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1. PREMESSA METODOLOGICA 

Il Piano delle Performance è un documento previsto dall’art. 13 del Regolamento di programmazione, contabilità e bilancio, 

adottato con la Determinazione DG n. 851 del 29/06/2017, e approvato dall’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del territorio con comunicazione del 28/07/2017 prot. n. 2520. 

Tale documento è inoltre inserito nell’ambito del ciclo della performance, così come descritto dal documento “S istema di 

misurazione e valutazione della performance”, adottato con la Determinazione DG n. 1629 del 28/12/2017, e approvato 

dall’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio con comunicazione del 17/01/2018 prot. n. 139. Il 

sistema, in linea con il 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 amministrazioni” e delle successive modifiche intervenute con il 

D.Lgs. 25 maggio 2017, n.74, recante Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 

1, lettera r), della legge del 7.08.2015 n.124, ha introdotto nuovi strumenti legati al ciclo di gestione della performance, idonei a 

misurare e valutare la performance, organizzativa e individuale. 

Il Piano delle Performance è triennale ed è articolato in modo che per ogni area strategica e relativo obiettivo strategico 

vengano definiti i programmi operativi e gli obiettivi generali di programma. Esso inoltre è accompagnato da un dettagliato 

cronoprogramma che evidenzia le macro-azioni previste nel triennio considerato per ogni programma/progetto. Il Piano delle 

Performance è aggiornato annualmente. Il primo anno del Piano delle Performance costituisce il Programma annuale delle 

attività dell’agenzia.  

Nel piano delle performance sono riassunti: 

 gli indirizzi strategici per il triennio 2019-2021: in attesa che vengano trasmessi dall’Assessorato della Programmazione, 
Bilancio Credito e Assetto del territorio nel presente documento sono stati confermati quelli del precedente triennio; 

 gli obiettivi strategici articolati per macro aree strategiche, all’interno delle quali vengono ricondotte e sistematizzate 
(clusterizzate) le priorità di governo; 

 i programmi operativi posti in essere dall’agenzia per il conseguimento degli obiettivi strategici, con il cronoprogramma 
delle macro-azioni previste per il triennio (vedi paragrafo 4.1); 

 gli obiettivi operativi, ovvero gli obiettivi previsti per il primo anno del Piano Performance 2019-2021 e le azioni operative, 
che trovano esplicazione di sintesi nel “Programma di attività 2019” (vedi paragrafo 4.2); 

 i criteri di assegnazione degli obiettivi al personale (vedi paragrafo 4.3).  
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2. SARDEGNA RICERCHE – IDENTITA’ E CONTESTO OPERATIVO 

2.1. L’identità e la missione 

Con la L.R. 20 del 5 agosto 2015 Sardegna Ricerche è stata trasformata in Agenzia Regionale con l’obiettivo strategico di stimolare 

e 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. 

L'Agenzia persegue le finalità istituzionali di: 

a) promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico; 

b) assistenza alle piccole e medie imprese; 

c) erogazione, a favore di imprese singole o associate, di servizi finalizzati alla introduzione di nuove tecnologie, alla 

modernizzazione della gestione e al sostegno delle attività aziendali.  

Dal 2003 Sardegna Ricerche gestisce il 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.).  

2.2. L’organizzazione 

Sardegna Ricerche si avvale di una struttura operativa che ha la sede principale nel Parco tecnologico, a Pula, in provincia di 

Cagliari. Sono inoltre presenti uffici a Cagliari, a Macchiareddu (comune di Uta) e a Nuoro, presso l'AILUN, Associazione per 

l'Istituzione della Libera Università Nuorese. Il Parco tecnologico ha anche una sede ad Alghero gestita dalla società Porto Conte 

Ricerche e una sede a Torregrande (OR) gestita dalla Fondazione IMC Onlus Centro Marino Internazionale.  

Sardegna Ricerche Staff di circa 50 persone (servizi – innovazione – R&S) 

Piattaforme tecnologiche, laboratori, spazi attrezzati, infrastrutture 

tecnologiche 

Crs4 Staff di circa 130 persone (ricercatori ICT) 

Piattaforme abilitanti ICT, reti e potenza di calcolo ad alte 

prestazioni, attrezzature scientifiche per Simulation and modeling e 

Visual computing. 

Porto Conte Ricerche Staff di circa 20 persone (ricercatori biotech - servizi – innovazione) 

Impianti pilota per nuovi prodotti agroalimentari, attrezzature 

scientifiche e piattaforme tecnologiche, spazi attrezzati, laboratori e 

infrastrutture. 

IMC Staff di circa 10 persone 

Strutture e attrezzature dedicate all'attività di ricerca sugli organismi 

marini, l'acquacoltura e all’attività didattica  
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Negli ultimi anni la strategia regionale è stata quella di individuare e specializzare i centri di ricerca regionali in maniera da 

rispondere agli obiettivi di consolidare le pre-esistenti eccellenze e specificità in funzione territoriale, sostenendo l’avanzamento 

conoscitivo e tecnologico ad alto potenziale competitivo. In questo quadro: 

 Il CRS4 si focalizza sulle tecnologie computazionali abilitanti e sulla loro applicazione nei settori della biomedicina, della 
biotecnologia, della società dell'informazione, dell'energia e dell'ambiente: settori tematici, caratterizzati da un elevato 
impatto economico e sociale, che rispondono alle esigenze del mercato, della collettività e alla necessità di sviluppare 
prodotti, processi e servizi ad alto contenuto tecnologico. Uno dei principali punti di forza del CRS4 è il centro di High 
Performance Computing (HPC) che si avvale di una delle maggiori concentrazioni di potenza di calcolo in Italia e, grazie 
all'altissima specializzazione del personale CRS4, fornisce un eccezionale livello di flessibilità nell'utilizzo di hardware 
specializzato all'avanguardia. Assieme a queste risorse computazionali, il centro gestisce la più grande piattaforma di 
genotipizzazione ad alta processività e di sequenziamento di nuova generazione in Italia (throughput aggregato nel 2012 di 
5.4 TeraBase/mese), direttamente collegata alle proprie risorse computazionali. Tale sinergia, unica in Italia, consente al 
CRS4 di svolgere attività di ricerca di eccellenza e di progettare ed eseguire procedure di analisi per studi di dimensioni 
prima impensabili. 

 Porto Conte Ricerche si specializza nei settori sperimentali ed applicativi delle biotecnologie e delle tecnologie alimentari 
ed opera nei servizi a favore di imprese impegnate in attività di ricerca industriale, e nell’innovazione tecnologica dei 
sistemi produttivi high-tech e tradizionali. PCR ha sviluppato e gestisce laboratori tecnologici per la realizzazione di attività 
di ricerca e sviluppo nei settori proteomica, metabolomica e genomica. L’integrazione di tecnologie di proteomica 
differenziale e sistematica (tra le più complete e produttive in Italia), con le piattaforme per l’analisi metabolomica e 
genomica, gestite da personale altamente specializzato, fanno di PCR un centro unico in Italia nel settore biomarker 
discovery e garantisce il raggiungimento di elevate specifiche qualitative e quantitative per lo sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi analitici nel settore delle biotecnologie diagnostiche in ambito umano, veterinario e food. Per sostenere le imprese 
del settore agro-alimentare, PCR gestisce impianti tecnologici per la realizzazione di nuovi prodotti e processi, di sistemi di 
packaging e per la valorizzazione di scarti e sottoprodotti dell’industria alimentare.  

 IMC si focalizza su attività di ricerca scientifica in ambito marino, lagunare e costiero finalizzate alla gestione delle 
biorisorse della fascia costiera attraverso la conservazione della qualità dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, 
e all’individuazione dei processi che possono determinare un impatto su ambienti vulnerabili di elevata importanza 
ecologica ed economica. Le linee principali di ricerca comprendono lo studio delle specie di rilevanza commerciale e delle 
interazioni con il loro ambiente per la gestione della pesca e dell'acquacoltura, lo studio della biologia riproduttiva e 
dell'accrescimento di specie nuove per l'acquacoltura, lo studio di applicazioni industriali su organismi acquatici, e la 
gestione degli ecosistemi e delle comunità animali e vegetali di ambiente marino e costiero. IMC dispone di laboratori 
umidi con vasche e acqua di mare corrente attrezzati per sperimentazione in micro e mesocosmi con riproduzione e 
controllo di tutti i parametri ambientali e laboratori di analisi chimiche, istologiche e sedimentologiche.  

 

Sia CRS4 che Porto Conte Ricerche sono società a responsabilità limitata con socio unico pubblico (100% Sardegna Ricerche), 

mentre IMC è una Fondazione Onlus di cui Sardegna Ricerche è un socio sostenitore. Nella gestione di queste partecipazioni, 

Sardegna Ricerche svolge in pratica il ruolo di holding regionale della ricerca e innovazione. 

I piani di attività dei centri di ricerca partecipati da Sardegna Ricerche vengono predisposti su base annuale e le fonti di 

finanziamento necessarie allo sviluppo delle attività operative e gestionali vengono fornite, come previsto dalla normativa 

attualmente in essere, attraverso quote dello stanziamento annuo per il fondo di funzionamento di Sardegna Ricerche e dello 

stanziamento annuo sull’art. 9 lett. c della LR 20/2015 (ex art. 26 della LR 37/1998 - Piano del Lavoro). La tempistica legata alla 

presentazione dei piani da parte dei centri rispetto ai tempi di valutazione e approvazione del piano annuale complessivo di 

Sardegna Ricerche da parte dell’Amministrazione regionale, che assomma al suo interno anche quelli dei centri controllati, ha 

sempre reso difficoltoso il controllo e l’orientamento delle attività dei centri rispetto agli orientamenti strategici conferiti a Sardegna 

Ricerche.   
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2.3. La consistenza delle risorse umane 

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), è stata recentemente revisionata, ai sensi dell’art. 5 dello 

statuto di Sardegna Ricerche e nel rispetto degli indirizzi formulati con Deliberazione della Giunta Regionale N° 37/17 del 

01.08.2017, nell’ambito della stesura del Piano triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 approvata con determinazione DG 

n. 1209 del 04.10.2017, inviata alla Direzione generale dell’Assessorato al Personale con nota n. 11570 del 04.10.2017. 

In base a queste previsioni la nuova dotazione organica dell’Agenzia ha assunto la seguente conformazione e consistenza: 

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 

In funzione dell’art. 3, comma 2, lett. a) della L.R. 22 dicembre 2016 n. 37, contenente norme per il superamento del precariato nel 

sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale, l’Agenzia ha attivato una Commissione di valutazione che ha definito, in 

base ai parametri previsti nell’avviso del 10 agosto 2017, l’elenco dei candidati ammessi, di cui 23 aventi un rapporto contrattuale in 

essere con Sardegna Ricerche, e non ammessi alla stabilizzazione a domanda per inviarli all’attenzione dell’Amministrazione 

regionale. 

Con la DGR n. 36/9 del 17.07.2018 “Piano triennale del fabbisogno di personale 2018 – 2020 - Determinazione della capacità 

assunzionale della Regione”, l’Amministrazione regionale ha stabilito che, stante gli insufficienti spazi assunzionali di Sardegna 

Ricerche, sia la stessa Amministrazione regionale, in base a quanto previsto in questi casi dalla DGR n. 56/9 del 20.12.2017, a 

stabilizzare direttamente i 34 lavoratori precari di cui agli elenchi sopra indicati, prevedendo che 23 unità di questo personale, una 

volta inquadrate dall’Amministrazione regionale, continuino ad operare presso Sardegna Ricerche, che ne copre il relativo onere, per 

l’attuazione delle attività dell’asse I del POR FESR in gestione all’Agenzia. 

Su queste basi le 23 unità di personale hanno firmato il contratto con la Regione e, mediante un’intesa siglata tra la stessa Regione 

e Sardegna Ricerche, gli stessi 23 dipendenti regionali sono stati messi a disposizione dell’Agenzia fino al 31.12.2020. 

La nuova pianta organica definita nell’ambito del piano del fabbisogno 2016-2018 viene messa in rapporto all’effettiva dotazione 

organica per evidenziare le attuali carenze di personale dell’Agenzia: 

 

PIANTA ORGANICA, PERSONALE IN ORGANICO, PERSONALE ASSEGNATO E RELATIVE SCOPERTURE 

 

 

Inquadramenti  Organico a regime 

Dirigenti 4 

Quadri direttivi 13 

Terza area professionale – Livello D CCRL RAS 62 

Seconda area professionale – Livello C CCRL RAS 16 

Prima area professionale – Livello B CCRL RAS 0 

TOTALE 95 

Inquadrament i  Dotaz ione  
organ ica   

Persona le  SR a  
T . IND.  a l  

30 .06 .2018  

Pe rsona le  RAS 
assegna to  a  SR 
f ino  a  d ic.2020  

U l te r io re  scope rtu ra  
su  o rgan ico  app rov .  

Dirigenti 4 0 0 - 4 

     
Quadri direttivi 13 8 0 - 5 

     
III area profess. – Livello D CCRL 62 32 23 - 7 

     
II area profess.  – Livello C CCRL 16 12 0 - 4 

     
I area profess.  – Livello B CCRL   0 0 0   0 

     

TOTALE 95 52 23 - 20 
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2.4. La consistenza delle risorse finanziarie 

Alla realizzazione del Piano delle Performance 2019-2021 concorrono le risorse finanziarie individuate dal Bilancio di Previsione 

2019-2021 al quale si rinvia ai fini dell’analisi e delle valutazioni tecnico-contabili specifiche e che si riepilogano di seguito: 

Capitolo RAS Descrizione  2019 2020 2021 

SC02.1004 

Contributo all’Agenzia Regionale 

Sardegna Ricerche e alle partecipate 

Porto Conte Ricerche, CRS4 e 

Fondazione IMC 

12.000.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 

SC02.1020 

Contributo annuale al sistema della 

ricerca e innovazione a sostegno delle 

attività svolte nell’ambito del Parco 

scientifico e tecnologico regionale 

6.000.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 

 

Si ricorda in particolare che per il contributo annuale finalizzato a sostenere le attività di ricerca, di servizi alle imprese e di 

trasferimento tecnologico (SC02.1020) di cui al punto c) dell’art. 9 della Legge Regionale n. 20/2015 Sardegna Ricerche predispone 

un programma annuale che è sottoposto all’approvazione dell’Assessore della programmazione. 

A queste risorse si aggiungono quelle trasferite dalla RAS sulla base di specifici accordi o convenzioni, quali: 

 

POR FESR 2014-2020 ASSE 1:  

In data 31/03/2016 è stato siglato l’accordo tra l’Autorità di Gestione del POR Sardegna FESR 2014-2020 e l’agenzia Sardegna 

Ricerche disciplinante la delega di finzioni per l’attuazione delle azioni inerenti la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e 

l’innovazione, e precisamente: 

 Azione 1.1.3: Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei 

processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risulta ti della ricerca 

 Azione 1.1.4: Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi  

 Azione 1.2.2: Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e 

all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie S3  

 Azione 1.3.1: Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso azioni di Precommercial Public Procurement 

e di Procurement dell’innovazione 

 Azione 1.3.2: Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l ’utilizzo di 

ambienti di innovazione aperta come i Living Labs 

L’Accordo, inizialmente siglato comprendente linee di azione per complessivi Euro 100.000.000,00, è stato poi integrato da un Atto 

aggiuntivo firmato in data 27/07/2017 che, a seguito degli interventi di riprogrammazione economica dell’Azione 1.1.3, e cons iderate 

le economie realizzate nell’ambito della procedura PIA 2013, porta la dotazione finanziaria per l’attuazione degli Interventi in delega 

all’Organismo Intermedio Sardegna Ricerche a Euro 105.000.000. 

La quota per il 2019 di 10.000.000,00. 
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POR FESR 14-20 ASSE 3 - AZIONE 3.6.4. 

In data 2 agosto 2017 è stato siglato l’accordo tra l’Autorità di Gestione del POR Sardegna FESR 2014-2020 e l’agenzia Sardegna 

Ricerche per la predisposizione e la gestione delle procedure Bando Voucher Start Up e Bando Nuove Imprese Innovative e degli 

interventi di sostegno alle imprese previsti nel Programma strategico Entrepreneurship&Back, nell’ambito dell’Azione 3.6.4. 

“Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start up d’impresa nelle fasi pre-seed, seed e early stage” 

– Asse III “Competitività del sistema produttivo” del POR FESR 2014-2020, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della 

Giunta Regionale n.30/23 20/06/2017. 

Di seguito il quadro riassuntivo delle risorse per annualità: 

Procedura 2017 2018 2019 2020 Totale 

Bando Voucher Start Up 300.000,00 500.000,00 200.000,00  1.000.000,00 

Bando Nuove Imprese Innovative 130.000,00 1.130.000,00 1.120.000,00 620.000,00 3.000.000,00 

Programma Entrepreneurship&Back  215.000,00 745.000,00 40.000,00 1.000.000,00 

Totale 430.000,00 1.845.000,00 2.065.000,00 660.000,00 5.000.000,00 

 

 

PIANO AZIONE COESIONE SARDEGNA – Recupero e valorizzazione dell’ex cinema due palme e dei fabbricati adiacenti 

all’ex Manifattura Tabacchi 

Nel corso del 2019 sarà firmata la convenzione con il Centro Regionale di Programmazione finalizzata alla realizzazione di interventi 

risolutivi di tutte le criticità presenti nell’ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, al fine di rendere pienamente funzionante l’intera 

struttura. In particolare, Sardegna Ricerche procederà con l’adeguamento tecnologico degli impianti e il recupero e la 

funzionalizzazione degli spazi, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e accessibilità all’intera struttura e avvierà anche il 

lavoro di valorizzazione delle strutture adiacenti come l’ex cinema Due Palme. 

Di seguito il quadro riassuntivo delle risorse: 

 
Descrizione Intervento  Fonte  Importo Responsabile centro di spesa  

Recupero e valorizzazione dell'ex 
cinema Due Palme e dei fabbricati 
adiacenti all'ex Manifattura Tabacchi 
di Cagliari  

PAC  € 2.000.000,00 
Direttore CRP Dott. Gianluca 
Cadeddu  

TOTALE  € 2.000.000,00 
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2.5. L’assetto operativo  

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). 

La delibera n.12/70 del 9 settembre 2011 prevede l’istituzione di quattro Aree (“Ricerca e Parco Tecnologico”, “Servizi alle imprese”, 

“Giuridico-Amministrativa”, “Economico-Finanziaria”) ad ognuna delle quali è preposto un responsabile con la qualifica di dirigente; 

demanda alla Direzione Generale la definizione della struttura organizzativa dell’ente e l’istituzione delle unità organizzative nel 

rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Tecnico di Gestione. Con determinazione n.231/DG del 28 settembre 2012, la 

Direzione Generale, mediante il documento “Indirizzi generali per la ripartizione della struttura in unità organizzative e per 

l’assegnazione delle risorse umane strumentali”, ha provveduto alla individuazione delle unità organizzative, delle competenze 

operative e responsabilità gestionali nell’ambito della struttura organizzativa dell’ente.  

Con tale determinazione, la Direzione Generale, considerati limiti imposti dal D.L. 78/2010 e i successivi interventi normativi tesi a 

ridurre il costo degli apparati burocratici degli enti pubblici, ha ritenuto opportuno di non procedere all’attuazione integrale della 

riorganizzazione funzionale e operativa dell’Ente e procedere invece ad una definizione transitoria della struttura organizzativa che 

consenta, attribuendo ad interim in via temporanea alcune unità organizzative, di ridurre il numero di aree e settori senza inficiare la 

funzionalità e produttività dell’Ente. Nella struttura operativa transitoria individuata le quattro aree vengono ricondotte a tre sole aree, 

due che coordinano le attività di line (quella “Ricerca e Parco Tecnologico” e quella “Servizi alle imprese”) e una che coordina le 

attività di staff, che assomma quelle che sono le attività comprese nelle aree “Giuridico-Amministrativa” ed “Economico-Finanziaria”.  
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Figura 1: Organigramma di Sardegna Ricerche 



Piano della Performance 2019-2021                                                                                                                                

 

Pagina 11 a 81 
 

La struttura organizzativa stabile (a tempo indeterminato) di Sardegna Ricerche risulta formata al 31/12/2016 da 52 unità lavorative 

complessive, di cui 23 appartenenti ad unità organizzative di line, pari al 44% del totale, e 29 appartenenti ad unità organizzative di 

staff, pari al 56%. 

Si riporta di seguito la sintesi e il confronto tra 2017 e 2018: 

Tipologia unità organizzativa 2017 2018 Variazione 

Unità organizzative di line 23 23 - 
 

Unità organizzative di staff 29 29 - 
 

Totale 52 52 - 

 

Ad ogni Unità Organizzativa sono state attribuite mansioni che possono essere ascritte alle seguenti categorie: 

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

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

 

 

 

2.6 Le funzioni 

Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 della L.R. 20 del 5 agosto 2015, l'agenzia "Sardegna Ricerche" può svolgere le 

seguenti funzioni: 

a) promuovere la valorizzazione, lo sviluppo, la sperimentazione e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca; 

b) promuovere lo sviluppo tecnologico e la competitività delle imprese della Regione; 

c) stimolare e realizzare iniziative di sostegno alla ricerca industriale; 

d) erogare servizi alle imprese e ai centri di ricerca per lo sviluppo e valorizzazione economico-commerciale, tecnologica e 

organizzativa delle proprie attività; 

e) facilitare e stimolare la creazione di nuove imprese innovative, anche mediante l'erogazione di benefici destinati a persone 

fisiche;  

f) promuovere, gestire e favorire lo sviluppo del parco scientifico e tecnologico della Sardegna, articolato in poli sul territorio 

regionale;  

g) realizzare iniziative di animazione economica, di diffusione dell'innovazione tecnologica e di divulgazione scientifica;  

h) supportare la Regione nel coordinamento degli enti privati di ricerca di emanazione regionale; 

i) fornire supporto tecnico e amministrativo alla Regione e ad altre pubbliche amministrazioni per l'applicazione di normative 

e per la realizzazione di programmi rivolti alla promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della promozione 

imprenditoriale; 

j) realizzare iniziative per lo sviluppo del capitale umano innovativo e qualificato ed eroga benefici e agevolazioni per la 

promozione della ricerca in ambito aziendale; 

k) nell'ambito delle proprie attività istituzionali concedere, secondo le proprie disponibilità e le risorse assegnate, incentivi, 

contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici; 

l) compiere ogni atto utile al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.  
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2.7 I servizi ed i prodotti erogati 
I compiti istituzionali assegnati all’agenzia Sardegna Ricerche portano all’individuazione di almeno 7 macro-ambiti di attività: 

 azione cluster: è finalizzata a risolvere nodi critici, diseconomie ed innalzare la cultura imprenditoriale ed innovativa di gruppi 
di imprese, favorendo la collaborazione tra le stesse. Produce attività, risultati e conoscenze che vengono messe a 
disposizione delle imprese; 

 azione start up: favorisce la nascita di nuove imprese ad elevato contenuto innovativo; 

 azione progetti di ricerca & sviluppo e sperimentazione: è finalizzata a favorire lo svolgimento di specifici progetti di 
interesse delle singole aziende e da esse appropriabili; 

 azione informazione e divulgazione: riguarda una vasta gamma di servizi di informazione, animazione e assistenza che 
Sardegna Ricerche e le strutture collegate offrono in favore del sistema delle imprese e della ricerca nel settore degli appalti 
pubblici, delle energie rinnovabili, della progettazione per la partecipazione a iniziative europee di ricerca e innovazione e 
comprende inoltre l’accessibilità ad una biblioteca specializzata e ad un Centro di documentazione affiliato alla rete PATLIB, 
che fornisce assistenza e informazione su brevetti e marchi; in tale ambito rientra anche l’attività di promozione, sostegno e 
divulgazione della cultura scientifica; 

 azione servizi innovativi e di trasferimento tecnologico: riguarda la realizzazione di iniziative finalizzate ad accrescere la 
competitività delle imprese e dei centri di ricerca isolani attraverso il supporto alla realizzazione di progetti di innovazione e 
trasferimento tecnologico; comprende anche l’acceso ad un laboratorio attrezzato per lo sviluppo prototipale di nuovi device e 
ad un laboratorio di digital fabrication (FABLAB). 

 azione risorse umane: nell’ambito delle sue attività istituzionali, per stimolare e supportare la crescita delle imprese del 
territorio regionale, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative e  la formazione di personale altamente qualificato, 
Sardegna Ricerche cura lo svolgimento di attività formative di contenuto altamente innovativo per il sistema imprenditoriale e 
per la ricerca e allestisce e organizza, in collaborazione con gli enti di ricerca partner e con le due Università della Sardegna, 
programmi per rendere disponibili alla comunità scientifica e imprenditoriale profili professionali di alta qualificazione. 

 

Accanto a tali macro-ambiti di attività, Sardegna Ricerche è chiamata inoltre a: 

a) gestire il parco scientifico e promuoverne lo sviluppo 
b) supportare la RAS, fornendo supporto tecnico e amministrativo alla Regione e ad altre pubbliche amministrazioni per 

l'applicazione di normative e per la realizzazione di programmi rivolti alla promozione della ricerca, del trasferimento 
tecnologico e della promozione imprenditoriale 

 

Sardegna Ricerche contribuisce all’attività di promozione dello sviluppo regionale della Sardegna attraverso azioni a carattere 

istituzionale e pubblico aventi l'obiettivo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di innovazione, orientando la ricerca e le relative 

applicazioni verso fabbisogni reali del sistema economico regionale e favorendo i processi di trasferimento tecnologico verso le 

imprese. 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuite, l’Amministrazione Regionale sta chiedendo all’Ente un supporto sempre maggiore 

nella definizione e attuazione delle politiche e degli interventi per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico del sistema 

economico regionale, in particolare: 

- nella promozione, sostegno e divulgazione della cultura scientifica; 
- l’internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca e dell’innovazione; 
- nel supporto all’attuazione dei programmi regionali sulla ricerca di base (LR 7/2007); 
- nella realizzazione delle azioni di raccordo e interazione tra sistema della ricerca e sistema imprenditoriale; 
- nel coordinamento finanziario, gestionale e operativo del sistema integrato dei centri di ricerca regionale. 

 

Nell’ambito dell’attività di gestione del parco scientifico, Sardegna Ricerche promuove e favorisce la localizzazione nella sede di 

Pula di nuove imprese, nuove istituzioni e nuovi spin off, utilizzando il criterio di ampliare le basi scientifiche e tecnologiche della 

comunità e di consentire il raggiungimento di una massa critica significativa. 

Le imprese e i centri di ricerca che desiderano localizzare nel Parco le proprie attività di ricerca e sviluppo possono scegliere fra tre 

tipologie di insediamento:  
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 Insediamenti STANDARD 

Rappresenta la forma classica di localizzazione ed è destinata a imprese già costituite, che intendono svolgere in maniera permanente le 

proprie attività  di ricerca nel Parco e che non hanno particolari esigenze insediative: tali imprese possono usufruire di spazi ad uso esclusivo 

dimensionati ed attrezzati sulla base delle proprie specifiche esigenze e del settore di ricerca a cui afferiscono e hanno accesso a servizi 

logistici e di base, servizi alla persona e di accoglienza e servizi per lo sviluppo tecnologico disciplinati da apposito Pacchetto localizzativo e 

Regolamento. 

 Insediamenti nelle Farm tecnologiche 

Le farm tecnologiche sono strutture organizzate per accogliere imprese costituite che desiderano sviluppare un progetto innovativo 

localizzandosi nel Parco per la durata dello stesso. 

Nella sede centrale di Polaris è operativa la ICT Farm dedicata al settore delle Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni. All'interno 

della Farm, la Piattaforma tecnologica di televisione digitale (DTV), è a disposizione delle imprese che intendono realizzare progetti innovativi 

nel campo dei sistemi e delle infrastrutture per l'erogazione di servizi telematici basati sugli standard DVB-T, DVB-MHP. La Farm è dotata di 

spazi attrezzati per uffici ad uso esclusivo e spazi condivisi dedicati ai servizi comuni. Oltre agli spazi arredati, la Farm fornisce anche servizi 

logistici e di base, servizi alla persona e di accoglienza e servizi per lo sviluppo tecnologico disciplinati da apposito Pacchetto localizzativo e 

Regolamento. 

 Insediamenti negli incubatori d'impresa 

Gli incubatori d'impresa rappresentano le strutture ideali dove è possibile testare la fattibilità tecnico-economica di una nuova iniziativa 

imprenditoriale.  

Nella sede centrale di Polaris, presso l'Edificio 5, è presente un Bioincubatore, ovvero una struttura pensata e progettata per accogliere neo-

imprese e gruppi di ricercatori che intendono sviluppare, a partire dai propri risultati di ricerca, nuove iniziative imprenditoriali nei settori 

connessi alle scienze della vita. Il Bioincubatore è dotato di spazi attrezzati per laboratori ed uffici ad uso esclusivo e spazi condivisi dedicati ai 

servizi comuni. Oltre agli spazi arredati e all'innovativa dotazione tecnologica (piccola strumentazione da laboratorio e attrezzature di ricerca 

quali: sistemi Fast PCR Real Time, HPLC, LC/MS, etc.), il Bioincubatore fornisce anche servizi logistici e di base, servizi alla persona e di 

accoglienza, servizi per lo sviluppo tecnologico e servizi specialistici di accompagnamento alla creazione d'impresa disciplinati da apposito 

Pacchetto localizzativo e Regolamento. 

La presenza delle imprese interne al parco è regolata attraverso il pacchetto localizzativo, che comprende l’utilizzo degli spazi, delle 

infrastrutture e dei servizi a disposizione degli utenti, il cui costo è compreso nell’offerta del pacchetto localizzativo stesso.  

I servizi previsti nel pacchetto localizzativo sono erogati secondo i regolamenti in vigore e riguardano le seguenti tipologie: 

Servizi di informazione 

- servizi di informazione tecnico-scientifica: giornate di animazione e divulgazione, workshop settoriali, seminari tematici, eventi di brokeraggio 
tecnologico, ecc.; servizi di informazione per i programmi di Ricerca & Sviluppo; servizio Bollettino Bandi 

- servizi di biblioteca e di documentazione: accesso dalla propria postazione a riviste online; prestito, prestito interbibliotecario e document 
delivery; servizio di informazione bibliografica; ricerche brevettuali di prima informazione, ricerche di anteriorità, assistenza alla consultazione 
delle principali banche dati brevettuali, stato legale, stampa dei testi completi/abstract di brevetti EPO, PCT e principali paesi industriali; nel 
campo dei marchi: screening di marchi depositati a livello nazionali nei vari paesi, a livello internazionale e comunitario, ricerche sullo stato 
legale; ricerche bibliografiche, document delivery; dossier, monitoraggi tecnologici, monitoraggi della concorrenza 

Servizi di formazione e risorse umane 

- corsi di formazione ed aggiornamento tecnico-scientifico 
- corsi di formazione in project management, gestione d’impresa, gestione dell’innovazione 
- assistenza per il reperimento di risorse umane qualificate 
- assistenza per l’accesso a programmi regionali di valorizzazione delle risorse umane 
Servizi di assistenza per la predisposizione di progetti di ricerca & sviluppo 

- Assistenza e consulenza di carattere generale per: individuazione delle fonti di finanziamento; predisposizione di proposte e progetti di 
ricerca; ricerca di partner di progetto; criteri di rendicontazione dei costi; relazioni istituzionali con gli enti di finanziamento 

Servizi di trasferimento tecnologico 

- servizi di brevettazione e proprieta’ intellettuale 
- assistenza generale preliminare alla stesura di un brevetto (anteriorità, novità, requisiti di brevettabilità) tramite interrogazione di banche dati 

specialistiche (EPO, Pct, marchi, ecc. ) 
- assistenza post-brevettuale e di valorizzazione 
- promozione delle tecnologie in ambito nazionale/internazionale (inserimento in banche dati 
- tecnologiche) 
- assistenza al licensing, acquisizione/vendita di tecnologie brevettate 
- partecipazione di eventi di brokeraggio tecnologico 
Servizi di comunicazione e marketing 

- accompagnamento nelle relazioni istituzionali 
- inserimento dei profili aziendali negli strumenti di comunicazione (brochure, sito, ecc.) 
- inserimento nella Intranet del Parco 
- assistenza nei rapporti con la stampa-media 
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- promozione di prodotti/servizi delle imprese localizzate in occasione di eventi 
- inserimento di iniziative promozionali nel piano di comunicazione del Parco. 
- Promozione presso potenziali investitori esterni delle opportunità offerte dal parco, in termini di condizioni insediative e cooperazioni 

scientifiche e tecnologie attivabili 
- Partecipazione delle imprese ai maggiori eventi nazionali ed internazionali di promozione dei settori ICT e Biotec 
Servizi per lo start up e la creazione di nuove imprese high tech: 

- servizi di incubazione 
- servizi di consulenza specialistica al business planning; 
- servizi di formazione manageriale. 
Servizi di ricerca 

- servizi ICT 
- servizi biotech 
- servizi di prototipazione. 

