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1. Il Piano della Performance 2014 

Il Piano delle Performance è un documento previsto nell’ambito del “Sistema di programmazione e cont rollo – Sistema di valutazione”, approvato dal 
CTG con delibera 5/36 del 31/05/2010: tale sistema ha introdotto nuovi strumenti legati al ciclo di gestione della performanc e, 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 pubbliche amministrazio ni”, da utilizzare anche per il 
sistema di valutazione del personale. In particolare, tale sistema 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. 

Nel piano delle performance sono riassunti: 

 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 ; 

 gli obiettivi operativi, ovvero gli obiettivi annuali che l’ente si pone in funzione del conseguimento degli obiettivi strategici, e le azioni operative, che 
trovano esplicazione nel “Programma annuale di attività”.  

In particolare, in tale documento sono raccolte le schede progettuali dei singoli progetti previsti, 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 stat i precisamente individuati 
obiettivi, indicatori e risultati attesi, risorse umane e finanziarie assegnate.  

 

Il Programma di attività per l’anno 2014 e il collegato Budget economico-finanziario sono stati approvati dal CTG con la delibera n. 13/120 del 
16/12/2013, e successivamente, come previsto dalla L.R. 14/1995, trasmessi alla Giunta Regionale e approvati con la delibera G.R. n. 8/9 de l 
27/02/2014. 

Tale programma di attività si articola nelle seguenti funzioni -obiettivo, con i rispettivi macro-obiettivi di piano, e fa riferimento alle fonti finanziarie che di 
seguito vengono richiamate: 

1) Gestione e sviluppo del parco tecnologico 

2) Servizi di innovazione e trasferimento tecnologico 

3) Attività di service alla Regione Sardegna 

Il ciclo di gestione della performance, come noto, prevede che, a valle del Programma di attività dell’anno, le Unità Organizzative di Sardegna Ricerche 
predispongano i programmi operativi (piano delle performance) in cui sono esplicitati obiettivi, con relative risorse finanziarie, umane e strumentali; indicatori, da 
utilizzare come obiettivo e come strumento di misurazione del grado di raggiungimento dei risultati; valori attesi di risultato.  

Per l’anno 2014 occorre osservare che agli uffici non è stato possibile avviare la fase di progettazione operativa delle attività previste dal Programma annuale 
2014 in quanto gran parte di esse risultano collegate al Piano Parco 2014 di cui all’art. 26 della L.R. 37/98, che secondo quanto stabilito dalla stessa legge, deve 
essere preliminarmente approvato dalla Giunta Regionale, e che alla data attuale non risulta ancora approvato. 

Sardegna Ricerche, tuttavia, anche al fine di non interrompere il ciclo di gestione della performance, ormai in corso da alcuni anni, ha predisposto il Piano delle 
Performance 2014, seppure con notevole ritardo e privo di tutte le schede di progettazione operativa connesse alle nuove attività di cui alle risorse 2014, 
confermando progetti e obiettivi già assegnati nel corso del 2013 e inserendo ex novo i progetti previsti per il 2014 su risorse ante 2014. 

 

 Risorse finanziarie anno 2014: 

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 il funzionamento e l'attività istituzionale e per lo status di Agenzia Governativa 
Regionale, nonché per le prestazioni di servizi reali alle imprese (L.R. 23 agosto 1985, n. 21, art. 46, L.R. 30 
aprile 1991, n. 13, art. 52, comma 2, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 19, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 30, comma 
3, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, L.R. 9 dicembre 2002, n. 23 e D.P.G.R. 2 febbraio 2004, n. 13 e art. 1, comma 16, 
L.R. 14 maggio 2009, n. 1) 

EURO 11.960.000,00 

 

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) 

EURO 9.000.000,00 

Convenzione per l’attuazione di interventi in materia di Ricerca e Innovazione a valere sulla L.R. 7/2007 (annualità 2013) firmata a 
dicembre 2013 

EURO 4.800.000,00 

Atto aggiuntivo al disciplinare per l’attuazione degli interventi relativi alla costituzione di una Biblioteca Scientifica Regionale a valere sulla 
L.R. 7/2007 (annualità 2013) firmata a dicembre 2013 

EURO 1.000.000,00  
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Come noto, lo stanziamento sull’UPB della RAS S02.04.001 finanzia il funzionamento e l’attività istituzionale di Sardegna Ricerche e delle sue partecipate e 
risulta essere stato così ripartito: 

SARDEGNA RICERCHE 5.572.759,86 

CRS4 4.715.412,19 

PORTO CONTE RICERCHE 1.671.827,96 

TOTALE 11.960.000,00 

 

Lo stanziamento sull’UPB S02.04.004, a valere sull’art. 26 della L.R. 37/98, finanzia “le attività di ricerca, di servizi all'impresa e di trasferimento tecnologico dei 
soggetti deputati, nella sede centrale e nei poli locali, ad operare per la promozione, lo sviluppo e la gestione del parco scientifico e tecnologico nonché a 
favorire la localizzazione, all'interno del parco, di centri di ricerca di piccole, medie e grandi imprese, anche consorziate, per iniziative di ricerca e di sviluppo che 
comporti no la creazione di occupazione qualificata”. Per la realizzazione di tali attività Sardegna Ricerche ha predisposto un programma di attività che il CTG 
ha approvato con la delibera n. 02/007 del 24/02/2014 e che è stato poi trasmesso alla Giunta Regionale per la sua approvazione. 

In tale documento sono state proposte le seguenti linee di attività con relativo stanziamento di risorse, e si è rinviata al momento dell’approvazione da parte della 
Giunta Regionale la fase successiva di progettazione delle attività, con individuazione di tempi, obiettivi e risultati: 

Linea di attività 1: Laboratori e Piattaforme tecnologiche dei 
distretti/cluster tecnologici 

4.400.000,00 

Linea di attività 2: Ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico 3.220.000,00 

Linea di attività 3: Formazione specialistica per il sistema 
imprenditoriale e la ricerca 

1.380.000,00 

TOTALE 9.000.000,00 

 

Tuttavia come già detto, alla data attuale, il Programma delle attività relativo all’annualità 2014 dell’art. 26 L.R. 37/94 non risulta ancora approvato 
dalla Giunta Regionale. Per tale motivo, non è stato possibile per gli uffici avviare la fase di progettazione delle nuove attività in esso previste.  

 

Infine, nell’ambito della convenzione stipulata con il Centro Regionale di Programmazione in data 29/11/2013, avente ad oggetto “Interventi in materia di ricerca 
e innovazione” sulla base della L.R. 7/2007 – per l’annualità 2013 – di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 29/3 del 24/07/2013, sono stati previsti i 
seguenti interventi, pur non avendo al momento la disponibilità finanziaria delle risorse: 

Bando Ricerca di base annualità 2013  4.800.000,00 

Biblioteca Scientifica Regionale 1.000.000,00 

TOTALE 5.800.000,00 

 

 

Per le motivazioni sopra esposte, la redazione del Piano delle Performance 2014 nasce con un forte ritardo ed anche priva di tutte le schede di progettazione 
operativa connesse alle nuove attività di cui alle risorse 2014. In definitiva esso è la prosecuzione del Piano delle Performance 2013, con l’aggiunta dei progetti 
previsti per il 2014 su risorse ante 2014. 

Tali schede di progettazione sono già state portate singolarmente all’attenzione del CTG nel corso dell’anno, con specifica individuazione di obiettivi e risultati, e 
sono ora collazionate nel documento finale “Piano delle Performance 2014” nei settori di competenza indicati nella tabella e nel dettaglio sono: 

N° DELIBERA CTG PROGETTO U.O. 

01/001/14 Ratifica determinazione Presidente 1/1 del 23/01/2014: Progetto VAPI RIC 

01/002/14 
04/019/14 
07/030/14 

Bando “Microincentivi per l’innovazione”: proposta di rifinanziamento. STT 

01/003/14 
Bando Pubblico - Programma “Voucher Startup” Determinazione del Direttore Generale n°443 del 19/12/2013 di 
approvazione del regolamento. Assegnazione di ulteriori risorse al programma. 

PST 

03/014/14 
FabLAb” (Fabrication Laboratory) programma “Generazione Faber” Direttiva per una nuova edizione del bando con 
previsione di una procedura a sportello 

STT 

05/022/14 Avvio bando Make in Sardinia – Sinnova 2014 STT 

05/024/14 Partecipazione di Sardegna Ricerche al programma Italia/Francia Marittimo 2007-2013 RIC 

06/027/14 

Approvazione Bando di Attuazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione di cui alla Linea di attività 6.1.1.a) del 
POR FESR 

2007-2013 – Progetti Cluster Top Down settore alimentare 

NET 

08/036/14 
Programma “Servizi ICT per il turismo” adeguamento del formulario del bando “Servizi ICT per il turismo” al nuovo 
regolamento aiuti de minimis, e pubblicazione nuovo bando 

REA 
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09/039/14 Approvazione bando “Servizi per l’innovazione” a favore dell’innovazione delle PMI. REA 

09/040/14 
Approvazione scheda concernente l’intervento dal titolo “Sportello Startup (ampliamento dell’intervento) Programma Voucher 
Startup”. 

PST 

09/041/14 
Approvazione scheda concernente l’intervento dal titolo “Sportello Startup” Programma di accompagnamento “dall’Idea al 
Business Model” 

PST 

09/042/14 Avvio bando microincentivi per l’innovazione e la fabbricazione digitale – P.O.R. FESR 2007-2013 – INNOVA.RE. STT 

 

 

Si riporta una tabella riepilogativa dei progetti raggruppati per funzione obiettivo e macroarea di attività (cd. Programmi), con specifica indicazione del 
settore di competenza e della fonte di finanziamento (Allegato 1). 

Segue il riepilogo dei progetti in corso per ogni U.O. (Allegato 2) con indicazione delle attività previste, il cronoprogramma, gli indicatori e il risultato atteso al 
31/12, le risorse umane e finanziarie. 

 

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

 

2.1. Chi siamo 

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: cluster 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 2014 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.  

 

2.2. Cosa facciamo 

In base alla missione prevista dall’art. 2 dello Statuto, Sardegna Ricerche “contribuisce all'attività di promozione dello sv iluppo regionale della Sardegna 

attraverso azioni a carattere istituzionale e pubblico aventi carattere di innovazione e promozione economico sociale”. 

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.  
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2.3 L’amministrazione in cifre 

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 e modificata con 
deliberazione n.5/80 del 16.4.2008, prevede una configurazione come di seguito riportata: 

Inquadrament i  Organ ico  a  reg ime  

Dirigenti 5 

Quadri direttivi 13 

Terza area professionale 32 

Seconda area professionale 10 

Prima area professionale  

TOTALE 60 

 

Il personale in dotazione all’Ente nel triennio appena trascorso è stato il seguente: 

 

TABELLA PERSONALE IN SERVIZIO NEL TRIENNIO 2011 - 2012 - 2013 

  31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

 Dirigenti 0 0 0  

 Quadri direttivi 9 8 8 

 Terza area professionale 4° livello 2 2 2 

 Terza area professionale 3° livello 9 9 9 

 Terza area professionale 2° livello 8 8 8 

 Terza area professionale 1° livello 12 12 14 

 Seconda area professionale 3° livello 6 7 6 

 Seconda area professionale 2° livello 2 2 3 

 Seconda area professionale 1° livello 1 1 1 

 Totali 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.  

 

Personale a progetto al 31.12.2013 

fonte N°  

Su linee attività POR 2007-2013 25  

Su CLUSTER Energia - ALTRI 8  

INTERINALI 2 (di cui 1 sostituzione maternità) 

Totale  35  

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). 

Di seguito l’organigramma di Sardegna Ricerche (Figura 1). 
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2.4 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. 

 

 

FIG. 1 - Organigramma 
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Figura 2 – Albero della performance 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 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 . 

 

2.6 I settori strategici  

In linea con le strategie regionali, i principali settori di intervento di Sardegna Ricerche sono i seguenti: 

a. Biomedicina e tecnologie della salute 

b. Biotecnologie applicate e nanobiotecnologie 

c. Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

d. Fonti energetiche rinnovabili  

e. Settori tradizionali dell’economia regionale. 

 

a) 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.  

Missione 

Settori strategici 

Obiettivi specifici di 
settore 

Azioni strategiche 

Obiettivi operativi 

Piani operativi 
(progetti) 
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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, in quest’ambito sono numerosi i progetti di ricerca portati avanti da diversi player locali: GWAS 
(Genome Wide Association Studies), realizzazione di biobanche, studi basati sul sequenziamento di interi genomi e sull’analisi delle grandi 
quantità di dati prodotti dalla strumentazione ad alta processività. La maggior parte di tali progetti sono realizzati in collaborazione con 
partner internazionali. Il distretto dispone di dotazioni tecnologiche all’avanguardia come il Laboratorio di Genotyping e Sequenziamento 
Massivo, il Laboratorio di Bioinformatica, che insieme all’High Performance Computing and Network (HPCN) Centre, costituiscono la più 
grande facility per il sequenziamento del genoma attualmente disponibile in Italia, interamente ospitata e gestita dal CRS4.  

 Sviluppo Farmaci, comprende al suo interno un gran numero di centri di ricerca, aziende, piattaforme tecnologiche e laboratori coinvolti in 
diversi progetti, nella fase pre-clinica come in quella clinica, in diagnostica e in drug discovery & development, per l’identificazione di nuovi 
targets diagnostici e terapeutici. Un ruolo speciale è svolto da Fase 1, azienda di proprietà regionale il cui scopo è duplice: da un lato la 
selezione pre e post brevettuale e la valorizzazione di nuovi agenti diagnostici e terapeutici da supportare tecnicamente e finanziariamente 
negli studi preclinici e nelle fasi iniziali, dall’altro il supporto organizzativo necessario alle aziende farmaceutiche per sviluppare e 
sperimentare in Sardegna propri prodotti sino alle fasi cliniche. 

 Diagnostica, Dispositivi Medici e Sistemi di Informazione Clinica, comprende oltre 30 aziende, tra cui start-up, spin-off e filiali di operatori 
nazionali e multinazionali, tra i quali IBM e Inpeco, che hanno scelto di localizzare in Sardegna sedi per lo sviluppo di nuovi prodotti. Questo 
ambito di specializzazione del distretto beneficia delle attività di ricerca avanzata condotta da diversi dipartimenti universitari, oltre che su 
core facilities strategiche disponibili sul territorio, come il Laboratorio di Prototipazione Rapida e Medical Devices di Sardegna Ricerche, ed il 
gruppo Healthcare Flows del CRS4, la cui consolidata esperienza in applicazioni IT per il settore biomedico e clinico lo rende un partner 
strategico su sistemi di sviluppo clinico ed applicazioni per la tracciabilità nei processi sanitari. 

 Prodotti Naturali, il subcluster Prodotti Naturali comprende aziende e centri di ricerca coinvolti in attività di R&S, produzione e 
commercializzazione di vari prodotti, tutti caratterizzati dalle origini naturali dei componenti e dei composti utilizzati. Gli operatori in questo 
subcluster beneficiano della presenza sul territorio di numerosi laboratori e piattaforme tecnologiche, tra cui Laboratorio di Proteomica, delle 
sue dotazioni tecnologiche e del suo know-how all’avanguardia. 

 

b) 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.  

 

c) 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.  
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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. 

 

d) 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: Sotacarbo, 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 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 

e) Settori Tradizionali 

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. 

2.7 Le azioni strategiche  

Le azioni previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico di settore possono riguardare: 

Azione cluster 
L’azione 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 
L’azione consente l’utilizzo di infrastrutture ed attrezzature comuni per attività di sperimentazione e prototipazione 

http://www.crdc-ict.unisannio.it/rapporti.htm
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Azione Ricerca e sperimentazione 
L’azione è finalizzata a favorire lo svolgimento di specifici progetti di interesse delle singole aziende e da esse 

appropriabili 

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

Azione Risorse umane 
L’azione 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 
L’azione è finalizzata a favorire la nascita di nuove imprese ad elevato contenuto innovativo 

 

Di seguito la rappresentazione grafica dei settori strategici e delle azioni strategiche realizzabili (figura 3). 

Figura 3_ Settori e azioni strategiche 

SETTORI STRATEGICI 
Biomedicina e 

tecnologie della 
salute 

Biotecnologie applicate 
e nano biotecnologie 

Tecnologie 
dell’informazione e della 

comunicazione 

Fonti energetiche 
rinnovabili 

Settori tradizionali 
dell’economia 

regionale 

AZIONI STRATEGICHE 

Azione cluster 

Azione Piattaforme tecnologiche 

Azione Ricerca e sperimentazione 

Azione Servizi innovativi 

Azione Risorse umane 

Azione Start up - Spin off 

 

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 start 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 start 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; 
 

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 

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.  



