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PROGRAMMA OPERATIVO 2019 - U.O. STT 
RESPONSABILE U.O. SANDRA ENNAS 

 

1) PROGETTI DELL’UO PER AREA STRATEGICA: 

AREA STRATEGICA  OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVI DI UO 
PROGETTI/MACRO-
ATTIVITA’ 

PESO 
% 

1_RICERCA, SVILUPPO E 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

1.B_PROMUOVERE E 
SUPPORTARE IL 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

OFFRIRE SUPPORTO E 
CONSULENZA ALLE IMPRESE IN 
TEMA DI PROPRIETA' 
INTELLETTUALE E PROTOTIPAZIONE 
RAPIDA 

SPORTELLO BREVETTI 10 

OFFRIRE SUPPORTO E 
CONSULENZA ALLE IMPRESE IN 
TEMA DI PROPRIETA' 
INTELLETTUALE E PROTOTIPAZIONE 
RAPIDA 

LABORATORIO DI 
PROTOTIPAZIONE 

8 

SVILUPPARE PROGETTI FINALIZZATI 
ALLA CREATIVITA’ DEI MAKERS 
DIGITALI 

FABLAB 3 

SVILUPPARE PROGETTI FINALIZZATI 
ALLA CREATIVITA’ DEI MAKERS 
DIGITALI 

PROGETTO FIT - FABER 
IN TEAM 

10 

STIMOLARE LA COLLABORAZIONE 
TRA LE STRUTTURE DEPUTATE A 
FAVORIRE L’INNOVAZIONE DELLE 
IMPRESE 

POR 14-20 AZIONE 
1.3.2. INNOVATION 
LIVING LAB 

15 

2_PROMOZIONE 
DELL'INNOVAZIONE 

2.A_INCREMENTARE LE 
ATTIVITA' DI INNOVAZIONE 
NELLE IMPRESE 

SUPPORTARE LE MPMI NELLA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI 
INNOVAZIONE  

POR 14-20 AZIONE 
1.3.2.  - BANDO 
MICROINCENTIVI PER 
L’INNOVAZIONE 

10 

5_DIVULGAZIONE DELLA 
CULTURA SCIENTIFICA 

5.A_PROMUOVERE LA 
CULTURA SCIENTIFICA IN 
SARDEGNA 

CREARE UNA RETE REGIONALE 
DELLE BIBLIOTECHE SCIENTIFICHE 
PER FAVORIRE UN’ORGANICA E 
RAZIONALE FRUIZIONE DEL 
PATRIMONIO DOCUMENTALE 

BIBLIOTECA 
SCIENTIFICA 
REGIONALE 

10 

FRUIZIONE DEL PATRIMONIO 
DOCUMENTALE NEL PARCO 
ATTRAVERSO UNA GESTIONE 
EFFICIENTE DELLA STRUTTURA 

BIBLIOTECA 5 

6_SUPPORTARE LA RAS 
6.B_SUPPORTO SU ALTRI 
PROGRAMMI REGIONALI 

SPERIMENTARE L'INSEGNAMENTO 
DELLA MATEMATICA ATTRAVERSO 
L'USO CODING NELLE SCUOLE 
ISOLANE. 

PROGETTO #DIGIT-
ISCOL@ - AZIONI 
PILOTA INNOVATIVE 

7 

7_GESTIONE E SVILUPPO 
DEL PARCO SCIENTIFICO 

7.A_GARANTIRE IL BUON 
FUNZIONAMENTO DI 
PARCO, LABORATORI E 
PIATTAFORME 

RENDERE FRUIBILE E OPERATIVA 
LA STRUTTURA DELLA EX 
MANIFATTURA TABACCHI 

GESTIONE EX 
MANIFATTURA 
TABACCHI 

20 

8_FUNZIONAMENTO 
AGENZIA 

8.A_GARANTIRE 
L'EFFICIENZA E 
L'EFFICACIA 
DELL'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE, LA 
TRASPARENZA E LE PARI 
OPPORTUNITA'  

MIGLIORARE IL LIVELLO DI 
EFFICIENZA E PRODUTTIVITA’ 
DELLE ATTIVITA’ DELL’U.O. 