 

2.8 Gli stakeholders 
 

L’Agenzia opera in prevalenza in funzione e a favore delle realtà imprenditoriali presenti nel sistema economico regionale. 

Opera inoltre a sostegno delle attività di ricerca portate avanti dalle due Università e degli enti di ricerca regionali, cercando di 

stimolare e favorire il trasferimento delle competenze tecnologiche e del know-how innovativo in favore delle imprese.  

Svolge infine supporto all’amministrazione regionale nell’attuazione e realizzazione delle iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo 

tecnologico delle imprese.  

STAKEHOLDERS 

Amministrazione Regionale 

Assessorati regionali 

Amministrazioni locali regionali (comune, province, unioni dei comuni) 

Istituzioni nazionali (ministeri, Agenzia per la coesione, ecc.) 

Istituzioni comunitarie (DG Regio, DG RSI, Commissione UE, ecc.) 

Associazioni di categoria rappresentative dei diversi settori economici 

Realtà produttive del sistema economico regionale 

 

  

Amministrazioni 
Locali 

Istituzioni 
nazionali e 

comunitarie 

Associazioni di 
categoria 

Realtà 
produttive 
regionali 

Regione 
Sardegna 
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2.9 L’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) Le aree strategiche, ovvero gli ambiti in cui l’ente opera; 

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

4) Le azioni strategiche, ovvero le azioni poste in essere per perseguire gli obiettivi strategici; 

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

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

Figura 2 – Struttura Albero della performance 

 

 

 

 

 

 

 

Come indicato nello statuto, il mandato istituzionale di Sardegna Ricerche è quello di accelerare la crescita del sistema economico 

regionale attraverso le leve della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione, favorendo lo sviluppo dei settori innovativi ed 

a elevato contenuto di conoscenza e promuovendo la competitività delle imprese dei settori tradizionali. 

Per l’attuazione delle proprie strategie e per il perseguimento dei propri obiettivi, Sardegna Ricerche può contare su alcuni asset 

peculiari, che contribuiscono a qualificare la sua capacità operativa, in particolare: 

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

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

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

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

- una rinnovata alleanza strategica con il sistema universitario regionale . 

Missione 

Aree strategiche 

Obiettivi strategici 

di area 

Azioni strategiche 

Obiettivi operativi 

Piani operativi 

(progetti) 



Piano della Performance 2019-2021                                                                                                                                

 

Pagina 16 a 81 
 

2.10. Il contesto operativo generale di riferimento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

produttivo e civile;  

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

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

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

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

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

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

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

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

necessarie alla costituzione di nuove imprese.  

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

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

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

collegata oltre che alla modesta presenza di investimenti esogeni, alla debolezza del tessuto infrastrutturale che determina un 

terreno sfavorevole all’imprenditorialità.   

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

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

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

risorse destinate all’infrastrutturazione e ai servizi a favore della ricerca e innovazione realizzata nelle ultime programmazioni 

comunitarie 2000-2006 e 2007-2013 e con quella in fase di attuazione 2014-2020 presenta condizioni ancora deboli rispetto ad uno 

sviluppo favorevole all’innovazione del sistema imprenditoriale. Gli elementi a disposizione individuano un’economia tradizionale 

sostanzialmente rallentata nei processi di innovazione e ricerca, nell’accesso ai nuovi mercati e quindi nella definizione di nuove 

opportunità produttive e lavorative.  

Infatti, rispetto alla media europea la Regione Sardegna presenta un livello di innovatori tecnologici ancora insufficiente con un 

marcato distacco nei confronti delle regioni più sviluppate del Paese. 

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

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

approccio al mercato, studiare la collocazione del prodotto e la ricerca del cliente sono elementi fondanti della competitività e 

dell’innovazione.  

Una simile condizione di ritardo nei processi di diffusione dell’innovatività sia a livello di ricerca sia di prodotto si accompagna ad un 

basso livello occupazione nelle aziende con un contenuto tecnologico medio-alto.  

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

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

del centro-sud del Paese. 
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Dati i compiti istituzionali affidati a Sardegna Ricerche, quelli sopra elencati sono i nodi critici sui quali l’Agenzia intende focalizzare 

la propria strategia di intervento.  

 

2.11. Il contesto interno di riferimento 

  

2.11.1 Gli organi dell’Agenzia 

Sono organi dell'agenzia Sardegna Ricerche il direttore generale e il revisore dei conti.  

Il direttore generale è il rappresentante legale dell'agenzia Sardegna Ricerche. Entro i limiti stabiliti dallo statuto, il direttore generale 

ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio. Inoltre dirige e coordina le attività dell'agenzia e verifica il 

raggiungimento degli obiettivi.  

L'incarico di direttore generale dell'agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su 

proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione.  

Il revisore dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, esercita le 

funzioni previste dall’art. 6 della L.R. 14/95 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

2.11.2 L’analisi della forza lavoro 

Come già anticipato, la dotazione organica di Sardegna Ricerche disponibile per la realizzazione delle attività previste è attualmente 

pari a 52 unità. 

Di seguito una breve analisi della forza lavoro in essere. 

 

 

  

DONNE 
54% 

UOMINI 
46% 

Risorse umane: presenza uomini e donne 

DONNE UOMINI 



Piano della Performance 2019-2021                                                                                                                                

 

Pagina 18 a 81 
 

 

 

 

 

  

LINE; 44% 

STAFF; 56% 

Somma di n° unita 

LINE STAFF 

2^ AP - Cat. C CCRL 
23% 

3^ AP - Cat. D CCRL 
62% 

Quadri 
15% 

Risorse umane: inquadramenti  

2^ AP - Cat. C CCRL 3^ AP - Cat. D CCRL Quadri 

DIPLOMA DI SCUOLA 
SUPERIORE 

21% 

LAUREA 
71% 

SCUOLA OBBLIGO 
8% 

Risorse umane: distribuzione per titolo di studio 

DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE LAUREA SCUOLA OBBLIGO 



Piano della Performance 2019-2021                                                                                                                                

 

Pagina 19 a 81 
 

2.11.3 L’analisi SOWT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 Buona conoscenza del sistema economico regionale 

 Frequente interazione col sistema imprenditoriale locale 
operante nei diversi settori di attività economica 

 Capacità di individuare le esigenze di supporto e sostegno 
emergente dai diversi settori economici 

 Modello organizzativo orientato a garantire elevata 
flessibilità 

 Personale fortemente motivato e disponibile ad affrontare 
le nuove attività attribuite all’Agenzia  

 Competenze interne di elevato livello rispetto agli incarichi 
assegnati 

 Età anagrafica del personale operativo mediamente non 
elevata 

 Struttura organizzativa numericamente inadeguata a 
sostenere i carichi di lavoro derivanti dalle attività attribuite 
all’Agenzia 

 Mancanza all’interno dell’organizzazione di competenze 
tecniche specialistiche su alcune aree e tematiche 
attribuite all’Agenzia 

 Nuove procedure contabili non presidiabili in modo 
adeguato senza l’incremento del personale dedicato 

 Scarsa interazione col sistema della ricerca regionale, 
soprattutto quello universitario 

 Scarsa “appetibilità” della localizzazione presso il PST per 
inadeguatezza della logistica di supporto (sistema viario, 
trasporti, ecc.) disponibile 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

 Presenza nel sistema regionale di elevate competenze 
specialistiche e di strutture di ricerca con consolidata 
esperienza in alcuni dei settori presidiati dall’Agenzia 

 Alcuni centri di competenza e infrastrutture tecnologiche 
stimolano la localizzazione di player di livello 
internazionale nel PST 

 Riconoscimento centralità ruolo dell’Agenzia nell’ambito 
del sistema regionale della ricerca e innovazione 

 Massiccio intervento di informatizzazione dedicato alle 
procedure operative di gestione delle attività e di creazione 
degli atti amministrativi dell’Agenzia 

 Mancata integrazione tra i vari soggetti pubblici del mondo 
della ricerca e le imprese operanti nei settori di riferimento 

 Investimenti del sistema imprenditoriale regionale sulla 
ricerca e innovazione ancora poco significativi 

 Introduzione di un “doppio binario” contrattuale nella 
gestione del personale dell’Agenzia 

 Scarsa possibilità di soddisfare il fabbisogno formativo del 
personale per i limiti imposti dalla normativa vigente e 
conseguente riduzione della capacità di definire politiche e 
attività di sostegno adeguate alle necessità 
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3. LA STRATEGIA TRIENNALE 2019-2021: DALLE PRIORITA’ STRATEGICHE 

AGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Premessa  

In attesa di ricevere gli indirizzi strategici per il triennio 2019-2021 da parte dell’Assessorato della Programmazione, in ottemperanza 

a quanto previsto dalla legge istitutiva dell’agenzia Sardegna Ricerche e ai sensi delle prescrizioni contenute nello Statuto 

dell’agenzia in merito alla predisposizione di programmi pluriennali di attività, coerentemente con le direttive impartite dalla Giunta 

Regionale in materia di ricerca, innovazione e competitività delle imprese, Sardegna Ricerche mantiene nel presente documento la 

precedente articolazione tra aree strategiche e obiettivi strategici, in un rapporto di sostanziale continuità rispetto all’approccio 

strategico già definito e implementato in termini operativi nel corso dei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, salvo 

procedere ad una revisione del documento stesso nel caso in cui  gli indirizzi strategici pervenuti modifichino o  integrino le priorità 

strategiche assegnate all’Agenzia Sardegna Ricerche. 

 

3.1. I cardini del ciclo di programmazione strategica 

Le politiche regionali di promozione dell’innovazione e della ricerca identificano nella ricerca scientifica, nell’innovazione e nel 

trasferimento tecnologico, il motore per lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione del sistema regionale, da realizzarsi attraverso 

un’intensa attività di collaborazione e integrazione tra tutti gli attori, ovvero la P.A., i centri regionali di ricerca, le Università e, 

soprattutto, le imprese.  

Nell’ambito di questi indirizzi, l’obiettivo strategico generale assegnato a 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.  

Nel dettaglio tale obiettivo strategico generale viene articolato in diversi ambiti di intervento dell’ente che possono essere denominati 

Aree Strategiche. Ognuna di queste Aree Strategiche è a sua volta articolata in uno o più obiettivi strategici specifici che nell’ambito 

dell’area ci si propone di perseguire. 

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: 

1. 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; 

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

3. 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; 

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

5. una rinnovata alleanza strategica con il sistema universitario regionale. 
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Qui di seguito un elenco delle aree strategiche, degli obiettivi strategici e i dei progetti posti in essere e in corso di 

attuazione. 

01. AREA STRATEGICA RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: 

Obiettivo Strategico A Supportare la ricerca e lo sviluppo nelle aree di specializzazione individuate dalla S3 

Obiettivo Strategico B Promuovere e supportare il trasferimento tecnologico 

Obiettivo Strategico C Holding del sistema integrato dei centri di ricerca regionali 

02. AREA STRATEGICA PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE: 

Obiettivo Strategico A Incrementare le attività di innovazione nelle imprese 

Obiettivo Strategico B Supportare la ricerca industriale 

03. AREA STRATEGICA SUPPORTO ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE: 

Obiettivo Strategico A Favorire la nascita di nuove imprese innovative 

Obiettivo Strategico B Supportare lo sviluppo delle imprese innovative 

04. AREA STRATEGICA QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE: 

Obiettivo Strategico A 
Miglioramento del capitale umano e professionalizzazione orientata verso le aree di specializzazione 

della S3 

Obiettivo Strategico B Sostenere il fabbisogno di professionalizzazione necessaria al sistema economico 

05. AREA STRATEGICA DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA: 

Obiettivo Strategico A Promuovere la cultura scientifica in Sardegna 

06. AREA STRATEGICA SUPPORTO ALLA RAS: 

Obiettivo Strategico A Supporto su programmi regionali di ricerca di base 

Obiettivo Strategico B Supporto su altri programmi regionali 

07. AREA STRATEGICA GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO SCIENTIFICO: 

Obiettivo Strategico A Garantire il buon funzionamento e lo sviluppo di laboratori e piattaforme del parco scientifico 

Obiettivo Strategico B Promuovere la localizzazione di imprese nel parco 

08. AREA STRATEGICA FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA: 

Obiettivo Strategico A Garantire l’efficienza e l’efficacia dell’attività istituzionale, la trasparenza e le pari opportunità 
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PROMUOVERE LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

1. RICERCA, SVILUPPO 
E TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

A. SUPPORTARE LA RICERCA E 
LO SVILUPPO NELLE AREE DI 

SPECIALIZZAZIONE 
INDIVIDUATE NELLA S3 

B. PROMUOVERE E 
SUPPORTARE IL 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

C. HOLDING DEL SISTEMA 
INTEGRATO DEI CENTRI DI 

RICERCA REGIONALI 

2. PROMOZIONE 
DELL'INNOVAZIONE 

A. INCREMENTARE LE ATTIVITA' 
DI INNOVAZIONE NELLE 

IMPRESE 

B. SUPPORTARE LA  RICERCA 
INDUSTRIALE 

3.SUPPORTO ALLA 
CREAZIONE E SVILUPPO 

DI NUOVE IMPRESE 
INNOVATIVE 

A. FAVORIRE LA NASCITA DI 
NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 

B. SUPPORTARE LO SVILUPPO 
DELLE IMPRESE INNOVATIVE 

4. QUALIFICAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE 

A. MIGLIORAMENTO DEL 
CAPITALE UMANO E 

PROFESSIONALIZZAZIONE 
ORIENTATA VERSO LE ADS 

DELLA S3 

B.SOSTENERE IL FABBISOGNO 
DI PROFESSIONALIZZAZIONE 

NECESSARIA AL SISTEMA 
ECONOMICO 

5.DIVULGAZIONE DELLA 
CULTURA SCIENTIFICA 

A. PROMUOVERE LA CULTURA 
SCIENTIFICA IN SARDEGNA 

6.SUPPORTO ALLA 
RAS  

A. SUPPORTO SU PROGRAMMI 
REGIONALI DI RICERCA DI BASE 

B. SUPPORTO SU ALTRI 
PROGRAMMI REGIONALI 

7. GESTIONE E 
SVILUPPO DEL 

PARCO 
SCIENTIFICO 

A. GARANTIRE IL BUON 
FUNZIONAMENTO DI 

LABORATORI E PIATTAFORME 

B.  PROMUOVERE LA 
LOCALIZZAZIONE DI IMPRESE 

NEL PARCO 

8.FUNZIONAMENTO 
DELL'AGENZIA 

A  GARANTIRE L'EFFICIENZA E 
L'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' 

ISTITUZIONALE, LA 
TRASPARENZA E LE PARI 

OPPORTUNITA' 

Figura n.3 Missione, Aree strategiche e Obiettivi Strategici 
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3.2. Dagli indirizzi della Giunta Regionale agli obiettivi del Piano Triennale 2019-2020 

 

01_ AREA STRATEGICA RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Per Area Strategica “Ricerca Sviluppo e Trasferimento Tecnologico” si intende quell’insieme di attività finalizzate al sostegno di 

programmi di R&S (ricerca di base, industriale, sviluppo sperimentale) realizzati da imprese anche in collaborazione con Organismi 

di ricerca (Pubblici e Privati), in grado di valorizzare e mettere a sistema le competenze strategiche e le eccellenze presenti sul 

territorio regionale orientandole per fare emergere il potenziale ancora non del tutto espresso in ambito di ricerca e sviluppo e di 

favorire, in ultima analisi, la diffusione e l’utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese, promuovendone il processo di 

innovazione e, conseguentemente, uno sviluppo duraturo e sostenibile e una crescita competitiva del sistema economico regionale. 

Si intendono a tal fine avviare azioni sistematiche di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico che siano in grado di produrre 

risultati tangibili per le imprese, sia in termini di accresciuta competitività, sia in termini di avvio di nuove imprese e che consentano 

la realizzazione da parte di micro, piccole e medie imprese regionali, anche in collaborazione con grandi imprese e organismi di 

ricerca, di progetti di ricerca industriale e attività di sviluppo sperimentale con la finalità di: 

 favorire la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca per l’elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di 
innovazione e competitività; 

 intensificare lo scambio di conoscenze e di competenze tra imprese e incentivare l’aggregazione tra le micro, piccole e medie 
imprese;  

 favorire ricadute sul territorio in termini di impatto sull’occupazione e sulla competitività del sistema produttivo, innalzando, in 
particolare, il contenuto tecnico-scientifico di prodotti e/o processi e/o servizi.  

Ogni area strategica è dettagliata in diversi obiettivi strategici, il raggiungimento dei quali sarà perseguito attraverso attività, 

programmi e progetti attuati dall’ente. 

Qui di seguito sono definiti i 3 obiettivi relativi all’Area Strategica Ricerca Sviluppo e trasferimento tecnologico: 

Obiettivo Strategico A Supportare la ricerca e lo sviluppo nelle aree di specializzazione individuate dalla S3 

Obiettivo Strategico B Promuovere e supportare il trasferimento tecnologico 

Obiettivo Strategico C Holding del sistema integrato dei centri di ricerca regionali 

 

Obiettivo Strategico 1.A_Supportare la ricerca e lo sviluppo delle aree di specializzazione individuate dalla S3. 

Sardegna Ricerche e le strutture collegate supportano l'Amministrazione regionale della Sardegna nelle politiche e negli interventi 

per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico.  

A tal fine essi danno attuazione a programmi e progetti che prevedono l'erogazione di servizi ed incentivi a sostegno 

dell'innovazione, in accordo con gli orientamenti regionali finalizzati a promuovere lo sviluppo di distretti tecnologico-produttivi, 

l'integrazione di filiera e lo sviluppo delle reti dei centri di competenza ed eccellenza. 

Le attività, i programmi e i progetti che si sono elaborati e che via via verranno attuati, coinvolgono trasversalmente diverse unità 

organizzative caratteristica, questa, comune a tutti gli obiettivi strategici di ogni area strategica. 

Per il raggiungimento dell’obiettivo 1.A Supportare la ricerca e lo sviluppo delle aree di specializzazione individuate dalla S3, i 

progetti saranno orientati sui seguenti programmi: 

 

 POR 2014/2020_linea 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche 
aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie S3 

L’azione 1.2.2 prevede la realizzazione di progetti complessi, orientati verso singole filiere tecnologiche o industriali su cui 

concentrare una serie di attività integrate e complementari (sviluppo di progetti di R&S, attività per la formazione di figure 

professionali specialistiche, acquisizione di tecnologie, progetti di ricerca e sperimentazione per le imprese, etc.), tutte finalizzate 

allo sviluppo delle potenzialità evidenziate nella Smart Specialisation Strategy (S3) della Sardegna. Verrà sviluppato un progetto 

complesso per ognuna delle aree di specializzazione della S3 (ICT – Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione; Reti 

intelligenti per la gestione efficiente dell’energia; Agroindustria; Aerospazio; Biomedicina e tecnologia per la salute; Turismo e 
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beni culturali e ambientali. Ogni AdS potrà prevede attività di tipo diverso, in funzione di quanto emerso dai focus group, del 

grado di maturità tecnologica dell’area, del tipo di composizione imprenditoriale e in generale delle caratteristiche peculiari 

dell’area stessa. 

L’azione prevede inoltre lo sviluppo di progetti “trasversali”, di supporto ai progetti complessi “verticali”, con un impatto per 

l’appunto trasversale rispetto alle AdS. Si prevedono in particolare, nella prima fase, l’intervento sullo Sportello Ricerca europea 

Di seguito sono indicati nel dettaglio i progetti previsti per il raggiungimento dell’obiettivo strategico 1.A, con indicazione dell’unità 

organizzativa di Sardegna Ricerche referente per ciascun progetto e l’obiettivo operativo per il triennio: 

 

AREA STRATEGICA  
OBIETTIVO 
STRATEGICO 

UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA 
PERFORMANCE 2019-2021 

1_RICERCA, 
SVILUPPO E 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 
 

1.A_SUPPORTARE LA 
RICERCA E LO 
SVILUPPO NELLE ADS 
DELLA S3 

PST 
POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO 
COMPLESSO BIOMEDICINA 

Stimolare nell’ambito dei settori biomed la 
nascita di nuove iniziative imprenditoriali e, 
nel lungo periodo, attrarre gli interessi e gli 
investimenti delle industrie di medie e grandi 
dimensioni attraverso la valorizzazione di 
infrastrutture, competenze, risultati e dati 
delle ricerca biomedica e promuovendo il loro 
sviluppo traslazionale verso bisogni non 
ancora risolti di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione della popolazione regionale. 

RIC 
POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO 
COMPLESSO ICT 

Potenziare la R&S pubblica e privata sulle 
tematiche del progetto complesso ICT 

RIC 
POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO 
COMPLESSO AEROSPAZIO 

Potenziare la R&S privata sulle tematiche del 
progetto complesso Aerospazio 

RIC 
POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO 
COMPLESSO AGROINDUSTRIA 

Potenziare la collaborazione pubblico-privata 
di R&S sulle tematiche del progetto 
complesso Agroindustria 

RIC 
POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO 
COMPLESSO TURISMO 

Promuovere l’innovazione del turismo 
sostenibile 

RIC 
POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO 
COMPLESSO SARDEGNA PRODUCE 
VERDE 

Promuovere e ampliare la rete di produttori 
green 

RIC 
POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO 
COMPLESSO RETI INTELLIGENTI 

Realizzare microreti sperimentali 

RIC 
POR 14-20 AZIONE 1.2.2. 
MONITORAGGIO S3 

Produrre un documento tecnico per la 
revisione della S3 

RIC SPORTELLO RICERCA EUROPEA  
Incrementare il numero di progetti di imprese 
regionali finanziati da Horizon 2020 
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Obiettivo Strategico 1.B_Promuovere e supportare il trasferimento tecnologico  

Il settore Trasferimento tecnologico, nella sua funzione di operare in misura trasversale alle attività di Sardegna Ricerche, utilizza 

delle metodologie che con il tempo si sono di fatto trasformate in strumenti che consentono di essere funzionali a tutte le attività di 

ricerca, imprenditoriali, e di slancio verso chiunque, nel territorio regionale, intenda sviluppare nuovi prodotti/servizi/tecnologie. 

Le attività comprese nell’obiettivo sono orientate a promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e 

sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello 

sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco-innovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, 

lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la 

ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la 

prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali. 

Per il raggiungimento di questo dell’obiettivo 1.B Promuovere e supportare il trasferimento tecnologico, i progetti saranno orientati 

sui seguenti programmi: 

 

 POR 2014/2020_linea 1.1.4. Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di 
nuovi prodotti e servizi. 

Tale iniziativa ha l’obiettivo di sviluppare, attraverso la collaborazione tra gli organismi di ricerca e le imprese, progetti di 

innovazione e trasferimento tecnologico mediante attività di sperimentazione. In particolare si fa riferimento alle innovazioni 

legate alla realizzazione di nuovi prodotti e processi, nuovi metodi di marketing, e nuove formule organizzative, quali ad esempio 

innovazioni dell'organizzazione dell'intera filiera produttiva. 

Nell’individuazione delle tematiche su cui sviluppare i cd. Progetti cluster, il punto di riferimento è costituito dalla Strategia di 

Specializzazione Intelligente S3 in cui, per ogni settore prioritario individuato, vengono definite le leve sulle quali agire per 

innescare quei cambiamenti capaci di generare un processo virtuoso finalizzato alla crescita e all’occupazione. I progetti inoltre, 

in un’ottica di concertazione e condivisione con gli attori del mondo imprenditoriale, dovranno essere costruiti anche sulla base 

dei contributi delle imprese che prenderanno parte al cluster.  

Nella loro impostazione, tali Progetti cluster devono prevedere quindi le seguenti fasi: 

Attivazione cluster: tale fase deve essere propedeutica alla presentazione della proposta di progetto per l’Avviso. Gli organismi 

di Ricerca infatti dovranno condividere l’idea progetto con il gruppo di imprese con cui intendono sviluppare le attività. 

Sviluppo del progetto: in tale fase gli organismi di ricerca in collaborazione con le imprese aderenti al cluster, svilupperanno tutte 

le attività volte al raggiungimento dei risultati del progetto. Attraverso un programma di attività di sperimentazione, 

dimostrazione, scouting delle tecnologie, animazione e condivisione delle competenze, promozione del settore. Tale fase si 

articolerà nei tempi e nei modi previsti nel piano di sviluppo del progetto. 

Diffusione dei risultati: sia durante tutto lo sviluppo del progetto che al termine delle attività devono essere previsti strumenti 

efficaci di diffusione dei risultati. Tali attività di diffusione dovranno essere rivolte alle imprese aderenti al cluster e inoltre si 

dovranno prevedere attività di pubblicazione e divulgazione rivolte a tutto il sistema imprenditoriale regionale. 

 

 POR 2014/2020_linea 1.3.2. Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, 
anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs 

La definizione di Living Lab è quella di “contesti aperti di progettazione, sperimentazione e validazione di nuovi prodotti e 

servizi”, in cui tutti i soggetti interessati (utenti, possibili fruitori o erogatori) possono interagire e sperimentare con tali prodotti e 

servizi, fornendo riscontri e contributi importanti per la loro messa a punto e successiva commercializzazione.  

Un Living Lab è pertanto un’infrastruttura per la sperimentazione di nuove tecnologie in condizioni reali in un contesto geografico 

circoscritto e in un arco di tempo limitato, con l’obiettivo di testarne la realizzabilità ed il grado di utilità per gli utenti finali 

(cittadini, imprese, beneficiari, etc). 

L’interazione con gli utenti permette un continuo miglioramento della tecnologia al fine di migliorarne le caratteristiche in vista di 

una sua applicazione su più larga scala.  Nel contesto del POR FESR 2014-2020, il ruolo dei LL è soprattutto quello di 

aggregare competenze e infrastrutture che: 

 operino nell’ambiente del sociale 

 abbiano come punti di riferimento le tematiche della S3, ossia le strategie regionali per l’innovazione 

 si appoggino a strutture esistenti e che abbiano la capacità e un minimo di esperienza tali da poter rendere il progetto 
sostenibile 

Nell’ambito del programma chiameremo queste strutture “InnovationLab” (IL). Gli IL potranno essere soggetti costituiti in ATI che 

dovranno essere portatori di interessi di soggetti pubblico/privati e che dovranno coinvolgere in rete altri soggetti qualificati in 



Piano della Performance 2019-2021                                                                                                                                

 

Pagina 26 a 81 
 

attività quali: Fabbricazione digitale, creatività, formazione imprenditoriale finalizzata allo start ed alla creazione di impresa, 

welfare e servizi alla persona, tutela della proprietà intellettuale. 

Obiettivi dell’iniziativa sono quelli di stimolare l'innovazione in luoghi dove i cittadini e gli utenti possono contribuire a collaborare, 

cooperare con ricercatori, sviluppatori e progettisti per contribuire al processo innovativo nel suo insieme. Il modello di 

riferimento è quello aggregare diverse competenze e partire dalla considerazione che, da un lato la mobilità e la disponibilità di 

persone con un alto grado di istruzione è aumentato notevolmente negli ultimi anni, e quindi un’alta percentuale della 

conoscenza utile all’innovazione è al di fuori dei laboratori di ricerca o dalle delle grandi società, dall’altro le possibilità di 

sviluppare idee e tecnologie e nuovi servizi al di fuori degli ambienti “istituzionali”, per esempio nella forma di spin-off societari o 

attraverso accordi sull’utilizzo delle licenze private o con modalità che non seguono le usuali strategie imprenditoriali è in 

continua crescita.   

 

 Progetto EEN ELSE/ELSE SIM 

ELSE (Enterprise Lazio and Sardegna for Europe) rappresenta la prosecuzione delle attività di Sardegna Ricerche come partner 

di Enterprise Europe Network. 

Nel corso del 2014 Sardegna Ricerche ha partecipato alla stesura della proposta ELSE nell’ambito della CALL 2014-2020, che 

include un programma di lavoro biennale per il periodo 2015-2016, e una nuova proposta progettuale “Ad hoc 2015-2020” (ELSE 

– SIM), con programma di lavoro biennale 2015-2016, relativa a servizi di valutazione della performance, coaching e mentoring 

svolta nel quadro di Horizon 2020. Le proposte sono state valutate favorevolmente (nel mese di giugno 2015 è prevista la firma 

del contratto con la Commissione Europea). 

Sardegna Ricerche è dal 2015 partner di ELSE uno dei 6 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, ed è attualmente 

finanziato da fondi COSME (2015-2020).   

La rete opera in circa 50 paesi: 28 Paesi UE, Paesi candidati, 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 

Recentemente Sardegna Ricerche, insieme ad altri partner Enterprise Europe Network, ha presentato una proposta, integrativa 

delle attività svolte nel quadro della rete Enterprise Europe Network, approvata dalla Commissione Europea e derivante da fondi 

Horizon 2020, che ha permesso di essere selezionata, 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 IMPROVE. 