 

12 

 

incentrato sul tema delle energie rinnovabili 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 

 

ULTERIORI OBIETTIVI STRATEGICI 

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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Allegato 1 

TABELLA RIEPILOGATIVA 2014 

MISSIONI  PROGRAMMA  PROGETTI U.O. FONTE 

GESTIONE E SVILUPPO 
PARCO TECNOLOGICO 

PARCO TECNOLOGICO  

FUNZIONAMENTO PARCO TECNOLOGICO TUTTE  FC 2014 

ATTREZZATURE DIVULGAZIONE TEC-SIR  L.R. 7/07 - ANNO 2012 

ALLESTIMENTO CENTRO DIVULGAZIONE CDS PDL 2008 

DIR LAV E SICUREZZA CENTRO DIVULGAZIONE TEC-SIR RESIDUI MIS 3.13 

INVESTIMENTI INFRASTRUTTUERE (VIDEOSORVEGLIANZA, 
CONTINUITE ED. 1) 

TEC-SIR PDL 2012 

PACCHETTO LOCALIZZATIVO TEC-SIR PDL 2013 

PROGETTO AMMODERNAMENTO IMPIANTI TEC-SIR RESIDUI MIS 3.13 

PROGETTO AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE ICT TEC-SIR RES. FC 2012 – RES. MIS 313 

CLUSTER MACCHIAREDDU 

CLUSTER E.R. : GESTIONE E ATTIVITA’ RIC RES. MIS 313 - PDL 2012 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEI LABORATORI RIC RESIDUI MIS 3.13 

IMPIANTI TECNOLOGICI LAB. IDROGENO RIC PDL 2009 - RES MIS 3.13 

DISTRICT DISTRETTO ICT: GESTIONE  REA PDL 2012 

PT BIOMED PT BIOMED PST RESIDUI MIS 3.13 – PDL 2012 

PARTECIPATE 

CRS4 CRS4  UPB S02.04.001 

PORTO CONTE RICERCHE  PCR UPB S02.04.001 

FONDAZIONE IMC  IMC UPB S02.04.001 

SERVIZI DI 
INNOVAZIONE E 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

PROGRAMMI DI INNOVAZIONE 

CLUSTER MATERIALI RIC POR FESR 611a 

PROG. CELLULE STAMINALI(CUCCA)- NEOGENIA PST PDL 2012 

PROG. ISTITUTO IDROGRAFICO (CRS4) RIC PDL 2012 

PROG. SMART MOBILITY RIC PDL 2012 

SVILUPPO DT BIOMED PST PDL 2013 

PROGETTO CLUSTER R&S DEL FARMACO PST PDL 2011 

PROGETTO VAPI RIC PDL 2012 

PROGRAMMI DI SERVIZI 

AIUTI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO REA PDL 2013 

BANDO MICROINCENTIVI STT PDL 2012 

BANDO PREMI E INCENTIVI STT PDL 2012 

INCENTIVO RICERCA POLARIS E BANDO BORSE PST PDL 2010 - 2011 - 2013 

PROGETTO DISABILITA PER ICT REA PDL 2009 

PROGRAMMA ICT PER IL TURISMO REA PDL 2009 - 2013 

SERVIZI PER L'INNOVAZIONE REA PDL 2011 - 2013 

BANDO VOUCHER START UP PST PDL 2013 

QUALIFICAZIONE RISORSE 
UMANE 

MASTER I LIVELLO INNOVAZIONE E INFORMATICA REA PDL 2013 

SERVIZI DI ANIMAZIONE, 
INFORMAZIONE E ASSISTENZA 

BIBLIOTECA STT PDL 2012 

CICLO SEMINARI SCIENTIFICI BIOMEDICINA PST PDL 2009 

CINEMA PST CINEMA 

FABLAB STT  L.R. 7/07 - ANNO 2012 

PROGRAMMA BIOETICA NELLA CULTURA MEDITERRANEA PST RESIDUI MIS 3.13 

PROTO STT PDL 2009 – 2011 - 2012 

SPORTELLO APPALTI AGI PDL 2012 

SPORTELLO BREVETTI STT PDL 2011 - 2012 

SPORTELLO ENERGIA RIC PDL 2012 

SPORTELLO POLIFUNZIONALE PARCO SPF PDL 2013 

SPORTELLO RICERCA RIC PDL 2010 – 2011 - 2012 

SPORTELLO START UP PST PDL 2013 
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ATTIVITA GESTITA IN 
CONVENZIONE PER LA 
RAS 

PROMOZIONE DELLA RICERCA 
SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA IN SARDEGNA 

BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE STT  L.R. 7/07 –ANNO 2012 - 2013 

RICERCA DI BASE DIR  L.R. 7/07 - ANNO 2013 

IMPIANTI SPERIMENTALI DI 
SOLARE TERMODINAMICO 

LINEA 311C_SOLARE TERMODINAMICO RIC POR FESR 311c 

PROGRAMMA SARDEGNA CO2 - 
PROGETTO SMART CITY - COMUNI 
IN CLASSE A 

LINEA 321B_SMART CITY 2013 RIC POR FESR 321b 

PROMOZIONE E SOSTEGNO 
ALL'ATTIVITA' DI RSI DEI POLI DI 
INNOVAZIONE E DEI PROGETTI 
STRATEGICI 

LINEA 6.1.1.A - PROGETTO CLUSTER ER RIC POR FESR 611a 

LINEA 611A CLUSTER BOTTOM UP NET POR FESR 611a 

LINEA 611A CLUSTER TOP DOWN NET POR FESR 611a 

RETE REGIONALE 
DELL'INNOVAZIONE - INNOVA.RE 

LINEA 6.2.1.A - INNOVARE - WP 1 - AIUTI PST POR FESR 621a 

LINEA 6.2.1.A - INNOVARE - WP 1 - BANDO VOUCHER START UP PST POR FESR 621a 

LINEA 6.2.1.A - INNOVARE - WP 1 - PROGETTI R&S PST POR FESR 621a 

LINEA 621A_INNOVARE (WP 0-2-3-4) STT POR FESR 621a 

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E 
SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE 
INNOVATIVE 

LINEA 6.2.1.B - NUOVE IMPRESE INNOVATIVE PST POR FESR 621b 

INTERVENTI PER FAVORIRE 
L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA 
DELLE IMPRESE 

LINEA 622 – INTERVENTI PER FAVORIRE L’INNOVAZIONE DEL 
SISTEMA DELLE IMPRESELINEA 622 – INTERVENTI PER 
FAVORIRE L’INNOVAZIONE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE 

REA POR FESR 622 

DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA E 
COMUNICAZIONE 

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA (COMPRESE SUMMER 
STUDENTSHIP) 

CDS  L.R. 7/07 - ANNO 2012 

SINNOVA 2014  CDS  L.R. 7/07 - ANNO 2011 - 2013 

COMUNICAZIONE  
COMUNICAZIONE, MARKETING E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA CDS PDL 2013 

SPESE DI MARKETING TERRITORIALE CDS PDL 2012 
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Allegato 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI OPERATIVI DI SETTORE 2014 
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DIREZIONE GENERALE E CTG 

Direttore Generale: Giorgio Pisanu 

 

1) RISORSE UMANE DELL’U.O.: 

PERSONALE DIPENDENTE ORE LAVORABILI ANNO 2014   

Giorgio Pisanu 1950   

Alessandra Gugliotta 1950  

Alessandra Atzeni 1950  

Elena Angioni  1950  

    

 

2) UFFICI E DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE: 

UFFICI  DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE 

UFFICIO STAFF DIREZIONE GENERALE 

 Supporto generale (organizzazione e gestione dell’agenda, 
gestione e archiviazione della corrispondenza, redazione 
verbali, redazione lettere e comunicazioni) 

 Supporto alla pianificazione e all’organizzazione logistica di 
eventi per la Direzione Generale e per il CTG 

 

 Segreteria organizzativa per lo Sportello Appalti 

 Attività di collegamento con le U.O. 
 

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE E PERFORMANCE 

CONTROLLO DI GESTIONE E PERFORMANCE: 

 Supporto alla DG per le fasi di pianificazione e programmazione 

 Monitoraggio attività e supporto U.O. 

 Reportistica 
CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO 

 Verifiche amministrativo-contabili sul 100% delle operazioni; 

 Controlli in loco a campione 

UFFICIO DOCUMENTAZIONE  Fascicoli di progetto per misure POR 2007-2013 

 

 

3) OBIETTIVI GENERALI, INDICATORI E RISULTATI ATTESI AL 31/12/2013: 

COD. OBIETTIVI DEL’U.O. PESO 

A Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi delle attività svolte 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2014 

Tempo di svolgimento delle attività Aggiornamento agende e gestione corrispondenza DG e CTG  in tempo reale  

Tempi di approvazione dei documenti di 
programmazione dell’ente (programma annuale e  
piano delle performance) 

Approvazione nei tempi previsti dai regolamenti 

Tempi di invio dei report informativi alle U.O. 1 report trimestrale entro il mese successivo alla conclusione del trimestre di riferimento 

% di spese certificate Certificazione del 100% spese ammesse dall’ufficio  controllo I livello 
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4) RISORSE UMANE PER ATTIVITA’: 

DIPENDENTE 

Attività di segreteria 
e supporto alla 

Direzione Generale 
e al CTG 

Supporto 
U.O. 

Controllo di 
gestione 

Controlli di primo 
livello 

 

Documentazione TOTALE 

Alessandra Gugliotta   60% 40%  100% 

Alessandra Atzeni 40% 20% 20% 20%  100% 

Elena Angioni     100% 100% 

    

PERSONALE NON DIPENDENTE OGGETTO 

Anna Fadda 
POR 2007-2013 

Controlli di primo livello 

 

 

PROGETTI DELL’UO 

1 Implementazione metodologia dei processi di acquisizione beni e servizi e aiuti 

 
a) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

 

Nel corso dell’anno gli uffici hanno supportato la società di consulenza informatica, incaricata dell’implementazione della metodologia dei processi di acquisizione beni 
e servizi e aiuti, nella realizzazione delle tre macro-attività di seguito specificate: 
 

 rilevazione iniziale dei fabbisogni dell’ente in relazione alla meccanizzazione dei processi interni e alla gestione della documentazione; 

 sviluppo del sistema informatico di gestione dei processi e della documentazione 

 sviluppo del protocollo informatico. 
 
Dal mese di ottobre è stato messo a disposizione degli uffici di Sardegna Ricerche il sistema SRP con protocollo e la procedura pilota di “Determinazione del Direttore 
Generale e del Responsabile dell’unita organizzativa”. 
 
 
 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Rilevazione dei fabbisogni 
            Sviluppo del sistema informatico di gestione dei 

processi e della documentazione             

Sviluppo del protocollo informatico 
            

 
b) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2013 

 

OBIETTIVO PESO 

Implementazione e messa a regime del sistema documentale e procedurale con la realizzazione del “Fascicolo di Progetto” 
 

1 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO 1.01 
 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI  2014 

Iter procedurale Messa in produzione del sistema SRP 

Fascicoli digitali Aggiornamento dei fascicoli digitali per ciascun programma realizzato 
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I. AREA SERVIZI ALLE IMPRESE 

 

Settore TRASFERIMENTO TECNOLOGICO_(STT) 

Responsabile: S. ENNAS  

 

PROGRAMMI IN CORSO TOTALE BUDGET TOTALE IMPEGNI  
IPOTESI 

STANZIAMENTO PDL 
2014 

STT BANDO MICROINCENTIVI PER L’INNOVAZIONE  507.272,79 455.029,60   

STT BIBLIOTECA 250.000,00 109.781,70 150.000,00 

STT FABLAB _ L.R. 7/07 - ANNO 2012 529.013,00 514.508,07 200.000,00 

STT SPORTELLO BREVETTI 411.296,00 339.235,41 100.000,00 

STT LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE E MEDICAL DEVICES 590.444,62 130.679,60 70.000,00 

STT BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE 5.900.000,00 3.766.259,06  

STT LINEA 6.1.2.A -  INNOVARE 4.823.941,00 2.188.674,11  

 

RISORSE UMANE 
 

PERSONALE DIPENDENTE ORE LAVORABILI ANNO 2014 

ENNAS 1950 

MARCIS 1950 

MANGIA 1950 

SATTA 1950 

DIANA 1950 

SOTGIU 1950 

FANCELLU 1787,5 

TOTALE 13487,5 

 

PERSONALE NON DIPENDENTE PROGETTO 

CARTA INNOVA.RE POR SARDEGNA 2007/2013 

PINNA INNOVA.RE POR SARDEGNA 2007/2013 

PORCU INNOVA.RE POR SARDEGNA 2007/2013 

ROCCHI INNOVA.RE POR SARDEGNA 2007/2013 

DESSOLE INNOVA.RE POR SARDEGNA 2007/2013 

CHESSA INNOVA.RE POR SARDEGNA 2007/2013 

FLORIS INNOVA.RE POR SARDEGNA 2007/2013 

 
 
RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

PROGETTI DELL’U.O. ENNAS FANCELLU MARCIS MANGIA DIANA SOTGIU SATTA 

BANDO MICROINCENTIVI PER L’INNOVAZIONE  10  
  

30 20 
 

BIBLIOTECA 5 100 
    

70 

FABLAB _ L.R. 7/07 - ANNO 2012 10  
  

10 10 
 

SPORTELLO BREVETTI 20  50 50 
   

LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE E MEDICAL DEVICES 5  
  

40 30 
 

BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE 10  20 
   

30 

LINEA 6.1.2.A -  INNOVARE 40  30 50 20 40 
 

TOTALE 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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PROGETTO BANDO MICROINCENTIVI PER L’INNOVAZIONE 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

PDL 2012 269.167,18 269.167,18 

PDL 2012 (SECONDO BANDO) 238.105,61 185.862,42 

TOTALE 507.272,79 455.029,60 

 

Fonte Budget Impegni 

POR FESR 2007 – 2013 Linea 621a Innova.Re 405.000,00  

 
 
2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

 

Il bando “Microincentivi per l’innovazione” 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: ad oggi sono pervenute 52 richieste di accesso e sono state approvate 36 pratiche per un importo complessivo 
pari a Euro 311.968. 

In data 9/06/2014 è stato pubblicato il secondo bando del programma, con scadenza 31/12/2015.  

È inoltre in fase di conclusione la prima edizione del bando “Premi e incentivi per l’innovazione”, 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 era il 18/02/2013 per la sottomisura “Premi” e il 30 giugno 2013 per la sottomisura 
“Incentivi”: alla scadenza sono pervenute 38 richieste di incentivo, di cui 25 ammesse, e 18 richieste di premio. Al momento si stanno concludendo le richieste di 
incentivo concesse. Le risorse residue sul programma sono state spostate sul bando Microincentivi. 

 

Con la delibera n. 09/042/14 del 16/07/2014 il CTG ha approvato l’avvio del bando “Microincentivi per l’innovazione e la fabbricazione digitale” a valere sulla Linea 
621a – Innovare - del POR FESR 2007-2013, con modalità a sportello e scadenza al 31/01/2015. (VEDI SCHEDA LINEA 621a - INNOVARE) 

 

MACRO-AZIONI  GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 
Conclusione attività connesse al bando “Premi e 
incentivi” 

            

Attività istruttorie connesse al bando “Microincentivi per 
l’innovazione”: prima e seconda edizione 

            

Pubblicazione bando “Microincentivi per l’innovazione e 
la fabbricazione digitale” e gestione intervento 

            

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

OBIETTIVO PESO 

Sviluppo di nuovi prodotti e brevetti 1 

 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI PER IL 2014 

Iter procedurale Pubblicazione nuovo bando 

Iter procedurale Rispetto dei tempi istruttori (45 gg) 
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PROGETTO BIBLIOTECA 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

PDL 2012 250.000 109.782 

IPOTESI PDL 2014 150.000  

 
2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

La Biblioteca si trova nel centro servizi dell'Edificio 2 della sede centrale di Polaris a Pula (CA). 
Essa costituisce un centro bibliografico specializzato a supporto della ricerca e delle attività di formazione che ha tra le proprie finalità quella di raccogliere e 
organizzare documenti di carattere tecnico-scientifico nonché garantirne nel tempo l’accessibilità diretta a imprenditori e ricercatori operanti nel Parco e indiretta a tutti 
i cittadini residenti in Sardegna o comunque interessati. Dal monitoraggio annuale realizzato attraverso il sistema di statistiche di utilizzo delle risorse elettroniche e 
cartacee, risulta che la consultazione e l’accesso al patrimonio di monografie e riviste possedute si è mantenuta sostanzialmente costante, confermando la necessità 
di queste fonti per le attività di ricerca della comunità del Parco. Anche al fine di non venire meno all’elevato livello di specializzazione e adeguare l’attività della 
biblioteca alle nuove tecnologie e mezzi di informazione, si ritiene opportuno suggerire di affiancare ai servizi consolidati, per i quali sono previsti ulteriori margini di 
miglioramento e razionalizzazione, nuove offerte informative, con particolare riferimento agli ebook. 

 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO 
MONOGRAFIE/PERIODICI 

X X X X X X X X X X X X 

AGGIORNAMENTO OPAC E LINK RESOLVER X X X X X X X X X X X X 

PRESTITI E SERVIZI AGLI UTENTI (REFERENCE ECC.) X X X X X X X X X X X X 

DOCUMENT DELIVERY X X X X X X X X X X X X 

ELABORAZIONE BOLLETTINO NOVITA' X X X X X X X X X X X X 

ORGANIZZAZIONE SEMINARI/INCONTRI                 X X X X 

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

OBIETTIVO PESO 

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi delle attività svolte 1 
 

1 

 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI PER IL 2014 

% 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 
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PROGETTO SPORTELLO BREVETTI 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

PDL 2010 200.000 200.000 

PDL 2011 83.500 83.500 

PDL 2012 127.796 55.689 

TOTALE 411.296 339.235 

IPOTESI PDL 2014 100.000  

 
2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

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. 
Il Dintec ha manifestato l’interesse ad adottare il portale PuntoCartesiano  a livello nazionale. 
 
RISORSE UTILIZZATE: 

 risorse libere/professionali  

 Risorse LIBERE: EPO (Espacenet, Register, Inpadoc), WIPO (Taccsy, Ippcat) USPTO, UIBM  

 RISORSE PROFESSIONALI  

 Thomson Innovation, piattaforma che consente l’accesso a Derwent World Patent Index, recensisce i brevetti del settore farmaceutico, agricoltura, 
polimeri e plastica, ingegneria, ingegneria elettrica ed elettronica,  

Scifinder, consultazione delle banche dati del CAS che offrono una rassegna della letteratura chimica intesa nel senso più ampio, e copre quindi anche settori di 
materie quali biologia, biotecnologie, fisica, ingegneria, medicina, agricoltura. La banca dati contiene oltre 30 milioni di documenti e oltre 18 milioni di referenze 
(articoli, brevetti, report, tesi, proceedings 

 
MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

ACQUISIZIONE BANCHE DATI  x x               x x x 

ACQUISIZIONE ULTERIORI PRESTAZIONI DI SERVIZI x     x         x       

ORGANIZZAZIONE SPORTELLO x x x x x x x   x x x x 

EROGAZIONE SERVIZI x x x x x x x   x x x x 

ANIMAZIONE E FORMAZIONE x x x x x x x   x x x x 

STIPULA CONVENZIONE DINTEC       X  X    

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

OBIETTIVO PESO 

Messa a regime del portale ed incremento dei servizi erogati 1 

 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI PER IL 2014 

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 
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PROGETTO LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE RAPIDA E MEDICAL DEVICES 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

PDL 2009 240.444 3.231 

PDL 2011 300.000 127.449 

PDL 2012 50.000  

TOTALE 590.444,62 130.679,60 

IPOTESI PDL 2014 70.000  

 
2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

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, di 
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). 
SOFTWARE: 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. 