SUPPORTO ALLE 
UU.OO E ALTRE 
ATTIVITA 
ISTITUZIONALI 

2 
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2) RISORSE FINANZIARIE PER PROGETTO: 

PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
DOTAZIONE 

POR 
IMPEGNI AL 
31/12/2018 

BUDGET 
RISORSE 

RESIDUE AL 
31/12/2018 

FONTE 
NUOVE RISORSE 

2019 

SPORTELLO BREVETTI 2.000.000,00 1.319.948,43 

             
680.051,57  

 

POR AZIONE 122 
100.000 (art. 9 LR 

20/2015) 

LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE   193.201,56 LR. 20/2015 
200.000 (art. 9 LR 

20/2015) 

FABLAB   124.031,55 LR. 20/2015  

PROGETTO FIT - FABER IN TEAM   140.327,00 LR. 20/2015  

POR 14-20 AZIONE 1.3.2. INNOVATION 
LIVING LAB 

8.692.000,00 1.376.288,71 

         
7.315.711,29  

 

POR AZIONE 132 

970.000 PRS 14-19 
Strategia 5.8 
Programma 
territoriale 

POR 14-20 AZIONE 1.3.2.  - BANDO 
MICROINCENTIVI PER L’INNOVAZIONE 

2.000.000,00 679.830,84 1.320.169,16 POR AZIONE 132  

BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE   696.562,84 LR. 7/2007  

BIBLIOTECA   172.902,91 LR. 20/2015  

PROGETTO #DIGIT-ISCOL@ - AZIONI 
PILOTA INNOVATIVE 

  4.306.390,27   

GESTIONE EX MANIFATTURA TABACCHI   56.848,74 LR. 20/2015 

4.000.000,15 – 52/33 
23/10/2018 

500.000 funz. FC 
500.000 art 9 

2.000.000 PAC 

SUPPORTO ALLE UU.OO E ALTRE 
ATTIVITA ISTITUZIONALI 

   ART. 9 LR 
20/2015 

20.000 

 

3) ASSEGNAZIONE PROGETTI AI DIPENDENTI: 

PROGETTO/MACRO-ATTIVITA MARCIS DIANA SOTGIU SATTA FANCELLU MANGIA CARTA 

SPORTELLO BREVETTI 
       

LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE 
       

FABLAB 
       

PROGETTO FIT - FABER IN TEAM 
       

POR 14-20 AZIONE 1.3.2. INNOVATION 
LIVING LAB 

       

POR 14-20 AZIONE 1.3.2.  - BANDO 
MICROINCENTIVI PER L’INNOVAZIONE 

       

BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE 
       

BIBLIOTECA 
       

PROGETTO #DIGIT-ISCOL@ - AZIONI 
PILOTA INNOVATIVE 

       

GESTIONE EX MANIFATTURA TABACCHI 
       

SUPPORTO ALLE UU.OO E ALTRE 
ATTIVITA ISTITUZIONALI 
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4) PERSONALE DI SUPPORTO: 

- in comando da RAS: 

COLLABORATORE  OGGETTO CONTRATTO 

Chessa Luisa Supporto alle attività di Trasferimento Tecnologico 

Floris Sonia Supporto alle attività di Trasferimento Tecnologico 

Pinna Sandro Supporto attività sviluppo software 

Porcu Simonetta Supporto Attività proprietà Intellettuale  

 

- collaborazioni: 

COLLABORATORE  OGGETTO CONTRATTO DURATA CONTRATTO 

Pala Paola PROFILO U – Supporto all’Intellectual Property Center 15/06/2016-14/06/2019 

Pittaluga Marco 
PROFILO V – Supporto alle attività di Trasferimento 

Tecnologico 
02/06/2016-01/06/2019 

Spiga Danilo PROFILO Z – FABLAB 22/06/2016-21/06/2019 

Zuddas Carla PROFILO U – Supporto all’Intellectual Property Center 07/06/2016 – 06/06/2019 

Davide Melis PROFILO Z – FABLAB 17/06/2017-16/06/2019 

Alessandro Marrocu PROFILO Z – FABLAB 22/06/2016-21/06/2019 
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CODICE SPORTELLO BREVETTI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Affinché la proprietà intellettuale (PI) sia sul piano operativo una leva strategica per la valorizzazione e la gestione attiva dei beni immateriali 
occorre elevare le competenze e la consapevolezza di tutti gli attori che a vario titolo intervengono nei processi d’innovazione dell’ecosistema 
regionale. 