Di seguito sono indicati nel dettaglio i progetti previsti per il raggiungimento dell’obiettivo strategico 1.B, con indicazione dell’unità 

organizzativa di Sardegna Ricerche referente per ciascun progetto e l’obiettivo operativo per il triennio:  
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AREA STRATEGICA  
OBIETTIVO 
STRATEGICO 

UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA 
PERFORMANCE 2019-2021 

1_RICERCA, 
SVILUPPO E 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

1.B_PROMUOVERE E 
SUPPORTARE IL 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

PST 
PROGETTO EEN ELSE/ELSE SIM EEN 
ELSUPE 

Favorire i processi di trasferimento 
tecnologico e networking internazionale delle 
imprese sarde 

PST PO MARITTIMO RETIC 
Promuovere una rete di soggetti coinvolti nei 
processi di sviluppo di start up innovative 

REA CLUB DI PRODOTTO TERRITORIALE 

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

RIC CANOPAES 
Valorizzare tramite la coltivazione di canapa 
aree agricole inquinate 

RIC PROGETTO SMART MOBILITY 
Realizzare il banco di prova di un sistema di 
propulsione per veicoli elettrici in modalità 
V2G 

RIC 
PROGRAMMA ACCUMULO ENERGETICO 
NELLE IMPRESE 

Promuovere l'autoconsumo di energia 
rinnovabile nelle MPMI regionali 

RIC PO MARITTIMO VIVIMED 
Promuovere il turismo sostenibile delle zone 
interne e le opportunità di mercato 
nell’economia circolare 

STT SPORTELLO BREVETTI 
Accrescere le competenze in materia di 
valorizzazione e gestione attiva dei beni 
immateriali 

STT LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE 
Fornire servizi di prototipazione rapida e 
accrescere la conoscenza delle sue 
opportunità sul territorio regionale sardo 

STT FABLAB 
Diffondere nel territorio regionale sardo le 
competenze necessarie all'utilizzo degli 
strumenti per la fabbricazione digitale 

STT PROGETTO FIT - FABER IN TEAM 
Fornire supporto tecnico ed economico a 
team di lavoro per lo sviluppo di progetti 
attraverso la fabbricazione digitale 

STT 
POR 14-20 AZIONE 1.3.2. INNOVATION 
LIVING LAB 

Creazione di una rete regionale di Innovation 
Lab (IL) 

NET 
POR 14-20 AZIONE 1.1.4. BANDO 
CLUSTER TOP DOWN 

Stimolare la collaborazione tra organismi di 
ricerca e imprese su tematiche riguardanti 
l'innovazione della produzione e la 
realizzazione di nuovi prodotti 

NET 
POR 14-20 AZIONE 1.1.4. BANDO 
CLUSTER BOTTOM UP 

Costruire progetti strategici di sviluppo tra 
imprese di settori affini e centri di ricerca 
individuando insieme il tema du cui orientare 
l'attività di 
ricerca/innovazione/sperimentazione 

NET 
SISTEMA DI MONITORAGGIO ATTIVITA DI 
RICERCA 

Definizione di un modello di analisi e 
selezione delle proposte progettuali  

NET 
BANDO INCENTIVI MICROBIRRIFICI IN 
SAREGNA 

Favorire le microfiliere aventi forte potenzialità 
di sviluppo e caratterizzate da un alto livello 
qualitativo e di innovazione 

NET 
CLUSTER NUOVI PRODOTTI FOOD 

Stimolare la collaborazione tra organismi di 

ricerca e imprese su alcuni segmenti del 

settore food (lattiero-caseario, vitivinicolo, 

ittico) 
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Obiettivo 1.C_Holding del sistema integrato dei centri di ricerca regionali 

Negli ultimi anni la strategia regionale è stata quella di individuare e specializzare i centri di ricerca regionali in maniera da 

rispondere agli obiettivi di consolidare le pre-esistenti eccellenze e specificità in funzione territoriale, sostenendo l’avanzamento 

conoscitivo e tecnologico ad alto potenziale competitivo. In questo quadro: 

 Il CRS4 si focalizza sulle tecnologie computazionali abilitanti e sulla loro applicazione nei settori della biomedicina, della 
biotecnologia, della società dell'informazione, dell'energia e dell'ambiente: settori tematici, caratterizzati da un elevato impatto 
economico e sociale, che rispondono alle esigenze del mercato, della collettività e alla necessità di sviluppare prodotti, processi 
e servizi ad alto contenuto tecnologico. Uno dei principali punti di forza del CRS4 è il centro di High Performance Computing 
(HPC) che si avvale di una delle maggiori concentrazioni di potenza di calcolo in Italia e, grazie all'altissima specializzazione del 
personale CRS4, fornisce un eccezionale livello di flessibilità nell'utilizzo di hardware specializzato all'avanguardia. Assieme a 
queste risorse computazionali, il centro gestisce la più grande piattaforma di genotipizzazione ad alta processività e di 
sequenziamento di nuova generazione in Italia (throughput aggregato nel 2012 di 5.4 TeraBase/mese), direttamente collegata 
alle proprie risorse computazionali. Tale sinergia, unica in Italia, consente al CRS4 di svolgere attività di ricerca di eccellenza e di 
progettare ed eseguire procedure di analisi per studi di dimensioni prima impensabili. 

 Porto Conte Ricerche si specializza nei settori sperimentali ed applicativi delle biotecnologie e delle tecnologie alimentari ed 
opera nei servizi a favore di imprese impegnate in attività di ricerca industriale, e nell’innovazione tecnologica dei sistemi 
produttivi high-tech e tradizionali. PCR ha sviluppato e gestisce laboratori tecnologici per la realizzazione di attività di ricerca e 
sviluppo nei settori proteomica, metabolomica e genomica. L’integrazione di tecnologie di proteomica differenziale e sistematica 
(tra le più complete e produttive in Italia), con le piattaforme per l’analisi metabolomica e genomica, gestite da personale 
altamente specializzato, fanno di PCR un centro unico in Italia nel settore biomarker discovery e garantisce il raggiungimento di 
elevate specifiche qualitative e quantitative per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi analitici nel settore delle biotecnologie 
diagnostiche in ambito umano, veterinario e food. Per sostenere le imprese del settore agro-alimentare, PCR gestisce impianti 
tecnologici per la realizzazione di nuovi prodotti e processi, di sistemi di packaging e per la valorizzazione di scarti e sottoprodotti 
dell’industria alimentare.  

 IMC si focalizza su attività di ricerca scientifica in ambito marino, lagunare e costiero finalizzate alla gestione delle biorisorse 
della fascia costiera attraverso la conservazione della qualità dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, e 
all’individuazione dei processi che possono determinare un impatto su ambienti vulnerabili di elevata importanza ecologica ed 
economica. Le linee principali di ricerca comprendono lo studio delle specie di rilevanza commerciale e delle interazioni con il 
loro ambiente per la gestione della pesca e dell'acquacoltura, lo studio della biologia riproduttiva e dell'accrescimento di specie 
nuove per l'acquacoltura, lo studio di applicazioni industriali su organismi acquatici, e la gestione degli ecosistemi e delle 
comunità animali e vegetali di ambiente marino e costiero. IMC dispone di laboratori umidi con vasche e acqua di mare corrente 
attrezzati per sperimentazione in micro e mesocosmi con riproduzione e controllo di tutti i parametri ambientali e laboratori di 
analisi chimiche, istologiche e sedimentologiche.  

Questi tre centri di ricerca sono controllati o partecipati direttamente da Sardegna Ricerche e le fonti di finanziamento necessarie allo 

sviluppo delle attività operative e gestionali vengono fornite, come previsto dalla normativa attualmente in essere, attraverso quote 

dello stanziamento annuo per il fondo di funzionamento di Sardegna Ricerche e dello stanziamento annuo sull’art. 9 della LR 

20/2015. 

Sardegna Ricerche gestisce poi direttamente il Cluster tecnologico Energie rinnovabili, costituito con l'obiettivo generale di creare un 

centro di riferimento regionale nel settore delle energie rinnovabili nel quale convergano le attività e le competenze scientifiche e 

tecnologiche di università, centri di ricerca pubblici e privati ed imprese. Il Cluster comprende tutte le attività tipiche di una filiera 

tecnologica, quali ad esempio, la ricerca industriale, la prototipazione, la certificazione, lo sviluppo e la facilitazione delle attività di 

produzione. Il Cluster dispone di tre laboratori tecnologici strettamente integrati (Biocombustibili e Biomasse, Tecnologie solari a 

concentrazione e a idrogeno da FER, Efficienza Energetica). Tali laboratori, intesi come luoghi aperti di collaborazione tra il sistema 

delle imprese ed il sistema della ricerca e dell'innovazione, consentono di arricchire la dotazione tecnologica e il know-how al 

servizio di tutti gli operatori coinvolti. 

 

AREA STRATEGICA  OBIETTIVO STRATEGICO UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 

1_RICERCA, SVILUPPO E 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

1.C_HOLDING DEL SISTEMA 
INTEGRATO DEI CENTRI DI 
RICERCA REGIONALI 

CRS4 CRS4 

PCR PORTO CONTO RICERCHE 

IMC FONDAZIONE IMC 
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02_AREA STRATEGICA PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE 

Per Area Strategica “Promozione dell’innovazione” si intende quell’insieme di attività che riguardano principalmente la promozione 

della ricerca applicata attraverso il contatto e la partnership fra i centri di ricerca, il sistema delle infrastrutture tecnologiche e dei 

laboratori del parco scientifico e il panorama delle piccole e medie imprese. Tali iniziative mettono a disposizione delle imprese una 

gamma molteplice di attività e di servizi che aiutano il trasferimento di nuove tecnologie e processi, valorizzano l’insediamento e lo 

sviluppo di attività innovative, stimolano e facilitano la collaborazione fra le imprese e i centri di ricerca pubblici e privati. 

Qui di seguito sono definiti i 2 obiettivi relativi all’Area Strategica Promozione dell’Innovazione: 

Obiettivo Strategico A Incrementare le attività di innovazione nelle imprese 

Obiettivo Strategico B Supportare la ricerca industriale 

 

Obiettivo 2.A_Incrementare le attività di innovazione nelle imprese 

Con le iniziative inserite in quest’azione Sardegna Ricerche intende sostenere la creazione e l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali 

ad alto contenuto di conoscenza che siano in grado, attraverso la proposizione di nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione 

innovativi, di intercettare e presidiare nuove nicchie di mercato nonché di incidere positivamente rispetto agli obiettivi strategici 

individuati dalla Smart Specialization Strategy della Regione Autonoma della Sardegna.  

Si intende quindi porre in essere diverse iniziative finalizzate ad incrementare le attività di innovazione nelle imprese avviando azioni 

orientate all’aumento della competitività delle imprese del sistema economico regionale, sostenendo la realizzazione di idee e 

progetti di innovazione e trasferimento tecnologico, anche attraverso l’erogazione di contributi per l’accesso a servizi avanzati di 

consulenza e di sostegno all’innovazione per generare crescita e occupazione. 

Per il raggiungimento di questo obiettivo 2.A_Incrementare le attività di innovazione delle imprese, i principali progetti saranno 

orientati sui seguenti programmi: 

 

 POR FESR 2014-2020_linea 1.1.3. Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la 
sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché 
attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca; 

L’intervento consente la realizzazione di piani di innovazione da parte di imprese con progetti rispondenti alle finalità e alle aree 

di specializzazione tecnologica individuate Smart Specialization Strategy (S3) regionale. 

L’aiuto consiste in un sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione (servizi di consulenza e a supporto dell’innovazione) 

inseriti in un piano di innovazione che definisce i processi di innovazione e trasferimento tecnologico aziendale attuati attraverso: 

l'individuazione di nuovi prodotti, la riqualificazione dei processi produttivi, il miglioramento della compatibilità ambientale e 

l'aumento della competitività, ecc.  

In relazione al fabbisogno di innovazione identificato dall’impresa, il piano di innovazione da realizzare è costituito da uno o più 

servizi individuati nell’ambito del “Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna” approvato dall’Amministrazione regionale. 

Il Catalogo individua la gamma e le tipologie di servizi che potranno essere utilizzati dalle MPMI singole o associate per la 

predisposizione dei piani. L’elencazione dei servizi non è esaustiva e l’accettazione di eventuali servizi non inclusi è valutata, in 

relazione alle caratteristiche dell’azienda proponente e all’intervento. 

 

 POR FESR 2014-2020_linea 1.3.1. Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso 
azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell’innovazione. 

L’azione concerne la gestione di un programma di appalti pre-commerciali finalizzati alla soddisfazione dei fabbisogni di 

innovazione del settore pubblico nella regione promuovendo: 

 lo sviluppo  di    nuove  tecnologie  e  l'integrazione  di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono 
nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in grado di qualificare un prodotto innovativo;  

 le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi o di un prodotti  innovativi  in  grado  di  soddisfare  una  domanda 
espressa da pubbliche amministrazioni, ;  

 i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non  presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica. 

Il programma sarà preceduto da un’attività ricognitiva di foresight tecnologico specificamente rivolto all’ambito territoriale della 

Sardegna. Il foresight, con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche della regione e dei principali Stakeholder (centri di 
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ricerca, associazioni delle imprese e dei lavoratori, associazioni esponenziali dei cittadini) sarà finalizzato alla rilevazione dei 

fabbisogni di innovazione dei servizi di interesse generale attualmente non soddisfatti, anche parzialmente, da soluzioni 

tecnologiche già presenti sul mercato, al fine di promuovere una azione di sostegno all'innovazione e valorizzazione della R&S 

attraverso la domanda pubblica di nuove soluzioni tecnologiche attraverso lo strumento dell’appalto pre-commerciale. 

In esito a tale ricognizione, individuati i macro-ambiti (intesi quali possibili temi di ricerca, aree tecnologiche e requisiti della 

domanda pubblica) più promettenti e significativi anche in relazione alle direttrici della S3, l'Agenzia effettuerà una chiamata alla 

presentazione di manifestazioni d'interesse rivolta alle Amministrazioni Pubbliche regionali, per la realizzazione, nell’ambito di un 

percorso comune, di appalti pre commerciali. 

Di seguito sono indicati nel dettaglio i progetti previsti per il raggiungimento dell’obiettivo strategico 2.A, con indicazione dell’unità 

organizzativa di Sardegna Ricerche referente per ciascun progetto e l’obiettivo operativo per il triennio:  

AREA STRATEGICA  
OBIETTIVO 
STRATEGICO 

UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA 
PERFORMANCE 2019-2021 

2_PROMOZIONE 
DELL'INNOVAZIONE 

2.A_INCREMENTARE LE 
ATTIVITA' DI 
INNOVAZIONE NELLE 
IMPRESE 
 

REA BANDO SERVIZI INNOVAZIONE 

sostenere l'innovazione delle imprese attraverso 

servizi che favoriscano l'adozione di innovazioni 

di prodotto o di processo e il trasferimento 

tecnologico. 

REA 
BANDO SERVIZI PER L'INNOVAZIONE 

PER IL TURISMO 

sostenere l'innovazione delle imprese del 

settore turistico e dei beni culturali favorendo 

l’accesso ai servizi IT di supporto ai processi 

aziendali. 

STT 
POR 14-20 AZIONE 1.3.2.  - BANDO 

MICROINCENTIVI PER L’INNOVAZIONE 

Supportare le mpm regionali nella realizzazione 

di nuovi prodotti e nuovi processi produttivi 

STT 

POR 14-20 AZIONE 1.3.2.  - BANDO 

MICROINCENTIVI PER I PROFESSIONISTI 

DELLA PROGETTAZIONE E DELLA 

CREATIVITA' 

Accrescere l'innovazione delle professioni 

intellettuali operanti in Sardegna 

DIR DIGITAL INNOVATION HUB 

 Supportare le imprese sarde nell’utilizzo dei 
servizi finalizzati alla trasformazione digitale, al 
trasferimento tecnologico e all’innovazioneper 
innescare processi di miglioramento e crescita 
del sistema produttivo, attraverso la 
valorizzazione dei diversi attori dell’ecosistema 
dell’innovazionedigitale e tecnologica sul 
territorio. 

AGI 

POR FESR AZIONE 131 - 

PRECOMMERCIAL PUBLIC 

PROCUREMENT 

Promuovere e sperimentare l'utilizzo dell'apalto 
precommerciale quale strumento per 
l'esecuzione di attività di ricerca e sviluppo 

AGI SPORTELLO APPALTI 

Rafforzare le performance della domanda e 

dell’offerta nell’ambito del procurement pubblico 

ed in particolare nel procurement 

dell’innovazione 

  
AGI SPORTELLO PA Supportare l’innovazione nel settore della PA 

  

Obiettivo 2.B_Supportare la ricerca industriale 

L’intervento si inserisce nell'ambito della strategia regionale per la ricerca e l'innovazione, consentendo la realizzazione da parte di 

imprese regionali di progetti di ricerca e sviluppo nelle aree strategiche della Smart Specialization Strategy (S3). 

Le operazioni consistono in un sostegno per la realizzazione di progetti costituiti da attività di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale, capace di generare innovazioni di prodotto e di processo. L’obiettivo che si cerca di perseguire è sostenere 

l'innovazione delle imprese in particolare trasferendo invenzioni e risultati della ricerca, al fine di favorire l'adozione di 

prodotti/processi innovativi, nuovi metodi di marketing, nuove formule organizzative, nonché innovazioni dell'organizzazione 

dell'intera filiera produttiva capaci di generare crescita e occupazione attraverso il potenziamento delle attività di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale nei settori di potenziale interesse per il sistema produttivo regionale. 

Per il raggiungimento di questo obiettivo 2.B_Supportare la ricerca industriale, i progetti saranno orientati sui seguenti programmi: 
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 POR FESR 2014-2020_linea 1.1.3. Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la 
sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché 
attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca. 

L’intervento è finalizzato a favorire lo sviluppo e l’innovazione delle Micro, Piccole e Medie Imprese attraverso il sostegno a 

progetti di ricerca e sviluppo che introducano innovazione di prodotto e/o di processo, contribuendo al rafforzamento competitivo, 

alla crescita e occupazione delle imprese operanti nelle aree di specializzazione identificate dalla S3 della Regione Sardegna. 

I Progetti di Ricerca e Sviluppo devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, 

definite in base ad uno studio di fattibilità esistente al momento della presentazione della domanda, finalizzate alla realizzazione 

di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. 

L’attuazione degli interventi prende avvio con l’invito a presentare le proposte di progetti di ricerca e sviluppo configurabili come 

studi di fattibilità. Le proposte presentate nei termini del bando vengono valutate in ordine cronologico di presentazione e a 

seguito della verifica di ammissibilità formale viene effettuata la valutazione scientifica dei progetti. La valutazione scientifica è 

affidata ad esperti esterni, riconosciuti come autorevoli dalla comunità scientifica internazionale, privi di qualsiasi conflitto 

d’interessi e selezionati con modalità trasparenti, che garantiscano, anche tramite procedure di “peer-to-peer review”, 

indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche.  

Per le proposte valutate viene definito l’importo degli aiuti concedibili a fronte del valore del progetto e le eventuali prescrizioni 

istruttorie. Vengono approvati i piani che raggiungono una soglia minima di punteggio e di durata non superiore 24 mesi dalla 

data di concessione provvisoria. 

Di seguito sono indicati nel dettaglio i progetti previsti per il raggiungimento dell’obiettivo strategico 2.B, con indicazione dell’unità 

organizzativa di Sardegna Ricerche referente per ciascun progetto e l’obiettivo operativo:  

 

AREA STRATEGICA  
OBIETTIVO 
STRATEGICO 

UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA 
PERFORMANCE 2019-2021 

2_PROMOZIONE 
DELL'INNOVAZIONE 

2.B_SUPPORTARE LA 
RICERCA INDUSTRIALE 

REA BANDO R&S 

Sostenere l'innovazione delle imprese attraverso 
progetti di ricerca e sviluppo capaci di generare 
innovazioni di prodotto o di processo nell’ambito 
dei settori tecnologico-produttivi individuati nella 
S3 regionale 

 

 

03_AREA STRATEGICA SUPPORTO ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 

Per Area Strategica “Supporto alla creazione di nuove imprese innovative” si intende quell’insieme di attività finalizzate a rafforzare 

l’innovazione del sistema imprenditoriale toscano con il sostegno alla costituzione di imprese e l’incremento dell’occupazione 

giovanile da realizzare con l'avvio di iniziative imprenditoriali innovative, alle quali concedere finanziamenti agevolati e voucher per 

l’acquisizione di servizi di consulenza e supporto all'innovazione (es. di affiancamento e tutoraggio) utili alla creazione e allo 

svolgimento dell'attività d’impresa. 

L’azione si articola in quattro diverse linee di attività e interventi: 

a) attività preliminari alla creazione di nuove imprese innovative, volte a stimolare l’attitudine imprenditoriale e ad individuare nuove 
idee imprenditoriali; 

b) attività di formazione e consulenza/tutoraggio nei confronti degli aspiranti imprenditori (o team imprenditoriali) finalizzata alla 
verifica della effettiva validità dell’idea e alle sue concrete possibilità di trasformarsi in impresa, fino alla redazione del business 
model/business plan; 

c) attività di tutoraggio e accompagnamento imprenditoriale nei confronti degli aspiranti imprenditori (o team imprenditoriali), nel 
passaggio dal business model/business plan all’impresa e delle neo imprese costituite, come necessario complemento ai servizi 
offerti nella linea precedente; 

d)  sostegno finanziario alle nuove imprese attive; 

e) supporto nella fase di sviluppo e consolidamento. 
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Qui di seguito i 2 obiettivi relativi all’Area Strategica Supporto alla creazione di nuove imprese innovative: 

Obiettivo Strategico A Favorire la nascita di nuove imprese innovative 

Obiettivo Strategico B Supportare lo sviluppo delle imprese innovative 

 

 

Obiettivo 3.A_Favorire la nascita di nuove imprese innovative 

Sardegna Ricerche sostiene la creazione e l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza che siano in 

grado, attraverso la proposizione di nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione innovativi, di intercettare e presidiare nuove nicchie 

di mercato nonché di incidere positivamente rispetto agli obiettivi strategici individuati dalla Smart Specialization Strategy della 

Regione Sardegna.  

L’intervento previsto consiste nel porre in essere un insieme di strumenti atti ad incentivare e favorire la messa in rete di tutti gli attori 

dell’ecosistema regionale dell’innovazione al fine di favorire non solo occasioni di confronto e crescita da rivolgere al nascente 

tessuto imprenditoriale regionale, ma anche occasioni per favorire potenziali partnership con il mercato privato del capitale di rischio, 

generando effetti immediati sul dimensionamento delle imprese e sulla loro capacità di investire.  

Per il raggiungimento di questo obiettivo 3.A_Favorire la nascita di nuove imprese innovative, i principali progetti saranno orientati 

sui seguenti programmi: 

 

 POR FESR 2014/2020_linea 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su 
poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie 
S3; 

Lo “Sportello Startup” è un intervento a carattere trasversale rispetto alle aree di specializzazione e ai rispettivi progetti 

complessi la cui attività, svolta in stretta collaborazione con gli uffici di Trasferimento tecnologico delle due Università di Cagliari 

e Sassari e con gli altri incubatori e acceleratori d’impresa pubblici e privati, è finalizzata a intercettare e sostenere idee e 

imprese innovative con elevato potenziale di crescita. Lo sportello, oltre a gestire programmi di aiuto per questa particolare 

tipologia d’impresa, 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. Supporta iniziative finalizzate a valorizzare i risultati della ricerca come i programmi Spin Off e le StartCup competition 

delle due università e i programmi volti a promuovere la cultura di impresa tra gli studenti universitari come il Contamination Lab 

e i percorsi di formazione all’estero di giovani laureati come il Programma Entrepreneurship & Back. 

Il progetto Sportello Start Up prevede la collaborazione con le due università regionali con le quali verrà stipulata un’apposita 

convenzione volta a realizzare con i due atenei i seguenti programmi: 

 Contamination Lab e supporto allo sviluppo di spin off dalla ricerca - Università di Cagliari  

 Start Cup e supporto allo sviluppo di spin off dalla ricerca - Università di Sassari  

Un accordo di collaborazione è previsto anche con l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro – ASPAL per la realizzazione del 
programma Entrepreneurship & Back. 

 

 POR FESR 2014/2020_linea 1.3.2. Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza 
sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs; 

Nell’ambito dell’azione è previsto un bando pubblico con procedura a sportello per l’assegnazione di un voucher a fondo perduto 

a copertura delle spese necessarie per il completamento e per le successive fasi di sviluppo di un nuovo prodotto, processo o 

servizio alla base del modello di business adottato dalla Startup Innovativa. 

La percentuale di contribuzione è variabile in funzione del livello di innovatività/rischiosità dell’iniziativa e del valore sociale della 

stessa (da un minimo di 45% ad un massimo del 90%). Il voucher viene erogato a copertura dei costi del piano di sviluppo 

aziendale della durata di massimo 12 mesi presentato dall’impresa. 

Obiettivi dell’intervento sono: 

- Identificare e valorizzare nuove iniziative imprenditoriali ad alto valore sociale ed ambientale – ovvero realtà imprenditoriali 

che possano, attraverso l’adozione di soluzioni innovative, affrontare le sfide sociali e ambientali e al contempo creare e 

offrire nuovi business di successo. 
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- Diffondere la cultura di impresa e promuovere la nascita e lo sviluppo sul territorio regionale di nuove iniziative imprenditoriali 

ad elevata innovatività e ad alto valore sociale ed ambientale.  

- Sostenere la fase di consolidamento delle neo imprese in modo tale da renderle maggiormente attrattive nei confronti di 

investitori istituzionali pubblici e privati.  

- Rafforzare la concentrazione localizzativa di imprese innovative, anche tramite incubatori; per favorire lo scambio di 

esperienze e la sperimentazione di modelli aggregativi di imprese (cross fertilisation);  

- Contribuire alla copertura dei costi di start up e sviluppo; 

- Favorire l'accesso ai canali di finanziamento alternativi al sistema bancario, generando effetti immediati sul 

dimensionamento delle imprese e sulla loro capacità di investire. 

I destinatari delle attività previste sono:  

- “Startup innovative” così come definite all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale 

del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del medesimo decreto - legge n.179/2012, aventi sede legale e 

operativa in Sardegna.  

- Startup costituite nella stessa forma delle precedenti da non più di 24 mesi al momento della domanda che, pur non 

rientrando nella definizione di “Startup innovative”, si propongono con un piano di sviluppo caratterizzato da significativi 

elementi di innovatività. 

 

Di seguito sono indicati nel dettaglio i progetti previsti per il raggiungimento dell’obiettivo strategico 3.A, con indicazione dell’unità 

organizzativa di Sardegna Ricerche referente per ciascun progetto e l’obiettivo operativo:  

AREA STRATEGICA  
OBIETTIVO 
STRATEGICO 

UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA 
PERFORMANCE 2019-2021 

3_SUPPORTO ALLA 
CREAZIONE E SVILUPPO DI 
NUOVE IMPRESE 
INNOVATIVE 

3.A_FAVORIRE LA 
NASCITA DI NUOVE 
IMPRESE INNOVATIVE 

PST BANDO VOUCHER START UP 

Supportare le startup innovative regionali nelle 
fasi di avvio delle loro attività con particolare 
attenzione al completamento del prototipo del 
nuovo prodotto/servizio e del modello di business 
da adottare 

PST SPORTELLO START UP 

Stimolare la creazione di nuove iniziative 
imprenditoriali innovative favorendo i processi di 
trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca 
e della tecnologia verso nuove applicazioni di 
mercato 

 

Obiettivo 3.B_Supportare lo sviluppo delle imprese innovative 

Sardegna Ricerche intende consolidare e favorire la crescita delle nuove imprese innovative già presenti sul territorio regionale che 

intendono valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca. 

L’intervento previsto è finalizzato a generare valore per il territorio sostenendo e attraendo nuove imprese innovative supportandole 

nella fase di consolidamento ed aiutandole a raggiungere in tempi congrui il volume di produzione e vendita ottimali, sopperendo alle 

difficoltà che caratterizzano il contesto in cui operano, quali la carenza di risorse, la ridotta notorietà e reputazione a causa della 

giovane età ed al rischio connesso alla tecnologia, la dimensione dei mercati di riferimento (necessariamente internazionali e 

popolati da multinazionali) e conseguenti difficoltà ad attrarre l’interesse degli investitori. 

Per il raggiungimento di questo obiettivo 3.B_Supportare lo sviluppo delle imprese innovative, i principali progetti saranno orientati 

sui seguenti programmi: 

  

 POR FESR_linea 3.6.4_Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start up d'impresa 
nelle fasi preseed,seed e early stage. 

L’iniziativa prevede l’attivazione di un Bando pubblico con procedura a sportello per l’assegnazione di aiuti a copertura del le 

spese di piani di sviluppo finalizzati a consolidare la crescita delle nuove imprese innovative presenti sul territorio regionale che 

intendono valorizzare a livello produttivo e commerciale i risultati della loro ricerca. Gli aiuti sono erogati in linea con quanto 

previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) N. 651/2014. Il contributo viene erogato a copertura dei costi del piano di sviluppo 

aziendale della durata di massimo 36 mesi presentato dall’impresa  

Il programma di aiuti è complementare e sinergico con gli ulteriori interventi in via di definizione da parte della Regione 

Sardegna, è finalizzato generare valore per il territorio sostenendo e attraendo nuove imprese innovative supportandole nella 

fase di consolidamento ed aiutandole a raggiungere in tempi congrui il volume di produzione e vendita ottimali, sopperendo alle 

difficoltà che caratterizzano il contesto in cui operano, quali la carenza di risorse, la ridotta notorietà e reputazione a causa della 
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giovane età ed al rischio connesso alla tecnologia, la dimensione dei mercati di riferimento (necessariamente internazionali e 

popolati da multinazionali) e conseguenti difficoltà ad attrarre l’interesse degli investitori. 

Il contributo verrà concesso per aiutare le imprese nell’adozione di un modello aziendale valido in modo da renderle 

maggiormente attrattive nei confronti di investitori istituzionali pubblici a copertura degli investimenti e spese di gestione 

necessari per: 

- perfezionare il modello aziendale/business model (già validato in precedenza su un numero limitato di clienti) migliorando 

l’efficienza dei processi di produzione e di acquisizione clienti attraverso una più profonda conoscenza dei mercati di 

riferimento; 

- aiutare l’impresa a dotarsi di un’infrastruttura e di un team di competenze eterogenee, adeguatamente formate o attratte dal 

territorio extra isolano, di reti di relazioni e partnership esterne adeguati; 

- rafforzare la concentrazione localizzativa di imprese innovative, anche tramite incubatori; per favorire lo scambio di 

esperienze e la sperimentazione di modelli aggregativi di imprese (cross fertilisation); 

- attuare la successiva fase di crescita/scalata attraverso, l’implementazione dei processi e l’acquisizione massiva di clienti 

generando effetti immediati sul dimensionamento delle imprese e sulla loro capacità di investire; 

- favorire l'accesso ai canali di finanziamento bancario ed alternativi ad esso, compreso l’accesso ad un successivo round 

(follow on) di investimento da parte di imprese che abbiano già beneficiato di un primo investimento di seed capital da parte 

di fondi d’investimento. 

I destinatari delle attività previste sono Piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle 

imprese che: 

- non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione, 

- i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni 

precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione 

contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;  

o in alternativa  

- possano dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà 

prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che 

comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale. 
 

Di seguito sono indicati nel dettaglio i progetti previsti per il raggiungimento dell’obiettivo strategico 3.B, con indicazione dell’unità 

organizzativa di Sardegna Ricerche referente per ciascun progetto e l’obiettivo operativo: 

AREA STRATEGICA  
OBIETTIVO 
STRATEGICO 

UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA 
PERFORMANCE 2019-2021 

3_SUPPORTO ALLA 
CREAZIONE E SVILUPPO DI 
NUOVE IMPRESE 
INNOVATIVE 

3.B_SUPPORTARE LO 
SVILUPPO DELLE 
IMPRESE 
INNOVATIVE 

PST BANDO NUOVE IMPRESE INNOVATIVE  

Supportare la crescita delle nuove imprese 
innovative che abbiano individuato nel 
territorio regionale un luogo favorevole per lo 
sviluppo della propria iniziativa attraverso 
l’attuazione di piani di sviluppo tecnologico, 
produttivo e commerciale 

PST 
PROGRAMMA ENTREPRENEURSHIP & 
BACK 

Promuovere l'imprenditoria giovanile in 
Sardegna, innalzandone al contempo il 
livello di innovazione e di apertura ai mercati 
internazionali e alle nuove tendenze 
economiche 

 

 

04_AREA STRATEGICA QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Nell’ambito delle sue attività istituzionali, per stimolare e supportare la crescita delle imprese del territorio regionale, lo sviluppo e la 

diffusione di tecnologie innovative e  la formazione di personale altamente qualificato, Sardegna Ricerche cura lo svolgimento di 

attività formative di contenuto altamente innovativo per il sistema imprenditoriale e per la ricerca e allestisce e organizza, in 

collaborazione con gli enti di ricerca partner e con le due Università della Sardegna, programmi per rendere disponibili alla comunità 

scientifica e imprenditoriale profili professionali di alta qualificazione. 

