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PREMESSA 
La Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 40/3 del 01/09/2009 della Giunta Regionale, ha adottato le 
linee programmatiche relative ai "progetti strategici" e alla "ricerca innovazione e trasferimento tecnologico" per l'avvio 
del POR FESR 2007‐ 2013.  
La summenzionata deliberazione ha stabilito che dal punto di vista operativo il Centro Regionale di Programmazione, 
competente di tutti gli interventi della Regione nel campo della ricerca e innovazione, potrà avvalersi delle competenze 
dell'Agenzia Regionale Sardegna Ricerche che istituzionalmente agisce con approccio orientato al mondo delle imprese, 
ed è quindi il soggetto fondamentale di attuazione operativa di tali strategie.  
In data 22/07/2010 è stato autorizzato il Piano Operativo degli interventi previsto dal Disciplinare Quadro. 
 
Articolo 1 - Oggetto e finalità dell’intervento INNOVA.RE 

Innovare è un modello di cooperazione in rete di soggetti (Università, Parco Tecnologico, Organizzazioni imprenditoriali) 
che, sotto il coordinamento della Regione, si riconoscono all’interno di un’unica interfaccia organizzata per favorire lo 
sviluppo e il rafforzamento dell’innovazione tecnologica in Sardegna.  
Strategicamente INNOVA.RE si concentra principalmente:  
• Nel rafforzamento delle capacità regionali di ricerca e sviluppo tecnologico e innovazione tramite la promozione delle 
stesse nelle piccole e medie imprese  
• Nella promozione dell’innovazione tramite iniziative dirette sulle imprese, singole o per gruppi  
• Nello stimolo all'innovazione e all'imprenditorialità in tutti i settori dell'economia regionale e locale, per lo sviluppo di 
nuovi prodotti e processi produttivi, anche per mezzo di un migliore accesso ai servizi di sostegno alle imprese 
• Nel favorire interventi che prendano in forte considerazione le esigenze del sistema industriale, con un maggiore 
coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali medesime  
• Nella condivisione delle attività e degli strumenti, per evitare inutili duplicazioni e sovrapposizioni e rafforzare in tal 
modo il concetto di rete. 
 
L’intervento INNOVA.RE, strutturato in sotto-progetti “w.p.”, prevede al suo interno, al w.p.2.5, un budget di 250.000,00 
euro complessivi dedicati ad iniziative cosiddette “progetti pilota”, che coinvolgono gruppi di imprese. 
 

Il presente progetto, approvato con Delibera CTG N. 12/060 DEL 02/12/201 e Determina DG N 43stt/2015, nasce con 
l’obiettivo di verificare l’interesse delle imprese regionali ai temi della Fabbricazione Digitale. 

 
Art. 2 - Il progetto 
 

Obiettivi  
La fabbricazione digitale sta diventando un fattore rilevante per rilanciare e ricostruire, in chiave hi tech, i mestieri 
artigiani, nella meccanica e nel tessile, nell’arredamento e nella ceramica, nell’edilizia e nell’alimentare, ossia in tutti 
quei settori in cui tradizione, doti di creatività (es: design) e contemporaneità (e quindi anche nuove tecnologie) possono 
legarsi, creare un terreno fertile di crescita e costruire ricchezza per l’industria regionale. 

Nel febbraio 2014 Sardegna Ricerche ha avviato il primo FabLab regionale, cui è seguita la nascita di altri makerspace e 
Fablab in altre località della Sardegna (Nuoro, Sassari, Olbia), a testimonianza del notevole interesse da parte dei giovani 
sardi e delle imprese, a riappropriarsi e quindi sviluppare competenze nel campo del cosiddetto DIY (do it yourself  = fai 
da te), ossia della manifattura in chiave moderna supportata dalle nuove tecnologie. 

Il Fablab di Sardegna Ricerche è, in sintesi, un laboratorio per la fabbricazione digitale, una palestra per i giovani che 
abbiano desiderio di avviare e portare a conclusione i loro progetti e nuovi prodotti, ma anche un luogo di incontro per 
imprese e “artigiani digitali” che attraverso le nuove tecnologie di prototipazione rapida, studino e creino nuovi prodotti 
e processi industriali. 