 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: 1) dal 17/10/2018 al 16/11/2018 è stato realizzato il corso “LA VALORIZZAZIONE DEI BENI 
CULTURALI ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE” che ha avuto un numero di iscrizioni di 
operatori della PA superiore al target di 25; 2) il target di 20 incontri “patent clinic service” è stato pienamente raggiunto; 3) sono stati 
organizzati n. 9 seminari e sono stati realizzati i seguenti report tematici: droni e logistica, birra, agricoltura di precisione, la proprietà 
intellettuale come strumento per la valorizzazione dei beni culturali [anche in questo caso il target è stato pertanto pienamente 
raggiunto]. 
Tali risultati operativi legati al piano annuale 2018 si sommano all’attività ordinaria di supporto in materia di proprietà intellettuale svolta 
nei confronti di tutte le tipologie di attori dell’ecosistema regionale dell’innovazione (compresa l’amministrazione Regionale) nonché 
all’attività di ricerca documentale svolta nell’ambito dei processi valutativi interni di specifici programmi di Sardegna Ricerche.  
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Sportello PI intende realizzare delle iniziative formative e culturali in cui i temi legati all’universo della proprietà intellettuale dialoghino 
in modalità sinergica con altri ambiti tematici al fine di creare le precondizioni per tradurre efficacemente sul piano operativo buone 
prassi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Sardegna. L’obiettivo è quello di creare occasioni di 
contaminazione tra settori che portino ad un confronto professionisti, artigiani, artisti, pubblica amministrazione. L’intero programma 
denominato “Punti di Frontiera” si articolerà in iniziative molto differenti tra loro in cui la proprietà intellettuale incontra, dialoga e si 
mette al servizio di altri ambiti tematici. 
Anche per il 2019 l’attività istituzionale ordinaria di supporto a specifiche richieste in materia di proprietà intellettuale si rivolgerà alle 
persone fisiche, le imprese, i ricercatori e la PA regionale. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Programma Punti di Frontiera    

Supporto consulenziale e formativo in materia di PI    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Incontri One To One (patent clinic service)             

Convegni, seminari e workshop presso Manifattura Tabacchi - Cagliari             

Iniziative satellite sul territorio regionale nell’ambito di Punti di Frontiera             

Servizi in materia di PI a supporto della comunità di Manifattura Tabacchi - Cagliari             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Numero incontri (patent clinic service) 33% n. 25 

Numero convegni, seminari e workshop 33%   n. 8 

Iniziative satellite sul territorio regionale 33%  n. 3 
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

 POR AZIONE 122 680.051,57 100.000 (art. 9 LR 20/2015)  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER: 
COD. CAPITOLO DI 

SPESA 
BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 

CAPITOLO DI SPESA 

Altri beni di consumo SC10.0009 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Altre prestazioni professionali SC10.0006 50.000,00 70.000,00 50.000,00 

Banche dati e utilizzo software SC10.0012 60.000,00 70.000,00 60.000,00 

Altri servizi SC10.0022 80.000,00 50.000,00 50.000,00 

Eventi e trasferte SC10.0033 15.000,00 15.000,00 10.051,57 

Lavoro flessibile SC10.0007 45.000,00 85.000,00   

TOTALE   300.000,00 300.000,00 180.051,57 
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CODICE LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE RAPIDA 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Fornire servizi di prototipazione rapida e accrescere la conoscenza delle sue opportunità al territorio regionale 
sardo 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Diffondere la metodologia della RP, mantenere e consolidare il ruolo di Punto di riferimento per le imprese e per i dipartimenti di ricerca che 
necessitano di accedere ai servizi del laboratorio. La struttura è dotata di prototipatori rapidi con differenti tecnologie di prototipazione. È in 
completamento l’allestimento dei dettagli del laboratorio. 

 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
È stato messo a regime il nuovo Laboratorio di Prototipazione Rapida con erogazione dei servizi standard di prototipazione rapida e 
dei nuovi servizi di Reverse Engineering (Scansione 3D a luce strutturata). 
È stata avviata l’Area Odontotecnica digitale. 
È stata realizzata una giornata di Presentazione del nuovo Laboratorio e di tutti i servizi che esso è in grado di erogare. 
È stato inoltre pubblicato il nuovo regolamento di accesso ai servizi. 
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Acquisto di nuove apparecchiature per rinnovo obsolescenze del Laboratorio  
Erogazione dei servizi tradizionali di Prototipazione Rapida, di Reverse Engineering e di modellazione CAD e di nuovi servizi. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Rinnovo apparecchiature obsolete    