Sono state già sviluppate diverse iniziative finalizzate alla formazione di figure professionali specialistiche. In genere la definizione di 

tali programmi e l’identificazione delle figure professionali da formare sono il complemento alle attività di ricerca e sviluppo che l’ente 

si trova a gestire nell’ambito delle aree strategiche individuate dalla Regione. In particolare l’approccio che in genere viene seguito 

nella definizione degli interventi formativi è quello di rispondere ad una specifica e significativa esigenza proveniente dal sistema 

delle imprese con cui ci si trova ad operare e che chiedono di essere supportate nella creazione di quelle figure professionali 
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specialistiche necessarie al sostenimento del loro percorso di sviluppo. E’ quindi un approccio che mira a definire e sviluppare un 

idoneo percorso formativo ma anche a favorire l’inserimento professionale in azienda delle figure in uscita dagli interventi formativi. 

Per ottenere questi risultati, gli interventi formativi prevedono il coinvolgimento delle imprese interessate all’inserimento lavorativo 

nella propria azienda delle figure professionali in uscita dal percorso formativo, anche avvalendosi delle diverse forme di sostegno 

finanziario disponibili (tirocini, apprendistato, ecc.).  

Qui di seguito i 2 obiettivi relativi all’Area Strategica Qualificazione delle risorse umane: 

Obiettivo Strategico A 
Miglioramento del capitale umano e professionalizzazione orientata verso le aree di 

specializzazione della S3 

Obiettivo Strategico B Sostenere il fabbisogno di professionalizzazione necessaria al sistema economico 

 

Obiettivo strategico 4.A_Miglioramento del capitale umano e professionalizzazione orientata verso le aree di 

specializzazione della S3 

Sardegna Ricerche, in collaborazione con le due Università regionali, ha già sviluppato diverse iniziative finalizzate alla formazione 

di figure professionali specialistiche. Le iniziative messe in atto per il perseguimento di questo specifico obiettivo strategico sono 

diverse e rivolte principalmente a promuovere il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione in un contesto internazionale, 

favorire le occasioni di scambio e di costruzione di networking strategico sul piano scientifico, istituzionale e imprenditoriale, 

qualificare il capitale umano del territorio nell’ambito dei settori di specializzazione del parco e soprattutto saranno finalizzate alla 

formazione specialistica in almeno uno dei settori di specializzazione della S3 regionale. 

Per il raggiungimento di questo obiettivo 4.A_ Miglioramento del capitale umano e professionalizzazione orientata verso le aree di 

specializzazione della S3, i principali progetti saranno orientati sui seguenti programmi: 

- Art 9 LR 20/15 

Sardegna Ricerche contribuisce alla realizzazione di percorsi formativi organizzati da uno o più organismi di ricerca regionali. I 

percorsi devono svolgersi in una delle tre sedi del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, ovvero a Pula, Alghero e 

Oristano.  

Le proposte devono essere focalizzate su tematiche riconducibili ad almeno uno dei settori di specializzazione del parco (ICT, 

biomedicina, energie rinnovabili, biotecnologie) o alle aree strategiche identificate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente 

(S3) della Regione Sardegna. I percorsi formativi dovranno essere realizzati entro l’anno di attribuzione del contributo che viene 

erogato e che è finalizzato alla parziale copertura delle spese sostenute, fino al 75% e per un importo massimo di 30.000 euro. 

Tale limite potrà essere aumentato sino a 35.000 euro nel caso sia previsto un evento aperto al pubblico. L'intervento è attuato 

mediante procedura valutativa a sportello. 

Le Scientific School sono uno strumento utile per rafforzare il processo di reputation building del Parco scientifico, ovvero la 

costruzione della reputazione delle attività formative svolte su scala nazionale e internazionale. Qualità scientifica di assoluto 

prestigio internazionale come risultante di 4 fattori:  

- Composizione del panel dei relatori 
- Importanza dei temi trattati 
- Ambiziosi obiettivi didattici 
- Inserimento degli eventi su calendario internazionale 

 

Di seguito sono indicati nel dettaglio i progetti previsti per il raggiungimento dell’obiettivo strategico 4.A con indicazione dell’unità 

organizzativa di Sardegna Ricerche referente per ciascun progetto e l’obiettivo operativo:  

AREA STRATEGICA  OBIETTIVO STRATEGICO UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI 
PROGRAMMA PERFORMANCE 
2019-2021 

4_QUALIFICAZIONE RISORSE UMANE 

4.A_MIGLIORAMENTO DEL 
CAPITALE UMANO E 
PROFESSIONALIZZAZIONE 
NELLE ADS DELLA S3 

PST SCIENTIFIC SCHOOL 
Qualificare il capitale umano del 
territorio nell’ambito dei settori di 
specializzazione del parco 
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Obiettivo strategico 4.B_Sostenere il fabbisogno di professionalizzazione necessaria al sistema economico 

Sardegna Ricerche ha messo in atto, già da diversi anni, iniziative per promuovere lo sviluppo e la realizzazione, in collaborazione 

con gli enti di ricerca partner e con le due Università della Sardegna, di attività formative di contenuto altamente innovativo per 

rendere disponibili al sistema imprenditoriale figure e profili professionali di alta qualificazione necessarie al sostenimento del loro 

percorso di sviluppo.  

In particolare l’approccio che in genere viene seguito nella definizione degli interventi formativi è quello di rispondere alle istanze 

emerse dal tessuto economico e produttivo, orientando le attività di formazione al perseguimento di questo obiettivo, vagliando ed 

aggregando le richieste formative provenienti dalle imprese e dirette alla creazione di figure specialistiche di immediato inserimento 

in azienda. 

Obiettivo generale dell’intervento è quello di trasferire agli studenti le capacità minime indispensabili per l’inserimento operativo in 

ambienti lavorativi e professionali che richiedano competenze specifiche per operare nell’ambito di contesti dinamici. 

Per il raggiungimento di questo obiettivo 4.B_ Sostenere il fabbisogno di professionalizzazione necessaria al sistema economico, i 

principali progetti saranno orientati sui seguenti programmi: 

- Art9 LR20/15 

Poiché le esigenze delle imprese, oltre che alle figure munite di laurea, fanno riferimento anche a figure professionali di tipo 

tecnico che possono essere munite anche\ di solo diploma di scuola superiore da formare secondo gli skill specialistici dettati 

dalle nuove tecnologie utilizzate in azienda o dai nuovi processi produttivi che si intende approntare, si sta verificando la 

possibilità di attivare percorsi di formazione tecnica superiore (ad esempio con lo strumento degli ITS da costituire in 

collaborazione con Istituti Tecnici e Professionali, Enti di Formazione Professionale accreditati, Università, Centri di ricerca, Enti 

locali e Imprese) per realizzare percorsi per formare tecnici superiori in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema 

economico e produttivo regionale, assicurando così l’offerta di figure professionali coerenti ai fabbisogni formativi e 

occupazionali dei diversi settori di riferimento e stabilendo un forte partenariato con le imprese fin dalle prime fasi di analisi dei 

fabbisogni formativi e fino alla realizzazione dei percorsi formativi. 

Il percorso dovrebbe prevedere lo svolgimento della didattica presso i laboratori del Parco, tirocini obbligatori presso le imprese 

e docenti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. Oltre a percorsi formativi cui sono collegati diplomi o master 

legalmente riconosciuti si possono promuovere corsi di specializzazione che non rilasciano titoli aventi valore legale. Sono 

percorsi formativi che offrono un contatto diretto con il mondo del lavoro e competenze immediatamente spendibili. Spesso sono 

le stesse imprese che propongono questi percorsi, finanziati e promossi per la ricerca e la formazione di personale qualificato da 

inserire nel proprio organico.  

I presupposti di base alla realizzazione dell’intervento sono: 

- rilevazione di un’esigenza da parte delle imprese di un settore riguardo la disponibilità di figure professionali aventi 
determinate caratteristiche 

- definizione dello skill di base (laurea 1° o 2° livello, diploma, ecc.) che si ritiene necessario e su cui impostare l’intervento 
formativo 

- individuazione del soggetto idoneo allo sviluppo del percorso formativo 
- inquadrare la figura professionale da formare all’interno degli Standard professionali di riferimento per la certificazione delle 

competenze regionale 
- definizione del percorso formativo insieme alle imprese interessate alle figure professionali in uscita 
- prima dell’avvio del percoso formativo, attività di matching tra i formandi individuati e le imprese interessate per verificare 

eventuali affinità e predefinire un rapporto di collaborazione alla fine dell’attività formativa 

Gli strumenti di supporto che si prevede di utilizzare sono: 

- tirocini formativi 
- apprendistato 
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Di seguito sono indicati nel dettaglio i progetti previsti per il raggiungimento dell’obiettivo strategico 4.B con indicazione dell’unità 

organizzativa di Sardegna Ricerche referente per ciascun progetto e l’obiettivo operativo per il triennio:  

AREA STRATEGICA  OBIETTIVO STRATEGICO UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI 
PROGRAMMA PERFORMANCE 
2019-2021 

4_QUALIFICAZIONE RISORSE UMANE 
 

4.B_SOSTENERE IL 
FABBISOGNO DI 
PROFESSIONALIZZAZIONE 

REA 
PERCORSO 
PROFESSIONALIZZANTE PER 
TECNOLOGI 

Sostenere i processi di crescita e 
innovazione del sistema delle 
imprese qualificando le competenze 
del personale. 

DIR PROGETTO CAMPUS 

  
Stimolare e supportare la crescita 

delle imprese del territprio regionale, 

lo sviluppo e la diffusione di 

tecnologie innovative e la formazione 

di personale altamente qualificato 

 

05_AREA STRATEGICA DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA 

Uno dei compiti istituzionali di Sardegna Ricerche è supportare l’Amministrazione Regionale nella promozione, sostegno e 

divulgazione della cultura scientifica. (art 2 dello Statuto). Sin dalla costituzione del parco tecnologico nel 2003, Sardegna Ricerche 

organizza programmi, progetti ed eventi di scienza divulgata e raccontata per il mondo della scuola e più in generale per il vasto 

pubblico. In particolare, ogni anno più di 2000 studenti delle scuole di ogni ordine e grado vengono in visita ai laboratori e alle 

imprese del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, e a discutere di temi scientifici arricchendo le proprie conoscenze.  

Recentemente è stata aperta nell’Edificio 10 del Parco Tecnologico di Pula una nuova struttura permanente dedicata alla 

divulgazione della scienza, che ambisce a diventare un importante veicolo di comunicazione per il sistema dell’innovazione in 

Sardegna.  

Partendo dall’esperienza acquisita da Sardegna Ricerche nell’avvicinare il mondo della ricerca e delle tecnologie al mondo della 

Scuola e al grande pubblico, dal 2012 Sardegna Ricerche gestisce, per conto dell’Assessorato programmazione della Regione 

Sardegna e ai sensi dell’art 4 della L.R. 7/2007, la realizzazione di un programma di divulgazione scientifica e tecnologica con 

l’obiettivo di coinvolgere maggiormente la società civile nelle scelte regionali in campo scientifico.  

Qui di seguito l’obiettivo relativo all’Area Strategica Qualificazione delle risorse umane: 

Obiettivo Strategico A Promuovere la cultura scientifica in Sardegna 

 

Obiettivo Strategico 5.A_Promuovere la cultura scientifica in Sardegna 

Come descritto precedentemente Sardegna Ricerche ha tra i suoi compiti istituzionali quello della divulgazione scientifica. Le 

molteplici attività realizzate nei diversi anni di programmazione hanno permesso di raggiungere dei numeri elevati di partecipazione 

da parte delle scuole e, più in generale, del vasto pubblico alle diverse iniziative promosse. 

Ciò in particolare al fine di: 

- 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 

 

Per il raggiungimento di questo obiettivo 5.A_ Promuovere la cultura scientifica in Sardegna, i principali progetti saranno orientati sui 

seguenti programmi: 

- LR7/2007 
- Art9 LR20/15 

Nell’ambito delle attività di divulgazione scientifica e di promozione della cultura scientifica, Sardegna Ricerche organizza, in 

collaborazione con l’Assessorato della Programmazione, il Salone dell’Innovazione al servizio dell’impresa in Sardegna – SINNOVA. 
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L’evento, a carattere fieristico e congressuale, rappresenta una vetrina delle innovazioni sviluppate nell’Isola e un forum per il 

confronto e lo scambio di esperienze, rivolto a tutti gli attori dell’innovazione in Sardegna, in particolare alle imprese, nel quadro 

dell’attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna.  

Sono in genere previste aree espositive dove saranno allestiti stand tematici nei quali le imprese, raggruppate in specifiche aree 

tematiche, potranno presentare prodotti, processi e servizi innovativi e incontrare altre imprese, centri di ricerca e istituzioni per 

stringere accordi di partenariato e di collaborazione. Nelle aree espositive viene inoltre dato spazio alle principali strutture regionali, 

pubbliche e private, che si occupano a vario titolo di innovazione a sostegno delle imprese (Regione Sardegna, Sardegna Ricerche, 

università, centri di ricerca, incubatori d’impresa e spazi di co-working).  

Il programma dell’evento prevede annualmente una serie di iniziative sulle tematiche dell’innovazione, nonché workshop dove 

relatori ed esperti nazionali approfondiranno argomenti di attuale e concreto interesse per gli imprenditori. 

Sardegna Ricerche organizza programmi, progetti ed eventi di scienza divulgata e raccontata per il mondo della scuola e più in 

generale per il vasto pubblico. In particolare, ogni anno gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado vengono ospitati presso i 

laboratori e le imprese del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, per scoprire come vengono portati avanti le 

sperimentazioni per discutere di temi scientifici finalizzati all’arricchimento delle proprie conoscenze.  

Nel corso del 2015 è stato aperto presso l’Edificio 10 del Parco Tecnologico di Pula una nuova struttura permanente dedicata alla 

divulgazione della scienza, il 10 LAB che ambisce a diventare un importante veicolo di comunicazione per il sistema dell’innovazione 

in Sardegna.  

Il 10LAB si propone come uno spazio che, attraverso esposizioni, laboratori ed eventi: 

- incoraggi i giovani a scegliere la scienza e la tecnologia come strada per il loro futuro 

- alimenti una cultura della creatività e dell'innovazione in un pubblico di ogni età 

- mostri i legami e gli scambi tra ricerca di base e ricerca applicata 

- diffonda uno spirito imprenditoriale verso l’innovazione tecnologica e la scienza applicata. 

Il 10LAB dovrà quindi perseguire i seguenti obiettivi generali: 

- Comunicare il sistema dell’innovazione in Sardegna 

- Far conoscere le attività del Parco Tecnologico della Sardegna 

- Offrire supporto logistico per le attività rivolte alle scuole e al largo pubblico, e ampliare la capacità del Parco di accogliere 
classi e pubblico generico  

 

Di seguito sono indicati nel dettaglio i progetti previsti per il raggiungimento dell’obiettivo strategico 5.A con indicazione dell’unità 

organizzativa di Sardegna Ricerche referente per ciascun progetto e l’obiettivo operativo per il triennio:  

AREA STRATEGICA  
OBIETTIVO 
STRATEGICO 

UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI 
PROGRAMMA PERFORMANCE 2019-
2021 

5_DIVULGAZIONE DELLA 
CULTURA SCIENTIFICA 

5.A_PROMUOVERE LA 
CULTURA SCIENTIFICA 
IN SARDEGNA 

STT 
BIBLIOTECA SCIENTIFICA 
REGIONALE 

Mantenere e accrescere il patrimonio 
documentale e l’architettura informativa 
per il reperimento delle fonti di letteratura 
tecnico-scientifica 

STT BIBLIOTECA 

Promuovere la consultazione e l’accesso 
al patrimonio, garantendo adeguati 
standard qualitativi e quantitativi delle 
attività svolte 

CDS DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 
DIFFONDERE E PROMUOVERE LA 
CULTURA SCIENTIFICA IN SARDEGNA 
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06_AREA STRATEGICA SUPPORTO ALLA RAS 

Nell’ambito della strategia regionale finalizzata a promuovere e sostenere la cultura scientifica, sviluppare nel sistema regionale della 

ricerca un capitale umano altamente qualificato, sostenere il sistema regionale della ricerca e la sua internazionalizzazione, 

razionalizzare l'organizzazione, la programmazione e l'attuazione degli interventi regionali nel settore della ricerca, sviluppare una 

stretta integrazione tra la ricerca fondamentale, o di base, e quella applicata e tra il sistema della ricerca e quello dell'impresa, 

Sardegna Ricerche è chiamata a supportare l’Amministrazione regionale nell’organizzazione, programmazione e attuazione degli 

interventi regionali nel settore della ricerca e nel supportare gli operatori coinvolti nelle diverse fasi del processo di innovazione e di 

valorizzazione dei risultati della ricerca con una serie di interventi in grado di alimentare positivamente il trasferimento tecnologico 

delle idee verso il mercato. 

Qui di seguito i 2 obiettivi relativi all’Area Strategica Supporto alla RAS: 

Obiettivo Strategico A Supporto su programmi regionali di ricerca di base 

Obiettivo Strategico B Supporto su altri programmi regionali 

 

Obiettivo strategico 6.A_Supporto su programmi regionali di ricerca di base 

Sardegna Ricerche è stata chiamata a supportare la Regione nella gestione e attuazione dei programmi di ricerca di base. Il 
supporto reso da Sardegna Ricerche riguarda in particolar modo la valutazione tecnico scientifica delle proposte ammesse a 
finanziamento nonché diverse attività amministrative quali pubblicazione e gestione bandi, valutazione graduatorie idoneità al 
finanziamento. 

Per il raggiungimento di questo obiettivo 6.A_ Supporto su programmi regionali di ricerca di base i principali progetti saranno 

orientati sui seguenti programmi: 

- LR 7/2007 

E’ in fase di completamento il programma relativo alla L.R. 7/2007 annualità 2015 “Capitale umano ad alta qualificazione” col quale 

si intende favorire sia il ricambio generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e presenti presso gli Atenei 

sardi e gli istituti e/o Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR con sedi in Sardegna, l’Agenzia regionale AGRIS, le Aziende Sanitarie e 

Ospedaliere. 

Il programma finanzia progetti di ricerca promossi da giovani ricercatori al fine di rafforzare le basi scientifiche regionali anche in 

vista di una più efficace partecipazione alle iniziative nazionali e europee di ricerca. 

Il ruolo di Sardegna Ricerche è quello di realizzare le attività connesse alle procedure di bando e alla successiva valutazione dei 

progetti presentati; attualmente è in fase di completamento l’attività di valutazione e referaggio dei singoli progetti, ai f ini della 

definizione della graduatoria finale delle iniziative ammesse a finanziamento. Insieme a questo programma è stata affidata anche la 

valutazione dei progetti di ricerca presentati sul “Piano Sulcis”, anch’essi attualmente in fase di attribuzione ai referee per la 

valutazione. 

Di seguito sono indicati nel dettaglio i progetti previsti per il raggiungimento dell’obiettivo strategico 6.A con indicazione dell’unità 

organizzativa di Sardegna Ricerche referente per ciascun progetto e l’obiettivo operativo per il triennio: 

AREA STRATEGICA  OBIETTIVO STRATEGICO UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI 
PROGRAMMA PERFORMANCE 
2019-2021 

6_SUPPORTARE LA RAS 
6.A_SUPPORTO SU PROGRAMMI 
REGIONALI DI RICERCA DI BASE 

DIR BANDO PIANO SULCIS 
SUPPORTARE LA RAS SU 
PROGRAMMI REGIONALI DI 
RICERCA DI BASE 

6_SUPPORTARE LA RAS 
6.A_SUPPORTO SU PROGRAMMI 
REGIONALI DI RICERCA DI BASE 

DIR 
BANDO CAPITALE UMANO AD 
ALTA QUALIFICAZIONE 

SUPPORTARE LA RAS SU 
PROGRAMMI DI REGIONALI DI 
RICERCA DI BASE 

6_SUPPORTARE LA RAS 
6.A_SUPPORTO SU PROGRAMMI 
REGIONALI DI RICERCA DI BASE 

DIR BANDO RICERCA DI BASE 2019 
SUPPORTARE LA RAS SU 
PROGRAMMI DI REGIONALI DI 
RICERCA DI BASE 
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Obiettivo strategico 6.B_Supporto su altri programmi regionali 

Le attività di Sardegna Ricerche sono indirizzate anche verso alcuni ulteriori settori di intervento, delineati dalla Regione, su cui è 

stata chiamata a operare. Tali ambiti operativi fanno riferimento al sistema scolastico regionale e all’utilizzo delle tecnologie ICT, al 

sistema delle imprese sociali creative e culturali alla qualificazione delle risorse umane per il sistema imprenditoriale e della ricerca. 

Nell’ambito di queste attività il ruolo di supporto di Sardegna Ricerche riguarderà la definizione, l’avvio, l’attuazione, la gestione, il 

monitoraggio e la valutazione delle differenti attività.  

Per il raggiungimento di questo obiettivo 6.B_Supporto su altri programmi regionali, i principali progetti saranno orientati sui seguenti 

programmi: 

- Art 26 LR 37/98 
- Progetto Iscol@ - Scuole Aperte 
- PAC 
- POR FESR 2014/2020 

 

e riguardano: 

Progetto Tutti a Iscol@ – Laboratori extracurriculari  

Il progetto denominato “Tutti a Iscol@. Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il miglioramento delle competenze di 

base degli studenti promosso dalla Regione Sardegna, è uno strumento prioritario per il raggiungimento degli obiettivi di 

rafforzamento dei processi di apprendimento e sviluppo delle competenze di base degli studenti sardi; apertura degli Istituti scolastici 

per accrescere le opportunità di sviluppo di competenze specifiche, trasversali e digitali; riduzione delle condizioni di svantaggio 

personali, familiari e relazionali dello studente che possono avere effetti negativi sulle capacità di apprendimento. La Linea B) del 

progetto è finalizzata a migliorare la qualità dell’offerta formativa e valorizzare il ruolo sociale della scuola attraverso forme di 

apertura al territorio da parte delle Istituzioni scolastiche per ampliare l’offerta formativa attraverso azioni extracurricolari centrate 

sulla metodologia della didattica laboratoriale, prevedendo inoltre la realizzazione di prodotti digitali multimediali, siti web, blog, 

narrazioni digitali. 

L’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha affidato a Sardegna Ricerche la gestione 

e attuazione delle specifiche attività a carattere sperimentale, sia relative all’anno scolastico 2015-2016 che per le annualità 

successive (2016-2018 e 2018-2020). Nello svolgimento delle attività Sardegna Ricerche viene supportata per la parte tecnica dalla 

partecipata CRS4 Surl, in particolare nella predisposizione di un programma diretto a favorire l’introduzione di modelli di 

apprendimento digitali anche attraverso la predisposizione di un catalogo di progetti di laboratori extracurriculari innovativi dal quale 

le scuole potranno attingere per la realizzazione delle attività extracurriculari per i propri studenti, assicurandone la sperimentazione 

didattica. 

Sardegna Ricerche assicura pertanto lo svolgimento delle seguenti attività: 

- gestione delle attività di progettazione dell’iniziativa ; 

- attività di informazione e pubblicità; 

- animazione, promozione e gestione degli interventi; 

- elaborazione di bandi e avvisi pubblici nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

- verifiche amministrativo-contabili della rendicontazione della spesa. 

Il progetto ha durata quadriennale e prevede il coinvolgimento di circa 1.000 docenti all’anno. E’ in fase di definizione con 

l’Assessorato della pubblica Istruzione l’effettiva compatibilità del presente progetto con la struttura organizzativa dell’Agenzia, alla 

luce delle attività istituzionali già in carico all’ente, di quelle attribuite con l’accordo con l’AdG per la gestione dell’intero Asse I del 

POR FESR 2014-2020 e delle ulteriori ipotesi di affidamento di altre azioni comprese in diversi Assi del Programma operativo 

regionale. 
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Di seguito sono indicati nel dettaglio i progetti previsti per il raggiungimento dell’obiettivo strategico 6.B con indicazione dell’unità 

organizzativa di Sardegna Ricerche referente per ciascun progetto e l’obiettivo operativo per il triennio:  

AREA STRATEGICA  OBIETTIVO STRATEGICO UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI 
PROGRAMMA PERFORMANCE 2019-
2021 

6_SUPPORTARE LA RAS 
6.B_SUPPORTO SU ALTRI 
PROGRAMMI REGIONALI 

REA 
SUPPORTO VALUTAZIONE 
BANDI RAS 

Contribuire all'innovazione delle imprese 
attraverso la valutazione dei progetti di 
ricerca e sviluppo capaci di generare 
innovazione di prodotto o di processo 
promossi da bandi della RAS 

REA 
PROGETTO "TUTTI A ISCOL@" 
- LINEA B) SCUOLE APERTE 

Contrastare la dispersione scolastica e il 
miglioramento delle competenze di base 
degli studenti attraverso laboratori didattici 
innovativi. 

RIC 
EFFICIENTAMENTO E 
MICRORETI (AZIONI 411-431) 

Erogare assistenza tecnica alla RAS nella 
gestione di un programma di interventi di 
efficientamento energetico e realizzazione 
di microreti in edifici pubblici 

RIC 
EFFICIENTAMENTO EDIFICI 
ERP E RAS (AZIONI 411-431) 

Sostenere l'efficienza energetica, la 
gestione intelligente dell'energia e l'uso 
dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture 
pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e 
nel settore dell'edilizia abitativa 

STT 
PROGETTO #DIGIT-ISCOL@ - 
AZIONI PILOTA INNOVATIVE 

Sperimentare l'insegnamento della 
matematica attraverso l'uso coding nelle 
scuole isolane 

 

 

07_AREA STRATEGICA GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO SCIENTIFICO 

Uno dei compiti istituzionali di Sardegna Ricerche è promuovere, gestire e sviluppare il parco scientifico e tecnologico della 

Sardegna promuovendo la concentrazione delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico presso le strutture di 

ricerca dei poli del parco. Il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna ha due sedi, caratterizzate da una posizione geografica 

privilegiata e da facilità di collegamenti. La sede centrale è situata a Pula, nei pressi di Cagliari e in prossimità della costa sud-

occidentale della Sardegna. La seconda sede è situata in località Tramariglio, nel comune di Alghero. 

Il Parco promuove lo sviluppo economico regionale, facendo leva sull'innovazione tecnologica e la conoscenza. Esso si rivolge a 

imprese, centri di ricerca ed enti che intendono insediare attività di ricerca e produzioni sperimentali nei propri settori di 

specializzazione. In particolare, è aperto a imprenditori e ricercatori che desiderano creare nuove imprese o realizzare progetti 

innovativi a partire dai risultati della ricerca. A tal fine mette a disposizione spazi multifunzionali, laboratori attrezzati, servizi di 

accoglienza, logistici e di base e servizi per lo sviluppo tecnologico.  

Qui di seguito i 2 obiettivi relativi all’Area Strategica Gestione e Sviluppo del parco scientifico: 

Obiettivo Strategico A Garantire il buon funzionamento e lo sviluppo di laboratori e piattaforme del parco scientifico 

Obiettivo Strategico B Promuovere la localizzazione di imprese nel parco 

 

Obiettivo strategico 7.A_Garantire il buon funzionamento e lo sviluppo di laboratori e piattaforme del parco 

scientifico 

All’interno del Parco Scientifico sono presenti, a disposizione delle società insediate, laboratori attrezzati, servizi di accoglienza 

logistici e per lo sviluppo tecnologico. Al fine di garantire il buon funzionamento e lo sviluppo dei laboratori sono in corso molteplici 

progetti che, ognuno nel proprio settore di competenza, si occupano di svolgere per esempio, attività di ricerca, analisi, 

sperimentazione, prototipazione ma anche di fornire consulenze su diversi ambiti richieste da imprese e/o PA sarde che desiderano 

richiedere informazioni o ricevere chiarimenti su diverse tematiche oltre che diverse attività di animazione e formazione per le quali 

sono previsti eventi, seminari di approfondimento, workshop e laboratori.  
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All’interno del Parco Scientifico è prevista anche un centro bibliografico specializzato a supporto della ricerca e de lle 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 interessati. Il 

perseguimento dell’obiettivo strategico, relativamente a questa tipologia di attività, si ottiene, per esempio, grazie al continuo 

adeguamento dell’attività della biblioteca alle nuove tecnologie e mezzi di informazione. 

Per il raggiungimento di questo obiettivo G.1_Garantire il buon funzionamento e lo sviluppo di laboratori e piattaforme del parco 

scientifico, i principali progetti saranno orientati sui seguenti programmi: 

- Art 26 LR 37/1998 
- Art 9 LR 20/2015 
- LR 7/2007 
- POR FESR 2014/2020 

 

e riguardano: 

Piattaforma energie rinnovabili 

Il progetto nasce, nell’ottica del POR che auspica la valorizzazione dei partenariati pubblico-privati esistenti, come naturale 

evoluzione del progetto cluster “Energie rinnovabili”, sviluppato da Sardegna Ricerche nell’ambito del P.O. FESR Sardegna 2007-

2013. Il progetto cluster ha creato un primo embrione di 35 operatori regionali tra imprese, università, organismi di ricerca e enti 

locali, attorno alle tematiche delle energie rinnovabili e della loro pianificazione e integrazione con il sistema energetico locale, 

attraverso la realizzazione di attività di ricerca, trasferimento tecnologico, formazione e diffusione. 

Le tematiche del progetto Piattaforma Energie rinnovabili partiranno dai contenuti dell’area di specializzazione “Reti intelligenti per la 

gestione efficiente dell’energia” della S3 regionale, e attraverso un processo partecipativo saranno incrociate con le esigenze e le 

proposte degli altri operatori pubblici e privati del territorio regionale; le tematiche interessate saranno in particolare: 

 integrazione e gestione delle fonti energetiche rinnovabili in sistemi elettrici locali; 

 analisi, monitoraggio e sviluppo di micro reti intelligenti alimentate da fonti rinnovabili; 

 micro reti autonome di energia elettrica; 

 mobilità elettrica e integrazione con micro reti autonome di energia elettrica; 

 solare fotovoltaico; 

 biomasse; 

 solare termodinamico; 

 accumulo energetico; 

 efficienza e risparmio energetico. 

La Piattaforma Energie Rinnovabili è articolata in laboratori, attrezzature e competenze posti al servizio del territorio. Svolge attività 

di ricerca e trasferimento tecnologico, di promozione, di divulgazione e di formazione, e attività di supporto alle altre pubbliche 

amministrazioni per attività di pianificazione energetica. I laboratori della Piattaforma sono 3: i) Energetica Elettrica; ii) 

Biocombustibili e Biomasse; iii) Solare a concentrazione e idrogeno da FER. 

Piattaforma Biomed 

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

laboratori/piattaforme: 

- Laboratorio tecnologico NMR-TBA: 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 
servizi di analisi 1D-NMR, analisi cromatografiche con rivelatore di massa a triplo quadrupolo e analisi cromatografiche con 
rivelatore a serie di diodi. L’accesso al laboratorio NMR è disciplinato da un regolamento che ne definisce anche i tariffari.  

- Laboratorio di stabulazione: è costituito da uno stabulario semi- barrierato e dalla dotazione tecnologica necessaria per la 
stabulazione di roditori (ratti, topi) ed anfibi. E’ in fase di stipula una convenzione con un nuovo soggetto gestore per rendere 
nuovamente operativo lo stabulario. 

- 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) e da 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.  