 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Gestione del laboratorio  X X  X  X  X  X  X     X  X  X  X 

Erogazione dei servizi X X X X X X X  X X X X 

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

OBIETTIVO PESO 

Miglioramento e ampliamento delle performance del laboratorio 1 

 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI PER IL 2014 

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 
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PROGETTO FABLAB 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

L.R. 7/07 - ANNO 2012 529.013 514.508,07 

IPOTESI PDL 2014 200.000  

 
2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

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, nel corso del 2013, 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. Alla scadenza, sono pervenute 22 domande, sottoposte a valutazione da parte di una 
Commissione. 

Nel corso del 2014, con la delibera CTG n. 03/14/14 del 19/03/2014, è stato deliberato l’avvio di una seconda edizione del bando con previsione di una procedura a 
sportello (vedi det. DG n. 228 del 17/04/2014), con scadenza al 31/12/2014. 
 

 

MACRO-AZIONI  GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Affiancamento faber             

Supporto alle attività di laboratorio             

Avvio seconda edizione del bando             

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

OBIETTIVO PESO 

Realizzazione di progetti per giovani disoccupati e inoccupati, attraverso l’utilizzo delle tecnologie della fabbricazione 
digitale 

1 

 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI PER IL 2014 

Iter procedurale Pubblicazione seconda edizione del bando  

Iter procedurale Completamento (circa 80%) dei progetti relativi alla prima edizione del bando 
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PROGETTO BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

L.R. 7/07 (2010-2011-2012) 5.000.000,00 3.555.323,74 

L.R. 7/07 (2013) 1.000.000,00  

 
2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 
 
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. 
 
In data 29/11/2013, infine, è stata firmata la convenzione per l’annualità 2013 che stanzia risorse per euro 1.000.000, di cui al momento manca la disponibilità 
finanziaria. 
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Attività formative per i bibliotecari             

Ricognizione esigenze enti partner             

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

OBIETTIVO PESO 

Realizzazione e mantenimento in vita del progetto 1 

 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI PER IL 2014 

Iter procedurale Coinvolgimento delle biblioteche del territorio 

Iter procedurale Coinvolgimento altri enti partner 
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PROGRAMMA: LINEA 6.2.1.a INNOVA.RE 

 
1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 
 

WP PREVISTI BUDGET RIMODULATO 

WP0 - Consolidamento e rafforzamento struttura tecnica organizzativa/gestionale esistente 2.120.000,00 

WP 01 Rafforzamento struttura tecnica 700.000,00 

WP 02 Consolidamento struttura umana 1.400.000,00 

WP 03 Creazione identità soggetto INNOVARE 20.000,00 

WP2 - Innovazine e trasferimento tecnologico nelle imprese esistenti 1.254.000,00 

WP 21 Audit presso imprese e aggiornamento db 0,00 

WP 22 Technology foresight e realizzazione di un sistema informativo 104.000,00 

WP 23 Azione Pilota 250.000,00 

WP 24 Programmi integrati di servizi (Aiuti) 900.000,00 

WP3 - Strumenti per l'innovazione 599.941,00 

WP 31 99.941,00 

WP 32 Strumenti per l'innovazione 500.000,00 

WP 33   

WP4 - Archivi istituzionali ad accesso aperto 850.000,00 

WP 41 Archivi istituzionali ad accesso aperto 850.000,00 

TOTALE 4.823.941,00 

 
 
2) DESCRIZIONE  PROGRAMMA E CRONOPROGRAMMA: 

 

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 

 
Nel corso del 2014, anche al seguito del mancato avvio di alcune attività previste all’interno dell’intervento INNOVARE, si è reso necessario effettuare una 
rimodulazione complessiva dell’intervento, che il CTG ha approvato con la delibera n. 10/047/14 del 18/09/2014 e quindi inviata all’Autorità di Gestione del POR 
FESR 2007-2013 per il parere di coerenza. 

 

Con la delibera n. 09/042/14 del 16/07/2014 il CTG ha approvato l’avvio del bando “Microincentivi per l’innovazione e la fabbricazione digitale” a valere sulla 
Linea 621a – Innovare - del POR FESR 2007-2013, con modalità a sportello e scadenza al 31/01/2015, nell’ambito del WP 2.4 

Il bando è finalizzato ad agevolare le piccole e medie imprese e i nuovi artigiani (in particolar modo quelli impegnati nella fabbricazione digitale), operanti nel territorio 
della Regione nell’acquisizione di servizi di importi piccoli (massimo contributo pari a 15.000,00 euro), di veloce esecuzione e facendo ricorso, anche se non in via del 
tutto esclusiva, alla fabbricazione digitale. L’accesso al bando può avvenire secondo due modalità: 

 Modalità A: Richiesta di accesso all’incentivo per la copertura dei costi per servizi di consulenza con modalità “classica”, ossia conferendo incarichi di consulenza 
a terzi esperti nei settori specifici. 

 Modalità B: Richiesta di accesso all’incentivo per la copertura dei costi per servizi di consulenza da affidare in tutto o in parte (min 5.000 euro) a un “artigiano 
tecnologico” iscritto alla “Banca dati dei maker” istituita da Sardegna Ricerche. 
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WP0 
            

WP2             

WP3             

WP4 
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3) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA PER IL 2014 
 

OBIETTIVO PESO 

Consolidamento e rafforzamento struttura tecnica organizzativa7gestionale esistente e creazione 
dell’identità del soggetto INNOVA.RE (WP0) 

0.25 

Innovazione e trasferimento tecnologico nelle imprese esistenti (WP2) 0.25 

Strumenti per l’innovazione (WP3) 0.25 

Archivi istituzionali ad accesso aperto (WP4) 0.25 

 
 

DETTAGLIO OBIETTIVO WP0 
 Consolidamento e rafforzamento struttura tecnica organizzativa/gestionale esistente e creazione 
dell’identità del soggetto INNOVA.RE (WP0) 

 

RISULTATI ATTESI POR FESR 2007-2013 

Rafforzamento dotazioni hw e sw per il funzionamento e potenziamento dell’infrastruttura 

Costituzione di un gruppo tecnico di lavoro 

Costituzione della redazione web 

Registrazione marchio e completamento regolamento d’uso e manuale di stile 

Revisione del questionario 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO WP2 Innovazione e trasferimento tecnologico nelle imprese esistenti (WP2) 

 

RISULTATI ATTESI POR FESR 2007-2013 

Completamento audit 

Creazione, pianificazione e avvio progetti di sviluppo  

Avvio e gestione bando “Microincentivi per l’innovazione e la fabbricazione digitale” 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO WP3 Strumenti per l’innovazione (WP3) 

 

RISULTATI ATTESI POR FESR 2007-2013 

Incremento nell’utilizzo della piattaforma punto cartesiano da parte degli utenti 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO WP4 Archivi istituzionali ad accesso aperto (WP4) 

 

RISULTATI ATTESI POR FESR 2007-2013 

Integrazione del WP4 con BSR 

Messa a regime di P-arch 
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Settore: SERVIZI REALI _ (REA) 

Responsabile: C. Mou 

 

PROGETTI IN CORSO TOTALE BUDGET 
TOTALE IMPEGNI 

AL 31/08/2014 

IPOTESI 
STANZIAMENTO PDL 

2014 

REA SERVIZI PER L'INNOVAZIONE 1.800.000,00 713.856,10 600.000,00 

REA PROGRAMMA ICT PER IL TURISMO 820.846,00 499.541,00   

REA AIUTI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO 179.154,00 179.154,00   

REA PROGRAMMA ICT E DISABILITA  370.000,00 286.786,15   

REA GESTIONE DISTRETTO ICT 100.000,00 80.634,49  

REA 
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN INNOVAZIONE E SERVIZI IN 
INFORMATICA 

130.000,00 118.185,00  

REA PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER TECNOLOGI   150.000,00 

REA 
LINEA 622.I 623.a – INTERVENTI PER FAVORIRE L’INNOVAZIONE DEL 
SISTEMA DELLE IMPRESE 

   

REA 
LINEA 611A - PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ DI RSI DEI POLI 
DI INNOVAZIONE E DEI PROGETTI STRATEGICI 

   

 

RISORSE UMANE  

PERSONALE DIPENDENTE ORE LAVORABILI ANNO 2014 

MOU 1950 

GRIMALDI 1950 

SORU 1950 

ORRU' 1950 

ATZENI C. 1950 

TOTALE 9750 

 

PERSONALE NON DIPENDENTE PROGETTO 

ENNA GIUSEPPE AIUTI PERSONALE ALTAMENTE 
QUALIFICATO 

SANNA ALESSANDRA  LINEA 611a  

 

RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

PROGRAMMA DELL’U.O. MOU GRIMALDI SORU ORRU ATZENI 

SERVIZI PER L'INNOVAZIONE 20 90  15 20 

PROGRAMMA ICT PER IL TURISMO 20 10  65  

AIUTI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO 15     

PROGRAMMA ICT E DISABILITA  5    50 

GESTIONE DISTRETTO ICT 0     

LINEA 622.i e 623a – INTERVENTI PER FAVORIRE L’INNOVAZIONE DEL 
SISTEMA DELLE IMPRESE 

15  70 10  

LINEA 611a - PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ DI RSI DEI POLI DI 
INNOVAZIONE E DEI PROGETTI STRATEGICI 

15  30 10 10 

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN INNOVAZIONE E SERVIZI IN 
INFORMATICA 

5    15 

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER TECNOLOGI 5    5 

TOTALE      
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PROGETTO SERVIZI PER L’INNOVAZIONE 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

PDL 2010 87.500 86.910,00  

PDL 2011 912.500 626.946,10 

PDL 2013 800.000 - 

PDL 2014 600.000 - 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Il programma “Servizi per l’innovazione” supporta la realizzazione di progetti di innovazione e trasferimento tecnologico attraverso il cofinanziamento di un piano 
integrato di servizi.  

Il bando, avviato nel corso del 2011, è stato successivamente adeguato alle procedure necessarie per la rendicontazione delle attività nell’ambito dei fondi Sardegna 
POR 2007-2013 attraverso 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. 

Nel corso del 2014, il CTG con la delibera n.09/039/2014 del 16/07/2014 ha approvato il nuovo regolamento del bando “Servizi per l'innovazione - Sostegno alla 
realizzazione di idee e progetti di innovazione delle imprese”, con le seguenti modifiche rispetto al precedente: 

 adeguamento al Regolamento (UE) N. 651/2014 

 razionalizzazione dell’iter istruttorio, nell’ottica di un suo snellimento della procedura valutativa dei piani di innovazione presentati dalle imprese 

 estensione delle categorie economiche ammissibili dei soggetti proponenti, con l’introduzione della categoria (classificazione ISTAT ATECO 2007): 58 - Servizi di 
informazione e comunicazione - Attività editoriali, limitatamente alla categoria: 58.11.00 - Edizione di libri e parziale modifica del regolamento; 

Il nuovo bando è stato pubblicato on line in data 07/10/2014 con scadenza al 30/11/2015 
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Monitoraggio e istruttorie bando 2013             

Avvio bando 2014 e gestione intervento             

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

OBIETTIVO PESO 

Promozione dell’innovazione delle PMI, dello sviluppo dei distretti tecnologico-produttivi e l’integrazione di filiera della 
rete dei centri di competenza ed eccellenza 

1 

 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI PER IL 2014 

Iter procedurale Completamento attività istruttorie su domande e pubblicazione del bando edizione 2014 
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PROGETTO PROGRAMMA ICT PER IL TURISMO 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

PDL 2009 130.000 129.850 

PDL 2013 370.000 369.961 

PDL 2013 (NEW) 320.846 - 

TOTALE 820.846 499.541 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Il bando “Servizi ICT per il turismo” prevede la concessione di un aiuto alle imprese del settore turistico per l’acquisizione di servizi per innovazioni legate alle 
tecnologie ICT, operanti in maniera integrata, automatica e sincronizzata, per la gestione dei principali processi e attività aziendali che caratterizzano un’impresa 
ricettiva 

Il bando 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): ad oggi risultano 
39 servizi concessi per un totale di risorse impegnate pari a Euro 499.811,00 . 

Nel corso del 2014, il CTG con la delibera n.08/036/2014 del 24/06/2014 ha approvato il nuovo regolamento del bando “Servizi ICT per il turismo” con le seguenti 
modifiche rispetto al precedente: 

 Adeguamento al Regolamento UE n. 1047/2013 della Commissione Europea del 18/12/2013 (aiuti “de minimis”), relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

 Estensione dell’accesso al bando alle strutture ricettive con meno di 50 posti letto, ma garanzia di apertura annuale. 

Il nuovo bando è stato pubblicato on line in data 25/06/2014 con scadenza al 30/11/2014 
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Istruttorie bando 2013             

Avvio bando 2014 e gestione intervento             

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

OBIETTIVO PESO 

Promozione dell’innovazione delle PMI 1 

 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI PER IL 2014 

Iter procedurale Pubblicazione del bando 2014 
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PROGETTO AIUTI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

PROGETTI TOTALE BUDGET TOTALE IMPEGNI  

PDL 2013 – AIUTI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO 179.154,00 179.154,00 

 AIUTI 121.000,00 121.000,00 

 COLLABORAZIONI A PROGETTO 58.154,00 58.154,00 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

 

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. 

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). Ad oggi, 3 rinunce. 
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Monitoraggio tecnico-amministrativo             

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

OBIETTIVO PESO 

Promozione dell’innovazione delle PMI 1 

 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI PER IL 2014 

Relazione  Relazione sullo stato di avanzamento delle attività e dei progetti di inserimento aziendale 

 



 

31 

 

 

PROGETTO PROGRAMMA ICT E DISABILITA’ 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

PROGETTI TOTALE BUDGET TOTALE IMPEGNI  

PDL 2009 – PROGRAMMA ICT E DISABILITA   

 ATTIVITA' DI ANIMAZIONE 10.000,00 6.032,71 

 LINEA A_ PROGETTI DI R&S 243.521,60 174.715,20 

 LINEA B_ PROGRAMMA DI SERVIZI - - 

 PERCORSI DI FORMAZIONE 89.550,00 89.550,00 

 SPESE GENERALI 26.928,40 16.488,24 

 TOTALE 370.000,00 286.786,15 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

 

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_ Al 2/09/2014 è pervenuta la rinuncia di 
Liberologico (det dg. 477 del 2/09/14): Impegni totali del programma euro 174.715,20 

 

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. Ad oggi, 
l’impresa ha rinunciato al finanziamento. 

 

Percorsi dedicati alla creazione di figure professionali in ambito ICT e Managerialità e contestuale inserimento lavorativo. La linea di attività prevede: 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. 
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Monitoraggio tecnico-amministrativo             

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

OBIETTIVO PESO 

Promozione dell’innovazione delle PMI 1 

 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI PER IL 2014 

Relazione  Monitoraggio stato di avanzamento delle attività e verifica finale iniziative concluse 
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PROGETTO GESTIONE DISTRETTO ICT 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

PDL 2012 100.000,00 80.634,49 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

 
Il percorso di riorganizzazione dei laboratori del Distretto ICT si è concluso nel corso del 2014 con il trasferimento al CRS4 delle attrezzature e l’avvio di un nuovo 
progetto in grado di aumentare le ricadute e integrare le piattaforme tecnologiche presenti. 
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PROGETTO 1° edizione MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN INNOVAZIONE E SERVIZI IN INFORMATICA 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

PDL 2013  130.000,00 118.185,00 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

 
L’attività prevede la progettazione e realizzazione, in collaborazione con l’Università di Cagliari, di un master con il coinvolgimento di imprese ICT che parteciperanno 
nella fase formativa e di inserimento professione 
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Monitoraggio e valutazione finale del corso             

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

OBIETTIVO PESO 

SOSTENERE I PROCESSI DI CRESCITA E INNOVAZIONE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE PMI 

1 

 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI PER IL 2014 

Iter procedurale Valutazione finale 
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PROGETTO PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER TECNOLOGI 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

IPOTESI STANZIAMENTO PDL 2014 150.000,00  

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

 
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; 
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Iter procedurale             

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

OBIETTIVO PESO 

SOSTENERE I PROCESSI DI CRESCITA E INNOVAZIONE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE PMI 

1 

 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI PER IL 2014 

Iter procedurale Avvio attività e progettazione dei corsi  
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PROGETTO LINEA 622.i e 623.a – INTERVENTI PER FAVORIRE L’INNOVAZIONE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

   

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Il bando della Linea di attività 6.2.2.e 6.2.3 ha per oggetto la concessione, alle Piccole e Medie Imprese (P.M.I.), industriali, artigiane e di servizi operanti nei cluster 
produttivi definiti dalla programmazione regionale, di un contributo per progetti di Ricerca e innovazione e/o acquisizione di Servizi avanzati, volti a superare i 
tradizionali fattori di debolezza competitiva del sistema imprenditoriale sardo. 

Sardegna Ricerche ha il compito di completare l’istruttoria tecnico-economica-finanziaria delle domande e la valutazione del progetto di Ricerca industriale e/o 
sviluppo sperimentale e del programma dei Servizi. 