Erogazione nuovi servizi di prototipazione rapida e 
nuovi servizi di scansione 3D 

   

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Acquisto nuove apparecchiature per rinnovo obsolescenze             

EROGAZIONE SERVIZI (nuovi servizi di prototipazione rapida e nuovi servizi di scansione 
3D e area odontotecnica digitale) 

            

ATTIVITA FORMATIVE, DIMOSTRATIVE E/O DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Avvio gara 60% Gara avviata 

Numero servizi erogati 25% 30 

Numero Attività formative/dimostrative 15% 3 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE 

RESIDUE AL 31/12/2018 
NUOVE RISORSE 
PREVISTE  2019 

 art. 9 LR 20/2015 € 193.201,56 € 200.000,00  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. 
CAPITOLO DI 

SPESA 

BUDGET 
2019 

BUDGET 
2020 

BUDGET 
2021 CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009 € 23.201,56   

BANCHE DATI E UTILIZZO SOFTWARE SC10.0012 € 30.000,00   

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033 € 5.000,00   

MANUTENZIONI ORDINARIE SC10.0019 € 15.000,00   

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003 € 310.000,00     

HARDWARE SC10.2005 € 10.000,00     

TOTALE  € 393.201,56   
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CODICE FABLAB 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Diffondere nel territorio regionale sardo le competenze necessarie all’utilizzo degli strumenti per la 
fabbricazione digitale. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il progetto FabLab ha lo scopo di avvicinare le persone alla Fabbricazione Digitale diffondendo delle competenze che avranno un ruolo sempre 
più importante all’interno dei processi produttivi. L’obiettivo si ottiene agendo su due fronti: da una parte si lavora sulla formazione degli utenti, 
attraverso l’accompagnamento continuo nell’utilizzo delle tecnologie e l’organizzazione di eventi divulgativi e laboratori interattivi; 
contemporaneamente si punta a supportare chi ha già raggiunto un sufficiente livello di competenza fornendo un servizio di fabbricazione 
digitale di qualità e economicamente accessibile e un’ambiente di lavoro moderno e ben attrezzato. 

 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
-Oltre 100 accessi al laboratorio 
-I fermi macchina sono stati gestiti immediatamente e al 31/12/2018 le macchine sono tutte in perfetta efficienza. Il tempo massimo 
previsto per il ripristino è stato superato per la GCC LaserPro a causa dei tempi di arrivo di un ricambio dalla corea del sud. Il 
componente in questione era stato preventivamente sostituito proprio allo scopo di evitare il fermo macchina ma ne era stato fornito 
uno difettoso. 
-Sono state svolte 10 giornate di formazione specifica per gli utenti e 10 giornate divulgative rivolte a scuole. 
 
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
-Assistenza utenti FabLab 
-Offerta formazione specifica su software/macchinari attraverso laboratori guidati 
-Attività di divulgazione 
-Mantenimento in efficienza di strumenti e apparecchiature 
-Definizione schede tecniche per allestimento presidio presso Ex-Manifattura Tabacchi e rinnovo parco macchine 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Gestione laboratorio e macchinari    

Formazione utenti e divulgazione    

Allestimento presidio presso Ex-Manifattura Tabacchi 
e rinnovo parco macchine 

   

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Manutenzioni ordinarie/straordinarie macchine              

Verifica rinnovi software              

Organizzazione di eventi di formazione e divulgativi             

Affiancamento utenti nell’utilizzo degli strumenti             

Visite guidate e altre iniziative in collaborazione con le scuole             

Rinnovo parco macchine e allestimenti Manifattura Tabacchi             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Numero accessi al laboratorio 35% 100 

Rinnovo parco macchine e allestimenti in Manifattura Tabacchi 30% Avviati bandi 

Giornate complessive di formazione e divulgazione 35% 10 gg 
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

 FONDI RAS 124.031,55  

 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009 24.031,55   

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006 9.500   

CONSULENZE PROFESSIONALI SC10.0004 9.500   

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033 5.000   

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003 45.000     

MANUTENZIONI ORDINARIE SC10.0018 11.000   

HARDWARE SC10.2005 10.000     

SOFTWARE SC10.2008 10.000   

TOTALE   124.031,55     
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CODICE Bando FIT: Faber In Team  