Piano della Performance 2019-2021                                                                                                                                

 

Pagina 43 a 81 
 

- 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. 

 
Integrazione filiera Biomed 

Il progetto ha l’obiettivo di creare sul territorio regionale un sistema integrato di strutture di ricerca e trasferimento tecnologico 

funzionali allo sviluppo di nuovi farmaci e nuovi sistemi diagnostici. Le attività previste dalla proposta progettuale riguardano una 

serie di azioni volte a ridisegnare la filiera Biomed in un’ottica di: 

- integrazione e complementarietà tra i soggetti pubblici e privati che in essa operano,  
- apertura verso soggetti esterni al territorio regionale che possano integrare la filiera nel suo lato più debole ovvero quello 

imprenditoriale 
- internazionalizzazione delle partnership di R&S nella direzione indicata da Horizon 2020. 

Il Progetto ha l’obiettivo di incrementare l’integrazione delle competenze tra i diversi laboratori della Piattaforma BIOMED, allo scopo 

di favorire il loro utilizzo da parte di Aziende ed Enti di ricerca pubblici/privati coinvolti nello sviluppo di nuovi farmaci e diagnostici. 

Biblioteca 

La biblioteca Polaris utilizza il patrimonio monografico di oltre 5000 volumi e 370 periodici cartacei per consultazioni delle imprese e 

dei ricercatori. Gli utenti del parco possono connettersi a tutto il posseduto elettronico da un unico indirizzo, avendo accesso ad oltre 

di 5 milioni di abstract relativi ad articoli pubblicati in riviste non in abbonamento.  

Centro di prototipazione 

Si tratta di un vero e proprio laboratorio, rivolto alle imprese e ai centri di ricerca pubblici e privati, attrezzato per lo sviluppo di nuovi 

prodotti ed aperto alle iniziative del sistema della ricerca ed imprenditoriale. 

La piattaforma comprende impianti tecnologici di base ed è suddivisa in aree:  

- Area per la prototipazione rapida e scanner tridimensionali per l'acquisizione di immagini complesse e strumentazione 
informatica per la loro elaborazione (dotata di hardware e software per l'imaging). 

- Area elettronica e meccanica, costituita da un laboratorio dotato di attrezzature per il testing elettronico di base. 
Progetto razionalizzazione energetica delle infrastrutture tecnologiche del Parco 

Si stanno realizzando una serie di interventi finalizzati alla razionalizzazione energetica delle infrastrutture tecnologiche del Parco, 

alcune delle quali comprendono dotazioni strumentali di vecchia concezione e ad alto consumo energetico il cui utilizzo determina un 

forte impatto sui costi di gestione dell’Ente. 

L’intervento comprende tra gli altri l’installazione di pannelli fotovoltaici su tutte le superfici degli edifici del Parco a Pula e 

l’implementazione di una piattaforma smart grid per l’efficientamento energetico degli edifici del Parco a Pula e a Macchiareddu.  

Progetto “Gestione ex Manifattura Tabacchi” 

La Giunta ha deciso di procedere ad una fase temporanea di sperimentazione nella gestione e nell'utilizzo degli spazi della ex 

Manifattura Tabacchi che viene fissata in un periodo di tre anni e ha ritenuto che Sardegna Ricerche possa  essere il soggetto 

idoneo a ricevere il mandato di gestire la fase transitoria del progetto, ed in particolare procedere alla definizione di un piano di 

attività, sia in ordine alla gestione tecnica ed amministrativa della struttura immobiliare, sia per quanto concerne l'animazione, 

l'attrazione di imprese  creative e innovative che attraverso gli strumenti digitali trasformano contenuti, processi e prodotti e 

l'erogazione di servizi a queste dedicati. Il piano di gestione della fase transitoria si inserirà nell'ambito del programma annuale e 

pluriennale strategico di competenza dell'Assessorato competente in materia di programmazione, con l'eventuale individuazione di 

risorse dedicate all'attuazione dello stesso, e sarà approvato dalla Giunta regionale. 

A Sardegna Ricerche è affidata quindi la fase transitoria di sperimentazione che permetterà di elaborare gli elementi di conoscenza 

e le esigenze di mercato delle imprese innovative, oltre gli aspetti gestionali della struttura, al fine di definire un modello di gestione 

da sottoporre a gara per l'individuazione del soggetto concessionario definitivo. 

Si è ritenuto inoltre opportuno, data la competenza trasversale necessaria per la gestione del progetto, incardinare il coordinamento 

del progetto Manifattura nell'ambito dello schema delle unità di progetto ex art. 10 LR 24/2014, ed in particolare, per la prevalente 

competenza per materia, nell'ambito dell'unità di progetto della programmazione unitaria di cui alla deliberazione GR 9/16 del 

10.03.2015. L'unità di progetto, in stretto coordinamento con Sardegna Ricerche, cura in particolare i seguenti aspetti: 

1. Comunicazione del progetto 
2. Definizione dei criteri per l'assegnazione degli spazi nella fase transitoria 
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3. Costruzione del processo partecipato per la definizione dei contenuti del piano delle attività a regime 
4. Definizione dell'Iter per l'affidamento al termine della fase transitoria; 
5. Redazione del cronoprogramma delle attività 

Di seguito sono indicati nel dettaglio i progetti previsti per il raggiungimento dell’obiettivo strategico 7.A con indicazione dell’unità 

organizzativa di Sardegna Ricerche referente per ciascun progetto e l’obiettivo operativo per il triennio:  

AREA STRATEGICA  OBIETTIVO STRATEGICO UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI 
PROGRAMMA PERFORMANCE 2019-
2021 

7_GESTIONE E SVILUPPO 
DEL PARCO SCIENTIFICO 

7.A_GARANTIRE IL BUON 
FUNZIONAMENTO DI PARCO, 
LABORATORI E PIATTAFORME 

PST 
GESTIONE PIATTAFORMA 
BIOMED 

Promuovere l’accesso ai servizi della 
Piattaforma Biomed del parco scientifico e 
tecnologico regionale e favorire la 
collaborazione nell’ambito delle attività di 
R&S tra le imprese e le strutture di ricerca 
pubbliche regionali 

SIR 
INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO 
TECNOLOGICO 

REALIZZARE GLI INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE PREVISTI NEL 
PROGRAMMA ANNUALE 

SIR 
SUPPORTARE ALTRE UU.OO IN 
QUALITA DI RUP PER GLI APPALTI DI 
LAVORI 

RIC 
GESTIONE PIATTAFORMA 
ENERGIE RINNOVABILI 

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

STT 
GESTIONE EX MANIFATTURA 
TABACCHI 

Creare un polo innovativo e tecnologico 
polivalente improntato sulla creatività e 
sulla contaminazione interdisciplinare 

RIC 
PROGRAMMA R&S 
EFFICIENTAMENTO NEL PARCO 
 

Realizzare attività di R&S in campo 
energetico 
 

 

 

Obiettivo strategico 7.B_Promuovere la localizzazione di imprese nel parco 

Il parco scientifico e tecnologico della Sardegna, è un sistema di infrastrutture di ricerca e sviluppo nel quale vengono organizzate le 

condizioni che favoriscono la capacità di sviluppare e industrializzare la ricerca tecnologica. 

La sua configurazione operativa prevede: 

- un sistema di servizi, laboratori e piattaforme tecnologiche per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico; 
- un insieme di infrastrutture avanzate per la localizzazione di imprese innovative e di attività di R&S. 
 
Il parco scientifico e tecnologico della Sardegna offre alle organizzazioni insediate presso le sedi di Pula e Alghero diversi servizi, tra 
i quali. 
- Servizi di informazione 
- Servizi di formazione 
- Servizi di assistenza per la predisposizione di progetti di ricerca e sviluppo 
- Servizi di trasferimento tecnologico 
- Servizi di comunicazione e di marketing 
Per il raggiungimento di questo obiettivo G.2_Promuovere la localizzazione di imprese nel parco, i principali progetti saranno 
orientati sui seguenti programmi: 

 
- Ex Art 26 LR 37/98 
- Art 9 LR 20/15 
 
e riguardano: 

Bando Incentivo Ricerca Polaris 

Il bando “Incentivo Ricerca Polaris” è un’azione finalizzata a: 
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- favorire l’insediamento  presso le strutture di Polaris – sede di Pula, Macchiareddu, Oristano 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. 

L’intervento prevede l’erogazione di un contributo per nuove iniziative di ricerca scientifica e tecnologica da svolgersi presso le sedi 

del parco, stimolando la partnership tra imprese high tech non sarde intenzionata a localizzare al parco per un periodo di almeno 36 

mesi una propria unità di ricerca e imprese sarde già localizzate o che intendano localizzarsi presso le strutture del parco. 

 
Gestione insediamenti e Sportello Parco 

Sardegna Ricerche promuove e favorisce la localizzazione nella sede di Pula di nuove imprese, nuove istituzioni e nuovi spin off, 

utilizzando il criterio di ampliare le basi scientifiche e tecnologiche della comunità e di consentire il raggiungimento di una massa 

critica significativa. 

Le imprese e i centri di ricerca che desiderano localizzare nel Parco le proprie attività di ricerca e sviluppo possono scegliere fra tre 

tipologie di insediamento:  

 Insediamenti STANDARD - rappresenta la forma classica di localizzazione ed è destinata a imprese già costituite, che intendono 
svolgere in maniera permanente le proprie attività  di ricerca nel Parco e che non hanno particolari esigenze insediative: tali 
imprese possono usufruire di spazi ad uso esclusivo dimensionati ed attrezzati sulla base delle proprie specifiche esigenze e del 
settore di ricerca a cui afferiscono e hanno accesso a servizi logistici e di base, servizi alla persona e di accoglienza e servizi per 
lo sviluppo tecnologico disciplinati da apposito Pacchetto localizzativo e Regolamento; 

 Insediamenti nelle Farm tecnologiche - le farm tecnologiche sono strutture organizzate per accogliere imprese costituite che 
desiderano sviluppare un progetto innovativo localizzandosi nel Parco per la durata dello stesso. 

 Insediamenti negli incubatori d'impresa - Gli incubatori d'impresa rappresentano le strutture ideali dove è possibile testare la 
fattibilità tecnico-economica di una nuova iniziativa imprenditoriale.  

La presenza delle imprese interne al parco è regolata attraverso il pacchetto localizzativo, che comprende l’utilizzo degli spazi, delle 

infrastrutture e dei servizi a disposizione degli utenti, il cui costo è compreso nell’offerta del pacchetto localizzativo stesso.  

 

Di seguito sono indicati nel dettaglio i progetti previsti per il raggiungimento dell’obiettivo strategico 7.B con indicazione dell’unità 

organizzativa di Sardegna Ricerche referente per ciascun progetto e l’obiettivo operativo per il trienni:  

AREA STRATEGICA  OBIETTIVO STRATEGICO UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA 
PERFORMANCE 2019-2021 

7_GESTIONE E SVILUPPO 
DEL PARCO SCIENTIFICO 

7.B_PROMUOVERE LA 
LOCALIZZAZIONE DI IMPRESE 
NEL PARCO 

PST BANDO INCENTIVO RICERCA 

Favorire l’insediamento presso le strutture 
del parco – sede di Pula e Alghero e 
Macchiareddu - di imprese high tech, che 
intendano avviare attività di ricerca 
caratterizzate da complementarietà e forte 
integrazione con le imprese regionali già 
presenti nel parco o con strutture pubbliche 
di ricerca regionali 

PST 
PROGRAMMA DI 
VALORIZZAZIONE RICERCA 
BIOMEDICA 

Valorizzare le infrastrutture, le competenze, i 

risultati e i dati della ricerca biomedica 

SPF 
GESTIONE INSEDIAMENTI E 
SPORTELLO PARCO 

Assicurare il rispetto delle scadenze e la 
risposta alle richieste delle localizzate 

CDS COMUNICAZIONE E MARKETING 

ACCRESCERE LA VISIBILIA 
DELL'AGENZIA PRESSO SOGGETTI 
PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVERE LA 
LOCALIZZAZIONE NEL PARCO 
TECNOLOGICO 
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08_AREA STRATEGICA FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA: 

Sardegna Ricerche ha previsto una riorganizzazione operativa dell’ente allo scopo di rendere più incisiva la funzionalità operativa 

adeguando la struttura organizzativa all’insieme delle attività gestite ed ai conseguenti carichi di lavoro che si sono determinati. Ciò 

porta ad enucleare due aree di attività (servizi) in cui far confluire i settori (U.O. di line) che sottendono alla gestione operativa delle 

attività dell’Agenzia (Servizio Ricerca e Parco tecnologico e Servizio Innovazione e Trasferimento Tecnologico) e di orientare e 

concentrare verso un’unica area (Servizio Giuridico, Finanziario e Amministrativo) i settori (U.O. di staff) che sottendono al supporto 

giuridico-amministrativo delle attività dell’Agenzia. 

Qui di seguito l’obiettivo relativo all’Area Strategica Funzionamento dell’agenzia: 

Obiettivo Strategico A Garantire l’efficienza e l’efficacia dell’attività istituzionale 

 

Obiettivo strategico 8.A_Garantire l’efficienza e l’efficacia dell’attività istituzionale 

Nella struttura organizzativa dell’Agenzia, i servizi, i settori, 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). 

Tutte le U.O. di staff svolgono attività di tipo trasversale nella gestione dei progetti assegnati alle U.O. di line. In particolare svolgono 

tutte quelle attività di tipo istituzionale, giuridico, amministrativo, contabile-finanziario, infrastrutturale e logistico che consentono ai 

progetti, alle attività e alle iniziative operative dell’Agenzia di esplicarsi ed essere realizzate nel modo più efficace ed efficiente 

possibile. 

Svolgono quindi quelle imprescindibili funzioni di supporto e sostegno specialistico che consentono agli operatori delle U.O. di line di 

concentrarsi esclusivamente sulla parte progettuale e operativa delle attività da realizzare, lasciando alle U.O. di staff 

l’individuazione delle procedure e delle soluzioni più idonee per favorire la corretta attuazione delle attività. 

Le strutture organizzative di staff sono: 

- Ufficio Staff Direzione 
- Ufficio Documentazione 
- Ufficio Controllo Di Gestione e Controlli I Livello 
- Settore Affari Giuridici 
- Settore Affari Generali 
- Settore Programmazione e Finanza 
- Settore Infrastrutture e Reti 
 

AREA STRATEGICA  
OBIETTIVO 
STRATEGICO 

UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA 
PERFORMANCE 2019-2021 

8_FUNZIONAMENTO AGENZIA 
 

8.A_GARANTIRE 
L'EFFICIENZA E 
L'EFFICACIA 
DELL'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE, LA 
TRASPARENZA E LE 
PARI OPPORTUNITA'  

SPF 
GESTIONE CONTABILITA' E 
BILANCIO 

 Registrazione fatti amministrativi e operazioni 
nei termini di legge e comunque entro 30 giorni 
Rispetto degli adempimenti di legge 
Gestione dei pagamenti entro i termini di legge 

SPF 
GESTIONE DEL PERSONALE 
DIPENDENTE E NON 

 ASSICURARE LA REGOLARITA’ DEGLI 
ADEMPIMENTI NEI TEMPI E MODI PREVISTI 
DALLA LEGGE 

SPF 
INVENTARIO DEL PATRIMONIO 
DELL'AGENZIA 

Gestione dei cespiti con sibear 

SPF CONTROLLO ANALOGO 
 Garantire il controllo analogo sulle partecipate 
dell’agenzia 

SPF 
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI 
PROGETTI POR E NON 

Garantire la verifica  dei rendiconti e 
l’erogazione del sal intermedi nel più breve 
tempo è possibile 

CGE PROGRAMMAZIONE 
Predisposizione dei documenti di 
programmazione dell'agenzia entro la 
scadenza prevista 

CGE 
CONTROLLO DI GESTIONE E 
PERFORMANCE 

Verifica del conseguimento degli obiettivi 
aziendali e valutazione delle performance 
organizzative e individuali 
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CGE 
CONTROLLI DI I LIVELLO POR 
FESR 

Verifiche amministrativo-contabili sulle 
operazioni di aiuto nell’ambito del POR FESR 
2014-2020 

AGI GARE E APPALTI 

Fornire assistenza specialistica alle UUOO nei 
procedimenti relativi agli acquisti pubblici 
nell'intero ciclo dell'appalto, dall'analisi del 
fabbisogno alla verifica dell'esecuzione 

AGI CONTRATTUALISTICA 
Fornire assistenza specialistica nella redazione 
delle differenti tipologie di contratto necessarie 
allo svolgimento dell’attività istituzionale 

AGI 
NORME E ORGANIZZAZIONE E 
CONSULENZA ALLE UO SU AFFARI 
GIURIDICI 

Fornire assistenza specialistica al fine di 
presidiare la correttezza dell’attività 
istituzionale  

DIR SEGRETERIA DG Fornire supporto alla Direzione Generale  

DOC 
FASCICOLI DI PROGETTO AZIONI 
POR 

Aggiornamento costante di tutti i fascicoli 
relativi alle operazioni sul POR 2014-2020 

SAG 
PROTOCOLLO, LOGISTICA E 
ORGANIZZAZIONE 

Migliorare lle attività relative alla gestione 
documentale e alla segreteria 

SAG AFFARI GENERALI 
Migliorare la gestione delle attività relative 
all'organizzazione degli archivi 

SAG 
PIANO TRIENNALE PREVENZIONE 
CORRUZIONE E TRASPARENZA 

Aggiornamento della sezione Amministrazione 
Trasparente e dell’Ente entro i termini di legge 

SAG ADEGUAMENTO GDPR 679/16 Adeguamento al GDPR 679/16 

SIR 
MANUTENZIONE EDIFICI 
INFRASTRUTTURE IMPIANTI E 
ATTREZZATURE 

Mantenere in efficienza la struttura mediante 
l’esecuzione delle attività di manutenzione 
ordinaria e di verifica periodica. 

SIR ASSISTENZA IMPRESE INSEDUATE 
Garantire l’assistenza tecnica e logistica agli 
utenti mediante esecuzione degli interventi 
previsti nel contratto di localizzazione 

SIR 
ASSISTENZA INFORMATICA AGLI 
UFFICI E GESTIONE HW E SW 

Garantire l’assistenza tecnica e logistica agli 
uffici mediante: l’esecuzione di Controlli annuali 
per ogni pc  

SIR GESTIONE RETE E FONIA 
Garantire le attività di aggiornamento server, 
apparati di rete e gestione delle attrezzature 
multimediali e del centralino telefonico 
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3.3. Le misure di prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità 
In materia di prevenzione della corruzione, Sardegna Ricerche coordina tutte le proprie attività attraverso l’aggiornamento annuale 

del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC). In particolare, con la determinazione del Direttore Generale n° 144 

del 28/01/2019 Sardegna Ricerche ha approvato l’aggiornamento del piano triennale della corruzione e per la trasparenza (PTPC) 

per il triennio 2019-2021. 

Il suddetto PTPC, oltre a confermare l'impostazione già individuata nei piani delle precedenti annualità, intende porsi come 

strumento di orientamento dei comportamenti organizzativi dell'ente con i seguenti obiettivi: 

- Supportare l’attuazione della “mission” dell’agenzia in coerenza con le finalità stabilite dalla Regione Autonoma della 
Sardegna e cioè: finalità istituzionali di promozione della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, di 
assistenza alle imprese e di erogazione di servizi e gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione, 
partecipazione e promozione delle imprese e degli organismi di ricerca; 

- Creare e mantenere un ambiente di diffusa percezione della legalità, tenendo alta l'attenzione di tutto il personale sul 
tema, affinché ciascuno possa fornire il proprio contributo all'interno dell’ente; 

- Contribuire alla crescita economica e sociale del territorio; 
- Riaffermare il principio costituzionale della “buona amministrazione” (buon andamento e imparzialità); 
- Recuperare la fiducia di cittadini e imprese verso la pubblica amministrazione 

Pertanto il piano sarà coerente con il sistema dei controlli, il piano delle performance e gli obblighi di trasparenza e informazione. 

Nel PTPC l’agenzia ha provveduto a mappare i principali processi svolti dall’agenzia, identificando il rischio connesso allo 

svolgimento delle attività assegnate nel tentativo di fare emergere il pericolo di corruzione per ciascun processo; il rischio così 

evidenziato è stato quindi sottoposto a valutazione, misurando la probabilità del verificarsi e il suo impatto sotto il profilo 

organizzativo, economico, reputazionale e quindi “trattato”, individuando cioè le priorità e l’urgenza del trattamento. 

Nel PTPC sono quindi illustrate le iniziative attivate dall’Agenzia in tema di anticorruzione, ovvero: 

- il rispetto del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli degli Enti, delle 
Agenzie e delle Società partecipate, approvato con D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014; 

- la formazione del personale dell’Agenzia sui temi dell'etica e della legalità; 
- la formazione di commissioni di valutazione secondo regole specifiche;il rispetto dei patti di integrità; 
- l’incompatibilità e le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali; 
- la rotazione del personale; 
- la tutela del whistleblower. 

 

Infine, relativamente alla trasparenza, con l’entrata in vigore del GDPR (Regolamento 679/2016) da maggio 2018 si rende 

necessario attuare un bilanciamento fra l’obbligo della PA di pubblicare dati e informazioni, anche relativi a persone fisiche, e 

l’obbligo di tutela della privacy degli stessi dati dell’interessato. Ciò ha spinto l’agenzia a intraprendere una serie di misure di 

adeguamento al GDPR. Fra queste si evidenzia l’organizzazione di un corso di formazione sulla privacy per tutti i dipendenti 

(determinazione SAG n. 88 del 6/03/2018) l’esperimento di una procedura pubblica per l’individuazione di un consulente in materia 

(determinazione DG n. 1166 del 09/07/2018), la nomina del DPO (determinazione DG n. 902 del 25/05/2018), la programmazione 

delle attività di adeguamento al nuovo regolamento europeo, con la conseguente rivisitazione della modulistica e delle informative. 

Il GDPR stabilisce che i dati delle persone fisiche trattati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del 

trattamento; da qui l’obbligo, in particolare, di garantire che il periodo di conservazione dei dati e la loro pubblicazione (anche sul sito 

internet istituzionale e nella sezione trasparenza) sia limitato al minimo necessario. Il procedimento di adeguamento è in corso e 

impatterà anche sulla sezione trasparenza dell’Agenzia. 
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3.4. Quadro finanziario 
Alla realizzazione del Piano della Performance e del programma strategico triennale 2019-2021 concorrono le risorse finanziarie 

individuate dal Bilancio previsionale relativo al medesimo arco temporale. 

a) Risorse previste per il triennio 2019-2021 raggruppate per area strategica e obiettivo strategico: 
 

Area strategica 
Obiettivo strategico 

Risorse triennio 
2019-2021 

Personale 
Acquisto beni e 

servizi 
Trasferimenti a 
enti e imprese 

Altro 

1_RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

1.A_SUPPORTARE LA RICERCA E LO 
SVILUPPO NELLE ADS DELLA S3 

26.269.648,81 
 

4.004.404,55 22.045.560,13 78.371,53 

1.B_PROMUOVERE E SUPPORTARE IL 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

23.504.428,86 
 

11.971.976,62 11.444.296,74 0,00 

1.C_HOLDING DEL SISTEMA INTEGRATO DEI 
CENTRI DI RICERCA REGIONALI 

32.937.976,47 
  

32.937.976,47 0,00 

TOTALE AS 1 82.712.054,14 
 

15.976.381,17 66.427.833,34 78.371,53 

2_PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE 

2.A_INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI 
INNOVAZIONE NELLE IMPRESE 

14.671.148,05 
 

4.057.816,09 10.613.331,96 0,00 

2.B_SUPPORTARE LA RICERCA 
INDUSTRIALE 

21.174.845,03 
 

97.020,00 21.077.825,03 0,00 

TOTALE AS 2 35.845.993,08 
 

4.154.836,09 31.691.156,99 0,00 

3_SUPPORTO ALLA CREAZIONE E SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 

3.A_FAVORIRE LA NASCITA DI NUOVE 
IMPRESE INNOVATIVE 

9.415.638,39 
 

4.751.309,29 4.664.329,10 0,00 

3.B_SUPPORTARE LO SVILUPPO DELLE 
IMPRESE INNOVATIVE 

3.253.970,85 
 

130.000,00 3.062.058,85 61.912,00 

TOTALE AS 3 12.669.609,24 
 

4.881.309,29 7.726.387,95 61.912,00 

4_QUALIFICAZIONE RISORSE UMANE 

4.A_MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE 
UMANO E PROFESSIONALIZZAZIONE NELLE 
ADS DELLA S3 

1.244.110,00 
  

1.244.110,00 0,00 

4.B_SOSTENERE IL FABBISOGNO DI 
PROFESSIONALIZZAZIONE 

1.224.354,41 
 

104.795,00 1.119.559,41 0,00 

TOTALE AS 4 2.468.464,41 
 

104.795,00 2.363.669,41 0,00 

5_DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA 

5.A_PROMUOVERE LA CULTURA 
SCIENTIFICA IN SARDEGNA 

2.211.022,25 
 

2.143.329,95 67.692,30 0,00 

TOTALE AS 5 2.211.022,25 
 

2.143.329,95 67.692,30 0,00 

6_SUPPORTARE LA RAS 

6.A_SUPPORTO SU PROGRAMMI 
REGIONALI DI RICERCA DI BASE 

7.010.769,08 
 

721.360,44 6.289.408,64 0,00 

6.B_SUPPORTO SU ALTRI PROGRAMMI 
REGIONALI 

8.763.464,28 
 

374.061,13 8.336.236,35 53.166,80 

TOTALE AS 6 15.774.233,36 
 

1.095.421,57 14.625.644,99 53.166,80 

7_GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO SCIENTIFICO 

7.A_GARANTIRE IL BUON 
FUNZIONAMENTO DI PARCO, LABORATORI 
E PIATTAFORME 

24.388.577,56 
 

3.276.780,20 
 

0,00 

7.B_PROMUOVERE LA LOCALIZZAZIONE 
DI IMPRESE NEL PARCO 

1.108.245,42 
 

384.000,03 714.682,89 9.562,50 

TOTALE AS 7 25.496.822,98 
 

3.660.780,23 714.682,89 9.562,50 

8_FUNZIONAMENTO AGENZIA 

8.A_GARANTIRE L'EFFICIENZA E 
L'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE, 
LA TRASPARENZA E LE PARI OPPORTUNITA' 

20.033.786,06 37.500,00 5.992.784,34 30.000,00 13.973.501,72 

8_SPESE PERSONALE DEL PROGRAMMA 11.487.491,47 10.854.286,81 279.000,00 
 

354.204,66 

TOTALE AS 8 31.521.277,53 10.891.786,81 6.271.784,34 30.000,00 14.327.706,38 

TOTALE COMPLESSIVO 208.699.476,99 10.891.786,81 38.288.637,64 123.647.067,87 14.530.719,21 
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Dettaglio risorse per l’anno 2019 

Area strategica  
Obiettivo strategico 

Risorse triennio 
2019 

Personale 
Acquisto beni e 

servizi 
Trasferimenti a enti 

e imprese 
Altro 

1_RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

1.A_SUPPORTARE LA RICERCA E LO 
SVILUPPO NELLE ADS DELLA S3 

23.404.906,39 
 

3.746.174,44 19.439.047,82 219.684,13 

1.B_PROMUOVERE E SUPPORTARE IL 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

23.287.301,44 
 

11.754.849,20 11.444.296,74 88.155,50 

1.C_HOLDING DEL SISTEMA INTEGRATO 
DEI CENTRI DI RICERCA REGIONALI 

12.182.878,49 
  

12.182.878,49 0,00 

TOTALE AS 1 58.875.086,32 0,00 15.501.023,64 43.066.223,05 307.839,63 

2_PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE 

2.A_INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI 
INNOVAZIONE NELLE IMPRESE 

13.920.961,59 
 

3.936.620,53 9.984.341,06 0,00 

2.B_SUPPORTARE LA RICERCA 
INDUSTRIALE 

18.878.207,41 
 

93.620,00 18.784.587,41 0,00 

TOTALE AS 2 32.799.169,00 0,00 4.030.240,53 28.768.928,47 0,00 

3_SUPPORTO ALLA CREAZIONE E SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 

3.A_FAVORIRE LA NASCITA DI NUOVE 
IMPRESE INNOVATIVE 

9.415.638,39 
 

4.751.309,29 4.664.329,10 0,00 

3.B_SUPPORTARE LO SVILUPPO 
DELLE IMPRESE INNOVATIVE 

2.593.970,85 
 

130.000,00 2.402.058,85 61.912,00 

TOTALE AS 3 12.009.609,24 0,00 4.881.309,29 7.066.387,95 61.912,00 

4_QUALIFICAZIONE RISORSE UMANE 

4.A_MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE 
UMANO E PROFESSIONALIZZAZIONE 
NELLE ADS DELLA S3 

1.124.110,00 
  

1.124.110,00 0,00 

4.B_SOSTENERE IL FABBISOGNO DI 
PROFESSIONALIZZAZIONE 

1.224.354,41 
 

104.795,00 1.119.559,41 0,00 

TOTALE AS 4 2.348.464,41 0,00 104.795,00 2.243.669,41 0,00 

5_DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA 

5.A_PROMUOVERE LA CULTURA 
SCIENTIFICA IN SARDEGNA 

2.134.973,34 
 

2.073.627,19 61.346,15 0,00 

TOTALE AS 5 2.134.973,34 0,00 2.073.627,19 61.346,15 0,00 

6_SUPPORTARE LA RAS 

6.A_SUPPORTO SU PROGRAMMI 
REGIONALI DI RICERCA DI BASE 

7.010.769,08 
 

721.360,44 6.289.408,64 0,00 

6.B_SUPPORTO SU ALTRI 
PROGRAMMI REGIONALI 

8.345.448,60 
 

374.061,13 7.918.220,67 53.166,80 

TOTALE AS 6 15.356.217,68 0,00 1.095.421,57 14.207.629,31 53.166,80 

7_GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO SCIENTIFICO 

7.A_GARANTIRE IL BUON 
FUNZIONAMENTO DI PARCO, 
LABORATORI E PIATTAFORME 

14.595.374,08 
 

1.483.576,87 
 

13.111.797,21 

7.B_PROMUOVERE LA 
LOCALIZZAZIONE DI IMPRESE NEL 
PARCO 

1.108.245,42 
 

384.000,03 714.682,89 9.562,50 

TOTALE AS 7 15.703.619,50 0,00 1.867.576,90 714.682,89 13.121.359,71 

8_FUNZIONAMENTO AGENZIA 

8.A_GARANTIRE L'EFFICIENZA E 
L'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE, LA TRASPARENZA E LE 
PARI OPPORTUNITA'  

6.819.240,92 12.500,00 2.109.526,42 10.000,00 4.687.214,50 

8_SPESE PERSONALE DEL 
PROGRAMMA 

3.891.094,59 3.680.026,37 93.000,00 
 

118.068,22 

TOTALE AS 8 10.710.335,51 3.692.526,37 2.202.526,42 10.000,00 4.805.282,72 

Totale complessivo 149.937.475,00 3.692.526,37 31.756.520,54 96.138.867,23 18.349.560,86 
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4. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI 
 

4.1. Il Programma annuale di attività 
Il piano triennale strategico definito sulla base delle priorità e degli indirizzi della Giunta Regionale viene attuato attraverso obiettivi 

operativi annuali, che concorrono al risultato pluriennale secondo una logica “a scorrimento”. 

Nelle schede progettuali allegate al Programma di attività 2019, per ciascun programma operativo, sono stati precisamente 

individuate le macroazioni di realizzazione, obiettivi, indicatori e risultati attesi, risorse umane e finanziarie assegnate. 