Le stampanti 3D, che sono le attrezzature più note iniziano ad essere usate in ambito industriale soprattutto per 
stampare prototipi di futuri prodotti a costi molto bassi rispetto ai metodi tradizionali per realizzarli; è assai diffusa la 
considerazione che la stampa 3D rappresenti un matrimonio perfetto tra l’ingegneria e l’arte creativa, fornendo una 
serie di strumenti per il tecnico e anche per l’artista, permettendo di progettare e costruire oggetti di dimensioni dalle 
forme molto più complesse rispetto alle attuali lavorazioni. 
La stampa 3D non è un sostituto dei vecchi metodi, ma piuttosto un ulteriore strumento – a costi sostenibili - da 
aggiungere nella cassetta degli attrezzi di un’impresa e di un artigiano. 
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Destinatari 
Premesso che tutti i soggetti indicati al successivo articolo 4 possono manifestare liberamente l’adesione al progetto, i 
principali destinatari delle azioni progettuali di sperimentazione e trasferimento tecnologico e dell’innovazione in 
termini di benefici e di supporto sono prioritariamente le imprese che appartengono ai settori: 
 

1. edilizia (inclusa la produzione di manufatti) 

2. artigianato (con particolare riferimento  a moda, design, tessile, oreficeria, ecc..) 

3. agroalimentare 

in quanto si ritiene potrebbero al meglio fruire dei risultati di sperimentazione per valorizzare i propri processi produttivi 
in termini sia tecnologici che di mercato. 
Imprese di differenti settori potranno essere accolte per formare nuovi gruppi o rafforzare i gruppi sopra elencati. 
 
Condizione imprescindibile per l’avvio del progetto, è che vengano coinvolte almeno 5 imprese. 

 
Azioni previste 
Una volta conclusa la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese, Sardegna Ricerche, prevede di: 
 

 Definire il raggruppamento di imprese (attività che prevede l’organizzazione di incontri con i gruppi 

partecipanti, finalizzato alla presentazione delle tecnologie e delle opportunità che esse offrono) 

 Stendere un capitolato di attività, che include la scelta di tecnologie, attrezzature, macchinari anche già 

presenti sul mercato 

 Acquisire le migliori tecnologie possibili (in relazione ai costi) e reclutare gli esperti disponibili per allestimenti 

e sperimentazioni 

 Validare i risultati 

 Diffondere i risultati presso tutti gli operatori della Regione 

Potrà rendersi necessaria una prima fase di sperimentazione, sia sulle materie prime (che si prevede siano 
prevalentemente argille, cementi, materiali ceramici, ma anche materiali fluido-densi o materiali edibili), sia su alcune 
parti (anche software) di macchinario, quali ad esempio la ricerca di soluzioni nei problemi di estrusione e di cambio di 
stato (tutti elementi altamente variabili, come la fluidità e l’impasto), nonché su specifiche fasi di un processo. A seguito 
di ciò si svolgeranno azioni per: 
 

 Avviare le sperimentazioni per la realizzazione di prodotti che verranno indicati dalle imprese e scelti sulla base 

degli interessi collettivi del gruppo 

 Formare gli operatori all’uso delle attrezzature e macchinari e dei software che verranno scelti per la 

modellazione solida 

A fine progetto tutte le attrezzature verranno localizzate presso il Fablab di Sardegna Ricerche. Ove questo non fosse 
possibile per ragioni di natura tecnico-logistica, potrà essere valutata la scelta di altra sede più adeguata. 
 
Benefici attesi  
Le nuove tecnologie di fabbricazione digitale consentono, allo stato attuale, di introdurre un nuovo concetto di 
produttività più economico e flessibile, dando luogo ai seguenti possibili benefici: 
 

 possibilità di passare rapidamente da idea a oggetto finito 

 produrre parti e prodotti anche complessi e piccole serie con costo minimo e qualità sufficientemente elevata  

 produzione su misura o on demand di oggetti unici e personalizzati 

 ottenere dei processi più sostenibili (riduzione dei costi e tempi di produzione, dei costi di logistica, di 

magazzino e di trasporto) con l’utilizzo efficiente delle risorse 
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Articolo 3 - Riferimenti normativi e definizioni 

Il presente Bando pubblico è adottato in coerenza e attuazione dei seguenti atti e documenti normativi e deliberativi: 

- Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, come modificato dal 
Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009; 

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento 
(CE) n. 1260/1999, come modificato dal Regolamento (CE) n. 284 del 7 aprile 2009 e s.m.i.; 

- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, come modificato dal Regolamento (CE) n.846 del 
1° settembre del 2009 e s.m.i.; 

- Decisione comunitaria di approvazione del Q.S.N. n.C(2007) 3329 del 13/07/2007 (il “QSN”); 

- P.O.R. Sardegna FESR 2007-2013 "Competitività e Occupazione" con particolare riferimento all’Asse VI 
Competitività e alle linee di attività inerenti ricerca e innovazione, approvato dalla Commissione Europea con 
decisione C (2007) n. 5728 del 20/11/2007 e con presa d’atto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 
45/26 del 07 novembre 2007; 

- Programma Regionale di Sviluppo 2010/2014 approvato con Deliberazione G.R. 43/2 del 25/09/2009; 

- Il Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, predisposto in accordo con il MIUR e attraverso una 
specifica attività partenariale regionale, approvato con delibera della Giunta Regionale del 25 febbraio 2003, 
con il quale viene definita la Strategia Regionale per l’Innovazione (SRI); 

- Delibera della Regione Autonoma della Sardegna. n. 33/30 del 10.8.2011 “Politiche regionali RSI. Piano 
Regionale della Ricerca e interventi del POR FESR 2007-2013 inerenti Ricerca e Innovazione in capo al Centro 
Regionale di Programmazione; 

- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, 
piccole e medie imprese; 
 

- Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (GU L 379 del 28.12.2006) («De minimis»); 

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 

- DPR n. 196 - 3 ottobre 2008: Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 
Coesione che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 
per la fase di programmazione 2007-2013. 

 
Articolo 4 – Costi dell’intervento e proprietà dei risultati 
Il presente intervento non prevede erogazione di aiuti alle imprese partecipanti, e rientra nella sfera di attività di 
animazione economica promosse da Sardegna Ricerche. 

Il costo dell’Azione sarà a totale carico della Regione Autonoma della Sardegna. 

Le imprese aderenti dovranno tuttavia contribuire alla riuscita del Progetto partecipando attivamente con personale e 
risorse proprie alle attività previste.  
Nello specifico, Sardegna Ricerche, in tutte le fasi progettuali, si farà carico dei costi vivi di progetto, nonché dei costi 
per le materie prime che verranno ritenute fondamentali per l’esecuzione delle sperimentazioni. Eventuali altri materiali 
che le imprese chiedessero di utilizzare e che non saranno, ad insindacabile giudizio di Sardegna Ricerche, non di 
interesse collettivo, saranno a carico dell’impresa richiedente, fermo restando il supporto dell’Ente alla sperimentazione 
e nei limiti della compatibilità dei materiali con il macchinario. 
 

I risultati finali e le eventuali soluzioni identificate resteranno proprietà di Sardegna Ricerche e, conseguentemente, 
della Regione Autonoma della Sardegna per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e saranno messi a disposizione 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:IT:NOT
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delle imprese che hanno partecipato al progetto e delle altre imprese del settore secondo criteri non discriminatori. Gli 
oneri per l’utilizzo delle attrezzature sono a carico del progetto.  

Eventuali diritti di proprietà intellettuale/industriale, scaturenti dall’attività progettuale condotta, restano di pertinenza 
di Sardegna Ricerche che li metterà a disposizione delle imprese a titolo gratuito. 

 
Articolo 5 - Soggetti proponenti e attività economiche ammesse 
Possono presentare manifestazioni di interesse per aderire al presente progetto imprese aventi i seguenti requisiti: 

Imprese (secondo la definizione di “impresa unica” apportata dal Reg. (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 
18/12/2013 (GUCE L352 del 24/12/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti «De minimis») già costituite alla data di pubblicazione del presente Bando, aventi le 
caratteristiche di PMI (Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE), iscritte nel 
registro delle imprese e con sede operativa in Sardegna. 
Per “sede operativa” si intende una unità locale nella quale si svolgono le attività imprenditoriali, i prodotti/processi 
aziendali per i quali l’impresa partecipa alla presente iniziativa e in cui potrebbero avere luogo attività sperimentali ad 
essa collegate.  