La convenzione prevede un compenso per Sardegna Ricerche a titolo di corrispettivo per i servizi di valutazione dei progetti di ricerca industriale e/o sperimentale e di 
valutazione del programma di Servizi avanzati, dietro presentazione di una motivata domanda di pagamento. 

Nel corso dell’anno si prevede di completare l’attività di valutazione dei progetti e avviare le prime verifiche tecniche sui piani conclusi.  

Accanto a questa attività è proseguita la valutazione ex post dei progetti presentati sul bando “Programmi di miglioramento dei servizi nei Distretti industriali e 
nell’ambito dei Sistemi Produttivi Locali per lo sviluppo dell’Attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico” di cui alla Legge 
Regionale 24 dicembre 1998, n. 37, art. 4 – Bando 2010 e Bando 2009. 
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Istruttoria domande             

Valutazione ex post             

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

OBIETTIVO PESO 

SOSTENERE I PROCESSI DI CRESCITA E INNOVAZIONE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE PMI 

1 

 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI PER IL 2014 

Iter procedurale Istruttoria domande 

Iter procedurale Valutazione ex post 
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PROGETTO 
LINEA 611A - PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ DI RSI DEI POLI DI INNOVAZIONE E DEI 
PROGETTI STRATEGICI 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

   

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

 
Nell’ambito della linea 611a Sardegna Ricerche supporta inoltre il CRP nell’attività istruttoria e di valutazione delle domande presentate sui bandi PIA edizioni 2007, 
2008 e 2010 e del Contratto di Investimento. 
 
Nel corso dell’anno vengono avviate anche le attività di assistenza tecnica e valutazione dei bandi PIA 2013 e PFSL. I bandi hanno una dotazione finanziaria 
rispettivamente di euro 80.000.000 ed euro 120.000.000 euro. L’attività riguarda sia la fase di progettazione del bando e deg li strumenti per la definizione e 
valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale e dei programmi di servizi reali. 
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Istruttorie ex post              

             

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

OBIETTIVO PESO 

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

 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI PER IL 2014 

Iter procedurale Predisposizione documentazione del bando e valutazione ex ante, in itinere e ex post delle domande 
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Settore: NETWORKING _ (NET) 

Responsabile ad interim: G. Pisanu 

 

PROGETTI IN CORSO TOTALE BUDGET TOTALE IMPEGNI  

NET LINEA 611A_ Cluster Top Down 5.074.731,50 4.997.622,86 

NET LINEA 611A_ Cluster Bottom Up 967.000,00 925.000,00 

 

RISORSE UMANE  

PERSONALE DIPENDENTE ORE LAVORABILI ANNO 2014 

MANDIS RAIMONDO 1950 

TOTALE 1950 

 

PERSONALE NON DIPENDENTE PROGETTO 

LAI ELENA LINEA 611A 

FROGHERI GRAZIANA LINEA 611A 

SERRA PATRIZIA LINEA 611A 

 

RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

PROGRAMMA DELL’U.O. MANDIS 

LINEA 611A_ Cluster Top Down 50% 

LINEA 611A_ Cluster Bottom Up 50% 

TOTALE 100% 

 

 

Si osservi che l’ods 02/2014 ha scisso il settore NET dal settore REA, assegnando al Direttore Generale la gestione delle attività e dei progetti e il coordinamento dei 
dipendenti e dei collaboratori. 

A partire dal 01/08/2014, inoltre, è stato disposto il comando del dipendente dott. Raimondo Mandis presso l’ufficio di Staff del Presidente della Regione. 
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PROGETTO Linea 611a - Promozione e sostegno all’attività di RSI dei poli di innovazione e dei progetti strategici 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

PROGETTI TOTALE BUDGET TOTALE IMPEGNI  

NET 
Linea 611a - Promozione e sostegno all’attività di RSI dei poli di 
innovazione e dei progetti strategici   

 CLUSTER TOP DOWN 5.074.731,50 4.997.622,86 

 CLUSTER BOTTOM UP 967.000,00 925.000,00 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

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). 

Soggetto proponente Acronimo Progetto 
N. Imprese 

aderenti 
Importo Ammesso 

CRS4 Srl M.O.S.T 9 288.794,00 

CRS4 Srl ACTIVE 12 217.733,71 

CRS4 Srl TADES 9 378.458,50 

Porto Conte Ricerche Srl RISPAF 8 168.200,00 

CRS4 Srl Handy P@arking 11 259.660,77 

Università di Sassari - Dipartimento di Agraria + Porto Conte Ricerche Srl SIOPROFO 5 228.000,00 

Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, CIREM, sezione CRENoS Cultu-net 11 227.600,00 

AGRIS Ricerca Sardegna Bio.Me.Co 7 100.000,00 

INAF Osservatorio Astronomico di Cagliari + Università di Cagliari SARDASENSORS 8 382.500,00 

Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche S.ME.RI 5 194.581,61 

Università di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica sTATA 10 219.100,00 

Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali MUSA 14 190.000,00 

Porto Conte Ricerche Srl ActiPack 9 189.000,00 

CRS4 Srl SmartGeo 5 229.870,26 

Università di Cagliari - Dipartimento Scienze Biomediche (sede Consorzio UNO Oristano) Acque di vegetazione 6 174.145,60 

CRS4 Srl DaSSIA 7 322.390,00 

Porto Conte Ricerche Srl GRASPAT 8 133.000,00 

CRS4 Srl INNO 8 288.333,69 

CRS4 Srl ANDASA 13 257.693,36 

Università di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica Gaml 10 138.670,00 

Porto Conte Ricerche Srl Qualifyore 5 187.000,00 

TOTALE 4.774.731,50 

 

Per il bando “Cluster Buttom up” sono pervenute alla scadenza circa 100 manifestazioni di interesse, che sono state accorpate individuando 6 temi di lavoro per un 
totale di risorse assegnate pari a Euro 1.225.000, suddivise nei seguenti cluster: 

Soggetti proponenti Titolo Progetto 
N. Imprese 

aderenti 
Importo Ammesso 

Laboratori Odontotecnici CAD CAM Dentale 23 100.000,00 

Operatori turistici, strutture ricettive, imprese dei servizi turistici e dell'accoglienza, enti locali DMS  77 218.500,00 

Cantiere nautico di servizi, rimessaggio, assistenza e vendita Cluster Nautica 12 200.000,00 

 Imprese del settore elettronico Cluster Elettronica 11 305.000,00 

 Imprese del settore editoriale Cluster Cultura Editoria 9 200.000,00 

 Imprese del settore alimentare Cluster Alimentare 13 201.500,00 

    145 1.225.000,00 
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Successivamente, a causa delle difficolta di omogeneizzazione delle produzioni riscontrate nell’ambito del cluster alimentare, il CTG con la delibera n. 06/027/14 del 
06/05/2014 ha disimpegnato le risorse stanziate su tale cluster e ha ridotto quelle stanziate sul cluster DMS Turismo, optando per lo spostamento delle risorse così 
liberate pari a Euro 300.000,00 sulla linea Progetti Cluster Top Down, finalizzando le risorse all’attivazione di azioni cluster con approccio “top-down” nel settore 
alimentare, specificamente sui seguenti temi: 

1) Individuazione e sperimentazione di nuovi formaggi ovi-caprini a pasta molle per bambini, per un importo di euro 100.000,00; 

2) L’innovazione di prodotto nella produzione di birre artigianali, per un importo di euro 140.000,00; 

3) L’innovazione per la valorizzazione delle proprietà salutistiche dei prodotti tipici, per un importo di euro 60.000,00. 

In seguito alle procedure di valutazione sulle proposte pervenute, con la determinazione Dg n.453 del 31/07/2014 sono state considerate ammissibili le seguenti 
proposte: 

- per il tema 1: AGRIS – Dipartimento di ricerca nelle produzioni animali: importo ammesso euro 82.891,36; 

- per il tema 2: Porto Conte Ricerche: importo ammesso euro 140.000,00; 

- per il tema 3: nessuna proposta ammissibile. 

 

Inoltre, con la delibera n. 10/049/2014 del 12/09/2014, il CTG ha autorizzato la rimodulazione complessiva del budget attribuito ai diversi Cluster Bottom up come di 
seguito dettagliato: 

CLUSTER BOTTOM UP Importo Ammesso 

Odontotecnici  110.000,00 

DMS Turismo 5.000,00 

Nautica 286.000,00 

Elettronica  316.000,00 

Cultura editoria 250.000,00 

 TOTALE 967.000,00 
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Verifica kick off e stato avanzamento progetti             

Avvio procedure di evidenza pubblica             

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

OBIETTIVO PESO 

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

 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI PER IL 2014 

Obiettivi procedurali come da POR FESR 2007-2013  
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II. AREA RICERCA E PARCO TECNOLOGICO 

 

Settore VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA_(RIC) 

Responsabile: L. CONTINI  

 

PROGRAMMI IN CORSO TOTALE BUDGET 
TOTALE IMPEGNI AL 

15/09/2014 

IPOTESI 
STANZIAMENTO PDL 

2014 

RIC SPORTELLO ENERGIA 450.000,00 221.434,47  

RIC SPORTELLO RICERCA 417.339,40 275.148,47 100.000,00 

RIC LINEA 311C_SOLARE TERMODINAMICO 820.000,00 595.466,97  

RIC LINEA 321B_SMART CITY 2013 455.000,00 435.245,00  

RIC LINEA 611A_PROGETTO CLUSTER ER 1.000.000,00 934.003,23  

RIC IMPIANTI TECNOLOGICI LAB. IDROGENO 465.000,00 46.524,50  

RIC PROGETTO CLUSTER MATERIALI 626.304,70 495.628,58 100.000,00 

RIC GESTIONE CLUSTER ER 2.134.996,00 2.102.637,00 100.000,00 

RIC PROGETTO SMART MOBILITY 250.000,00 229.899,42  

RIC PROGETTO VAPI 48.678,00 48.678,00  

RIC PROGETTO MARINE STRATEGY 604.900,00 604.900,00  

 

RISORSE UMANE  

PERSONALE DIPENDENTE ORE LAVORABILI ANNO 2014 

CONTINI LUCA 1950 

MASALA MARINA 1950 

SORO NATASCIA 1950 

TOTALE 5850 

 

PERSONALE NON DIPENDENTE PROGETTO 

10 COLLABORATORI PROGETTO CLUSTER ENERGIE RINNOVABILI LINEA 611A_PROGETTO CLUSTER ER 

4 COLLABORATORI PROGETTO SOLARE TERMODINAMICO LINEA 311C_SOLARE TERMODINAMICO 

12 COLLABORATORI PROGETTO SMART CITY LINEA 321B_SMART CITY 2013 

 

RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

PROGRAMMA DELL’U.O. CONTINI MASALA SORO 

SPORTELLO ENERGIA 10% 50%  

SPORTELLO RICERCA 10%  100% 

LINEA 311C_SOLARE TERMODINAMICO 10%   

LINEA 321B_SMART CITY 2013 10%   

LINEA 611A_PROGETTO CLUSTER ER 20%   

IMPIANTI TECNOLOGICI LAB. IDROGENO 2%   

PROGETTO CLUSTER MATERIALI 10% 50%  

GESTIONE CLUSTER ER 20%   

PROGETTO SMART MOBILITY 3%   

PROGETTO VAPI 2%   

PROGETTO MARINE STRATEGY 3%   

TOTALE 100% 100% 100% 
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PROGETTO SPORTELLO ENERGIA 

 
1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

 

Fonte Budget Impegni 

PDL 2012 450.000 221.434,47 

 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

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 

Un soggetto specializzato in attività di assistenza, promozione, divulgazione in materia di energie rinnovabili dovrà fornire un supporto al Cluster Energie Rinnovabili 
di Sardegna Ricerche nelle azioni di supporto al territorio regionale, con particolare riferimento alle imprese, agli enti di ricerca e alle pubbliche amministrazioni. 

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, aggiudicata in data 5/07/2013 all’ATI formata 
dalle società PROMOPA Fondazione, Paulotto Project Management e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (Euro 178.425 iva esclusa). Il contratto è stato firmato in 
data 21 ottobre 2013, con durata 12 mesi. 

 

 

MACRO-AZIONI  GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Informazione e assistenza                       

Formazione                         

Animazione                         

 
3) OBIETTIVI DEL PROGETTO : 

 

OBIETTIVO PESO 

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA AGLI OPERATORI ECONOMICI REGIONALI IN 
MATERIA DI ENERGIE RINNOVABILI E EFFICIENZA ENERGETICA 

1 

 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI PER IL 2014 

n. eventi di animazione realizzati n. 2 eventi organizzati 

n. eventi di formazione realizzati n. 2 eventi organizzati 

n. contatti  n. 30 contatti 

n. servizi di assistenza  n. 5 servizi di assistenza 

 



 

42 

 

 

PROGETTO SPORTELLO RICERCA EUROPEA 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

PDL 2010 100.000 92.148 

PDL 2012 233.839 99.500 

PDL 2014 100.000  

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Lo Sportello Ricerca Europea 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, infatti, 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. 

 
Lo sportello è supportato da una società specializzata nei servizi di assistenza tecnica per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e innovazione, individuata 
con procedura di gara d’appalto ed aggiudicata con la det. DG 306/2013 del 152/10/2013 ad EU CORE Consulting srl. Il contratto è stato firmato in data 28/11/2013, 
con durata 12 mesi 
 
In sintesi, le attività dello Sportello Ricerca europea riguardano principalmente i seguenti servizi:  

1. assistenza tecnica ex ante:  
2. assistenza tecnica in itinere: 
3. assistenza tecnica ex post: 
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 dei programmi quadro europei di ricerca e innovazione nella programmazione 2014-2020; 

I servizi di Assistenza tecnica sono svolti “da remoto”, ovvero tramite consulenze erogate telefonicamente, via e-mail e via skype, e in loco, attraverso 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.  
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Organizzazione di eventi formativi ed informativi 
su programmi di Ricerca e Innovazione UE 

                     

Help desk telefonico,via e-mail, via skype                         

Assistenza per la presentazione di progetti                         

Avvio della procedura di individuazione per il 
supporto allo sportello             

 
3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2014 

 

OBIETTIVO PESO 

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA SUI PROGRAMMI UE DI RICERCA E INNOVAZIONE NELLA 
PROGRAMMAZIONE 2014 -2020 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI al 31/12/2014 

n. eventi realizzati  n. 4 eventi organizzati 

n. contatti  n. 80 contatti 

n. servizi di assistenza  n. 20 servizi di assistenza 
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PROGETTO PROGETTO CLUSTER “MATERIALI PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE” 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

RESIDUI MIS. 3.13 120.000,00 115.628,58 

POR FESR LINEA 611a 506.304,70 506.304,70 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Il programma CLUSTER “MATERIALI PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE” si compone di 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. 

Tra le attività realizzate/in corso di realizzazione: 

 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: 

Soggetto proponente Importo da finanziare (€) 

Università di Cagliari- DIMCM 135.000,00 

Università di Cagliari e Università di Sassari 191.304,70 

Università di Cagliari- DICAAR 180.000,00 

TOTALE 506.304,70 

Successivamente, con il parere di coerenza dell’AdG del POR FESR del 12/09/2014 (prot. 7261), si è avuta l’autorizzazione a spostare il programma “Progetti cluster 
– Materiali per l’edilizia sostenibile” interamente sulla Linea 611a, in quanto coerente con gli obiettivi del POR FESR, liberando le risorse precedentemente impegnate 
sulla fonte Residui Misura 3.13. 

 Realizzazione del catalogo “Produzioni naturali e sostenibili in Sardegna: si tratta di una pubblicazione, anche in formato elettronico, che raccoglie al suo 

interno numerose produzioni locali realizzate con l'utilizzo di materiali naturali tipici della tradizione e della cultura sarda, inclusi quelli ottenuti riutilizzando materiali di 

scarto.  

 Master Universitario di II livello in Bioedilizia ed efficienza energetica: 

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

Il master ha avuto inizio il 16 maggio 2014 e si concluderà nel 2015. 
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Svolgimento dei progetti cluster             

Gestione del Master             
 

3) OBIETTIVI 

COD. OBIETTIVO PESO 

A PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI AL 31/12/2014 

n. monitoraggi tecnico-scientifici (sui progetti cluster) n. 3 monitoraggi 
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PROGETTO PROGETTO SMART MOBILITY 

 
 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

PDL 2012 250.000,00 229.899,42 

 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

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.  

Il 2014 è dedicato alle attività propedeutiche alla realizzazione delle attività sperimentali vere e proprie: in particolare, al completamento delle procedure di gara 
d’appalto per l’acquisizione di tutte le attrezzature necessarie alla sperimentazione. 
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Predisposizione documenti di gara              

Pubblicazione bando             

Aggiudicazione gara             

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO 

OBIETTIVO PESO 

 SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO SOSTENIBILE DI MOBILITÀ 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI al 31/12/2014 

 Iter procedurale  Aggiudicazione gara d’appalto 
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PROGETTO: GESTIONE PIATTAFORMA ENERGIE RINNOVABILI 

 
1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

RESIDUI MIS. 3.13 2.019.996 2.013.609 

PDL 2012 115.000 89.028 

PDL 2014 100.000  

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

 
La Piattaforma Energie Rinnovabili è articolata: 

1) in 3 laboratori, che svolgono attività di ricerca e trasferimento tecnologico; 
2) 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: 
   -   Laboratorio Energetica elettrica; 
   -   Laboratorio Biocombustibili e Biomasse; 
   -   Laboratorio Tecnologie solari a concentrazione e idrogeno da FER. 
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, Chimica e dei Materiali (per il Laboratorio Tecnologie solari a concentrazione e idrogeno da FER); 
Le attività dei laboratori, avviate nella sede di Macchiareddu nel giugno 2010, entreranno a pieno regime nei primi mesi del 2015, grazie alla disponibilità della sede 
definitiva dei laboratori, in corso di completamento. 
La sede di Macchiareddu, che ospita la piattaforma Energie Rinnovabili, è a tutti gli effetti un polo del sistema- Parco. In quanto tale, è necessario dotarla delle risorse 
necessarie per il funzionamento, sia dal punto di vista dell'erogazione dei servizi da parte dei laboratori che da quello della copertura dei costi generali (elettricità, 
manutenzioni, ecc.). 
 
a) Gestione dei laboratori ed erogazione dei servizi 
L’utilizzo dei laboratori è consentito nell’ambito delle seguenti attività: 

 ricerca fondamentale e altre attività non economiche ai sensi del paragrafo 3.1.1. della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, 
sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), come ad esempio, animazione e trasferimento tecnologico; 

 servizi di ricerca e sviluppo per il sistema di imprese operante nel territorio regionale nell’ambito di bandi di aiuti di Stato alle imprese; 

 attività di ricerca e sviluppo a favore di imprese che intendano sviluppare progetti di ricerca e innovazione e per altre attività economiche ai sensi della 
citata Disciplina. 