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Erogazione voucher di importo massimo 7000 euro per la realizzazione di progetti all’interno di FabLab o 
laboratori con caratteristiche simili 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il bando Faber In Team (d’ora in poi bando FIT) è finalizzato a fornire supporto tecnico ed economico a team di lavoro per lo sviluppo 
di progetti volti allo sviluppo di un prototipo o di un processo, alla creazione di oggetti di design, al riuso di oggetti di produzione 
industriale facilmente recuperabili, et cetera, purché vengano messe in gioco - ed applicate - le tecniche e gli strumenti della 
fabbricazione digitale. Sono ammessi a presentare domanda persone fisiche, in stato di disoccupazione o inoccupazione, organizzate 
in gruppi di lavoro formati da un minimo di 2 sino ad un massimo di 4 persone, aventi competenze in diversi settori (a garanzia della 
multidisciplinarità del gruppo), direttamente spendibili durante le varie fasi di sviluppo del progetto proposto. L’importo erogato per 
il singolo progetto, del valore massimo di 7000 euro, è calcolato sulla base dei preventivi di spesa allegati alla proposta progettuale. 

 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
10 progetti conclusi su 24 approvati 
13 in svolgimento 
1 rinuncia 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
-Conclusione delle istruttorie relative ai progetti ancora in corso 
-Definizione di una variante del bando finalizzata all’utilizzo delle tecniche e degli strumenti della fabbricazione digitale rivolto a 
soggetti titolari di partita iva 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Chiusura dei progetti e liquidazione       

 Organizzazione di attività divulgative (mostra?)      

Bando per Fabbricazione digitale per partita IVA    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Valutazione delle attività svolte e liquidazione voucher             

Attività divulgativa             

Definizione variante bando rivolta a soggetti titolari di partita iva             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Istruttorie finali dei progetti che arrivano a conclusione 50% 100% 

Tempi medi di istruttoria (da scadenza presentazione domande) 50% 45gg 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

  140.327   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006 50.000,00   

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022 60.327,00   

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033 30.000,00   

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010    

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003    

HARDWARE SC10.2005    

TOTALE   140.327,00   
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CODICE POR 14-20 AZIONE 1.3.2. INNOVATION LIVING LAB 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Creazione di una rete regionale di Innovation Lab (IL) 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il progetto prevede la creazione di IL, ossia “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. L’obiettivo è quello di creare una rete di infrastrutture 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). 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Sono stati fatti gli incontri per la definizione delle singole schede progettuali a carico dei gestori dei progetti. In particolare i soggetti 
incaricati con i quali Sardegna Ricerche stipulerà apposite convenzioni sono: Comune di Oristano, Comuni della Rete Metropolitana 
del Nord Ovest, Comune di Nuoro, Alta Marmilla 
E’ stata avviata la progettazione degli interventi coordinata dal Centro Regionale della Programmazione, siamo in attesa della Delibera 

c he approva la stipula delle Convenzioni nell’ambito della Programmazione Territoriale 

 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
In attesa della Delibera di Giunta, Sardegna Ricerche ha incentrato il lavoro sugli ILAB sulla Manifattura Tabacchi, pertanto le attività 
saranno: 
 
Stesura di tante Convenzioni quanti saranno i nodi (5 della rete degli ILAB Regionali) sulla messa a punto di sistemi di 
coordinamento e monitoraggio, oltre di collaborazione reciproca 
 
Avvio di un progetto di produzione, analisi e utilizzo di OPEN DATA 'culturali'. Il processo avrà l'obiettivo di aiutare a misurare 
quantitativamente l'impatto dell'investimento in cultura nel progetto di Manifattura Tabacchi. Quante persone, quali interazioni, 
attraverso quali strumenti, con che benefici e con quali ritorni, sono solo alcuni degli aspetti che verranno analizzati per misurare la 
trasformazione umana, sociale, tecnologica, turistica ed economica che verrà generata. Si procederà con una prima fase di seminari 
e laboratori per creare cultura a 360 gradi sugli open data: lo stato dell'arte, le ricadute sociali, gli aspetti tecnici, i profili legali etc. Poi 
si deciderà quale strumento adottare (contest/progetto verticale/bando etc.) per realizzare prodotti per la valutazione dell'impatto tramite 
i dati.  
 