Il primo anno del Piano Performance costituisce il Programma annuale delle attività dell’agenzia e descrive il percorso individuato da 

Sardegna Ricerche per dare attuazione, nel 2019, alle indicazioni e agli indirizzi contenuti nella pianificazione strategica regionale. 

Esso accompagna il bilancio di previsione 2019-2021 e rappresenta le attività che l’ente intende realizzare con gli stanziamenti 

attribuiti dalla Regione Sardegna, in particolare quelli previsti dalla legge regionale n. 48 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione 

triennale 2019-2021” e le attività previste per l’attuazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione del POR 2014/2020, con 

riferimento al quale nel mese di marzo 2016 è stato firmato apposito accordo quadro bilaterale con l’AdG per la gestione, in qualità di 

Organismo Intermedio, delle azioni comprese nell’Asse I del POR FESR Sardegna 2014/2020. 

Comprende inoltre: 

 le attività previste dagli interventi compresi nel POR 2014/2020 in materia di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico 
(Asse IV), per i quali sono stati definiti i rapporti convenzionali con il soggetto attuatore Assessorato regionale Industria; 

 programma “a cavallo” efficientamento Parco scientifico, i cui interventi di completamento sono stati compresi nell’Asse IV del 
POR 2014/2020 e i cui rapporti convenzionali con il soggetto attuatore Assessorato regionale Industria sono in fase di 
definizione; 

 il progetto di costituzione di una Biblioteca Scientifica Regionale, la cui attuazione, in partenariato con le Università di Cagliari 
e Sassari, è stata affidata dal Centro Regionale di Programmazione a Sardegna Ricerche  con risorse della   LR  7/2007; la 
convenzione è in fase di estensione all’assessorato alla Sanità per consentire la consultazione a tutti i medici delle ASL e dei 
presidi ospadalieri; 

 le attività di divulgazione scientifica  che Sardegna Ricerche sarà chiamata realizzare con le risorse della LR 7/2007 e le altre 
attività in materia di Ricerca e Innovazione; 

 le attività legate alla gestione dei bandi “Capitale umano ad alta qualificazione” e “Piano Sulcis”, in cui il ruolo di Sardegna 
Ricerche è quello di realizzare le attività connesse alle procedure di bando, alla successiva valutazione dei progetti presentati 
e alla definizione della graduatoria finale delle iniziative ammesse a finanziamento; 

 gli interventi relativi all’ art. 9 LR 20/2015 “Programma per il parco scientifico e tecnologico” (ex art. 26 LR 37/98), il cui 
dettaglio, secondo le previsioni della legge, sarà oggetto di un apposito programma ma che nel presente documento sono 
individuati  in relazione ai programmi che Sardegna Ricerche e le sue partecipate sono chiamate a realizzare 

 gli interventi relativi alla Convenzione per l’attuazione di azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il miglioramento 
delle competenze di base degli studenti. Progetto “Tutti a Iscol@”. Linea b) scuole aperte. Anno scolastico 2015/2016, 
stipulata in data 14 dicembre 2015 tra Sardegna Ricerche e l’Assessorato delle Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport; 

 gli interventi relativi alla Convenzione per l’attuazione di azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il miglioramento 
delle competenze di base degli studenti. Progetto “#digit-Iscol@”. Azioni pilota innovative. Anno scolastico 2015/2016, stipulata 
in data 14 dicembre 2015 tra Sardegna Ricerche e l’Assessorato delle Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport;  

 le attività legate alla gestione della ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, che la Giunta regionale ha deciso di affidare a 
Sardegna Ricerche per un periodo temporaneo di tre anni per l’avvio della gestione tecnica ed amministrativa della struttura 
immobiliare; 

 le attività previste dagli interventi compresi nel POR 2014/2020 in materia di risparmio energetico per gli edifici pubblici (Asse 
IV, LdA 4.1 e .4.3.1), per i quali sono in fase di definizione i rapporti convenzionali con i soggetti attuatori Assessorati regionali 
Industria e Lavori Pubblici; 

 le attività previste dagli interventi compresi nel POR 2014/2020 in materia di start up e sviluppo di imprese innovative (Asse 
III), i cui rapporti convenzionali con il soggetto attuatore CRP e Assessorato regionale Industria si è in attesa di definire e 
stipulare; 
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Il Programma annuale 2019 di Sardegna Ricerche è formulato nel rispetto dell’impostazione prevista dal D,Lgs. 118/2011 - 

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi – ed in particolare richiama l’articolazione prevista per il bilancio di previsione finanziario. 

In particolare, secondo l’impostazione prevista dall’Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 – Principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio – par. 9, le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, e le spese del bilancio 

di previsione sono classificate in missioni e programmi secondo l’elenco di cui all’allegato M (allegato 14 al D. Lgs. 118/2011). 

Secondo l’art, 13 del D. Lgs. 118/2011 le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 

amministrazioni di cui all’articolo 2 del D.Lgs 118/2011, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I 

Programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni.  

A partire dal 2018, inoltre, i programmi sono a loro volta articolati in Azioni, le quali descrivono nel dettaglio l’assegnazione delle 

risorse destinate al programma tra le diverse attività che lo compongono (programmi operativi). 
 

Di seguito il cronoprogramma delle macro azioni per i programmi operativi previsti per il triennio 2019-2021. 
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Il cronoprogramma per il triennio 2019-2021 

AREA STRATEGICA  OBIETTIVO STRATEGICO UO 
PROGETTI/MACRO-
ATTIVITA’ 

OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA 
PERFORMANCE 2019-2021 

MACROAZIONI 2019 2020 2021 

1_RICERCA, SVILUPPO E 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

1.A_SUPPORTARE LA RICERCA E LO 
SVILUPPO NELLE ADS DELLA S3 

PST 
POR 14-20 AZIONE 1.2.2. 
PROGETTO COMPLESSO 
BIOMEDICINA 

Stimolare nell’ambito dei settori biomed la nascita di 
nuove iniziative imprenditoriali e, nel lungo periodo, 
attrarre gli interessi e gli investimenti delle industrie 
di medie e grandi dimensioni attraverso la 
valorizzazione di infrastrutture, competenze, risultati 
e dati delle ricerca biomedica e promuovendo il loro 
sviluppo traslazionale verso bisogni non ancora 
risolti di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione 
della popolazione regionale. 

Piattaforma Biomed (Laboratori e servizi)       
Gestione bando imprese        
Progettazione e avvio del Programma a 
supporto della ricerca biomedica       

Registro della ricerca biomedica per la 
raccolta, condivione e riuso dei dati       

RIC 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. 
PROGETTO COMPLESSO ICT 

Potenziare la R&S pubblica e privata sulle tematiche 
del progetto complesso ICT 

Progetto Tessuto Digitale Metropolitano       

Programma R&S nelle imprese       

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. 
PROGETTO COMPLESSO 
AEROSPAZIO 

Potenziare la R&S privata sulle tematiche del 
progetto complesso Aerospazio 

Completamento stipula disciplinari       

Monitoraggio tecnico-scientifico dei progetti       

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. 
PROGETTO COMPLESSO 
AGROINDUSTRIA 

Potenziare la collaborazione pubblico-privata di R&S 
sulle tematiche del progetto complesso Agroindustria 

Completamento stipula disciplinari       

Erogazione anticipazione richieste       

Monitoraggio tecnico-scientificio dei progetti       

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. 
PROGETTO COMPLESSO 
TURISMO 

Promuovere l’innovazione del turismo sostenibile 

Supporto a imprese e DMO       

Pubblicazione bando e valutazione       

Realizzazione progetti       

Chiusura progetti e rendicontazione       

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. 
PROGETTO COMPLESSO 
SARDEGNA PRODUCE VERDE 

Promuovere e ampliare la rete di produttori green 

Attività di supporto alle imprese       

Pubblicazione bando e valutazione       

Realizzazione progetti       

Chiusura progetti e rendicontazione       

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. 
PROGETTO COMPLESSO RETI 
INTELLIGENTI 

Realizzare microreti sperimentali 

Attività di animazione, gestione partenariato       

Programma di R&S       

Microrete di Macchiareddu       

Smart grid di Benetutti       

RIC 
POR 14-20 AZIONE 1.2.2. 
MONITORAGGIO S3 

Produrre un documento tecnico per la revisione della 
S3 

 Verifica del report di monitoraggio e revisione 
S3 

   

RIC SPORTELLO RICERCA  
Incrementare il numero di progetti di imprese 
regionali finanziati da Horizon 2020 

Sportello ricerca europea: erogazione dei 
servizi 
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AREA STRATEGICA  OBIETTIVO STRATEGICO UO 
PROGETTI/MACRO-
ATTIVITA’ 

OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA 
PERFORMANCE 2019-2021 

MACROAZIONI 2019 2020 2021 

1_RICERCA, SVILUPPO E 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

1.B_PROMUOVERE E SUPPORTARE 
IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

PST 
PROGETTO EEN ELSE/ELSE 
SIM EEN ELSUPE 

Favorire i processi di trasferimento tecnologico e 
networking internazionale delle imprese sarde 

Realizzazione attività progettuali, attività di 
animazione e trasferimento tecnologico 

      

Presentazione nuove proposte e 
rendicontazione periodica 

      

PST PO MARITTIMO RETIC 
Promuovere una rete di soggetti coinvolti nei 
processi di sviluppo di start up innovative 

Attività di animazione, gestione partenariato       

Rendicontazione e monitoraggio       

REA 
CLUB DI PRODOTTO 
TERRITORIALE 

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

Avvio e monitoraggio piano sviluppo approvato       

Altre attività di animazione (eventi)       

RIC CANOPAES 
Valorizzare tramite la coltivazione di canapa aree 
agricole inquinate 

Attività sperimentali di digestione anaerobica       

Rendicontazione del report finale       

RIC 
 

PROGETTO SMART MOBILITY 
Realizzare il banco di prova di un sistema di 
propulsione per veicoli elettrici in modalità V2G 

Completamento delle forniture        

Assemblaggio degli elementi       

Realizzazione delle attività sperimentali       

RIC PO MARITTIMO VIVIMED 
Promuovere il turismo sostenibile delle zone interne 
e le opportunità di mercato nell’economia circolare 

Realizzazione Living Lab       

Realizzazione evento finale    

Chiusura progetto e rendicontazione finale       

RIC 
PROGRAMMA DI ACCUMULO 
ENERGETICO NELLE IMPRESE 

Promuovere l’autoconsumo di energia rinnovabile 
nelle MPMI 

Programma autoconsumo nelle MPMI    

STT SPORTELLO BREVETTI 
Accrescere le competenze in materia di 
valorizzazione e gestione attiva dei beni immateriali 

Programma Punti di Frontiera       

Supporto consulenziale e formativo alle 
imprese 

      

STT 
LABORATORIO DI 
PROTOTIPAZIONE 

Fornire servizi di prototipazione rapida e accrescere 
la conoscenza delle sue opportunità sul territorio 
regionale sardo 

Rinnovo apparecchiature obsolete       

Erogazione nuovi servizi di prototipazione 
rapida e nuovi servizi di scansione 3D 

      

STT FABLAB 
Diffondere nel territorio regionale sardo le 
competenze necessarie all'utilizzo degli strumenti 
per la fabbricazione digitale 

Gestione laboratorio e macchinari       

Formazione utenti e divulgazione    

Allestimento presidio presso Ex-Manifattura 
Tabacchi e rinnovo parco macchine 

      

STT 
PROGETTO FIT - FABER IN 
TEAM 

Fornire supporto tecnico ed economico a team di 
lavoro per lo sviluppo di progetti attraverso la 
fabbricazione digitale 

Chiusura dei progetti e liquidazione    

Organizzazione di attività divulgative (mostra?)    

Bando per Fabbricazione digitale per partita 
IVA 

      

STT 
POR 14-20 AZIONE 1.3.2. 
INNOVATION LIVING LAB 

Creazione di una rete regionale di Innovation Lab 
(IL) 

Gestione Programmazione Territoriale - ILAB e 
coordinamento degli interventi 

      

Progetto OPEN DATA 'culturali'       

Progetto 'Manifattura e la città'    

Progetto 'Manifattura e la comunità'       
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AREA STRATEGICA  OBIETTIVO STRATEGICO UO 
PROGETTI/MACRO-
ATTIVITA’ 

OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA 
PERFORMANCE 2019-2021 

MACROAZIONI 2019 2020 2021 

1_RICERCA, SVILUPPO E 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

1.B_PROMUOVERE E SUPPORTARE 
IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

NET 
POR 14-20 AZIONE 1.1.4. BANDO 
CLUSTER TOP DOWN 

Stimolare la collaborazione tra organismi di ricerca e 
imprese su tematiche riguardanti l'innovazione della 
produzione e la realizzazione di nuovi prodotti 

Supervisione sull'attuazione dei progetti       

Monitoraggio stato coinvolgimento imprese       
Evento di animazione e divulgazione risultati 
cluster 

   

Pubblicazione avviso incentivi per le imprese 
partecipanti al cluster 

   

Gestione procedura incentivi per le imprese 
partecipanti al cluster 

      

NET 
POR 14-20 AZIONE 1.1.4. BANDO 
CLUSTER BOTTOM UP 

Costruire progetti strategici di sviluppo tra imprese di 
settori affini e centri di ricerca individuando insieme il 
tema du cui orientare l'attività di 
ricerca/innovazione/sperimentazione 

Supervisione sull'attuazione dei progetti cluster       

Avvio del progetto "Sviluppo sostenibile della 
birra artigianale in Sardegna" 

      

Attuazione del progetto "Sviluppo sostenibile 
della birra artigianale in Sardegna" 

      

Avvio attività di marketing       

 
SISTEMA DI MONITORAGGIO 
ATTIVITA' DI RICERCA 

Promuovere un sistema di monitoraggio delle attività 
pregresse e di quelle che saranno proposte dai 
centri di ricerca del sistema regionale per le 
prossime annualità 

Supporto e supervisione sull'attuazione del 
servizo 

   

 
Trasferimento ai centri di ricerca dei risultati 
prodotti dall'analisi per impostare i propri 
progetti  

   

 

INCENTIVI MICROBIRRIFICI 
SARDEGNA 

Favorire le microfiliere aventi forte potenzialità di 
sviluppo e caratterizzate da un alto livello qualitativo 
e di innovazione 

Redazione avviso    

 Pubblicazione avviso    

 Valutazione delle proposte    

 Stipula delle convenzioni    

 Avvio dei progetti    

NET 
CLUSTER NUOVI PRODOTTI 
FOOD 

Stimolare la collaborazione tra organismi di ricerca e 
imprese su alcuni segmenti del settore food (lattiero-
caseario, vitivinicolo, ittico) 

Supervisione sull'attuazione dei progetti cluster       

Verifica dell'attività svolta e diffusione       

1.C_HOLDING DEL SISTEMA 
INTEGRATO DEI CENTRI DI RICERCA 
REGIONALI 

CRS4 CRS4 

 Ricerca sulle tecnologie computazionali abilitanti e 
sulla loro applicazione nei settori della biomedicina, 
della biotecnologia, della società dell'informazione, 
dell'energia e dell'ambiente: settori tematici 

Attuazione progetti 
   

PCR PORTO CONTO RICERCHE 

 Ricerca su settori sperimentali ed applicativi delle 
biotecnologie e delle tecnologie alimentari e 
supporto a per attività di ricerca industriale e di 
innovazione tecnologica dei sistemi produttivi high-
tech e tradizionali. 

Attuazione progetti 
   

IMC FONDAZIONE IMC 

 Ricerca scientifica in ambito marino, lagunare e 
costiero finalizzate alla gestione delle biorisorse 
della fascia costiera attraverso la conservazione 
della qualità dell'ambiente, degli ecosistemi e della 
biodiversità 

Attuazione progetti 
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AREA STRATEGICA  OBIETTIVO STRATEGICO UO 
PROGETTI/MACRO-
ATTIVITA’ 

OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA 
PERFORMANCE 2019-2021 

MACROAZIONI 2019 2020 2021 

2_PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE 
2.A_INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI 
INNOVAZIONE NELLE IMPRESE 

REA BANDO SERVIZI INNOVAZIONE 
Sostenere l'innovazione delle imprese attraverso 
servizi che favoriscano l'adozione di innovazioni di 
prodotto o di processo e il trasferimento tecnologico. 

Gestione bando e istruttorie domande 
presentate 

      

Gestione piani avviati e verifiche finali       

REA 
BANDO SERVIZI PER 
L'INNOVAZIONE PER IL 
TURISMO 

Sostenere l'innovazione delle imprese del settore 
turistico e dei beni culturali favorendo l’accesso ai 
servizi IT di supporto ai processi aziendali. 

Gestione bando e istruttorie domande 
presentate 

      

Gestione piani avviati e verifiche finali       

STT 

POR 14-20 AZIONE 1.3.2.  - 
BANDO MICROINCENTIVI PER 
L’INNOVAZIONE 

Aiuti alle mpm regionali con aiuti di importo max pari 
a 15.000 euro 

Conclusione bando I edizione       

Avvio bando II Edizione    

Conclusione bando II edizione    
POR 14-20 AZIONE 1.3.2.  - 
BANDO MICROINCENTIVI PER I 
PROFESSIONISTI DELLA 
PROGETTAZIONE E DELLA 
CREATIVITA’ 

Aiuti ai professionisti (ingegneri, architetti, designer, 
ecc.) residenti in Sardegna di importo max pari a 
10.000 euro 

Avvio bando    

Conclusione bando    

AGI 
POR FESR AZIONE 131 - 
PRECOMMERCIAL PUBLIC 
PROCUREMENT 

Promuovere e sperimentare l'utilizzo dell'apalto 
precommerciale quale strumento per l'esecuzione di 
attività di ricerca e sviluppo 

POR FESR AZIONE 131 - PRECOMMERCIAL 
PUBLIC PROCUREMENT 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

AGI SPORTELLO APPALTI 
Rafforzare le performance della domanda e 
dell’offerta nell’ambito del procurement pubblico ed 
in particolare nel procurement dell’innovazione 

Attività della Sportello Appalti Imprese a 
sostegno degli appalti pubblici e del 
Procurement dell’innovazione 

      

AGI SPORTELLO PA Supportare l’innovazione nel settore della PA  Prima edizione sportello PA       

DIR DIGITAL INNOVATION HUB 

 Supportare le imprese sarde nell’utilizzo dei servizi 
finalizzati alla trasformazione digitale, al 
trasferimento tecnologico e all’innovazione per 
innescare processi di miglioramento e crescita del 
sistema produttivo, attraverso la valorizzazione dei 
diversi attori dell’ecosistema dell’innovazione digitale 
e tecnologica sul territorio 

Supporto gestionale all'attuazione del 
programma 

      

3_SUPPORTO ALLA CREAZIONE E 
SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE 
INNOVATIVE 
  

3.A_FAVORIRE LA NASCITA DI NUOVE 
IMPRESE INNOVATIVE 

PST BANDO VOUCHER START UP 

Supportare le startup innovative regionali nelle fasi di 
avvio delle loro attività con particolare attenzione al 
completamento del prototipo del nuovo 
prodotto/servizio e del modello di business da 
adottare 

Revisione e proroga bando       

Gestione bando       

PST SPORTELLO START UP 

Stimolare la creazione di nuove iniziative 
imprenditoriali innovative favorendo i processi di 
trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca e 
della tecnologia verso nuove applicazioni di mercato 

Revisione e gestione bando Insight e Special 
Prize Sardegna Ricerche 

      

Gestione convenzioni con le due Università       

Gestione programma cambiaMENTI       

3.B_SUPPORTARE LO SVILUPPO 
DELLE IMPRESE INNOVATIVE 
  

PST 
BANDO NUOVE IMPRESE 
INNOVATIVE  

Supportare la crescita delle nuove imprese 
innovative che abbiano individuato nel territorio 
regionale un luogo favorevole per lo sviluppo della 
propria iniziativa attraverso l’attuazione di piani di 
sviluppo tecnologico, produttivo e commerciale 

Gestione e monitoraggio Bando Ia Call       

PST 
  

PROGRAMMA 
ENTREPRENEURSHIP & BACK 
  

Promuovere l'imprenditoria giovanile in Sardegna, 
innalzandone al contempo il livello di innovazione e 
di apertura ai mercati internazionali e alle nuove 
tendenze economiche 
  

Fase 4 – Back post-formazione  
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AREA STRATEGICA  OBIETTIVO STRATEGICO UO 
PROGETTI/MACRO-
ATTIVITA’ 

OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA 
PERFORMANCE 2019-2021 

MACROAZIONI 2019 2020 2021 

4_QUALIFICAZIONE RISORSE UMANE 

4.A_MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE 
UMANO E PROFESSIONALIZZAZIONE 
NELLE ADS DELLA S3 

PST SCIENTIFIC SCHOOL 
Qualificare il capitale umano del territorio nell’ambito 
dei settori di specializzazione del parco 

Bando 2017/18       

Bando 2018/19       

Bando 2019/20       

4.B_SOSTENERE IL FABBISOGNO DI 
PROFESSIONALIZZAZIONE 

REA 
PERCORSO 
PROFESSIONALIZZANTE PER 
TECNOLOGI 

Sostenere i processi di crescita e innovazione del 
sistema delle imprese qualificando le competenze 
del personale. 

Avvio attività di animazione e progettazione del 
corso 

      

Gestione corso professionalizzante       

DIR PROGETTO CAMPUS 
Stimolare e supportare la crescita delle imprese del 
territorio regionale attraverso formazione di figure 
professionali specialistiche 

 Predisposizione singole schede progettuali       

Avvio delle attività operative    

5_DIVULGAZIONE DELLA CULTURA 
SCIENTIFICA 

5.A_PROMUOVERE LA CULTURA 
SCIENTIFICA IN SARDEGNA 

STT 
BIBLIOTECA SCIENTIFICA 
REGIONALE 

Mantenere e accrescere il patrimonio documentale e 
l’architettura informativa per il reperimento delle fonti 
di letteratura tecnico-scientifica 

Gestione patrimonio documentale e 
architettura informativa 

      

Supporto formativo per l'utilizzo delle fonti    

Gestione repository istituzionale P-arch       

STT BIBLIOTECA 
Promuovere la consultazione e l’accesso al 
patrimonio, garantendo adeguati standard qualitativi 
e quantitativi delle attività svolte 

Consolidamento del servizio    

Sorveglianza biblioteca    

Realizzazione mostre tematiche bibliografiche    

Programmazione animazione scientifica       

CDS DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 
DIFFONDERE E PROMUOVERE LA CULTURA 
SCIENTIFICA IN SARDEGNA 

Attività 10 LAB e nuova gara per affidamento 
servizi gestionali e didattici 2020/2021 

   

Realizzazione SINNOVA 2019 e Nuova gara 
servizi organizzarivi SINNOVA 2020/21 

      

6_SUPPORTARE LA RAS 

6.A_SUPPORTO SU PROGRAMMI 
REGIONALI DI RICERCA DI BASE 

DIR BANDO PIANO SULCIS 
SUPPORTARE LA RAS SU PROGRAMMI 
REGIONALI DI RICERCA DI BASE 

Supporto beneficiari dei progetti finanziati       

DIR 
BANDO RICERCA DI BASE 
2019 

SUPPORTARE LA RAS SU PROGRAMMI 
REGIONALI DI RICERCA DI BASE 

 Supporto beneficiari dei progetti finanziati       

DIR 
BANDO CAPITALE UMANO AD 
ALTA QUALIFICAZIONE 

SUPPORTARE LA RAS SU PROGRAMMI DI 
REGIONALI DI RICERCA DI BASE 

Supporto beneficiari dei progetti finanziati       

6.B_SUPPORTO SU ALTRI 
PROGRAMMI REGIONALI 

REA 
SUPPORTO VALUTAZIONE 
BANDI RAS 

Contribuire all'innovazione delle imprese attraverso 
la valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo 
capaci di generare innovazione di prodotto o di 
processo promossi da bandi della RAS 

Monitoraggio e verifiche finali piani avviati        

REA 
PROGETTO "TUTTI A ISCOL@" 
- LINEA B) SCUOLE APERTE 

Contrastare la dispersione scolastica e il 
miglioramento delle competenze di base degli 
studenti attraverso laboratori didattici innovativi. 

Gestione e rendicontazione progetti didattici 
attivati 

      

RIC 
EFFICIENTAMENTO E 
MICRORETI (AZIONI 411-431) 

Erogare assistenza tecnica alla RAS nella gestione 
di un programma di interventi di efficientamento 
energetico e realizzazione di microreti in edifici 
pubblici 

Istruttorie dei progetti definitivi e esecutivi       

Supporto all'Unità di progetto       

RIC 
EFFICIENTAMENTO EDIFICI 
ERP E RAS (AZIONI 411-431) 

Sostenere l'efficienza energetica, la gestione 
intelligente dell'energia e l'uso dell'energia 
rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi 
gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa 

Rendicontazione delle attività di progetto       

Supporto alla RAS nella fase di scelta degli 
interventi 

      

STT 
PROGETTO #DIGIT-ISCOL@ - 
AZIONI PILOTA INNOVATIVE 
 

Sperimentare l'insegnamento della matematica 
attraverso l'uso coding nelle scuole isolane 

Stipula convenzioni con le Autonomie 

Scolastiche       

Liquidazioni finali 
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AREA STRATEGICA  OBIETTIVO STRATEGICO UO 
PROGETTI/MACRO-
ATTIVITA’ 

OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA 
PERFORMANCE 2019-2021 

MACROAZIONI 2019 2020 2021 

7_GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO 
SCIENTIFICO 

7.A_GARANTIRE IL BUON 
FUNZIONAMENTO DI PARCO, 
LABORATORI E PIATTAFORME 

PST 
GESTIONE PIATTAFORMA 
BIOMED 

Promuovere l’accesso ai servizi della Piattaforma 
Biomed del parco scientifico e tecnologico regionale 
e favorire la collaborazione nell’ambito delle attività 
di R&S tra le imprese e le strutture di ricerca 
pubbliche regionali 

Promozione laboratorio       

Gestione laboratorio    

Gestione filiera Biomed       

PST 

PROGRAMMA DI 
VALORIZZAZIONE DELLA 
RICERCA BIOMEDICA 
PROMOSSA DA ORGANISMI DI 
RICERCA PUBBLICI IN MODO 
SPONTANEO ED 
INDIPENDENTE 

Valorizzare le infrastrutture, le competenze, i risultati 
e i dati della ricerca biomedica promuovendo il loro 
sviluppo traslazionale verso bisogni non ancora 
risolti di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione 
della popolazione regionale 

Piattaforma Biomed (Laboratori e servizi)    

Progettazione e avvio del Programma a 
supporto della ricerca biomedica 

   

RIC 
PROGRAMMA R&S 
EFFICIENTAMENTO DEL 
PARCO (AZIONE 411) 

Realizzare attività di R&S in campo energetico 

Completamento della microrete di 
Macchiareddu    

Efficientamento della sede di Tramariglio    

Efficientamento della sede di Torregrande    

SIR 
INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL 
PARCO TECNOLOGICO 

REALIZZARE GLI INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE PREVISTI NEL PROGRAMMA 
ANNUALE 

Realizzazione    

SUPPORTARE ALTRE UU.OO IN QUALITA DI RUP 
PER GLI APPALTI DI LAVORI 

Appalto e realizzazione 
   

RIC 
GESTIONE PIATTAFORMA 
ENERGIE RINNOVABILI 

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

Erogazione servizi        

Potenziamento dotazione tecnologica       

Stipula accordo di collaborazione con UniCA       

STT 
GESTIONE EX MANIFATTURA 
TABACCHI 

Creare un polo innovativo e tecnologico polivalente 
improntato sulla creatività e sulla contaminazione 
interdisciplinare 

Aggiudicazione spazi e stipula contratti       

Avvio appalti per Piano di Comunicazione, sito 
internet, Facility Management, Assistenza al 
RUP 

      

Avvio appalto per incarico di progettazione 
interventi di manutenzione straordinaria 

   

Aggiornamento regolamenti       

7.B_PROMUOVERE LA 
LOCALIZZAZIONE DI IMPRESE NEL 
PARCO 

PST BANDO INCENTIVO RICERCA 

Favorire l’insediamento  presso le strutture del parco 
– sede di Pula e Alghero e Macchiareddu - di 
imprese high tech, che intendano avviare attività di 
ricerca caratterizzate da complementarietà e forte 
integrazione con le imprese regionali già presenti nel 
parco o con strutture pubbliche di ricerca regionali 

Avvio del programma       

Gestione bando       

SPF GESTIONE INSEDIAMENTI 
Assicurare il rispetto delle scadenze e la risposta alle 

richieste delle localizzate Gestione insediamenti       

CDS 
COMUNICAZIONE E 
MARKETING 

ACCRESCERE LA VISIBILIA DELL'AGENZIA 
PRESSO SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E 
PROMUOVERE LA LOCALIZZAZIONE NEL 
PARCO TECNOLOGICO 

Comunicazione e marketing       
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OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA 
PERFORMANCE 2019-2021 

MACROAZIONI 2019 2020 2021 

  

SPF 
GESTIONE CONTABILITA' E 
BILANCIO 

Registrazione fatti amministrativi e operazioni nei 
termini di legge e comunque entro 30 giorni 
Rispetto degli adempimenti di legge 
Gestione dei pagamenti entro i termini di legge 

Gestione contabilità e bilancio    

  Passaggio al nuovo tesoriere     

8_FUNZIONAMENTO AGENZIA 

8.A_GARANTIRE L'EFFICIENZA E 
L'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE, LA TRASPARENZA E 
LE PARI OPPORTUNITA'  

Adesione al nuovo Siope+       

SPF 
GESTIONE DEL PERSONALE 
DIPENDENTE E NON 

 ASSICURARE LA REGOLARITA’ DEGLI 
ADEMPIMENTI NEI TEMPI E MODI PREVISTI 
DALLA LEGGE 

Gestione del personale dipendente e non       

SPF 
GESTIONE DEI BENI MOBILI 
INVENTARIABILI COME DA 
REGOLAMENTO 

Gestione dei cespiti con sibear 

Avvio delle attività previste nella gestione 
transitoria del regolamento 

      

Attuazione del regolamento sui beni e sui nuovi 
acquisti per la parte di competenza  

   

SPF CONTROLLO ANALOGO 
 Garantire il controllo analogo sulle partecipate 
dell’agenzia 

Controllo analogo       

SPF 
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI 
PROGETTI POR E NON 

Verifiche amministrativo-contabili sui progetti gestiti 
dall’agenzia 

Gestione amministrativa dei progetti por e non       

CGE PROGRAMMAZIONE 
Predisposizione dei documenti di programmazione 
dell'agenzia entro la scadenza prevista 

Svolgimento attività       

CGE 
CONTROLLO DI GESTIONE E 
PERFORMANCE 

Verifica del conseguimento degli obiettivi aziendali e 
valutazione delle performance organizzative e 
individuali 

Predisposizione dei documenti di 
consuntivazione dell’Agenzia 

      

Controllo preventivo della spesa    

Misurazione e valutazione delle performance 
aziendali 

   

CGE 
CONTROLLI DI I LIVELLO POR 
FESR 

Verifiche amministrativo-contabili sulle operazioni di 
aiuto nell’ambito del POR FESR 2014-2020 

Controlli I livello sulle operazioni di erogazione 
aiuti 

      

AGI GARE E APPALTI 

Fornire assistenza specialistica alle UUOO nei 
procedimenti relativi agli acquisti pubblici nell'intero 
ciclo dell'appalto, dall'analisi del fabbisogno alla 
verifica dell'esecuzione 

Gare e appalti       

AGI CONTRATTUALISTICA 

Fornire assistenza specialistica nella redazione delle 
differenti tipologie di contratto necessarie allo 
svolgimento dell’attività istituzionale 
Predisporre modelli di disciplinare per l’attuazione 
dei programmi finanziati entro 15 giorni dal 
completamento della documentazione 

Contrattualistica       

AGI 
NORME E ORGANIZZAZIONE E 
CONSULENZA ALLE UO SU 
AFFARI GIURIDICI 

Fornire assistenza specialistica al fine di presidiare 
la correttezza dell’attività istituzionale  

Consulenza alle UO su affari Giuridici       

DIR SEGRETERIA DG 
Supporto Direzione generale ee attività di 
collegamento con le UO 

Gestione segreteria DG       

Attività di collegamento con le UO    

Supporto eventi per la DG    

DOC 
FASCICOLI DI PROGETTO 
AZIONI POR 

Aggiornamento costante di tutti i fascicoli relativi alle 
operazioni sul POR 2014-2020 

Tenuta fascicoli       

 Invio fascicoli per controlli I LIV, ADA, AdC    

SAG 
PROTOCOLLO, LOGISTICA E 
ORGANIZZAZIONE 

Migliorare la gestione delle attività relative alla 
gestione documentale e della segreteria 

Adottare le misure necessarie (di tipo 
organizzativo e/o logico) atte a garantire la 
riservatezza e il diritto alla protezione dei dati 
personali dei soggetti interessati. 
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SAG AFFARI GENERALI 
Migliorare la gestione delle attività relative alla 
organizzazione degli archivi 

Definizione piano di conservazione degli 
archivi 

      

SAG 
ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA 

Aggiornamento della sezione Amministrazione 
Trasparente e dell’Ente entro i termini di legge 

Rispetto delle tempistiche imposte per la 
pubblicazione/aggiornamento della 
documentazione e gestione accesso civico 
semplice 

      

SAG 
SUPPORTO ALLE ALTRE UU.OO. 
E ALTRE ATTIVITA' 
ISTITUZIONALI 

Supportare le UU.OO. Per le attività di propria 
competenza e gli ufficiincaricati per la redazione del 
Piano Triennale Prevenzione Corruzione 
relativamente alle attività di propria competenza 

Supporto alle altre UU.OO.       

