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1) Presentazione della Relazione 

Come previsto dal vigente statuto, Sardegna Ricerche deve elaborare e presentare alla Giunta Regionale entro i termini di legge 
una relazione sullo stato di attuazione delle attività relative all’anno precedente, che evidenzi i risultati e l’andamento d ella 
gestione, i criteri di gestione adottati, misurati sulla base degli indicatori e dei parametri individuati nel piano di attività, con 
evidenziazione delle eventuali criticità e dei fattori gestionali interni (organizzazione, processi ed uso delle risorse).  

Parallelamente a tale obbligo, il documento “Sistema di programmazione e controllo – Sistema di valutazione”, approvato dal CTG 
con delibera 5/36 del 31/05/2010, ha introdotto nuovi strumenti legati al ciclo di gestione della performance, idonei a misurare e 
valutare la performance, organizzativa e individuale, in linea con l’applicazione del D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle p ubbliche 
amministrazioni”, da utilizzare anche per il sistema di valutazione del personale. In particolare, tale documento introduce, a preventivo, il 
piano della performance per definire gli obiettivi operativi assegnati alle U.O. e, a consuntivo, l’attività di reporting e la relazione sulla 
performance 

Il piano delle performance 2013, approvato con la delibera CTG n. 06/67 del 24/06/2013, ha definito prioritariamente gli obiettivi 
strategici, ovvero gli obiettivi triennali che per ciascun settore strategico l’ente si propone di perseguire, e le azioni strategiche, 
ovvero i programmi da porre in essere per perseguire gli obiettivi strategici, nonché gli obiettivi operativi, ovvero gli obi ettivi 
annuali che l’ente si pone in funzione del conseguimento degli obiettivi strategici, e i piani operat ivi (progetti), ovvero le azioni 
annuali tese a perseguire gli obiettivi operativi nell’ambito dell’esercizio: per ciascuno dei progetti previsti e assegnati alle U.O. di 
Sardegna Ricerche sono stati precisamente individuati obiettivi, indicatori e risulta ti attesi, risorse umane e finanziarie assegnate. 

Relativamente ai documenti consuntivi, per il 2013 si è ritenuto opportuno accorpare in un unico documento la “Relazione sullo 
stato di attuazione”, e la “Relazione finale sulla performance”, prevista dal documento “Sistema di programmazione e controllo 
e sistema di valutazione”, approvato dal CTG con delibera 5/36 del 31/05/2010, finalizzata ad individuare i risultati organiz zativi 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, gli scostamenti rilevat i con le relative cause endogene o esogene che le hanno 
originate, le eventuali azioni correttive da adottare per l'esercizio successivo (report finale): avendo infatti identiche finalità di 
informazione, tali documenti sono stati unificati nel presente documento, denominato “Relazione sullo stato di attuazione e sulla 
performance 2013”, sottoposto all’attenzione del Comitato Tecnico di Gestione. 

La presente relazione è dunque organizzata in 4 parti: nella prima vengono forniti alcuni contenuti di interesse immediato per i 
cittadini e gli altri stakeholder esterni, quali il contesto esterno di riferimento nel quale si è svolta l’azione dell’ente nel corso 
dell’anno precedente e come esso ha influenzato le attività svolte; il quadro sintetico dei dati qualita tivi e quantitativi che 
caratterizzano l’amministrazione (personale, attività svolte, processi e procedimenti, risorse materiali e finanziarie a disp osizione); 
una sintesi dei risultati ottenuti nell’anno dall’ente; le criticità, ovvero gli obiettivi che non sono stati raggiunti o che sono stati 
oggetto di ripianificazione a livello strategico,e le opportunità, in termini di obiettivi e risultati maggiormente rilevanti . Nella seconda 
parte verranno presentati i risultati della performance conseguiti dall’amministrazione nel corso del 2013 secondo una logica a 
cascata (obiettivi strategici, obiettivi e piani operativi). Nella terza parte, che costituirà un allegato alla presente relazione, verranno 
sviluppate sinteticamente le informazioni di carattere economico-finanziaria desumibili dal ciclo di bilancio, ad integrazione degli 
obiettivi e risultati riportati nei paragrafi precedenti. Sardegna Ricerche, infatti, ha avviato il sistema di contabilità an alitica per 
centri di costo, attraverso cui attuare l’analisi economica  relativamente a specifici  progetti/attività svolte (ad esempio: il distretto 
BIOMED e i suoi laboratori; il cluster energie rinnovabili; la biblioteca e il centro documentazione; le unità organizzative di 
Sardegna Ricerche, ecc.). L’implementazione di tale sistema, incentrato  sulla rilevazione dei costi per commessa/centro di costo, 
permette di completare l’analisi delle performance con alcune valutazioni di carattere prettamente economico, volte a verific are 
l’utilizzo efficiente ed economico delle risorse assegnate nella realizzazione dei progetti in funzione della correlazione con gli 
output realizzati. Tuttavia, poiché la chiusura del bilancio 2013 è concomitante con la stesura della presente relazione, la 
disponibilità attuale dei dati economici non consente di completare tale parte: sono comunque inseriti nella relazione gli  schemi 
che verranno utilizzati e che saranno completati con i dati economici definitivi (allegato 1).  Nella quarta parte le risorse umane 
dell’azienda sono specificate con riferimento alle pari opportunità di genere. Infine, nell’ultima parte, viene descritto il processo 
seguito dall’ente per la redazione della Relazione, con fasi, soggetti e tempi.  

 

 

2) Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 

Sardegna Ricerche è l’agenzia della Regione Autonoma della Sardegna che promuove la ricerca e il trasferimento tecnologico, sostiene 

l’innovazione di prodotto e di processo nelle PMI sarde e favorisce la nascita di imprese innovative nell’Isola.  

Nel 2003 Sardegna Ricerche ha dato vita al Parco Scientifico e Tecnologico regionale, un sistema di infrastrutture avanzate e servizi per 

l’innovazione e l’industrializzazione della ricerca a disposizione di ricercatori e imprese in quattro settori strategici: ICT, Biomedicina, 

Biotecnologie ed Energie Rinnovabili. Insieme alla Regione Autonoma della Sardegna, alle Università di Cagliari e Sassari, ai centri di 

ricerca e alle imprese dell’Isola, Sardegna Ricerche ha promosso la creazione dei quattro distretti tecnologici regionali:  luster energie 

rinnovabili, distretto ICT, distretto biomed e distretto biotecnologie applicate. Da oltre 20 anni, Sardegna Ricerche gestisce programmi e 

servizi che aiutano i nuovi imprenditori a trasformare un’intuizione in un’idea d’impresa e un’idea in un prodotto e le imprese già avviate a 

introdurre le necessarie innovazioni di prodotto e di processo per essere competitive sul mercato globale. Sardegna Ricerche promuove 

inoltre la diffusione della cultura scientifica nell’Isola, sia attraverso iniziative rivolte ai più giovani (tra cui concorsi per le scuole, visite 

guidate al Parco tecnologico – con una media annuale di circa 2.000 visitatori – e corsi di formazione) che al grande pubblico (conferenze, 

science café, ecc.). Entro il 2013 sarà inaugurato il nuovo Science Center di Sardegna Ricerche situato all’interno dell’Edificio 10 del 

Parco tecnologico, che ospiterà un’area didattica ed espositiva di 400 mq.  

In base alla missione prevista dall’art. 2 dello Statuto, Sardegna Ricerca “contribuisce all'attività di promozione dello sviluppo regionale 

della Sardegna attraverso azioni a carattere istituzionale e pubblico aventi carattere di innovazione e promozione economico sociale”. 
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L'Amministrazione regionale ha attribuito a Sardegna Ricerche i seguenti compiti:  

1. Assistere l'Amministrazione regionale nelle politiche e negli interventi per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, in 
particolare:  

- nella programmazione, progettazione operativa e attuazione degli interventi regionali nel settore della ricerca e dello 
sviluppo tecnologico;  

- nello sviluppo, nel sistema regionale della ricerca, del capitale umano innovativo e qualificato;  

- nella promozione, sostegno e divulgazione della cultura scientifica.  
2. Sviluppare programmi a sostegno dell'innovazione per i sistemi produttivi, in accordo con gli orientamenti regionali finalizzati a 

promuovere lo sviluppo di distretti tecnologico-produttivi, l'integrazione di filiera e lo sviluppo delle rete dei centri di competenza 
ed eccellenza.  

3. Favorire la nascita di nuove imprese innovative attraverso la predisposizione delle idonee condizioni infrastrutturali ed 
organizzative.  

4. Promuovere, gestire e sviluppare il Parco scientifico e tecnologico, favorendo la concentrazione delle attività di ricerca, 
innovazione e trasferimento tecnologico presso le strutture di ricerca dei poli del parco.  

Sardegna Ricerche, inoltre:  

- Provvede all'erogazione, a favore di imprese singole o associate, di servizi finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie, alla 

modernizzazione della gestione ed al sostegno delle attività aziendali.  

- Cura lo svolgimento di attività formative di contenuto altamente innovativo per il sistema imprenditoriale e per la ricerca.  

- Cura lo svolgimento di ogni altra attività demandatagli dalla legge istitutiva e da leggi successive.  

 

2.1 – Il contesto esterno di riferimento 

La Regione Sardegna, come tutte le altre Regioni Europee, si trova ad affrontare il difficile percorso di uscita dalla crisi economica e 

finanziaria che ha interessato l’intera economia mondiale. Pertanto occorre perseguire l’attenuazione delle debolezze strutturali, 

posizionando l’economia su un sentiero di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.   

Il PIL in termini reali della Regione nell’ultimo triennio ha subito una contrazione del 2,6% e nel decennio 1999/2009 ha sperimentato una 

crescita media annua dello 0,5%. La debole crescita del sistema economico sardo è da ricondursi principalmente alle caratteristiche del 

sistema produttivo e sociale regionale che si connota per i seguenti aspetti:  

- la larga prevalenza delle imprese di piccole e piccolissime dimensione; 

- la bassa propensione all’export e la forte dipendenza dall’esterno;  

- i bassi livelli di ricerca e innovazione promossa dalle imprese regionali;  

- la modesta attrattività del territorio sardo per gli investimenti esogeni;  

- un livello di infrastrutturazione del territorio, aggravato dalla condizione di insularità, fortemente penalizzante per il mondo 

produttivo e civile;  

- una tendenza nell’ultimo decennio alla diminuzione della produttività delle imprese per effetto non solo della congiuntura 

nazionale ma anche della modesta propensione all’innovazione delle imprese regionali;  

- un mercato del lavoro contraddistinto da bassi livelli occupazionali che affliggono in particolare le categorie più vulnerabili quali 

le donne e i giovani con il fenomeno degli “scoraggiati” in aumento negli ultimi anni;  

- un modesto allineamento dei livelli di istruzione e qualificazione delle risorse umane alla domanda di lavoro esistente cui si 

collega una significativa emigrazione per motivi di studio ed un basso numero di laureati nelle materie tecnico scientifiche;  

- una pubblica amministrazione ancora contraddistinta da un eccessiva burocratizzazione con effetti negativi sull’erogazione dei 

servizi pubblici, sulla gestione delle risorse della politica di coesione, e soprattutto sulla concessione di autorizzazioni 

necessarie alla costituzione di nuove imprese.  

La competitività del sistema delle imprese sarde mostra un quadro fortemente debole anche per effetto della crisi economica che si 

configura per: (i) un’economia rivolta all’interno; (ii) un tessuto imprenditoriale formato da imprese di piccola dimensione con (iii) modesta 

propensione all’innovazione e (iv) difficoltà alla costituzione di nuove imprese. La difficoltà di fare impresa è strettamente collegata oltre 

che alla modesta presenza di investimenti esogeni, alla debolezza del tessuto infrastrutturale che determina un terreno sfavorevole 

all’imprenditorialità.   

Se si considera l’ambito di riferimento di Sardegna Ricerche (ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico), il sistema economico 

regionale, nonostante l’incremento delle dotazioni infrastrutturali, le modifiche negli assetti di governance del sistema di gestione delle 

politiche della ricerca e innovazione (con l’introduzione della Legge 7/2007), la destinazione di una consistente dotazione di risorse 

destinate all’infrastrutturazione e ai servizi a favore della ricerca e innovazione a partire dalle ultime riprogrammazioni dei programmi 

2000-2006 e nella programmazione 2007-2013 in itinere e fatto salvo l’accesso alle autostrade informatiche, presenta condizioni ancora 

deboli rispetto ad uno sviluppo favorevole all’innovazione del sistema imprenditoriale. Gli elementi a disposizione individuano 

un’economia tradizionale sostanzialmente rallentata nei processi di innovazione e ricerca, nell’accesso ai nuovi mercati e quindi nella 

definizione di nuove opportunità produttive e lavorative.  

Infatti, rispetto alla media europea la Regione Sardegna presenta un livello di innovatori tecnologici pari al 47% con un distacco di 14 punti 

nei confronti della Regione Piemonte e si colloca al 10o posto nel contesto nazionale.   

Un ulteriore elemento che misura il basso indice d’innovatività regionale è riscontrabile nella misurazione della diffusione delle tecniche 

organizzative innovative e delle relative strategie di marketing. Innovare i sistemi di organizzazione, ridefinire le strategie di approccio al 

mercato, studiare la collocazione del prodotto e la ricerca del cliente sono elementi fondanti della competitività e dell’innovazione. Una 

simile condizione di ritardo nei processi di diffusione dell’innovatività sia a livello di ricerca sia di prodotto si accompagna ad un basso 
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livello occupazione nelle aziende con un contenuto tecnologico medio-alto.  

Ulteriore elemento della criticità dell’ambiente innovativo nel contesto regionale e di come l’innovazione non sia ancora il centro dello 

sviluppo economico della Regione Sardegna è rappresentato dal livello di accesso ai nuovi mercati. Il comparto produttivo regionale 

presenta un tasso di accesso e di penetrazione sui nuovi mercati pari al 41% della media UE, con un distacco di 35 punti percentuali 

rispetto alla Regione Piemonte, capofila a livello nazionale con un tasso del 70% su media UE. La Regione Sardegna si colloca al 18 o 

posto su base nazionale.  

In questo quadro di criticità risulta, altresì, debole il legame tra capacità innovativa e livello di PIL pro capite della Regione Sardegna che 

fa registrare livelli di performance dell’indice di innovazione, al di sotto della media delle regioni italiane, in linea con le regioni del centro-

sud del Paese. 

Dati i compiti istituzionali affidati a Sardegna Ricerche, quelli sopra elencati sono i nodi critici sui quali l’Ente intende focalizzare la propria 

strategia di intervento. 

 

2.2 - L’amministrazione 

Di seguito vengono fornite alcune informazioni rilevanti per l’interpretazione dei risultati raggiunti quali: 

a) Attuale dotazione organica 

La dotazione organica di Sardegna Ricerche, consistente nell’elencazione dei posti di ruolo previsti classificati in base al CCNL vigente 
(NB. che è quello del settore creditizio, finanziario e strumentale), approvata con la deliberazione del Comitato Tecnico di Gestione 
n.20/102 del 27.5.2004, poi modificata con deliberazione n.5/80 del 16.4.2008, è stata ulteriormente modificata nel corso del l’anno con la 
delibera n. 08/090 del 30/07/2013 e prevede una configurazione come di seguito riportata: 

 

 

Il personale in dotazione all’Ente nel periodo 2010-2013 è stato il seguente: 
 

  31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

 Dirigenti 0 0 0   

 Quadri direttivi 11 9 8 8 

 Terza area professionale 4° livello 2 2 2 2 

 Terza area professionale 3° livello 9 9 9 9 

 Terza area professionale 2° livello 8 8 8 8 

 Terza area professionale 1° livello 12 12 12 14 

 Seconda area professionale 3° livello 6 6 7 6 

 Seconda area professionale 2° livello 2 2 2 3 

 Seconda area professionale 1° livello 1 1 1 1 

 Totali 51 49 49 51 

 

L’ente non è dotato di personale dirigente. La funzione di direttore generale dal mese di marzo 2012 è svolta da un dirigente regionale in 
comando presso Sardegna Ricerche con oneri a carico dell’ente. Dal mese di ottobre 2012 a due quadri direttivi è stato conferito l’incarico 
di dirigente f.f. per un semestre, rinnovato per un ulteriore semestre, e a due dipendenti della 3° A.P. 4° livello è stato conferito l’incarico di 
quadro direttivo f.f. Tali incarichi sono scaduti ad ottobre 2013. 

Nel corso del 2013 sono stati attivati due contratti di lavoro subordinato della durata di 12 mesi a valere sul bando “Master and Back – 
percorsi di rientro 2012-2013”, con inquadramento nella 3° area professionale 1° livello. 

 

Personale a progetto al 31.12.2013 

Inquadramenti  Organico a regime Organico al 31/12/2013 

Dirigenti 5  

   

Quadri direttivi 13 8 

   

Terza area professionale 34 33 

   

Seconda area professionale 11 10 

   

Prima area professionale   

   

TOTALE 60 51 
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Su linee attività POR 2007-2013 25  

Su CLUSTER Energia - ALTRI 8  

INTERINALI 2 (di cui 1 sostituzione maternità) 

Totale  35  

 

b) Struttura organizzativa 

La struttura operativa di Sardegna Ricerche è ripartita in unità organizzative dotate di autonomia operativa e funzionale e di un complesso 
di risorse umane e strumentali alle quali è preposto un responsabile. 
Essa è suddivisa in: 

a) aree, unità organizzative di massimo livello, quando istituite; 
b) settori, unità organizzative di livello intermedio o di massimo livello nel caso in cui non siano istituite le aree; 
c) servizi, unità organizzative di secondo livello intermedio, dipendenti da servizi oppure autonome; 
d) uffici, unità organizzative di base autonome, non inseriti in alcun settore o servizio. 
 

E’ prevista inoltre la possibilità di istituire ulteriori articolazioni come unità organizzative di base, inserite in contesti organizzativi più ampi, 
anche temporanee per l’attuazione di particolari progetti. 
I settori, i servizi, gli uffici e le unità organizzative di programma sono preposti, in tutto o in parte, a svolgere funzioni operative rivolte 
all’esterno (unità organizzative di line) e a fornire supporti interni (unità organizzative di staff). 

La delibera n.12/70 del 9 settembre 2011 prevede l’istituzione di quattro Aree (“Ricerca e Parco Tecnologico”, “Servizi alle imprese”, 
“Giuridico-Amministrativa”, “Economico-Finanziaria”) ad ognuna delle quali è preposto un responsabile con la qualifica di dirigente; 
demanda alla Direzione Generale la definizione della struttura organizzativa dell’ente e l’istituzione delle unità organizzative nel rispetto 
degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Tecnico di Gestione. Con determinazione n.231/DG del 28 settembre 2012, la Direzione 
Generale, mediante il documento “Indirizzi generali per la ripartizione della struttura in unità organizzative e per l’assegnazione delle 
risorse umane strumentali”, ha provveduto alla individuazione delle unità organizzative, delle competenze operative e responsabilità 
gestionali nell’ambito della struttura organizzativa dell’ente.  

Con tale determinazione, la Direzione Generale, considerati limiti imposti dal D.L. 78/2010 e i successivi interventi normativi tesi a ridurre 
il costo degli apparati burocratici degli enti pubblici, ha ritenuto opportuno di non procedere all’attuazione integrale della riorganizzazione 
funzionale e operativa dell’Ente e procedere invece ad una definizione transitoria della struttura organizzativa che consenta, attribuendo 
ad interim in via temporanea alcune unità organizzative, di ridurre il numero di aree e settori senza inficiare la funzionalità e produttività 
dell’Ente. Nella struttura operativa transitoria individuata le quattro aree vengono ricondotte a tre sole aree, due che coordinano le attività 
di line (quella “Ricerca e Parco Tecnologico” e quella “Servizi alle imprese”) e una che coordina le attività di staff, che assomma quelle che 
sono le attività comprese nelle aree “Giuridico-Amministrativa” ed “Economico-Finanziaria”.  

La nuova struttura organizzativa di Sardegna Ricerche per il triennio 2012-2014 prevede infine la possibilità che, in caso di mancanza 
delle figure professionali sufficienti per la copertura dei posti previsti in pianta organica per le diverse qualifiche e in attesa 
dell’espletamento delle previste procedure concorsuali, i relativi incarichi possano essere affidati, per i tempi consentiti dalle norme e dai 
regolamenti vigenti, a dipendenti di area professionale inferiore a quella di riferimento con qualifica di facenti funzione.  

Sulla base delle precedenti indicazioni, con determinazione n. 232/DG del 28 settembre 2012, la Direzione Generale ha provveduto ad 
effettuare le assegnazioni delle aree e dei settori a personale esperto individuabile tra le diverse categorie di dipendenti dell’Ente. In base 
alla nuova impostazione organizzativa, si dovrà procedere ad una nuova attribuzione di deleghe e ad una revisione delle diverse 
procedure amministrative e finanziarie, che è stata avviata immediatamente e portata a termine entro dicembre 2012.  

La struttura organizzativa stabile (a tempo indeterminato) di Sardegna Ricerche risulta formata al 31/12/2013 da 51 unità lavorative 
complessive, di cui 24 appartenenti ad unità organizzative di line, pari al 47% del totale, e 27 appartenenti ad unità organizzative di staff, 
pari al 53% . 

Si riporta di seguito la sintesi e il confronto tra 2013 e 2013: 
 

Tipologia unità organizzativa 2012 2013 Variazione 

Unità organizzative di line 21 24 +3 
 

Unità organizzative di staff 28 27 -1 
 

Totale 49 51 - 

 
Le loro mansioni, definite all’interno del Regolamento del personale, sono state articolate e dettagliate all’interno di regolamenti operativi 
delle singole Unità Organizzative. 
Ad ogni Unità Organizzativa sono state attribuite mansioni che possono essere ascritte alle seguenti categorie: 

- mansioni “chiave”, mansioni cioè che sono proprie della singola Unità Organizzativa e che vengono, normalmente, svolte in via 
esclusiva o con il solo sostegno delle funzioni di Staff; 

- mansioni “comuni”, mansioni cioè che sono proprie di più Unità Organizzative e/o che vengono, normalmente, svolte in 
collaborazione tra più Unità Organizzative, sia di Staff che di Line. 

 

c) Attività e procedimenti 

 
Presupposti gestionali 
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L’attività gestionale dell’ente è regolata dai seguenti atti generali: 
- Atto generale sulla gestione finanziaria e patrimoniale: 
il regolamento, definito in armonia con i principi stabiliti dallo Statuto, con la normativa regionale e statale applicabile in materia, ha 
disciplinato la gestione finanziaria e patrimoniale di “Sardegna Ricerche”. 
- Atto generale di organizzazione dei procedimenti amministrativi: 
il regolamento ha disciplinato l’organizzazione dei procedimenti amministrativi di Sardegna Ricerche in relazione alla finalità di attuare 
compiutamente la distinzione tra i compiti politici di indirizzo e controllo ed i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria e di 
tradurre in attività amministrativa gli indirizzi generali approvati dal comitato tecnico di gestione. 
- Atto generale di organizzazione del personale: questo atto definisce le procedure di costituzione, modificazione ed estinzione del 
rapporto di lavoro presso Sardegna Ricerche, i compiti e le responsabilità dei dipendenti, il regime di incompatibilità del rapporto di 
impiego con l’esercizio di professioni, commercio o industria, le norme sulla formazione professionale dei dipendenti e sulla mobilità 
professionale e territoriale. Tale atto è stato modificato con la delibera n. 71/11 nell’’art. 11 bis “Requisiti e procedure per la costituzione 
del rapporto di lavoro del Direttore Generale” dell’Atto generale di organizzazione del personale di Sardegna Ricerche prevedendo che il 
Direttore Generale possa essere scelto oltre che tra i dirigenti a tempo indeterminato di Sardegna Ricerche anche tra quelli 
dell’amministrazione, enti e agenzie della Regione Sardegna con capacità adeguate alle funzioni da svolgere. Per i dirigenti 
dell’Amministrazione degli Enti ed Agenzie della Regione Sardegna, l’acquisizione da parte di Sardegna Ricerche avverrà previo 
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento da parte dell’amministrazione cedente. Tale atto è stato ulteriormente 
modificato con la delibera n.12/70 del 9 settembre 2011 prevedendo che la struttura operativa di Sardegna Ricerche sia suddivisa in 
unità organizzative dotate di autonomia operativa e funzionale, prevedendo l’istituzione di quattro Aree (“Ricerca e Parco Tecnologico”, 
“Servizi alle imprese”, “Giuridico-Amministrativa”, “Economico-Finanziaria”) ad ognuna delle quali è preposto un responsabile con la 
qualifica di dirigente e demandando  alla Direzione Generale la definizione della struttura organizzativa dell’ente e l’istituzione delle unità 
organizzative nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Tecnico di Gestione 
- Individuazione dei principali procedimenti: sono stati individuati e resi espliciti i programmi/procedimenti fondamentali nella vita dell’ente, 
configurati come sequenze di attività poste in essere da uno o più soggetti/unità organizzative, finalizzate al raggiungimento di un 
predeterminato risultato. 
 
Procedimenti e deleghe 
 
Nel corso dell’anno si è utilizzata una configurazione dei processi di tipo organizzativo-istituzionale in continuità con l’esercizio 
precedente, con la individuazione dei responsabili di procedimento e l’esercizio delle connesse responsabilità gestionali ed 
amministrative. 
 
Il responsabile del programma/procedimento esercita i compiti previsti dalla normativa statale e regionale di riferimento, è responsabile 
delle attività connesse all’esercizio del diritto d’accesso ai documenti amministrativi e del rispetto dei tempi di conclusione del 
programma/procedimento. 
In particolare esercita:  

 iniziativa ed impulso;  

 coordinamento dell’istruttoria procedimentale;  

 verifica, formazione e acquisizione di fatti, atti ed interessi; 

 invio di avvisi e comunicazioni o, nel caso non si tratti di un Responsabile di unità organizzativa, proposta al responsabile dell’ unità 
organizzativa, siglandone il contenuto, dell’invio di avvisi e comunicazioni; 

 ove non sia lui stesso competente per l’adozione del provvedimento finale, trasmissione degli atti all’organo competente. 
Egli ha la responsabilità del flusso del programma/procedimento compreso il dovere di sollecitare gli altri uffici interessati al rispetto dei 
tempi e delle modalità attuative dei programmi stessi. 
Sulla base di questo assetto, si è proceduto alla individuazione dei relativi programmi/procedimenti al fine di elaborare un regolamento 
che costituisse punto di riferimento sia per l’esecuzione dei procedimenti più collaudati che per la migliore gestione dei 
programmi/procedimenti ancora critici o non completi. 
Sardegna Ricerche ha quindi svolto la sua attività gestionale attraverso programmi/procedimenti, ovvero sequenze di attività poste in 
essere da uno o più soggetti, finalizzate al raggiungimento di un risultato. 
 
I principali procedimenti di Sardegna Ricerche nel corso del 2013 sono stati, come peraltro nell’esercizio precedente, i seguenti: 
 

PROCEDIMENTI DI SARDEGNA RICERCHE 

Erogazione di aiuti/servizi: 

 Servizi reali 

 Progetti di R&S 

 Creazione imprese innovative 

Il procedimento riguarda l’emissione di bandi pubblici finalizzati alla erogazione di 
contributi in favore delle imprese per attività di ricerca, creazione d’impresa, ecc., 
dalla predisposizione dei documenti e fino alla stipula del contratto di finanziamento. 

Insediamento/rinnovo nel Parco Scientifico 
Il processo riguarda la localizzazione standard di nuovi utenti all’interno della sede di 
Pula del parco scientifico e tecnologico regionale, dalla presa in carico della domanda 
di localizzazione al verbale di consegna degli spazi. 

Gestione e Sviluppo dei distretti/cluster tecnologici 
Il processo riguarda la gestione di laboratori/piattaforme tecnologiche all’interno del 
parco scientifico e tecnologico, dalla definizione del regolamento di gestione, alla 
richiesta di accesso alla decisione di erogazione delle attività. 

Sviluppo del capitale umano innovativo: 

 Selezione collaboratori 

 Assegnazione borse di formazione 

 Svolgimento di attività formative (master, seminari, ecc.) 

Il processo comprende tutte le attività, svolte anche in collaborazione con le 
università, per l'organizzazione di tirocini, corsi di alta formazione e master post-
laurea. Includono inoltre l’erogazione di borse di borse di rientro e incentivi per la 
formazione di ricercatori e tecnici presso le imprese 

Divulgazione della cultura scientifica 
Il processo riguarda la realizzazione di eventi a carattere informativo, divulgativo, 
scientifico, ecc., dalla progettazione dell’evento all’informativa dopo evento. 

Gestione del Parco  
Il processo riguarda la gestione delle infrastrutture e dei servizi comuni, ovvero le 
attività di manutenzione, servizi, logistica delle infrastrutture fisiche e tecnologiche del 
parco, degli spazi comuni, ecc. 

 
 

Il direttore generale, in attuazione dell’art. 10 comma 4 dello statuto, può delegare ai responsabili di unità organizzativa proprie specifiche 
e definite funzioni con atto finalizzato all’espressa attribuzione di competenza per materia e/o per processo.  
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Con la delega il direttore generale non si priva dei propri poteri in ordine all’attività che viene delegata e, fatta salva la possibilità di 
revocare la delega, conserva il potere di emanare direttive, di sorveglianza e di sostituzione in caso di inerzia del delegato. Nel rispetto 
delle norme che regolano il potere d’autotutela dell’amministrazione, esercita il potere di revoca e d’annullamento degli atti adottati dal 
delegato. Il delegato ha il dovere di porre in essere tutte le attività connesse allo svolgimento della delega stessa, ha responsabilità 
personale/diretta rispetto all’incarico conferitogli con delega. 

Con l’ods. n. 10/12 del 14 dicembre 2012 sono state così attribuite le deleghe finanziarie, nell’ambito dei piani/programmi/progetti 
approvati:  

 i Responsabili dei Settori hanno la delega per l’assunzione di impegni di spesa fino all’importo mensile e complessivo stabil ito nella 
delega ricevuta, con potere di firma sui relativi provvedimenti fino all’emissione dell’ordine di acquisto di beni o servizi;  

 i Dirigenti di Area autorizzano la spesa e stipulano i contratti (beni, servizi e lavori) per gli importi superiori a quelli delegati ai 
responsabili di settore e fino alla soglia comunitaria prevista per gli appalti di beni e servizi; per le spese entro questo limite, è data 
delega al Dirigente dell’Area Economico-finanziaria per la firma anche del mandato di pagamento;  

 il Direttore Generale autorizza la spesa, stipula i contratti e firma i mandati di pagamento per gli importi superiori alla soglia 
comunitaria.  

d) Risorse materiali 

L’ente ha utilizzato nel corso del 2013 le seguenti risorse materiali: 
- Laboratori e spazi comuni 
- Infrastrutture fisiche e tecnologiche 
- Piattaforme e Laboratori tecnologici 
 

Laboratori e spazi comuni 
 
Sardegna Ricerche ha realizzato e gestisce l’imponente infrastruttura di ricerca “Polaris” che, costituita soprattutto da laboratori e 
infrastrutture che si riferiscono alla Sede Centrale di Pula, sorge in un area di grande pregio ambientale di circa 160 ha, nella valle del Rio 
Palaceris, sulle ultime propaggini del massiccio montuoso del Sulcis, a circa 3 Km dalla costa sud-occidentale della Sardegna ed a circa 6 
Km dal centro abitato di Pula. 
Tale sede si compone, allo stato attuale, di 6 edifici con uffici, laboratori e un sistema infrastrutturale che comprende centro servizi, con 
sale riunioni, sala conferenze di 140 posti, ristorazione aule formazione, uffici per attività di supporto, sistemi di sicurezza e rete in fibra 
ottica con connessione internet garantita di 32 MBPS. 
Edificio 10 
L’edificio d’ingresso è mono piano, a pianta triangolare equilatera, con una torre che si alza sul vertice rivolto al mare. All'interno si trova il 
punto di orientamento e la sala operativa di controllo del parco. 
L’edificio ha le pareti placate con lastre di granito, le scale esterne, per accedere alla torre, sono realizzate con struttura portante in 
acciaio zincato, gradini in grigliato di acciaio zincato e parapetti in elementi tubolari zincati e verniciati. 
Edificio 2 
L’edificio è strutturato su tre piani, di cui uno seminterrato destinato a parcheggio, a locali tecnici e a depositi, e due piani fuori terra, 
ciascuno della superficie di circa 2.500 metri quadrati, per uffici e laboratori di tipo informatico.  
L’edificio ospita gli uffici di Sardegna Ricerche, i laboratori di imprese informatiche, la reception principale, la struttura che organizza i 
servizi di base, di innovazione e di accoglienza, le attività di formazione ed i servizi di ristorazione. 
In tutte le zone destinate ad uffici e laboratori, sono stati realizzati gli impianti che formano l’infrastrutturazione minima, costituita da: 
impianto di climatizzazione estiva-invernale; impianto di illuminazione, distribuzione elettrica e cablaggio strutturato fonia-dati. 
Edificio 1 
La configurazione architettonica è la stessa dell’edificio 2, quindi con un piano seminterrato per i parcheggi e due piani fuori terra, di oltre 
2.750 metri quadrati ciascuno, per gli uffici e i laboratori di tipo informatico.  
Ospita la filiera di ricerca informatica ed elettronica.  
In tutte le zone destinate ad uffici e laboratori, sono stati realizzati gli impianti che formano l’infrastrutturazione minima, costituita da: 
impianto di climatizzazione estiva-invernale; impianto di illuminazione, distribuzione elettrica e cablaggio strutturato fonia-dati. 
Edificio 3 
La configurazione architettonica ripete quella degli altri edifici del parco con sviluppo su tre piani, quello seminterrato per i parcheggi e due 
piani fuori terra, di circa 2.000 metri quadrati ciascuno, per i laboratori e gli uffici.  
Negli spazi operativi, che possono essere destinati sia a laboratori che ad uffici sono stati realizzati gli impianti per l’approvvigionamento 
idrico e l’impianto fognario per eventuali laboratori umidi e per l’esercizio dei laboratori sono stati realizzati gli impianti per la distribuzione 
dell’azoto, dell’aria compressa, del vuoto e dell’acqua demineralizzata.  
Lo stesso edificio ospita le piattaforme tecnologiche di bioinformatica, della microscopia e del genotipyng. 
Edificio 5 
L’edificio, si sviluppa su due piani fuori terra, ma, a differenza degli altri edifici, il piano seminterrato ospita oltre i parcheggi e i depositi, 
anche l’area destinata agli stabulari, l’importante settore del laboratorio, dove vengono effettuate le sperimentazioni sugli animali (circa 
900 metri quadri complessivi).  
Negli spazi operativi, che possono essere destinati a laboratori sono stati realizzati gli impianti per l’approvvigionamento idrico e l’impianto 
fognario per eventuali laboratori umidi oltre agli impianti per la distribuzione dell’aria compressa, vuoto e acqua demineralizzata.  
Lo stesso edificio ospita il bioincubatore, dove le imprese localizzate, hanno a disposizione, oltre alle infrastrutture standard dell’edificio 
anche una serie di attrezzature ad alta processività per servizi di ricerca nel campo della genomica e proteomica, l’impianto per la 
distribuzione dell’azoto, elio e anidride carbonica e un gruppo UPS dedicato alle utenze per le quali viene garantita la continuità. 
Edificio 8  
La configurazione architettonica ripete quella degli altri edifici del parco con sviluppo su tre piani, quello seminterrato per i parcheggi e due 
piani fuori terra, di circa 1200 metri quadrati ciascuno, per i laboratori e gli uffici.  
Negli spazi operativi, che possono essere destinati sia a laboratori che ad uffici sono stati realizzati gli impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa/vuoto, dell’acqua demineralizzata oltre che gli impianti idrico-fognari. 
Gli spazi disponibili nell’edificio, a seconda della destinazione a ufficio o laboratorio, sono caratterizzati dai seguenti volumi di ricambio 
aria: min 6 ricambi/ora nei laboratori - min 2 ricambi/ora negli uffici. 

Gli edifici contengono uffici e laboratori, organizzati in tre tipologie: “nudi”, semi arredati o dotati di banconi, cappe e altre dotazioni di base 
da laboratorio. 
Gli spazi dedicati ad ufficio e/o laboratorio vengono acquisiti nello stato nel quale si trovano con le caratteristiche di finitura e gli 
allestimenti impiantistici descritti in allegato al contratto di localizzazione; sono compresi nel costo di localizzazione alcuni lavori di 
adattamento e rifinitura mentre qualsiasi modifica è a totale carico dell'utente, previa autorizzazione. 
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Dal punto di vista delle cubature realizzate, la situazione al 31.12.2013 è la seguente: 
 

Descrizione  2010 2011 2012 2013 

Capacità insediativa  mq 18273 mq 18273 mq 18273 mq 18400 

Spazi assegnati (non comprende la quota di Sardegna 
Ricerche) 

mq 11094 mq 10616,3 mq 9200 mq 9418 

Spazi disponibili mq 3569 mq 4226,3 mq 5485,2 mq 5116 

 

 
Infrastrutture fisiche e tecnologiche 
 
Le infrastrutture fisiche sono soprattutto costituite da: 
 
Viabilità 
La viabilità principale dell'area è costituita da una strada ad anello che collega tutti gli edifici del primo e del secondo lotto per uno sviluppo 
complessivo di 4.782 metri compresi quelli di futura realizzazione.  
La strada è fiancheggiata da un muro per l'alloggiamento dei servizi tecnologici (telefonici, fibre ottiche e illuminazione).  
Nella zona che segna il confine del parco è stato realizzato il primo lotto del sentiero pedonale, che corre a quota m. 100 s.l.m., collegato 
al fondovalle dalle strade di penetrazione della Forestale: gli edifici si collegano a questo sentiero, di cui sono il proseguimento virtuale.  
 