I laboratori sono disponibili per attività rivolte a soggetti terzi per almeno il 70% del loro utilizzo complessivo: in caso di richieste che richiedano più di un giorno di 
analisi/utilizzo delle attrezzature, i servizi strumentali potranno essere garantiti, ove la strumentazione sia disponibile e in piena efficienza, su base mensile, fino a 14 
giorni/mese. 
Il soggetto gestore può utilizzare la stessa, per attività di ricerca e sviluppo e di animazione tecnologica, per una quota di tempo che, in presenza di domande di 
accesso di soggetti terzi, non superi il 30% del potenziale complessivo. 
 
b) Ricerca interna 
L’attività di ricerca interna sarà principalmente impostata sul completamento della “Microgrid” a supporto dell’edificio che ospita il Cluster Energie rinnovabili a 
Macchiareddu (Programma Microgrid). 
Le microgrid sono delle reti che riproducono su scala ridotta la struttura del sistema di produzione e distribuzione dell’energia, che: 

 prevedono un insieme di fonti di energia, sistemi di accumulo e carichi; 

 sono progettate, costruite e controllate dall’utente, secondo criteri tecnici ed economici definiti dall’utente stesso; 

 sono connesse alla rete elettrica classica, pur potendo lavorare anche in isola. 
L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le fonti di energia rinnovabili (fotovoltaico, biomasse, eolico) e i sistemi di accumulo (idrogeno e batterie) presenti a Macchiareddu 
nei diversi laboratori, per studiare su un modello reale alcuni dei principali aspetti legati all’utilizzo delle energie rinnovabili, quali l’impatto sulla rete elettrica delle fonti 
non programmabili e la gestione dei sistemi di accumulo. 
Accanto al PROGRAMMA Microgrid, che coinvolgerà i laboratori Fotovoltaico, Biomasse e Idrogeno, saranno realizzati degli studi di diagnosi energetica dell’edificio, 
finalizzati al miglioramento della sua efficienza energetica: questa attività si svolgerà comunque in maniera integrata con le attività di Microgrid. 
 
c) Promozione e diffusione 
Le attività di promozione e diffusione consistono principalmente in: 

 organizzazione di eventi di informazione, divulgazione e formazione, da svolgere in coordinamento con le attività svolte nell’ambito dello Sportello 
Energia; 

 supporto a Comuni per la redazione di PAES; 

supporto ad altre pubbliche amministrazioni per attività di pianificazione in ambito energetico 
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Gestione laboratori e erogazione servizi             

Ricerca interna             

Promozione e diffusione             
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3) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

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 31/12/2014 

n. servizi erogati dai laboratori 20 servizi 
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PROGETTO: IMPIANTI TECNOLOGICI DEL LABORATORIO IDROGENO 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

RESIDUI MIS. 3.13 65.000  

PDL 2009 400.000 46.524,50 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

L’attività riguarda la progettazione e la realizzazione degli impianti tecnologici del Laboratorio Tecnologie solari a concentrazione e idrogeno da FER del Cluster 
Energie Rinnovabili, nella sede in corso di completamento a Macchiareddu. Tale attività era rimasta esclusa dall’appalto generale relativo alla realizzazione della 
sede dei laboratori, da un lato perché i tempi della progettazione erano incompatibili con la necessità di pubblicare l’appalto entro il 2010, e dall’altro perché le risorse 
finanziarie erano insufficienti. Nel frattempo, le attività del Laboratorio Idrogeno sono state avviate provvisoriamente presso le strutture del dipartimento di Ingegneria 
meccanica, alla Cittadella universitaria di Monserrato. 
Le opere previste sono: 

- Impianto di climatizzazione, da realizzare secondo le normative per ambienti a rischio di esplosione; 
- Impianto di aerazione per atmosfere potenzialmente pericolose per presenza di gas, sostanze infiammabili e tossiche 
- Impianto di aspirazione forzato delle emissioni gassose nelle postazioni di lavoro 
- Impianto di aspirazione delle cappe chimiche 
- Impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza 
- Impianto elettrico di alimentazione dei sistemi di sicurezza e dell’alimentazione elettrica delle linee del gas 
- Impianto di alimentazione delle utenze elettriche del laboratorio considerate a bordo macchina e interne al laboratorio 
- Impianto telefonico e di trasmissione dati 
- Sistema di protezione dalle scariche atmosferiche 
- Sistema di rivelazione ad allarme incendi 
- Impianto antintrusione 
- Sistema rivelazione gas (H2, CO2, CO) 
- Allaccio della rete idrico fognaria con collegamento ai lavandini e alle apparecchiature 
- Impianti idraulici manuali a supporto degli estintori 
- Impianti esterni al laboratorio 

 
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 presumibilmente pubblicata entro dicembre 2014.  
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Progettazione             

Predisposizione bando di gara             

Pubblicazione bando di gara             

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2014 

COD. OBIETTIVO PESO 

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

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI al 31/12/2014 

Iter procedura di gara Pubblicazione della gara d'appalto 
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PROGETTO: LINEA 611a - PROGETTO CLUSTER ENERGIE RINNOVABILI 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni al 15/09/2014 

POR FESR LINEA 611a 1.000.000,00 934.003,23 

PERSONALE NON DIPENDENTE 650.000,00 660.000,00  

CONSULENZE ESTERNE 200.000,00 198.320,00 

ALTRI COSTI  150.000,00 75.683,23 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Il Progetto Cluster Energie rinnovabili è stato approvato formalmente dal Centro Regionale di Programmazione il 28/10/2013 (PROT. 8156) e si sviluppa intorno alle 
competenze e alle dotazioni tecnologiche della Piattaforma Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche. Le competenze e le dotazioni della Piattaforma sono messe a 
sistema e confrontate con le proposte dei partecipanti al Cluster, attraverso un processo partecipativo, per definire dei sotto-progetti realizzabili con le dotazioni 
disponibili nella Piattaforma. 

Il progetto, avviato ufficialmente il 25 febbraio 2014 con la pubblicazione dell’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse, prevede le seguenti fasi: 

Fase 1 - Informazione e prima raccolta di adesioni 

Fase 2 - Progettazione partecipata 

Fase 3 - Realizzazione dei sotto-progetti 

Fase 4 - Diffusione dei risultati e programmazione del follow-up 

Il 16 settembre 2014 si è conclusa la fase 2 (Progettazione partecipata), con la definizione dei sotto-progetti da realizzare nella fase 3. Sono stati definiti i seguenti 
sottoprogetti: 

Area 1 - Sistemi energetici integrati e innovativi  

Progetto 1.1. Analisi delle potenzialità tecnico economiche relative all’implementazione di micro reti energetiche integrate nel settore turistico e nelle pubbliche 
amministrazioni  

Progetto 1.2. Materiali per lo stoccaggio e la generazione elettrochimica  

Area 2 - Sistemi innovativi di conversione energetica delle biomasse  

Progetto 2.1. Microalghe  

Progetto 2.2. Digestione anaerobica  

Progetto 2.3. Pirolisi 
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Sviluppo e aggregazione del Cluster             

Attuazione             

Diffusione dei risultati                       

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

OBIETTIVO PESO 

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

 

Progetto Cluster Energie Rinnovabili: 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI al 31/12/2014 

n. imprese partecipanti al Cluster 30 imprese 
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PROGETTO LINEA DI ATTIVITÀ 3.1.1.C “IMPIANTI SPERIMENTALI DI SOLARE TERMODINAMICO 

 
1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni al 15/09/2014 

POR FESR LINEA 311C 820.000,00 594.719,37 

Grande Progetto Solare_ Convenzione Ottana 
impianto pilota 

520.000,00 111.162,90 

Grande Progetto Solare_ Convenzione Tortoli 
impianto pilota 

150.000,00 49.587,56 

Grande Progetto Solare_ Convenzione Villacidro 
impianto pilota ( firmata in data 20 marzo 2013 ) 

150.000,00 55.498,51 

Collaboratori  378.470,40 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

La linea di attività 3.1.1.c “IMPIANTI SPERIMENTALI DI SOLARE TERMODINAMICO” è destinata alla realizzazione di due impianti p ilota 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 tecn iche 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. 

 

Per le attività Sardegna Ricerche agirà seguendo le direttive dell’Assessorato dell’Industria e quanto stabilito nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 32/29 del 
15.09.2010 e n. 19/23 del 14/04/2011, con il compito di: 

 Fornire assistenza tecnico-scientifica nella predisposizione dei documenti progettuali necessari per la realizzazione degli impianti;  

 Fornire assistenza tecnico-scientifica per la predisposizione degli atti necessari all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori, la 
realizzazione degli impianti e la gestione degli stessi; 

 Realizzare una rete di raccolta dati e monitoraggio; 

 Effettuare la valutazione intermedia e finale dei risultati; 

 Fornire il supporto tecnico necessario per tutta la procedura di realizzazione e avvio dell’intervento. 
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Predisposizione bando di gara                         

Pubblicazione bando di gara             

Selezione offerte             

Aggiudicazione definitiva             

 
3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2014: 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI al 31/12/2014 

Iter procedura  Aggiudicazione definitiva 
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PROGETTO POR 2007-2013  Linea 3.1.2.b SMART CITY (Convenzione anno 2013) 

 
1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni al 15/09/2014 

POR FESR LINEA 321b 455.000,00 406.689,15 

Costo 13 Collaboratori 396.240,00 388.808,28 

Rimborsi Spese 32.000,00  

Costo amm.vo buste paga 3.760,00 4.155,87 

Attività di calibrazione e team building 23.000,00 13.725,00 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

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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Selezione tutor             

Avvio incontri sul territorio             

Completamentoto Inventario di Base Emissioni 
(IBE)                       

 

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2014 

 

COD. OBIETTIVO PESO 

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

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI al 31/12/2014 

N. Inventari di Base Emissioni completati n. 10 IBE 
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PROGETTO VAPI 

 
1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni al 15/09/2014 

PDL 2012 48.678,00 48.678,00 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Il progetto consiste in uno studio di approfondimento sull’applicazione del progetto VAPI sulla valutazione delle piene in Sardegna, nel contesto dei bacini del Rio Mogoro 
e del Fluminimannu di Uta. 

Nello specifico, si prevede una prima fase di studi, in cu sviluppare preliminarmente un’analisi metodologica per la verifica delle procedure di stima delle portate al colmo, 
utilizzate nel Piano stralcio delle fasce fluviali. 

Sardegna Ricerche realizzerà l’attività attraverso il partner scientifico Università di Cagliari – Dip. Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura. 
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Predisposizione convenzione con ente partner             

Stipula convenzione             

Realizzazione attività                       

 

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2014 

 

COD. OBIETTIVO PESO 

 REALIZZARE UN APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO SUL PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI al 31/12/2014 

N. report scientifici realizzati n. 1 report scientifico 
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PROGETTO MARINE STRATEGY 

 
1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni al 15/09/2014 

 604.900,00 604.900,00 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Il progetto consiste in un’attività di indagine sui fondi duri e sui rifiuti marini, ed è così articolato: 

1. Aspetti Socio-Economici dell’utilizzo dell’ambiente marino e dei costi del suo degrado: le indagini si concentreranno in particolare sugli usi economici del mare e 
saranno approfondite alcune informazioni sugli usi delle acque marine con particolare riferimento alle attività la cui competenza ricade in ambito regionale, sulla base di 
quanto predisposto da ISPRA nell’ambito della valutazione iniziale e delle lacune informative evidenziate. 

2. Rifiuti marini: l’attività da svolgere riguarderà l’applicazione in campo di alcune delle modalità operative sviluppate durante la prima fase di attuazione del Protocollo 
stesso, relativamente alla presenza dei rifiuti marini lungo le spiagge, nella colonna d’acqua e nel fondo marino, tenendo conto delle specificità morfologiche della 
Regione. 

3. Distribuzione ed estensione degli habitat sia bentonici che pelagici: le indagini dovranno essere concentrate in particolare sull’habitat coralligeno. L’attività svolta 
riguarderà l’individuazione ed una prima applicazione, con riferimento ad aree campione, delle metodologie di indagine associate a specifici indici. 

4. Caratteristiche morfobatimetriche e di tessitura del sedimento del fondale marino (opzionale): l’attività dovrà riguardare l’individuazione ed una prima attivazione, con 
riferimento ad aree campione, delle metodologie di monitoraggio della batimetria e delle caratteristiche tessiturali dei sedimenti di fondo;  

I partner scientifici di Sardegna Ricerche sono: 

 Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del CNR – Unità operativa di supporto di Oristano 

 Fondazione IMC – Centro Marino Internazionale ONLUS 

 Università di Cagliari – Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 

 Università di Cagliari – Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche 

 Università di Sassari – Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Design 
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Predisposizione convenzioni con enti partner             

Stipula convenzioni             

Realizzazione attività                       

 

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2014 

COD. OBIETTIVO PESO 

 REALIZZARE UN’ATTIVITÀ DI INDAGINE SUI FONDALI E SUI RIFIUTI MARINI 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI al 31/12/2014 

N. report scientifici n. 5 report (1 per ciascun partner scientifico) 
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Settore: PROMOZIONE E SVILUPPO PST _ (PST) 

Responsabile: G. SERRA  

 

 

PROGETTI IN CORSO TOTALE BUDGET 
TOTALE IMPEGNI AL 

15/09/2014 

IPOTESI 
STANZIAMENTO PDL 

2014 

PST INCENTIVO RICERCA POLARIS E BANDO BORSE 2.412.500,00 1.626.279,98 600.000,00 

PST BANDO VOUCHER START UP 500.000,00 0,00 500.000,00 

PST SPORTELLO START UP 200.000,00 124.620,00 200.000,00 

PST LINEA 6.2.1.A – RETE REGIONALE DELL’INNOVAZIONE – INNOVARE 4.111.839,75 3.754.096,75  

PST 
LINEA 6.2.1.B – SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E SVILUPPO DI 
NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 

14.792.257,00 14.792.257,00  

PST CINEMA  131.651,45  

PST BIOTTASA  131.651,45  

PST GESTIONE PT BIOMED 500.000,00 214.309,45 350.000,00 

 

 

RISORSE UMANE 
 

  

PERSONALE DIPENDENTE ORE LAVORABILI ANNO 2014   

SERRA GIUSEPPE 1950   

BAGHINO SEBASTIANO 1950   

TOTALE 3900   

 

PERSONALE NON DIPENDENTE PROGETTO 

DALLACIA MARCELLA CINEMA 

ZUDDAS CARLA CINEMA 

PESCOSOLIDO LUCIANA POR FESR LINEA 621b 

 

RISORSE UMANE PER PROGETTO: 

PROGETTO DELL’U.O. SERRA BAGHINO 

INCENTIVO RICERCA POLARIS E BANDO BORSE 10 10 

BANDO VOUCHER START UP 
  

SPORTELLO START UP 10 20 

LINEA 6.2.1.A – RETE REGIONALE DELL’INNOVAZIONE – INNOVARE 15 50 

LINEA 6.2.1.B – SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE 
INNOVATIVE 

35 - 

CINEMA 15 20 

BIOTTASA 10 - 

GESTIONE PT BIOMED 5  

 100% 100% 
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PROGETTO: INCENTIVO RICERCA POLARIS E BANDO BORSE 

 
 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

PDL 2010 1.262.500 1.191.674,93 

PDL 2011 550.000 434.605,05 

PDL 2013 600.000 - 

TOTALE 2.412.500,00 1.626.279,98 

IPOTESI PDL 2014 600.000 - 

 
 
2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 
 

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, Sardegna Ricerche ha pubblicato il bando 2014, con modalità a sportello, con scadenza al 31/12/2014. Alla data del 22/09/2014, sono pervenute 
regolarmente 4 proposte, in fase di valutazione.  
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Monitoraggio tecnico-scientifico e amm.vo             

Valutazione delle proposte in arrivo             

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2014: 

 
COD. OBIETTIVO PESO 

A Aumentare le localizzazione nel parco 1 

 
 

DETTAGLIO OBIETTIVO A  AUMENTARE LE LOCALIZZAZIONI NEL PARCO 
 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2014 

Iter procedurale Rispetto dei tempi procedurali 
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PROGETTO: BANDO VOUCHER START UP 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

PDL 2013 500.000 - 

IPOTESI PDL 2014 500.000 - 

 

Attualmente il bando è in corso su risorse POR FESR 2007-2013 – Linea 621A 
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PROGETTO: SPORTELLO START UP 

 
 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni al 15/09/2014 

PDL 2013 200.000 124.620 

IPOTESI PDL 2014 200.000  

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA 

Lo Sportello Start Up, creato con delibera del CTG n. 5/35 del 4/06/2013, è stato concepito per essere uno strumento permanente in grado di intercettare e sostenere 
idee e imprese innovative con elevato potenziale di crescita e al contempo garantire la semplificazione amministrativa di accesso ai servizi e alle agevolazioni. Lo 
sportello offre numerosi servizi che spaziano dalle attività di scouting di idee sul territorio all’assistenza e affiancamento consulenziale, formazione specifica e attività 
di mentoring finalizzata alla definizione di efficaci modelli di business. 