SAG ADEGUAMENTO GDPR 679/16 ADEGUAMENTO GDPR 679/16 
Attività come componente gruppo di lavoro: 
coordinamento dei lavori fra consulente e Unità 
organizzative 

      

SIR 
MANUTENZIONE EDIFICI 
INFRASTRUTTURE IMPIANTI E 
ATTREZZATURE 

Mantenere in efficienza la struttura mediante 
l’esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria 
e di verifica periodica. 

Svolgimento attività       

SIR 
ASSISTENZA IMPRESE 
INSEDUATE 

Garantire l’assistenza tecnica e logistica agli utenti 
mediante esecuzione degli interventi previsti nel 
contratto di localizzazione 

Svolgimento attività       

SIR 
ASSISTENZA INFORMATICA 
AGLI UFFICI E GESTIONE HW 
E SW 

Garantire l’assistenza tecnica e logistica agli uffici 
mediante: l’esecuzione di Controlli annuali per ogni 
pc  

Svolgimento attività       

SIR GESTIONE RETE E FONIA 
Garantire le attività di aggiornamento server, 
apparati di rete e gestione delle attrezzature 
multimediali e del centralino telefonico 

Svolgimento attività       
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4.2. I Programmi operativi dell’anno 2019 
 

Di seguito sono riepilogati, suddivisi per area strategica e obiettivo strategico, i programmi operativi previsti per l’anno 2019, con 

indicazione dell’UO di riferimento, dell’obiettivo generale del programma, indicatori, pesi e target previsti al 31/12/2019. 
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AREA STRATEGICA 1_RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – OBIETTIVO STRATEGICO 1.A_SUPPORTARE LA RICERCA E LO SVILUPPO NELLE ADS DELLA S3 

AREA 

STRATEGICA  

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
UO 

PROGETTI/MACRO-

ATTIVITA’ 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 1 

PESO 

INDICA

TORE 1 

TARGET 2019 

INDICATORE 1 
INDICATORE 2 

PESO 

INDICAT

ORE 2 

TARGET 2019 

INDICATORE 2 

INDICATORE 

3 

PESO 

INDICATORE 

3 

TARGET 2019 

INDICATORE 3 
INDICATORE 4 

PESO 

INDICA

TORE 4 

TARGET 2019 

INDICATORE 4 

1 1.A PST 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. 

P.COMPLESSO 

BIOMEDICINA 

Stimolare nell’ambito dei settori 

biomed la nascita di nuove iniziative 

imprenditoriali e, nel lungo periodo, 

attrarre gli interessi e gli 

investimenti delle industrie di medie 

e grandi dimensioni attraverso la 

valorizzazione di infrastrutture, 

competenze, risultati e dati delle 

ricerca biomedica e promuovendo il 

loro sviluppo traslazionale verso 

bisogni non ancora risolti di 

prevenzione, diagnosi, cura e 

riabilitazione della popolazione 

regionale. 

N°progetti di 

ricerca 

collaborativa e 

di servizi attivati 

nell’ambito della 

Piattaforma 

Biomed 

20% 20 

N° PROGETTI DI 

R&S 

LIQUIDATI/N° DI 

PROGETTI 

COMPLETATI (1 

E 2 CALL) 

30% 100% 

N° progetti di 

sperimentazi

one 

biomedica 

finanziati a 

strutture 

pubbliche 

40% 10 
N° eventi 

organizzati 
10% 6 

1 1.A RIC 
POR 14-20 AZIONE 1.2.2. 

P. COMPLESSO ICT 

Potenziare la R&S pubblica e 

privata sulle tematiche del progetto 

complesso ICT 

N° 

EROGAZIONI 

TRANCHE 

CONTRIBUTO 

(progetto TDM) 

20% 1 

N° EROGAZIONI 

TRANCHE/N°PR

OGETTI 

80% 75%             

1 1.A RIC 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. 

P. COMPLESSO 

AEROSPAZIO 

Potenziare la R&S privata sulle 

tematiche del progetto complesso 

Aerospazio 

N° 

MONITORAGGI 

SVOLTI 

20% 6% 

N° EROGAZIONI 

TRANCHE/N°PR

OGETTI 

80% 75%             

1 1.A RIC 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. 

P. COMPLESSO 

AGROINDUSTRIA 

Potenziare la collaborazione 

pubblico-privata di R&S sulle 

tematiche del progetto complesso 

Agroindustria 

N° 

DISCIPLINARI 

FIRMATI 

20% 4% 

N° EROGAZIONI 

TRANCHE/N°PR

OGETTI 

80% 75%             

1 1.A RIC 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. 

P.COMPLESSO 

TURISMO 

Promuovere l’innovazione del 

turismo sostenibile 

N° LIVING LAB 

REALIZZATI 
20% 2% 

N° DISCIPLINARI 

STIPULATI/N° 

PROGETTI 

SELEZIONATI 

80% 100%             

1 1.A RIC 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. 

P. COMPLESSO 

SARDEGNA PRODUCE 

VERDE 

Promuovere e ampliare la rete di 

produttori green 

N° EVENTI DI 

COMUNICAZIO

NE REALIZZATI 

20% 1 

N° DISCIPLINARI 

STIPULATI/N° 

PROGETTI 

SELEZIONATI 

80% 100%             

1 1.A RIC 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. 

P. COMPLESSO RETI 

INTELLIGENTI 

Realizzare microreti sperimentali 

N° SEMINARI 

REALIZZATI 
10% 6 

N° 

MONITORAGGI 

TECNICO-

SCIENTIFICI 

20% 3 

N°INTEGRA

ZIONI 

MICRORETE 

REALIZZATE

/N° 

INTEGRAZI

ONI 

MICRORETE 

PREVISTE 

40% 100% 

N° 

DOCUMENTI DI 

LINEE GUIDA 

PER SMART 

GRID 

30% 1 
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1 1.A 
RIC 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. 

MONITORAGGIO S3 

Produrre un documento tecnico per 

la revisione della S3 

N° report 

rilasciati/N° 

resport verificati 

100% 1                   

1 1.A RIC 
SPORTELLO RICERCA 

EUROPEA  

Incrementare il numero di progetti 

di imprese regionali finanziati da 

Horizon 2020 

N° GIORNATE 

DEDICATE 

ALLO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

REALIZZATE 

50% 12 

N° di servizi di 

consulenza 

specialistica 

erogati 

50% 100             
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AREA STRATEGICA 1_RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – OBIETTIVO STRATEGICO 1.B_PROMUOVERE E SUPPORTARE IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

AREA 

STRATEGICA  

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
UO 

PROGETTI/MACRO-

ATTIVITA’ 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 1 

PESO 

INDICA

TORE 1 

TARGET 2019 

INDICATORE 1 

INDICATORE 

2 

PESO 

INDICATORE 

2 

TARGET 2019 

INDICATORE 2 

INDICATORE 

3 

PESO 

INDICATOR

E 3 

TARGET 2019 

INDICATORE 3 
INDICATORE 4 

PESO 

INDICA

TORE 4 

TARGET 2019 

INDICATORE 

4 

1 1.B PST 

PROGETTO EEN 

ELSE/ELSE SIM EEN 

ELSUPE 

Favorire i processi di 

trasferimento 

tecnologico e networking 

internazionale delle 

imprese sarde 

N° Imprese 

destinatarie 

di servizi di 

assistenza 

30% 20 SI/NO 20% 

Presentazion

e nuova 

proposta  

SI/NO 25% 

Presentazione 

rendicontazion

e/monitoraggi

o attività entro 

i termini di 

bando 

N° di Output 

(PA/ASO) 

perseguiti nel 

periodo 

30% 4 

1 1.B PST 
PO MARITTIMO RETIC 

Promuovere una rete di 

soggetti coinvolti nei 

processi di sviluppo di 

start up innovative 

N° 

MONITORA

GGIO 

VOUCHER/N

° VOUCHER 

ASSEGNATI 

30% 80% SI/NO 40% 

Rendicontazi

one e 

monitoraggio 

periodico 

entro i 

termini di 

bando 

SI/NO 10% 

GESTIONE 

CONTATTICO

N 

PARTNARIAT

O E/O 

STAKEHOLD

ER 

      

1 1.B REA 

CLUB DI PRODOTTO 

TERRITORIALE 

Promozione 

dell’innovazione delle 

PMI, dello sviluppo dei 

distretti tecnologico-

produttivi e l’integrazione 

di filiera della rete dei 

centri di competenza ed 

eccellenza 

Completame

nto attività di 

monitoraggio 

e controllo 

del progetto  

40% 

Rispetto 

scadenze del 

progetto 

N° imprese 

coinvolte 
60% 20       

      

1 1.B RIC 
CANOPAES 

Valorizzare tramite la 

coltivazione di canapa 

aree agricole inquinate 

N° report 

approvati 
100% 1             

      

1 1.B RIC 

PROGETTO SMART 

MOBILITY 

Realizzare il banco di 

prova di un sistema di 

propulsione per veicoli 

elettrici in modalità V2G 

N° banchi 

prova 

assemblati 

100% 1             
      

1 1.B RIC 

PROGRAMMA 

ACCUMULO 

ENERGETICO NELLE 

IMPRESE 

Promuovere 

l'autoconsumo di energia 

rinnovabile nelle MPMI 

regionali 

N° domande 

presentate 
20% 75% 

N° 

domande 

instruite/N° 

domande 

presentate 

60% 90% 

N° eventi 

di 

informazio

ne 

realizzati 

20% 2 
      

1 1.B STT 

PO MARITTIMO 

VIVIMED 

Promuovere il turismo 

sostenibile delle zone 

interne e le opportunità 

di mercato nell’economia 

circolare 

N° report 

realizzati/N° 

report previsti 

50% 100% 

N° manuali 

transfrontal

ieri 

50% 1       
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1 1.B STT 

SPORTELLO 

BREVETTI 

Accrescere le 

competenze in materia 

di valorizzazione e 

gestione attiva dei beni 

immateriali 

N° 

CONVEGNI, 

SEMINARI E 

WORKSHOP 

33% 25 

Numero 

incontri 

(patent 

clinic 

service) 

33%  25 

N° 

INIZIATIVE 

SATELLIT

E SUL 

TERRITO

RIO 

REGIONA

LE 

33% 4 
      

1 1.B STT 

LABORATORIO DI 

PROTOTIPAZIONE 

Fornire servizi di 

prototipazione rapida e 

accrescere la 

conoscenza delle sue 

opportunità sul territorio 

regionale sardo 

SI/NO 60% 

AVVIO 

GARA 

NUOVE 

APPARECC

HIATURE 

N° 

SERVIZI 

EROGATI 

25% 30 

N° 

ATTIVITA 

DIMOSTR

ATIVE/FO

RMATIVE 

15% 3 
      

1 1.B STT 
FABLAB 

Diffondere nel territorio 

regionale sardo le 

competenze necessarie 

all'utilizzo degli strumenti 

per la fabbricazione 

digitale 

N° accessi al 

laboratorio 
35% 100 SI/NO 30% 

AVVIO 

GARE PER 

RINNOVO 

PARCO 

MACCHINE 

E 

ALLESTIME

NTI IN MAN 

TAB 

N° 

Giornate 

complessiv

e di 

formazione 

e 

divulgazion

e 

35% 10 gg 
      

1 1.B STT 

PROGETTO FIT - 

FABER IN TEAM 

Fornire supporto tecnico 

ed economico a team di 

lavoro per lo sviluppo di 

progetti attraverso la 

fabbricazione digitale 

N° 

ISTRUTTORI

E FINALI/N° 

PROGETTI 

CONCLUSI 

50% 100% 

TEMPO 

MEDIO DI 

ISTRUTTO

RIA 

50% 45 GG       
      

1 1.B NET 

POR 14-20 AZIONE 

1.3.2. INNOVATION 

LIVING LAB 

Creazione di una rete 

regionale di Innovation 

Lab (IL) 

N° 

CONVEZION

I 

PROGRAMM

AZ 

TERRITORIA

LE 

33% 400% 

N° 

SEMINARI 

E 

INCONTRI 

ORGANIZ

ZATI 

33% ALMENO 6 SI/NO 33% 

STESURA 

BANDO DI 

COPROGETT

AZIONE 

      

1 1.B NET 

POR 14-20 AZIONE 

1.1.4. BANDO 

CLUSTER TOP DOWN 

Stimolare la 

collaborazione tra 

organismi di ricerca e 

imprese su tematiche 

riguardanti l'innovazione 

della produzione e la 

realizzazione di nuovi 

prodotti 

N°medio 

imprese 

partecipanti 

al progetto 

cluster 

70% almeno 5 

N° progetti 

che 

rispettano 

il 

cronoprogr

amma 

30% 50%       
      

1 1.B NET 

POR 14-20 AZIONE 

1.1.4. BANDO 

CLUSTER BOTTOM 

Costruire progetti 

strategici di sviluppo tra 

imprese di settori affini e 

centri di ricerca 

individuando insieme il 

SI/NO 70% 

Individuazion

e centri di 

competenza 

e avvio delle 

N°medio 

imprese 

partecipant

i al 

progetto 

30% Almeno 5 

n° 

monitoragg

io Progetti 

/n° progetti 

50% 100% 
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UP tema du cui orientare 

l'attività di 

ricerca/innovazione/speri

mentazione 

attività cluster ammessi 

   

SISTEMA DI 

MONITORAGGIO 

ATTIVITA DI RICERCA 

Definizione di un 

modello di analisi e 

selezione delle proposte 

progettuali  

SI/NO 30% 

Presentazion

e report nel 

rispetto del 

cronoprogra

mma 

N° modelli 

trasferiti 

agli enti di 

ricerca 

70% 3       
   

   

BANDO INCENTIVI 

MICROBIRRIFICI IN 

SAREGNA 

Favorire le microfiliere 

aventi forte potenzialità 

di sviluppo e 

caratterizzate da un alto 

livello qualitativo e di 

innovazione 

SI/NO 100% 

Predisposizio

ne bozza di 

avviso 

pubblico per 

bando 

incentivi alle 

imprese 

            
   

   

CLUSTER NUOVI 

PRODOTTI FOOD 

Stimolare la 

collaborazione tra 

organismi di ricerca e 

imprese su alcuni 

segmenti del settore 

food (lattiero-caseario, 

vitivinicolo, ittico) 

n° eventi 

divulgativi 
70% almeno 4 

N°medio 

imprese 

partecipant

i al 

progetto 

cluster 

30% Almeno 5       
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AREA STRATEGICA 2_PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE – OBIETTIVO STRATEGICO 2.A_INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI INNOVAZIONE NELLE IMPRESE 

AREA 

STRATEGICA  

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
UO 

PROGETTI/MACRO-

ATTIVITA’ 
OBIETTIVO OPERATIVO 

INDICATORE 

1 

PESO 

INDICA

TORE 1 

TARGET 2019 

INDICATORE 

1 

INDICATORE 

2 

PESO 

INDICATORE 

2 

TARGET 2019 

INDICATORE 2 

INDICATORE 

3 

PESO 

INDICATOR

E 3 

TARGET 2019 

INDICATORE 3 

INDICATORE 

4 

PESO 

INDICA

TORE 4 

TARGET 2019 

INDICATORE 

4 

2 2.A 

RE

A 

BANDO SERVIZI 

INNOVAZIONE 

sostenere l'innovazione delle 

imprese attraverso servizi 

che favoriscano l'adozione di 

innovazioni di prodotto o di 

processo e il trasferimento 

tecnologico. 

N° nuovi 

piani 

presentati 

30% 25 

N° di nuovi 

piani 

avviati   

40% 15 
N° di piani 

conclusi 
30% 8 

      

2 2.A 

RE

A 

BANDO SERVIZI 

PER 

L'INNOVAZIONE 

PER IL TURISMO 

sostenere l'innovazione delle 

imprese del settore turistico e 

dei beni culturali favorendo 

l’accesso ai servizi IT di 

supporto ai processi 

aziendali. 

N° nuovi 

piani 

presentati 

30% 15 

N° di nuovi 

piani 

avviati   

40% 10 
N° di piani 

conclusi 
40% 15  

      

2 2.A 
STT 

POR 14-20 AZIONE 

1.3.2.  - BANDO 

MICROINCENTIVI 

PER 

L’INNOVAZIONE 

Supportare le mpm regionali 

nella realizzazione di nuovi 

prodotti e nuovi processi 

produttivi 

N° 

istruttorie 

concluse/N

° incentivi 

assegnati 

50% 100% SI/NO 20% 

Pubblicazion

e bando II 

edizione 

entro aprile 

N° 

istruttorie/

N° 

domande 

pervenute 

entro 

novembre 

30% 70% 
      

2 2.A STT 

POR 14-20 AZIONE 

1.3.2.  - BANDO 

MICROINCENTIVI 

PER I 

PROFESSIONISTI 

DELLA 

PROGETTAZIONE E 

DELLA 

CREATIVITA' 

Accrescere l'innovazione 

delle professioni intellettuali 

operanti in Sardegna 

N° 

PROFESSI

ONISTI 

PARTECIP

ANTI 

50% 30 

N° 

istruttorie/

N° 

domande 

pervenute 

entro 

novembre 

30% 70%             

2 2.A 
DIR 

DIGITAL 

INNOVATION HUB 

Supportare le imprese sarde 

nell’utilizzo dei servizi 

finalizzati alla trasformazione 

digitale, al trasferimento 

tecnologico e 

all’innovazioneper innescare 

processi di miglioramento e 

crescita del sistema 

produttivo, attraverso la 

valorizzazione dei diversi 

attori dell’ecosistema 

dell’innovazionedigitale e 

tecnologica sul territorio. 
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2 2.A AGI 

POR FESR AZIONE 

131 - 

PRECOMMERCIAL 

PUBLIC 

PROCUREMENT 

Promuovere e sperimentare 

l'utilizzo dell'apalto 

precommerciale quale 

strumento per l'esecuzione di 

attività di ricerca e sviluppo 

N. di eventi 

realizzati 

per la 

conclusion

e del 

foresight 

10% 1 

N° nuovi 

bandi di 

gara 

pubblicati 

entro 

giugno 

2019 

45% >=3 Sì/No 45% 

Completamento 

procedure di 

selezione delle 

proposte 

progettuali entro 

settembre 209 

      

2 2.A AGI 
SPORTELLO 

APPALTI 

Rafforzare le performance 

della domanda e dell’offerta 

nell’ambito del procurement 

pubblico ed in particolare nel 

procurement dell’innovazione 

(N. contatti 

2019-N° 

contatti 

2018)/N° 

contatti 

2018 

25% 5% 

Customer 

satisfactio

n 

25% 
superiore alla 

suffucuenza 
Sì/No 25% 

consegna titoli 

master IV 

edizione entro 

31/12 

Sì/No 25% 

Progettazi

one dell 

master V 

edizione 

entro 

31/12 

  AGI SPORTELLO PA 
Supportare l’innovazione nel 

settore della PA 
 (SI/NO) 50% 

Progettazio

ne e 

pubblicazio

ne nuova 

gara entro 

30/06 

N. 

partecipan

ti agli 

eventi  

50% 
>= 40 

partecipanti 

N° di piani 

conclusi 
30% 8    
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AREA STRATEGICA 2_PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE – OBIETTIVO STRATEGICO 2.B 

AREA 

STRATEGICA  

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
UO 

PROGETTI/MACRO-

ATTIVITA’ 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 1 

PESO 

INDICA

TORE 1 

TARGET 2019 

INDICATORE 1 

INDICATORE 

2 

PESO 

INDICATORE 

2 

TARGET 2019 

INDICATORE 2 

INDICATORE 

3 

PESO 

INDICATOR

E 3 

TARGET 2019 

INDICATORE 3 

INDICATORE 

4 

PESO 

INDICA

TORE 4 

TARGET 2019 

INDICATORE 

4 

2 2.B REA BANDO R&S 

sostenere l'innovazione delle 

imprese attraverso progetti di 

ricerca e sviluppo capaci di 

generare innovazioni di prodotto 

o di processo nell’ambito dei 

settori tecnologico-produttivi 

individuati nella S3 regionale 

N° nuovi 

progetti 

presentati 

30% 25 

N° di 

nuovi 

progetti 

avviati   

30% 10 
N° di 

progetti 

conclusi 

40% 35       

 

AREA STRATEGICA 3_SUPPORTO ALLA CREAZIONE E SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE – OBIETTIVO STRATEGICO 3.A_FAVORIRE LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 

AREA 

STRATEGICA  

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
UO 

PROGETTI/MACRO-

ATTIVITA’ 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 1 

PESO 

INDICA

TORE 1 

TARGET 2019 

INDICATORE 1 

INDICATORE 

2 

PESO 

INDICATORE 

2 

TARGET 2019 

INDICATORE 2 

INDICATORE 

3 

PESO 

INDICATOR

E 3 

TARGET 2019 

INDICATORE 3 

INDICATORE 

4 

PESO 

INDICA

TORE 4 

TARGET 2019 

INDICATORE 

4 

3 3.A PST 
BANDO VOUCHER START 

UP 

Supportare le startup innovative 

regionali nelle fasi di avvio delle 

loro attività con particolare 

attenzione al completamento del 

prototipo del nuovo 

prodotto/servizio e del modello di 

business da adottare 

N° startup 

innovative 

intercettate 

15% 30 

N° 

PROPOST

E 

PERVENU

TE 

10% 15 

N° 

VOUCHER 

ASSEGNA

TI 

60% 8 

N° DI 

EVENTI DI 

PRESENT

AZIONE 

DEL 

BANDO 

15% 6 

3 3.A PST SPORTELLO START UP 

Stimolare la creazione di nuove 

iniziative imprenditoriali 

innovative favorendo i processi 

di trasferimento tecnologico dal 

mondo della ricerca e della 

tecnologia verso nuove 

applicazioni di mercato 

N° TEAM 

INTERCETT

ATI 

10% 60 

N° 

PROPOST

E 

PERVENU

TE 

60% 40 

N° eventi 

di 

presentazi

one del 

bando 

20% 10 

N° MINI 

VOUCHER 

ASSEGNA

TI 

60% 21 
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AREA STRATEGICA 3_SUPPORTO ALLA CREAZIONE E SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE – OBIETTIVO STRATEGICO 3.B_SUPPORTARE LO SVILUPPO DELLE IMPRESE INNOVATIVE 

AREA 

STRATEGICA  

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
UO 

PROGETTI/MACRO-

ATTIVITA’ 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 1 

PESO 

INDICA

TORE 1 

TARGET 2019 

INDICATORE 1 

INDICATORE 

2 

PESO 

INDICATORE 

2 

TARGET 2019 

INDICATORE 2 

INDICATORE 

3 

PESO 

INDICATOR

E 3 

TARGET 2019 

INDICATORE 3 

INDICATORE 

4 

PESO 

INDICA

TORE 4 

TARGET 2019 

INDICATORE 

4 

3 3.B PST 
BANDO NUOVE IMPRESE 

INNOVATIVE  

Supportare la crescita delle 

nuove imprese innovative che 

abbiano individuato nel territorio 

regionale un luogo favorevole 

per lo sviluppo della propria 

iniziativa attraverso l’attuazione 

di piani di sviluppo tecnologico, 

produttivo e commerciale 

N° 

RENDICONT

AZIONI 

VERIFICATE 

40% 10 

N° piani 

operativi 

approvati 

entro 35 

GG 

40% 10 

N° 

SOPRALL

UOGHI 

EFFETTU

ATI 

20% 10       

3 3.B PST 

PROGRAMMA 

ENTREPRENEURSHIP & 

BACK 

Promuovere l'imprenditoria 

giovanile in Sardegna, 

innalzandone al contempo il 

livello di innovazione e di 

apertura ai mercati internazionali 

e alle nuove tendenze 

economiche 

N° di incontri 

Back di 

valutazione e 

indirizzo agli 

strumenti 

60% 20 

N° di 

domande 

ricevute 

sui vari 

strumenti 

40% 8          

 

AREA STRATEGICA 4_QUALIFICAZIONE RISORSE UMANE - OBIETTIVO STRATEGICO 4.A_MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE UMANO E PROFESSIONALIZZAZIONE NELLE ADS DELLA S3 

AREA 

STRATEGICA  

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
UO 

PROGETTI/MACRO-

ATTIVITA’ 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 1 

PESO 

INDICA

TORE 1 

TARGET 2019 

INDICATORE 1 

INDICATORE 

2 

PESO 

INDICATORE 

2 

TARGET 2019 

INDICATORE 2 

INDICATORE 

3 

PESO 

INDICATOR

E 3 

TARGET 2019 

INDICATORE 3 

INDICATORE 

4 

PESO 

INDICA

TORE 4 

TARGET 2019 

INDICATORE 

4 

4_QUALIFICA

ZIONE 

RISORSE 

UMANE 

4.A_MIGLIOR

AMENTO DEL 

CAPITALE 

UMANO E 

PROFESSION

ALIZZAZIONE 

NELLE ADS 

DELLA S3 

PST SCIENTIFIC SCHOOL 

Qualificare il capitale umano del 

territorio nell’ambito dei settori di 

specializzazione del parco 

N° di 

rendicontazio

ni completate 

Bando 

2017/18 

25% 14 

N° di 

proposte 

di school 

ricevute e 

valutate 

2019/20 

25% 15 

N° di 

school 

finanziate 

e 

realizzate 

Bando 

2018/19 

50% 12       
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AREA STRATEGICA 4_QUALIFICAZIONE RISORSE UMANE - OBIETTIVO STRATEGICO 4.B_SOSTENERE IL FABBISOGNO DI PROFESSIONALIZZAZIONE 

AREA 

STRATEGICA  

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
UO 

PROGETTI/MACRO-

ATTIVITA’ 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 1 

PESO 

INDICA

TORE 1 

TARGET 2019 

INDICATORE 1 

INDICATORE 

2 

PESO 

INDICATORE 

2 

TARGET 2019 

INDICATORE 2 

INDICATORE 

3 

PESO 

INDICATOR

E 3 

TARGET 2019 

INDICATORE 3 

INDICATORE 

4 

PESO 

INDICA

TORE 4 

TARGET 2019 

INDICATORE 

4 

4 4.B REA 

PERCORSO 

PROFESSIONALIZZANTE 

PER TECNOLOGI 

Sostenere i processi di crescita 

e innovazione del sistema delle 

imprese qualificando le 

competenze del personale. 

N° corsi 

avviati 
50% 1 

N° figure 

formate 
50% 25             

4 4.B DIR PROGETTO CAMPUS 

 Stimolare e supportare la 
crescita delle imprese del 
territorio regionale attraverso la 
formazione di figure 
professionali specialistiche 

SI/NO 50% 

Predisposizio

ne singole 

schede 

progettuali 

SI/NO 50% 
Avvio attività 

operative             

 

AREA STRATEGICA 5_DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA - OBIETTIVO STRATEGICO 5.A_PROMUOVERE LA CULTURA SCIENTIFICA IN SARDEGNA 

AREA 

STRATEGICA  

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
UO 

PROGETTI/MACRO-

ATTIVITA’ 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 1 

PESO 

INDICA

TORE 1 

TARGET 2019 

INDICATORE 1 

INDICATORE 

2 

PESO 

INDICATORE 

2 

TARGET 2019 

INDICATORE 2 

INDICATORE 

3 

PESO 

INDICATOR

E 3 

TARGET 2019 

INDICATORE 3 

INDICATORE 

4 

PESO 

INDICA

TORE 4 

TARGET 2019 

INDICATORE 

4 

5 5.A STT 
BIBLIOTECA SCIENTIFICA 

REGIONALE 

Mantenere e accrescere il 

patrimonio documentale e 

l’architettura informativa per il 

reperimento delle fonti di 

letteratura tecnico-scientifica 

N° contratti 

sottoscrizion

e risorse 

documentali 

25% 10 

N° GUIDE 

E 

TUTORIA

L 

25% 3 

N° servizi 

di 

document 

delivery e 

ricerche 

bibliografic

he 

25% 250 

N° 

INTERVEN

TI E 

AGGIORN

AMENTI P-

ARCH 

25% 4 

5 5.A STT BIBLIOTECA 

Promuovere la consultazione e 

l’accesso al patrimonio, 

garantendo adeguati standard 

qualitativi e quantitativi delle 

attività svolte 

Predisposizio

ne mostre 

bibliografiche 

didattiche 

tematiche 

20% 6 

N° 

uscite/ann

o 

10% 6 

N° 

APPALTI 

AGGIUDIC

ATI 

70% 4       

5 5.A CDS 
DIVULGAZIONE 

SCIENTIFICA 

DIFFONDERE E 

PROMUOVERE LA CULTURA 

SCIENTIFICA IN SARDEGNA 

n° Studenti e 

adulti 

visitatori al 

10 Lab nel 

2019 

45% almeno 7500 

N° 

visitatori 

registrati a 

Sinnova 

2019 

45% almeno 5000 si/no 10% 

Predisposizione 

atti di gara per 

servizi 

organizzativi 

Sinnova 2019 
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AREA STRATEGICA 6_SUPPORTARE LA RAS - OBIETTIVO STRATEGICO 6.A_SUPPORTO SU PROGRAMMI REGIONALI DI RICERCA DI BASE 

AREA 

STRATEGICA  

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
UO 

PROGETTI/MACRO-

ATTIVITA’ 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 1 

PESO 

INDICA

TORE 1 

TARGET 2019 

INDICATORE 1 

INDICATORE 

2 

PESO 

INDICATORE 

2 

TARGET 2019 

INDICATORE 2 

INDICATORE 

3 

PESO 

INDICATOR

E 3 

TARGET 2019 

INDICATORE 3 

INDICATORE 

4 

PESO 

INDICA

TORE 4 

TARGET 2019 

INDICATORE 

4 

6 6.A DIR 

BANDO PIANO 

SULCIS 
SUPPORTARE LA RAS SU 
PROGRAMMI REGIONALI DI 
RICERCA DI BASE 

N° richieste 

di 

informazioni 

evase/N° di 

richieste 

pervenute 

100% 100% 

N° 

richieste di 

informazio

ni 

evase/N° 

di richieste 

pervenute 

40 1 
            

6 6.A DIR 

BANDO RICERCA DI 

BASE 2019 
SUPPORTARE LA RAS SU 
PROGRAMMI DI REGIONALI DI 
RICERCA DI BASE 

N° richieste 

di 

informazioni 

evase/N° di 

richieste 

pervenute 

100% 100%       
            

6 6.A DIR 

BANDO CAPITALE 

UMANO AD ALTA 

QUALIFICAZIONE 

SUPPORTARE LA RAS SU 
PROGRAMMI DI REGIONALI DI 
RICERCA DI BASE 

SI/NO 50% 

Pubblicazione 

bando entro 

30/05/2019 

SI/NO 50% 

Pubblicazion

e graduatorie 

entro 

30/10/2019 
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AREA STRATEGICA 6_SUPPORTARE LA RAS - OBIETTIVO STRATEGICO 6.B_SUPPORTO SU ALTRI PROGRAMMI REGIONALI 

AREA 

STRATEGICA  

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
UO 

PROGETTI/MACRO-

ATTIVITA’ 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 1 

PESO 

INDICA

TORE 1 

TARGET 2019 

INDICATORE 1 

INDICATORE 

2 

PESO 

INDICATORE 

2 

TARGET 2019 

INDICATORE 2 

INDICATORE 

3 

PESO 

INDICATOR

E 3 

TARGET 2019 

INDICATORE 3 

INDICATORE 

4 

PESO 

INDICA

TORE 4 

TARGET 2019 

INDICATORE 

4 

6 6.B REA 
SUPPORTO VALUTAZIONE 

BANDI RAS 

Contribuire all'innovazione delle 

imprese attraverso la 

valutazione dei progetti di ricerca 

e sviluppo capaci di generare 

innovazione di prodotto o di 

processo promossi da bandi 

della RAS 

Valutazioni 

ex post 

PIA/CI 

100% 10 
                  

6 6.B REA 

PROGETTO "TUTTI A 

ISCOL@" - LINEA B) 

SCUOLE APERTE 

Contrastare la dispersione 

scolastica e il miglioramento 

delle competenze di base degli 

studenti attraverso laboratori 

didattici innovativi. 