Rete elettrica 
La rete elettrica è strutturata in modo da consentire l’alimentazione di ciascun edificio tramite singole cabine di trasformazione MT/BT  
secondo la potenza di tensione (bassa o media) utilizzata/richiesta.  
L’energia elettrica in BT viene distribuita con sistema TN-S per le alimentazioni dei circuiti di forza motrice e luce degli edifici. 
Nella cabina di trasformazione-lato utente di ciascun edificio, sono installati due  trasformatori dedicati, rispettivamente, uno 
esclusivamente al circuito luci e forza motrice dell’edificio e uno all’impianto di condizionamento degli uffici e dei laboratori. In caso di 
mancanza di alimentazione ENEL, ogni edificio viene alimentato mediante un gruppo elettrogeno.  
 
Rete Antincendio 
L'impianto antincendio è costituito da una rete principale che segue il percorso stradale interno e da un impianto periferico, nella zona del 
sentiero a quota 100, con punti di intervento posti in prossimità degli edifici.  
 
Rete idrico fognaria 
La rete idrica, con punto di allaccio sulla S.S. 195, comprende una stazione di rilancio, il serbatoio di accumulo e tutta la rete di 
distribuzione.  
La rete fognaria convoglia esclusivamente le acque nere verso il depuratore, mentre le acque bianche vengono incanalate verso il rio 
Palaceris.  
 
Sistemi di sicurezza 
La sicurezza delle strutture è garantita da un sistema articolato che comprende: 
- la supervisione generale centralizzata nell’edificio d’ingresso 
- la telesorveglianza e il controllo degli accessi in ogni edificio. 
Il sistema è costituito dalle stazioni di lavoro localizzate in ciascun edificio e dalla stazione “principale” ubicata nell’edificio 10 dove 
convergono tutti i dati. Il sistema è in grado di riportare su una stazione di lavoro tutti gli eventi (allarmi, guasti, lettura badge, ecc.) che 
vengono acquisiti dai sottosistemi di sicurezza degli edifici.  
A ridosso dell’area del parco è situata una stazione dell’Ente Foreste dotata di un parco mezzi costituito da tre autobotti e da personale 
addestrato per gli interventi (47 addetti di cui 24 idonei ad intervenire in caso d’incendio). 
In caso d’incendio il primo intervento è garantito, oltre che dal suddetto personale, anche dalle guardie forestali della stazione di Pula e 
dai Vigili del fuoco.  
 
Rete dati e fonia 
Tutti gli edifici della sede centrale sono interconnessi attraverso una dorsale di campus in fibra ottica da 1 Gbps per quanto riguarda la 
trasmissione dati e in rame per ciò che riguarda la fonia. 
Grazie anche alla connessione in fibra ottica tra l’edificio 10 del Parco e il sito di terminazione della fibra ottica di JANNA a Cagliari, il 
Parco ha una connettività di trasporto IP con banda minima garantita pari a 100 Mbps simmetrica in Download e Upload sul backbone 
verso le direttrici nazionali, internazionali e i NAP, condivisa su tutti gli utenti.  
Tale linea arriva al centro-stella posto nell’edificio 10 ed è accessibile all’utenza attraverso la dorsale di campus per mezzo di derivazioni 
sino ad arrivare ad apparati di rete di edificio.  
E’ inoltre sempre attivo un collegamento di back up a 2 Mbps, in caso di interruzione del servizio in Fibra. Il collegamento fonia è 
assicurato da tre accessi primari che permettono di avere a disposizione 90 linee urbane da condividere tra tutti gli utenti del parco e che 
verrà potenziato in una seconda fase.   
Nell'edificio 2, che è anche il centro servizi, è attiva una rete Wireless cui gli utenti e gli ospiti possono liberamente connettersi. Le aree 
wireless sono in corso di ampliamento in tutte le aree del parco.  E' in corso di allestimento una computer room importante ad uso sia di 
Sardegna Ricerche che di tutti gli utenti del parco ospitati nei vari edifici. 
Le infrastrutture tecnologiche sono state utilizzate attraverso i criteri, le procedure e le modalità di seguito descritte. 
 
 
 

Piattaforme/Laboratori tecnologiche 
 
Anche nel corso del 2013 è proseguita l’attività di consolidamento e impulso, anche attraverso il potenziamento della dotazione in 
attrezzature, del sistema di piattaforme e Laboratori Tecnologici, al servizio del mondo imprenditoriale e di quello della ricerca. 
I Laboratori /piattaforme tecnologiche sono luoghi di collaborazione tecnologica tra ricercatori e imprese; essi sono costituiti da 
apparecchiature tecnologiche, attrezzature, risorse umane qualificate e know how di utilizzo collettivo e rappresentano importanti 
strumenti di innovazione tecnologica, sviluppo, Sperimentazione e Prototipazione. 
L’attività di progettazione, acquisizione, installazione e set up delle piattaforme/laboratori ha comportato un intenso impegno organizzativo 
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ed amministrativo, unito ad una importante attività di collaborazione con le università sarde e di interfaccia con l’Amministrazione 
Regionale.  
 
Le  piattaforme/laboratori di cui il sistema tecnologico di supporto alla ricerca si avvale sono le seguenti: 
 

 per ICT – Tecnologie dell’informazione e comunicazione: 
 

 Sardinia DistrICT (Laboratorio di acquisizione, distribuzione e visualizzazione di modelli 3D complessi, Lab. ICT per la 
medicina, Lab. Di Intelligenza d’ambiente, La. Open media center, Lab. di produzione collaborativa programmi TV 
multi-piattaforma, Lab. di Produzione prototipi e nuovi format di contenuti digitali, Lab. Software open source, Lab. di 
Telemicroscopia industriale, Lab. Geoweb and mobile user experience); 

 Laboratorio Centro di Calcolo. 
 

 per Biomedicina e tecnologie per la salute: 
 

 Laboratorio di Nanobiotecnologie; 

 Laboratorio di Genotyping e sequenziamento massivo; 

 Laboratorio di Bioinformatica; 

 Laboratorio di NMR e Tecnologie bioanalitiche; 

 Laboratorio di Stabulazione 

 Laboratorio di Prototipazione rapida e Medical Devices 

 

 per Cluster Energie Rinnovabili: 
 

 Laboratorio Biocombustibili e biomasse; 

 Laboratorio Efficienza Energetica; 

 Laboratorio Fotovoltaico; 

 Laboratorio Tecnologie solari a concentrazione e idrogeno da FER 
 
 
Criteri 
 
La  gestione dei laboratori è  improntata  all’utilizzo degli stessi per la crescita e lo sviluppo delle imprese e del territorio, con l’obiettivo di: 
- promuovere progetti di ricerca scientifica e tecnologica, sperimentazioni e sviluppo di interesse generale e con risultati diffusibili; 
- fornire, secondo criteri non discriminatori, l’accesso alle strumentazioni e alle competenze delle piattaforme;  
- fungere da stimolo, attrazione in Sardegna e strutturazione di nuove iniziative di ricerca ad alto contenuto innovativo.  
L’accesso alle piattaforme è consentito nell’ambito dei seguenti criteri: 
criteri generali 

- l’accesso avverrà a seguito di procedure di evidenza pubblica e previa campagna di comunicazione; 
- l’accesso avverrà sulla base di principi di trasparenza e parità di trattamento; 
- le richieste di accesso saranno preventivamente oggetto di valutazione tecnico-scientifica da parte dei soggetti gestori. 

governance gestionale 
- in relazione alla particolare vastità e complessità nell’utilizzo dei laboratori, la loro gestione è regolata da accordi formali tra 

Sardegna Ricerche, società partecipate (Crs4 e PCR), Università di Cagliari, Università di Sassari e CNR 
- è stato  istituito un unico laboratorio tecnologico denominato DISTRICT LAB, frutto del coordinamento strategico tra tutti i 

preesistenti laboratori. Questo schema organizzativo, che prevede la figura di un  Project Manager con la funzione di interfaccia 
tra il LAB e il sistema delle imprese ed il territorio, permetterà che si continui a  dispiegare la dinamica delle contaminazioni tra 
Sardegna Ricerche, che avrà la conduzione del DISTRICT LAB, e i soggetti con compiti di ricerca (in particolare il Crs4 ed il 
DIEE, ed il LAB stesso). 

- i laboratori sono identificati in funzione delle aree di applicabilità delle tecnologie IT , le quali possono svolgere un ruolo 
determinante nell'innovazione dei processi e della competitività, in particolare Turismo, Territorio, Salute, Cultura, Ambiente, 
Applicazioni produttive; 

- si è istituita una sede di coordinamento strategico delle piattaforme/laboratori, con rappresentanti di tutti gli enti coinvolti; 
- ogni ente si fa carico, in relazione alle piattaforme/laboratori gestiti, di mettere a disposizione il proprio know how e proprie 

risorse umane per assicurare una immediata operatività e per consentire lo svolgimento di attività di ricerca interna, nel 
momento in cui le piattaforme non siano impegnate per l’attuazione di programmi/servizi; 

tipologie di attività/programmi: 
- attività di set up 
- attività di ricerca interna 
- attività dimostrative 
- progetti cluster 
- progetti di trasferimento tecnologico 
- ricerca di base 
- servizi di ricerca (attività in fase di progettazione) 
- forme miste tra quelle finora elencate. 

È in ogni caso vietato l’utilizzo della piattaforme e delle attrezzature in essa contenute per finalità commerciali o estranee agli scopi di 
natura pubblica sopra descritti. Sardegna Ricerche favorirà pertanto l’impiego dei beni da parte dei soggetti localizzati nel parco, delle 
imprese, degli enti di ricerca pubblici e privati e dell’Università. 
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Procedure e modalità 
 
La domanda di accesso alle attrezzature della Piattaforma dovranno essere presentate a Sardegna Ricerche, che sulla base della 
disponibilità delle attrezzature e tenuto conto delle richieste pervenute e delle relative priorità, comunica al soggetto richiedente i tempi e i 
modi di utilizzo delle attrezzature. 
La gestione operativa e finanziaria delle risorse umane(collaboratori) è stata affidata al CRS4, laddove il coordinamento strategico è in 
capo a Sardegna Ricerche. Sono stati quasi totalmente ultimate le convenzioni per il coordinamento scientifico dei singoli laboratori con i 
soggetti individuati (dipartimenti, Crs4) 
Le procedure e modalità sono definite da un regolamento di accesso alle piattaforme/laboratori e di uso delle attrezzature, redatto sulla 
base dei seguenti principi guida: 

 utilizzo per fini di pubblico interesse e divieto dell’utilizzo della piattaforma e delle attrezzature in essa contenute per finalità 
commerciali o estranee agli scopi di natura pubblica; 

 accesso a soggetti sia pubblici che privati, sia interni che esterni alle strutture del Parco tecnologico; 

 priorità di accesso a soggetto localizzati nel parco e a organismi pubblici di ricerca regionali; 

 accesso gratuito, fatti salvi i costi per reagenti o altro materiale di consumo utilizzato dagli utenti nello svolgimento delle proprie 
attività nella piattaforma (eventuali programmi di promozione delle piattaforme potranno prevedere modalità diverse); 

 accesso consentito solamente a risorse umane qualificate. 
 
In via generale, per l’accesso alle piattaforme sono previste le seguenti modalità di utilizzo: 

a) utilizzo diretto da parte dei gestori  
b) utilizzo diretto da parte dei richiedenti, sotto la supervisione dei soggetti gestori 
c) eventuali modalità miste (utilizzo diretto/servizi). 

 
Modalità Gestionali 
Modalità a) - accordo con soggetto gestore società partecipata di Sardegna Ricerche: 
l’ente gestore sostiene direttamente i costi di gestione (personale, consulenze, ecc.). 
Modalità b) - accordo con soggetto gestore organismo di ricerca: 
l’ente gestore svolge le proprie attività a titolo gratuito, salvo un rimborso forfettario delle spese. 
I costi di gestione (personale, consulenze, ecc.) sono a carico di Sardegna Ricerche, con l’esclusione dei costi relativi alla gestione degli 
spazi (si veda al punto Manutenzioni). 
Modalità c) - gestione diretta di Sardegna Ricerche: 
tutti i costi sono a carico di Sardegna Ricerche. 
 
le attività che è possibile svolgere a favore delle imprese e di altri soggetti è stata definita con un indirizzo da parte del Centro Regionale 
di  Programmazione. 
 
Manutenzioni 
La manutenzione straordinaria della dotazione tecnologica della piattaforma è a carico di Sardegna Ricerche. 
La manutenzione ordinaria è carico del soggetto gestore nel caso in cui la modalità di gestione sia quella dell’accordo con una società 
partecipata di Sardegna Ricerche; in caso di gestione attraverso accordo con un organismo di ricerca (università, CNR) o di gestione 
diretta, la manutenzione ordinaria è a carico di Sardegna Ricerche. 
Nel caso in cui le piattaforme siano localizzate in spazi non in capo all’ente gestore, i costi relativi alla gestione degli spazi stessi 
(elettricità, pulizia, smaltimento rifiuti, ecc.) sono a carico di Sardegna Ricerche. Viceversa, nel caso in cui la sede della piattaforma sia 
localizzata in spazi del soggetto gestore, tali costi restano a suo carico. 
Al fine di promuovere le piattaforme e il loro massimo utilizzo possibile da parte della comunità scientifica e imprenditoriale, oltre che di 
valutare l’effettivo livello di impatto e di interesse di ciascuna piattaforma, Sardegna Ricerche potrà avviare dei programmi di lancio delle 
piattaforme, di durata temporale limitata (indicativamente: 12 mesi). 
Nell’ambito di tali programmi si potrà prevedere, in funzione del budget disponibile e delle caratteristiche tecniche di ciascuna piattaforma, 
di mettere a disposizione degli utenti una dotazione base gratuita di reagenti o altro materiale di consumo da utilizzare nella piattaforma. 
 
 
  

e) Risorse finanziarie  

Di seguito un riepilogo sulle risorse stanziate dalla Regione Sardegna per l’anno 2013 a favore di Sardegna Ricerche e delle sue 
partecipate: 

 

UPB S02.04.001 –  
 
Ricerca - Agenzie regionali 

Contributo al consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese (Sardegna Ricerche) 
e alle partecipate Porte Conte e CRS4 per lo svolgimento delle attività istituzionali  

11.960.000,00 

SARDEGNA RICERCHE 5.572.759,86 

CRS4 4.715.412,19 

PCR 1.671.827,96 

UPB S02.04.004 –  
 
Ricerca scientifica e 
innovazione tecnologica - spese 
correnti 

Sostegno alle attività di ricerca svolte nell'ambito del Parco scientifico e tecnologico 
regionale (art. 26, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 1, comma 17, L.R. 14 maggio 2009, 
n. 1 e art. 1, comma 4 della legge finanziaria) 

9.000.000,00 

SARDEGNA RICERCHE 5.150.000,00 

CRS4 2.500.000,00 

PCR 1.000.000,00 

IMC 350.000,00 
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Sono inoltre state assegnate le risorse  a valere sulla L.R. 7/2007 per l’annualità 2013, pari a Euro 5.800.000, in tema di 
ricerca e innovazione. 
A queste si aggiungono le risorse già assegnate nelle annualità precedenti, a valere sulle diverse linee di attività del POR 
FESR 2007-2013, sull’art. 26 della L.R. 37/98 e sulla L.R. 7/2007, per le attività già programmate e in corso di 
attuazione. 
 

 

2.3 – I risultati raggiunti: sintesi 

RISULTATI RAGGIUNTI AL 31/12/2013 

 
 
Erogazione di aiuti/servizi: 

 Servizi reali 

 Progetti di R&S 

 Creazione imprese innovative 

 
- Bando Voucher Start up; 
- Bando “Programma di aiuti per start up innovative” – 1° call e 2° call – POR FESR (23 progetti) 
- Bando “Programma di aiuti per progetti di R&S” – POR FESR (16 progetti) 
- Bando “Programma di aiuti per nuove imprese innovative” – POR FESR (21 imprese) 
- Bando “Incentivo Ricerca Polaris” (anni 2011-2012): 7 imprese 
- Bando “Aiuti personale altamente qualificato”: 9 proposte 
- Bando “Servizi ICT per il turismo”: 4 imprese 
- Bando “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo in ambito ICT”: 4 progetti 
- Bando “Programma di servizi per l’accessibilità dei siti web”: 1 impresa 
- Sportello Ricerca: erogazione di servizi di informazione, formazione e assistenza tecnica sui 

programmi UE (oltre 400 contatti e 5 eventi realizzati) 
- Linea 6.1.1.a: progetti cluster top down (21 proposte ammesse) 
- Linea 6.1.1.a: progetti cluster buttom up (145 imprese aderenti) 
- Linea 6.1.1.a: bando reti di imprese (1 impresa) 
- Bando “Programma servizi per l’innovazione” (138 richieste) 
- Bando “Programma di aiuti “Premi e incentivi per l’innovazione” (25 richieste di incentivo- 18 

richieste di premio) 
- Bando “Microincentivi per l’innovazione” (41 richieste di accesso) 
- Sportello Brevettuale (oltre 500 contatti – oltre 200 ricerche effettuate) 
- Sportello Appalti:  
 
 

Insediamento/rinnovo nel Parco Scientifico 39 organizzazioni insediate  

Gestione e Sviluppo dei distretti/cluster tecnologici 

Distretto Biomed: 
- 4 laboratori (Lab. NMR: 6 servizi erogati; Lab. di Stabulazione: 5 servizi erogati; Lab. 

Nanobiotecnologie: 27 servizi erogati; Lab. Camera Bianca) 
- Programma Risorse umane di eccellenza 
 
Cluster Energie Rinnovabili: 
- 4 laboratori (Fotovoltaico, Biocombustibili e Biomasse, Tecnologie solari, Efficienza energetica): 

11 servizi erogati 
- Avvio progetto cluster Energie Rinnovabili 
- Creazione dello Sportello Energia 
- Progetto Smart Mobility 
- Linea 3.1.1.c “Impianti sperimentali di solare termodinamico” 
- Linea 3.1.2.b “Smart City” e “Divulgazione Smart City” 
- Progetto Cluster “Materiali per l’edilizia sostenibile” 
 
Distretto ICT: 
- 11 servizi erogati 
 
Laboratorio Prototipazione: 
- oltre 200 prototipi realizzati 
- avvio FabLab 
 

Sviluppo del capitale umano innovativo: 

 Selezione collaboratori 

 Assegnazione borse di formazione 

 Svolgimento di attività formative (master, seminari, 
ecc.) 

- Bando borse 2012: 20 borse di formazione assegnate 
- Corso di formazione con accreditamento ECM “La salute, la cura, la malattia: lo scopo della 

medicina e le nuove sfide della società”; 
- Attività realizzate nell’ambito di EEN CINEMA (vedi scheda dettaglio) 
- Workshop “Dalla nanomedicina al brain imaging” 
- Master universitario di II livello in Bioedilizia ed efficienza energetica 
- Master universitario di I livello in innovazione e servizi in informatica 
- Seminario “Tecnologie per la disabilità. ICT: innovation and work” 
- Bando borse “Generazione Faber” 

Divulgazione della cultura scientifica - SINNOVA 2013 
- 825 studenti in visita al Parco 
- Concorso “I geni siamo noi” 
- Realizzazione di “Science Reporter” 
- Concorso “ScienceApp” 
- Rassegna “Dialoghi di scienza” 
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3) Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

3.1 - Albero della performance 

La struttura dell’albero della performance che sostiene il modello di pianificazione strategica ed operativa di Sardegna Ricerche è 
articolata su 6 livelli: 

1) La missione dell’ente, ovvero il fine ultimo che si intende perseguire; 

2) I settori strategici, ovvero gli ambiti in cui l’ente opera; 

3) Gli obiettivi strategici, ovvero gli obiettivi triennali che per ciascun settore l’ente si propone di perseguire; 

4) Le azioni strategiche, ovvero i programmi per perseguire gli obiettivi strategici; 

5) Gli obiettivi operativi, ovvero gli obiettivi annuali che l’ente si pone in funzione del conseguimento degli obiettivi strategici; 

6) I piani operativi (progetti), ovvero le azioni annuali tese a perseguire gli obiettivi operativi nell’ambito dell’esercizio. 

 
Figura 1 – Albero della performance 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mandato istituzionale e mission 

Come indicato nello statuto, il mandato istituzionale di Sardegna Ricerche è quello di accelerare la crescita del sistema economico 
regionale attraverso le leve della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione, favorendo lo sviluppo dei settori innovativi ed a 
elevato contenuto di conoscenza e promuovendo la competitività delle imprese dei settori tradizionali. 

Per l’attuazione delle proprie strategie e per il perseguimento dei propri obiettivi, Sardegna Ricerche può contare su alcuni asset peculiari, 
che contribuiscono a qualificare la sua capacità operativa, in particolare: 

- il parco tecnologico regionale, inteso soprattutto come comunità integrata e competitiva di imprese, centri di ricerca, start up e 
spin off, ma anche come infrastruttura avanzata per la localizzazione di imprese high tech; 

- le piattaforme tecnologiche, ossia l’insieme integrato di impianti pilota, attrezzature, apparecchiature scientifiche, know how, 
competenze e risorse umane; 

- la presenza di un centro di ricerca con competenze avanzate ed abilitanti di calcolo ad alte prestazioni, modellizzazione, 
visualizzazione e reti, con specifica competenza e know how in medicina, energia, ingegneria, ambiente, società 
dell’informazione e media technologies; 

- una radicata conoscenza e competenza sui settori di maggior tradizione dell’economia isolana e sulle imprese che operano in 
tali settori; 

- una rinnovata alleanza strategica con il sistema universitario regionale . 

 

Missione 

Settori strategici 

Obiettivi specifici di 
settore 

 
Azioni strategiche 

Obiettivi operativi 

 
Piani operativi (progetti) 
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3.2 – Obiettivi strategici 

Nel piano delle performance 2013, sono stati previsti, in linea con le strategie regionali, i principali settori di intervento di 
Sardegna Ricerche, individuati con il Piano strategico dell’Ente per il periodo 2013-2015, approvato con la delibera del 
Comitato tecnico di Gestione n. 2/17/13 del 27/02/2013, e di seguito riassunti: 

 

Biomedicina e tecnologie della salute 

Attraverso il complesso di interventi nel settore della biomedicina, si intende promuovere ed 
organizzare nel territorio le condizioni di sviluppo del distretto tecnologico avviato nel 2005 che 
oggi conta più di cento player tra imprese, strutture di ricerca e organismi intermedi e del settore 
sanitario.  
Lo sviluppo del distretto, denominato “Sardinia Biomed Cluster”, si fonda sull’incontro tra ricerca, 
impresa e sistema sanitario finalizzato alla ideazione, sperimentazione, validazione, sviluppo ed 
implementazione di nuove procedure diagnostiche e terapeutiche e di soluzioni tecnologiche 
innovative a supporto del sistema sanitario. 
Gli ambiti di specializzazione del distretto, emersi da un’analisi condotta nel corso del 2012, sui 
quali concentrerà i propri interventi ed indirizzerà le proprie risorse, sono i seguenti: 

 Genetica, Genomica e Bioinformatica  

 Sviluppo Farmaci 

 Diagnostica, Dispositivi Medici e Sistemi di Informazione Clinica 

 Prodotti Naturali 

Biotecnologie applicate e nanobiotecnologie 

Si intende promuovere l’ammodernamento dell’assetto territoriale, organizzativo e gestionale 
nell’Area delle Biotecnologie Industriali rivolte, in particolare, ai seguenti settori: 

 Produzione agraria e zootecnica (Settore Agro-industria) 

 Monitoraggio e valorizzazione delle risorse ambientali marine e terrestri (Settore 
Ambiente) 

 Valorizzazione economica delle risorse genetico-molecolari animali, vegetali e 
microbiche, ed identificazione di strategie utili alla loro conservazione (Settore 
Biodiversità). 

La piena realizzazione di una politica della ricerca e dell’innovazione nel settore delle 
Biotecnologie richiede l’articolazione di linee di attività a carattere intersettoriale e perfettamente 
integrate, nelle quali la ricerca industriale e strategica ad elevato livello tecnologico, l’attività di 
alta formazione e la promozione dello sviluppo di impresa saranno attuabili grazie alle forti 
sinergie tra le competenze in campo e l’aderenza all’obiettivo generale di trasferimento del 
patrimonio conoscitivo al campo applicativo. 
Lo sviluppo di metodi per l'analisi di matrici biologiche e la loro applicazione a problematiche 
ambientali, biotecnologiche, sanitarie, o di interesse generale, possono senza dubbio essere 
considerati degli obiettivi primari in un contesto di eccellenza scientifica a livello europeo e 
internazionale. Nel contesto scientifico e industriale regionale, i centri regionali di ricerca 
garantiscono competenze di eccellenza in ambito internazionale, in grado di sviluppare 
tecnologie per l’identificazione di biomarcatori e sistemi diagnostici di interesse per il settore 
scienze della vita, il settore agrofood e quello ambientale.  

Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione 

La strategia legata al settore delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione riguarda, 
prioritariamente, lo sviluppo del distretto delle imprese ICT operanti in Sardegna che, a partire dai 
primi anni ’90, riunisce attorno a se competenze scientifiche, tecnologiche, manageriali e 
imprenditoriali di livello internazionale. 
Il percorso di sviluppo è incentrato nella creazione di Cluster Innovativi tra i vari attori del mondo 
della ricerca e dell’impresa., col quale si punta a prevedere quali saranno gli sviluppi strategici 
della convergenza tra le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e quelle digitali e 
multimediali ed a identificare, nel quadro vastissimo delle tecnologie e campi di applicazione 
sottesi dagli acronimi ICT (Information and Communication Technologies) e DMT (Digital Media 
Technologies), filoni o approcci ad alto potenziale di crescita nell'ambito dei quali esista la 
possibilità di selezionare alcuni campi ben delimitati ove sia possibile aspirare all'eccellenza 
(sviluppo di attività di ricerca applicata finalizzata alla creazione di una conseguente e potenziale 
ricaduta in termini di opportunità di business) 
I soggetti attivi nel distretto sono rappresentati in primo luogo dalle imprese fra cui alcune realtà 

nazionali (Tiscali, Akhela), numerose piccole e medie imprese che sviluppano prodotti o servizi ad 
alto contenuto di innovazione e altre Start Up innovative con una significativa presenza di spin-off 
di Organismi di ricerca regionali e universitari. 
L’attività di ricerca nel campo delle ICT è infatti rilevante sia nell’Università di Cagliari, in 
particolare nel DIIEE, che nel CRS4, l’organismo di ricerca della RAS.  
Si vuole stimolare la collaborazione tra le competenze di punta presenti nei settori della ricerca 
avanzata e dello sviluppo tecnologico, le aziende di produzione nei settori dell’informatica, delle 
telecomunicazioni e dei sistemi multimediali e le altre aziende manifatturiere presenti nel sistema 
economico regionale interessate ad acquisire soluzioni tecnologiche e informatiche da 
implementare nell’ambito delle loro strutture produttive. 
Gli obiettivi generali, in linea con le previsioni dettate dal programma Horizon 2020, riguardano la 
valorizzazione dei progetti di R&D di una certa consistenza riguardo alle dimensioni del progetto 
e alle ricadute sul tessuto imprenditoriale, favorire la creazione di nuove imprese innovative e 
l’attrazione di progetti di R&S da parte di grandi aziende ICT. 

Fonti energetiche rinnovabili  

Le attività di Sardegna Ricerche vanno a svolgersi in un settore caratterizzato da molta vivacità e 
con rilevanti progetti innovativi in avvio, che nel loro complesso configurano un vero e proprio 
laboratorio regionale di ricerca, sperimentazione e produzione di un’ampia gamma di energia da 
fonti rinnovabili. 
Soggetti pubblici e privati regionali sono impegnati in importanti attività che saranno 
appositamente coordinate. Tra questi, oltre a Sardegna Ricerche: Sotocarbo, Saras, CRS4, 
Università di Cagliari. 
I principali temi di ricerca concernono: il solare (termodinamico e fotovoltaico); energia da 
biomasse; l’utilizzo dell’idrogeno, le tecnologie per l’uso pulito del carbone; l’edilizia sostenibile; 
l’integrazione della produzione distribuita di energia nel sistema di rete; la mobilità elettrica. 
In questo contesto l’iniziativa dell’Ente riguarda lo sviluppo in Sardegna del Centro di 
Competenza sulle fonti di energia rinnovabile che si configuri come “interfaccia” fra la domanda e 
l’offerta tecnologica e come una stabile organizzazione in grado di orientare i risultati della ricerca 
verso progetti applicativi congiuntamente realizzati con le imprese. 
Il Centro di Competenza rappresenta un importante strumento a supporto del Piano Energetico 

http://www.crdc-ict.unisannio.it/rapporti.htm
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Ambientale Regionale nel conseguimento dei programmi di riduzione delle emissioni nocive 
secondo i Protocolli di Montreal, di Kyoto, di Goteborg, compatibilmente con le esigenze generali 
di equilibrio socio-economico e di stabilità del sistema industriale esistente facendo ricorso alle 
FER ed alle migliori tecnologie per le fonti fossili. 
Il progetto per lo sviluppo del Centro di Competenza fa perno su 3 “laboratori tecnologici”, nei 
quali convergono le attività e le competenze scientifiche e tecnologiche del Centro di 
Competenza rappresentate dalle imprese, dalle università e dai centri di ricerca: 
▪ Fotovoltaico 
▪ Biomasse e Biocombustibili 
▪ Solare Termodinamico e Idrogeno da FER 

Settori tradizionali dell’economia regionale. 

Quest’area di attività si prefigge, all’interno delle strategie e dei programmi di sviluppo produttivo 
della Regione Sardegna, la finalità di coinvolgere decine di imprese dei settori tradizionali 
dell’Isola in una coordinata attività di innovazione e sviluppo tecnologico. 
Le potenzialità presenti nei settori tradizionali, coniugate con significativi processi di innovazione 
e trasferimento tecnologico, potrebbero infatti rappresentare un fattore determinante per la 
crescita della competitività a livello nazionale ed internazionale delle imprese sarde, soprattutto 
grazie alla possibilità di utilizzare nuove tecnologie, da mettere a punto specificamente, 
collegandole anche con l’arte e la tradizione esistenti. 
Innovazione e sviluppo tecnologico vogliono pertanto rappresentare un elemento strategicamente 
competitivo comune alle imprese dei settori tradizionali, attraverso un’azione di supporto che 
preveda la possibilità di realizzare: 
a) innovazioni di prodotto, da ottenere attraverso la realizzazione di nuovi prodotti e/o servizi 

dai quali emergano rilevanti novità, sotto il profilo delle prestazioni funzionali, rispetto alla 
attuale offerta del mercato, o attraverso il “restyling” di prodotti già esistenti mediante 
l’utilizzo originale di metodologie, tecnologie e componenti già disponibili;  

b) innovazioni di processo, da ottenere attraverso l’applicazione di un metodo di produzione 
o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, finalizzata ad un sensibile 
miglioramento della qualità/quantità dei prodotti/servizi e/o della efficienza/efficacia dei 
processi produttivi o attraverso l’adozione di nuove tecnologie, realizzate all’interno 
dell’impresa o acquisite dall’esterno, per migliorare i processi di produzione dei 
prodotti/servizi esistenti o di nuovi prodotti/servizi; 

c) innovazioni di mercato, da ottenere attraverso la capacità di creare domande nuove o di 
esaltare domande latenti presso i consumatori o utenti di riferimento; 

d) innovazioni di marketing, da ottenere attraverso un nuovo posizionamento sui canali 
commerciali, anche come frutto di una nuova strategia distributiva, di comunicazione, di 
promozione, ecc.; 

e) innovazioni organizzative, da ottenere attraverso un riorientamento dei processi produttivi, 
privilegiando gli aspetti qualitativi e della produttività e attraverso l'applicazione di nuovi 
metodi organizzativi nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo 
di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. 

Tutte le innovazioni potranno essere realizzate attraverso l’utilizzo di soluzioni, applicazioni e 
tecnologie ICT o di soluzioni, applicazioni e tecnologie digitali e multimediali. 

 

 

Di seguito sono riepilogati gli obiettivi strategici specifici per ciascuno dei settori di intervento: 
 

SETTORE STRATEGICO OBIETTIVO DI SETTORE AZIONI STRATEGICHE 

Biomedicina e tecnologie 
della salute 

Consolidare la massa critica locale, attraverso 
l’attrazione di imprese esterne al contesto 
regionale e attraverso la nascita di nuove 
imprese biomed al fine di rafforzare il ruolo 
svolto dal distretto “Sardinia Biomed Cluster” 

- Integrazione e messa a regime dei Laboratori tecnologici del 
distretto promuovendo il loro pieno utilizzo da parte delle imprese 
per progetti di innovazione e sperimentazione 

- Creazione all’interno del Parco di un sistema integrato di strutture 
di ricerca e trasferimento tecnologico funzionali allo sviluppo di 
nuovi farmaci e diagnostici attraverso la rilocalizzazione di alcune 
strutture CNR presenti sul territorio regionale 

- Bandi per il cofinanziamento di progetti di ricerca e sviluppo da 
parte di imprese in collaborazione con strutture di ricerca e per la 
realizzazione di progetti di innovazione 

- Programmi per la localizzazione di imprese innovative presso le 
strutture del parco e per la nascita di nuove biotech companies 
all’interno del Bioincubatore 

- Integrazione delle attività di Sardegna Ricerche con quelle di Fase 
Uno, al fine di valorizzare le reciproche capacità operative nei vari 
ambiti di specializzazione del distretto. 

Biotecnologie applicate e 
nano biotecnologie 

Creazione e potenziamento di un cluster 
innovativo territoriale che preveda 
l’articolazione di linee di attività a forte 
contenuto innovativo e tecnologico ed a 
carattere intersettoriale e la concentrazione 
nel territorio di programmi di investimento 
adeguati per il raggiungimento di una densità 
imprenditoriale e di ricerca industriale con 
carattere distrettuale 

- Creazione di Piattaforme scientifico-tecnologiche innovative, con 
particolare riferimento a quella “nanobiotecnologie” 

- Avvio di Laboratori tecnologici, a disposizione delle imprese per 
progetti di innovazione e sperimentazione 

- Bandi per il cofinanziamento di progetti di ricerca e sviluppo 
- Bandi per il cofinanziamento di progetti di innovazione 
- Programmi per la creazione di spin off in biotecnologie applicate 
- Programmi per la localizzazione di imprese innovative. 

Tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione 

Sostegno alle imprese e al sistema della 
ricerca nella protezione e valorizzazione dello 
sfruttamento della proprietà intellettuale; 

Incentivare/supportare la formazione 
imprenditoriale e i percorsi universitari di alta 
professionalizzazione; 

Creazione di adeguati strumenti finanziari, di 
servizi specializzati e organizzati in rete per 
l’accompagnamento delle star up innovative; 

Individuazione/creazione delle figure di 
esperti di trasferimento tecnologico; 

Rafforzare ed estendere le attività contenute 
nel progetto INNOVA.RE 

- erogazione di servizi innovativi e di trasferimento tecnologico; 
- attivazione di percorsi di formazione specializzante; 
- attività di networking con Università/CRS4; 
- creazione/individuazione di strumenti finanziari per le start up. 
- supporto alla nascita di start up/spin off. 
- promozione delle attività legate alla brevettazione e protezione 

della proprietà intellettuale; 
- attivazione di strumenti per la formazione imprenditoriale; 
- attivazione di percorsi post laurea di alta professionalizzazione; 
- attività di network con finanziatori di star up innovative; 
- attività finalizzate all’internazionalizzazione delle imprese locali; 
- bandi per il cofinanziamento di progetti di ricerca e sviluppo; 
- bandi per il finanziamento di progetti di innovazione; 
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Fonti energetiche 
rinnovabili 

Focalizzare le competenze di punta presenti 
nei settori della ricerca avanzata, dello 
sviluppo e della produzione di energia 
rinnovabile in un sistema integrato a supporto 
di uno sviluppo innovativo e competitivo del 
territorio, anche attraverso la realizzazione di 
un complesso di laboratori di progettazione, 
prototipazione e sviluppo incentrato sul tema 
delle energie rinnovabili 

Sistema energetico integrato sperimentale 
Il progetto prevede la realizzazione, presso le sedi di Macchiareddu e di 
Pula di Sardegna Ricerche,  di una piattaforma sperimentale per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica.  
Il sistema sarà articolato nei seguenti sottosistemi: 

 un impianto di solare termodinamico; 

 un impianto fotovoltaico a concentrazione; 

 un digestore anaerobico; 

 un sistema di accumulo energetico di tipo elettrochimico e/o a 
volani elettromeccanici; 

 un impianto di fotovoltaico tradizionale; 

 un intervento per l’efficientamento energetico degli edifici 
della sede centrale del Parco. 

Il sistema così realizzato potrà consentire il duplice obiettivo di fungere da 
piattaforma per attività di ricerca e trasferimento tecnologico, e di ridurre 
sensibilmente i costi energetici dell’ente. 

Biomasse a filiera corta 

L’attività di ricerca nel settore delle biomasse presterà particolare 
attenzione ai concetti di sostenibilità ambientale ed economica e di filiera 
corta, con l’obiettivo della riqualificazione e dell’incremento di competitività 
del comparto agricolo e zootecnico. Nelle attività sperimentali saranno 
pertanto valorizzati il ruolo delle imprese agricole e l’utilizzo dei prodotti di 
origine locale. 
Dal punto di vista delle tecnologie, le tre principali linee che saranno 
sviluppate saranno quelle che ruotano attorno agli impianti pilota di cui il 
Laboratorio Biomasse dispone, cioè la digestione anaerobica, la 
produzione di biomasse algali e la pirolisi. 
Mobilità elettrica 
La ricerca nel settore della mobilità elettrica riguarderà il sistema di 
interazione tra le auto elettriche / ibride plug–in e la rete di distribuzione 
dell'elettricità, al fine di poter testare la capacità di gestione dei flussi di 
energia in modo intelligente e bidirezionale. In questo modo si potrà 
sviluppare un’attività di ricerca applicata finalizzata a definire specifici 
algoritmi per la regolamentazione delle ricariche sia sotto il profilo 
economico che tecnico. Si intende infatti sperimentare la possibilità di 
ricaricare le vetture quando l’energia costa meno o nulla, attraverso 
l'interscambio con i piccoli impianti (fotovoltaico o micro – eolico) per la 
produzione di energia rinnovabile, e successivamente, sempre attraverso 
il sistema di ricarica bidirezionale, fare in modo che l’energia accumulata 
nel pacco batterie dei veicoli sia restituita all’edificio, magari nei momenti 
della giornata in cui si registra il picco del costo dell’energia. 