Avvio del progetto “Manifattura e la città” 
Qualsiasi spazio significativo e multifunzionale inserito dentro un tessuto urbano non può e non deve prescindere dal dialogo funzionale 
con il contesto. Per questo si intende realizzare un progetto di MASTERPLAN di Area della Manifattura, per fotografare l'esistente e 
contestualmente progettare nuovi sistemi di relazione spaziale. Come si posiziona Manifattura rispetto agli spazi, i luoghi, le 
infrastrutture di Cagliari adiacenti al complesso (il porto, le piazze, le strade etc.)? Questo lavoro può anche essere la base di una o 
più proposte di pianificazione strategica del territorio, da discutere pubblicamente e con gli enti competenti. Oltre che spaziale, il 
masterplan lavorerà anche sulla dimensione temporale: come possiamo immaginare che cambierà il contesto di qui a 5-10-20 anni? 
Quali sono i trend? Come rendiamo Manifattura, sia fisicamente sia virtualmente, un nodo cittadino (se non regionale) delle realtà e 
delle strutture nel campo delle attività culturali, scientifiche, imprenditoriali? 
 
Avvio del Progetto Manifattura e la “comunità” 
Manifattura è uno spazio aperto alla città e l'apertura si sostanzierà anche nella promozione di diverse forme di partecipazione possibile 
al progetto di Manifattura. In particolare verrà promossa una attività di co-progettazione dedicata a associazioni, imprese, cittadini 
semplici, gruppi informali, che potranno immaginare e costruire progetti temporanei per Manifattura (coerenti alla visione e alla missione 
degli spazi), con il supporto di un processo di affiancamento e mentoring.  Il modello è il progetto Cambiamenti. 
Verranno anche messi a disposizione spazi liberi di incontro e condivisione, con l'obiettivo di facilitare la creazione di reti orizzontali e 
di produrre un effetto 'distretto'. Completerà il processo l'avvio di bandi finanziati a valere sul POR FESR Sardegna, per sostenere linee 
prioritarie di attività (tra cui Arte e Scienza), e rivolti ad aggregazioni di soggetti pluridisciplinari e aperti all’internazionalizzazione. 
 

 

 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

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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Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Stesura convenzioni con i partner della Programmazione Territoriale             

Avvio progetto OPEN DATA 'culturali' – seminari e primi laboratori             

Avvio Progetto “Manifattura e la città” – Avvio discussione pubblica con incontri             

Avvio Progetto Manifattura e la “comunità” -  Avvio bando e individuazione soggetto 
per il mentoring 

 
           

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Stesura convenzioni programmazione Territoriale  4 convenzioni 

 Seminari ed incontri sui temi dei progetti sopracitati   6 incontri  

Stesura bando di coprogettazione    Bando avviato  

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE 

RESIDUE AL 31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

 POR 14-20 Azione 1.3.2 – Innovation Lab 7.315.711,29  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET 
PER:  

COD. 
CAPITOLO 
DI SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 

CAPITOLO DI SPESA 

Altre prestazioni professionali SC10.0006 100.000,00 50.000,00   

Lavoro flessibile SC10.0007 70.000,00 130.000,00   

Altri servizi (open data) SC10.0022   245.711,29   

Eventi e trasferte SC10.0033 50.000,00 50.000,00 70.000,00 

Trasferimenti a EE PP 
(programmazione territoriale) 

SC10.1020 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 

Trasferimenti a imprese - 
bando coprogettazione 

SC10.1011 500.000,00 500.000,00   

TOTALE   2.570.000,00 2.825.711,29 1.920.000,00 

TOTALE 
    7.315.711,29 
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CODICE POR 14-20 AZIONE 1.3.2. BANDO MICROINCENTIVI PER L’INNOVAZIONE 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Aiuti alle mpm regionali con aiuti di importo max pari a 15.000 euro 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il bando si rivolge alle MPMI, che devono presentare un progetto di innovazione coerente rispetto alla Smart Specialization Strategy della 
Regione Sardegna. L’incentivo finanzia l'acquisizione di servizi di consulenza esterna per la realizzazione di nuovi prodotti o processi produttivi, 
oppure per il significativo miglioramento delle caratteristiche e funzioni di prodotti o processi già esistenti. Gli aiuti sono concessi in regime "de 
minimis". L'aiuto massimo previsto per ogni progetto è pari a 15.000 euro, che possono essere utilizzati per coprire l'80% dei costi ammissibili. 

