeno un’organizzazione di supporto alle 
imprese e un’organizzazione di gestione della destinazione (DMO). 

Il bilancio disponibile è di 12,4 milioni di euro. La scadenza è fissata al 16 febbraio 2022. 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/smp-cosme-2021-toursme-01 

Sostenibilità aeronautica: United Airlines nei cieli con un aereo a biofuel  

Descrizione 

Lo scorso 1° dicembre un aereo della United Airlines ha viaggiato da Chicago a Washington 
con a bordo cento passeggeri, con uno dei motori alimentato interamente con SAF 
(Sustainable Aviation Fuel), carburante alternativo che consente l’abbattimento di quasi 
l’80% delle emissioni rispetto a un carburante tradizionale.   

Il test è stato effettuato nell’ambito del programma Eco-Skies Alliance, lanciato dalla 
compagnia americana lo scorso aprile a cui partecipano, tra gli altri, Deloitte, DHL, Microsoft, 
Nike, Siemens e Visa. Il test è stato possibile grazie alla collaborazione di Boeing, di CFM 
International, joint venture tra produttori di motori, Virent, impresa impegnata nella 
tecnologia per l’utilizzo integrale di SAF e il produttore di biocarburante World Energy.  

Link Leggi la notizia su Rinnovabili.it  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-eucf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-toursme-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-toursme-01
https://www.rinnovabili.it/mobilita/biocarburanti/saf-aereo-commerciale/
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WindBox il generatore ibrido eolico-solare  

Descrizione 

Una startup francese, Wind my Roof, ha sviluppato un generatore ibrido che installato sul 
tetto degli edifici è in grado di produrre energia da fonte eolica e da fonte solare sfruttando i 
venti che accelerano sulle facciate degli edifici.  

WindBox è costituito da una scatola rivestita con moduli fotovoltaici e contenente una 
turbina eolica ad asse orizzontale. Occupa 4 metri quadri ed è in grado di produrre 2800 
kWh/anno, 2000 kWh di energia eolica e 800 kWh di fotovoltaica.  

Link https://www.nextville.it/news/46623/il-box-ibrido-che-produce-energia-eolica-e-fotovoltaica/  

Costruzioni: a Bolzano torna Klimahouse (26-29 gennaio) 

Descrizione 

Si terrà a Bolzano, dal 26 al 29 gennaio, l’appuntamento annuale con Klimahouse, che in 
questa edizione dedica ciascuna delle quattro giornate ad un tema specifico, coinvolgendo 
100 relatori per 150 eventi intorno ai temi: l'architettura e i giovani professionisti, economia 
circolare, costruzioni in legno e vivere sostenibile.  

Link www.fierabolzano.it/it/klimahouse 

In Gazzetta Ufficiale il Decreto “Mercato Elettrico”  

Descrizione 

Entrerà in vigore il prossimo 26 dicembre il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, 
cosiddetto “Mercato Elettrico”, mediante il quale l’Italia recepisce la Direttiva UE 2019/944, 
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.  

Il Decreto contiene disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Mercato 
interno dell'energia elettrica (Regolamento UE 943/2019) e sulla preparazione ai rischi nel 
settore dell'energia elettrica (Regolamento UE 941/2019).  

Link Il Dlgs 210/2021 in Gazzetta Ufficiale  

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

piattaformaer@sardegnaricerche.it         |         www.sardegnaricerche.it 

5. 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, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale 
dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna). 

Sostegno finanziario alle PMI europee: erogati 29 miliardi di euro nel 2020 

Descrizione 

La Commissione ha pubblicato la relazione annuale di sintesi sull'attuazione degli 
strumenti finanziari nel 2020, da cui emerge che i finanziamenti assegnati sono pari a 29 
miliardi di euro. Di questi, 21,6 miliardi erogati dai Fondi strutturali e d'investimento europei 
(fondi SIE) hanno sostenuto 478.000 PMI, di cui 375.000 microimprese.  

Rispetto all’anno precedente (2019), il documento mostra che nel 2020 hanno ricevuto aiuti 
finanziari 365.000 PMI in più. A questo risultato ha sicuramente contribuito la maggiore 
flessibilità, grazie alle iniziative di investimento in risposta al coronavirus CRII e CRII+. 