Settori tradizionali 
dell’economia regionale 

 Coinvolgere le imprese sarde tradizionali in 
una coordinata attività di innovazione e 
sviluppo tecnologico: 

 ideazione, progettazione, design e 
sviluppo di nuovi prodotti e miglioramento 
di prodotti esistenti; 

 progettazione di nuovi processi produttivi o 
parti di essi e miglioramento di quelli 
esistenti; 

 tutela della proprietà industriale dei nuovi 
prodotti; 

 formazione on the job di risorse umane per 
R&S e design industriale e loro ingresso in 
azienda 

- Azione Cluster: è finalizzata a risolvere nodi critici, diseconomie 
ed innalzare la cultura imprenditoriale ed innovativa di gruppi di 
imprese. Produce attività, risultati e conoscenze che vengono 
messe a disposizione delle imprese; 

- Azione Piattaforme tecnologiche: consente l’utilizzo di 
infrastrutture ed attrezzature comuni per attività di 
sperimentazione e prototipazione; 

- Azione Ricerca e sperimentazione: è finalizzata a favorire lo 
svolgimento di specifici progetti di interesse delle singole aziende 
e da esse appropriabili; 

- Azione Servizi innovativi: è finalizzata a favorire l’accesso a 
consulenze tecnico-specialistiche esterne alla singola impresa; 

- Azione Risorse umane: è finalizzata a favorire lo sviluppo, la 
formazione e la certificazione delle competenze tecniche e 
professionali collegate alle esigenze del settore o programma di 
intervento; 

- Azione Start up: si ripromette di favorire la nascita di nuove 
imprese ad elevato contenuto innovativo 

Divulgazione della cultura 
scientifica 
 

 sviluppare la comunicazione della scienza 
in Sardegna, inserendo a pieno titolo il 
sistema regionale di divulgazione della 
scienza in un più ampio contesto nazionale 
ed europeo, come previsto dalle più recenti 
direttive dell’Unione Europea riguardanti la 
società della conoscenza e la cittadinanza 
scientifica.  

 costituire un sistema regionale stabile per 
la comunicazione scientifica  

 rafforzare l’interesse dei giovani  verso gli 
studi scientifici  

 creare una maggiore partecipazione 
pubblica attorno alle tematiche scientifiche 
di maggiore interesse per la Regione 
Sardegna.  

- progettazione, costituzione e sviluppo  della RETE regionale della 
Divulgazione scientifica in Sardegna. L’iniziativa prevede la 
costituzione di una RETE fra soggetti pubblici e privati impegnati 

nell’attività di comunicazione della scienza in Sardegna, con la 
finalità di favorire la crescita professionale e la condivisione di 
esperienze e contenuti fra i soggetti che operano nel campo della 
comunicazione della scienza in Sardegna. 

- realizzazione di eventi di comunicazione rivolte al largo pubblico 
(Science café, Conferenze, etc)  

- attività di supporto all’educazione scientifica nelle scuole (corsi di 
formazione insegnanti, percorsi di formazione e di tirocinio per 
studenti di Istituti Secondari Superiori presso Centri di ricerca 
pubblici e universitari di eccellenza a livello regionale, nonché 
centri di ricerca nazionali ed internazionali, concorsi  per le scuole 
e per le aziende su tematiche scientifiche di attualità, etc) 

Marketing territoriale e 
internazionalizzazione 
 

favorire l’internazionalizzazione del sistema 
regionale della ricerca e dell’innovazione e 
favorire la localizzazione sul territorio 
regionale di imprese provenienti dal contesto 
esterno. 

- una intensa attività di collaborazioni nazionali ed internazionali 
con parchi tecnologici, centri di ricerca, istituzioni scientifiche, 
imprese e loro organizzazioni; 

- la partecipazione, direttamente ed attraverso le imprese del 
gruppo ma anche promuovendo la presenza delle imprese 
regionali, ai bandi del Programma Horizon 2020 

- la presenza del parco e delle sue imprese nelle maggiori 
manifestazioni e fiere mondiali della ricerca e della innovazione 
tecnologica 

- l’organizzazione in Sardegna di eventi scientifici e tecnologici di 
rilevanza regionale, nazionale ed internazionale (Conferenza 
Regionale sulla Ricerca, Workshop, partnering event e saloni 
espositivi nei settori strategici individuati dal Piano Regionale per 
la Ricerca, Summer school a carattere internazionale nei settori di 
interesse strategico previsti dal Piano di Sviluppo regionale e dal 
redigendo piano regionale per la Ricerca) 
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Di seguito una sintesi dei risultati raggiunti al 31/12/2013 per settore strategico: 

 

SETTORE STRATEGICO OBIETTIVO DI SETTORE RISULTATI AL 31/12/2013 

Biomedicina e tecnologie 
della salute 

Consolidare la massa critica locale, 
attraverso l’attrazione di imprese 
esterne al contesto regionale e 
attraverso la nascita di nuove imprese 
biomed al fine di rafforzare il ruolo 
svolto dal distretto “Sardinia Biomed 
Cluster” 

Distretto Biomed: 

- 3 laboratori (Lab. NMR: 6 servizi erogati; Lab. di Stabulazione: 5 

servizi erogati;; Lab. Camera Bianca) 

- Programma Risorse umane di eccellenza 

- Corso di formazione con accreditamento ECM “La salute, la 

cura, la malattia: lo scopo della medicina e le nuove sfide della 

società”; 

- Workshop “Dalla nanomedicina al brain imaging 

- Bando borse 2012: 20 borse di formazione assegnate 

- Attività realizzate nell’ambito di EEN CINEMA  

- Linea 6.1.1.a: progetti cluster top down (21 proposte 
ammesse) 

- Linea 6.1.1.a: progetti cluster buttom up (145 imprese 
aderenti 

- Bando Voucher Start up; 

- Bando “Programma di aiuti per start up innovative” – 1° call e 
2° call – POR FESR (23 progetti) 

- Bando “Programma di aiuti per progetti di R&S” – POR FESR 
(16 progetti) 

- Bando “Programma di aiuti per nuove imprese innovative” – 
POR FESR (21 imprese) 

- Bando “Incentivo Ricerca Polaris” (anni 2011-2012): 4 
imprese 

Biotecnologie applicate e 
nano biotecnologie 

Creazione e potenziamento di un 
cluster innovativo territoriale che 
preveda l’articolazione di linee di attività 
a forte contenuto innovativo e 
tecnologico ed a carattere intersettoriale 
e la concentrazione nel territorio di 
programmi di investimento adeguati per 
il raggiungimento di una densità 
imprenditoriale e di ricerca industriale 
con carattere distrettuale 

- Lab. Nanobiotecnologie (PST Pula): 27 servizi erogati 

- Progetto strategico biotecnologie (PCR): 5 progetti 

- Progetto di Ricerca Industriale (PCR in ATI con imprese): 2 
progetti 

- Servizi tecnologici (PCR): 23 servizi erogati 

Tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione 

Sostegno alle imprese e al sistema 
della ricerca nella protezione e 
valorizzazione dello sfruttamento della 
proprietà intellettuale; 

Incentivare/supportare la formazione 
imprenditoriale e i percorsi universitari 
di alta professionalizzazione; 

Creazione di adeguati strumenti 
finanziari, di servizi specializzati e 
organizzati in rete per 
l’accompagnamento delle star up 
innovative; 

Individuazione/creazione delle figure di 
esperti di trasferimento tecnologico; 

Rafforzare ed estendere le attività 
contenute nel progetto INNOVA.RE 

Distretto ICT: 

- 11 servizi erogati 

- Master universitario di I livello in innovazione e servizi in 

informatica 

- Seminario “Tecnologie per la disabilità. ICT: innovation and 

work” 

- Bando borse 2012: 20 borse di formazione assegnate 

- Bando “Aiuti personale altamente qualificato”: 9 proposte 

- Bando “Servizi ICT per il turismo”: 4 imprese 

- Bando “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo in ambito ICT”: 

4 progetti 

- Bando “Programma di servizi per l’accessibilità dei siti web”: 

1 impresa 

 

- Bando “Programma di aiuti “Premi e incentivi per 

l’innovazione” (25 richieste di incentivo- 18 richieste di 

premio) 

- Bando “Microincentivi per l’innovazione” (41 richieste di 

accesso) 

- Sportello Brevettuale (oltre 500 contatti – oltre 200 ricerche 

effettuate) 

- Linea 6.1.1.a: progetti cluster top down (21 proposte 

ammesse) 
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- Linea 6.1.1.a: progetti cluster buttom up (145 imprese 

aderenti 

- Bando Voucher Start up; 

- Bando “Programma di aiuti per start up innovative” – 1° call e 

2° call – POR FESR (23 progetti) 

- Bando “Programma di aiuti per progetti di R&S” – POR FESR 

(16 progetti) 

- Bando “Programma di aiuti per nuove imprese innovative” – 

POR FESR (21 imprese) 

 

- Bando “Incentivo Ricerca Polaris” (anni 2011-2012): 3 

imprese 

Laboratorio Prototipazione: 

- oltre 200 prototipi realizzati 

- avvio FabLab 

- Bando borse “Generazione Faber” 

 
Fonti energetiche 
rinnovabili 

Focalizzare le competenze di punta 
presenti nei settori della ricerca 
avanzata, dello sviluppo e della 
produzione di energia rinnovabile in un 
sistema integrato a supporto di uno 
sviluppo innovativo e competitivo del 
territorio, anche attraverso la 
realizzazione di un complesso di 
laboratori di progettazione, 
prototipazione e sviluppo incentrato sul 
tema delle energie rinnovabili 

 
Cluster Energie Rinnovabili: 
- 4 laboratori (Fotovoltaico, Biocombustibili e Biomasse, Tecnologie 

solari, Efficienza energetica): 11 servizi erogati 

- Avvio progetto cluster Energie Rinnovabili 

- Creazione dello Sportello Energia 

- Progetto Smart Mobility 

- Linea 3.1.1.c “Impianti sperimentali di solare termodinamico” 

- Linea 3.1.2.b “Smart City” e “Divulgazione Smart City” 

- Progetto Cluster “Materiali per l’edilizia sostenibile” 

 
 

- Master universitario di II livello in Bioedilizia ed efficienza 

energetica 

- Linea 6.1.1.a: progetti cluster top down (21 proposte 

ammesse) 

- Linea 6.1.1.a: progetti cluster buttom up (145 imprese 

aderenti 

- Bando Voucher Start up; 

- Bando “Programma di aiuti per start up innovative” – 1° call e 

2° call – POR FESR (23 progetti) 

- Bando “Programma di aiuti per progetti di R&S” – POR FESR 

(16 progetti) 

- Bando “Programma di aiuti per nuove imprese innovative” – 

POR FESR (21 imprese) 

- Progetti di ricerca IMC: 2 progetti 

Settori tradizionali 
dell’economia regionale 

Coinvolgere le imprese sarde 
tradizionali in una coordinata attività di 
innovazione e sviluppo tecnologico: 

- ideazione, progettazione, design e 

sviluppo di nuovi prodotti e 

miglioramento di prodotti esistenti; 

- progettazione di nuovi processi 

produttivi o parti di essi e 

miglioramento di quelli esistenti; 

- tutela della proprietà industriale dei 

nuovi prodotti; 

- formazione on the job di risorse 

umane per R&S e design industriale e 

loro ingresso in azienda 

- Bando “Programma servizi per l’innovazione” (138 richieste) 

- Linea 6.1.1.a: bando reti di imprese (1 impresa) 

- Linea 6.1.1.a: progetti cluster top down (21 proposte 

ammesse) 

- Linea 6.1.1.a: progetti cluster buttom up (145 imprese 

aderenti 

- Bando Voucher Start up; 

- Bando “Programma di aiuti per start up innovative” – 1° call e 

2° call – POR FESR (23 progetti) 

- Bando “Programma di aiuti per progetti di R&S” – POR FESR 

(16 progetti) 

- Bando “Programma di aiuti per nuove imprese innovative” – 

POR FESR (21 imprese) 

- Servizi erogati dai lab di PCR: 8 imprese 

- Progetti di ricerca IMC: 2 progetti 
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3.3 – Obiettivi e piani operativi 

I progetti specifici previsti per la realizzazione delle azioni strategiche sono raggruppati per macroaree di attività, più facilmente collegabili 
alle funzioni-obiettivo previste nel Programma annuale di Sardegna Ricerche per l’anno 2013 e trasversali rispetto ai settori strategici 
precedentemente descritti. 

Le macroaree di attività cui si fa riferimento sono le seguenti: 

A. GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO TECNOLOGICO 

B. GESTIONE E SVILUPPO DEI DISTRETTI/CLUSTER TECNOLOGICI 

C. SERVIZI ALLE IMPRESE 

D. CAPITALE UMANO INNOVATIVO 

E. CREAZIONE IMPRESE INNOVATIVE 

F. DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

 

Si riporta una tabella riepilogativa dei progetti previsti raggruppati per macroarea di attività, con specifica indicazione del settore di 
competenza: per ogni progetto è specificata la descrizione dell’obiettivo previsto. 

Seguono le schede di ciascun programma operativo svolto durante l’anno 2013, con indicazione dei risultati conseguiti al 31/12/2013 
rispetto a quelli attesi, le risorse finanziarie impegnate rispetto al budget assegnato e una breve descrizione delle attività svolte. 

 
MACROAREA DI 
ATTIVITA’ 

PROGETTI 2013  OBIETTIVO DI PROGETTO 
SETTORE  DI 

RIF. 

GESTIONE E SVILUPPO 
DEI 
DISTRETTI/CLUSTER 
TECNOLOGICI 

GESTIONE E SVILUPPO PT BIOMED 
Trasferimento di risultati di ricerca e 

tecnologie al territorio e promozione e 
diffusione del distretto biomed 

VRT 

CENTRO BIOETICA DEL MEDITERRANEO 
Sviluppare le competenze scientifiche in 

tema di bioetica  
VRT 

PROGRAMMA R & S FARMACO 

Incrementare l’integrazione delle 
competenze tra i diversi laboratori della 
Piattaforma BIOMED, allo scopo di 
favorire il loro utilizzo da parte di Aziende 
ed Enti di ricerca pubblici/privati coinvolti 
nello sviluppo di nuovi farmaci di sintesi o 
estratti naturali. 

VRT 

GESTIONE E SVILUPPO CLUSTER E.R. 

Trasferimento di risultati di ricerca e 
tecnologie al territorio e promozione e 
diffusione delle energie rinnovabili in 

Sardegna 

RIC 

IMPIANTI TECNOLOGICI DEL LABORATORIO IDROGENO 
Realizzazione impianti del lab. Idrogeno 

nella sede di Macchiareddu 
RIC 

SPORTELLO ENERGIA 
Supportare imprese, enti di ricerca e PA 

in materia di energie rinnovabili e 
risparmio energetico 

RIC 

SMART MOBILITY 
Sperimentazione di un modello 

sostenibile di mobilità 
RIC 

POR 2007-2013 Linea 3.1.1.c Impianti Sperimentali di solare 
termodinamico (ex Grande PROGRAMMA solare 
termodinamico) 

Sperimentazione e diffusione del solare 
termodinamico in Sardgena 

RIC 

POR 2007-2013 Linea 3.1.1.a AIUTI ALLE IMPRESE PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILI 

Supporto RAS  RIC 

POR 2007-2013 Linea 3.1.2.c PROMOZIONE DELL'UTILIZZO 
DA PARTE DELLE IMPRESE DI TECNOLOGIE AD ALTA 
EFFICIENZA 

Supporto RAS RIC 

POR 2007-2013  Linea 3.1.2.b SMART CITY 
Stimolare il risparmio energetico e la 

produzione di energia da FER 
RIC 

POR 2007-2013 Linea 3.1.2.b DIVULGAZIONE SMART CITY Divulgazione sui temi delle FER RIC 

GESTIONE E SVILUPPO DISTRETTO ICT 
Trasferimento di risultati di ricerca e 

tecnologie al territorio e promozione e 
diffusione dell’ICT in Sardegna 

REA_NET 

PROGRAMMA ICT PER DISABILITA 
Sviluppare progetti di innovazione e 
trasferimento tecnologico a supporto 

della disabilità 
REA_NET 

PROGRAMMA CLUSTER MATERIALI 

Promozione della ricerca e 
dell’innovazione nel campo dei materiali 

tradizionali e innovativi e dell’edilizia 
sostenibile 

RIC 

SERVIZI ALLE IMPRESE 

SPORTELLO RICERCA 
Informazione, formazione e assistenza 
tecnica sui programmi UE di ricerca e 

innovazione 
RIC 

PROGRAMMA DI AIUTI “PREMI E INCENTIVI” 

Favorire l’innovazione del tessuto 
imprenditoriale sardo attraverso azioni 
volte a tutelare la proprietà intellettuale, 

contribuire alla protezione della proprietà 
intellettuale e alla valorizzazione 

economica dei brevetti delle micro, 
piccole e medie imprese, sostenere i 

STT 
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processi di sviluppo di nuovi prodotti 
attraverso nuove tecnologie di 

prototipazione, favorire lo sviluppo di una 
strategia brevettuale e di mercato per 

l’internazionalizzazione di nuovi prodotti e 
processi. 

PROGRAMMA EEN CINEMA 
Favorire l’innovazione nelle PMI 
attraverso l’offerta di servizi di 

trasferimento tecnologico 
VRT 

SPORTELLO PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
Supporto alle attività riconducibili alla 

proprietà intellettuale  
STT 

SPORTELLO APPALTI 
Erogazione di servizi agli operatori 

regionali del mercato degli appalti pubblici 
AGI 

SPORTELLO START UP 
Supporto operativo e finanziario ai 

progetti di impresa 
VRT 

BIBLIOTECA 
Supporto alle attività di ricerca e 

formazione 
STT 

L.R. 7/2007 BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE 
Supporto alle attività di ricerca e 

formazione 
STT 

PROGRAMMA REORIENTING PATENT INFORMATION 
CENTER (EPO+UIBM) 

Supporto alle attività di ricerca e 
formazione 

STT 

LABORATORIO PROTOTIPAZIONE RAPIDA E LAB MD 
Supporto alle imprese nel campo della 
ricerca, progettazione, realizzazione e 

sviluppo di un nuovo prodotto 
STT 

 

PROGRAMMA KICKSTARTING/CROWDSOURCING 
Sostegno agli inventori per la 

valorizzazione delle proprie idee e per la 
realizzazione dell’idea di business 

STT 

PROGRAMMA HELPDESK BSR Supporto al progetto BSR STT 

POR SARDEGNA 2007-2013 – LINEA 6.2.1.a - INNOVARE Obiettivi POR FESR STT 

POR SARDEGNA 2007-2013 - LINEA DI ATTIVITA 6.1.1.A – 
PROGETTI STRATEGICI 

Promozione e sostegno all’attività di RSI 
delle imprese regionali 

REA_NET 

POR SARDEGNA 2007-2013 - LINEA DI ATTIVITA 6.2.2. e 
LINEA 6.2.3. INTERVENTI PER FAVORIRE L’INNOVAZIONE 
DEL SISTEMA DELLE IMPRESE  

Sostegno a progetti di innovazione e 
ricerca capaci di agevolare la produzione 
di beni a contenuto tecnologico, orientati 
a soddisfare le esigenze del mercato, per 
la crescita e la competitività delle PMI e 

dei loro network 

REA_NET 

PROGRAMMA SERVIZI DI  INNOVAZIONE 
Introdurre innovazioni di prodotto, 

processo e organizzative nelle PMI locali 
REA_NET 

CAPITALE UMANO 
INNOVATIVO 

WORKSHOP  NANOBIO Formazione del capitale umano VRT 

PROGRAMMA RISORSE UMANE DI ECCELLENZA (CNR) Formazione del capitale umano  VRT 

BORSE DI FORMAZIONE 

promuovere la qualificazione del capitale 
umano e la crescita delle professionalità 

nei settori della Ricerca e 
dell’Innovazione tecnologica. 

 

VRT 

CREAZIONE IMPRESE 
INNOVATIVE 

POR 2007-2013 LINEA DI ATTIVITA 6.2.1.a. INNOVA.RE - 
PROGRAMMA DI AIUTI PER START UP INNOVATIVE 

Favorire la nascita di nuove imprese 
innovative  

VRT 

POR 2007-2013 LINEA DI ATTIVITA 6.2.1.b. - PROGRAMMA DI 
AIUTI PER NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 

Favorire lo sviluppo di imprese innovative 
esistenti  

VRT 

DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA 

DIVULGAZIONE DELL’INFORMAZIONE E DELLA CULTURA 
SCIENTIFICA 

Diffusione dell’informazione e della 
cultura scientifica 

RES 

GESTIONE E SVILUPPO 
DEL PARCO 
TECNOLOGICO 

GESTIONE IMPRESE LOCALIZZATE E SVILUPPO 
COMUNITA’ POLARIS 

Massimizzare il livello di soddisfazione 
delle imprese e migliorare le competenze 

tecnico scientifiche dei tenants  
VRT 

INCENTIVO RICERCA POLARIS  
favorire l’insediamento  presso le 

strutture di Polaris – sede di Pula e 
Alghero - di imprese high tech, 

VRT 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

PST SVILUPPO PT BIOMED PDL 2013 1.500.000,00   1.500.000,00 

 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A INCREMENTARE L’INTEGRAZIONE TRA I DIVERSI LABORATORI  1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

 Allestimento della nuova PT di Nanobiotecnologie e integrazione tra laboratori 

N° progetti di sperimentazione 5 progetti di sperimentazione da svolgersi al parco 

N° progetti di R&S 2 Progetti di R&S Imprese/centri di ricerca/piattaforme 

 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Il progetto, approvato dal CTG in data 26/12/2013 con la delibera CTG n. 13/123, ha l’obiettivo di creare all’interno del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna un 
sistema integrato di strutture di ricerca e trasferimento tecnologico funzionali allo sviluppo di nuovi farmaci e nuovi sistemi diagnostici. Ciò attraverso la concentrazione di 
gruppi di ricerca altamente qualificati che diventerebbero polo di attrazione per imprese esterne anche al territorio regionale e per lo sviluppo e la crescita di nuove imprese 
sarde. 
Le attività previste dalla presente proposta progettuale riguardano una serie di azioni volte a ridisegnare la filiera Biomed in un’ottica di integrazione e complementarietà tra 
tutti i laboratori fino ad ora realizzati: 
- Intervento di localizzazione, all’interno del parco, del laboratorio di Nanobiotecnologie attualmente localizzato presso le strutture universitarie dei dipartimenti coinvolti dal 
CNBS, in modo da integrare in un unico sito la filiera biomedica e farmacologica.  
- intervento di rafforzamento della presenza delle strutture CNR al parco che, in un’ottica di integrazione tra diversi laboratori, coinvolgerebbe le seguenti strutture 
attualmente dislocate presso diverse sedi: 
• Istituto di Farmacologia Traslazionale (Pula) 
• Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (Pula/Monserrato) 
• Istituto di Neuroscienze (Monserrato) 
Una volta ridefinita l’organizzazione dei laboratori e dei soggetti pubblici coinvolti nella loro gestione, si avvieranno una specifici programmi volti a rivitalizzare il tessuto 
imprenditoriale del distretto attraverso iniziative in grado di rafforzare e attrarre al parco imprese esistenti e promuoverne la nascita di nuove: 
• attività di formazione e diffusione rivolta a tutti i player del distretto biomed 
• attività di sperimentazione da parte di imprese e enti di ricerca 
• attività di ricerca e sviluppo per progetti congiunti tra imprese/enti di ricerca/piattaforme 
 
Gli uffici sono in attesa di ricevere l’approvazione del progetto e le eventuali indicazioni da parte della nuova Giunta Regionale, recentemente insediata. 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

PST GESTIONE PT BIOMED 
RES. MIS 
3.13 - PDL 

2012 
823.784,00 520.010,87 303.773,13 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A    TRASFERIMENTO DI RISULTATI DI RICERCA E TECNOLOGIE AL TERRITORIO E 

PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL DISTRETTO BIOMEDICINA 
1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Indicatore di efficienza Mantenimento in condizioni di efficienza della strumentazione presente presso le piattaforme 

 STABULARIO LAB. NANOBIO LAB. NMR 
LAB. CAMERA 

BIANCA 

N° servizi erogati 10 servizi erogati 15 servizi erogati 10 servizi erogati 10 servizi erogati 

% utilizzo piattaforma 
30% sogg. gestore 

30-50% sogg. terzi 

30% sogg. gestore 

50% sogg. terzi 

30% sogg. gestore 

30% sogg. terzi 
30% sogg. terzi 

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Nell’ambito del Distretto Biomedicina sono operative, a gestione congiunta da parte di Sardegna Ricerche, i seguenti laboratori/piattaforme: 

- Laboratorio tecnologico NMR-TBA: ubicato presso l’edificio 5 della sede di Pula del parco ed è gestito dal Consiglio Nazionale della Ricerche – Istituto di 
Farmacologia Traslazionale (CNR-IFT). Consta di due ambienti di cui uno dedicato alla spettroscopia di risonanza magnetica nucleare, il secondo dedicato al laboratorio 
polifunzionale High Throughput con un HPLC e un LC massa. La Piattaforma NMR-TBA offre nel settore della Ricerca in campo farmacologico servizi di analisi 1D-
NMR, analisi cromatografiche con rivelatore di massa a triplo quadrupolo e analisi cromatografiche con rivelatore a serie di diodi. L’accesso al laboratorio NMR è 
disciplinato da un regolamento che ne definisce anche i tariffari. 

- Laboratorio di stabulazione: ubicato presso l'edificio n. 5 del parco tecnologico ed è costituito:  
- da uno stabulario semi- barrierato, come descritto nell'allegato 1 dell’inventario; 
- da uno stabulario barrierato in fase di completamento; 
- dalla dotazione tecnologica necessaria per la stabulazione di roditori (ratti, topi) ed anfibi 
- dal personale che opera all’interno dello stabulario – Un Responsabile delle stabulario, un Medico Veterinario, un Ricercatore/tecnologo e due Stabularisti. 
La piattaforma, gestita dal CNR – IFT, offre la possibilità di usufruire di un servizio di stabulazione ed allevamento di animali da laboratorio a fini sperimentali. In 
particolare la Piattaforma consente la stabulazione di linee animali (ratti, topi, rane) in condizioni standard. Essa rappresenta uno degli asset del parco sulla filiera di 
sviluppo di nuovi farmaci e diagnostici. Opera secondo le norme FELASA ed è già in grado di erogare servizi funzionali e in l inea con tutti gli aspetti tecnico-scientifici e 
regolatori che caratterizzano lo sviluppo preclinico. L’accesso al laboratorio di stabulazione è disciplinato da un regolamento che ne definisce anche i tariffari. 

 

- Laboratorio di Nanobiotecnologie: ubicato presso diversi Dipartimenti dell’Università di Cagliari e Sassari, è gestito dal Centro di Nanobiotecnologie della Sardegna – 
CNBS: il laboratorio offre la possibilità di effettuare diversi tipi di caratterizzazioni sui nanomateriali di interesse biomedico e di effettuare studi e commesse di ricerca 
industriale. Esso consta di una serie di strumentazioni dedicate e di personale tecnico di supporto 

- Camera Bianca: è una struttura, realizzata all’interno dell’edificio 3 del parco, composta da:  
- una camera sterile per la manipolazione cellulare (isolamento ed espansione sia di condrociti primari che di cellule staminali)  
- una zona di crio-conservazione con relativi locali accessori. 
La Camera Bianca è un laboratorio di classe B per attività di R&S nel campo dell’ingegneria dei tessuti, con annessa una struttura di crioconservazione e può essere 
utilizzata anche per la produzione di piccoli lotti di farmaci. La Camera Bianca verrà gestita dal Dip. di Ingegneria Chimica e materiali (gruppo di ricerca del Prof. 
Giacomo Cao) con il quale il CTG ha autorizzato la stipula della convenzione per la gestione e il relativo regolamento d’uso con la delibera n. 01/002 del 29/01/2013. 
 

 
Servizi erogati dalla PT: 6 NMR; 5 STAB; 27 NANOBIO  
 

SERVIZI EROGATI DAL LAB STABULARIO 

Richiedente Descrizione servizio 
Data 

richiesta Periodo erogazione servizi 
Importo Euro 

(netto IVA) 
Data conclusione 

servizio 

UNICA - Dip. Scienze Biomed Stabulazione topi 04/06/2012 novembre 2012 - gennaio 2014 € 3.783,58 20/01/2014 

Pharmaness 2 ore - MERIT 19/06/2013 19/06/2013 - 31/10/2013 € 41,00 11/11/2013 

Pharmaness 1 ora - DELTA DRUGS 19/06/2013 19/06/2013 - 31/10/2013 € 20,50 11/11/2013 

Pharmaness 2 ore - DOL.IMMU.CHEM. 19/06/2013 19/06/2013 - 31/10/2013 € 41,00 11/11/2013 

Biomedical Research 
Stabulazione ratti (2 gabbie grandi   

10 giorni)                              
25/06/2013 04/07/2013 al 13/07/2013 

 13/07/2013 

   Totale € 3.886,08  
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SERVIZI EROGATI DAL LAB NANOBIOTECNOLOGIE 

Richiedente Descrizione servizio 
Data 

richiesta Periodo erogazione servizi 
Data preventivo 

accettato 
Importo Euro (lordo 

IVA) 

UNICA Analisi di campioni puri 07/02/2013 07/02/2013 -------------- Gratuito 

Dip. Scienze biomediche Lettura fluorimetrica 26/02/2013 23/02/2013 -------------- Gratuito 

Dip. Scienze biomediche 
Analisi ed acquisizione di immagini 

al microscopio confocale 
16/01/2013 16/01/2013 -------------- Gratuito 

Dip. Scienze biomediche 
Analisi ed acquisizione di immagini 

al microscopio confocale 
16/01/2013 16/01/2013 -------------- Gratuito 

Dip. Scienze biomediche Lettura di piastre 28/01/2013 28/01/2013 - 04-19/02/2013 -------------- Gratuito 

Dip. Storia, Beni culturali e territorio Spettroscopia ad infrarossi 07/06/2013 marzo - dicembre 2013 -------------- Gratuito 

Dip. Scienze della vita e dell'ambiente Lettura campioni Elisa 27/05/2013 23/04/2013 - 03/05/2013 -------------- Gratuito 

Dip. Scienze della vita e dell'ambiente Lettura campioni Elisa 27/05/2013 06/05/2013 -------------- Gratuito 

Sezione di fisiologia Analisi di vetrini in fluorescenza 23/04/2013 16/05/2013 - 20/05/2013 -------------- Gratuito 

Dip. Scienze della vita e dell'ambiente Amplificazione DNA 27/05/2013 
27/03/2013 - 04-08-09/04/2013 - 2-6-7-

20/05/2013 
-------------- Gratuito 

Dip. Scienze della vita e dell'ambiente Amplificazione DNA 27/05/2013 25-26/03/2013 - 23/04/2013 - 21/05/2013 -------------- Gratuito 

Dip. Scienze biomediche 
Acquisizione di preparati in 

fluorescenza  
12/04/2013 11-12/04/2013 -------------- Gratuito 

Dip. Di biomedicina - unità di oncologia e 
patologia molecolare 

Analisi di vetrini in fluorescenza al 
microscopio 30/07/2013 ND 

-------------- Gratuito 

Dip. Di biomedicina - unità di oncologia e 
patologia molecolare 

Analisi di vetrini in fluorescenza al 
microscopio 30/07/2013 ND 

-------------- Gratuito 

Dip. Scienze della vita e dell'ambiente Lettura campioni Elisa 28/05/2013 25/05/2013 -------------- Gratuito 

Dip. Scienze della vita e dell'ambiente Lettura campioni Elisa 11/06/2013 11/06/2013 -------------- Gratuito 

Dip. Scienze della vita e dell'ambiente Amplificazione DNA 07/06/2013 07/06/2013 -------------- Gratuito 

Dip. Scienze della vita e dell'ambiente 
Determinazione di corticosterone 

con Elisa 
22/11/2013 19-25-26/09/2013 - 3-9-11-17-21/10/2013 -------------- Gratuito 

Dip. Scienze della vita e dell'ambiente Determinazione Proteica 22/11/2013 13/09/2013 - 11/10/2013 -------------- Gratuito 

Dip. Scienze della vita e dell'ambiente Determinazione Proteica 22/11/2013 08-15/10/2013 -------------- Gratuito 

Dip. Di biomedicina - unità di oncologia e 
patologia molecolare 

Analisi di vetrini in fluorescenza al 
microscopio 

27/09/2013 12/09/2013 - 27/09/2013 -------------- Gratuito 

Dip. Di scienze chimiche e biologiche 
Analisi di vetrini in fluorescenza al 

microscopio 
22/11/2013 20-21-22/11/2013 -------------- Gratuito 

Dip. Di scienze chimiche e biologiche 
Analisi di vetrini al microscopio 

confocale 
22/11/2013 20-21-22/11/2013 -------------- Gratuito 

Sezione di fisiologia 
Analisi di vetrini al microscopio 

confocale 
29/10/2013 28-29/10/2013 -------------- Gratuito 

Dip. Scienze della vita e dell'ambiente Amplificazione DNA 
05/11/2013 

13-24/09/2013 - 10/10/2013 - 7-
19/11/2013 

-------------- Gratuito 

Dip. Scienze della vita e dell'ambiente Amplificazione DNA 05/11/2013 05/11/2013 -------------- Gratuito 

Dip. Scienze della vita e dell'ambiente Registrazioni elettrofisiologiche 22/11/2013 
18-19-20/09/2013 - 14-18/10/2013 - 4-

8/11/2013 
-------------- Gratuito 

 

   
     

 SERVIZI EROGATI DAL LAB NMR 

 

Richiedente Descrizione servizio 
Data 

richiesta Periodo erogazione servizi 
Importo Euro 

(netto IVA) 
 Pharmaness Scarl Analisi n° 10 campioni HPLC 24/10/2012 15/11/2012 - 14/03/2013 € 1.000,00 

 

Kemotech Srl 

N° 10 analisi 1H-NMR, spettro 
protonico standard + n° 5 analisi 
13C-NMR spettro al carbonio 
standard 

09/04/2013 01/03/2013 - 17/06/2013 € 1.000,00 

 

Pharmaness Scarl 

N° 10 analisi 1H-NMR, spettro 
protonico standard + n° 5 analisi 
13C-NMR spettro al carbonio 
standard 

08/04/2013 10/04/2013 - 30/06/2013 € 1.300,00 

 

Pharmaness Scarl 

N° 10 analisi 1H-NMR, spettro 
protonico standard + n° 5 analisi 
13C-NMR spettro al carbonio 
standard 

08/07/2013 08/07/2013 - 15/09/2013 € 1.300,00 

 

UNICA - Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Biomediche 

n.10 analisi 1H-NMR 
n.8 analisi COSY/HSQC 
n.50 analisi HPLC 
n. 20 analisi LC/MS 

01/07/2013 01/07/2013-30/09/2013 Gratuito  

 
UNICA - Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Biomediche 

n.10 analisi 1H-NMR 
n.50 analisi HPLC 
n. 20 analisi LC/MS 

28/10/2013 28/10/2013-15/11/2013 Gratuito 

    Totale € 4.600,00  
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

PST SPORTELLO START UP E VOUCHER PDL 2013 700.000,00 73.746,75 626.253,25 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

 

OBIETTIVO PESO 

Rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale sardo attraverso la promozione della ricerca, dell'innovazione e del 
trasferimento tecnologico da conseguire con il sostegno all’avvio ed allo sviluppo di startup innovative che abbiano come business 
prioritario la produzione/commercializzazione di nuovi prodotti/servizi o nuovi processi produttivi. 

1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 RISULTATI RICHIESTI DALLA DIREZIONE 

Tempi  Attivazione sportello entro dicembre Approvazione bando entro novembre 2013 

Numero proposte pervenute 
N° 20 proposte presentate allo sportello e inserite nel 
processo di valutazione 

 

Numero voucher approvati N° 5 voucher approvati  

 

 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Nel corso del 2013, con la deliberazione del CTG n. 5/35 del 04/06/2013, è stata approvata l’attuazione di un programma volto alla realizzazione dello Sportello Start Up, che 
ha l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale sardo attraverso la promozione della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico da 
conseguire con il sostegno all’avvio ed allo sviluppo di start up innovative che abbiano come business prioritario la produzione/commercializzazione di prodotti, processi o 
servizi innovativi. Lo sportello offre un set organizzato di servizi di assistenza specialistici, riguardanti tutte le fasi necessarie per stabilire la fattibilità tecnico scientifica e 
commerciale del nuovo prodotto, processo o servizio posta alla base dell’ipotesi di creazione o sviluppo della nuova impresa. 
In particolare, le attività dello sportello sono finalizzate alla selezione dei soggetti cui destinare: 
- percorso di accompagnamento; 
- possibilità di incubazione presso gli spazi attrezzati del parco Polaris; 
- voucher start up 
 
Il bando “Voucher Startup: Incentivi per la competitività delle Startup innovative” è stato approvato con det. DG 443 del 19/12/2013 e pubblicato on line il 24/12/2013. 
 