 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
La prima edizione del bando è stata avviata, in data 15/11/2017. Alla data di chiusura dei termini per l’invio delle domande, del 
28/02/2018, risultavano pervenute n. 104 domande. Gli esiti delle procedura di selezione e valutazione, approvati con determinazione 
D.G., comprendono l’ammissione provvisoria agli aiuti di n. 53 domande, per un impegno complessivo pari a € 720.174,40, e il rigetto 
delle restanti domande. Alla data del 21/12/2018 risultano pervenute n. 11 domande di liquidazione. I termini ultimi per la presentazione 
delle restanti domande di pagamento sono fissati al 31/12/2018, per le imprese che non hanno richiesto una proroga, e   al 01/03/2019 
per le quelle che hanno richiesto e ottenuto regolare proroga. 
Infine, a 3 imprese sono stati revocati gli aiuti provvisoriamente concessi per un importo complessivo disimpegnato pari a € 43.400,00, 
2 dei quali per formale rinuncia delle imprese beneficiare, 1 a causa di accertate irregolarità procedurali da parte dell’impresa 
beneficiaria.  
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
È prevista la conclusione delle procedure di verifica delle domande di liquidazione relative alla I edizione che perverranno entro il 
01/03/2019 e il pagamento di quelle verificate con esito positivo. In particolare, le attività di verifica tecnica a carico del servizio SST si 
concluderanno entro 30 giorni dalla regolare ricezione della documentazione, mentre la chiusura completa del procedimento avverrà 
in seguito agli altri atti amministrativi previsti dalle disposizioni attuative del bando. 
È prevista la pubblicazione di una nuova edizione del bando.   
 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Conclusione bando I Edizione    

Avvio bando II Edizione     

Conclusione bando II Edizione     

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Conclusione attività istruttorie bando “Microincentivi per l’innovazione” I Edizione             

Avvio bando “Microincentivi per l’innovazione” II Edizione              

Attività istruttorie gestione intervento - bando “Microincentivi per l’innovazione” II Edizione             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° istruttorie concluse/N° incentivi assegnati 50% 100% 

SI/NO 20% 
Pubblicazione bando II edizione 

entro aprile 

N° istruttorie/N° domande pervenite entro novembre 30% 70% 
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 

 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 

NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

POR FESR Sardegna 2014-2020, Asse prioritario 1 – Azione 

1.3.2. 
1.020.169,16  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 

SPESA 
BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 

CAPITOLO DI SPESA 

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006 15.000,00   

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010 305. 225,60  700.000,00  

TOTALE   320.169,16   700.000,00    
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CODICE 
POR 14-20 AZIONE 1.3.2. BANDO MICROINCENTIVI PER I PROFESSIONISTI DELLA 
PROGETTAZIONE E DELLA CREATIVITA’ 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Aiuti ai professionisti (ingegneri, architetti, designer, ecc.) residenti in Sardegna di importo max pari a 10.000 
euro 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L’intervento è finalizzato ad accrescere l’innovazione delle professioni intellettuali operanti in Sardegna per generare crescita e occupazione. 
Il bando si rivolge ai professionisti della progettazione e della creatività (ingegneri, architetti, designer, ecc.) residenti in Sardegna, che devono 
realizzare un progetto di innovazione finalizzato allo sviluppo di prototipi di nuovi prodotti ambito culturale, artistico, architettura e design, 
mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’IT e della fabbricazione digitale. Gli aiuti sono concessi in regime "de minimis". L'aiuto massimo previsto 
per ogni progetto è pari a 10.000 euro, che possono essere utilizzati per coprire il 100% dei costi ammissibili. L’incentivo la realizzazione di 
progetti è destinato alla copertura delle seguenti tipologie di spese ammissibili non individuate: 
costi per l’attività svolta dal professionista per la realizzazione del progetto  (MAX 30 % del valore totale del progetto); 
costi forfettari per spese generali (MAX 15 % delle spese per il personale) –  4,5 % delle spese del progetto   
costi per spese dirette connesse alla realizzazione del prototipo, come materie prime e componentistica da rendicontare (MAX 20 % del valore 
totale del progetto); 
costi per prestazioni di terzi per la realizzazioni di servizi di innovazione tecnologica (per la restante percentuale del valore totale del progetto) 
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
È prevista la predisposizione delle disposizioni attuative e la pubblicazione del nuovo bando. 
 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Avvio bando     

Conclusione bando     

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione disposizioni attuative              

Avvio bando              

Attività istruttorie gestione intervento              

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N. professionisti partecipanti 50% 30 

N° istruttorie/N° domande pervenite entro novembre 30% 70% 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 

NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

POR FESR Sardegna 2014-2020, Asse prioritario 1 – Azione 

1.3.2. 
300.000,00   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  
COD. CAPITOLO DI 