Lo sportello ha in corso le seguenti attività: 

Bando “Voucher start up”: con det DG n.   del 19/12/2013 è stato approvato il regolamento relativo al bando; ad oggi sono state valutate 23 proposte e di queste 7 
sono state finanziate (sul POR FESR 2007-2013 – Linea 621a); 

Premio Startup Weekend: nel corso del mese di maggio 2014 lo sportello ha partecipato alla manifestazione “Startup Weekend”, la startup competition più 
importante al mondo promossa a livello internazionale dalla Kauffman Foundation e Google for Entrepreneurs, ovvero un evento in cui developer, designer, esperti di 
marketing, di product management e appassionati di innovazione si sono incontrati per condividere idee, formare dei team operativi, mettere a punto progetti 
d’impresa e lanciare una startup. Nell’ambito delle idee di impresa presentate allo startup weekend Sardegna Ricerche, tramite lo sportello, ha selezionato quella con 
il potenziale tecnologico più elevato e pertanto maggiormente rispondente alle dinamiche di incentivazione messe in atto attraverso il voucher Startup, ed ha 
assegnato alla vincitrice un premio del valore di € 10.000 da utilizzarsi per realizzare un piano di implementazione dell’idea; 

Sezione on line dello sportello: dal 4/08/2014 è ufficialmente on line la sezione dello sportello sul sito di Sardegna Ricerche: attraverso tale sezione è possibile 
richiedere un incontro con lo staff dello sportello nonché essere aggiornati sulle varie iniziative in corso; 

Al fine di avviare un’attività di scouting finalizzata alla identificazione e valorizzazione delle migliori idee imprenditoriali, potenzialmente suscettibili di generare start up 
innovative, è stato predisposto e pubblicato on line in data 08/08/2014 (scadenza 17/10/2014) il bando “Percorso di validazione dall’idea al business model”: tale 
bando è destinato a persone fisiche singole o in gruppo residenti in Sardegna che abbiano un'idea d'impresa ad alto contenuto innovativo in termini di innovazione di 
prodotto, servizio o processo; i proponenti delle idee migliori saranno inseriti in un percorso di validazione che ha lo scopo di far evolvere l'idea in un modello 
di business. Il percorso sarà strutturato in base al metodo lean startup con l'obiettivo di far diminuire il numero di errori commessi dai futuri imprenditori e il rischio di 
fallimento del progetto d'impresa.  

Ai proponenti delle prime 40 idee in graduatoria sarà data la possibilità di accedere a un percorso di validazione strutturato in diversi workshop, ciascuno focalizzato 
sui temi specifici. Il percorso avrà una durata complessiva di circa 4 mesi. 

I proponenti delle prime 10 proposte delle 40 ordinate in graduatoria potranno inoltre usufruire dei seguenti servizi:  

 un percorso di affiancamento che li guiderà nell'acquisizione e nell'applicazione di metodo, processo e strumenti al proprio progetto d'impresa;  

 un innovation voucher dell'importo massimo di 7.000 euro a supporto del processo di validazione e per la realizzazione dell'MVP (Minimum Viable Product), 

ovvero di una versione minimale del prodotto. Il voucher sarà riconosciuto ai soli soggetti beneficiari che avranno frequentato il percorso di validazione e di 

affiancamento per almeno il 90% delle attività previste. A ciascun beneficiario ammesso alle attività di affiancamento sarà inoltre messa a disposizione una 

postazione di lavoro presso le strutture del Parco tecnologico della Sardegna  

 incontro di presentazione ad un panel d'investitori e stakeholder.   
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Gestione dello sportello             

Avvio e attuazione del Bando “Percorso di 
validazione dall’idea al business model             

 
 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2014: 

 
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 

 
 

DETTAGLIO OBIETTIVO A   
 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2014 

Tempi Sezione on line dello sportello entro agosto 
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Tempi  Avvio del bando “Percorso di validazione dall’idea al business model 
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PROGETTO: Linea 621a – Rete Regionale dell’Innovazione - INNOVARE 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

PROGETTI TOTALE BUDGET 
TOTALE IMPEGNI AL 

15/09/2014 

PST LINEA 6.2.1.A - INNOVARE - WP 1 - AIUTI 1.833.540,16 1.630.741,91 

 1° CALL 499.920,00 499.920,00 

 2° CALL 1.333.620,16 1.130.821,91 

PST LINEA 6.2.1.A - INNOVARE - WP 1 - PROGETTI R&S 1.689.572,01 1.386.322,01 

PST LINEA 6.2.1.A - INNOVARE - WP 1 - SPESE GENERALI 315.887,83 315.887,83 

TOTALE 3.839.000,00 3.332.951,75 

PST LINEA 6.2.1.A - BANDO VOUCHER START UP 700.343,00 350.000,00 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 
 

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: 

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): 

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.  

Bando "Voucher start up innovative" 

Con la comunicazione prot. 10163 del 24/12/2013, il CRP ha autorizzato lo spostamento di risorse pari a Euro 700.343,00 provenienti dalla linea 6.2.1.b alla Linea 6.2.1.a. 
per finanziare il Bando “Programma Voucher Start up”. 

Il bando è stato pubblicato on line in data 24/12/2013 con scadenza 31/12/2014 e finanzia la copertura delle spese previste nel Piano di Sviluppo Aziendale per l’avvio e lo 
sviluppo della Start up. Ad oggi sono state finanziate 7 proposte. 

 

MACRO-AZIONI GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Monitoraggio tecnico-scientifico e amm.vo             

Valutazione delle proposte in arrivo             

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2014: 

 
OBIETTIVO PESO 

Favorire la nascita di nuove imprese innovative 1 

 
 

DETTAGLIO OBIETTIVO A   
 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2014 

Tempi Monitoraggio tecnico-scientifico e amm.vo 

Tempi  Valutazione delle proposte in arrivo 
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PROGETTO: LINEA 6.2.1.B – Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese innovative 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

PROGETTI TOTALE BUDGET 
TOTALE IMPEGNI AL 

15/09/2014 

PST LINEA 6.2.1.B – Programma di aiuti per nuove imprese innovative 14.646.581 14.640.581 

 1° invito 5.428.523,00 5.422.523,00 

 2° invito 9.218.057,68 9.218.057,68 

PST LINEA 6.2.1.B - SPESE GENERALI 151.676,32 151.676,32 

TOTALE 14.798.257,32 14.792.257,32 

 

2) DESCRIZIONE  PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

 

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. 

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. 
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Monitoraggio tecnico-scientifico e amm.vo             

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2014: 

 
OBIETTIVO PESO 

Favorire lo sviluppo di imprese innovative esistenti 1 

 
 

DETTAGLIO OBIETTIVO A   
 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2014 

Tempi Monitoraggio tecnico-scientifico e amm.vo 
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PROGETTO: PROGRAMMA EEN CINEMA 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 
 

Fonte Budget Impegni al 15/09/2014 

CONTRIBUTO UE 151.747,72 131.651,45 

CONTRIBUTO UE 18.904,00  

 
2) DESCRIZIONE  PROGRAMMA E CRONOPROGRAMMA: 

 

Sardegna Ricerche è partner di uno dei 5 consorzi nazionali facenti parte della rete EEN Enterprise Europe Network.  Lanciata nel febbraio 2008 nell'ambito del PQ CIP, 
la rete Enterprise Europe Network è la rete europea nata per aiutare le piccole e medie imprese a sviluppare il loro potenziale di innovazione e sensibilizzarle nei 
confronti delle politiche comunitarie, nonché istituzioni di ricerca pubbliche e private per la promozione dei risultati della ricerca.   
La rete opera in circa 50 paesi:  
27 Paesi UE, Paesi candidati (Turchia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia), Paesi SEE (Norvegia, Islanda), altri Paesi (USA, Canada, Israele, Cina, Russia, 
Svizzera, Tunisia, Marocco, ecc.).  
I servizi della rete sono: 
- Assistenza alle imprese nel loro divenire internazionali  
- Promozione dell’innovazione, di nuovi prodotti e processi, delle opportunità date dal mercato unico 
- Accesso a progetti e a finanziamenti dell’UE 
La prosecuzione del contratto è prevista per il il periodo 2013-2014. 
 
Nel corso del 2014 Sardegna Ricerche ha partecipato alla stesura della proposta ELSE per un nuovo consorzio nell’ambito della CALL 2014-2020. La proposta è stata 
valutata favorevolmente. 
 

New Action 2014 – SCRiPT (project ID 643310) 
Nel corso del 2014 si è presentata una proposta, integrativa delle attività svolte nel quadro della rete Enterprise Europe Network, approvata dalla Commissione Europea 
(codice identificativo 643310), che ha permesso a Sardegna Ricerche di essere selezionata, insieme ad altri soggetti del consorzio C.I.N.E.M.A., come referente per i 
bandi Horizon 2020- SME instrument, per servizi di valutazione della performance e attività di coaching nei confronti delle PMI beneficiarie dei bandi SME instrument di 
Horizon 2020 o nei confronti delle PMI non beneficiarie ma pronte per portare avanti delle attività di verifica, benchmarking e formazione basate sulla metodologia 
IMP3ROVE. 
A fronte delle attività erogate, Sardegna Ricerche potrà beneficiare del rimborso dei costi del personale coinvolto nell’azione. L’azione dovrà essere implementata nei 
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014. 
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Diffusione di nuove tecnologie                         

partecipazione e rganizzazione di eventi di brokeraggio 
tecnologico (TTT days) e Missioni aziendali eventi locali 

            Organizzazione seminari/incontri/summer school             

 
3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2014 

COD. OBIETTIVO PESO 

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

 

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

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2014 

n° tecnologie diffuse  100 

n° trasferimenti tecnologici realizzati 5 

EOI 40 

Organizzazione seminari/incontri almeno 8 

Organizzazione summer school  2 
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PROGETTO: BioTTasa - PROGRAMMA RIDITT 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 
 

Fonte Budget Impegni al 15/09/2014 

MISE 2.500  

 
 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA:  

 
Nel corso del 2012 Sardegna Ricerche ha avuto conferma del co-finanziamento di un progetto di valorizzazione dei risultati della ricerca nel campo 
Biomed (Programma RIDITT del Ministero per lo Sviluppo Economico). 
Obiettivo del progetto è favorire il Trasferimento Tecnologico e l’integrazione di Biotecnologie per la Salute, l’Alimentazione e l’Ambiente. 
Soggetti coinvolti: 
- CNR (Dipartimento di Scienze della Vita) – Ente capofila; 
- Altri partner: Federchimica (Assobiotec), Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, Innovhub, CBM Trieste, Area Science Park, 
Associazione Industriali Trieste, Aries Trieste, Unione degli Industriali della Provincia di Napoli.  
Durata: 24 mesi. 
Il progetto si propone di aumentare la competitività delle aree geografiche sottoutilizzate (nel campo Biomed/Biotecnologie per la salute, l’ambiente, 
l’agroalimentare), tramite azioni di trasferimento di best practice, valorizzazione, licenza o cessione di brevetti, creazione di nuove imprese, ecc., a 
partire dalle conoscenze, competenze e infrastrutture presenti all’interno del capofila (CNR), e grazie alla sua presenza in tutte le regioni coinvolte 
nel progetto. 

 
RIMODULAZIONE 2014  
In seguito all’uscita dal consorzio del partner “Agenzia per l’Italia Digitale”, è stata richiesta una rimodulazione del progetto, approvata dal Ministero per lo Sviluppo 
Economico nel corso del 2014, che ha previsto un ulteriore contributo, in favore di Sardegna Ricerche, a fronte della realizzazione di un percorso di affiancamento per 
gruppi di ricercatori interessati a creare spin off di ricerca (10-15 guppi proponenti). Il percorso dovrà essere realizzato fra la fine del 2014 e marzo 2015 (la 
rimodulazione è diventata effettiva dal 23 settembre 2014).  

 

 
3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2014: 

 
COD. OBIETTIVO PESO 

A Promozione, diffusione, messa in rete di competenze e laboratori, sostegno ad imprese 
innovative. 

1 

 
 

DETTAGLIO OBIETTIVO A 
Favorire trasferimento tecnologico, mettere in rete competenze per creare un laboratorio 
comune alle regioni coinvolte, favorire la nascita di nuove imprese innovative. 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2014 

Audit approfonditi 2 

Organizzazione evento di presentazione 1 
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PROGETTO: GESTIONE PT BIOMED 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

PDL 2012 500.000 214.309,45 

IPOTESI PDL 2014 350.000  

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA:  

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 e 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.  

Nel corso del 2014 è scaduta la convenzione con il soggetto gestore e la piattaforma continua ad operare sotto la gestione diretta di Sardegna Ricerche. È in 
fase di presentazione al CTG la revisione del Regolamento di accesso. 

 

- 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 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 linea 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. 

Nel corso del 2014 è scaduta la convenzione con il soggetto gestore CNR e non è stata rinnovata: lo stabulario pertanto al momento non è operativo. 

 

- 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.  
 
Attualmente la piattaforma non è operativa. 
 

- Laboratorio di Nanobiotecnologie: ubicato presso diversi Dipartimenti dell’Università di Cagliari e Sassari, 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. 

Nel corso del 2014 è scaduta la convenzione con il soggetto gestore CNBR e non è stata rinnovata: il laboratorio pertanto al momento non è operativo. 

 

Si osservi che le attività della piattaforma di Biomedicina sarebbe dovuta proseguire nell’ambito del progetto strategico Biomed, previsto nel Piano delle Performance 
2013, che prevedeva anche una riorganizzazione delle stesse e la revisione del modello di gestione. 

Il programma strategico però non è stato approvato dal CTG, in attesa di ricevere dalla Giunta regionale indicazioni sugli indirizzi strategici. 
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GESTIONE E SVILUPPO PT                         

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2014: 
 

COD. OBIETTIVO PESO 

A    TRASFERIMENTO DI RISULTATI DI RICERCA E TECNOLOGIE AL TERRITORIO E 
PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL DISTRETTO BIOMEDICINA 

1 

 

DETTAGLIO OBIETTIVO A 
TRASFERIMENTO DI RISULTATI DI RICERCA E TECNOLOGIE AL TERRITORIO PROMOZIONE E 

DIFFUSIONE DEL DISTRETTO BIOMEDICINA 
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TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI  2014 

nd     

Settore Comunicazione e Divulgazione scientifica _CDS 

Responsabile Valter Songini 

 

UO PROGETTI IN CORSO E MACROATTIVITA FONTE BUDGET TOTALE IMPEGNI  

CDS DIVULGAZIONE SCIENTIFICA   L.R. 7/07 - ANNO 2012 342.000,00 278.237,17 

CDS SINNOVA 2014   L.R. 7/07 - ANNO 2011 500.000,00 411.025,91 

CDS 
MACROATTIVITA: COMUNICAZIONE, MARKETING 
E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

PDL 2013 116.500,00 21.337,80 

PDL 2012 133.249,12 121.958,12 

    
  

 

RISORSE UMANE 
 

PERSONALE DIPENDENTE ORE LAVORABILI ANNO 2014 

Songini Valter 1950 

Angioni Sandro 
1950 

Fancellu Mercedes 
162,50 

TOTALE 4062,50 

  PERSONALE NON DIPENDENTE OGGETTO 

 Duranti Andrea POR FESR LINEA 611A  

Palmas Sara POR FESR LINEA 611A  

 Zidda Antonio POR FESR LINEA 611A  

 
 

 

RISORSE UMANE PER MACRO-ATTIVITA’ E PROGETTI: 

DIPENDENTE 

MACRO-ATTIVITA’ PROGETTI 

TOTALE Relazioni esterne e 
Comunicazione e marketing 
ricerca e parco tecnologico 

Divulgazione 
dell’informazione e 

della cultura 
scientifica 

SINNOVA 

SONGINI   30% 30% 40% 100% 

ANGIONI S.  100%   100% 

FANCELLU M. 100%   100% 

 
Dal 01/02/2014   la dipendente Fancellu Mercedes è stata spostata al settore STT. 
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PROGETTO: DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

 
1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

UO  DI RIF. PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET IMPEGNI  

CDS DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 
( L.R. 7/07 -  ANNO 

2012) 342.000,00 278.237,17 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA:  

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 2014 è stata aggiudicata la procedura di gara avviata nel 2013 per l’assistenza tecnica e il supporto per l’organizzazione della divulgazione 
dell’informazione e della cultura scientifica all’ATI Pomilio Blumm srl - Forum PA: oggetto del contratto è l’assistenza tecnica e il supporto per l’organizzazione di 
iniziative di divulgazione della cultura scientifica e tecnologica. 

In particolare i punti del progetto riguardano: 

1) Incontri e iniziative per il grande pubblico e la scuola (seconda edizione della rassegna “Dialoghi di scienza”, prima edizione di “Scienza in piazza”, 
seconda edizione del workshop di formazione per insegnanti della scuola primaria sarda sulla didattica della scienza; 

2) Summer Studentship; 

3) Attività per la RETE della Divulgazione scientifica in Sardegna “Chentuconcas – tante teste per la scienza”; 

4) Servizi di comunicazione. 
 

Visite a Polaris 

Proseguono inoltre proseguite anche nel 2014 le visite scolastiche al parco tecnologico: nel corso del 2013 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 (4-9 novembre 2014): 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 nuova edizione de “IL PORTO E LA STELLA”: il progetto ha coinvolto nel 2013 120 alunni delle elementari in un innovativo percorso di apprendimento 
triennale (dalla 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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PROGETTO: SINNOVA 2014 

 
1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

UO  DI RIF. PROGETTI FONTE PROGETTO BUDGET IMPEGNI  

CDS SINNOVA 2014 ( L.R. 7/07 -  ANNO 2011) 500.000,00 411.025,91 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA:  

Si è tenuta a Cagliari la 2° edizione di SINNOVA, l’evento dedicato a tutti gli innovatori e le imprese della Sardegna, momento di confronto con altre aziende e con i 
principali soggetti pubblici che promuovono l’innovazione nell’Isola, e di presentazione di prodotti, processi e servizi innovativi all’interno di un’ampia area espositiva. 