Nell’ambito delle attività dello “Sportello Startup”, il bando intende sostenere e rafforzare la competitività delle imprese ad alto contenuto di conoscenza incentivando al loro 
interno processi virtuosi di innovazione di prodotto/servizio e/o di processo.  
Tale obiettivo potrà essere conseguito attraverso la concessione di un contributo (voucher) a copertura delle spese necessarie per il completamento e per le successive fasi 
di sviluppo del nuovo prodotto, processo o servizio posta alla base del modello di business adottato dalla Startup Innovativa.  
L'obiettivo richiesto dalla DG prevedeva l’approvazione del bando entro novembre 2013: tale obiettivo si intende comunque raggiunto in quanto l'approvazione del bando era 
subordinata all'approvazione da parte del CTG dell'assegnazione di risorse residue sulla linea 621b alla linea 621a, ad integrazione del budget per il programma Voucher 
Start Up (del 13/121 del 16/12/2013), a sua volta collegato all’ottenimento del nulla osta da parte dell’AdG del POR Sardegna 2007-2013 pervenuta in data 20/12/2013. 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

PST CENTRO BIOETICA DEL MEDITERRANEO 
RES. MIS. 

3.13 
270.000,00 242.688,25 27.311,75 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A SVILUPPARE LE COMPETENZE SCIENTIFICHE IN TEMA DI BIOETICA 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

n° eventi sulla bioetica 3 

n° di soggetti partecipanti per evento 20 soggetti partecipanti per ogni singolo evento seminariale 

 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Il programma per la istituzione di un centro di Bioetica del Mediterraneo è stato avviato nel 2010 a seguito di un convegno internazionale tenutosi a Cagliari sui temi della 
bioetica. Il programma prevede l’organizzazione di una struttura di coordinamento del centro di competenza con il coinvolgimento dell’Università di Cagliari e 
contestualmente l’organizzazione di una serie di eventi formativi e informativi finalizzati all’aggiornamento bioetico dei professionisti della salute, esperti di diritto, filosofi, 
operatori nel settore della sanità pubblica attraverso un approccio multidisciplinare ed integrato alle problematiche di ordine sanitario. 

L’azione mira a favorire lo sviluppo di competenze scientifica connesse alle questioni etiche sollevate dallo sviluppo della tecnologia e delle scienze mediche e biologiche 
nonché alle tematiche dell'antropologia filosofica, dell'etica medica e della filosofia della medicina e della salute.  

A tal fine l’azione si propone di promuovere attività di analisi e ricerca scientifica, di scambio di esperienze e di ricercatori e giovani, di studio, di discussione anche filosofica 
e sociologica che mettano a raffronto le ispirazioni etiche dell’area mediterranea sia nel mondo laico che nell’ambito dei pensieri delle principali religioni in essa presenti. 
Particolare rilievo assumono per il distretto le tematiche normative presenti nell'ambito della biopolitica e del biodiritto. 

Nel corso del 2013 Sardegna Ricerche, in collaborazione con il Centro di Bioetica Clinica del Mediterraneo, ha organizzato a Pula (CA) nelle giornate 16-17 gennaio un 
corso di formazione in bioetica con accreditamento ECM dal titolo "La salute, la cura, la malattia: lo scopo della medicina e le nuove sfide della società", finalizzato 
all’aggiornamento in bioetica per professionisti della salute attraverso un approccio multidisciplinare ed integrato alle problematiche di ordine sanitario.  

Al corso hanno partecipato circa 50 professionisti della salute. 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

PST PROGRAMMA R & S FARMACO PDL 2011 350.000,00   350.000,00 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A INTEGRAZIONE TRA I LABORATORI DELLA PIATTAFORMA 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

numero di progetti di R&S di farmaci che beneficiano dei 
servizi delle strutture della Piattaforma biomed 

5 progetti di sperimentazione accolti  
 

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 
Il programma, approvato con la delibera n. 15/118/12 del 27/11/2012 e poi rettificato con la delibera n. 01/004 del 29/01/2013, è in fase di progettazione. 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

PST PROGRAMMA EEN CINEMA UE     0,00 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A Favorire l’innovazione nelle PMI attraverso l’offerta di servizi di trasferimento tecnologico 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

n° tecnologie diffuse  100 

n° trasferimenti tecnologici realizzati 5 

EOI 35 

Organizzazione seminari/incontri almeno 5 

 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Dal mese di gennaio 2013 si è aperto il terzo ciclo di attività e ciclo finanziario del progetto CINEMA della rete EEN che coprirà il biennio 2013-2014. A causa della difficoltà 
in cui è incorso l’allora coordinatore “Consorzio Pisa Ricerche” nel corso del 2012, Sardegna Ricerche, insieme con i partner di consorzio, ha dovuto riscrivere e ripresentare 
la proposta progettuale nella quale si è candidata come coordinatore “Metropoli, Azienda Speciale della CCIAA di Firenze”.  
L’approvazione della nuova proposta parte della Commissione Europea è arrivata solo a febbraio 2013 e questo ha portato un ritardo nell’avvio delle attività di diversi mesi. 
Nel complesso tuttavia gli obiettivi previsti da contratto sono stati perseguiti. 
 
Nell’anno 2013 è proseguita l’attività di trasferimento tecnologico transnazionale dei risultati conseguiti da imprese e centri di ricerca locali. 
Nello specifico è stata incrementata l’attività di scouting tecnologico operata attraverso l’individuazione e selezione all’interno del sistema economico regionale e del mondo 
dell’università dei risultati della ricerca suscettibili di valorizzazione: 
• circa 20 nuove aziende o ricercatori risultano inseriti nella banca dati E.E.N. per ricevere alert tramite sistema automatico (194 imprese risultano essere entrate in 

contatto con i servizi offerti dalla rete); 

• 10 nuovi profili tecnologici, provenienti da aziende sarde/università sono stati inseriti in banca dati nel corso del 2013 e promossi attraverso la rete a livello europeo; 

• 24 manifestazioni di interesse per i profili tecnologici sardi pervenute da aziende e centri di ricerca stranieri e 17 manifestazioni di interesse da parte di aziende e centri 

di ricerca sardi verso profili tecnologici stranieri 

• EOI 41_Tecnologie diffuse circa 150-  

 
A valle di tale attività di animazione e scouting sono state realizzate 4 operazioni di trasferimento tecnologico transnazionale: 

 
Impresa locale/ricercatore Impresa straniera Oggetto del TTT 

CRS4 (Maria Laura Clemente) 
University of Greenwich School of 
Health and Social Care, UK 

Fit for Health: ICT and active ageing, bando in scadenza a gennaio 2013 

CRS4 (Maria Laura Clemente) 
Assistance Publique Hôpitaux de 
Paris / Hôpital Broca – Living Lab 
LUSAGE, France 

Fit for Health: ICT and active ageing, bando in scadenza a gennaio 2013 

CRS4 (Patricia Tomé) Pole PASS, France 
I2MAP Project: International Innovation in Medicine and Aromatic Plants 
(applicazione del sistema LIMS ad un partenariato internazionale nel settore degli 
standard nella raccolta e uso delle erbe nel Mediterraneo) 

Università di Cagliari (Biancamaria 
Baroli) 

Technion (Yeshayahu Talmon), 
Israel 

Test on nanoparticle formulations (test e applicazione di un metodo formulato 
dall’istituto israeliano su nano-particelle fornite dall’Università di Cagliari, per 
individuare possibili sviluppi congiunti). 

 
Sono inoltre in fase di negoziazione: 

 
Soggetto locale Soggetto straniero Oggetto dell’accordo 

Università di Cagliari 
NCI (National Cancer Institute), 
USA 

Realizzazione di una summer school “Innovative Approaches for identification of 
Antiviral Agents Summer School (IAAASS) 2014” 

 
Nel corso del 2013, i partner sardi hanno deciso di ospitare una riunione di coordinamento nazionale in Sardegna, che si è svolta il 19 e 20 settembre 2013 a Cagliari, nella 
quale hanno partecipato circa 85 partner provenienti da altrettanti enti italiani aderenti alla rete.  
 
Gli eventi locali organizzati nel 2013 da Sardegna Ricerche per la rete EEN sono stati i seguenti: 
 
• 25/11/2013 Sassari: Comunicazione, PR e social media: PMI e mercati internazionali  

• 26/11/2013 Pula: Comunicazione, PR e social media: PMI e mercati internazionali  

 
Gli eventi sono stati raccolti all’interno di una serie di iniziative promosse congiuntamente a livello nazionale e chiamate “EEN days” e realizzati all’interno della settimana 
europea delle PMI:  
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Eventi di brokeraggio tecnologico realizzati: 

 Nanomed Sardinia (www.nanomedsardinia.it – 17/19 aprile 2013). L’evento principale (conferenza, presentazioni poster di giovani ricercatori e presentazioni 
aziendali), ha visto l’iscrizione di circa 200 soggetti provenienti da imprese e centri di ricerca; all’interno dell’evento, i partecipanti agli incontri one-to-one 
sono stati 36, per un totale di circa 60 incontri realizzati (sono stati coinvolti 3 partner della rete come ufficio di supporto a ricercatori stranieri e/o imprese 
presenti). 
Gli incontri hanno portato alla firma di un accordo di partenariato, fra una ricercatrice dell’Università di Cagliari e un professore del Technion, centro di 
ricerca israeliano. 
 

Company visit 
  

 Nell’ambito delle attività svolte per la promozione del distretto biomed, una delle visite, che ha visto la presenza di aziende straniere, è stata promossa 
tramite gli strumenti a disposizione della rete. 

 

 

http://www.nanomedsardinia.it/
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

PST WORKSHOP  NANOBIO L.R.7/2007 60.000,00 59.310,30 689,70 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

 

COD. OBIETTIVO PESO 

A FORMAZIONE DEL CAPITALE UMANO 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2012 

attività Completare la progettazione e l’organizzazione dell’evento entro il 31/03/2013 

impegni Impegnare le risorse entro il 31/12/2013 

 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Il workshop "Dalla Nanomedicina al Brain imaging. Le nuove frontiere delle Nanobiotecnologie” è stato realizzato a Pula il 17-19 aprile 2013, presso l'edificio 2 del Parco 
tecnologico della Sardegna. 
L'evento ha affrontato gli sviluppi più recenti delle nanobiotecnologie e delle loro molteplici applicazioni tecnologiche, attraverso una serie di presentazioni e letture magistrali, 
nonché relazioni sullo stato della ricerca, sulle più recenti scoperte nel campo delle nanobiotecnologie applicate alla biologia e alla medicina, spaziando dalla nanomedicina 
all'imaging cerebrale.  
 
Di seguito alcuni numeri sull’evento realizzato: 

- Iscritti 218 e rilascio di più di 170 attestati di partecipazione con una media di presenti alle sessioni dell’evento di 140 persone 
- Invio di 43 Poster 
- 13 Invited speakers 
- 12 Poster selezionati dal comitato scientifico e loro presentazione nell’ultima sessione 
- 5 Tutorial aziendali 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

PST PROGRAMMA RISORSE UMANE DI ECCELLENZA (CNR) PDL 2009 600.000,00 600.000,00 0,00 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A FORMAZIONE DEL CAPITALE UMANO 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2012 

numero di contratti di ricerca / assegni di ricerca attivati Formazione di 4 Ricercatori- tecnologi da inserire nelle attività della Piattaforma Biomed 

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Il programma è in corso 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

PST POR 2007-2013 LINEA DI ATTIVITA 6.2.1.a. INNOVA.RE POR FESR    

 1° call Bando "Programma di aiuti per start up innovative"   499.920,00 499.920,00 0,00 

 2° call Bando "Programma di aiuti per start up innovative"   1.333.620,16 1.333.620,16 0,00 

 Bando "Programma di aiuti per progetti di R&S"  1.689.572,01 1.689.572,01 0,00 

 SPESE GENERALI  315.887,83 315.887,83 0,00 

 TOTALE     

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A FAVORIRE LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE E IL LORO SVILUPPO 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

N° programmi avviati 2 programmi 

N° start up finanziate 10 start up finanziate 

N° Progetti di R&S finanziati 15 progetti 

Tempistica istruttorie bando start up Assegnazione incentivi entro ottobre 2013 

Tempistica istruttorie bando R&S Assegnazione incentivi entro aprile 2013 

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

 
1° call Bando "Programma di aiuti per start up innovative" 
 
Il bando è stato pubblicato il 9/09/2011 e alla sua scadenza sono pervenute 102 proposte. Successivamente alla fase di valutazione, sono state ammesse alla prima fase del 
programma “Percorso di accompagnamento”, con la delibera del CTG n°4/39 del 28/03/2012, 25 idee d’impresa proposte progettuali.  Al termine del percorso di 
accompagnamento sono pervenuti 18 business plan, che sono stati oggetto di valutazione tecnico-economica: tra questi, la commissione ha ammesso alla fase successiva 
“Contributo all’avvio dell’impresa” 5 progetti (delibera CTG n.12/104/2012 del 26/09/2012). I progetti sono attualmente in corso. (ALLEGATO 5): 

 

TITOLO PROGETTO DESCRIZIONE INIZIATIVA 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 

DATA FIRMA 
CONTRATTO 

STATO 
DATA 

CONCLUSIONE 
PROGETTO 

GARULEU 
Produzione e commercializzazione di una macchina 
automatica per il translarvo nella produzione della 
pappa reale in apicoltura 

99.960,00 30/01/2013 IN CORSO 12 MESI 

ACQUAVIS 

Sviluppo produzione e vendita di unità di 
disintegrazione di pneumatici fine vita e altri prodotti 
di scarto a struttura composita utilizzando la 
tecnologia del getto d’acqua ad alta velocità 

100.000,00 30/01/2013 IN CORSO 12 MESI 

MEDICAL VEGETABLE TRADITIONAL GROUP 
Produzione e commercializzazione di un medicinale 
dermatologico 

100.000,00 07/11/2012 IN CORSO 12 MESI 

SCLOOP 
Servizio di supervisione volto alla riduzione dei rischi 
delle transizioni derivanti da compravendite on line 
tra soggetti privati 

100.000,00 15/01/2013 IN CORSO 12 MESI 

YESEYA 
Modello di acquisto basato su una nuova custode 
experience ed una piattaforma tecnologica integrata 

99.960,00 11/12/2012 IN CORSO 12 MESI 

TOTALE IMPEGNATO   499.920,00       

 
 
2° call Bando "Programma di aiuti per start up innovative" 
 
Il bando è stato pubblicato il 30/09/2012. Alla scadenza (30/11/2012) sono pervenute complessivamente 186 proposte. Con la del. N°02/08/13 del 27/02/13 sono state 
ammesse al “Percorso di accompagnamento” 27 proposte risultate idonee. Al termine del percorso di accompagnamento sono pervenuti 18 business plan, che sono stati 
oggetto di valutazione tecnico-economica e tutti i 18 progetti sono stati ritenuti finanziabili (delibera CTG n12/113/2013 del 04/11/2013). (ALLEGATO 6) 

 

BENEFICIARIO DESCRIZIONE INIZIATIVA 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 

DATA FIRMA 
CONTRATTO 

STATO 
DATA 

CONCLUSIONE 
PROGETTO 

WIDOM SRL   100.000,00 02/12/2013 IN CORSO 12 MESI 

GREENSHARE   100.000,00 03/12/2013 IN CORSO 12 MESI 

BREBEY SRL   100.000,00 18/12/2013 IN CORSO 12 MESI 

TRENOVOLO   100.000,00   IN CORSO 12 MESI 

JONATHAN PROJECT   84.575,00   IN CORSO 12 MESI 
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PARAIMPU   27.312,20 03/12/2013 IN CORSO 12 MESI 

BITHIATEC   100.000,00 16/12/2013 IN CORSO 12 MESI 

HUMIGEN   71.145,00 04/02/2014 IN CORSO 12 MESI 

SARDU   41.649,71 06/02/2014 IN CORSO 12 MESI 

EVERYWHERE RACE   95.000,00 19/12/2013 IN CORSO 12 MESI 

NORDAI   99.960,00 24/12/2013 IN CORSO 12 MESI 

ICOOLHUNT   99.025,00 18/12/2013 IN CORSO 12 MESI 

AQUAPOWER   45.900,00   IN CORSO 12 MESI 

ENERGICAMENTE   83.300,00   IN CORSO 12 MESI 

LYNX SRL   100.000,00 06/12/2013 IN CORSO 12 MESI 

TIVINCI   85.753,25 06/02/2014 IN CORSO 12 MESI 

TOTALE IMPEGNATO   1.333.620,16       

 

Bando "Programma di aiuti per progetti di R&S" 
 
Il bando è stato approvato con la delibera n. 11/93 del 25 luglio 2012 e poi modificato con la delibera 12/105 del 26 settembre 2012, quindi pubblicato il 30 settembre 2012.  
Alla scadenza (30/11/2012) sono pervenute complessivamente 19 proposte, che sono state sottoposte a valutazione tecnico-economica.  Con la del. N°03/18/13 del 
20/03/13 è stata approvata la graduatoria delle 16 imprese ammesse al contributo. I contratti con i beneficiari sono stati firmati e i progetti sono attualmente in corso.  
 

IMPRESA BREVE DESCRIZIONE PROGETTO 
CONTRIBUTI 

AGGIORNATI (vrt) 
DATA FIRMA 
CONTRATTO 

STATO 
DATA 

CONCLUSIONE 
PROGETTO 

Oben S.r.l. 

Oben intende introdurre un nuovo tipo di servizi, basato su risorse e 
competenze già presenti in azienda (UAV - aeromobili senza pilota a 
bordo), aggiungendo un tipo di strumentazione tuttora poco diffusa 

(il LiDAR, o laser scanner) per il rilievo del territorio e della sua 
copertura, e di edifici ed infrastrutture, a costi molto ridotti. Questa 

combinazione, della quale esistono solo pochi esempi a livello 
nternazionale, costituirà una proposta estremamente concorrenziale 

da parte dell’azienda, permettendo di aprire un mercato molto 
promettente su scala europea  

 €             102.037,50  17/05/2013  IN CORSO   24 MESI  

4CMultimedia S.r.l. 

L'obiettivo di Smart Frameworks è lo sviluppo di una piattaforma 
integrata per la realizzazione strutturata di applicazioni Smart Cities. 

Dall'analisi sulle tecnologie attualmente disponibili si sono infatti 
riscontrate serie limitazioni in termini di completezza di funzionalità e 

di semplicità d'uso. Per affrontare il problema il progetto mette a 
fattore comune l'architettura del framework Entando con il potente 

motore del framework Argilla per i servizi geo-riferiti. Il risultato 
atteso consentirà a 4CMultimedia di ritagliarsi una nicchia strategica 

nel settore dell'ICT per le Smart Cities.  

 €               77.760,00  04/06/2013  IN CORSO   24 MESI  

Karel soc. coop. S.c.r.l. 

Il progetto proposto realizzerà una piattaforma di Media Asset 
Management e Workflow Automation mirata a rendere più efficiente 

la post-produzione audiovisiva e favorire nuove opportunità di 
mercato per i contenuti. Il focus della ricerca è sia sull'innovazione di 

processo che su aspetti ICT (estrazione automatica di metadati, 
ottimizzazione dello storage, catalogazione attraverso knowledge 

base). Il target è il segmento delle piccole-medie imprese 
caratterizzate da una produzione di elevata qualità.  

 €                            -       RINUNCIA    

Sirbana Alleanza Natura (Soc.Coop. Agr.) 

Il progetto si basa sull’esigenza delle aziende florovivaistiche di 
trovare alternative all’utilizzo di terricci tradizionali, attualmente 

costituiti per gran parte da torbe importate da paesi terzi e dichiarate 
dalle normative comunitarie ad alto rischio fitosanitario ed 

ambientale. 
L’obiettivo principale è utilizzare la potenzialità commerciale 

dell’utilizzo degli scarti vegetali (residui di potatura, sfalci, ecc.), certi 
per quantità e costanza nell’Isola, per l’ottenimento di  un substrato 

innovativo interamente biologico e certificato da impiegare nelle 
produzioni florovivaistiche 

 €             198.625,00  26/06/2013  IN CORSO    

Dense Nanostructured Materials S.r.l. 

Il principale elemento di originalità e innovazione del progetto del 
progetto CRIDEMAT è la combinazione delle tecnologie proposte 
per l’ottenimento di materiali densi nanostrutturati da destinare alla 

realizzazione di componenti massivi metallici resistenti 
all’ossidazione ad alta temperatura per barriere termiche in turbine a 

gas e nell’industria aerospaziale  

 €             170.750,00  24/09/2013  IN CORSO   24 MESI  

3R Metals S.r.l. 

Da rifiuto a risorsa: trasferimento tecnologico di un metodo chimico 
di lisciviazione, innovativo e a basso impatto ambientale, per il 

recupero dei metalli preziosi da rifiuti elettronici, attualmente messo 
a punto su scala di laboratorio e coperto da segreto industriale. 

Ottimizzazione e sostenibilità tecnologica dell'intero ciclo di 
trattamento e valorizzazione dei prodotti 

 €                            -       RINUNCIA    

Entando Srl 

L'accessibilità web è una caratteristica di grande valore sociale, che 
la piattaforma di Entando persegue da tempo, con riferimento alla 
normativa italiana. L'evoluzione delle tecnologie e delle linee guida 
internazionali crea una grande opportunità di innovazione in questo 
campo, in particolare per i mercati internazionali dell'e-government. 
Entando ha sviluppato il progetto di ricerca EnWAI per mantenere 
ed estendere al mercato internazionale la caratteristica unica al 

mondo di accessibilità dell’area di amministrazione, che consente 
l’uso del CMS integrato anche a utenti con disabilità. 

 €               52.050,60  03/06/2013  IN CORSO   24 MESI  

Sane Biometrics S.r.l. 

Obiettivo del progetto è lo studio e la realizzazione di una 
piattaforma prototipo avanzata, atta a fornire servizi di 

autenticazione biometrica (pura validazione o riconoscimento 
nell'ambito di comunità ristrette) verso i possessori di qualsiasi 
dispositivo intelligente connesso alla rete. Utilizzando tecniche 

cloud, la piattaforma sarà dotata di caratteristiche di elevata 
scalabilità e potrà garantire tempi di risposta praticamente 

indipendenti dalla natura dell'operazione richiesta. 

 €             140.285,15  30/07/2013  IN CORSO   24 MESI  
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South Ventures USA 

Il presente progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale è 
finalizzato alla creazione di una soluzione innovativa di prodotto: un 
innovativo sistema web based per la gestione e visualizzazione in 

tempo reale di dati georeferenziati in ambiente cloud.Il sistema 
offrirà un'opportunità unica: analizzare e valorizzare data streams 
pieni di informazioni e conoscenza preziosa, utilizzabili da diversi 

soggetti per differenti finalità (operatori di telefonia mobile, aziende 
di media, ecc.). Il progetto verrà realizzato in collaborazione con il 

CRS4 e avrà la durata di 18 mesi. 

 €             188.114,20  09/07/2013  IN CORSO   24 MESI  

Bioecopest Srl 

Lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi ecosostenibili per il 
contenimento dei parassiti (es. insetti) nocivi alle produzioni agrarie 
ed animali è uno degli obiettivi fortemente perseguiti dalla comunità 
scientifica e industriale del settore. In contrapposizione all’uso dei 

pesticidi chimici sintetici, il presente progetto mira a incrementare le 
conoscenze di base nel settore dei biopesticidi eco-compatibili, da 

impiegare in programmi di controllo integrato (Integrated Pest 
Management, IPM), con ricaduta industriale a livello globale. 

 €               70.000,00  30/05/2013  IN CORSO   24 MESI  

Di-SiDE S.r.l. 

Sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute, e delle linee 
guida stabilite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il progetto 
CheckIT prevede lo studio e la realizzazione di un prototipo software 

per la gestione di checklist all'interno di ambienti critici 
ad alto rischio come le strutture sanitarie. L'utilizzo della piattaforma 

consentirà di ottenere notevoli risultati in termini di riduzione del 
numero di errori, di miglioramento delle performance dello staff 
ospedaliero, con conseguente diminuzione dei costi associati 

 €             111.936,70  03/06/2013  IN CORSO   24 MESI  

Omnia Consulting S.r.l. 

Il progetto vuole avviare una ricerca sulle tematiche della gestione 
delle risorse umane in ambiti lavorativi complessivi e dei turni nelle 
aziende ospedaliere. Intende sviluppare una soluzione applicativa 

prototipale che sfrutta quella della gestione dei turni e costruisce un 
Sistema di supporto alle decisione DSS con i dati inseriti dagli 

interessati, dalla direzione aziendale e con quelli raccolti 
automaticamente dalle altre applicazioni. La soluzione prototipale 

sarà lo strumento anche per la produzione dei dati aziendali 
necessari per il controllo di gestione.  

 €               98.752,86  07/05/2013  IN CORSO   24 MESI  

KemoTech Srl 

Il presente progetto di Ricerca e Sviluppo mira all'ottenimento di 
nuovi derivati sintetici delle tubulisine, alla loro formulazione in 

sistemi innovativi di drug delivery e alla valutazione delle potenzialità 
terapeutiche di detti composti e formulati nel trattamento di tumori. 

L'attenzione sarà in particolare rivolta al trattamento di tumori 
intrinsecamente resistenti o con resistenza acquisita agli alcaloidi 

della vinca, quale ad esempio il mesotelioma peritoneale. 

 €             189.860,00  23/05/2013 
 Ridefinizione 
sulla base del 

de minimis  
 24 MESI  

BT (Biomedical Tissues ) Srl 

Le proprietà biomeccaniche del collagene fanno sì che questo 
biomateriale rappresenti una possibile soluzione, a molte 

problematiche di tipo biomedico, fra cui le patologie vascolari. 
Nonostante i numerosi tentativi già eseguiti per verificarne la 

possibile applicazione come scaffold per la realizzazione di protesi 
vascolari di piccolo calibro, numerose problematiche restano ancora 

insolute. Obiettivo del presente progetto è la realizzazione di una 
protesi vascolare di piccolo calibro realizzata seminando cellule 

staminali mesenchimali autologhe su uno scaffold collagineo 
commerciale. 

 €             132.500,00  22/05/2013 
 Ridefinizione 
sulla base del 

de minimis  
 24 MESI  

Aqvatech Engineering S.r.l. 

Il progetto si propone lo sviluppo di un sistema di monitoraggio 
dell’allenamento dedicato all’atletica e ad altre discipline sportive e 
alla preparazione fisica degli sport di squadra. L’obiettivo è derivare 
dal sistema “Virtual Trainer “ utilizzato nel nuoto un sistema sempre 

basato su un cursore di luci Led che si muove ad un ritmo 
programmato in grado però di seguire il percorso di una pista di 
atletica oppure di essere utilizzato su prato o altra superficie, in 

grado di monitorare in tempo reale il ritmo di corsa dando indicazioni 
immediate all’atleta sulla qualità della prestazione. 

 €               72.660,00  04/06/2013  IN CORSO   24 MESI  

Daonews S.r.l. 

La mission del progetto è quella di ampliare il ventaglio di offerte 
della piattaforma Daonews fin qui sviluppata, attraverso 

l'ottimizzazione della fornitura del servizio di blogging B2C, il 
marketplace degli articoli e lo sviluppo delle App Daonews B2B e 

B2C. Tramite questo arrichimento si arriverà ad avere una 
piattaforma che racchiuda servizi B2B E B2B in una piattaforma 

integrata che favorisce un ambiente di scambio e collaborazione tra 
utenti e una opportunità di business tra editori e blogger/giornalisti. 

 €               84.240,00  18/07/2013  IN CORSO   24 MESI  

TOTALE IMPEGNATO   1.689.572,01       
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

PST 
POR 2007-2013 LINEA DI ATTIVITA 6.2.1.b. - PROGRAMMA DI AIUTI PER NUOVE 
IMPRESE INNOVATIVE 

POR FESR 14.798.257,00   

 1° call    5.428.523,00 0,00 

 2° call    9.218.057,68 0,00 

 SPESE GENERALI   151.676,32 0,00 

 TOTALE     

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A    FAVORIRE LO SVILUPPO DI IMPRESE INNOVATIVE ESISTENTI 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Gestione attività Istruttoria di valutazione delle domande entro 60 gg dal ricevimento delle stesse 

 
 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

1° call 
Il bando "Programma di aiuti per nuove imprese innovative " è stato approvato con la delibera CTG n. 12/105 del 26/09/2012 e la prima call è stata pubblicata on line il 
30/09/2012.  Alla scadenza risultavano pervenute 22 domande, sottoposte a procedura di valutazione. Con la delibera n. 02/09 del 27/02/2013 sono state ammesse al 
finanziamento 7 imprese, i cui progetti sono in corso. 

 

IMPRESA DESCRIZIONE CONTRIBUTO CONCESSO 
DATA FIRMA 
CONTRATTO 

STATO 

ENTANDO Srl 
 

243.936,93 03/06/2013 IN CORSO 

Elianto Srl 
 

643.984,18 
 

IN CORSO 

Karalit srl 
 

996.437,19 16/05/2013 IN CORSO 

PAPERLIT Srl 
 

700.000,00 16/01/2014 IN CORSO 

Moneyfarm  Spa 
 

879.981,20 04/07/2013 IN CORSO 

Flosslab Srl 
 

992.065,50 29/10/2013 IN CORSO 

XOROVO Srl 
 

972.118,00 18/06/2013 IN CORSO 

 

 
5.428.523,00 

  

 
 
2° call  
Il bando "Programma di aiuti per nuove imprese innovative " è stato approvato con la delibera CTG n. 12/105 del 26/09/2012 e la seconda call è stata pubblicata on line il 
01/03/2013.  Alla scadenza risultavano pervenute 38 domande, sottoposte a procedura di valutazione. Con la delibera n.07/83 del 10/07/2013 sono state ammesse al 
finanziamento 14 imprese, i cui progetti sono in corso. 
 

IMPRESA DESCRIZIONE 
CONTRIBUTI 

AGGIORNATI (vrt) 
DATA FIRMA 
CONTRATTO 

STATO 

VIVOCHA   997.662,85 16/10/2013 IN CORSO 

ABINSULA   680.890,00 05/11/2013 IN CORSO 

ENERSILICA   1.000.000,00   IN CORSO 

+PLUGG SRL       REVOCA 

DOVECONVIENE SRL   980.302,40 17/10/2013 IN CORSO 

PROSSIMA ISOLA   323.097,76 23/10/2013 IN CORSO 

JUSP SPA   713.424,84 19/12/2013 IN CORSO 

ARKYS   422.450,00 29/10/2013 IN CORSO 

GEXCEL   778.810,00 28/10/2013 IN CORSO 

PAVONEGGI   469.375,66 19/09/2013 IN CORSO 

CANTIERE SAVONA   704.790,07 24/10/2013 IN CORSO 

TEKNOKRETE   482.312,60 26/11/2013 IN CORSO 

DI-SIDE   664.941,50 23/10/2013 IN CORSO 

ENERGIA MEDITERRANEA   1.000.000,00 05/12/2013 IN CORSO 

    9.218.057,68     
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

PST GESTIONE IMPRESE LOCALIZZATE E SVILUPPO COMUNITA’ POLARIS       0,00 

 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A MASSIMIZZARE IL LIVELLO DI SODDISFAZIONE DELLE IMPRESE 0.5 

B MIGLIORARE LE COMPETENZE TECNICO SCIENTIFICHE DEI TENANTS 0.5 

DETTAGLIO OBIETTIVO A  MASSIMIZZARE IL LIVELLO DI SODDISFAZIONE DELLE IMPRESE 
TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

n° imprese insediate (variazione in % rispetto all’anno 
precedente) 

0 % 

n° di imprese che rinnovano il contratto alla scadenza 50% (11 imprese hanno il contratto in scadenza nel 2013) 

% di imprese che non utilizzano gli spazi o che li utilizzano in 
modo limitato 

Ridurre del 10% il n° di imprese che utilizzano parzialmente gli spazi (8 nel 2012)  

N° di imprese localizzate che aderiscono a programmi di R&S 
e formazione (borse) 

50% 

n° audit /imprese localizzate 15 

DETTAGLIO OBIETTIVO B  MIGLIORARE LE COMPETENZE TECNICO SCIENTIFICHE DEI TENANTS 
TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2012 

n° di imprese  coinvolte 25 imprese 

n° di eventi organizzati 2 eventi/corsi 

 

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Al 31/12/2013 risultano localizzate nel Parco 39 organizzazioni, di cui 36 imprese appartenenti ai settori ICT, BIO, Altro e 3 organizzazioni di R&S.  Delle 14 imprese che 
avevano il contratto in scadenza nel 2013 8 hanno rinnovato il contratto (pari al 57% delle imprese in scadenza); 6 sono le imprese uscite e 4 le nuove imprese localizzate.  

 
 

IMPRESE CHE HANNO RINNOVATO IL CONTRATTO ALLA SCADENZA: 8 57% 

Chrono Benessere Srl 
  

Liberologico Srl 
  

Nice Srl 
  

Karalit Srl 
  

Prigen S.r.l. 
  

Kemotech Srl 
  

CNR - IFT (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Farmacologia Traslazionale) 
  

Biomedical Research Srl 
  

   
NUOVE IMPRESE LOCALIZZATE NEL 2013:                                                      4 

 
WelCare Industries Spa 

  
Clouds Opera Srl 

  
Noa Solution Srl 

  
Aliante IT Srl 

  

   
IMPRESE USCITE NEL 2013: 6 

 
A job for you Srl 

  
Nutrisearch Srl 

  
Xorovo Srl 

  
Metagroup Srl 

  
Proteotech Srl 

  
Reilabs Srl 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

PST BORSE DI FORMAZIONE PDL 2010 484.500,00 412.352,97 72.147,03 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A QUALIFICAZIONE RISORSE UMANE 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

N° di borse assegnate Proseguimento dei percorsi formativi di tutti i beneficiari 

Avvio nuovo bando 2012 Pubblicazione del bando per l’annualità 2012 entro il 31/03/2013 

Avvio Borse 2012 Avvio di almeno 15 borse 

 
 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Il bando promuove, attraverso l’erogazione di borse di formazione, la qualificazione del capitale umano e la crescita delle professionalità nei settori della Ricerca e 
dell’Innovazione tecnologica. La caratteristica fondamentale del programma è rappresentata dal fatto che il percorso formativo si svolge all’interno di un PROGRAMMA di 
ricerca e sviluppo di un’impresa e pertanto consente al candidato di accrescere le proprie competenze sulla tematica del PROGRAMMA, ma allo stesso tempo di 
sperimentare un periodo di attività all’interno di una struttura aziendale e quindi nel mondo del lavoro. 
 
Durante l’anno 2012 (novembre 2012) è stato approvato dal CTG il bando dal titolo “Bando per l’assegnazione di 20 borse di studio da svolgersi presso le aziende e i centri 
di ricerca insediati nelle sedi del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna “, finalizzato a promuovere la qualificazione del capitale umano e la crescita delle 
professionalità nei settori della Ricerca e dell’Innovazione tecnologica; il bando è stato pubblicato a marzo 2013 e, in segu ito alla procedura di valutazione dei CV dei 
candidati e dei progetti formativi proposti, è stata approvata la graduatoria degli ammessi con delibera CTG n. 05/036/13 del 04/06/2013: 20 borse, di cui 6 per la sede di 
Alghero e 14 per la sede di Pula. 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI FONTE PROGETTO BUDGET 
IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

PST INCENTIVO RICERCA POLARIS  PDL 2010 - PDL 2011 1.328.000,00 1.053.953,01 274.046,99 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A Assegnare almeno 4 borse di formazione 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

n° di nuove imprese attratte 3 imprese attratte presso le strutture di Polaris 

n° di nuove partnership tecnologico-commerciali 3 nuove partnership tecnologico-commerciali 

 

 
 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Il bando “Incentivo Ricerca Polaris” è un’azione finalizzata a: 

- favorire l’insediamento  presso le strutture di Polaris – sede di Pula e Alghero - di imprese high tech, provenienti dal contesto extraregionale che intendano 
avviare attività di ricerca caratterizzate da complementarietà e forte integrazione con le imprese regionali già presenti nel parco o che intendano in esso 
localizzarsi; 

- qualificare il capitale umano del territorio nell’ambito dei settori di specializzazione del parco. 
 

Nel corso del 2013 è proseguita, relativamente al bando 2011, l'attività di monitoraggio tecnico-scientifico ed amministrativo relativamente ai 3 progetti che sono stati 
finanziati (Aquatech-Area3; Global Startegy-Econfidence; Bt-Biomicron) e sono state avviate le borse di formazione sui progetti (in tutto 4: 2 su Aquatech-Area3 e 2 su Bt-
Biomicron). Nel corso dell'anno è stato poi pubblicato il bando 2012-2013, con modalità a sportello: al 31/12/2013 sono stati valutati positivamente 5 progetti, di cui 4 hanno 
firmato il contratto (Nextage-Nice; Bioretics; Welcare Industries; Clouds Opera), le cui borse di formazione sono in fase di attivazione.  