Link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_6348 

https://www.nextville.it/news/46623/il-box-ibrido-che-produce-energia-eolica-e-fotovoltaica/
https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-11&atto.codiceRedazionale=21G00233&elenco30giorni=true
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_6348


 

Bollettino n. 32 del 17 dicembre 2021   pagina 8 

   

Questionario sulla rendicontazione dei costi in Orizzonte 2020 

Descrizione 

La Commissione europea ha predisposto un questionario a cui possono sottoporsi tutti i 
beneficiari di progetti Orizzonte 2020 per valutare le loro modalità di rendicontazione.  

Lo strumento servirà ai beneficiari per migliorare la loro pratica di reporting ed è fortemente 
raccomandato a quanti stanno predisponendo la relazione finale così da rendicontare in 
maniera corretta e rettificare eventuali errori. 

Link https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/h2020-cost-reporting  

Orizzonte Europa: aggiornato l’Annotated Model Grant Agreeement 

Descrizione 

La Commissione europea ha recentemente pubblicato la seconda bozza parziale del 
Modello annotato di convenzione di finanziamento (Annotated Model Grant Agreement) 
che troverà applicazione anche nei progetti Orizzonte Europa. 

La nuova bozza prevede una revisione completa dell’introduzione, degli articoli dall’1 al 6, e 
un allineamento dell’art. 20 (day-equivalent conversion rules).  

La versione completa del nuovo modello dovrebbe essere pubblicata nei primi mesi del 2022. 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/common/guidance/aga_en.pdf 

Online una guida agli strumenti per aiutare i Comuni nei progetti del PNRR 

Descrizione 

Gli enti locali, soprattutto nel Mezzogiorno, non presentano le condizioni per sfruttare in 
maniera ottimale le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
motivo per il quale il Governo ha deciso di introdurre nuovi strumenti per sostenere l'azione 
di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 

Si tratta di dieci azioni volte a: 1) potenziare gli organici delle amministrazioni locali con 
figure tecniche specifiche, 2) individuare i progetti da finanziare per determinati obiettivi, 
3) fornire assistenza nelle varie fasi di programmazione e realizzazione delle opere. 

Link https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/schede/aiuto-comuni-pnrr/  

Approvata la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia 

Descrizione 

La Commissione europea ha approvato la Carta dell'Italia degli aiuti a finalità regionale, 
per il periodo 2022-2027, nell'ambito degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a 
finalità regionale, che permettono agli Stati membri di sostenere le regioni europee più 
svantaggiate, al fine di ridurre le disparità a livello di benessere economico, reddito e 
disoccupazione e di consentire loro di partecipare attivamente alla transizione verde e 
digitale dell'Europa. 

La Carta identifica le regioni italiane ammissibili agli aiuti e le intensità massime di aiuto. 
Nello specifico, le regioni considerate svantaggiate sono le seguenti: Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 

Link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_6467 

La Commissione mette a disposizione i suoi software open source  

Descrizione 

La Commissione europea ha adottato nuove norme sul rilascio dei software sviluppati 
dalle sue strutture o per suo conto, per permettere alle imprese, agli innovatori, al settore 
pubblico, un accesso alle sue soluzioni molto più rapido, attraverso un archivio unico e con 
procedure semplificate. 

Prima del rilascio in modalità open source (con codice sorgente aperto), ciascun software 
sarà sottoposto a controlli per escludere rischi legati alla sicurezza o alla riservatezza, 
problemi di protezione dei dati o violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di terzi. 

Link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_6649  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/h2020-cost-reporting
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/schede/aiuto-comuni-pnrr/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_6467
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_6649
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6. Varie dal Parco 

“Novidade”: innovazione, scienza, arte e cultura alla Manifattura di Cagliari  

Descrizione 

È in corso a Cagliari l’evento organizzato da Sardegna Ricerche “Novidade - Cando sa 
Chirca divenit Emotzione”. Dal 13 al 23 dicembre gli spazi di ‘Sa Manifattura’ si animano 
con laboratori e spettacoli per bambini, attività per le scuole, conferenze, concerti musicali, 
proiezioni cinematografiche, performance teatrali, installazioni artistiche e tanto altro.  