Hanno partecipato all’evento come espositori, le imprese attive in Sardegna nei settori ICT, Biomedicina, Biotecnologie, Energie rinnovabili e ambiente, 
Agroalimentare. 

Il bilancio è stato positivo: 1.700 visitatori, 10 workshop che hanno registrato il tutto esaurito, numerosi adulti e giovani che hanno visitato l'area FabLab, importanti 
istituzioni del territorio, circa 130 aziende partecipanti. La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei 6 maker vincitori della gara di creatività Make in 
Sardinia.  
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MACROATTIVITA: COMUNICAZIONE MARKETING RICERCA E PARCO TECNOLOGICO 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

UO DI RIF. PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET IMPEGNI  

CDS COMUNICAZIONE MARKETING RICERCA E PARCO TECNOLOGICO  
  

 Relazioni esterne e Comunicazione e marketing ricerca e parco tecnologico 
 L.R. 37/98 ART. 26 - 

ANNO 2012 
133.249,12  121.958,12 

 Relazioni esterne e Comunicazione e marketing ricerca e parco tecnologico 
 L.R. 37/98 ART. 26 - 

ANNO 2013 
116.500,00 21.337,80 

 

 
2) MACRO-ATTIVITA’ E DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE: 
 

MACRO-ATTIVITA’ DETTAGLI O ATTIVITA’ SVOLTE 

RES 1 Relazioni esterne 
 Mantenimento e cura dei rapporti con le istituzioni locali, nazionali e 

sovranazionali, con il sistema imprenditoriale e scientifico, con i mass 
media, ecc. relativamente a tutte le aree di attività di SR 

RES 2 Comunicazione e marketing ricerca e parco tecnologico 

 Promozione e coordinamento dell’immagine di SR attraverso gli 
strumenti di comunicazione più idonei 

 Gestione del sito web istituzionale 

 Redazione, organizzazione e gestione delle news, delle riviste e dei 
bollettini dell’ente 

 Redazione aggiornata del materiale informativo  

 
 

3) OBIETTIVI PER IL 2014: 
 

COD. OBIETTIVI DEL’U.O. PESO 

A Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi delle attività svolte 1 

OBIETTIVO DI PROGETTO RISULTATI ATTESI 2014 

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%  

Redazione, organizzazione e gestione delle news, delle riviste e dei bollettini 
dell'ente 

uscita del bollettino ogni 7/10 giorni_incremento utenti del 10%  

Redazione aggiornata del materiale informativo   
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III. AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA E ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Settore Affari Giuridici e CTG 

Responsabile: Susanna Maxia 

 

MACRO-ATTIVITA DELL’U.O.  BUDGET IMPEGNI 
IPOTESI 

STANZIAMENTO PDL 
2014 

AGI  Assistenza al CTG e DG nell’attività provvedimentale    

AGI  Gare e appalti    

AGI  Contrattualistica    

PROGETTI DELL’U.O. 
   

AGI  PROGETTO SPORTELLO APPALTI  686.724,23 664.599,70 300.000,00 

 

 

RISORSE UMANE 

PERSONALE DIPENDENTE ORE LAVORABILI ANNO 2014   

Susanna Maxia   1950   

Giovanni Gaspa  1950   

Simona Jacono 1950   

Franca Murru 1950  

Vincenzo Francesco Perra 1950   

Loredana Puzzanghera 1482   

TOTALE 11232   

    

PERSONALE NON DIPENDENTE OGGETTO SCADENZA 

 Stefano Casu  Assistenza gare e appalti POR 31/12/2013  

 

 

RISORSE UMANE PER MACRO-ATTIVITA’ E PROGETTI: 

DIPENDENTE 

MACRO-ATTIVITA’ PROGETTI 

TOTALE Assistenza al CTG 
e DG nell’attività 
provvedimentale 

Gare e appalti Contrattualistica 
SPORTELLO 

APPALTI 

Susanna Maxia   40% 25% 25% 10% 100% 

Giovanni Gaspa  10% 45% 15% 30% 100% 

Simona Jacono 80% - 20% - 100% 

Franca Murru 13% 31% 20% 36% 100% 

Vincenzo Francesco Perra 10% 50% - 40% 100% 

Loredana Puzzanghera 25% 5% 70% - 100% 
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1) MACRO-ATTIVITA’ E DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE: 

 

MACRO-ATTIVITA DELL’U.O.  DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE 

AGI  Assistenza al CTG e DG nell’attività provvedimentale 

 Supporto alle attività del CTG (calendario sedute, verifica iter, 
predisposizione documentazione) 

 Redazione delibere CTG e determinazioni DG 

 Comunicazione agli uffici 

 Aggiornamento banca dati delibere e banca dati determinazioni 

 Supporto specialistico 

AGI  Gare e appalti 

 Predisposizione piano acquisti beni e servizi delle UU.OO 

 Predisposizione ed effettuazione di gare d’appalto 

 Aggiornamento albo fornitori 

 Adempimenti connessi (DURC, invio Aut. Vig. Contratti pubblici, 
pubblicazione su quotidiani e G.U.) 

AGI  Contrattualistica 

 Redazione contratti per aiuti alle imprese 

 Redazione contratti per consulenze e collaborazioni 

 Redazione contratti per insediamenti nel parco 

 Gestione rapporti con altre pubbliche amministrazioni 

 

2) OBIETTIVI PER IL 2014: 
 

COD. OBIETTIVI DEL’U.O. PESO 

A Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi delle attività svolte 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2014 

Tempistica redazione provvedimenti del comitato e 
del DG  
Tempistica comunicazioni agli uffici 

10 giorni dall’adozione 
 
Entro 2 giorni  
 

 Risparmi d’asta sulle gare alla cui realizzazione 
AGI partecipa  
Customer Satisfaction 

Ribassi d’asta >=10% dell’importo a base d’asta  
 
Voto nella customer satisfaction almeno 6 

Minimizzazione del contenzioso 
 

Mantenimento degli standard attuali relativi al contenzioso sul n. delle procedure svolte 
 

Tempistica redazione contratti 
 

Completamento atto entro 10 gg dalla presentazione della documentazione completa 
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PROGETTO: SPORTELLO APPALTI 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

UO DI RIF. PROGETTI FONTE PROGETTO BUDGET IMPEGNI  
IPOTESI 

STANZIAMENTO 
SU PDL 2014 

AGI SPORTELLO APPALTI 

   
 

    

PDL 2012 203.224,23 181.099,70 300.000,00 

 
 

2)   DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA: 

Lo Sportello Appalti Imprese è nato per dare supporto costante a tutti gli operatori sardi operanti nel mercato degli appalti pubblici ha perseguito il suo originario 
macro obiettivo consistente nel condurre le imprese sarde lungo un percorso di innovazione dei propri processi che consenta loro di aggiudicarsi quote sempre 
maggiori della spesa pubblica dedicata all’acquisto di beni e servizi e alla realizzazione di opere pubbliche. Ci si è focalizzati sul necessario accrescimento delle 
competenze nelle materie economico giuridiche, ingegneristiche e manageriali, nonché sull’utilizzo di nuovi strumenti e mercati di approvvigionamento utilizzati dalla 
pubblica amministrazione (settore verde, mercato elettronico, sistema dinamico di acquisizione, piattaforme elettroniche europee e paneuropee) studiando le 
eventuali forme di network e partenariato tra gli operatori in  modo da consentire loro la partecipazione agli appalti di elevata complessità o dimensione. 

Nel mese di ottobre su iniziativa di Sardegna Ricerche, ha preso il via il Master universitario di primo livello in “MANAGEMENT DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E 
APPALTI PUBBLICI – MAAP. Il Master si inserisce nell'ambito delle attività che lo Sportello Appalti Imprese sta portando avanti per accrescere le competenze degli 
operatori economici e delle stazioni appaltanti sarde in tema di appalti pubblici. E' il primo Master in Sardegna che affronta in modo organico e completo tutte le 
tematiche strategiche inerenti la gestione degli approvvigionamenti pubblici e ha una portata assolutamente innovativa per il territorio, per la struttura del percorso 
formativo, i contenuti erogati e le professionalità che intende formare e mantenere sul territorio sardo. 

È stato inoltre indetto un concorso “Appalto Virtuoso” per l’assegnazione di premi dedicati a chi opera in modo virtuoso nel mondo degli appalti pubblici. 

È in fase di presentazione al CTG la richiesta di rifinanziamento del progetto per l’annualità 2015. 

 

MACRO-AZIONI 2014 GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Convegnistica  
            

Consulenze  
            

Animazione (Laboratori, Networking tra Sportello e 
operatori e tra operatori ecc             

Comunicazione: 
ufficio stampa con report e articoli da diffondere e 
trasmettere alla stampa, TV, giornali, web). 

            

Gestione portale:  
implementazione e miglioramento CRM e Business 
Intelligence, gestione portale 

            

Master Procurement Management 
Fase propedeutica e avvio              

 
 
 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2014 

 

OBIETTIVO PESO 

 
CONTINUAZIONE EROGAZIONE SERVIZI AGLI OPERATORI REGIONALI DEL MERCATO DEGLI APPALTI PUBBLICI 

1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2014 

CONTATTI INCREMENTO DEL 20 % RISPETTO AL DICEMBRE 2012 DEGLI ISCRITTI PORTALE SPORTELLO APPALTI 
IMPRESE 

CUSTOMER SATISFACTION SODDISFAZIONE SUPERIORE ALLA SUFFICIENZA 

MASTER UNIVERSITARIO II LIVELLO SELEZIONE DELL’ORGANISMO UNIVERSITARIO CON CUI SARÀ REALIZZATA LA COLLABORAZIONE; 
COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 
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Settore Affari Generali 

Responsabile: Alessandra Corda 

 

MACRO-ATTIVITA DELL’U.O. DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE 

SAG 1 SEGRETERIA 

 Consegna e ritiro corrispondenza 

 Gestione protocollo informatico e posta certificata (PEC) 

 Gestione centralino 

 Rapporti con gli utenti 
 

SAG 2 AFFARI GENERALI 

 Gestione appalto mensa 

 Gestione appalto pulizie 

 Gestione trasporti (NAVETTA) 

 Gestione Barracelli 

 Gestione acquisti comuni (cancelleria, toner, ecc.) 

  

SAG 3 LOGISTICA E ORGANIZZAZIONE 

 Gestione Casa Ballati e Foresteria 

 Gestione D.Lgs. 81/08 

 Segreteria organizzativa 

 Gestione auto aziendali 
 

 

RISORSE UMANE DELL’U.O.: 

PERSONALE DIPENDENTE ORE LAVORABILI ANNO 2014   

CORDA ALESSANDRA 1950   

CAPRA LAILA 1950   

COLAPINTO SANDRO 1950  

MOI BERNARDETTE 1950   

PATTERI PASQUALE 1950   

VINCIS MAURIZIO 1950  

TOTALE 11700   

   
 

RISORSE UMANE PER ATTIVITA’: 

DIPENDENTE SEGRETERIA AFFARI GENERALI 
LOGISTICA E 

ORGANIZZAZIONE 
TOTALE 

CORDA ALESSANDRA 
 

70% 30% 100% 

CAPRA LAILA 30% 40% 30% 100% 

COLAPINTO SANDRO 30% 30% 40% 100% 

MOI BERNARDETTE 30% 30% 40% 100% 

PATTERI PASQUALE 40% 20% 40% 100% 

VINCIS MAURIZIO 40% 20% 40% 100% 
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1) MACRO-ATTIVITA’ E DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE: 

MACRO-ATTIVITA DELL’U.O. DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE 

SAG 1 SEGRETERIA 

 Consegna e ritiro corrispondenza 

 Gestione protocollo informatico e posta certificata (PEC) 

 Gestione centralino 

 Rapporti con gli utenti 
 

SAG 2 AFFARI GENERALI 

 Gestione appalto mensa 

 Gestione appalto pulizie 

 Gestione trasporti (NAVETTA) 

 Gestione Barracelli 

 Gestione acquisti comuni (cancelleria, toner, ecc.) 

  

SAG 3 LOGISTICA E ORGANIZZAZIONE 

 Gestione Casa Ballati e Foresteria 

 Gestione D.Lgs. 81/08 

 Segreteria organizzativa 

 Gestione auto aziendali 
 

 

 

2) OBIETTIVI PER IL 2014 

COD. OBIETTIVI DEL’U.O. PESO 

A Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi delle attività svolte 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2014 

Tempi di gestione del protocollo (entrata/uscita) Protocollazione entro 1 giornata lavorativa  

Tempi di gestione della posta certificata (PEC) in 
entrata/uscita 

Protocollazione entro 1 giornata lavorativa 

Tempi di rinnovo dei contratti gestiti direttamente 
dall’U.O. 

Rinnovo entro la scadenza  

N° verifiche di rispondenza del servizio erogato 
rispetto a quanto previsto nel contratto MENSA 

1 verifica mensile per servizio con CHECK LIST  

Verifica di esecuzione controlli “casa Ballati” Verifica per ogni utilizzo di “casa Ballati” (dato: n° fatture emesse) con CHECK LIST  

Verifica di svolgimento attività connesse agli eventi Verifica per ogni evento svolto a Sardegna Ricerche con CHECK LIST 
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Settore Infrastrutture e Reti  

Responsabile: Lucia Sagheddu  

 

PROGETTI IN CORSO FONTE BUDGET TOTALE IMPEGNI  

TEC-SIR COMPLETAMENTO LABORATORI MACCHIAREDDU RESIDUI MIS 3.13 404.075,91 404.075,91 

TEC-SIR REALIZZAZIONE CENTRO DIVULGAZIONE  PDL 2008 419.000,00 401.616,19 

TEC-SIR DIR LAV E SICUREZZA CENTRO DIVULGAZIONE RESIDUI MIS 3.13 24.200,00 12.816,05 

TEC-SIR PROGETTO AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE ICT RESIDUI MIS 3.13 1.266.698,01 954.434,63 

TEC-SIR PROGETTO AMMODERNAMENTO IMPIANTI BIS RESIDUI MIS 3.13 104.894,20 104.894,20 

TEC-SIR PROGETTO AMMODERNAMENTO IMPIANTI RESIDUI MIS 3.13 500.000,00 499.010,85 

TEC-SIR 
INVESTIMENTI INFRASTRUTTUERE (VIDEOSORVEGLIANZA, 

CONTINUITE ED. 1) 
PDL 2012 200.000,00 16.198,55 

TEC-SIR ATTREZZATURE DIVULGAZIONE  L.R. 7/07 - ANNO 2012 121.000,00 0,00 

TEC-SIR PACCHETTO LOCALIZZATIVO PDL 2013 233.500,00 224.200,00 

    
  

 

RISORSE UMANE DELL’U.O.: 

RISORSE UMANE  

PERSONALE DIPENDENTE ORE LAVORABILI ANNO 2014 

Sagheddu Lucia 1750 

Veroni Bassano 1750 

Olla Paolo  1750 

Raimondo Ena 1750 

Mikreyt Clementini 1750 

Riccardo Deplano 1750 

TOTALE  

  

PERSONALE NON DIPENDENTE OGGETTO 

 M. Grazia Rini Linea 611 a POR 2007-2013  

Personale messo a disposizione dalla società Pula Servizi 
Contratto di manutenzione e 

gestione 

 

RISORSE UMANE PER MACRO-ATTIVITA’ E PROGETTI: 

DIPENDENTE 

MACRO-ATTIVITA’ PROGETTI 

TOTALE 
Lavori Manutenzioni 

Assistenza 
imprese  

Assistenza 
informatica 

Gestione rete 
e fonia 

AMMODERNAM
ENTO 

INFRASTRUTT
URE ICT 

INVESTIMENTI 
INFRASTRUTT

URE 

Sagheddu Lucia 45 5 5 5 5 15 20 100% 

Raimondo Ena 5 
 

15 10 35 35  100% 

Mikreyt Clementini 5 
 

15 35 10 35  100% 

Riccardo Deplano 
  

15 70  15  100% 

Veroni Bassano 15 35 15    35 100% 

Olla Paolo  75 15    10 100% 
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MACRO-ATTIVITA’ E DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE: 

MACRO-ATTIVITA DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE 

LAVORI 

 REALIZZAZIONE LABORATORI DEL CLUSTER ENERGIE RINNOVABILI  

 

 REALIZZAZIONE SALA SERVER DI SARDEGNA RICERCHE  

 

 ALLESTIMENTO “CHIAVI IN MANO” DI UN CENTRO PER LA DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA NEI LOCALI DELL’EDIFICIO 10  

 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA  LED  

 MODIFICA RETE FOGNARIA (INCARICO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
LAVORI) 

 EDIFICI1-2-3-5 : acquisizione CPI. 

Realizzazione lavori come da richieste VVF. (adeguamento gruppi elettrogeni ed. 3 e 5, 
verifiche illuminazione sicurezza e strutture REI) 

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLE INFRASTRUTTURE, DEGLI IMPIANTI, DELLE 
ATTREZZATURE, ETC 

 Svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria (riparativa, programmata e predittiva) 
nel rispetto dei tempi previsti dal programma delle manutenzioni 

 Gestione e controllo degli impianti 

 Gestione del magazzino 

 Esecuzione degli interventi a chiamata a seguito di guasti entro 24 ore 

ASSISTENZA IMPRESE INSEDIATE 

 svolgimento del servizio di assistenza logistica e di realizzazione di piccole modifiche edili 
o impiantistiche  funzionali all’insediamento di nuovi utenti. 