 

INCENTIVO RICERCA POLARIS 2011 

 

 

 Aqvatech Srl, Area3 
177.132,90 

 
Global Strategy + Econfidence (no borse) 

115.950,00 
 

Bt Srl + Biomicron Srl 
120.000,00 

 

   

INCENTIVO RICERCA POLARIS 2012 

   ATI NEXTAGE-NICE 
121.065,56 

 

BIORETICS 
150.000,00 

 

WELCARE INDUSTRIES 
140.000,00 

 
INEVITABLE LTD 

RINUNCIA 

 CLOUDS OPERA 
133.731,05 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

RIC GESTIONE E SVILUPPO PIATTAFORMA ENERGIE RINNOVABILI 
RES. MIS 3.13 - 

PDL 2012 
2.119.996,00 1.900.346,19 219.649,81 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

OBIETTIVO PESO 

TRASFERIMENTO DI RISULTATI DI RICERCA E TECNOLOGIE AL TERRITORIO E PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE 
ENERGIE RINNOVABILI IN SARDEGNA 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

Al 31/12/2013: n. servizi erogati dai laboratori 20 servizi 

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

La Piattaforma Energie Rinnovabili è articolata: 
- in 4 laboratori, che svolgono attività di ricerca e trasferimento tecnologico; 
- in una struttura di staff, che svolge attività di promozione, divulgazione e formazione, attività di supporto ad altre pubbliche amministrazione per attività di 

pianificazione energetica, e attività di supporto ai laboratori.  
I laboratori sono attualmente 4: 
   -   Fotovoltaico; 
   -   Biocombustibili e Biomasse; 
   -   Tecnologie solari a concentrazione e idrogeno da FER; 
   -   Efficienza energetica. 
Essi svolgono, ciascuno nel settore di propria competenza, diversi tipi di attività di ricerca, analisi, sperimentazione, caratterizzazione, prototipazione, certificazione e 
testing. Sono ubicati presso la sede di Macchiareddu di Sardegna Ricerche, fatta eccezione per il Laboratorio Tecnologie solari a concentrazione e idrogeno da FER le 
cui attrezzature sono state installate provvisoriamente presso i Laboratori del Dipartimento di Ingegneria Meccanica situati nella Cittadella Universitaria di Monserrato. 
Il soggetto gestore è Sardegna Ricerche che, dal punto di vista scientifico, si avvale della collaborazione dei seguenti dipartimenti dell’Università di Cagliari: 
   -  Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica (per il Laboratorio Fotovoltaico); 
   -  Dipartimento di Ingegneria meccanica (per il Laboratorio Tecnologie solari a concentrazione e idrogeno da FER); 
   -  Dipartimento di Architettura (per il Laboratorio Efficienza energetica). 
Dal punto di vista strategico, in base all’analisi delle attività svolte fino a oggi dai laboratori, si ritiene opportuno riconfigurare l’assetto organizzativo: 

 assorbendo le competenze del Laboratorio Efficienza energetica nella struttura di staff, trasversale quella degli altri laboratori; 

 modificando il nome del Laboratorio Fotovoltaico in Laboratorio Energetica elettrica, definizione che rende conto in maniera più completa delle aree di 
interesse dello stesso laboratorio, che includono, oltre al fotovoltaico, i temi delle Smart Grid, della mobilità elettrica e dell’accumulo energetico elettrochimico. 

In conseguenza della riorganizzazione sopra descritta, i laboratori diventerebbero 3: 
   -   Laboratorio Energetica elettrica; 
   -   Laboratorio Biocombustibili e Biomasse; 
   -   Laboratorio Tecnologie solari a concentrazione e idrogeno da FER. 
Dal punto di vista della gestione, si ritiene opportuno affiancare al responsabile del procedimento un coordinatore scientifico unico, che possa supportarlo dal punto di 
vista dei contenuti nelle attività di progettazione delle nuove attività del Cluster e nei rapporti con soggetti esterni, e che garantirebbe una coerenza scientifica a tutte le 
attività svolte dal Cluster. Il coordinatore scientifico, da individuare con una procedura a evidenza pubblica, comporrebbe insieme ai responsabili scientifici dei laboratori 
il comitato scientifico del Cluster. 
Le attività dei laboratori, avviate nella sede di Macchiareddu nel giugno 2010, entreranno a pieno regime nei primi mesi del 2014, grazie alla disponibilità della sede 
definitiva dei laboratori, in corso di completamento. 
 
Nel corso del 2013 i Laboratori della Piattaforma Energie rinnovabili hanno proseguito nel settore di propria competenza, diversi tipi di attività di ricerca, analisi, 
sperimentazione, caratterizzazione, prototipazione, certificazione e testing. La messa a regime delle attività è ancora subordinata al completamento della porzione di 
edificio che ospiterà le attrezzature di maggiori dimensioni dei laboratori. 
Sono stati erogati i seguenti 11 servizi, a fronte di altrettante richieste di accesso alla Piattaforma: 
 

Archimede Sas di Murgia Luciano n. 0002967 del 17/04/2013 
Misurazioni di potenza in condizioni standard. Realizzazione di immagini di 
elettroluminescenza comprensive di marcature e descrizione eventuali danni 

Impresa agricola Angelino Olmeo n. 3037 del 22/04/2013 Trattamento e concentrazione dei sottoprodotti dell'industria agroalimentare 

Sinerg Srl n. 3166 del 29/04/2013 Caratterizzazione fisico-chimico-energetica di biomassa 

Energia Mediterranea Srl n. 0003188 del 29/04/2013 
Assistenza tecnica per misurazioni grandezze fisiche su rete di distribuzione elettrica 
nell'ambito di un progetto per lo sviluppo di una Smart Grid 

San Lorenzo Scs n. 0003215 del 29/04/2013 
Caratterizzazione biomasse per impianto produttivo. Valutazione idoneità per produzione 
energia. Assistenza tecnica avvio e collaudo impianto 

Enersilica Srl n. 0003216 del 29/04/2013 Upgrade impianti pilota di pirolisi e biogas 

Brebey Scarl n. 0003218 del 29/04/2013 
Assistenza alla progettazione di nuovi processi e prodotti per l'utilizzazione della lana di pecora 
sarda 

F.D.G. di Collu Srl n.0003864 del 13/05/2013 
Assistenza tecnica per impianto di pirolisi alimentato da gomma recuperata da riciclo e 
trattamento di pneumatici fuori uso per la produzione di energia elettrica 

Massimilian Errico n. 6704 del 04/09/2013 
Modellazione di un impianto di digestione anaerobica e caratterizzazione della carica per la 
produzione di biocombustibili mediante oli esausti 

Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale 
ONLUS 

n. 7810 del 15/10/2013 Creazione di un impianto sperimentale per la produzione di biomassa algale 

DIEE (prof.ssa Giovanna Mura) n.8007 del 22/10/2013 Caratterizzazione elettrica di dispositivi a semiconduttore vergini e degradati 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETT
O 

BUDGET 
IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

RIC POR SARDEGNA 2007-2013 - LINEA DI ATTIVITA 6.1.1.A – PROGETTO CLUSTER ER POR FESR 1.000.000,00 99.160,00 900.840,00 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

OBIETTIVO PESO 

TRASFERIMENTO DI RISULTATI DI RICERCA E TECNOLOGIE AL TERRITORIO E PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE 
ENERGIE RINNOVABILI IN SARDEGNA 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 RISULTATI RICHIESTI DALLA DIREZIONE 

Tempi  
Selezione del gruppo di lavoro (10 collaboratori e 2 
consulenti) entro il 31/12 

Definizione del regolamento del progetto cluster entro 
30/11 

 
 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Il Progetto Cluster Energie rinnovabili è stato approvato formalmente dal Centro Regionale di Programmazione il 28/10/2013. 
Le tematiche del progetto Cluster partono dalle competenze e dalle dotazioni tecnologiche dei laboratori della Piattaforma Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche, che 
attraverso un processo partecipativo, di seguito sinteticamente descritto, saranno incrociate con le esigenze e le proposte delle imprese e degli enti locali del territorio 
regionale. I temi di partenza saranno pertanto: 

- integrazione e gestione delle fonti energetiche rinnovabili in sistemi elettrici locali; 
- analisi, monitoraggio e sviluppo di micro reti intelligenti alimentate da fonti rinnovabili; 
- micro reti autonome di energia elettrica; 
- mobilità elettrica e integrazione con micro reti autonome di energia elettrica; 
- solare fotovoltaico; 
- biomasse; 
- solare termodinamico; 
- accumulo energetico; 
- efficienza e risparmio energetico nelle imprese. 

Il progetto Cluster Energie Rinnovabili si articola nelle seguenti fasi: 

1. Pianificazione e sviluppo delle strategie e degli obiettivi del Cluster: si tratta di una fase preliminare di definizione di una proposta progettuale basata sulle linee di 
indirizzo europee, nazionali e regionali coerenti con Horizon 20-20-20, seguita da una successiva attività di presentazione sul territorio dell’idea di Progetto Cluster, 
finalizzata ad illustrare le opportunità in termini di know-how e attrezzature garantite dai laboratori della Piattaforma, e raccogliere le proposte provenienti dal territorio. 

I risultati attesi di questa fase sono: 

 definizione della strategia del Cluster e degli obbiettivi strategici coerenti con le linee programmatiche europee, nazionali e regionali; 

 l'aggregazione di un primo macroraggruppamento di imprese, costituenti il primo nucleo del Cluster. 

2. Progettazione delle attività e delle azioni: data l'ampiezza delle tematiche, il Progetto Cluster dovrà necessariamente essere articolato in sotto progetti, tra loro 
collegati, ai quali le imprese e gli altri soggetti potranno aderire anche in maniera distinta.  Nel corso di questa fase verranno sviluppati nel dettaglio i contenuti dei 
singoli progetti.I risultati attesi di questa fase sono: 

 la definizione di dettaglio dei contenuti del progetto Cluster, a partire dalle competenze e dalle dotazioni tecnologiche dei laboratori della Piattaforma e dall'input 
della domanda di innovazione delle imprese; 

 la mappa dei sottoprogetti in cui il Progetto Cluster si articolerà; 

 l'aggregazione dei raggruppamenti di imprese, costituenti il primo nucleo dei diversi sottocluster. 
I singoli progetti saranno dettagliati in obiettivi, risultati attesi, azioni, tempi, piano finanziario, sistema di verifica. 

3. Attuazione: nel corso di questa fase troveranno attuazione gli interventi pianificati nella fase precedente, e includeranno attività sperimentali, di trasferimento 
tecnologico, di formazione. Sarà caratterizzata da una forte interazione tra i laboratori della Piattaforma Energie Rinnovabili e le imprese partecipanti al Cluster. Lungo 
tutta la fase di realizzazione saranno previsti pertanto momenti condivisi di presentazione dei risultati intermedi delle attività svolte, e di raccolta di ulteriori indicazioni e 
richieste provenienti dalle imprese del Cluster. 

4. Diffusione dei risultati: alla conclusione della fase di realizzazione, oltre che verificare i punti critici e quelli di forza dell’iniziativa, sarà garantita la massima diffusione 
possibile delle attività realizzate, e saranno programmate le azioni di follow-up del progetto. Particolare attenzione sarà dedicata alla verifica di fattibilità della 
costituzione di un Polo di innovazione, e all’eventuale progettazione dello stesso. 
Il coordinamento scientifico del Progetto Cluster è garantito da un coordinatore, che supporterà il responsabile del procedimento dal punto di vista dei contenuti, nelle 
attività di progettazione delle nuove attività e nei rapporti con i soggetti esterni, garantendo coerenza scientifica a tutte le attività svolte. Il coordinatore scientifico, da 
individuare con una procedura a evidenza pubblica, agirebbe in stretto collegamento con i responsabili scientifici dei laboratori. 

Oltre al coordinatore scientifico il progetto è dotato delle seguenti risorse: 

 2 ricercatori per il Laboratorio Energetica Elettrica 

 2 ricercatori per il Laboratorio Biomasse 

 2 ricercatori per il Laboratorio Solare a concentrazione e idrogeno 

 4 tecnologi (staff) 

 1 responsabile scientifico per il Laboratorio Biomasse 

Nel corso degli ultimi due mesi del 2013 sono state completate le procedure di selezione del coordinatore scientifico del progetto e di 10 collaboratori, è stata 
avviata la selezione del responsabile scientifico del Laboratorio Biomasse, ed è stata completata la prima bozza di regolamento del progetto. Non è stata 
completata la versione definitiva nel 2013, perché doveva necessariamente essere elaborata congiuntamente con il coordinatore scientifico del progetto, che ha 
stipulato il contratto solo a gennaio 2014 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

RIC IMPIANTI TECNOLOGICI DEL LABORATORIO IDROGENO 
RES. MIS. 
3.13_PDL 

2009 
465.000,00 46.524,50 418.475,50 

 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A REALIZZAZIONE IMPIANTI DEL LAB. IDROGENO NELLA SEDE DI MACCHIAREDDU 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

Iter procedura di gara Al 31/12/2013: Pubblicazione della gara d'appalto 

Iter procedura di gara Al 31/12/2014: Completamento dei lavori 

 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Il progetto preliminare è stato approvato con delibera CTG 1/2013 del 29/01/2013; il progetto definitivo è stato approvato con DET DG n. 277 del 7/10/2013; la redazione del 
progetto esecutivo ha subito un ritardo nella consegna a causa della indisponibilità di alcuni documenti che dovevano essere prodotti da Euroteck: per tale motivo si è 
proceduto alla richiesta di predisposizione della documentazione integrativa necessaria per la redazione del progetto esecutivo; la gara d'appalto per l'avvio dei lavori sarà 
bandita nel 2014. 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

RIC SPORTELLO ENERGIA PDL 2012 450.000,00 219.650,22 230.349,78 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI PER IL 2013 

n. eventi di formazione realizzati n. 1 eventi organizzati 

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Lo sportello nasce allo scopo di fornire al Cluster Energie Rinnovabili un supporto specialistico nelle attività di assistenza alle imprese, agli enti di ricerca e alle pubbliche 
amministrazioni del territorio regionale in materia di energie rinnovabili e risparmio energetico, potenziando i servizi che il Cluster offre al territorio, oltre a quelli strettamente 
legati alla ricerca offerti dai Laboratori e le competenze e le capacità delle risorse umane del Cluster Energie Rinnovabili 

Il servizio offerto si concretizza in un servizio di supporto agli operatori economici regionali sui diversi aspetti legati alle tematiche delle energie rinnovabili e del risparmio 
energetico, e in particolare su:  

a) scelta delle tecnologie; 
b) incentivi e agevolazioni; 
c) norme  e procedure; 
d) redazione di piani energetici 
e) assistenza per l’ottenimento dell’accreditamento per attività di certificazione dei laboratori. 

In relazione alle tematiche e agli aspetti di cui sopra, le attività potranno consistere di: 
a) informazione e assistenza “a sportello”; 
b) animazione, formazione, redazione di studi e dossier. 

I servizi saranno offerti agli utenti in parte gratuitamente e in parte a pagamento, in funzione della tipologia di attività. In particolare, si prevede di erogare a titolo gratuito i 
servizi di informazione, animazione, redazione di studi/dossier, mentre si potrà prevedere una erogazione a titolo oneroso per i servizi di assistenza e formazione. 

Le attività di informazione e assistenza saranno erogate secondo una modalità “a sportello”, cioè in maniera puntuale dietro richiesta degli operatori economici interessati. Le 
attività di animazione, formazione e redazione di studi e dossier saranno programmate con cadenza regolare, indicativamente bimestrale per quanto concerne gli eventi di 
animazione e i corsi di formazione, e quadrimestrale per la redazione di studi e dossier. 

Nel corso del 2012 è stata bandita la gara, con procedura aperta cod 66_12, per la creazione dello Sportello energia, con un importo a base d’asta di 195.000 €; di sei offerte 
ricevute sono state ammesse alla fase di valutazione solo quattro e  la gara è stata aggiudicata il 5 luglio 2013 all’ATI formata dalle società PROMOPA Fondazione, Paulotto 
Project Management e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con un ribasso dell’importo a base d’asta del 8,5% e un importo di aggiudicazione pari a 178.425 € (det. DG. 
192/13 del 5/07/13).  Il contratto è stato firmato in data 21 ottobre 2013 e in seguito è stato presentato e approvato il piano operativo dettagliato.  

Nel periodo di attività -21 ottobre/31 dicembre 2013- sono state avviate e portate a termine le seguenti attività: 

- approvazione del piano operativo definitivo; 

- raccolta e analisi dei fabbisogni delle imprese e PA in area  efficientamento energetico e energia da fonti rinnovabili; 

- costruzione della piattaforma web-sito sardegnaricerche.it/sportelloenergia (albero di navigazione e contenuti testuali); 

- studio del logo dello sportello e approvazione di tutti i materiali di comunicazione; 

- definizione del programma della giornata di lancio dello Sportello (28 gennaio 2014), in occasione dell'evento: "Lo sportello Energia per la crescita e l'innovazione"; 

- definizione di un documento  policy guida contenente le linee  guida per l’accesso ai servizi dello sportello attraverso i molteplici canali di accesso ( mail, form, 

desk, numero verde); 

- realizzazione di un ciclo di sei incontri formativi rivolti al personale interno, sui temi delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, l’audit energetico, i  piccoli e 

medi impianti di cogenerazione, la mobilità sostenibile e la progettazione partecipata. 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

RIC SMART MOBILITY PDL 2012 250.000,00 137.850,69 112.149,31 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO SOSTENIBILE DI MOBILITÀ 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

Al 31/12/2013: Dotazione infrastrutturale 
N. 5 mezzi elettrici / ibridi acquistati 
N. 3 punti di ricarica acquistati 

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Il progetto, approvato con la delibera CTG n. 2/013/13 del 27/02/13, si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle potenzialità offerte dal mercato della mobilità 
elettrica. 

Il progetto è attualmente in corso e si compone di tre attività principali:  

1. rinnovamento della flotta auto dell'ente in chiave sostenibile a scopo sia dimostrativo che di ricerca: nel corso del 2013 sono state acquistate 2 TOYOTA PRIUS 

HYBRID + 2 autovetture elettriche tipo SMART e, allo scopo di valutare il risparmio energetico conseguente, sono stati acquistati dei misuratori di energia finalizzati a 

monitorare tutti i parametri di interesse;  

2. programma di formazione rivolto agli operatori del settore basato sulla realizzazione pratica di un retrofit elettrico di un veicolo usato;  

3. realizzazione di un banco di prova per lo sviluppo di attività di ricerca e sviluppo nel settore.  

Nel corso del 2013 inoltre sono stati contattati diversi soggetti impegnati nel settore della mobilità elettrica allo scopo di identificare il miglior partner di progetto per lo 
sviluppo delle attività dei punti 2 e 3. In particolare è stata individuata la fondazione eV-now!,  molto attiva e nota nel settore della mobilità elettrica con particolare riguardo 
alla conversione (retrofit) di veicoli già esistenti, quale miglior candidato come partner di progetto. 

In data 11 luglio 2013 si è svolto presso la sede di Macchiareddu di Sardegna Ricerche un primo incontro conoscitivo con il presidente della fondazione eV-now! durante il 
quale si sono poste le basi per la successiva collaborazione.  

La collaborazione con la fondazione eV-now! e' stata ufficializzata in data 16 ottobre 2013 con l'invio della lettera di incarico a cui ha fatto seguito ( in data 22 ottobre 2013) 
l'accettazione. Un secondo incontro di pianificazione si è svolto il 22 novembre presso il DIEE: durante questo incontro si è discusso delle principali fasi e attività necessarie 
per portare avanti l'attività di retrofit e la realizzazione del banco prova. Durante il medesimo incontro sono stati inoltre definiti i ruoli e i tempi di realizzazione delle attività e 
sono stati pianificati in linea generale i successivi incontri.  
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

RIC 
POR 2007-2013 Linea 3.1.1.c Impianti Sperimentali di solare termodinamico (ex Grande 
PROGRAMMA solare termodinamico) 

POR FESR 820.000,00 589.182,75 230.817,25 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

Iter procedura  Al 31/12/2013: Procedura di gara conclusa 

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

La linea di attività 3.1.1.c “IMPIANTI SPERIMENTALI DI SOLARE TERMODINAMICO” è destinata alla realizzazione di due impianti pilota basati sulla tecnologia del Solare 
Termodinamico.  

Il primo degli impianti individuati dovrà essere realizzato nel Consorzio Industriale di Ottana. A tal fine, Sardegna Ricerche ha stipulato il 29/7/2011 una convenzione con 
l’ENAS e l’Assessorato dell’Industria della Regione: il programma prevede la realizzazione di un impianto solare termodinamico sperimentale da circa 600 kWe, provvisto di 
una sezione di accumulo termico da 15 MWh, integrato con un impianto solare fotovoltaico a concentrazione da circa 400 kWp, con un sistema di accumulo elettrochimico 
con batterie NaS da circa 250 kWe e capacità di circa 1,6 MWh, finalizzato alla sperimentazione e diffusione di un modello di produzione dell’energia per applicazioni ad alto 
contenuto innovativo, allo studio di nuove tecnologie e allo sviluppo di competenze tecniche nell’ambito della produzione di energia da fonte rinnovabile, per servizi di 
pubblica utilità nel campo dell’utilizzazione delle risorse idriche. 

Sardegna Ricerche, attraverso il supporto dei dipartimenti di Ingegneria meccanica e di Ingegneria elettrica ed elettronica dell’Università di Cagliari, ha fornito all’ENAS il 
supporto tecnico-scientifico per la presentazione della documentazione necessaria all’ottenimento della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e dell’Autorizzazione Unica. 
L’Autorizzazione Unica è stata concessa dall’Assessorato dell’Industria a ottobre 2012. 

Nel corso del 2013 è stata conclusa l’attività di progettazione definitiva dell’impianto sperimentale di Ottana e la gara d’appalto è stata pubblicata (dall’ENAS) nel mese di 
maggio 2013. 

Un secondo impianto sarà realizzato nel Consorzio Industriale della Provincia d’Ogliastra. 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

RIC 

POR 2007-2013 Linea 3.1.1.a AIUTI ALLE IMPRESE PER LA PRODUZIONE DI 
ENERGIA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI - POR 2007-2013 Linea 3.1.2.c 
PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DA PARTE DELLE IMPRESE DI TECNOLOGIE AD 
ALTA EFFICIENZA 

POR FESR       

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI SUPPORTO RAS 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

Numero istruttorie tecniche realizzate 200 istruttorie tecniche realizzate 

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Per tali linee di attività, che prevedono regimi di aiuto alla imprese, Sardegna Ricerche, operando sotto le direttive dell’Assessorato all’Industria, svolge attività di: 

- Cooperazione alla definizione degli interventi da finanziare 

- Affiancamento all’Amministrazione Regionale nella redazione ed avvio dei bandi di incentivazione; 

- Svolgimento dell’istruttoria tecnica delle istanze di contributo. 

L’Assessorato ha pubblicato il primo bando, redatto con il supporto tecnico di Sardegna Ricerche, nel mese di luglio 2011. Il bando, con modalità “a sportello”, prevede aiuti 
per la realizzazione di impianti a energie rinnovabili e interventi di efficientamento energetico nelle imprese regionali.  

Le attività nell’ambito del programma si sono concluse a marzo 2013: il Cluster Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche ha svolto e consegnato all’Assessorato 
complessivamente 230 istruttorie tecniche relative ad altrettante domande di incentivi da parte di imprese regionali.  
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

RIC POR 2007-2013  Linea 3.1.2.b SMART CITY POR FESR 471.000,00 445.289,24 25.710,76 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

 

COD. OBIETTIVO PESO 

A STIMOLARE IL RISPARMIO ENERGETICO E LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

n. PAES presentati dalle Comunità Pioniere 20 PAES presentati (progetti innovativi per il risparmio energetico e la produzione da FER) 

 
 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Le attività previste dalla convenzione firmata a febbraio del 2012 con la Regione Autonoma della Sardegna, Servizio per il coordinamento delle politiche in materia di 
riduzione della CO2 – Green Economy, per l’attuazione del Progetto Smart City – Comuni in classe A. si sono concluse nel marzo 2013 e possono essere così sintetizzate: 
a) Attività preparatorie: 

Sardegna Ricerche ha partecipato, fin dall’estate 2010, al processo di elaborazione del Progetto Smart City – Comuni in Classe A” contribuendo a: 
- selezionare 20 tutor, di cui 12 di profilo tecnico-scientifico e 8 di profilo socio-economico, attraverso la valutazione dei 500 curriculum pervenuti; 
- elaborare il percorso di team building rivolto ai tutor di progetto e al personale della RAS e delle agenzie regionali interessate, individuando, in raccordo con 

la Presidenza, i contenuti, i tempi e le sedi; 
- supportare il Servizio Green Economy della Direzione Generale della Presidenza nell’elaborazione del bando di selezione delle Comunità Pioniere. 

b) Avvio e Team Building: 
La realizzazione della attività di affiancamento vera e propria alle Comunità Pioniere è stata preceduta da una fase di avvio e team building, durante la quale 
Sardegna Ricerche ha contribuito a: 

- organizzare le giornate di approfondimento sui temi della sostenibilità e dello sviluppo delle energie rinnovabili rivolte a tutor e attori coinvolti nell’attuazione 
del progetto. Le giornate si sono tenute presso i locali della Ex vetreria di Pirri – Cagliari dall’11 al 18 aprile 2012. Sardegna Ricerche si è occupata di 
gestire la presenza dei relatori e ha condotto le giornate dedicate al Patto dei Sindaci e alla redazione del PAES. 

- collaborare all’organizzazione e gestione delle due giornate di team building outdoor svolte presso la Foresta Montarbu nelle giornate del 13 e 14 giugno; 
- supportare la RAS per la creazione di una Piattaforma di lavoro “ALFRESCO” tra Tutor, Sardegna Ricerche, SFIRS e RAS; 
- supportare la Presidenza della RAS nella giornata di presentazione del Progetto ai sindaci e ai tecnici delle Comunità Pioniere svoltasi il 17 maggio 2012. In 

particolare il gruppo di lavoro ha: 
o predisposto le Check List e le relative cartelle da consegnare ai tecnici delle Comunità Pioniere; 
o organizzato il desk informativo dove sono state raccolte le presenze all’incontro e consegnati ai partecipanti le “Check List” e il materiale di lavoro; 
o organizzato il servizio catering per il coffee break; 
o realizzato il primo momento di incontro tra i tutor, suddivisi in 4 gruppi, e le Comunità Pioniere assegnate a ciascuno dei gruppi.  

 
c) Affiancamento delle Comunità Pioniere: 

L’attività di affiancamento delle Comunità Pioniere rappresenta il fulcro del progetto. Avviata nel maggio 2012, si è sviluppata secondo un percorso che, pur con 
alcune differenze cronologiche, può essere distinto nelle seguenti sottofasi: 
C.1 Redazione dell’Inventario Base delle Emissioni (maggio – agosto 2012) 
C.2 Analisi socio-economica (maggio – novembre 2012) 
C.3 Individuazione delle azioni (luglio – ottobre 2012) 
C.4 Elaborazione della bozza dei PAES (ottobre – novembre 2012) 
C.5 Validazione e supporto alla stesura dei PAES definitivi (novembre – dicembre 2012) 
C.6 Supporto al caricamento dei PAES sul sito del Patto dei Sindaci (dicembre 2012 – gennaio 2013) 
Le attività sono state svolte dai 20 tutor di progetto, suddivisi nei 4 gruppi di lavoro appositamente creati, e dallo staff del Cluster Energie Rinnovabili.  
Nella fase conclusiva del progetto, a partire dal mese di novembre, le attività di affiancamento delle Comunità Pioniere affidate al Gruppo C sono state svolte 
direttamente dallo staff del Cluster Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche.  
L’intero processo si è concluso con il completamento del caricamento dei PAES sul sito del Patto dei Sindaci.  

 
d) Attività successive alla presentazione dei PAES 

La fase successiva alla presentazione dei PAES, dal mese di gennaio al mese di marzo 2013, ha visto il gruppo di lavoro di Sardegna Ricerche coinvolto, insieme 
alla Direzione Generale della Presidenza e alla SFIRS: 
- nell’avvio dell’attività di accompagnamento alle Comunità Pioniere, necessaria per dare attuazione alle azioni incluse nei rispettivi PAES; 
- nell’elaborazione di una pubblicazione dedicata alla descrizione del progetto Smart City – Comuni in classe A. 

 
e) Gestione organizzativa e amministrativa 

Parallelamente alle attività precedentemente descritte Sardegna Ricerche ha curato l’attività gestionale e amministrativa relativa alla: 
- partecipazione ai tavoli di coordinamento convocati dalla Presidenza o organizzati direttamente presso la sede di Macchiareddu, per la regia del Progetto e 

l’organizzazione del lavoro dei tutor; 
- gestione amministrativa dei tutor: Sardegna Ricerche si è occupata, successivamente alla contrattualizzazione dei tutor, anche della gestione amministrativa 

relativa ai compensi mensili e al riconoscimento delle spese di missione sostenute per le attività svolte presso le comunità pioniere. Ciò ha consentito il 
puntuale pagamento dei compendi e delle missioni e la rendicontazione di tutte le spese sostenute secondo i criteri stabiliti dal POR FESR 2007-2013. 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

RIC POR 2007-2013  Linea 3.1.2.b SMART CITY - ANNO 2013 POR FESR 455.000,00   455.000,00 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

 

COD. OBIETTIVO PESO 

A STIMOLARE IL RISPARMIO ENERGETICO E LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

Procedurale  Avvio delle attività entro il 31/12/2013 

 
 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

La nuova convenzione con la Dir. Gen. Della Presidenza della GR è stata firmata in data 19/11/2013 e prevede il supporto da parte di SR nelle attività di affiancamento delle 
Amm.ni Comunali individuate. Nel mese di dicembre è stata svolta la procedura di selezione per l'affidamento di 13 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per 
l'attività di accompagnamento e supporto alle Amministrazioni comunali di cui al Progetto "Smart City - Comuni in classe A". 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

RIC POR 2007-2013 Linea 3.1.2.b DIVULGAZIONE SMART CITY POR FESR 200.000,00 126.289,24 73.710,76 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A DIVULGAZIONE SUI TEMI DELLE FER E DEL RISPARMIO ENERGETICO 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

n. conferenze realizzate 4 conferenze realizzate 

n. concorsi realizzati 1 concorso realizzato 

 
 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Il PROGRAMMA “Divulgazione Smart City”, la cui convenzione con la RAS è stata firmata il 26 ottobre 2011, poi integrata con gli atti aggiuntivi del 30/12/2011, del 
19/11/2012 e del 17/06/2013, è finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi di accompagnamento al programma “Sardegna CO2.0” per la divulgazione e la 
sensibilizzazione sui temi delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e del cambiamento climatico.  

Le attività si sono concluse ad ottobre 2013. In particolare, nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti attività: 

 5 conferenze itineranti presso le scuole secondarie di II grado con sede nelle Comunità Pioniere del progetto “Smart City- Comuni in Classe A”: 
 
DATA DENOMINAZIONE ISTITUTO PARTECIPANTI 

3 aprile 2013 I.P.A. Ambiente e Agricoltura di Santadi (CI) 28 studenti e 2 docenti 

10 aprile 2013 Istituto di Istruzione Superiore di Terralba (OR) 300 studenti e 20 docenti 

11 aprile 2013 Istituto “E. Fermi” di Ozieri (SS) 50 studenti e 5 docenti 

24 aprile 2013 I.P.S.I.A. di Ghilarza (OR) 60 studenti e 6 docenti 

8 maggio 2013 I.T.T. “S. Satta” di Macomer (NU) 40 studenti e 5 docenti 

 

 1 Giornata di presentazione del Progetto Smart City, denominata “Workshop Smart City - Comuni in Classe A” e organizzata il 3 giugno 2013 presso il T 
Hotel di Cagliari 

 6 visite guidate delle scuole presso la sede di Macchiareddu di Sardegna Ricerche, durante le quali si sono svolte attività formative sull’energia solare, da 
biomassa, il risparmio energetico, ecc. 

 La seconda edizione del concorso “IO l’ambiente lo salvo così”, per l’anno scolastico 2012-2013, la cui giornata conclusiva di premiazione si è svolta in data 
06/06/2013 presso il teatro dell’ex vetreria di Pirri. Il concorso era aperto a tutte le scuole primarie e secondarie di I grado (pubbliche, private e paritarie) 
della Sardegna, a cui era richiesta la presentazione di elaborati in tema di sostenibilità ambientale, cambiamento climatico, energie rinnovabili, risparmio ed 
efficienza energetica, mobilità sostenibile, riciclo e biodiversità. Alla premiazione hanno partecipato circa 200 persone.  I partecipanti al concorso sono stati: 

 

Modalità di partecipazione Descrizione 
Sezione                      

"Scuola Primaria" 

Sezione                                           
"Scuola Secondaria di  

I grado" 
Totali per sezione 

Collettiva (singole classi) 

TOT. classi aderenti 27 12 39 

TOT. studenti delle classi aderenti  473 244 717 

Individuale (singoli studenti) TOT. singoli aderenti 9 4 13 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

RIC PROGRAMMA CLUSTER MATERIALI PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE 
RES. MIS. 

3.13 
500.000,00 440.225,28 59.774,72 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

Iter della procedura Avvio di almeno due progetti Cluster 

Iter della procedura Avvio di 1 Master di II livello 

 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Il programma CLUSTER “MATERIALI PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE” prevede una serie di iniziative per la promozione della ricerca e dell’innovazione nel campo dei 
materiali tradizionali e innovativi e dell’edilizia sostenibile, con focalizzazione delle attività del Cluster nel Sulcis-Iglesiente, area sensibile alle problematiche di innovazione 
legate alla filiera dei materiali e caratterizzata dalla presenza del Polo Universitario di Monteponi, in cui operano competenze legate ai Materiali, anche attraverso il 
finanziamento di dottorati, assegni di ricerca, Master, alta formazione, ecc. La scelta si basa sull’importanza che in tale territorio hanno avuto le attività estrattive e di 
trasformazione di materiali non ferrosi e sulla necessità di dare un supporto alla riconversione produttiva di queste aree fortemente in crisi. 

Nel corso del 2013 sono state avviate le seguenti attività: 

1) Programma “Progetti Cluster – Materiali per l’edilizia sostenibile”: per il bando, approvato con la delibera CTG n.15/116 del 27/11/2012, sono prevenute 6 

domande sottoposte a valutazione tecnico-scientifica, di cui 3 ammesse al finanziamento.  

Il programma prevede il finanziamento per la realizzazione di Progetti Cluster, che consistono in iniziative, realizzate da soggetti pubblici (organismi di ricerca) che si 
rivolgono alle imprese di un determinato settore con l’obiettivo di sviluppare un progetto di Ricerca, Sviluppo e Innovazione su problematiche comuni al cluster di 
imprese.  

I risultati dei Progetti Cluster vengono poi condivisi tra le imprese partecipanti e messi a disposizione di tutte le imprese del settore; eventuali diritti di proprietà 
intellettuale/industriale, scaturenti dall’attività progettuale condotta, restano di proprietà di Sardegna Ricerche, fatti salvi il riconoscimento dei diritti morali degli inventori, 
e sono messi a disposizione delle imprese a titolo gratuito, secondo modalità e strumenti da definire a cura di Sardegna Ricerche. 

I Progetti Cluster devono essere presentati da organismi pubblici di ricerca, e devono contenere le manifestazione di adesione al Cluster da parte di un numero minimo 
di 5 imprese. 

I Progetti Cluster dovranno essere attinenti alla tematica dei materiali tradizionali e innovativi per l’edilizia sostenibile, e dovranno essere orientati al raggiungimento di 
uno o più dei seguenti obiettivi: 

 minimizzazione dell’impatto sull’ambiente; 

 riduzione del consumo energetico; 

 riduzione della produzione di rifiuti nell’intero ciclo di vita; 

 riciclabilità e biodegradabilità. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo i Progetti Cluster potranno riguardare: 

 biointonaci e pitture murali naturali; 

 argille naturali autoctone; 

 legno, sughero; 

 lana e isolanti in fibra di legno; 

 tecnologie innovative finalizzate alla standardizzazione e industrializzazione del processo produttivo delle “terre crude”; 

 riutilizzo e riciclabilità dei materiali edili. 

 

 
2) Master Universitario di II livello in Bioedilizia ed efficienza energetica: 

L’attivazione di un Master su Bioedilizia ed Efficienza Energetica deriva dalla necessità di formare tecnologi altamente qualificati in grado di rispondere efficacemente 
alle direttive ed agli obiettivi strategici comunitari in campo energetico. 

Il Master è promosso dal Consorzio AUSI, dall’Università di Cagliari e da Sardegna Ricerche. 

La prima edizione ha come obiettivo la qualificazione professionale di progettisti e tecnici dell’edilizia per affrontare, con competenza specialistica, i temi della 
pianificazione e delle progettazione sostenibile, dalla scala più generale dell’inserimento ambientale e territoriale a quella del dettaglio esecutivo, capaci di ideare e 
coordinare in ecologia i vari aspetti della progettazione a basso consumo energetico, sia a scala urbana che a scala edilizia, con particolare attenzione al 
contenimento dei consumi di edifici nuovi o esistenti, sino alla certificazione energetica secondo i rigidi standard CASACLIMA. 

Sono previste tre macro aree tematiche: “Tecnica edilizia”, “Materiali e tecnologie” e “Progettazione”, da sviluppare su un arco temporale di 12 mesi, per 1500 ore 
complessive di formazione (di cui 200 di stage), i destinatari sono 20 tra tecnici, progettisti e studenti. 

Al 31/12/2013 erano in corso le attività di selezione dei partecipanti (Inizio previsto: maggio 2014). 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

RIC SPORTELLO RICERCA 
PDL 2010-
2011-2012 

417.339,40 268.494,16 148.845,24 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

OBIETTIVO PESO 

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA SUI PROGRAMMI UE DI RICERCA E INNOVAZIONE NELLA 
PROGRAMMAZIONE 2014 -2020 

1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI al 31/12/2013 

n. eventi realizzati  n. 4 eventi organizzati 

n. contatti  n. 80 contatti 

n. servizi di assistenza  n. 20 servizi di assistenza 

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Lo Sportello Ricerca è finalizzato a favorire la partecipazione di imprese, università, centri di ricerca, enti pubblici e singoli ricercatori, operanti nel territorio regionale, ai 
programmi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica dell’Unione Europea. Lo scopo è quello di accrescere il livello di attività di ricerca, sviluppo e innovazione della 
regione Sardegna, sostenendo la competitività del suo sistema produttivo, attraverso il supporto e l’accompagnamento degli enti sopracitati: nella predisposizione delle 
proposte progettuali per la partecipazione ai bandi dei programmi quadro di ricerca e innovazione dell’Unione Europea; nella successiva fase di negoziazione con la 
Commissione e di stipula del Consortium Agreement tra i partner del progetto; nella gestione e rendicontazione dei progetti finanziati e nell’assistenza in caso di audit da 
parte degli organismi comunitari. 
 