N° laboratori 

conclusi 
50% 100 SI/NO 50% 

COMPLETA

MENTO 

ITER 

PRECEDUR

ALE 

            

6 6.B RIC 

EFFICIENTAMENTO E 

MICRORETI (AZIONI 411-

431) 

Erogare assistenza tecnica alla 

RAS nella gestione di un 

programma di interventi di 

efficientamento energetico e 

realizzazione di microreti in 

edifici pubblici 

N° istruttorie 

realizzate/N° 

istrutorie 

pervenute 

100% 90%       
            

6 6.B RIC 

EFFICIENTAMENTO 

EDIFICI ERP E RAS (AZIONI 

411-431) 

Sostenere l'efficienza 

energetica, la gestione 

intelligente dell'energia e l'uso 

dell'energia rinnovabile nelle 

infrastrutture pubbliche, 

compresi gli edifici pubblici, e nel 

settore dell'edilizia abitativa 

N° saldi di 

pagamento 

ricevuti/N° 

saldi di 

pagamento 

previsti 

100% 100%       
            

6 6.B STT 

PROGETTO #DIGIT-

ISCOL@ - AZIONI PILOTA 

INNOVATIVE 

Sperimentare l'insegnamento 

della matematica attraverso l'uso 

coding nelle scuole isolane 

N° 

ANTICIPAZI

ONI 

EROGATE/N

°CONVENZI

ONI 

STIPULATE 

40% 100% 

N° 

QUESTIO

NARI 

SOMMINI

STRATI/N

° 

STUDENT

I 

20% 1 

N°SALDI 

EROGATI/

N°CONVE

NZIONI 

STIPULAT

E 

40 80% 
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AREA STRATEGICA 7_GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO SCIENTIFICO - OBIETTIVO STRATEGICO 7.A_GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DI PARCO, LABORATORI E PIATTAFORME 

AREA 

STRATEGICA  

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
UO 

PROGETTI/MACRO-

ATTIVITA’ 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 1 

PESO 

INDICA

TORE 1 

TARGET 2019 

INDICATORE 1 

INDICATORE 

2 

PESO 

INDICATORE 

2 

TARGET 2019 

INDICATORE 2 

INDICATORE 

3 

PESO 

INDICATOR

E 3 

TARGET 2019 

INDICATORE 3 

INDICATORE 

4 

PESO 

INDICA

TORE 4 

TARGET 2019 

INDICATORE 

4 

7 7.A PST 
GESTIONE PIATTAFORMA 
BIOMED 

Promuovere l’accesso ai servizi 
della Piattaforma Biomed del 
parco scientifico e tecnologico 
regionale e favorire la 
collaborazione nell’ambito delle 
attività di R&S tra le imprese e le 
strutture di ricerca pubbliche 
regionali 

N° nuovi 

strumenti 

riattivati e 

messi a 

servizio 

25% 1 

N° di 

seminari 

organizzati 

25% 4 

N° di 

servizi e di 

progetti di 

Ricerca 

collaborativ

a avviati  

50% 15 
      

7 7.A SIR 

INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL 
PARCO TECNOLOGICO 

REALIZZARE GLI INTERVENTI 
DI RIQUALIFICAZIONE 
PREVISTI NEL PROGRAMMA 
ANNUALE 

SI/NO 40% 

Realizzare 

almeno 3  

interventi di 

manutenzion

e 

straordinaria 

entro il 31/12 

SI/NO 30% 

Realizzare le 

nuove 

infrastrutture 

informatiche 

entro il 31/12 

SI/NO 30% 

Messa a punto 

di almeno 2 

funzionalità del 

portale SRP 

entro 31712 

      

7 7.A SIR 
SUPPORTARE ALTRE UU.OO 
IN QUALITA DI RUP PER GLI 
APPALTI DI LAVORI 

SI/NO 60% 

Fine lavori 

Efficientamen

to energetico 

Pula-

Macchiaredd

u entro 31/12 

SI/NO 40% 

Conclusione 

gara appalto 

per lavori 2° 

lotto impianti 

elettrici Ex 

MAN TAB 

entro 31/12 

      
      

   
PROGRAMMA R&S 
EFFICIENTAMENTO NEL 
PARCO 

Realizzare attività di R&S in 
campo energetico 
 

SI/NO 60% 

Completamen

to forniture 

sistema di 

gestione e 

controllo 

(Macchiaredd

u) 

SI/NO 20% 

Completame

nto degli 

interventi 

previsti 

(Tramariglio) 

SI/NO 20% 

Completamento 

degli interventi 

previsti 

(Torregrande) 

   

7 7.A RIC 
GESTIONE PIATTAFORMA 
ENERGIE RINNOVABILI 

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

N. servizi 

erogati dalla 

Piattaforma 

50% 20 

N. accordi 

di 

COLLABO

RAZIONE 

CON 

UNICA 

50% 1       
      

7 7.A STT 
GESTIONE EX 
MANIFATTURA TABACCHI 

Creare un polo innovativo e 
tecnologico polivalente 
improntato sulla creatività e sulla 
contaminazione interdisciplinare 

N° 

CONTRATTI 

STIPULATI/N

° 

CONCESSIO

NI 

AGGIUDICA

TE 

40% 100% SI/NO 40% 

AVVIO 

APPALTI 

PREVISTI 

SODDISF

AZIONE 

UTENTI 

20% 

GIUDIZIO 

MEDIO "PIU 

CHE 

SUFFICIENTE" 
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AREA STRATEGICA 7_GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO SCIENTIFICO - OBIETTIVO STRATEGICO 7.B_PROMUOVERE LA LOCALIZZAZIONE DI IMPRESE NEL PARCO 

AREA 

STRATEGICA  

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
UO 

PROGETTI/MACRO-

ATTIVITA’ 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 1 

PESO 

INDICA

TORE 1 

TARGET 2019 

INDICATORE 1 

INDICATORE 

2 

PESO 

INDICATORE 

2 

TARGET 2019 

INDICATORE 2 

INDICATORE 

3 

PESO 

INDICATOR

E 3 

TARGET 2019 

INDICATORE 3 

INDICATORE 

4 

PESO 

INDICA

TORE 4 

TARGET 2019 

INDICATORE 

4 

7 7.B PST 
PROGRAMMA DI 
VALORIZZAZIONE 
RICERCA BIOMEDICA 

Valorizzare le infrastrutture, le 
competenze, i risultati e i dati 
della ricerca biomedica 

N°progetti di 

ricerca 

collaborativa 

e di servizi 

attivati 

nell’ambito 

della 

Piattaforma 

Biomed 

40% 20 

N° di 

progetti di 

speriment

azione 

biomedica 

finanziati  

strutture 

pubbliche 

40% 10 

N° di 

eventi 

organizzati 

20% 6 
   

7 7.B PST 
BANDO INCENTIVO 
RICERCA 

Favorire l’insediamento  presso 
le strutture del parco – sede di 
Pula e Alghero e Macchiareddu - 
di imprese high tech, che 
intendano avviare attività di 
ricerca caratterizzate da 
complementarietà e forte 
integrazione con le imprese 
regionali già presenti nel parco o 
con strutture pubbliche di ricerca 
regionali 

N° 

imprese/orga

nizzazioni/ric

ercatori 

intercettate 

20% 10 
N° progetti 

approvati 
60% 5 

Numero di 

eventi di 

presentazi

one del 

bando 

20% 2 
      

7 7.B SPF 
GESTIONE INSEDIAMENTI 
E SPORTELLO PARCO 

Assicurare il rispetto delle 
scadenze e la risposta alle 
richieste delle localizzate 

N° 

informazioni 

fornite/N° 

richieste 

pervenute 

50% 100% 
N° borse 

avviate 
25% 

15% delle 

imprese 

localizzate al 

01/01/2017 

% somme 

impegnate 
25% 90% 

      

7 7.B CDS 
COMUNICAZIONE E 
MARKETING 

ACCRESCERE LA VISIBILIA 
DELL'AGENZIA PRESSO 
SOGGETTI PUBBLICI E 
PRIVATI E PROMUOVERE LA 
LOCALIZZAZIONE NEL PARCO 
TECNOLOGICO 

(n° post 2019 

- n° post 

2018) /n° 

post 2018 

35% 5% 

n° articoli 

relativi a 

SR su 

testate 

locali e 

nazionali 

35% >=100 

n° 

mediapartn

ership con 

testate 

locali e 

nazionali 

confermate 

nel 

2018/N° 

mediapartn

ership con 

testate 

locali e 

nazionali 

2017 

30% 100% 
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AREA STRATEGICA 8_FUNZIONAMENTO AGENZIA - OBIETTIVO STRATEGICO 8.A_GARANTIRE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE, LA TRASPARENZA E LE PARI 

OPPORTUNITA' 

AREA 

STRATEGICA  

OBIETTIVO 

STRATEGIC

O 

UO 
PROGETTI/MACRO-

ATTIVITA’ 
OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 1 

PESO 

INDICA

TORE 1 

TARGET 2019 

INDICATORE 1 

INDICATORE 

2 

PESO 

INDICATORE 

2 

TARGET 2019 

INDICATORE 2 

INDICATORE 

3 

PESO 

INDICATOR

E 3 

TARGET 2019 

INDICATORE 3 

INDICATORE 

4 

PESO 

INDICA

TORE 4 

TARGET 2019 

INDICATORE 

4 

8 8.A 
SPF 

GESTIONE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO 

Registrazione fatti 
amministrativi e operazioni 

nei termini di legge e 
comunque entro 30 
giorni_Rispetto degli 

adempimenti di 
legge_Gestione dei 

pagamenti entro i termini 
di legge 

SI/NO 30% 

Redazione 
del 

rendiconto 
d'esercizio 
ENTRO IL 

31/07 (salvo 
ritardi RAS) 

(*) 

SI/NO 20% 

Pagamento 
fornitori entro 

30 giorni 
dalla verifica 
tecnica (*) 

N° rilievi 
del 

tesoriere 
sul 

rendiconto 

20% 0  

N° report di 
verifica 

liquidazioni 
e 

pagamenti 

30% 6 

8 8.A 
SPF 

GESTIONE DEL 

PERSONALE 

DIPENDENTE E NON 

ASSICURARE LA 
REGOLARITA’ DEGLI 
ADEMPIMENTI NEI 

TEMPI E MODI PREVISTI 
DALLA LEGGE 

N° solleciti (o 
comunicazio

ni) di 
pagamenti 

non regolari 

100% <  10                

8 8.A 
SPF 

INVENTARIO DEL 

PATRIMONIO 

DELL'AGENZIA 

Allineamento inventario ai 
fini del bilancio consuntivo 

(conto del patrimonio) 
Si/no 60% 

Chiusura 
delle attività 
di cui all'art 

14 del 
manuale 

procedimenta
le entro il 

31/12 

SI/NO 40% 

Attuazione 
del 

regolamento 
sui beni per 
la parte di 

competenza 

         

8 8.A 
SPF 

CONTROLLO 

ANALOGO 
Garantire il controllo 

analogo sulle partecipate 
dell’agenzia 

N° documenti 
(rendiconti, 

bilanci, 
richieste, 

ecc.) 
controllate/N° 

documenti 
pervenuti 

100% 100%                

8 8.A 
SPF 

GESTIONE 

AMMINISTRATIVA 

DEI PROGETTI POR 

E NON 

Verifiche amministrativo-
contabili sui progetti gestiti 

dall’agenzia 

N° rendiconti 
controllati/N° 

rendiconti 
presentati 

100% 80%                

8 8.A 
SPF 

SUPPORTO ALLE 

UU.OO E ALTRE 

ATTIVITA 

ISTITUZIONALI 

Supporto alle UO 

N° 
informazioni 

fornite/N° 
richieste 

pervenute 

100% 100% SI/NO  20% 

Progettazion
e piano 
annuale 

formazione 
entro marzo 

2019 

N° corsi 
per 

dipendente 
20% 1    
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8 8.A 
CGE PROGRAMMAZIONE 

Predisposizione dei 
documenti di 

programmazione 
dell'agenzia entro la 
scadenza prevista 

SI/NO 40% 

Bilancio di 
previsione 

entro 30 gg. 
dall'approvazi

one del 
bilancio RAS 

SI/NO 60% 

Programma 
annuale e 

Piano delle 
performance 
entro 31/01 

         

8 8.A 
CGE 

CONTROLLO DI 

GESTIONE E 

PERFORMANCE 

Verifica del conseguimento 
degli obiettivi aziendali e 

valutazione delle 
performance organizzative 

e individuali 

SI/NO 50% 

Predisposizio
ne della 

Relazione 
finale sulle 

performance 
entro 31/05 

N° impegni 
caricati su 
Sibear/N° 
impegni 

totali 
assunti 

nell'anno 

50% 1          

8 8.A 
CGE 

CONTROLLI DI I 

LIVELLO POR FESR 

Verifiche amministrativo-
contabili sulle operazioni di 
aiuto nell’ambito del POR 

FESR 2014-2020 

N° verifiche 
effettuate/N°v

erbali 
trasmessi da 
SPF entro il 

30/11 

80% 100% 

N° report 
prodotti/n° 

report 
richiesti 

20% 1          

8 8.A 
CGE 

SUPPORTO ALLE 

UU.OO E ALTRE 

ATTIVITA 

ISTITUZIONALI 

Supporto alle UO 

N° 
informazioni 

fornite/N° 
richieste 

pervenute 

100% 100% SI/NO  20% 

Progettazion
e piano 
annuale 

formazione 
entro marzo 

2019 

N° corsi 
per 

dipendente 
20% 1    

8 8.A 
AGI GARE E APPALTI 

Fornire assistenza 
specialistica alle UUOO 
nei procedimenti relativi 

agli acquisti pubblici 
nell'intero ciclo 

dell'appalto, dall'analisi del 
fabbisogno alla verifica 

dell'esecuzione 

N. di  
procedure di 

gara sotto 
soglia per la 
quale l’UO 

abbia 
predisposto i 
documenti di 
gara/affidam

ento 

40% >= 20 

Numero di 
seggi/ 

commissio
ni con un 

componen
te e/o 

segretario 
verbalizza

nte AGI  

40% 
>=10  entro il 
31 dicembre 

N° giorni 
max per la 
progettazio

ne delle 
gare sopra 

soglia 

20% 

30 giorni dal 
completamento 

della scheda 
tecnica e 

proposta di 
criteri di 

valutazione 
presentati dagli 

uffici 

   

8 8.A 
AGI 

CONTRATTUALISTIC

A 

Fornire assistenza 
specialistica nella 

redazione delle differenti 
tipologie di contratto 

necessarie allo 
svolgimento dell’attività 

istituzionale 

Sì/No 60% 

Predisposizio
ne di 

contratti/disci
plinari entro 

10 gg dal 
completamen

to della 
documentazio

ne utile 

Sì/No  40% 

Aggiornamen
to alla nuova 
normativa di 
tutti i modelli 
contrattuali 
predisposti 
nel 2018 

         

8 8.A 
AGI 

NORME E 

ORGANIZZAZIONE E 

CONSULENZA ALLE 

UO SU AFFARI 

GIURIDICI 

Fornire assistenza 
specialistica al fine di 

presidiare la correttezza 
dell’attività istituzionale  

 (sì/no) 50% 

Predisposizio
ne modelli di 
disciplinare 
per bandi 

entro 15 gg 
dal 

completamen
to della 

documentazio
ne 

Sì/No  50% 

Assistenza al 
RUP per 
l'accesso 

entro 10 gg 
dalla 

richiesta 
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8 8.A 
AGI 

SUPPORTO ALLE 

UU.OO E ALTRE 

ATTIVITA 

ISTITUZIONALI 

Supporto alle UO 

N° 
informazioni 

fornite/N° 
richieste 

pervenute 

100% 100% SI/NO  20% 

Progettazion
e piano 
annuale 

formazione 
entro marzo 

2019 

N° corsi 
per 

dipendente 
20% 1    

8 8.A 
DIR SEGRETERIA DG Fornire supporto alla 

Direzione Generale  

N° 
comunicazio

ni(lettere) 
gestite/N° 

totale 
documenti 

100 100%                 

8 8.A 
DIR 

SUPPORTO ALLE 

UU.OO E ALTRE 

ATTIVITA 

ISTITUZIONALI 

Supporto alle UO 

N° 
informazioni 

fornite/N° 
richieste 

pervenute 

100% 100% SI/NO  20% 

Progettazion
e piano 
annuale 

formazione 
entro marzo 

2019 

N° corsi 
per 

dipendente 
20% 1    

8 8.A 
DOC 

FASCICOLI DI 

PROGETTO AZIONI 

POR 

Aggiornamento costante 
di tutti i fascicoli relativi 
alle operazioni sul POR 

2014-2020 

N° fascicoli 
aggiornati al 

30 
NOVEMBRE/

N° totali 
fascicoli 
gestiti 

85% 100% 

N° 
informazio

ni 
fornite/N° 
richieste 

pervenute 

15% 100%          

8 8.A 
DOC 

SUPPORTO ALLE 

UU.OO E ALTRE 

ATTIVITA 

ISTITUZIONALI 

Supporto alle UO 

N° 
informazioni 

fornite/N° 
richieste 

pervenute 

100% 100%                

8 8.A 
SAG 

PROTOCOLLO, 

LOGISTICA E 

ORGANIZZAZIONE 

Migliorare lle attività 
relative alla gestione 
documentale e alla 

segreteria 

N° revisioni 
al manuale 

del protocollo 
100% 1                

8 8.A 
SAG AFFARI GENERALI 

Migliorare la gestione 
delle attività relative 

all'organizzazione degli 
archivi 

si/NO 100% 

definizione 
piano di 

conservazion
e degli archivi 
per almeno il 

50% 

n° liste 
codici 

catalogo 
per gli 

acquisti di 
toner 

MEPA/n° 
totale 

tipologie 
stampanti 

30% 100% 

n° 
questionari
/n° servizi 

gestiti 
dall'UO 

40% 100%    

8 8.A 
SAG 

SUPPORTO ALLE 

UU.OO E ALTRE 

ATTIVITA 

ISTITUZIONALI 

Migliorare il supporto 
offerto alle altre UUOO 
attraverso la crescita 

personale e 
professionale degli 

addetti SAG 

N° 
informazioni 

fornite/N° 
richieste 

pervenute 

100% 100% SI/NO  20% 

Progettazion
e piano 
annuale 

formazione 
entro marzo 

2019 

N° corsi 
per 

dipendente 
20% 1    
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8 8.A 
SAG 

PIANO TRIENNALE 

PREVENZIONE 

CORRUZIONE E 

TRASPARENZA 

Aggiornamento della 
sezione Amministrazione 
Trasparente e dell’Ente 
entro i termini di legge 

N° 
informazioni 
pervenute 

dalle UUOO 
necessarie 

all 
pubblicazion

e/N° 
pubblicazioni 

effettuate 

100% 100%                

8 8.A 
SAG 

ADEGUAMENTO 

GDPR 679/16 
Adeguamento al GDPR 

679/16 

N° verbali 
relativi 

all'attività 
svolta dal 
gruppo di 

lavoro 
nell'anno 

100% almeno 3                

8 8.A 
SIR 

MANUTENZIONE 

EDIFICI 

INFRASTRUTTURE 

IMPIANTI E 

ATTREZZATURE 

Mantenere in efficienza 
la struttura mediante 

l’esecuzione delle attività 
di manutenzione 

ordinaria e di verifica 
periodica. 

SI/NO 100% 

Affidamento 
di almeno 3 
contratti di 

manutenzion
e Entro il 

30/09 

            
   

8 8.A 
SIR 

ASSISTENZA 

IMPRESE 

INSEDUATE 

Garantire l’assistenza 
tecnica e logistica agli 

utenti mediante 
esecuzione degli 

interventi previsti nel 
contratto di 

localizzazione 

SI/NO 100% 

Avvio degli 
interventi 

richiesti entro 
10 gg dalla 

richiesta 

            
   

8 8.A 
SIR 

ASSISTENZA 

INFORMATICA AGLI 

UFFICI E GESTIONE 

HW E SW 

Garantire l’assistenza 
tecnica e logistica agli 

uffici mediante: 
l’esecuzione di Controlli 

annuali per ogni pc  

N° controlli 
eseguiti su 

PC/N° PC in 
uso 

60% 100% 

Tempo di 
intervento 
per guasto 
bloccante 

20% 

inferiore a 
mezza 

giornata 
lavorativa 

Tempo di 
intervento 
per guasto 

non 
bloccante 

20% 
inferiore a una 

giornata 
lavorativa 

   

8 8.A 
SIR 

GESTIONE RETE E 

FONIA 

Garantire le attività di 

aggiornamento server, 

apparati di rete e 

gestione delle 

attrezzature multimediali 

e del centralino 

telefonico 

Tempo di 

intervento 

per guasto 

bloccante 

50% 

inferiore a 

mezza 

giornata 

lavorativa 

Tempo di 

intervento 

per guasto 

non 

bloccante 

50% 

inferiore a 

una giornata 

lavorativa 

      
   

8 8.A 
SIR 

SUPPORTO ALLE 

UU.OO E ALTRE 

ATTIVITA 

ISTITUZIONALI 

Supporto alle UO 

N° 

informazioni 

fornite/N° 

richieste 

pervenute 

100% 100% SI/NO  20% 

Progettazion

e piano 

annuale 

formazione 

entro marzo 

2019 

N° corsi 

per 

dipendente 

20% 1 
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4.3 I criteri di assegnazione degli obiettivi al personale  
L’attività gestionale dell’ente è regolata dai seguenti atti generali: 

 Regolamento di programmazione, contabilità e bilancio: tale regolamento, adottato con la Determinazione DG n. 851 del 
29/06/2017, è stato approvato dall’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio con 
comunicazione del 28/07/2017 prot. n. 2520; 

 Atto generale di organizzazione dei procedimenti amministrativi; 
 

Alla luce degli atti generali in vigore al momento, la configurazione dei processi risulta essere di tipo organizzativo-istituzionale 

in continuità con l’esercizio precedente, con la individuazione dei responsabili di procedimento e l’esercizio delle connesse 

responsabilità gestionali ed amministrative. 

In particolare si ricorda che: 

 Il direttore generale provvede a ripartire con propria determinazione le attività previste dal programma annuale tra le 
unità organizzative secondo criteri di competenza specialistica, omogeneità, e/o collegamento funzionale (Art. 8 dell’Atto 
generale di organizzazione dei procedimenti amministrativi); 

 Il responsabile di unità organizzativa ha il compito essenziale di dirigere e coordinare le attività assegnate alla propria 
unità organizzativa rispondendo al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi che tali attività sottendono (Art. 9 
dell’Atto generale di organizzazione dei procedimenti amministrativi). 

 Salvo diversa disposizione, il responsabile di ciascuna unità organizzativa è il responsabile dei programmi/procedimenti 
afferenti alla propria unità organizzativa che attua secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in materia 
di procedimento amministrativo e sulla base di quanto disposto dal direttore generale con propria determinazione (Art. 9 
dell’Atto generale di organizzazione dei procedimenti amministrativi); 

 Il responsabile del programma/procedimento esercita i compiti previsti dalla normativa statale e regionale di riferimento, 
è responsabile delle attività connesse all’esercizio del diritto d’accesso ai documenti amministrativi e del rispetto dei 
tempi di conclusione del programma/procedimento (Art. 10 dell’Atto generale di organizzazione dei procedimenti 
amministrativi). 

In particolare esercita:  

 iniziativa ed impulso;  

 coordinamento dell’istruttoria procedimentale;  

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

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

 ove non sia lui stesso competente per l’adozione del provvedimento finale, trasmissione degli atti all’organo competente. 
 

Il direttore generale, in attuazione dell’art. 5 comma 3 dello statuto, può delegare ai responsabili di unità organizzativa proprie 

specifiche e definite funzioni con atto finalizzato all’espressa attribuzione di competenza per materia e/o per processo.  

Con la delega il direttore generale non si priva dei propri poteri in ordine all’attività che viene delegata e, fatta salva la 

possibilità di revocare la delega, conserva il potere di emanare direttive, di sorveglianza e di sostituzione in caso di inerzia del 

delegato. Nel rispetto delle norme che regolano il potere d’autotutela dell’amministrazione, esercita il potere di revoca e 

d’annullamento degli atti adottati dal delegato. Il delegato ha il dovere di porre in essere tutte le attività connesse allo 

svolgimento della delega stessa, ha responsabilità personale/diretta rispetto all’incarico conferitogli con delega. 

Relativamente all’assegnazione degli obiettivi al personale si fa inoltre presente che il sistema di misurazione e valutazione 

della performance attualmente in uso, adottato con la Determinazione DG n. 1629 del 28/12/2017, è stato approvato 

dall’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio con comunicazione del 17/01/2018 prot. n. 

139, prevede che in linea con le disposizioni di cui al D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. il personale dipendente di Sardegna Ricerche 

sia valutato sulla base di due fattori di valutazione: 

a) obiettivi di performance individuale, assegnati dal Direttore Generale ai Responsabili di UO e da questi ultimi a tutti i 

dipendenti; 

b) comportamenti professionali (ovvero competenze) e capacità necessarie per il perseguimento di tali obiettivi. In particolare, i 

comportamenti sono valutati in relazione ad alcuni fattori che variano a seconda della tipologia di attività/incarico attribuito. 

Nell’allegato 2 le schede di valutazione delle performance individuale per l’anno 2018 con obiettivi assegnati, indicatori e 

target.  
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5. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL 

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 

Il piano delle performance copre un intervallo temporale triennale e viene aggiornato con cadenza annuale dalla Direzione Generale 

dell’Agenzia con il supporto dell’ufficio CGE. 

Le principali fasi previste per la sua redazione sono: 

- elaborazione e/ aggiornamento delle Aree e degli Obiettivi strategici, sulla base degli indirizzi strategici pervenuti 
dall’Assessorato della Programmazione; 

- definizione dei programmi operativi da realizzare nel triennio di riferimento, con elaborazione del cronoprogramma delle macro-
azioni previste (entro 31 dicembre); 

- avvio del processo di budgeting ed elaborazione del bilancio di previsione triennale (entro 31 gennaio o comunque entro 20 
giorni dalla presentazione della bozza di Bilancio di previsione Regionale) 

- assegnazione degli obiettivi annuali ai responsabili delle unità organizzative dell’agenzia, previa contrattazione con la Direzione 
Generale (entro 31 gennaio) 

- approvazione del programma annuale di attività (entro 31 gennaio) 
- approvazione del piano triennale delle performance (entro 31 gennaio) 
- relazione dell’OIV sul monitoraggio dell’avvio del ciclo (entro 30 giorni dall’adozione del Piano). 
 

Rispetto alla pianificazione prevista, si segnala che per il 2019 Il Bilancio di previsione 2019-2021 (allegati A-M) con la nota 

integrativa (allegato N), la proposta di sottoarticolazione dei programmi di spesa e delle tipologie di entrata, rispettivamente in 

macroaggregati e categorie (allegati O1 e O2), la proposta di sottoarticolazione delle azioni in macroaggregati (allegato P) e il parere 

dell’organo di revisione, è stato approvato con la determinazione DG n° 142 del 28/01/2019 e trasmesso agli Assessorati di 

competenza in data 28/01/2019 prot. 977 per i controlli di cui all’art. 3 della L.R. 14/95. 

Alla luce della recente trasformazione dell’ente in Agenzia regionale e del successivo adeguamento agli strumenti di 

programmazione e contabilità introdotti con il D.Lgs. 118/2011 si ritiene utile e necessario procedere alla definizione di un nuovo 

ciclo di gestione della performance. 

A tale scopo l’Agenzia sta portando avanti un serie di iniziative che hanno importanti ricadute sui processi di pianificazione, 

programmazione, organizzazione e controllo delle proprie attività. A partire dal 2017 infatti è stata avviata un’intensa attività di 

revisione di alcuni regolamenti interni, quali: 

- il regolamento di programmazione, contabilità e bilancio previsto dall’art. 9 dello Statuto di Sardegna Ricerche, approvato con la 
determinazione DG n° 851 del 29/06/2017: tale regolamento rappresenta una novità per l’ente in quanto è stato redatto secondo 
le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, emanate a seguito del 
D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni. Esso stabilisce in particolare le procedure interne per la formazione dei documenti 
di programmazione, dei documenti previsionali, della gestione del bilancio, della rendicontazione, delle verifiche e dei controlli, al 
fine di assicurare il rispetto della normativa contabile e il buon andamento dell’attività gestionale sotto il profilo programmatico, 
economico-finanziario ed amministrativo-patrimoniale. 

- il documento “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, anche alla luce dei recenti orientamenti che prevedono 
una diversa impostazione dei sistemi di individuazione degli obiettivi, di valutazione delle performance e dei correlati strumenti di 
premialità, approvato con la determinazione DG n° 1629 del 28/12/2017; 

- l’atto generale di organizzazione del personale e gli indirizzi generali per la ripartizione della struttura in unità organizzative e per 
l’assegnazione delle risorse umani e strumentali, approvati con la determinazione n. 1662 del 04/10/2018. 

 