Il fitto programma è stato costruito con la collaborazione di importanti partner: Forestas, la 
Fondazione Sardegna Film Commission, il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina”, 
Opificio Innova, la Società Umanitaria-Cineteca Sarda, Sardegna Teatro e Is Mascareddas.  

In particolare, Sardegna Ricerche propone una serie di eventi organizzati dalla sua 
Biblioteca, dal 10Lab e dal FabLab, oltre all'installazione “In Bolu”, che celebra il Natale 
attraverso la bellezza dei manufatti artigiani della Sardegna. 

Link Programma completo  

Contatti Sa Manifattura – viale Regina Margherita, 33 – Cagliari 

Informazioni e prenotazioni: novidade@sardegnaricerche.it  

Sfruttamento degli scarti di macellazione: il progetto “PRISMA” (online, 21 dicembre) 

Descrizione 

Si terrà martedì 21 dicembre il webinar di presentazione dei risultati del progetto "PRISMA – 
Prodotti ad alto valore agronomico dal recupero degli scarti di macellazione", 
finanziato da Sardegna Ricerche nell’ambito del progetto complesso “Agroindustria” con 
fondi POR-FESR Sardegna 2014-2020. 

Con il progetto PRISMA è stato sviluppato un sistema di lombricompostaggio degli scarti di 
macellazione per la produzione di humus ad alto valore agronomico che migliora la fertilità 
del suolo e la produttività delle piante coltivate. Partner del progetto sono la Cooperativa 
Produttori Arborea (capofila), l’Università di Sassari, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sardegna, Bioss Srl e Abinsula. 

Link www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/presentazione-dei-risultati-del-progetto-prisma  

Contatti Roberto Lai, rlai@uniss.it 

La Fondazione IMC cerca un esperto in ecosistemi marini costieri 

Descrizione 

L’IMC - Centro marino internazionale ha avviato una procedura comparativa per titoli e 
colloquio per selezionare un ricercatore o una ricercatrice esperto/a nell'ecologia degli 
ecosistemi marini costieri con particolare riferimento alle specie sensibili o protette. 

Per partecipare alla selezione c'è tempo sino alle 14:00 del 21 dicembre 2021. 

Link Consulta l’Avviso pubblico 

Informazioni 
Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale ONLUS – Torregrande - Oristano 

info@fondazioneimc.it         |       tel. +39 0783.22027        |        www.fondazioneimc.it 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=430770&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&b=1&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=430770&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&b=1&sb=1
mailto:novidade@sardegnaricerche.it
https://www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/presentazione-dei-risultati-del-progetto-prisma
mailto:rlai@uniss.it
https://www.fondazioneimc.it/procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-al-fine-di-individuare-un-soggetto-idoneo-a-ricoprire-la-posizione-di-ricercatore-esperto-a-nellecologia-degli-ecosistemi-marini-costieri-con-part/
mailto:info@fondazioneimc.it
http://www.fondazioneimc.it/


 

Bollettino n. 32 del 17 dicembre 2021   pagina 10 

   

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 “Spazi di Collaborazione” - iscrizione nell'elenco qualificato della Regione Sardegna 

 

Gli acceleratori, incubatori e spazi di co-working possono entrare a far parte di una rete 
regionale che sostenga i nuovi progetti imprenditoriali finanziati dalla Regione Sardegna. 
L'iniziativa è promossa dallo Sportello Startup di Sardegna Ricerche in collaborazione con 
il Centro Regionale di Programmazione. Adesioni entro il 31 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. 

 “Bridge” - assegnazione di voucher a supporto delle prime fasi di startup 

 

Il bando sostiene le startup innovative nelle fasi pre-revenue mediante voucher per 
l'accesso a spazi attrezzati e servizi di affiancamento e tutoraggio resi dagli operatori 
individuati con il bando “Spazi di Collaborazione in Sardegna”. La dotazione iniziale è di 
300.000 euro. Domande fino al 30 dicembre 2022. 

 ”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 30 dicembre 2022. 

 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=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=94100&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86255&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=94119&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86129&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 

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, 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 inviare un'email all’indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it. 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, è possibile 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 

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 Sardegna Ricerche, via Palabanda, 9 – 09123 Cagliari. 
Il Responsabile della protezione dei dati è reperibile all’indirizzo: 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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