Per il 2013 lo Sportello Ricerca europea ha potenziato i servizi offerti sul territorio attraverso il supporto di una società specializzata nei servizi di assistenza tecnica per la 
partecipazione ai programmi europei di ricerca e innovazione: la gara è stata aggiudicata nel mese di ottobre 2013 a________ 
 
In sintesi, le attività dello Sportello Ricerca europea riguardano i seguenti servizi:  
1. assistenza tecnica ex ante:  

 assistenza prestata durante la fase di verifica dell’idea progettuale; 

 assistenza prestata durante la fase di preparazione e presentazione delle proposte progettuali; 
2. assistenza tecnica in itinere: 

 assistenza contrattuale per la predisposizione del Consortium Agreement; 

 assistenza specialistica durante la fase di negoziazione con la Commissione Europea; 
3. assistenza tecnica ex post: 

 assistenza nella rendicontazione e nel management dei progetti finanziati; 

 assistenza in occasione degli audit finanziari effettuati dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti Europea; 
4. attività di formazione: corsi di formazione mirati su aspetti specifici dei programmi quadro europei di ricerca e innovazione nella programmazione 2014-2020; 
5. attività di informazione: giornate divulgative ed informative sul territorio, articolate principalmente intorno al calendario dei bandi pubblicati dalla Commissione Europea nell’ambito 
dei programmi quadro europei di ricerca e innovazione nella programmazione 2014-2020; 
 

I servizi di Assistenza tecnica sono svolti con modalità: 
 da remoto: le consulenze saranno erogate telefonicamente, via e-mail e via skype; 

 in loco: riunioni, incontri individuali e/o di gruppo con gli esperti con una cadenza periodica di circa una settimana al mese; 
 

Oltre alle attività sinteticamente sopra descritte, si continueranno ad erogare i tradizionali servizi di Promozione e Informazione, attraverso i seguenti canali: 
 Help Desk: telefonico e via e-mail; 

 Iscrizione al Data Base dello Sportello, canale prioritario e privilegiato di accesso ai servizi; 

 Rubrica dedicata nel Bollettino Bandi di Sardegna Ricerche (senza periodicità fissa); 

 Speciale “Sportello Ricerca Europea” nel sito web di Sardegna Ricerche (in fase di sviluppo); 
 
Lo Sportello Ricerca europea gestisce, nell’ambito della regione Sardegna, lo sportello APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) e coordina il tavolo 
regionale dei soci APRE, al fine di rafforzare la collaborazione tra le diverse strutture regionali in merito ai Programmi Quadro europei di ricerca, sviluppo tecnologico ed 
innovazione.  

 
Di seguito i risultati 2013: 
 

CONTATTI ANNUALITA' 2013  
 

CONTATTI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE (email, telefono) 130 
 

CONTATTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE (email, telefono) 29 
 

CONTATTI ATTIVITA' DI ASSISTENZA (da remoto e in loco) 105 

CONTATTI GIORNATE INFORMATIVE (email) 142 
 

NUMERO TOTALE CONTATTI 406 
 

   
EVENTI ANNUALITA' 2013 

 
CORSI DI FORMAZIONE  1 TRE GIORNATE FORMATIVE IN TOTALE 

CONVEGNI 1 PARTECIPAZIONE A SINNOVA  

WORKSHOP 1 
 

GIORNATE FORMATIVE/INFORMATIVE 0 
 CORSI DI FORMAZIONE PER SOCI APRE 

SARDEGNA 2 DUE GIORNATE FORMATIVE 
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NUMERO TOTALE EVENTI REALIZZATI 5 
 

UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

REA_NET PROGRAMMA DI SVILUPPO ICT PDL 2013    

 Master Universitario di I livello in innovazione e servizi in informatica  130.000,00 118.184,62 11.815,38 

 Percorso professionalizzante per tecnologi  100.000,00 0,00 100.000,00 

 Aiuti per l’assunzione di personale altamente qualificato  400.000,00 179.000,00 221.000,00 

 Programma ICT per il turismo  370.000,00 46.200,00 323.800,00 

 TOTALE  1.000.000,00 343.384,62 656.615,38 

 
Il programma di sviluppo ICT si articola in una serie di interventi, cosi individuati: 

 
1) Master Universitario di I livello in innovazione e servizi in informatica: L’attività prevede la progettazione e realizzazione, in collaborazione con l’Università di 

Cagliari, di un master Universitario di I livello in innovazione e servizi in informatica. L’iniziativa prevede il coinvolgimento di imprese ICT che parteciperanno nella fase 
formativa e di inserimento professione dei discenti; 

2) Percorso professionalizzante per tecnologi: L’attività, rivolta alle imprese regionali del settore, prevede l’attivazione di un percorso professionalizzante per 
tecnici informatici con l’utilizzo di forme di apprendistato professionalizzante ed esperienze di training on the job da realizzarsi anche in realtà imprenditoriali non 
regionali; 

3) Aiuti per l’inserimento in azienda di personale altamente qualificato: Il programma prevede la concessione di un aiuto alle imprese che assumono personale 
altamente qualificato per realizzare un progetto di ricerca o sviluppo sperimentale su tematiche afferenti ai laboratori del DistrICT; 

4) Aiuti per servizi innovativi per le PMI del settore turistico: Il programma prevede la concessione di un aiuto alle imprese del settore turistico per l’acquisizione di 
servizi per innovazioni legate alle tecnologie IT. 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 RISULTATI RICHIESTI DALLA DIREZIONE 

Master Universitario I livello 15 partecipanti al master Approvazione avviso entro 31/07 

Percorso professionalizzante tecnici 10 partecipanti al percorso   

Aiuti per personale altamente qualificato 20 inserimenti professionali Approvazione bando entro 30/09 

Programma ICT per il turismo Approvazione bando Approvazione bando entro 30/09 

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Con la del. CTG 05/043 del 4/06/2013 è stata approvata l'istituzione di un Master universitario di I livello in Innovazione e servizi in Informatica. La convenzione tra 
Sardegna Ricerche e l’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Matematica e Informatica per la realizzazione del suddetto Master è stata firmata in data 
9/10/2013; il Master ha preso avvio in data 11/11/13 e la fase didattica in aula terminerà il 16/01/14: i partecipanti al master sono 13_ Parallelamente il CTG ha 
approvato con la del. n°  08/095 del 30/07/2013 l' Avviso Pubblico destinato alla presentazione di manifestazioni di interesse delle aziende a prendere parte al percorso 
formativo e di inserimento professionale susseguente al Master, poi modificato con determina del DG n. 286 del 6/09/13 e pubblicato on line il 1/10/13. Delle 28 
manifestazioni di interesse pervenute ne sono risultate ammissibili 22 che hanno alimentato due distinti elenchi: 6 per percorsi di apprendistato e 20 per percorsi di 
tirocinio.  

 
Il bando “Aiuti per personale altamente qualificato” è stato approvato con det DG. N.297 del 9/10/2013 e pubblicato on line in data 15/10/2013. Alla scadenza (29/11/2013) 
sono pervenute 16 domande, che sono state oggetto di valutazione. Sono risultate finanziabili 9 proposte per un importo complessivo pari a Euro 186.000, di cui 5 per 
inserimenti a td/ti e 4 per collaborazioni a progetto (det DG. 14/2014). 

 
Il bando “Servizi ICT per il turismo” è stato approvato con det DG. N.298 del 9/10/2013 e pubblicato on line in data 17/10/2013 con scadenza al 30/03/2014 (bando a 
sportello).  Al 31/12/13 sono pervenute 7 domande, di cui 4 ritenute ammissibili. 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

REA_NET GESTIONE DISTRETTO ICT PDL 2012 100.000,00 80.634,49 19.365,51 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

n. servizi erogati 10 servizi erogati 

n. eventi realizzati 2 eventi realizzati 

n. iniziative imprenditoriali avviate 1 spin/off 

n. borse/assegni di ricerca attivati 10 borse/assegni 

n. cluster supportati 1 cluster 

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Richiedente Attività richiesta Attrezzature Periodo 
 Importo IVA 
esclusa  

 Servizio 
concluso  

Dip. Chimica e Farmacia UNISS 
Preparazione e analisi di campioni di nano particelle inorganiche e 
polimeriche al TEM 

TEM Tecnai 12 ni  €           64,00   si  

Ecotec Group Analisi SEM e scansione EDX 
FIB Nova Nanolab 
600i 

feb-13  €        429,28   si  

DIEE - Unica 

Analisi in microscopia elettronica di componenti fotonici per applicazioni 
spaziali; Osservazione in microscopia ottica; Osservazione in 
microscopiaelettronica a scansione; Cross-section e preparazione di 
lamelle TEM; Microanaisi: spettri e mappe; Analisi TEM di lamelle. 

SEM - TEM - 
microscopi otici 

marzo-
dicembre 2013 

 €   6.490,00   si  

Dipartimento scienze chimiche e 
geologiche - UNICA 

Analisi SEM.EDS di 10 campioni di bauxol e Fe zeroalente, utilizzati per il 
trattamento dei liscivati da sterili privnienti da attività mineraria, e degli 
stessi sterili. 

SEM-EDX 
febbraio-marzo 
2013 

 €           72,00   si  

Dipartimento scienze chimiche e 
geologiche - UNICA 

Caratterizzazione mediante microscopia ottica, elettronica e microanalitica 
di camioni a base polimerica (film sottili) ottenuti con diverse metodologie 
di sintesi e materiali molecolari cristallini 

Elettronica in 
scansione FEG-
SEM; Microanalisi x-
rays EDS: spettri 
EDS, Mappe EDS;  

apr-13  €        120,00   si  

DIEE - Unica 

Esercitazioni pratiche di microscopia elettronica; osservazione in 
microscoia ottica; osservazione in microscopia elettronica a scansione; 
attività dimostrativa di preparazione di una cross section mediante FIB; 
microanalisi, spettri e mappe 

Microscopio Dual 
Beam FEI Nova 
Nanolab600 

18, 19 e 25 
giugno 2013 

a titolo gratiuito   

Dipartimento scienze chimiche e 
geologiche - UNICA 

Analisi FIB di campioni biominerali - preparazione TEM di di campioni 
bologici e biominerali 

FIB Nova Nanolab 
600i - TEM 

ni  €        750,00   si  

Ecotec Group Analisi SEM e scansione EDX 
FIB Nova Nanolab 
600i 

lug-13  €        388,13   si  

DIEE - Unica Lavorazione FIB di circuiti integrati 
FIB Nova Nanolab 
600i 

lug-13  €   1.340,10   si  

Dipartimento di Fisica - Unica Imaging SEM e Microanalisi EDS 
Microscopio Dual 
Beam FEI Nova 
Nanolab600 

set-13/mar-16  €        675,00   si  

Ecotec Group Analisi SEM e scansione EDX 
FIB Nova Nanolab 
600i 

set-13  €        388,13   si  

Dipartimento farmaco chimico 
tecnologico - Unica 

preparazione e osservazione di tre campioni SEM SEM/FEG nov-13  €           80,00   no  
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

REA_NET PROGRAMMA ICT PER DISABILITA PDL 2009 
   

 ANIMAZIONE  35.568,40 22.520,95 13.047,45 

 PROGETTI DI RICERCA  243.521,60 243.521,60  

 SERVIZI DI INNOVAZIONE  4.960,00 4.960,00  

 PERCORSI PER FIGURE PROFESSIONALI  85.950,00 49.950,00 36.000,00 

 TOTALE  370.000,00 320.952,55 49.047,45 

 
Il programma è orientato all’aumento della competitività delle imprese del sistema economico regionale, sostenendo la realizzazione di progetti di ricerca e trasferimento 
tecnologico attraverso un aiuto finanziario per il completamento di progetti di ricerca e servizi di innovazione per l’adeguamento dei siti web secondo i criteri di accessibilità 
definiti dalla legge Stanca. Si articola in: 
 
1. Attività di animazione. 

Le attività di animazione sul territorio saranno rivolte sia ai primi beneficiari delle diverse iniziative intraprese nel programma, cioè le persone con disabilità, con il 
coinvolgimento delle principali organizzazioni rappresentative dei loro interessi, sia le imprese e gli altri operatori pubblici e privati in grado di fornire un contributo attivo 
al programma. 

 
2. A. Finanziamento di progetti di ricerca. 

Il supporto finanziario a tre o più progetti di ricerca potrà agevolare la comunità scientifica locale nell’operare su tematiche alla frontiera tecnologica, ed eventualmente 
nell’attivare reti e collaborazioni con operatori di ricerca nazionali e internazionali. 
B. Servizi di innovazione. 
Un altro bando si posizionerà sulle tematiche di stretta attinenza all’accessibilità in ambito ICT e prevederà il finanziamento di 10 interventi destinati a rendere accessibili 
i siti di altrettante imprese sarde.  

 
3. Realizzazione di percorsi dedicati alla creazione di figure professionali in ambito ICT e Managerialità e contestuale inserimento lavorativo. 

Siffatta linea si sostanzia per una duplice valenza prevedendo: da un lato, un percorso formativo volto all’acquisizione di competenze tecniche specifiche in ambito ICT, 
anche attraverso forme di accompagnamento individuale legate al tirocinio conclusivo dell’esperienza formativa; dall’altro prevedendo un percorso parallelo destinato ad 
introdurre il discente alle dinamiche imprenditoriali, favorendo l’acquisizione degli strumenti e dei metodi di carattere manageriale di supporto ai processi di impresa ed 
alla nascita di nuove attività in ambito ICT. 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

 

COD. OBIETTIVO PESO 

 1.02  
SVILUPPARE PROGETTI DI INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO A 
SUPPORTO DELLA DISABILITA’ 

1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Imprese e organizzazioni che aderiscono al 
programma 

3 imprese che sviluppano progetti di RSI  
10 imprese che adeguano il loro sito WEB  
12 percorsi professionalizzanti 

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

 
Il convegno "Tecnologie per la disabilità. ICT: innovation and work si è svolto in data 8 marzo 2013, con la presenza di circa 80-100 partecipanti 
Il CTG ha approvato, con delibera n. 23/13 del 20/03/13, il bando della Linea A_ Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo_ finalizzato all'implementazione di soluzioni 
innovative basate su tecnologie abilitanti in ambito ICT; il bando è stato pubblicato il 28/03/13 con scadenza 13/05/13: al termine sono pervenute 8 domande, che sono 
state sottoposte a valutazione tecnico-scientifica, al termine della quale sono risultati ammissibili 4 progetti di R&S (del. CTG 08/93/2013 del 30/07/13) per un importo 
complessivo pari a 243,521,60 (ALLEGATO 5) 
 
Il CTG ha approvato, con delibera n. 23/13 del 20/03/13, il bando della Linea B_ Programma di servizi per l'accessibilità dei siti web_ finalizzato alla realizzazione e 
all'adeguamento dei siti web delle PMI ai parametri individuati dalla legge Stanca; il bando è stato pubblicato il 28/03/13 con scadenza 13/05/13: al termine sono pervenute 
3 domande, che sono state sottoposte a valutazione tecnico-scientifica, al termine della quale è risultato ammissibile 1 servizio (del. CTG 08/94/2013 del 30/07/13) per un 
importo complessivo pari a Euro 4.960,00 
Nell’ambito del Programma “ICT e Disabilità”, per la parte relativa alla Formazione, con Det. del DG n. 140, del 27.05. 2013, è stata approvata la procedura per 
l’affidamento e l’esecuzione di un programma di formazione specialistica alla managerialità in ambito ICT destinato ai disabili, cod. 74_13, per un importo a base d’asta 
pari a € 50.000,00, aggiudicata alla Associazione CNOS FAP per un importo di € 49.950,00 iva esclusa. (DET. DG 182 DEL 21/06/2013). In data 13.12.2013 Sardegna 
Ricerche ha pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione di 12 candidati alla partecipazione al Corso Disabilità e formazione specialistica alla managerialità in ambito ICT. 
Le domande pervenute sono state pari a 58 e, in seguito ai colloqui effettuati, è stata pubblicata la graduatoria (det. DG 88/2014) con i 12 partecipanti al corso di 
formazione: la conclusione del corso è prevista a seguito dello svolgimento di 600 ore di formazione (d’aula e work experience presso aziende specializzate nel settore di 
riferimento) per il giorno 29.07.2014. 
Per la partecipazione alle attività descritte Sardegna Ricerche prevede la corresponsione di un rimborso spese forfettario, proporzionale alla effettiva presenza in aula, per 
un importo massimo di € 3.000,00 a partecipante 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

REA_NET 
POR SARDEGNA 2007-2013 - LINEA DI ATTIVITA 6.1.1.A – PROGETTI 
STRATEGICI 

POR FESR 
   

  PROGETTI CLUSTER TOP DOWN   4.774.731,50 4.774.731,50  

  PROGETTI CLUSTER BUTTOM UP   1.225.268,50 1.225.268,50  

  PROGETTI DI RETI PER L'INNOVAZIONE   126.000,00 126.000,00  

 
La linea 6.1.1.a ha l’obiettivo di promuovere l’attivazione di “iniziative strategiche” che mettano insieme i soggetti del mondo imprenditoriale e della ricerca, con obiettivi ben 
definiti e condivisi. In secondo luogo intende favorire la nascita di collaborazioni internazionali per rafforzare e sviluppare l’integrazione a livello europeo della capacità di 
ricerca attualmente esistenti o emergenti a livello regionale con riferimento ai cluster produttivi. Da questi cluster ci si attende che, attraverso la costruzione di partenariati 
stabili, possano favorire la costituzione di progetti strategici e/o poli di innovazione, intesi come raggruppamenti di imprese che includano organismi di ricerca, attivi in un 
particolare settore e destinati a stimolare l’attività innovativa. 
Le azioni previste sono di 3 tipologie,  oggetto di 3 diversi bandi riferiti a progetti di RSI e che saranno poi avviate e proseguiranno in contemporanea: 
A) Progetti cluster con approccio “top down” (o a regia regionale), per i quali sono stati già individuati alcuni temi strategici: 

- informatica e telecomunicazioni; 
- biotecnologie “bianche” (industria), “verdi” (agricoltura) e “rosse” (medicina, veterinaria e industria farmaceutica); 
- sostenibilità ambientale ed energia; 
- settori tradizionali (sughero, lapidei ed inerti, agro-alimentare, chimica); 
- innovazione tecnologica nel settore dei beni e dell’industria culturale 

B) Progetti cluster con approccio “bottom up”, presentati dalle PMI regionali con proprie manifestazioni di interesse, con proposte di azioni da sviluppare in cluster 
potenzialmente interessanti per le ricadute nel sistema economico regionale; 
C) Progetti di Reti per l’innovazione, proposti da raggruppamenti di imprese in collaborazione con organismi di ricerca o fornitori di servizi, che prevedano il trasferimento, a 
beneficio delle imprese, di conoscenze scientifiche e tecnologiche risultanti da attività di ricerca e sviluppo. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A  PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI RSI DELLE IMPRESE REGIONALI 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

n. progetti attivati 6 progetti attivati 

n. eventi realizzati 6 eventi realizzati 

n. reti per l’innovazione attivate 3 progetti di reti per l’innovazione 

n. valutazioni 90% delle valutazioni trasmesse 

 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Le tre tipologie di bandi sono state approvate con la delibera n. 17/129/12 del 19/12/12 con scadenza per la presentazione delle proposte entro aprile 2013. 

Per il bando “Cluster Top Down” sono pervenute, alla scadenza, 37 proposte che sono sottoposte ad una prima verifica di ammissibilità da cui sono risultate ammissibili 31 
domande. Successivamente, la commissione di valutazione, con il supporto di valutatori scientifici, ha ritenuto ammissibili 21 proposte per un importo totale pari a 
4.774.731,50 (delibera CTG N. 06/073/13 DEL 24/06/2013), di seguito elencate:  

 

Soggetto proponente Acronimo Progetto Titolo Progetto Tema 
N. Imprese 

aderenti 
Importo 

Ammesso 

CRS4 Srl M.O.S.T 
Moving research Outcomes to Standard 
Telemedicine practice 

Ingegnerizzazione del software REMOTE - ICT per Tele 
Medicina 

9 288.794,00 

CRS4 Srl ACTIVE 
Strumenti di archiviazione e classificazione 
automatica per l'industria dei contenuti 
audiovisuali 

Piattaforma per la catalogazione intelligente, retrivial e 
uso di archivi audiovisuali 

12 217.733,71 

CRS4 Srl TADES 
Tecnologie abilitanti per l'archiviazione, 
distribuzione e l'esplorazione di modelli di 
superfici 3D ad altissima risoluzione 

Piattaforma per l'archiviazione, la distribuzione e 
l'esplorazione interattiva di modelli 3D complessi, scalate 
su sw semplici 

9 378.458,50 

Porto Conte Ricerche Srl RISPAF 
Impiego di un ripieno sterile ed a lunga 
conservazione nella produzione e controllo 
qualità delle paste fresche ripiene 

Supportare la produzione di ripieno per culurgiones e 
ravioli attraverso il trattamento ohmico degli impasti e del 
loro confezionamento asettico 

8 168.200,00 

CRS4 Srl Handy P@arking 
Sistema intelligente per la gestione dei 
parcheggi 

Integrare i layer informativi di mobilità e infrastrutture con 
applicazioni web, sensoristica, tecniche di image, video 
processing e pattern recognition per la gestione dei 
parcheggi 

11 259.660,77 

Università di Sassari - Dipartimento di 
Agraria + Porto Conte Ricerche Srl 

SIOPROFO 
Valorizzazione dei siero-prodotti di latte 
ovino come ingrediente funzionale nella 
formulazione di prodotti da forno 

Estensione del periodo di "alta qualità" dei prodotti da 
forno mediante impiego di siero di latte ovino in polvere 

5 228.000,00 

Università di Cagliari - Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali, 
CIREM, sezione CRENoS 

Cultu-net Network dell'industria culturale in Sardegna 
sperimentazione di un modello di cooperazione dei 
gestori di beni culturali per facilitarne la fruizione da 
target group scelti 

11 227.600,00 

AGRIS Ricerca Sardegna Bio.Me.Co 
Metodo biologico di inibizione della 
microflora contaminante la superficie di 
formaggi ovini in fase di stagionatura 

sperimentazione per verificare le capacità di inibizione 
dello sviluppo di microflora aerobia sulla superficie dei 
formaggi tramite colture selezionate di batteri e lieviti 

7 100.000,00 

INAF Osservatorio Astronomico di 
Cagliari + Università di Cagliari 

SARDASENSORS 
Progettazione, realizzazione e qualificazione 
di sensori e sistemi di condizionamento e di 
elaborazione di segnali 

Progettazione e realizzazione di sensori, sistemi di 
metrologia e dispositivi di misura non a contatto, basati 
su diverse tipologie di trasduttori e tecnologie avanzate 

8 382.500,00 

Università di Cagliari - Dipartimento di 
Scienze Chimiche e Geologiche 

S.ME.RI 
Sviluppo di metodologie per la progettazione 
di interventi di biorimedio 

Sviluppo sperimentale della tool box del biorimedio con 
consorzi batterici endemici dei siti minerari, micorriza 

5 194.581,61 
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simbiontiche e specie vegetali endemiche, per il 
recupero ambientale di discariche minerarie 

Università di Cagliari - Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica ed Elettronica 

sTATA 
Sicurezza dei sistemi IT contro attacchi 
informatici mirati (secure Technologies 
Against Targeted-Attacks) 

sviluppare tecniche di gestione sicura dei sistemi IT e dei 
dati contenuti in applicazioni web e mobile 

10 219.100,00 

Università degli Studi di Cagliari - 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, 
Chimica e dei Materiali 

MUSA 

Tecnologie Integrate e innnovative per il 
consolidamento e la protezione delle 
Superficie dei Beni Culturali  - Multiapproach 
Technologies for Reinforcing and Protecting 
Cultural Heritage Surfaces 

partendo dalle criticità nelle pratiche del restauro e della 
conservazione dei beni culturali, consolidare le buone 
pratiche in manuali d'uso per il trattamento delle 
compagini materiche dei manufatti deteriorate 

14 190.000,00 

Porto Conte Ricerche Srl ActiPack Active packaging per prodotti tradizionali 
realizzazione di prodotti alimentari esenti da muffe e 
sviluppo microbico tramite packaging innovativi dedicati 
a ciascun prodotto 

9 189.000,00 

CRS4 Srl SmartGeo SmartGeo 

sperimentazione di utilizzo di metodiche di misurazione 
sismica a bassa riflessione e ground penetration radar, 
integrate con sistemi GRID near surface per le indagini 
geognostiche su grandi superfici rese in 3D 

5 229.870,26 

Università di Cagliari - Dipartimento 
Scienze Biomediche (sede Consorzio 
UNO Oristano) 

Acque di vegetazione 
Trattamento e sfruttamento delle acque di 
vegetazione  dell'industria olearia 
nell'Oristanese 

Sviluppare e definire metodiche di estrazione e 
frazionamento della componente polifenolica dei frantoi 
oleari, con solventi o estrazione supercritica, per estrarre 
concentrati attivi da usare come integratori alimentari 

6 174.145,60 

CRS4 Srl DaSSIA 
Data scalable solutions for industrial 
applications 

progettazione e sviluppo di un sistema scalabile di back 
office per la gestione integrata di big data ed al loro 
trattamento 

7 322.390,00 

Porto Conte Ricerche Srl GRASPAT 
Valutazione degli sfarinati di grano duro 
coltivato in Sardegna per la produzione di 
pasta e pane tradizionali di diverso tipo 

Sperimentare tecniche di valutazione delle 
caratteristiche chimico-fisiche e reologiche del grano 
(nelle diverse estrazioni) finalizzate al miglioramento 
qualitativo e shelf life degli sfarinati (pane e pasta) tipici 
della Sardegna 

8 133.000,00 

CRS4 Srl INNO 
Innovazione e infrastrutture cloud per lo 
sviluppo di applicativi web e mobile orientato 
alla geomatica in contesto  Smart City 

sviluppare e promuovere prodotti altamente innovativi 
per lo sviluppo di servizi dedicati alla Geomatica su web 
e ambiente mobile applicando le ICT SaaS su scienze 
ambientali, simulazioni scientifiche, gestione di grosse 
moli di dati, scalabilità di sistemi di analisi e reportistica 
dinamica 

8 288.333,69 

CRS4 Srl ANDASA 
Accesso al Network Dinamico delle Attività 
nella Sardegna Artistica 

sperimentare e fare sviluppo adattativo di una 
piattaforma informatica per la valorizzazione dei soggetti 
artistico-culturali sardi 

13 257.693,36 

Università di Cagliari - Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica ed Elettronica 

Gaml 
Utilizzo dei game-device per lo sviluppo di 
strumenti innovativi di interazione tramite 
l'Intelligenza d'Ambiente 

favorire l'interazione fra imprese ICT e di fruizione sulle 
potenzialità offerte dai game device e dalle librerie 
disponibili come componenti avanzati di nuovi 
beni/servizi, supportando le idee innovative legate alla 
computer vision, a Intelligenza d'ambiente ed alle User 
Experience interface 

10 138.670,00 

Porto Conte Ricerche Srl Qualifyore 
Nuovi strumenti per la tutela e la 
valorizzazione del formaggio Fiore Sardo 
DOP 

sviluppare sistemi di controllo qualità semplici, rapidi e 
non distruttivi per discriminare i formaggi a latte crudo 
rispetto a quelli sottoposti a trattamento termico, anche 
con identificazione dei peptidi bioattivi del Fiore Sardo 
DOP 

5 187.000,00 

 
Per il bando “Cluster Buttom up” sono pervenute, alla scadenza 98 manifestazioni di interesse, che sono state accorpate individuando 6 temi di lavoro per un totale di 
risorse assegnate pari a Euro 1.225.000: 
 
1) Odontotecnici;  
2) Sperimentazione DMS per il turismo; 
3) Cantieristica nautica;  
4) Elettronica e sensoristica;  
5) Cultura e interazione;  
6) Alimentare  

Soggetti proponenti Titolo Progetto Temi del Progetto 
N. Imprese 

aderenti 
Importo 

Ammesso 

Laboratori Odontotecnici CAD CAM Dentale 

Supportare l'innovazione di processo per realizzare dispositivi medici su misura (protesi dentarie, apparecchi 
ortodontici) attraverso un processo di lavoro full digital, dall'acquisizione del cavo orale e della dentatura (imaging 
intra-orale), da processare in maniera digitalizzata su sistemi CAD/CAM, per giungere alla stampa su stampante 
3D con materiali chirurgicamente e biologicamente validi (da sperimentare) degli stessi manufatti, senza il ricorso 
ad impronte fisiche. Altri possibili sviluppi di set di mascherine ortodontiche progressive e rimuovibili, realizzate in 
polimeri bio-compatibili e trasparent (es. Invisalign©), possono sfruttare l'efficace programmazione e simulazione 
dell’andamento terapeutico, senza uso di ferretti (brackets). 

23 100.000,00 

Operatori turistici, strutture ricettive, 
imprese dei servizi turistici e 
dell'accoglienza, enti locali 

DMS (Destination 
Managemen 

System) Turismo 

 Sperimentazione di un modello diffuso sull’utilizzo di una piattaforma DMS (acquisita dall’Assessorato Turismo) 
disponibile per tutte le strutture turistiche, per gli operatori dei servizi e di accoglienza al turista, così come svolge 
anche un ruolo di promo-commercializzazione dell’offerta turistica integrata con gli eventi e le offerte dei diversi 
territori (e operatori) regionali, integrando i diversi Data Base regionali con quelli dei soggetti territoriali, in una 
logica di utilizzo diffuso dei Content Management System e di social media. 

77 218.500,00 

Cantiere nautico di servizi, 
rimessaggio, assistenza e vendita 

Cluster Nautica 

Incrementare la competitività delle imprese sarde, introducendo innovazioni “up-to-date” nella organizzazione e 
negli approcci con i diportisti, acquisendo il know how di frontiera per realizzare/refittare le barche secondo 
tecnologie innovative e migliorando le competenze delle imprese per aumentare i servizi ai propri clienti, tanto 
nuovi (nel caso di acquisto di nuove imbarcazioni) che già esistenti.  

12 200.000,00 

 Imprese del settore elettronico Cluster Elettronica 

 Sperimentazione di una piattaforma software Open Source ed in 3D per la progettazione condivisa, le prove e 
test in simulazione, nonché per la futura realizzazione di dispositivi di misura e acquisizione non a contatto 
(sensoristica, imaging, controllo, qualità) da parte di imprese sarde operanti nel campo dell’elettronica, delle fonti 
energetiche rinnovabili e nelle produzioni di componentistica, hardware e software. I possibili campi applicativi 
vanno dalle rilevazioni ambientali, a quelle riferite a edifici e paesaggi, alle misurazioni di precisione, alle 
derivazioni da acquisizione di immagini o nuvole di punti tramite sensoristica, virtualmente applicabili ad ogni 
settore produttivo. 

11 305.000,00 

 Imprese del settore editoriale 
Cluster Cultura 

Editoria 

 Creazione di una piattaforma interattiva per promuovere la diffusione e la consultazione di contenuti culturali 
attraverso la fruizione di libri e contenuti editoriali elettronici e cartacei, rendendo gli stessi più interattivi (link, 
hyper e-book, scambio contenuti, community e social media reading), e partendo dalla considerazione che non 
necessariamente l’e-book debba essere solo la versione elettronica del libro cartaceo ma qualcosa in più, la 
piattaforma dovrà prevedere l’inserimento di contenuti collegati all’interno dei contenuti principali, ovvero dei 
contenuti digitali multimediali e integrativi (per esempio testi, immagini, video, musica, informazioni relative ai 

9 200.000,00 
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personaggi,ai luoghi, alle situazioni storiche, alle emozioni evocate dalla lettura, altri suggerimenti di lettura, ecc.), 
da rilasciare anche su una composizione personalizzata dall’utente/fruitore (on demand o con suggerimenti e link 
semanticamente coerenti) attraverso il sistema del DBook 

 Imprese del settore alimentare Cluster Alimentare 

 Diffondere le conoscenze sulle caratteristiche nutrizionali, salutistiche, organolettiche, di provenienza e di 
sostenibilità ambientale dei prodotti alimentari tradizionali, supportando i processi innovativi sperimentali delle 
imprese locali e l’introduzione di nuovi prodotti e di nuove tecniche comunicative adatte al cliente/consumatore 
moderno, per affermare la qualità e l’eccellenza dei produttori sardi nei mercati nazionale ed internazionale. 

13 201.500,00 

      145 1.225.000,00 

 
 
Per il bando “Reti di imprese” sono pervenute, alla scadenza 6 domande, di cui 2 risultate inammissibili per mancanza di requisiti oggettivi e soggettivi. Al termine della 
procedura di valutazione tecnico-scientifica è risultato ammissibile un solo progetto per un importo pari a euro 126.000: 

 
 

Impresa capofila Titolo progetto Importo incarico Importo progetto 
IMPORTO 
AMMESSO 

Bocan srl 
Piattaforma software per l'analisi delle dinamiche biomeccaniche 
e dei carichi strutturali insiti in ciascun progetto di implantologia 
dentale 

Euro 350.000 200.000,00 
 

Tecnidata srl 
TS-GBPE Tecniche Sicure per la Gestione di Buoni Pasto 
Elettronici 

Euro 350.000 222.880,00 
 

Nor di Francesco Cheratzu sarlib.com: la COMunità dei LIBri della SARdegna Euro 300.000 115.350,00 
 

L&G F.lli Rau di Rau Rinaldo Gavino Antonio Ricerca e sviluppo di prodotti innovativi derivanti dal mirto Euro 350.000 206.302,00 126.000,00 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

REA_NET 
POR SARDEGNA 2007-2013 - LINEA DI ATTIVITA 6.2.2. e LINEA 6.2.3. 
INTERVENTI PER FAVORIRE L’INNOVAZIONE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE 

POR FESR    

 
Con il rifinanziamento della Linea 6.2.2. è stato  approvato l'avviso per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione sull'intervento 
denominato "Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese attraverso l'acquisizione di capacità e conoscenza", a valere sul POR Fesr Sardegna 2007-2013, 
aperto fino al 15 ottobre 2013. si è quindi reso necessario apportare delle modifiche alla convenzione stipulata in data 8/02/2012 tra l'assessorato all'Industria e Sardegna 
Ricerche, quale soggetto istruttore e valutatore con specifica competenza in materia di valorizzazione delle attività di ricerca e di informazione tecnico-scientifica. 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

REA_NET PROGRAMMA SERVIZI DI INNOVAZIONE 
PDL 2010-2011-

2013 
1.900.000,00 466.463,00 1.433.537,00 

 
Il programma “Servizi per l’innovazione” riguarda la gestione di uno strumento di incentivazione finalizzato ad accrescere la competitività delle imprese e dei centri di ricerca 
isolani. L’intervento supporta la realizzazione di progetti di innovazione e trasferimento tecnologico attraverso il cofinanziamento di un piano integrato di servizi.  
L’attuazione degli interventi prende avvio su richiesta dell’impresa attraverso un’analisi delle criticità e dei fabbisogni d i servizi che verifica le esigenze di innovazione 
dell’impresa. A seguito della verifica viene definito con l’impresa un piano di intervento che individua i servizi da richiedere e i costi finanziabili. I Servizi di Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico che potranno beneficiare degli aiuti sono indicati in un catalogo e sono finalizzati all’innovazione di prodotto, all’innovazione di processo, 
all’innovazione di mercato, all’innovazioni di marketing e a quelle organizzative. 