 

Le imprese devono possedere, alla data della manifestazione di interesse, i seguenti requisiti: 

- avere sede operativa in Sardegna 

- essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; 

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria 
e non essere sottoposte a procedure concorsuali; 

- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 
bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;  

- operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e 
sulla salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;  

- non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti 
di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Sardegna, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce;  

- avere la piena disponibilità dell’immobile della sede operativa o dell’unità locale dove potrebbero avere luogo 
attività sperimentali legate alla presente iniziativa;  

- possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli 
adempimenti previdenziali, fiscali, assistenziali ed assicurativi nei confronti degli Enti competenti. 

Infine è opportuno ricordare che il POR FESR Sardegna 2007/2013 è finalizzato allo sviluppo del territorio regionale e 
pertanto le imprese invitate a partecipare alla presente iniziativa devono avere una sede operativa sul territorio ed i 
risultati delle azioni devono trovare impiego in tale sede, ma possono anche avere la sede principale in altre regioni o 
in un altro Paese dell’Unione europea. 

Per quanto riguarda la partecipazione a tali azioni, inoltre, vige il principio della “porta aperta”: cioè quelle imprese che 
non hanno aderito immediatamente alla manifestazione di interesse possono entrare nel progetto anche in un 
momento successivo. 

Sono ammesse a partecipare, in qualità di soggetti partner di progetto, le associazioni imprenditoriali, le Grandi 
Imprese, i dipartimenti universitari, i centri di ricerca pubblici e privati operanti sia in Sardegna sia in contesti 
territoriali esterni alla Sardegna. 

 

Articolo 6 - Modalità di partecipazione  

L’intervento sarà realizzato attraverso la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese e degli 
organismi di ricerca, al fine di individuare le tematiche aggreganti intorno alle quali verranno sviluppate con maggiore 
dettaglio le attività del presente progetto, da condividere e validare con le imprese che parteciperanno alle stesse. 

 

Come presentare domanda. 

Per inviare la propria candidatura è necessario compilare la “Manifestazione di interesse” allegata al presente avviso, e 
spedirlo: 
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A mezzo posta, mediante raccomandata A/R, o a mano, o mediante altro recapito autorizzato, all’indirizzo: Sardegna 
Ricerche, via Palabanda, 9 - 09123 Cagliari 

A mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@cert.sardegnaricerche.it 

(La trasmissione a mezzo PEC implica che il richiedente debba firmare con firma digitale (D.L. 7 marzo 2005, n. 82 e 
s.m.i.) il file della domanda completa prodotto dalla procedura telematica ed inviarlo come allegato all’indirizzo PEC 
sopra indicato). 

Sul plico o nell’oggetto della email deve essere riportata la seguente dicitura: 

 

STT Settore Trasferimento Tecnologico “Azione pilota per la Fabbricazione Digitale”. 

 

La prima scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata per il 27/02/2015, farà fede il timbro 
postale. 

Sardegna Ricerche non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi postali comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente. 

 

Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato (fermo restando l'esercizio del diritto d'accesso agli 
atti amministrativi, come disciplinato dalla normative vigenti), verrà utilizzato da Sardegna Ricerche esclusivamente per 
l’espletamento degli adempimenti connessi all’iniziativa, nel rispetto della normativa applicabile. I proponenti dovranno 
fornire in qualsiasi momento, su richiesta di Sardegna Ricerche, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti 
necessari al fine dell’istruttoria. 

 

L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo di Sardegna Ricerche è il seguente: 

Lunedì e Martedì: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle 14.00 alle 17.30; 

Mercoledì, Giovedì e Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

 
  
Articolo 7 - Dotazione finanziaria, scadenza delle azioni e responsabile procedimento 

Tutte le azioni e gli interventi compresi nell’Azione pilota dovranno concludersi entro il 31/12/2015. La dotazione 
finanziaria per la realizzazione del presente progetto è pari a Euro 250.000. Ai sensi e per gli effetti dell’art 5 della Legge7 
agosto 1990 n.241, il Responsabile unico del procedimento del presente Bando è l’ing. Sandra Ennas, e-mail: 
ennas@sardegnaricerche.it. 
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