 Supporto alle imprese nella fase di insediamento 

ASSISTENZA INFORMATICA AGLI UFFICI  E GESTIONE HW E SW  Assistenza utenza interna (configurazioni, guasti, ecc.) 

 Gestione attrezzature HW e SW 

GESTIONE RETE E FONIA  (PULA, CAGLIARI E MACCHIAREDDU)   
 Aggiornamento server, apparati di rete, ecc. 

 Gestione centralini telefonico e impianto audio-video per auditorium, sala convegni e sala 
conferenze 

 

 

3) OBIETTIVI PER IL 2014 

COD. OBIETTIVI DEL’U.O. PESO 

A Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi delle attività svolte 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2014 

 Controllo annuale per ogni PC  2 PC  ogni settimana 

 Tempo di intervento per guasto bloccante Inferiore a mezza giornata lavorativa 

Tempo di intervento per guasto non bloccante Inferiore a 1 giornata lavorativa 

N° ore blocco server Inferiore a 48 ore/anno 

N° ore blocco fonia e multimediale Inferiore a 72 ore/anno 

Tempo di esecuzione per imprese insediate Inferiore a 7 giornate lavorative dall’invio della richiesta 

 

TEC 1)  Indicatore di realizzazione fisica 

 realizzazione laboratori del cluster energie rinnovabili  nuovo affidamento lavori a seguito risoluzione 
contrattuale 

sala server: Affidamento, stipula contratto e  Avvio lavori 

CENTRO PER LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA EDIFICIO 10: acquisizione autorizzazione comune, inizio 
lavori e avanzamento 1° SAL 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA  LED: acquisizione materiali ed esecuzione lavori  

MODIFICA RETE FOGNARIA: approvazione progetto, acquisizione autorizzazioni 

CPI.: esecuzione lavori  richiesti VVF 

TEC 2) Verifica e adeguamento del programma delle 
manutenzioni 

MANUTENZIONI Generali: verifica dei report settimanali 

TEC 3) Tempi di realizzazione per i nuovi utenti Inferiori a 7 giornate lavorative 
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PROGETTO: COMPLETAMENTO LABORATORI MACCHIAREDDU 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

RESIDUI MISURA 3.13 404.075,91 404.075,91 

 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA:  

Conclusione dei lavori relativi alla realizzazione dei laboratori del cluster energie rinnovabili. 

La realizzazione dell’edificio fu appaltata da Sardegna Ricerche nel 2011 e i lavori consegnati all’aggiudicatario nell’aprile dello stesso anno. 

In seguito ai ritardi accumulati dall’appaltatore nell’esecuzione delle opere, la Stazione Appaltante ha disposto la risoluzione del contratto, rendendo quindi 
necessario predisporre il progetto utile al completamento delle opere. 

Il progetto riguarda quindi tutte le opere da eseguire per conseguire la perfetta funzionalità dell’immobile e tutte le attività da mettere in atto per ottenere la formale 
agibilità della struttura consistenti sinteticamente nella produzione delle relazioni di calcolo strutturale, nelle certificazioni relative agli aspetti strutturali, all’impianto 
elettrico ed ai dispositivi di prevenzione incendi installati. 

Al 30 ottobre è stata esperita la gara di appalto ed è stato firmato il contratto. 

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2014: 
 

COD. OBIETTIVO PESO 

 Avvio dei lavori  1 

 

 

OBIETTIVO PESO 

REALIZZAZIONE LABORATORI CLUSTERER 1 

TIPOLOGIA INDICATORE  RISULTATI ATTESI 2014 

Indicatore di realizzazione fisica Realizzazione laboratori del cluster  Consegna e avvio lavori  
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PROGETTO: REALIZZAZIONE CENTRO DIVULGAZIONE 

 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Fonte Budget Impegni 

PDL 2008 419.000,00 401.616,19 

RES. MIS 313 (DIREZIONE LAVORI) 24.200,00 12.816,05 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA:  

L’intervento per la realizzazione del centro di divulgazione riguarda l’adeguamento e l’allestimento di una porzione dell’edificio n. 10 del Parco Scientifico e 
Tecnologico, attualmente adibito a garage, per renderlo adatto alla nuovo destinazione d’uso di divulgazione scientifica. 

Il progetto di trasformazione ed adeguamento prevede sia i lavori di manutenzione edile che gli interventi di tipo impiantistico. Tali interventi sono necessari al fine di 
ottenere la nuova ripartizione interna così articolata: 

 una sala mostre; 

 due spazi dimostrativi; 

 una sala video proiezioni; 

 piccoli locali accessori destinati a guardaroba e a regia e servizi. 

Per la realizzazione dell’intervento SR ha avviato una gara d’appalto integrato, avente ad oggetto l’allestimento “chiavi in mano” di un centro per la divulgazione 
scientifica nei locali dell’edificio 10. 

I lavori sono stati aggiudicati, Sardegna Ricerche ha approvato la proposta di progetto esecutivo presentata dall’impresa aggiudicataria e nel mese di dicembre 2013 
il Comune di Pula ha rilasciato l’autorizzazione alla modifica di destinazione d’uso. 

Attualmente sono in corso i lavori di realizzazione e allestimento  ”Fase A”. Sono stati forniti a piè d’opera gli allestimenti e sono in corsoi di verifica le proposte per i 
contenuti multimediali. 

 

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2014: 
 

COD. OBIETTIVO PESO 

 Conclusione dei lavori  1 

 

 

OBIETTIVO PESO 

REALIZZAZIONE CENTRO DI DIVULGAZIONE 1 

TIPOLOGIA INDICATORE  RISULTATI ATTESI  

Indicatore di realizzazione fisica Realizzazione centro di divulgazione  
CONCLUSIONE AL 31/12/2014 DEI LAVORI della 
fase A 
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PROGETTO: AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE ICT 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

UO  DI 
RIF. 

PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET IMPEGNI  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 - 

 
2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA:  

Il progetto di ammodernamento riguarda i seguenti servizi all'interno del Parco:  
a) housing per server e storage (gara sala server vedi TEC) 
b) comunicazione dati a banda larga nella rete di campus e nelle sue diramazioni 
c) connettività diffusa sulle aree comuni attraverso rete wireless 
d) potenziamento infrastruttura di calcolo (server e cliente), ambiente server virtuali, data storage, backup dati e protezione perimentrale 
e) ambienti per convegni e conferenze 

 
Attualmente sono state realizzate gran parte delle infrastrutture previste e sono in corso le seguenti attività: 

 Realizzazione sala server: i lavori sono in fase di conclusione. La fine lavori è prevista per il mese di novembre 

 Apparati di rete e firewall (da concludere per una parte delle forniture): Per quanto riguarda la voce B del progetto "Apparati di rete e firewall" la 
fornitura è stata conclusa e collaudata entro il 31/12/2013. Relativamente alla voce D "Ambiente di virtualizzazione storage e backup", sono in 
corso di perfezionamento le schede tecniche per l’acquisizione delle ultime apparecchiature 

 Ambiente di virtualizzazione e storage (da concludere per una parte delle forniture) 

 Impianti auditorium e sale convegni (da concludere per una parte delle forniture): concluso e collaudato. Con i residui da ribasso sono state 
predisposte le schede per l’acquisizione delle apparecchiature per le sale riunioni delle sedi di via Palabanda e di Macchiareddu.  

  
 
In particolare le attività saranno articolate come segue: 

 chiusura dei lavori di realizzazione della sala server 

 acquisizione di un’ultima parte delle apparecchiature per il monitoraggio e protezione perimetrale della rete di campus (firewall) e  integrazione 
cablaggi è in corso di perfezionamento il capitolato per l’espletamento della gara d’appalto;  

 acquisizione di un’ultima parte delle apparecchiature per il completamento dell’ infrastruttura di virtualizzazione, calcolo e storage, definizione 
delle schede tecniche, espletamento gara e installazione dell'ambiente.  

 Acquisizione di alcune apparecchiature per convegni e conferenze, finalizzate all’allestimento delle sedi Cagliari e Macchiareddu è in corso di 
perfezionamento il capitolato per l’espletamento della gara d’appalto,  

 
 
 

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2014: 

 

OBIETTIVO PESO 

REALIZZAZIONE DELL’AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE ICT 1 

TIPOLOGIA INDICATORE  RISULTATI ATTESI 2014 

Indicatore di realizzazione fisica Realizzazione sala server  
 

Conclusione lavori entro il 31/12 

Indicatore di realizzazione fisica Apparati di rete e firewall Definizione schede tecniche e avvio procedure di gara 
entro il 31/12 

Indicatore di realizzazione fisica Ambiente di virtualizzazione e storage. Definizione schede tecniche e avvio procedure di gara 
entro il 31/12 

Indicatore di realizzazione fisica Impianti auditorium e sale convegni Definizione capitolato e avvio gara entro il 31/12 
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PROGETTO: AMMODERNAMENTO IMPIANTI E IMPIANTI BIS 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

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 

      

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA:  

Il progetto riguarda la realizzazione di alcuni interventi mirati al rinnovamento degli impianti e delle infrastrutture. In particolare sono stati inseriti nel progetto impianti 
di condizionamento, impianti di illuminazione esterna e la manutenzione straordinaria di una parte della rete fognaria danneggiata dalle alluvioni  
 

 Impianto di condizionamento: i lavori sono stati completati e collaudati 

 Impianti di illuminazione: i lavori sono stati completati 

 Manutenzione straordinaria rete fognaria: la gara  d’appalto è stata esperita ed sono in corso le verifiche per procedere alla firma del contratto e per il 
successivo avvio dei lavori. 

 
  

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2014: 
OBIETTIVO PESO 

REALIZZAZIONE DELL’AMMODERNAMENTO IMPIANTI 1 

TIPOLOGIA INDICATORE  RISULTATI ATTESI 2014 

Indicatore di realizzazione fisica Manutenzione straordinaria della rete fognaria e modifica del 
tracciato 

Firma contratto d’appalto e avvio lavori entro il 31/12 
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PROGETTO: INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE 

 

1) DOTAZIONE FINANZIARIA: 

U.O PROGETTI 
FONTE 

PROGETTO 
BUDGET IMPEGNI  

 Investimenti infrastrutture PDL 2012 200.000 16.198,55 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO E CRONOPROGRAMMA:  
 

Il progetto si articola nei seguenti interventi: 
 

 Fornitura di Gruppo di Continuità della potenza di 50 KVA, a servizio delle aree dell’edificio date in locazione alle imprese del settore ICT. Attualmente, l’impianto 
elettrico dei locali a disposizione delle imprese del distretto ICT nell’edificio 1, non prevede la dotazione di gruppo di continuità con evidenti disservizi per le attività 
svolte dalle imprese. L’intervento previsto consiste nella progettazione delle modifiche dell’impianto elettrico esistente per inserire il gruppo di continuità e il 
successivo affidamento dell’incarico per la realizzazione. (€ 35.000 + IVA): è stato affidato l’incarico per la predisposizione dei documenti di gara e per la pratica 
VVF relativa ai lavori di predisposizione del nuovo gruppo elettrogeno dell’edificio 10 

 

 Impianto di videosorveglianza. L’intervento proposto prevede la realizzazione di un sistema di telecamere posizionate sul perimetro e in prossimità degli ingressi 
degli edifici. il sistema verrà realizzato in modo da utilizzare tutte le apparecchiature già in dotazione che verranno integrate con le strumentazioni  necessarie per 
portare il segnale da ogni edificio su rete LAN e con l’acquisto del software di gestione. (€ 30.000 + IVA) 

 Stazione di sollevamento (ingresso parco) spostamento pompe. L’intervento proposto è finalizzato a sanare una problematica che si presenta nel caso di alluvione. 
In questi casi, infatti, la stazione di pompaggio, localizzata nella zona di ingresso al parco, viene invasa dal fiume e questo comporta la necessità di un intervento di 
manutenzione straordinaria. L’ intervento ipotizzato, consiste nel sollevamento delle pompe al di sopra del livello dell’alveo mediante la realizzazione di  una 
struttura metallica all’interno del locale (€ 25.000 + IVA); 

 Manutenzione straordinaria impianti rilevazione fumi e allarmi antincendio edifici 1 e 2. L’intervento comprende la verifica dei sensori, la sostituzione dei 
componenti deteriorati e la verifica e l’aggiornamento del software di gestione. (€ 15.000 + IVA) 

 Edificio 10: gruppo elettrogeno: fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno a servizio dell’edifico 10 e del centro di divulgazione scientifica. (€35.000 + IVA) 

 Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione sentiero pedonale a quota 100: l’intervento comprende la verifica dei cavi danneggiati e la  sostituzione dei 
corpi illuminanti con altri a tecnologia Led.( € 15.000 + IVA) 

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL 2014: 

 

OBIETTIVO PESO 

REALIZZAZIONE DELL’AMMODERNAMENTO IMPIANTI 1 

TIPOLOGIA INDICATORE  RISULTATI ATTESI 2014 

Indicatore di realizzazione fisica Fornitura di Gruppo di Continuità Predisposizione schede per avvio gara 

 Impianto di videosorveglianza Predisposizione schede per avvio gara 

 Stazione di sollevamento Predisposizione schede per avvio gara 

 Manutenzione straordinaria impianti rilevazione fumi e allarmi 
antincendio edifici 1 e 2. 

Predisposizione schede per avvio gara 

 Edificio 10: gruppo elettrogeno Predisposizione schede per avvio gara 

 Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione sentiero 
pedonale a quota 100 

Predisposizione schede per avvio gara 
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Settore Programmazione e Finanza _ SPF  

Settore Amministrazione, Partecipate e Progetti _ APP 

Responsabile: Enrico Mulas 

 

MACRO-ATTIVITA DELL’U.O. DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE 

PFC 1 CONTABILITA' E BILANCIO 

 Registrazioni fatture e documenti di prima nota 

 Adempimenti fiscali e previdenziali. 

 Redazione del bilancio d’esercizio 

 Verifiche del collegio sindacale 

 Cassa economale 

 Compilazione registri contabili e fiscali. 

 Gestione rapporti attività e predisposizione documenti chiesti dal consulente fiscale. 

 Gestione attività e predisposizione documenti chiesti da società di revisione 

PFC 2 CICLO ATTIVO E PASSIVO 

 Invio fatture agli uffici per le verifiche 

 Richieste (durc, traccialibità, equitalia, ecc.) 

 Predisposizione mandati 

 Archiviazione fascicoli 

 Emissione fatture  

 Verifica incassi 

 Predisposizione solleciti 

 Gestione rapporti con legale per recupero crediti 

PFC 3 BUDGET E GESTIONE FINANZIARIA( RDA ECC.) 

 Predisposizione preventivo finanziario e successive variazioni 

 Verifiche di capienza finanziaria 

 Predisposizione rendiconti 

 Rapporti con RAS  per incasso somme 

PFC 4 CONTROLLO ANALOGO 

 Incontri mensili con partecipate 

 Verifica bilanci, budget partecipate 

 Predisposizione report per DG/CTG 

 Verifica documenti pervenuti al controllo 

PFC 5 PERSONALE E POR BORSISTI ECC. 

 verifica cartellini e documentazione personale 

 conteggio buoni pasto  

 aggionamento ferie- banca ore 

 predisposizione documenti per consulente del lavoro 

 spedizione buste paga 

 predisposizione mandati per stipendio 

 gestione ARCA CMS UNISALUTE ecc. 

 Gestione quesiti dipendenti 

 gestione borsisti 

 gestione collaboratori non por 

PFC 6 INVENTARIO 
 inventariazione beni 

 verifica semestrale beni 

 riconciliazione con contabilita' 

PFC 7 
COLLABORAZIONE CON ALTRE U.O. PER 
GESTIONE PROGRAMMMI 

 Verifica rendicontazione 

 Riunioni periodiche per definizione bandi e criteri 

 Gestione amministrativa pratiche 

 Ecc. 

PFC 9 
VERIFICA RENDICONTI  SU PROGETTI-
PROGRAMMI NON POR 

 Inconnti con gli uffici 

 Esame bandi 

 Incontri con imprese 

  Verifica rendiconti presentati 

 Redazione verbale di verifica 

 Verifica equitalia, durc,predisposizione mandati 

PFC 12 GESTIONE IMPRESE INSEDIATE  Tutte le attività previste dal pacchetto localizzativo (compresa la gestione dello sportello 
parco) 
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RISORSE UMANE DELL’U.O.: 

PERSONALE DIPENDENTE ORE LAVORABILI ANNO 2014 

MULAS 1950 

ZEDDA 1950 

MUSCAS 1950 

PORCU 1950 

PISANO A. 1950 

PISANO B. 1950 

NOLI 1950 

ONNIS 1950 

TOTALE 15600 

  

PERSONALE NON DIPENDENTE OGGETTO 

Fabio Lojelo POR 2007-2013 

MARROCCU ARIANNA LAV INTERINALE 

 

1) OBIETTIVI PER IL 2014 

COD. OBIETTIVI DEL’U.O. PESO 

A Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi delle attività svolte 1 

 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI 2014 

Tempi redazione bilancio e adempimenti fiscali Rispetto previsioni di legge 

Tempi di redazione del preventivo finanziario Redazione entro 30 giorni dall’approvazione della legge finanziaria della Giunta Regionale 

Tempo di verifica della capienza finanziaria Verifica entro 15 giorni dalla presentazione della proposta 

Tempi di pagamento dei fornitori Pagamento entro 60 giorni 

Tempi di verifica incasso crediti Verifica alla scadenza di legge 

Tempi di invio delle buste paga ai dipendenti  Pagamento nei termini contrattuali e Invio delle buste paga entro 

Efficacia del programma Rispetto dei termini contrattuali 

MASSIMIZZARE IL LIVELLO DI SODDISFAZIONE 
DELLE IMPRESE 

Risposta in tempi rapidi alle esigenze e ai quesiti delle imprese 

 