Nel corso del 2011 è stato lanciato il primo bando con procedura a sportello finanziato dalla L.R. 37/98, art. 26, annualità 2010 con uno stanziamento inizialmente limitato.  
Nel corso del 2012 Sardegna Ricerche ha incrementato la dotazione dello strumento e adeguato le procedure alle prescrizioni necessarie per la rendicontazione delle attività 
nell’ambito dei fondi Sardegna POR 2007-2013, con la predisposizione di un nuovo regolamento "Servizi per l'innovazione" secondo il reg. (CE) 800/2008, approvato con la 
delibera n. 15/115/12 del 27 novembre 2012. 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVO PESO 

A  Introdurre innovazioni di prodotto, di processo e organizzative nelle PMI locali 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

n. voucher erogati 20 voucher erogati 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Al 31/12/2013 risultano pervenute 138 richieste, di cui 18 con istruttoria conclusa e 105 in corso di istruttoria. Di seguito l’elenco delle pratiche concluse: 
 

 

IMPRESA 
FORMA 

SOCIETARIA 
SETTORE 

COSTO STIMATO PIANO DI 
INNOVAZIONE 

COSTO 
RICONOSCIUTO 

AXIS Strategic Vision S.r.l. ICT 42.000 15.000 

SU SIRBONI S.r.l. Industria Alimentare 76.930 40.705 

LA.CE.SA. S.c.r.l. Industria Alimentare 59.000 32.000 

Coop. RINASCITA  S. coop.va agric. Industria Lattiero Casearia 74.220 39.160 

CENTRAL Centro Trasformazione Latte S.r.l. Industria Lattiero Casearia 37.189 25.797 

SUBER EXTRA Srl Industria sughero 50.200 33.950 

PODERI d'OGLIATRA S.r.l. Industria Alimentare 21.000 15.750 

NEUROSCIENZE Pharmaness Scarl Ricerca avanzata 57.000 42.750 

EP SUPERCARNI srl Industria Alimentare 39.624 24.948 

ULTRAGAS TIRRENA  SPA Industria gpl 41.000 20.500 

TRE JANAS  Srl Alimentare 20.000 15.000 

L’ARMENTIZIA Latteria Sociale Cooperativa  Soc Coop Industria Lattiero Casearia 69.500 39.750 

ADOLSAR  Srl Alimentare 22.468 12.847 

AREA 3  Srl Ricerca avanzata 38.200 15.000 

KEMOTECH  Srl Ricerca avanzata 45.888 33.319 

LIA di G. Capasso di Ricerca avanzata 30.634 22.302 

REAL T  Srl ICT 39.200 15.500 

TEKNOKRETE Srl 
Industria materiali edilizia e 

imp. di depurazione 36.900 22.185 

   
731.119 466.463 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

STT PROGRAMMA DI AIUTI “PREMI E INCENTIVI PER L'INNOVAZIONE” PDL 2012 382.454,00 324.633,05 57.820,95 

 
Il bando è finalizzato a favorire l’innovazione del tessuto imprenditoriale sardo attraverso azioni volte a tutelare la proprietà intellettuale, contribuire alla protezione della 
proprietà intellettuale e alla valorizzazione economica dei brevetti delle micro, piccole e medie imprese, sostenere i processi di sviluppo di nuovi prodotti attraverso nuove 
tecnologie di prototipazione, favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e di mercato per l’internazionalizzazione di nuovi prodotti e processi. 
Il bando disciplina sia l’erogazione di premi per la brevettazione (con modalità a bando) per gratificare quelle imprese che, pur in assenza di contributo pubblico, abbiano in 
passato presentato domande di brevetto, marchio e design, che di incentivi (con modalità a sportello) sia per il deposito di nuove domande di brevetto, marchio e design, sia 
per la loro valorizzazione economica, ovvero per l’acquisizione di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione ed internazionalizzazione di un nuovo prodotto/processo 
(anche se non brevettato). 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

OBIETTIVO PESO 

Raccogliere almeno ulteriori 20 richieste di accesso al programma 
 

1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Numero di richieste 20 

 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Il bando è stato approvato con la delibera del CTG n° 15/121/12 del 27/11/2012 e pubblicato on line sul sito di Sardegna Ricerche in data 17/12/2012: la scadenza è fissata 
al 18/02/2013 per la sottomisura “Premi” e al 30 giugno 2013 per la sottomisura “Incentivi”: alla scadenza sono pervenute 38 richieste di incentivo, di cui 25 ammesse, e 18 
richieste di premio. 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

STT PROGRAMMA DI AIUTI “MICROINCENTIVI PER L'INNOVAZIONE” PDL 2012 200.000,00 182.708,80  17.291,20 

 

Il bando rappresenta la prosecuzione del “PROGRAMMA BREVETTAZIONE, ACCESSO PIATTAFORME, INTERNAZIONALIZZAZIONE”, approvato dal CTG con la 
deliberazione n. 15/121 del 27/11/2012. 
L’intervento ha riscosso un certo interesse da parte delle imprese, certamente per la velocità e semplicità istruttoria; per tale motivo, il programma è stato rifinanziato nel 
2013,  allargando anche le tipologie di servizi acquistabili, con particolare riferimento all’acquisizione di servizi per il miglioramento ambientale e il conseguente ottenimento 
di quelle certificazioni ambientali necessarie per la partecipazioni agli appalti pubblici effettuati da Pubbliche Amministrazioni che operano nella direzione del Green Public 
Procurement. 
 
In particolare, il bando eroga incentivi per l'acquisizione di servizi di piccola entità per: 
- la tutela della proprietà intellettuale 
- l'assistenza tecnologica e il trasferimento di tecnologie per lo sviluppo di nuovo prodotto o di nuovo processo 
- l'internazionalizzazione di nuovo prodotto o processo su altri mercati.  
 
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Sardegna e attive nei settori estrattivo, manifatturiero, dei servizi di informazione e 
comunicazione (con alcune limitazioni) e delle attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.  
Ogni impresa può presentare una sola domanda di incentivo e beneficiare di un contributo a fondo perduto pari all'80% dei costi ammissibili e fino a un importo massimo di 
10.000,00 euro.  
Gli incentivi sono erogati a catalogo, ossia fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile che, per il primo bando ammonta a 200.000,00 euro 
 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

 

OBIETTIVO PESO 

Raccogliere almeno ulteriori 20 richieste di accesso al programma 
 

1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 RISULTATI RICHIESTI DALLA DIREZIONE 

Numero di richieste 20  

Numero pratiche istruite  20 

 
 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Il bando è stato approvato con la Delibera CTG n.8/91 del 30/07/2013, al fine di agevolare le piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione Sardegna 
nell’acquisizione di servizi innovativi di importo economico ridotto ma di utilità immediata, Sardegna. L’obiettivo principale è rilanciare e rafforzare anche i servizi del Parco 
Tecnologico, offrendo alle PMI sarde la possibilità di avere un contributo per l’acquisto di servizi di importi piccoli (massimo contributo pari a 10.000,00 euro) e di veloce 
esecuzione.  
 
Al 31/12 sono pervenute 41 richieste di accesso e sono state approvate 22 pratiche per un importo complessivo pari a Euro 182,708,80, mentre sono state rigettate 10 
richieste e altre 9 richieste saranno evase nei primi mesi del 2014. 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

STT SPORTELLO PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
PDL 2011-

2012 
211.296,00 64.811,04 146.484,96 

 
 

Il centro di documentazione brevettuale e tecnico-scientifica eroga servizi di: 

 Informazione su brevetti e marchi 

 Documentazione tecnico-scientifica (ricerche documentali, bibliografiche, dossier e studi di settore). 

Lo sportello offre servizi di consulenza e supporto sui temi della proprietà intellettuale (area ingegneria, scienze della vita, area legale), sia alle imprese localizzate nel parco, 
che ad altre imprese della Sardegna. 

Il servizio è erogato previa autenticazione degli utenti sul portale www.puntocartesiano.it, attraverso il quale si accede ad informazioni dettagliati e ai servizi. 

Attraverso questa attività di consulenza viene promossa e favorita la registrazione di brevetti, l’estensione di brevetti esistenti e vengono rafforzate le competenze 
professionali ed umane delle imprese sul tema della proprietà industriale. 
Il servizio è strutturato secondo un modello one stop shop, cui tutte le imprese e il sistema regionale della ricerca possono far riferimento per qualsiasi problema riconducibile 
al campo PI 
È centro PatLib dal 2001: La rete PATLIB ha la missione di diffondere l’informazione brevettuale in Europa e promuovere l’utilizzo dei brevetti a tutti i livelli. 
 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

 

COD. OBIETTIVO PESO 

 1.01  Messa a regime del portale ed incremento dei servizi erogati  1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2012 

N° aggiornamenti portale 1 aggiornamenti al mese 

N° contatti portale (in % rispetto a.p.) +10% 

ricerche effettuate (in % rispetto a.p.)  (+3%) 

incontri one to one (in % rispetto a.p.)  (+ 8%) 

N° seminari e training formativi organizzati Almeno 2 

 
 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

 

 

Nel corso del 2013 lo sportello ha conseguito i seguenti risultati: 

 5 eventi realizzati 

 oltre 500 contatti 

 oltre 300 ricerche effettuate, di cui il dettaglio nella tabella sottoriportata;  
 

Ricerca di base - Tipologia tutela 2010 
N° ricerche - Totale 

2011 
N° ricerche - Totale 

2012 
N° ricerche - Totale 

2013 
N° ricerche - Totale 

Invenzioni industriali 70 54 94 240 

Marchi d’impresa 5 12 23 83 

ALTRO (domini) 2 0 4 modelli utilità 40 

TOTALE 77 66 121 363 

 
Attività informativa - Tipologia 2010 2011 2012 2013 

 Informazioni telefoniche 160 180 Oltre 200 Oltre 200 

Informazioni e-mail 140 150 Oltre 300 Oltre 300 

Consulenza brevettuale (OSS) 151 113 124 150 

Totale 451 443 624 650 

 

 

 

http://www.puntocartesiano.it/
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

STT BIBLIOTECA 
PDL 2012 - 

FC 2013 
391.463,52 250.025,22 141.438,30 

 
La Biblioteca si trova nel centro servizi dell'Edificio 2 della sede centrale di Polaris a Pula (CA). 

Si rivolge principalmente ad un'utenza con esigenze tecniche e scientifiche, ma grazie alle sezioni divulgativa e ragazzi, è a disposizione di chiunque, adulto o bambino, 

voglia conoscere meglio la scienza e la tecnica. E’ dotata di patrimonio librario estremamente qualificato e aggiornato a livello nazionale. 

La biblioteca fornisce sia ai ricercatori del Polaris che agli utenti esterni servizi di informazione bibliografica, consultazione, prestito, prestito interbibliotecario, document 

delivery, accesso diretto ai contenuti delle risorse elettroniche (solo utenti Polaris), accesso internet, servizio desiderata, area utenti in back office. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

OBIETTIVO PESO 

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi delle attività svolte 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

% utilizzo della Biblioteca 100/gg. anno 

N° di document delivery (in % rispetto a.p.) Almeno 25 

N° prestiti e servizi agli utenti (in % rispetto a.p.) Almeno 25 

N° seminari/incontri organizzati Almeno 1 

Tempi  per il document delivery 1 giorni per dd 

 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Nel corso del 2013 la biblioteca ha conseguito i seguenti risultati: 

 980 document delivery totali, di cui 650 ricevuti e 330 inoltrati 

 570 prestiti e servizi agli utenti,   

 1 evento realizzato, cosi come di seguito specificato: Incontri one to one tra imprenditori e startupper in collaborazione con il Settore Promozione e Sviluppo 
Per quanto concerne la biblioteca Polaris, il patrimonio monografico attuale è salito a 5400 volumi, (con un incremento del 20%, rispetto al dato 2011); il patrimonio di 

riviste cartacee è stabile 

La biblioteca dispone di abbonamenti a circa 2800 titoli elettronici. 

Gli utenti del parco possono connettersi a tutto il posseduto elettronico di Sardegna Ricerche da un unico indirizzo, avendo accesso ad oltre di 5 milioni di abstract relativi 

ad articoli pubblicati in riviste non in abbonamento.  

Sono on-line le pagine web della Biblioteca, direttamente accessibili dal sito web di Sardegna Ricerche. 

L’anno 2013 è stato dedicato al progetto BSR – Biblioteca Scientifica Regionale, sulla quale sono confluite molte delle attività svolte dall’Ente. 

 

L’attività della biblioteca nel 2013 è così sintetizzabile: 

Attività Dato 2010 Dato 2011 2012 2013 

Document delivery per ricercatori del Parco 809 413 876  

980 Document delivery per biblioteche 303 250 Incluso nel dato 
precedente (876) 

Utenti registrati servizi biblioteca online 153 196 235  250 

Totale utenti 260 circa + 300 abilitati 272 + 553 abilitati. 270 (gli abilitati non fanno 
piu parte delle statistiche) 

295 

Prestiti monografie 400 729 848 570 

Patrimonio monografico attuale 4050 4445 5200 5400 

di riviste cartacee 75 (print-only e anche print 
+ on line) 

75 70 70 

Riviste online (science direct + EBSCO-CILEA) 2750 titoli (5 M abstract) 2600 2600 2800 

Tempi evasione dd 0,5 gg 0,5 gg 0,4 gg 0,3 gg 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

STT L.R. 7/2007 BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE 
L.R. 7/07 

(2010-2011-
2012) 

5.000.000,00 3.555.323,74 1.444.676,26 

 
Il programma, finanziato dalla L.R. 7/2007, è finalizzato alla creazione, in partenariato con l’Università degli studi di Cagliari e l’Università degli studi di Sassari di una 

struttura della conoscenza a supporto della cultura e della ricerca scientifica. 

Si tratta di uno strumento attraverso il quale la Regione intende mettere a sistema l’accesso al patrimonio documentale e i servizi agli utenti ampiamente intesi, per 

supportare l’attività di ricerca attraverso cui creare nuove opportunità di sviluppo del tessuto economico e sociale regionale. 

Il programma, partito nel 2011 con la definizione dello statuto della Biblioteca Scientifica Regionale e il disciplinare indicante le modalità operative, la mappatura delle 

risorse informative dei due Atenei sardi, di Sardegna Ricerche e di altri soggetti del territorio regionale e del patrimonio scientifico presente, è proseguito nell’annualità  

2012 e 2013 con le attività di consolidamento delle fasi di start-up (mantenimento parziale e gestione del patrimonio e delle risorse informative elettroniche acquisite nel 

corso dell’annualità precedente, incremento del patrimonio, acquisizione di supporto informatico, organizzazione di iniziative per la promozione dell’intervento) e con la 

messa on line della versione definitiva del portale BSR. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

 

COD. OBIETTIVO PESO 

1.02 Realizzazione e mantenimento in vita del progetto 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Tempi di rinnovo risorse attive 2013 Entro il 31/12/2013 

N° nuove risorse acquisite Almeno 2 nuovi pacchetti editoriali 

Messa on line portale versione definitiva Entro il 31/12/2013 

Realizzazione convegno di lancio Entro 31/12/2013 

 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI AL 31/12/2013 

Tempi di rinnovo risorse attive 2013 risorse tutte rinnovate 

N° nuove risorse acquisite oltre 2 pacchetti  

Messa on line portale versione definitiva messa on line  dicembre 2013 

Realizzazione convegno di lancio convegno a gennaio 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

STT LABORATORIO PROTOTIPAZIONE RAPIDA E LAB MD 
PDL 2009-
2011-2012 

590.444,62 65.192,50 525.252,12 

 

La Piattaforma è nata per diventare un punto di riferimento per le imprese che operano nel campo della ricerca, della progettazione, realizzazione e sviluppo di nuovo 
prodotto. Le imprese ed i ricercatori possono richiedere l’accesso ai servizi della Piattaforma ed utilizzare le apparecchiature presenti (elettroniche, medicali, d i elevata 
precisione, utili a scopi scientifici e di ricerca) per il test e/o la comparazione dei propri nuovi prodotti e quindi per una prima “validazione”. 

La Piattaforma è strutturata in 3 aree: 

AREA PROTOTIPAZIONE RAPIDA: È dotata di prototipatori rapidi con differenti tecnologie di prototipazione anche per applicazioni biomedicali, Scanner tridimensionali per 
acquisizione digitale di morfologie complesse e per il Reverse Engineering e di un’area informatica dotata di hardware e software per la progettazione e la prototipazione 
virtuale, per l’elaborazione delle informazioni digitali provenienti dalle apparecchiature di acquisizione e per l’invio di matematiche complesse ai prototipatori rapidi (si 
possono quindi preparare i file opportuni e generare prototipi reali di qualsiasi forma). 

AREA ELETTRONICA: È dotata prevalentemente di attrezzature per il testing elettronico di base (oscilloscopi, multimetri, generatori di funzione, ecc) ed è trasversale alle 
diverse aree. 

AREA MEDICALE: È dotata di software medicali mirati alla prototipazione rapida e di apparecchiature medicali di alto livello ed è indirizzata alle applicazioni in ambito 
fitness/Healthness (con applicazioni in ambito cardio-respiratorio e metabolico-bioenergetico). 

La Piattaforma è dotata di Software CAD (Computer Aided Design) di Progettazione meccanica (e non solo) e di Reverse Engineering: Pro/Engineer ed Autodesk Inventor. 
Ulteriormente, tramite software FEM-FEA (Finite Elements Method – Finite Elements Analiysis) come ANSYS e CFD (Computational Fluid Dynamics) come FLUENT, ha la 
possibilità di simulare un'ampia gamma di fenomeni statici, dinamici, di deformazione in funzione di determinate sollecitazioni, termo-fluidodinamici. Tramite l’utilizzo di 
software medicali la Piattaforma è in grado di creare modelli anatomici 3D a partire da scansioni RMN (Risonanza Magnetica) e TC (Tomografia Computerizzata) in modo 
rapido e intuitivo. Grazie all’utilizzo di questi software, ci si può servire di modelli anatomici tridimensionali per effettuare la pianificazione preoperatoria, ottenere il consulto di 
uno specialista, prevedere il design e l'adattamento di un impianto, fornire consigli ai pazienti, nonché per la didattica medica. 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

 

COD. OBIETTIVO PESO 

 1.01  Miglioramento e ampliamento delle performance del laboratorio  

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

N° di prototipi realizzati (in più rispetto a.p.) 25 prototipi  

Tempo di realizzazione del prototipo Entro 30 gg. dalla richiesta completa di tutti gli elementi necessari al perfezionamento del servizio (file per la stampa ecc.) 

Utilizzo laboratorio (in % rispetto a.p.) 3%  

Fermi macchina per manutenzione ordinaria < 30% del tempo utile 

 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Nel corso del 2013 sono stati realizzati oltre 200 prototipi, equamente distribuiti tra le imprese ed organizzazioni di ricerca localizzati nel parco e quelle distribuite nel territorio 
regionale. 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

STT AVVIO COSTITUZIONE FAB LAB 
L.R. 7/2007 
(ANNO 
2012) 

529.013,02 133.182,28 395.830,74 

 
A seguito della nascita del fenomeno dei cosiddetti “makers”  artigiani tecnologici, che si è sviluppato in tutto il mondo e che ha dato via alla costituzione e consolidamento d i 
laboratorio denominati “Fab LAb”, si ritiene prezioso che Sardegna Ricerche abbracci tale fenomeno, per offrire una nuova gamma di servizi ed opportunità a tutti coloro che 
abbiamo l’esigenza di realizzare le proprie idee. 
Fab Lab è uno spazio ad accesso aperto in cui tutti possono pensare e realizzare i loro oggetti e le loro invenzioni. 
E’ aperto a tutti quelli che hanno creatività, immaginazione e voglia di costruire e progettare in uno spazio condiviso, per certi versi si ispira al modello dell’open source, in 
quanto ne condivide la filosofia di scambiarsi progetti liberamente. 
Il laboratorio, coerentemente con le finalità di Sardegna Ricerche, persegue fini di promozione della Fabbricazione Digitale e del Design condiviso, dell’Hardware e del 
Software Libero, dello Sviluppo Sostenibile, a vantaggio di tutti coloro che ne facciano richiesta, per sperimentare, divertirsi e non aver timore di condividere e realizzare una 
propria idea. 
Il Fab Lab cercherà in tutti i modi di proporre attività di formazione e progetti al fine di promuovere la personal fabrication resa possibile dall’accesso a stampanti 3D e laser 
cutter per chiunque voglia trasformare la propria idea in qualcosa di concreto. 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

 

COD. OBIETTIVO PESO 

 
Promozione della Fabbricazione Digitale e del Design condiviso, dell’Hardware e del Software 
Libero, dello Sviluppo Sostenibile 

1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 

Tempo di avvio Progettazione delle attività e avvio del bando per l’assegnazione delle borse di sperimentazione 

 

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

 
Il progetto di creazione e avvio del FABLAB è stato approvato con la delibera CTG n. 10/098 del 24/09/2013. Il FabLab si configura come uno spazio ad accesso aperto in 
cui tutti possono pensare e realizzare i loro oggetti e le loro invenzioni. Il laboratorio è localizzato presso il modulo H dell'edificio 2 del Parco ed è dotato delle macchine e 
attrezzature necessarie. Contestualmente il CTG ha approvato il bando borse "Generazione Faber", pubblicato on line il 24/09/13 con scadenza 25/11/13, finalizzato 
all'assegnazione di 40 borse della durata massima di 8 mesi per diplomati o laureati interessati a realizzare in pratica le proprie idee o invenzioni presso il FabLab: la 
graduatoria è stata approvata con determina del Dg n° 451 del 23/12/13. 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

STT POR SARDEGNA 2007-2013 – LINEA 6.2.1.a - INNOVARE POR FESR 4.823.941,00 1.559.543,13 3.264.397,87 

 
La linea di attività 6.2.1.a – Rete Regionale dell’innovazione – INNOVA.RE  è strutturata in  5 Work package, di seguito elencati: 

- WP0 Consolidamento e rafforzamento struttura tecnica organizzativa/gestionale esistente, creazione dell’identità del soggetto INNOVA.RE  

- WP 1 Creazione d’impresa (vedi U.O. VRT) 

- WP 2 Innovazione e trasferimento tecnologico nelle imprese esistenti 

- WP 3 Strumenti per l’innovazione 

- WP 4 Archivi istituzionali ad accesso aperto 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.01 
 Consolidamento e rafforzamento struttura tecnica organizzativa/gestionale esistente e creazione dell’identità 
del soggetto INNOVA.RE (WP0) 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Individuazione esperti per affiancamento struttura stipula del contratto entro 31/12/2013 

Organizzazione di attività di affiancamento Programmazione di un piano entro 31/12/2013 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.02 Innovazione e trasferimento tecnologico nelle imprese esistenti (WP2) 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

N. di audit presso PMI sarde 200 audit completi 

I. Tempo: pianificazione di un Programma integrato di servizi 
(Aiuti) 

Stesura definitiva del bando entro il 31/12 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.03 Strumenti per l’innovazione (WP3) 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Creazione e lancio IPS Entro il 31/12 

Realizzazione di un primo regolamento per i laboratori entro il 31/12 

Organizzazione di incontri per la Proprietà intellettuale Almeno 3 incontri 

Espletamento Appalto per acquisizione consulenze P.I. Entro il 31/12 

Definizione puntuale delle modalità operative  per lo sportello 
IPS 

Stesura di un programma definitivo e presentazione progetto con convegno 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.04 Archivi istituzionali ad accesso aperto (WP4) 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

Riversamento dati su nuova piattaforma Entro il 31/12/2013 

% incremento contenuti P-ARCH 5% 

N. di seminari e/o convegni 1 

 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.01  RISULTATI AL 31/12/2013 

TIPOLOGIA INDICATORE   

Individuazione esperti per affiancamento struttura attività effettuate al 2014 

Organizzazione di attività di affiancamento attività effettuate al 2014 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.02   

TIPOLOGIA INDICATORE   

N. di audit presso PMI sarde oltre 400 

I. Tempo: pianificazione di un Programma integrato di servizi 
(Aiuti) 

traslato a maggio 2014 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.03   

TIPOLOGIA INDICATORE   

Creazione e lancio IPS lancio effettuato con la nuove versione portale a ottobre 2013 

Realizzazione di un primo regolamento per i laboratori atttività ceduta lle Università 

Organizzazione di incontri per la Proprietà intellettuale 3 incontri svolti 

Espletamento Appalto per acquisizione consulenze P.I. stipulata la convenzione, l'appalto rimandato al 2014 

Definizione puntuale delle modalità operative  per lo sportello 
IPS 

tutte le modalità operative stono state definitie con un regolamento 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.04   

TIPOLOGIA INDICATORE   

Riversamento dati su nuova piattaforma riversamento completo 

% incremento contenuti P-ARCH 0,12 

N. di seminari e/o convegni 1 incontro effettuato 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

CDS DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

( L.R. 7/07 -  ANNO 
2012) 

 342.000,00  317.657,50  24.342,50 

( L.R. 7/07 - ANNO 
2011) 

827.263,37  821.117,09  6.146,28 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

OBIETTIVO PESO 

Divulgazione e comunicazione della scienza 1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 RISULTATI RICHIESTI DALLA DIREZIONE 

Tempi: AVVIO GARA Entro 31/12/2013 Entro 30/11/2013 

N° di studenti in visita al parco: Incremento del 5% rispetto al 2012  

 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Sardegna Ricerche è impegnata oramai da diversi anni nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica, intesa come mediazione tra mondo scientifico e pubblico e 
come sensibilizzazione alle tematiche scientifiche verso i giovani in età scolare e alla collettività.   

È in corso di realizzazione presso l’edificio 10 della sede Polaris di Pula il “Centro per la divulgazione della scienza” che comprenderà: 

 un’area dedicata ad una mostra permanente, multimediale e interattiva, di circa 200 mq, sulle attività del Parco tecnologico (Biomedicina, ICT ed Energie 
Rinnovabili); 

 un’area per le esposizioni temporanee di circa 50 mq; 

 2 aule didattiche di circa 40 mq ciascuna, attrezzate per svolgere attività di laboratorio scientifico per studenti; 

 una sala proiezioni/tv/teatro virtuale di circa 50 mq, dove si ospiteranno conferenza, convegni e nella quale sarà possibile installare le apparecchiature per un teatro 
virtuale. 

Le attività di divulgazione finora svolte hanno riguardato l’organizzazione di eventi di diffusione della cultura scientifica presso il parco e presso altre sedi, visite guidate, 
progetti tematici con Istituti secondari della Regione. Le tematiche scientifiche che vengono comunicate sono quelle di interesse del parco tecnologico, in modo che ogni 
area scientifica del parco venga rappresentata e che il visitatore venga a conoscenza di ciò che al parco si realizza. 

Nel corso del 2013 è stata aggiudicata la procedura di gara avviata nel 2012 per l’assistenza tecnica e il supporto per l’organizzazione della divulgazione 
dell’informazione e della cultura scientifica all’impresa S.I.S.S.A. Medialab srl: oggetto del contratto era l’istituzione di un sistema regionale stabile per la comunicazione 
scientifica e la progettazione e realizzazione di una serie di attività volte a favorire una maggiore partecipazione pubblica attorno alle tematiche scientifiche di maggiore 
interesse per la Regione Sardegna. 

In particolare i punti del progetto hanno riguardato: 

1) Costituzione della RETE della Divulgazione scientifica in Sardegna 

2) Incontri e iniziative per il grande pubblico, la scuola e le imprese sarde 

3) Concorso per la scuola secondaria di II grado “I geni siamo noi – A scuola di scienza” 

4) Attività preparatorie il Centro per la Divulgazione della sede di Pula 
 

Nell’ambito di tale programma di divulgazione sono stati realizzati nel corso del 2013: 

 la rassegna “Dialoghi di scienza”, un ciclo di eventi per raccontare le frontiere della ricerca in medicina, nel campo dell’energia e in fisica, allo scopo di facilitare il 
dialogo tra cittadini e mondo della scienza. La rassegna si è articolata in 3 conferenze tenute da scienziati conosciuti a livello internazionale e 4 “Science Cafè”, per 
discutere di scienza in modo più informale. Di seguito i titoli degli incontri tenute: 

 

12/04/2013 Conferenza “Il futuro dell’energia” (Mario Tozzi) 

20/04/2013 Science Cafè “L’isola del tesoro genetico” 

04/05/2013 Science Cafè “Se l’energia diventa intelligente” 

16/05/2013 Conferenza “C’è ancora bisogno dei vaccini?” (Rino Rappuoli) 

25/05/2013 Science Cafè “Digitali si nasce o si diventa” 

08/06/2013 Conferenza “I cacciatori del bosone di Higgs” (Guido Tonelli) 

15/06/2013 Science Cafè “Star Trek, cosa cerchiamo lassù?” 

 
 

 il concorso “I geni siamo noi”, organizzato nel corso della primavera 2013, e indirizzato a tutti gli istituti secondari superiori della Sardegna. Richiedeva la 
realizzazione di un video – o comunque un prodotto multimediale – sul tema delle biotecnologie e delle loro ricadute sulla società. Il video poteva essere realizzato 
da un singolo studente oppure da gruppi o classi. Sono stati premiati i migliori tre elaborati con premi in denaro di 1.500 euro (primo classificato), 
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1.000 euro (secondo classificato), 500 euro (terzo classificato). Il video del primo , Longeviland, è stato presentato pubblicamente nel corso della manifestazione 
Sinnova di Luglio 2013. 

 Realizzazione di “Science reporter”, un campo estivo di giornalismo scientifico per ragazzi e ragazze (17-21 giugno 2013), incentrato sul tema delle scienze della 
vita, che ha offerto ai 16 ragazzi la possibilità di confrontarsi con i ricercatori che operano all’interno del Parco per realizzare un reportage multimediale su questi 
temi. 

 Realizzazione del concorso “ScienceApp – la app per imparare la scienza giocando”, ovvero un concorso rivolto a  singoli sviluppatori e aziende ideatrici di 
applicazioni per dispositivi portatili, per la presentazione del progetto dettagliato di una app che racconti le meraviglie della scienza e rivolta ai ragazzi in età 
scolare. 

 Nell’ambito della progettazione e organizzazione della “Rete dei divulgatori scientifici della Sardgena” sono state realizzate le seguenti azioni: 

 una desk survey per identificare tutti gli operatori sardi nella comunicazione della scienza 

 un questionario distribuito a tutti i componenti dell'elenco stilato con la desk survey per avere un quadro più definito dei diversi tipi di professionalità esistenti 
in Sardegna 

 un questionario per capire quali fossero le principali problematiche e i maggiori interessi professionali dei componenti della Rete 

 Un social network interno per favorire la conoscenza e lo scambio di informazioni fra i membri della Rete 

 Un concorso rivolto ai creativi e grafici sardi per l'ideazione di naming e logo della Rete un sito internet per favorire la visibilità pubblica della Rete 

 un convegno di due giorni, realizzato fra il 13 e il 14 dicembre presso il T Hotel di Cagliari, al quale hanno partecipato come relatori alcuni fra i massimi 
esperti internazionali della comunicazione della scienza (Antonio Gomes da Costa e Miha Kos). 

 Svolgimento delle attività preparatorie per il Centro di divulgazione della scienza di Sardegna Ricerche: è stato realizzato un dettagliato progetto di gestione per la 
futura gestione dell'edificio 10 che prevedesse una prima contestualizzazione italiana ed europea del nascente Centro Visite e che potesse fornire strumenti 
adeguati per una sua gestione nella sua fase di avvio e di successivo sviluppo; 

 Convegno finale di presentazione delle attività svolte e per premiare pubblicamente la app vincitrice del concorso ScienceApp e presentare pubblicamente la Rete 
dei divulgatori scientifici della Sardegna, aprendo di fatto il I°Convegno regionale della Rete. Il convegno, che ha avuto luogo il 13 dicembre presso il T Hotel di 
Cagliari, ha visto la presenza di Carlo Massarini, Marco Faccini e Mauro Scanu. 

 

Visite a Polaris 

Sono inoltre proseguite anche nel 2013 le visite scolastiche al parco tecnologico: nel corso dell’anno sono stati 825 studenti, con un incremento di oltre 100 persone in 
più rispetto all’anno 2011-2012 (720), pari un incremento del 14%. 

Le visite per le Scuole di ogni ordine e grado vengono coordinate da Sardegna Ricerche con la fattiva collaborazione di ricercatori e tecnologi del Parco ed assumono il 
carattere di vere e proprie esperienze didattico/scientifiche, attraverso la realizzazione di Laboratori hands on progettati appositamente per coinvolgere il più possibile i 
visitatori. All’interno del percorso di visita assume molta importanza il CRS4, con approfondimenti presso il REM e la computer room e la visita ai laboratori del 
DISTRICT e del Genotyping.  

 

Eventi e progetti di divulgazione 

 Partecipazione al Festival della Scienza – Cagliari (5-10 novembre 2013): una serie di appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica, 
attraverso una ricca varietà di linguaggi e attività per coinvolgere grandi e bambini, scuole e famiglie, ricercatori e semplici cittadini; 

 La seconda edizione del concorso “IO l’ambiente lo salvo così”, per l’anno scolastico 2012-2013, la cui giornata conclusiva di premiazione si è svolta in data 
06/06/2013 presso il teatro dell’ex vetreria di Pirri. Il concorso era aperto a tutte le scuole primarie e secondarie di I grado (pubbliche, private e paritarie) della 
Sardegna, a cui era richiesta la presentazione di elaborati in tema di sostenibilità ambientale, cambiamento climatico, energie rinnovabili, risparmio ed efficienza 
energetica, mobilità sostenibile, riciclo e biodiversità. Alla premiazione hanno partecipato circa 200 persone.   

 La seconda edizione de “IL PORTO E LA STELLA”: il progetto ha coinvolto 120 alunni delle elementari in un innovativo percorso di apprendimento triennale (da lla 
terza alla quinta classe), chiamato “viaggio della conoscenza e della scoperta”, articolato in varie tappe svolte presso il Parco tecnologico Polaris di Pula e presso il 
Porto Canale di Cagliari, nonché in classe: il progetto ha come obiettivo la sperimentazione di nuove forme di insegnamento e di apprendimento innovativi, per 
realizzare un legame virtuoso tra mondo della scuola, della ricerca e dell'impresa. 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

CDS COMUNICAZIONE MARKETING RICERCA E PARCO TECNOLOGICO  
   

 Promozione e coordinamento dell'immagine di Sardegna Ricerche 
RESIDUI MISURA 

3.13 
30.905,80  30.905,80   

 Gestione del sito web istituzionale 
 L.R. 37/98 ART. 
26 - ANNO 2012 

36.300,00  36.300,00   

 Redazione, organizzazione e gestione delle news, delle riviste e dei bollettini dell'ente 
 L.R. 37/98 ART. 
26 - ANNO 2012 

12.000,00  11.977,52  22,48 

 Redazione aggiornata del materiale informativo 
 L.R. 37/98 ART. 
26 - ANNO 2012 

133.249,12  99.575,66  33.673,46 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

COD. OBIETTIVI DEL’U.O. PESO 

A Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi delle attività svolte 1 

OBIETTIVO DI PROGETTO RISULTATI ATTESI 2013 

Promozione e coordinamento dell'immagine di Sardegna Ricerche nuova release degli strumenti di comunicazione del parco e di SR 

Gestione del sito web istituzionale Incremento del 5% rispetto al 2012 

Redazione, organizzazione e gestione delle news, delle riviste e dei bollettini 
dell'ente 

uscita del bollettino ogni 7/10 giorni_incremento utenti del 10% rispetto al 2012 

Redazione aggiornata del materiale informativo   

 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

 

Nel corso del 2013  è stata realizzata la nuova release del sito web di Sardegna Ricerche, con la realizzazione di nuove sezioni ed è stato completato l’inserimento delle 

pagine di SR sui canali social (Facebook, Twitter, Google +, Linkedin, Slideshare e You Tube) 

Per garantire una maggiore diffusione delle informazioni e per favorire l’interazione con l’utenza a partire da aprile 2013 sono stati attivati alcuni profili e pagine dell'ente sui 

principali social media. Contestualmente sul sito istituzionale sono stati inseriti i bottoni di accesso ai canali sociali. Le visite al sito di SR nel 2013 sono state pari a 265.642, 

con un incremento del 23,45% rispetto al 2012, mentre i visitatori unici nel 2013 sono aumentati del 22,72% rispetto al 2012 (118.586 contro 96.628) 

32 uscite nel 2013, con una media di una uscita ogni 10,5 gg, (considerando i giorni di chiusura tra ferie e festività) 

Il numero degli utenti iscritti è aumentato del 15 %, passando dai 4684 del 2012 ai 5378 del 2013 

Nel corso del 2013 è stato aggiornato il materiale informativo del parco tecnologico, con particolare riguardo al pacchetto localizzativo 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

CDS SALONE INNOVAZIONE E PREMIO INNOVAZIONE 
(L.R. 7/07 - ANNO 

2012) 
352.500,00  342.043,00  10.457,00 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

L’evento, a carattere fieristico e congressuale, si è svolto nelle giornate del 12-13 luglio 2013 presso il complesso polifunzionale "Santa Gilla", e di configura non solo come 

vetrina delle innovazioni sviluppate nell’Isola, ma anche come forum per il confronto e lo scambio di esperienze, rivolto a tutti gli attori dell’innovazione in Sardegna, in 

particolare alle imprese. Il fulcro del Salone è stato rappresentato da un’ampia area espositiva all’interno della quale sono stati allestiti oltre 100 stand tematici dove le 100 

imprese appartenenti ai settori ICT, aerospazio, biomedicina e biotecnologie, energia e ambiente e ai settori produttivi tradizionali dell’Isola, hanno presentato prodotti e 

processi innovativi. Nell’area espositiva erano presenti anche 16 tra i principali enti regionali che si occupano a vario titolo di innovazione a sostegno alle imprese locali, 

inclusi le università e i centri di ricerca. È stata prevista inoltre un’area matching riservata a incontri one-on-one tra imprese, centri di ricerca e istituzioni, in cui si sono svolti 

oltre 120 incontri. Sono stati realizzati inoltre 110 workshop/seminari dove le singole imprese hanno presentato i propri prodotti innovativi e relatori ed esperti nazionali hanno 

approfondito tematiche di attuale e concreto interesse per gli imprenditori.  

La manifestazione ha ospitato il Barcamper, iniziativa per la seconda volta in Sardegna con l’obiettivo di individuare, supportare e finanziare nuovi progetti e startup nei 

settori a più alta vocazione nell’isola: 66 sono state le idee presentate. Inoltre, nel corso dell’evento sono stati assegnati 4 Premi per l'Innovazione: riconoscimenti a imprese 

e persone che si sono distinte per la portata innovativa dei propri progetti, prodotti o attività. 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

TEC_SIR COMPLETAMENTO LAB. MACCHIAREDDU RES. MIS 3.13    

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

 
OBIETTIVO PESO 

REALIZZAZIONE LABORATORI CLUSTER ER 1 

TIPOLOGIA INDICATORE  
RISULTATI ATTESI 2013 

Indicatore di realizzazione fisica Realizzazione laboratori del cluster  
conclusione del progetto di completamento dei 
lavori al 31/12 e avvio gara 

 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Al 31 dicembre 2013 non è stato possibile concludere il progetto di completamento, in quanto lo stesso è vincolato all'acquisizione della documentazione attestante le 
caratteristiche statiche della parte di struttura già realizzata e alla documentazione relativa alla conformità degli impianti. Poiché non è stato possibile acquisire tale 
documentazione tramite il curatore fallimentare, subentrato all'appaltatore, Sardegna Ricerche ha affidato l'incarico per la predisposizione della documentazione necessaria, 
in modo da poter concludere il progetto. 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

TEC_SIR PROGETTO AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE ICT  
   

 Apparati di rete e firewall RES. MIS. 3.13 330.000,00 263.667,49 66.332,51 

 Realizzazione sala server 
RES. MIS 3.13-RES. 

FC 
530.000,00 343.700,66  

 Realizzazione di una rete wireless per le aree comuni del Parco PDL 2009 302.500,00 302.500,00 - 

 Ambiente di virtualizzazione storage e backup 
RES. MIS. 3.13 – FC 

2012 
381.400,00 220.988,44  

 Impianti auditorium e sale convegni RES. MIS. 3.13 160.000,00 112.768,52 47.231,48 

 Infrastruttura VOIP RES. MIS. 3.13 236.698,00 236.698,00 - 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

 
OBIETTIVO PESO 

REALIZZAZIONE DELL’AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE ICT 1 

TIPOLOGIA INDICATORE  
RISULTATI ATTESI 2013 

Indicatore di realizzazione fisica Installazione e configurazione degli apparati di campus con 
connettività a 10 Gbit/s per interconnettere gli edifici 1, 2, 3, 5, 8 e 10 

Collaudo delle forniture entro il 31/12 

Indicatore di realizzazione fisica Copertura con segnale wireless di tutto l'edificio 2 e delle aree 
comuni degli edifici 1, 3, 5, 8 e 10. 

Collaudo entro il 31/07 

Indicatore di realizzazione fisica Cluster di virtualizzazione per la gestione di almeno 40 server virtuali 
con relativo spazio disco e sistema di backup 

Avvio gara entro il 31/12 

Indicatore di realizzazione fisica Sala regia con impianti di proiezione, impianto microfonico e audio, 
impianti di ripresa delle conferenze e traduzione simultanea 

Affidamento lavori entro il 31/12 

 Sala server 
Avvio dei lavori per la realizzazione della sala 
server entro il 30/11/2013 

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

rete campus: Ok la fornitura è stata conclusa entro il 31/12 
sala server: il contratto d'appalto per i lavori  è stato firmato il 28 novembre 2013. 
rete wireless: al 30 giugno  è stata perfezionata l'esecuzione dei lavori. Al 31 ottobre si è conclusa la formazione degli operatori di Sadegna Ricerche. 
potenziamento infrastrutture: Per quanto riguarda la voce B del progetto "Apparati di rete e firewall" la fornitura è stata conclusa e collaudata entro il 31/12. 
Relativamente alla voce D "Ambiente di virtualizzazione storage e backup", le gare sono da riprogrammare per il 2014 
auditorium : contratto firmato il 2 /10/2013 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

TEC_SIR PROGETTO AMMODERNAMENTO IMPIANTI  
   

 Impianti di condizionamento RES. MIS 3.13 190.000,00 196.085,34 -6.085,34 

 Riammodernamento impianti di illuminazione esterna del parco RES. MIS 3.13 60.000,00 59.594,30 405,70 

 Manutenzione straordinaria della rete fognaria e modifica del tracciato RES. MIS 3.13 250.000,00 34.620,22 215.379,78 

      

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

 
OBIETTIVO PESO 

REALIZZAZIONE DELL’AMMODERNAMENTO IMPIANTI 1 

TIPOLOGIA INDICATORE  
RISULTATI ATTESI 2013 

Indicatore di realizzazione fisica Impianti di condizionamento acquisizione materiali ed esecuzione lavori 

Indicatore di realizzazione fisica Riammodernamento impianti di illuminazione esterna del parco acquisizione materiali ed esecuzione lavori 

Indicatore di realizzazione fisica Manutenzione straordinaria della rete fognaria e modifica del 
tracciato 

approvazione progetto e acquisizione autorizzazioni 

 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

Impianto di condizionamento: i lavori sono stati completati 

Impianti di illuminazione: i lavori sono stati completati 

Manutenzione straordinaria rete fognaria: è in fase di avvio  la gara d'appalto per la manutenzione della rete fognaria in quanto l'autorizzazione dell'ufficio tutela del 
paesaggio è stata rilasciata in data 10/02/2014. 
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UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET 

IMPEGNI al 
31/12/2013 

RESIDUI 

AGI SPORTELLO APPALTI 
PDL 2010-
2011-2012 

521.324,23 499.963,70 21.360,53 

AGI SPORTELLO APPALTI_MASTER II LIVELLO PDL 2012 165.400,00 160.000,00  5.400,00 

 
Lo Sportello Appalti Imprese ha l'obiettivo di fornire assistenza agli operatori economici sardi che intendono entrare e consolidarsi nel mercato degli appalti pubblici. 
È uno sportello fisico e virtuale che mette a disposizione strumenti, competenze e conoscenze di natura economica, giuridica e tecnica. È una community nella quale 
interagiscono le imprese operanti nel mercato degli appalti o interessate a farlo, le stazioni appaltanti della Sardegna e tutti gli stakeholder territoriali. È una porta di 
accesso ai servizi che agevolano e ottimizzano l'attività degli operatori economici interessati al mercato degli appalti pubblici. 
Lo Sportello interviene su alcune criticità che caratterizzano il mercato degli appalti in Sardegna: 

 difficoltà delle imprese a partecipare alle gare pubbliche  

 sfiducia verso l'interlocutore pubblico dovuta al ritardo dei pagamenti della PA  

 difficoltà nella progettazione di offerte tecniche  

 diffidenza verso forme di partenariato e collaborazione  

 tendenza a trasferire le competenze fuori regione.  
 
Nell’ambito del progetto per la creazione dello Sportello Appalti Imprese in Sardegna”, creato per migliorare la propensione delle pmi sarde a partecipare al mercato 
degli appalti pubblici di beni e servizi  e  accrescerne la competitività ed efficacia in tale mercato, Sardegna Ricerche ha realizzato, tra le diverse attività previste e con il 
supporto di una ATI, un interessante programma di formazione per il quale si è registrata una numerosa partecipazione da parte delle stazioni appaltanti e delle imprese 
sarde. 
Per il 2013 l’unità organizzativa intende non solo consolidare i risultati raggiunti e rafforzare la propria capacità di azione sulle criticità del mercato, ma intende avviare 
inoltre la realizzazione di un Master Universitario di II livello in Procurement Management, in collaborazione con una istituzione universitaria dotata di elevata capacità, 
professionalità ed esperienza nel campo degli approvvigionamenti. Al master suindicato parteciperanno 24 partecipanti, selezionati dal settore privato e dal settore 
pubblico che condivideranno una formazione specialistica orientata a favorire l’incontro fra domanda e offerta nel mercato degli appalti. Il master avrà inoltre lo scopo di 
consolidare lo sviluppo nelle imprese sarde di competenze e professionalità qualificate, tali dai favorire la competitività e l’efficacia nel mercato degli appalti, sia sotto il 
profilo della propensione a partecipare agli appalti pubblici, sia sotto quello del miglioramento delle performance nella gare.   
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013: 

OBIETTIVO PESO 

 
CONTINUAZIONE EROGAZIONE SERVIZI AGLI OPERATORI REGIONALI DEL MERCATO DEGLI APPALTI PUBBLICI 

1 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 

PROCEDURALE AVVIO E AGGIUDICAZIONE BANDO GESTORE SPORTELLO 

CONTRATTUALE STIPULA DEL CONTRATTO 

CONTATTI INCREMENTO DEL 20 % RISPETTO AL DICEMBRE 2012 DEGLI ISCRITTI PORTALE SPORTELLO APPALTI IMPRESE 

CUSTOMER SATISFACTION SODDISFAZIONE SUPERIORE ALLA SUFFICIENZA 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 RISULTATI RICHIESTI DALLA DIREZIONE 

MASTER UNIVERSITARIO II LIVELLO 
SELEZIONE DELL’ORGANISMO UNIVERSITARIO CON 
CUI SARÀ REALIZZATA LA COLLABORAZIONE; 
COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 

APPROVAZIONE CTG AVVISO PUBBLICO ENTRO 
30/06/2013 

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: 

 
Dalla sua attivazione al 31/12/2013 sono state realizzate le seguenti attività: 

 Evento di lancio dello Sportello Appalti Imprese: 4 ottobre 2012 

 Indagine e analisi statistica sul mercato degli appalti pubblici in Sardegna: completata. L’indagine continuerà ad alimentarsi attraverso il questionario compilabile 
attraverso il portale web http://www.sportelloappaltimprese.it. 

 Portale web: on line all’indirizzo http://www.sportelloappaltimprese.it e in fase di potenziamento (seconda release entro maggio) 

 Workshop e seminari sul territorio sardo: 4 eventi  
Evento PA Partecipanti Imprese partecipanti totale Temi dell’evento 

Cagliari 50 68 118 Lancio delle attività dello Sportello Appalti Imprese 

Sassari 38 22 60 Spending review 

Nuoro 46 25 71 Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

Cagliari    Report attività Sportello Appalti Imprese 

Totale   400  
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Evento Data evento  

Imprese partecipanti 

Temi dell’evento 

Olbia  Gennaio 2013 Reti d’impresa 

Pula Marzo 2013 Appalti pubblici verdi 

Alghero Aprile 2013 Appalti pubblici verdi 

 Formazione alle imprese e alle stazioni appaltanti: da novembre ad aprile per complessive 30 registrando la partecipazione media di circa 65 persone a giornata. 

 Consulenza on site sugli appalti 

 Organizzazione di un nuovo servizio on site di affiancamento alle imprese che intendono iscriversi e partecipare al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione con incremento degli iscritti al MePA del 400% 

 Consulenza on line sugli appalti: attiva tramite numero verde 800 97 44 30 

 Servizio Esperto Risponde attivo tramite email consulenza@sportelloappaltimprese.it 

 Formazione in materia di appalti del personale interno a Sardegna Ricerche: effettuata 

 Partnership  e collaborazioni operative con: Centro Regionale di Programmazione RAS, CNR, Consip, Assessorato della Difesa de ll’Ambiente RAS, Provincia di 
Cagliari, ITACA, Confcooperative, LegaCoop, AGIC, Confartigianato, Confindustria, API sarda. 

 Redazione e diffusione di un ebook per il report sull’analisi dell’impatto macroeconomico degli appalti pubblici sull’economia sarda  

 Attivazione procedura di selezione università per Master di I livello in magementi degli appalti e approvvigionamenti pubblici 

 

È stata inoltre aggiudicata la procedura Cod.60_13 Sportello Appalti Imprese 2.0. con la det. DG 313/2013 del 22/10/2013 all'ATI composta da PromoPA e Università 
Tor Vergata. 
Relativamente al Master universitario di II livello, il CTG ha approvato con la delibera n. 05/048/13 del 04/06/2013 l'avvio della ricerca, tramite avviso pubblico, di una 
istituzione universitaria per la creazione di una collaborazione con Sardegna Ricerche per l'attivazione del Master di II livello incentrato nello studio della materia del 
Procurement nell'ambito del progetto Sportello Appalti Impese. L'avviso è scaduto il 3/12/13: è attualmente in corso la fase di valutazione. 

mailto:consulenza@sportelloappaltimprese.it
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MACRO-ATTIVITA’ DELLE U.O. DI STAFF: 
 

UO MACRO-ATTIVITA DELL’U.O. DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 RISULTATI AL 31/12/2013 

DIR 

Attività di segreteria e supporto alla Direzione Generale 
e al CTG 

Supporto generale (organizzazione e gestione 
dell’agenda, gestione e archiviazione della 
corrispondenza, redazione verbali, redazione lettere e 
comunicazioni) 

Tempo di svolgimento delle attività 
Aggiornamento agende e 

gestione corrispondenza DG e 
CTG  in tempo reale  

  
Raggiunto 

Supporto alla pianificazione e all’organizzazione logistica 
di eventi per la Direzione Generale e per il CTG 

Controllo di gestione e performance 

Supporto alla DG per le fasi di pianificazione e 
programmazione 

Tempi di approvazione dei documenti di 
programmazione dell’ente (programma annuale 

e  piano delle performance) 

Approvazione nei tempi previsti 
dai regolamenti 

Raggiunto 

Monitoraggio attività e supporto U.O. 

Tempi di invio dei report informativi alle U.O. 

1 report trimestrale entro il 
mese successivo alla 

conclusione del trimestre di 
riferimento 

  
Raggiunto 

Reportistica 

Controlli di primo livello 

Verifiche amministrativo-contabili sul 100% delle 
operazioni; 

% di spese certificate 
Certificazione del 100% spese 
ammesse dall’ufficio  controllo I 

livello 

  
Raggiunto 

Controlli in loco a campione 

FASCICOLI DI PROGETTO PER MISURE POR 2007-
2013 

Tenuta di tutta la documentazione inerente il POR FESR 
2007-2013 

Tempo di aggiornamento del fascicolo 
entro 20 gg. dal ricevimento dei 

documenti 

è stato predisposto il report relativo al bando di 
aiuti per start up innovative – 1° call- all’interno 

della Linea 6.2.1.a; 
è stato inoltre predisposto il relativo fascicolo 

digitale e cartaceo. 
Sono in fase di preparazione gli ulteriori fascicoli 

dei bandi relativi alla linea 6.2.1.a  

TEC 

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLE 
INFRASTRUTTURE, DEGLI IMPIANTI, DELLE 
ATTREZZATURE, ETC 

 Tempo procedura 
Verifica sui report prodotti dalla 
PSA a cadenza settimanale 

Raggiunto 

ASSISTENZA ALL’INSEDIAMENTO DI NUOVI UTENTI  Tempo procedura 
Tempi di realizzazione per i 
nuovi utenti : Inferiori a 7 
giornate lavorative  

Raggiunto 

SIR 

GESTIONE HW E SW  Controllo annuale per ogni PC 2 PC  ogni settimana 
Raggiunto 

GESTIONE RETE 

 Tempo di intervento per guasto bloccante 
Inferiore a mezza giornata 
lavorativa 

Raggiunto 

 Tempo di intervento per guasto non bloccante Inferiore a 1 giornata lavorativa 
Raggiunto 

 N° ore blocco server Inferiore a 48 ore/anno 
Raggiunto 

GESTIONE FONIA E MULTIMEDIALI  N° ore blocco fonia e multimediale Inferiore a 72 ore/anno 
Raggiunto 

ASSISTENZA IMPRESE INSEDIATE  Tempo di esecuzione per imprese insediate 
Inferiore a 7 giornate lavorative 
dall’invio della richiesta 

Raggiunto 
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UO MACRO-ATTIVITA DELL’U.O. DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 RISULTATI AL 31/12/2013 

AGI 

Assistenza al CTG e Dg nell’attività provvidimentale 

Redazione delibere CTG e determinazioni DG 
Tempistica redazione provvedimenti del comitato e 

del DG  
10 giorni dall’adozione Raggiunto 

Comunicazione agli uffici 
Tempistica comunicazioni agli uffici e aggiornamento 

banca dati delibere e banca dati determinazioni 
Entro 2 giorni comunicazione 

agli uffici 
Raggiunto 

Gare e appalti Predisposizione ed effettuazione di gare d’appalto Risparmi d’asta sulle gare cui AGI partecipa 
Ribassi d’asta >=10% 

dell’importo a base d’asta  
Raggiunto 

Contrattualistica Redazione contratti  
Tempistica   redazione contratti 

  

Completamento atto entro 10 
gg dalla presentazione della 

documentazione 
  

Raggiunto 
 

SAG 

SEGRETERIA Gestione protocollo e posta certificata (PEC 

Tempi di gestione del protocollo e della posta 
certificata (entrata/uscita) 

  
  

Protocollazione in tempo reale 
(=1 giornata lavorativa) 

documenti in entrata/uscita 
  

  

Raggiunto 
  
  

AFFARI GENERALI 

Gestione appalto mensa 

Tempo di rinnovo 

Rinnovo entro la scadenza 
  

  
  

Raggiunto 
  
  
  

Gestione appalto pulizie 

Gestione trasporti (NAVETTA) 

Gestione Barracelli 

Gestione acquisti comuni (cancelleria, toner, ecc.) 

LOGISTICA E ORGANIZZAZIONE 

Gestione Casa Ballati e Foresteria Verifica di esecuzione controlli “casa Ballati” 
Verifica per ogni utilizzo di 

“casa Ballati” (dato: n° fatture 
emesse)  

Raggiunto 

Segreteria organizzativa Verifica di svolgimento attività connesse agli eventi 
Verifica per ogni evento svolto 

a Sardegna Ricerche_  
Raggiunto 
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UO MACRO-ATTIVITA DELL’U.O. DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2013 RISULTATI AL 31/12/2013 

PFC 

CONTABILITA' E BILANCIO Registrazioni fatture e documenti di prima nota Tempi redazione bilancio e adempimenti fiscali Rispetto previsioni di legge Raggiunto  

BUDGET E GESTIONE FINANZIARIA( RDA ECC.) Predisposizione preventivo finanziario Tempi di redazione del preventivo finanziario 
Redazione entro 30 giorni 
dall’approvazione della legge 
finanziaria ras 

Raggiunto 

 
Verifiche di capienza finanziaria Tempo di verifica della capienza finanziaria 

Verifica entro 15 giorni dalla 
presentazione della proposta 

Raggiunto  

CICLO ATTIVO E PASSIVO Invio fatture agli uffici per le verifiche Tempi di pagamento dei fornitori Pagamento entro 60 giorni 
 

Pagato entro 60g 
dalla liquidazione 

 
Verifica incassi Tempi di verifica incasso crediti Verifica alla scadenza di legge Raggiunto  

PERSONALE E POR BORSISTI ECC. verifica cartellini e documentazione personale Tempi di invio delle buste paga ai dipendenti  

Pagamento nei termini 
contrattuali e Invio delle buste 
paga entro 5 gg. dalla 
liquidazione 

 
 
 
 
 

Raggiunto 
 
 
 
 

COLLABORAZIONE CON ALTRE U.O. PER 
GESTIONE PROGRAMMMI 

Verifica rendicontazione Efficacia del programma Rispetto dei termini contrattuali 
  

Raggiunto 
  



78 

 

4) Risorse, efficienza ed economicità 

Sardegna Ricerche ha avviato il sistema di contabilità analitica per centri di costo, attraverso cui attuare l’analisi 
economica relativamente a specifici progetti/attività svolte (ad esempio: il distretto BIOMED e i suoi laboratori; il cluster 
energie rinnovabili; la biblioteca e il centro documentazione; le unità organizzative di Sardegna Ricerche, ecc.). 
L’implementazione di tale sistema, incentrato sulla rilevazione dei costi per commessa/centro di costo, permette di 
completare l’analisi delle performance con alcune valutazioni di carattere prettamente economico, volte a verificare 
l’utilizzo efficiente ed economico delle risorse assegnate nella realizzazione dei progetti in funzione della correlazione con 
gli output realizzati. 

Tuttavia, poiché la chiusura del bilancio 2013 è concomitante con la stesura della presente relazione, la disponibilità 
attuale dei dati economici non consente di completare tale parte: sono comunque inseriti nella relazione gli schemi che 
verranno utilizzati e che saranno completati con i dati economici definitivi (allegato 1). 

 

5) Pari opportunità e bilancio di genere 

Di seguito si propongono analisi riferite al personale dell’Ente sotto il profilo della parità di genere. 

Al 31/12/2013 il personale che prestata la propria attività presso l’ente risultava pari a  53 unita (di cui 49 a tempo 
indeterminato, 2 a tempo determinato e 2 contratti di lavoro interinale), cosi suddivise: 

 

 
DONNE UOMINI 

STAFF 18 10 

LINE 11 14 

TOTALE 29 24 

 

 
DONNE UOMINI 

CONTRATTO 
  

T.IND 26 23 

T.DET 3 1 

TOTALE 29 24 

 

 
DONNE UOMINI 

LIVELLO 
  

2^ AP 1° LIV 
 

1 

2^ AP 2° LIV 
 

3 

2^ AP 3° LIV 4 3 

3^ AP 1° LIV. 9 6 

3^ AP 2° LIV. 7 1 

3^ AP 3° LIV. 4 5 

3^ AP 4° LIV. 1 1 

Quadro 1°liv 2 2 

Quadro 4°liv 2 2 

TOTALE 29 24 

 

 

6) Il processo di redazione della Relazione sulla Performance 

 

Il documento “Sistema di programmazione e controllo – Sistema di valutazione”, approvato dal CTG con delibera 
5/36 del 31/05/2010, ha introdotto nuovi strumenti legati al ciclo di gestione della performance, idonei a misurare e 
valutare la performance, organizzativa e individuale, in linea con l’applicazione del D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della 
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legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, da utilizzare anche per il sistema di valutazione del personale. In 
particolare, tale documento introduce, a preventivo, il piano della performance per definire gli obiettivi operativi assegnati 
alle U.O. e, a consuntivo, l’attività di reporting e la relazione sulla performance.  

Di seguito si riportano le fasi, i soggetti responsabili e i tempi previsti dal suddetto documento per la gestione della 
performance: 

 
 
Sintesi soggetti e attività del ciclo di gestione della performance 

 

soggetti  attività  
 
 
 
 
 
Servizio controllo 
performance* 

 
 

Piano Performance 
 

Relazione Performance 

responsabili 
strutture 
 

predispongono proposte settoriali redigono  report 

direttore generale coordina proposte e formula proposta di 
P.pf 

coordina report e redige proposta R.pf 

organismo 
indipendente di 
valutazione 

verifica la coerenza della qualificazione 
attribuita agli obiettivi e corenza  con 

programmazione generale 

verifica la performance e redige il referto 
finale (relazione finale sulla performance) 

comitato tecnico di 
gestione 

 
approva P.pf 

approva relazione finale sulla performance 
(R.pf) 

* Il servizio controllo performance fornisce il supporto per le attività del ciclo di gestione della performance ai responsabili di struttura, al 
direttore generale e all'organismo indipendente di valutazione. 

 

 

  Tempistica 

report intermedio report finale (anno 
successivo a quello di 

riferimento) 

redazione report ciascuna strutture. 15 giugno 31 gennaio 

redazione R.pf direzione generale 30 giugno 28 febbraio 

verifica R.pf per valutazione 
performance 

organismo indipendente di 
valutazione 

15 luglio 31 marzo 
 

esame R.pf e valutazione 
organismo indipendente   

comitato tecnico di gestine 31 luglio 30 aprile 

 

 

Il processo di programmazione per l’anno 2013 ha preso avvio ad ottobre 2012 con la richiesta a tutte le unità 
organizzative di Sardegna Ricerche della predisposizione dei rispettivi “ Programmi  Operativi” , con scadenza fissata 

per il 31/10/2012. In tali  documenti  le u.o. hanno provveduto a dettagliare i progetti/attività assegnati e in corso per l’anno 
2013. 

A metà novembre, dopo aver verificato la fattibilità delle proposte dei programmi pervenute da parte degli uffici con i 
trasferimenti di risorse previsti dalla RAS per l’anno 2013 e le risorse a disposizione provenienti dalle annualità precedent i, 
si è pervenuti alla prima stesura del Piano delle Performance 2013, in cui per ciascun progetto previsto e/o assegnato 

alle uo di line e per ciascuna macro-attività di competenza delle uo di staff, si sono: 

- individuati da 1 a 3 obiettivi specifici; 

- articolati gli obiettivi fino ad un massimo di 3 macro-azioni, definendo per ciascuna macro-azione gli indicatori di 
risultato, i risultati attesi per il 2012, le risorse umane impiegate con le rispettive ore lavorative necessarie e il 
crono-programma delle attività; 

- quantificate le risorse necessarie. 
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Si è quindi proceduto a raggruppare i programmi operativi delle u.o. nelle funzioni-obiettivo di seguito indicate, e a 
predisporre il programma annuale 2013, con il correlato budget economico-finanziario. 

 
Funzioni-obiettivo 2013: 

1. gestione e sviluppo del parco tecnologico; 

2. servizi di innovazione e trasferimento tecnologico; 

3. attività di service alla RAS. 

Per ciascuna funzione-obiettivo sono stati individuati gli obiettivi annuali, con le attività previste e le risorse necessarie alla 
loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi. 

Il Programma annuale 2013 e il correlato budget economico-finanziario sono stati approvati dal CTG con la delibera n° 

04/027/13 del 29/04/13 e trasmessi agli assessorati competenti per le attività di controllo ai sensi della L.R. 14/95. 

Nei primi mesi del 2013, infatti, le singole schede delle attività sono state ridefinite anche in funzione delle nuove risorse 
resesi disponibili e sono passate all’approvazione del CTG nelle delibere di seguito elencate, andando a determinare un 
aggiornamento continuo del Piano delle Performance 2013: 

 

NUMERO E OGGETTO 

N. 01/001/13-OGGETTO: Approvazione del progetto preliminare delle opere di completamento del Laboratorio Idrogeno e del Laboratorio Biomasse della 
sede di Macchiareddu. 

N. 01/002/13-OGGETTO: Camera Bianca – Autorizzazione stipula convenzione tra Sardegna Ricerche e il Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e 

dei materiali (DIMCM) e approvazione della Disciplina di accesso da parte dei soggetti terzi. 

N. 01/004/13-OGGETTO: Proposta di modifica del regolamento del Programma Integrato di innovazione – R&S Farmaco approvato con deliberazione del 
Comitato Tecnico di Gestione n°15/118/2012. 

N. 02/011/13-OGGETTO: Nuova proposta progetto C.I.N.E.M.A. (2013-2014).  

N. 02/013/13-OGGETTO: Approvazione progetto Smart Mobility 

N. 03/021/13-OGGETTO: Avvio nuovo bando per premi PER BREVETTI – piano del lavoro 2012. 

N. 03/024/13-OGGETTO: Approvazione del progetto “Distretto Energetico Elettrico Rinnovabile”.  

N. 05/035/13-OGGETTO: Approvazione di massima della programmazione operativa relativa  alla scheda “Sportello Start up”. 

N. 05/042/13-OGGETTO: Approvazione di massima della programmazione operativa relativa  alla scheda “Programma di sviluppo ICT”. 

N. 05/043/13-OGGETTO: Avvio di un Master universitario di I livello in Innovazione e servizi in informatica, istituito dall’Università degli Studi di Cagliari e da 
Sardegna Ricerche, con il contributo di Sardegna Ricerche. 

N. 05/045/13-OGGETTO: Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Sportello polifunzionale parco”. 

N. 05/047/13-OGGETTO: Progetto attività di supporto allo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche. 

N. 05/048/13-OGGETTO: Avvio master di II livello in “Procurement Management. Approvvigionamenti e Appalti – Public Procurement Mangement”” anno 
accademico 2013/2014 “Sportello Appalti Imprese in Sardegna”. 

N. 05/050/13-OGGETTO: Approvazione di massima della programmazione operativa relativa  alla scheda “Progetto Cluster Energie Rinnovabili”. 

N. 05/051/13-OGGETTO: Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Sportello Energia” (2° annualità 2014-2015 dello 
Sportello). 

N. 05/052/13-OGGETTO: Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Sportello Ricerca Europea”(annualità 2013-2014 
e annualità 2014-2015). 

N. 05/058/13-OGGETTO: Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Lab. Prototipazione medical device e 

elettronica”.  

N. 05/059/13-OGGETTO: Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Biblioteca”: 

N. 05/060/13-OGGETTO: Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Programma valorizzazione parco”. 

N. 05/061/13-OGGETTO: Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Programma Kickstarting/Crowdsourcing”. 

N. 05/062/13-OGGETTO: Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Programma helpdesk BSR ” – Biblioteca 
Scientifica Regionale. 

N. 05/063/13-OGGETTO: Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Investimenti infrastrutture”. 

 

Con le ultime schede operative approvate dal CTG in data 04/06/2013  si è arrivati alla stesura definitiva del Piano delle 
Performance. 
In base al regolamento sul premio Incentivante, approvato dal CTG con delibera n. 11/068/11 del 21 luglio 2011, la 
Direzione Generale ha quindi provveduto, con la det. n° 210 del 22/07/2013,  a definire programmi e criteri per il premio 
incentivante previsto per i dipendenti di Sardegna Ricerche per l’anno 2013: in particolare, sono stati individuati nell’ambi to 
del piano delle performance i programmi incentivanti tra quelli ritenuti maggiormente strategici per l’anno e sono stati 
assegnati alle U.O. o a gruppi di lavoro i programmi aggiuntivi, in funzione di esigenze particolari per l’anno e 

contraddistinti da un valore di strategicità assegnato dalla DG. 

In fase conclusiva, il processo di elaborazione e redazione della Relazione sulla performance 2013 è stato svolto 
attraverso le seguenti fasi: 
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FASE PERIODO ADEMPIMENTO SOGGETTI 

1 4/02/2014- 21/02/2014 VERIFICA RISULTATI PERFORMANCE UO LINE TUTTI I RESPONSABILI 
LINE_ CGE_OIV 

2 28/02/2014-14/03/2014 VERIFICA RISULTATI PERFORMANCE UO 
STAFF 

TUTTI I RESPONSABILI 
STAFF_ CGE_OIV 

3 18/03/2014-04/04/2014 STESURA BOZZA RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE 

CGE_OIV 

4 04/04/2014-18/04/2014 STESURA VERSIONE DEFINITIVA RELAZIONE 
DEFINITIVA 

CGE_OIV 

5 6/05/2014 APPORVAZIONE RELAZIONE CTG 
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ALLEGATO 1 

ANALISI ECONOMICA SARDEGNA RICERCHE 

1. ANALISI U.O. (per ciascuna unità organizzativa) 

FUNZIONAMENTO U.O.  COSTI AL 31/12/2012 

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI  
 

CONSULENZE UO 
 

LAVORO INTERINALE 
 

POSTALI E AFFRANCAZIONE 
 

LIBRI RIVISTE GIORNALI 
 

CONSUMO CELLULARI 
 

ASSICURAZIONI DIVERSE 
 

CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE 
 

SPESE VARIE 
 

BANDI PUBBLICI 
 

COSTI DI PERSONALE UO 
 

STIPENDI DIPENDENTI 
 

RIMBORSO SPESE DIPENDENTI 
 

FORMAZIONE DIPENDENTI 
 

DOTAZIONI UO 
 

SOFTWARE UO 
 

FORMAZIONE DIPENDENTI SR 
 

FORMAZIONE 
 

TOTALE FUNZIONAMENTO U.O. 
 

    

PERSONALE DIPENDENTE U.O.  NOTE 

  

  

  

  

  

  

 
  

    

COSTO MEDIO DIPENDENTE 
 

    

PROGETTI U.O.:   

  

  

  
    

DETTAGLIO COLLABORAZIONI A PROGETTO:   
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2. ANALISI SISTEMA “PARCO” (per ciascuna edificio) 

    

EDIFICIO 2 COSTI AL 31/12/2013 

ENERGIA ELETTRICA 
 SERVIZI TELEFONICI 
 PULIZIA LOCALI 
 CONSUMO ACQUA 
 LINEA DEDIC. X ACCESSO AD INTERNET 
 GAS E ANIDRIDE CARBONICA 
 

  POSTALI E AFFRANCAZIONE 
 QUOTE ASSOCIATIVE 
 LIBRI RIVISTE GIORNALI 
 CANCELLERIA E MAT.DI CONSUMO UFFICIO 
 MANUTENZIONI DIVERSE 
 MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI 
 PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE 
 DOTAZIONI VARIE 
 MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI 
 CONTRIBUTI CRAL AZIENDALE 
 ASSICURAZIONI DIVERSE 
 TASSE DEDUCIBILI 
 COSTI PER SERVIZI 
 MATERIALE ELETTRICO 
 COSTI PER DISINFESTAZIONE 
 MANUTENZIONI DEPURATORE 
 MANUTENZIONI CONDIZIONATORI 
 MANUTENZIONI ESTINTORI 
 MANUTENZIONI ASCENSORI 
 TOTALE COSTI DIRETTI 
 

  QUOTA COSTI COMUNI RIBALTATI 
 TOTALE EDIFICIO 2 
  

    

COSTI COMUNI DA RIBALTARE COSTI AL 31/12/2013 

SERVIZIO DI VIGILANZA 
 SERVIZIO BUS NAVETTA INTERNO 
 COSTI PER SERVIZI INTERINALI 
 COSTI PER CONTROLLO ACQUE 
 COSTI PER MANUTENZIONE DEL VERDE 
     

    

 
SISTEMA PARCO   

EDIFICIO 1 COSTI AL 31/12/2013 
ENERGIA ELETTRICA 

 PULIZIA LOCALI 
 MANUTENZIONI DIVERSE 
 SERVIZI TELEFONICI 
 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
 TOTALE COSTI DIRETTI 
   

 QUOTA COSTI COMUNI RIBALTATI 
 TOTALE EDIFICIO 1 
     

 
  

EDIFICIO 3 COSTI AL 31/12/2013 
ENERGIA ELETTRICA 

 PULIZIA LOCALI 
 MANUTENZIONI DIVERSE 
 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
 DOTAZIONI VARIE 
 TASSE DEDUCIBILI 
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TOTALE COSTI DIRETTI 
   

 QUOTA COSTI COMUNI RIBALTATI 
 TOTALE EDIFICIO 3 
     

    

EDIFICIO 5 COSTI AL 31/12/2013 
ENERGIA ELETTRICA 

 PULIZIA LOCALI 
 MANUTENZIONI DIVERSE 
 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
 TASSE DEDUCIBILI 
 TOTALE COSTI DIRETTI 
     

QUOTA COSTI COMUNI RIBALTATI 
 TOTALE EDIFICIO 5 
     

EDIFICIO 8 COSTI AL 31/12/2013 
ENERGIA ELETTRICA 

 PULIZIA LOCALI 
 MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI 
 MANUTENZIONI STRAORDINARIE 
 TOTALE COSTI DIRETTI 
   

 QUOTA COSTI COMUNI RIBALTATI 
 TOTALE EDIFICIO 8 
     

EDIFICIO 10 COSTI AL 31/12/2013 
ENERGIA ELETTRICA 

 PULIZIA LOCALI 
 MANUTENZIONI DIVERSE 
 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
 TASSE DEDUCIBILI 
 GESTIONE FORESTERIA 
 TOTALE COSTI DIRETTI 
   

 QUOTA COSTI COMUNI RIBALTATI 
 TOTALE EDIFICIO 10 
 

  RICAVI PER SERVIZIO FORESTERIA 
 

      

CASA BALLATI COSTI AL 31/12/2013 
ENERGIA ELETTRICA 

 PULIZIA LOCALI 
 TOTALE COSTI DIRETTI 
   

 QUOTA COSTI COMUNI RIBALTATI 
 TOTALE CASA BALLATI 
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3. ANALISI LABORATORI/PIATTAFORME 

 

CLUSTER ENERGIE RINNOVABILI 

 MACROVOCE VOCE DI COSTO  
BUDGET 

ECONOMICO 
COSTI AL 31/12/2013 

Spese per il personale       

   n.11 contratti di collaborazione in essere (scadenza 2013) 
  

  Rimborso spese collaboratori 
  

  Convenzioni per coord. scientifico dei Laboratori (4, in scadenza 2013) 
  

  TOTALE 
  

Spese di funzionamento   
  

  Servizio di pulizia 
  

  Servizio di vigilanza  
  

  Servizio di RSPP 
  

  Derattizzazione 
  

  Smaltimento reflui civili 
 

   Smaltimento reflui industriali 
 

  Ritiro e smaltimento rifiuti ordinari e speciali 
 

  Polizze assicurative edificio e attrezzature 
  

  Spese telefoniche 
  

  ADSL 
  

  Acqua potabile 
  

  Acqua industriale 
 

  Energia elettrica 
  

  Cancelleria 
  

  Abbonamenti a riviste scientifiche 
  

  Manutenzione attrezzature da laboratorio 
  

  Manutenzione edificio 
  

  Varie e imprevisti 
  

  TOTALE 
  

Altri costi   
  

  Trasloco attrezzature c/o nuova sede  
  

  Installazione attrezzature 
  

  TOTALE 
  

    
  

  Totale GESTIONE   
  

a)  INVESTIMENTI   
  

  Lavori di completamento linea gas laboratori 
  

  Impianto di condizionamento zona uffici 
  

  Impianto antintrusione sede laboratori 
  

  Impianto telefonico VOIP 
  

  Switch Adsl per sede laboratori e messa in rete Lab. Biomasse 
  

  Sistema di cablaggio sede laboratori 
  

  TOTALE INVESTIMENTI 
  

b)  ATTIVITA’   
  

  Attrezzature da laboratorio 
  

  Reagenti e vetreria 
  

  Hardware 
  

  Software 
  

  Consulenze 
  

  TOTALE ATTIVITA’ 
  

    

 
TOTALE GENERALE 
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DISTRETTO BIOMED 

MACROVOCE VOCE DI COSTO BUDGET 
IMPEGNI AL 
31/12/2013 

COSTI AL 31/12/2013 

LAB. NANOBIO   
 

Gestione Rimborso spese soggetto Gestore CNBS 2012 
  

 

Gestione Rimborso spese soggetto Gestore CNBS 2010 
  

 

Gestione Personale (5 borse x € 24.000) 
  

 

Spese di 
funzionamento Manutenzione attrezzature (stima al 4%) 

  

 

Spese di 
funzionamento Materiali di consumo da laboratorio 

  

 

Investimenti 

Strumentazione ex gara 84_09: 

 

 

 

    pastigliatrice per campioni solidi per FT-IR   

    generatore aria secca per FT-IR   

    incubatore refrigerato a ventilazione forzata   

  TOTALE LAB. NANOBIO 
   

  

 

Gestione Rimborso spese soggetto Gestore CNR  
  

 

Spese personale 
Convenzione con CNR per spese personale (dal 01/10/11 fino 
a 30/09/12) 

  

 

Spese Personale Servizi veterinari (dal 01/10/2011 fino al 30/09/2012) 
  

 

Spese Personale 
Veterinario, Ricercatore e 2 Stabularisti (dal 01/10/12 al 
30/09/13) 

  

 

Spese di 
funzionamento Gas, gasolio e altri combustibili 

  

 

  Manutenzione impianti  
  

 

  Filtri e materiali di consumo 
  

 

  Rifiuti speciali 
  

 

  TOTALE LAB. STABULARIO 
   

  

 

Gestione Rimborso spese soggetto Gestore CNR  
  

 

Gestione Personale (1 Borsa triennale) 
  

 

Spese di 
funzionamento Gas tecnici (azoto ed elio) 

  

 

  Manutenzione attrezzature (stima al 4%) 
  

 

  Materiali di consumo da laboratorio 
  

 

  TOTALE LAB. NMR 
   

LAB. CAMERA BIANCA   
 

Gestione Rimborso spese soggetto Gestore UNICA 
  

 

Spese di 
funzionamento Azoto liquido 

  

 

  Manutenzione attrezzature (5% costo CB) 
  

 

  TOTALE LAB. CAMERA BIANCA 
  

  

 

 

 