SPESA 
BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 

CAPITOLO DI SPESA 

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010  300.000,00  

TOTALE     300.000,00    
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CODICE  BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Garantire l’accesso alle più accreditate fonti di letteratura scientifica al sistema della ricerca e della sanità regionale e accrescere al contempo 

le competenze in materia di information retrieval e valutazione critica della letteratura scientifica da parte dei ricercatori e degli operatori della 

sanità del sistema regionale. 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: tutti i target sono stati ampiamente raggiunti 
 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019: Incremento del servizio di supporto qualificato da remoto, sviluppo nuovi contenuti dell’area riservata 
sanità e dell’area dedicata agli utenti non sanità. Aggiornamento tecnologico (major release) del repository P-arch e validazione di nuovi 
contenuti. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Gestione patrimonio documentale e architettura 

informativa 
   

Supporto formativo per l’utilizzo delle fonti    

Gestione repository istituzionale P-arch    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Negoziazioni con gli editori e sottoscrizioni risorse documentali             

Monitoraggio utilizzo delle fonti e assistenza tecnica qualificata (document delivery, 

ricerche bibliografiche) 
            

Elaborazione di guide e tutorial in materia di information retrieval e valutazione 

critica della letteratura scientifica 

            

Manutenzione evolutiva e correttiva piattaforma D-Space per P-arch             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Numero contratti sottoscrizione risorse documentali 25 % 10 

Numero servizi di document delivery e ricerche bibliografiche 25 % 250 

Numero guide e tutorial   25 %  3 

Numero interventi e aggiornamenti P-arch (release software, 

archivi, collezioni, dataset) 
25 % 4 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

 Legge 7/2007 696.562,84  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009 5.000,00   

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006 10.000,00   

RIVISTE DIGITALI SC10.0011 246.562,84   

ALTRI SERVIZI SC10.0022 25.000,00   

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033 10.000,00   

BANCHE DATI E UTILIZZO SOFTWARE SC10.0012 200.000,00   

ALTRI TRASFERIMENTI SC10.0034 200.000,00   

TOTALE   696.562,84   

 

  



Piano della Performance 2019-2021     

20 
 

CODICE BIBLIOTECA 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il progetto della Biblioteca, è quello di promuovere la consultazione e l’accesso al patrimonio di monografie e riviste possedute presso tutti i 
possibili utenti.  

Per fare ciò la Biblioteca raccoglie ed organizza documenti di carattere tecnico-scientifico per garantirne nel tempo l’accessibilità diretta a 
imprenditori e ricercatori operanti nel Parco e indiretta a tutti i cittadini residenti in Sardegna o comunque interessati.  
 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Per l’anno 2018 era prevista la realizzazione delle seguenti attività: 
Individuazione esperti per redazione bibliografie tematiche: è stato possibile realizzare l’indicatore correlato (cfr. Mostre bibliografiche) 
ricorrendo esclusivamente alle competenze biblioteconomiche interne, realizzando nel contempo un risparmio per l’Ente. 
Predisposizione mostre bibliografiche didattiche tematiche (2): sono state realizzate due mostre tematiche divulgative orientate alle 
scuole secondarie: “Quando il gioco si fa scienza” (inerente i videogiochi, esaminati sotto vari punti di vista) e “Dalla molecola al farmaco. 
Come nascono e funzionano le medicine” (relativa al processo di realizzazione e commercializzazione dei prodotti farmaceutici terapici). 
Acquisizione materiali di consumo e etichette prestampate:  
Individuazione fornitore tecnologia RFID: È stata aggiudicata alla ditta Tirrenia srl la fornitura di tecnologia RFID atta a monitorare e 
proteggere il patrimonio librario della sede di Pula. E’ stata inoltre acquisita una postazione di autoprestito.  
Attività negoziale per acquisizione materiale documentario: Sono state perfezionate le forniture di materiale documentario, nello specifico 
con la ditta EBSCO, a seguito di RDO, per la fornitura di periodici cartacei e con la ditta ELSEVIER, per il rinnovo dell’accesso alla c.d. 
Freedom Collection. 
Numero uscite annue newsletter biblioteca: Dopo aver curato il restyling della newsletter della biblioteca la stessa è stata inoltrata agli 
utenti per un numero di volte superiore al target assegnato. 
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Consolidamento del servizio: mantenimento degli standard qualitativi in relazione ai servizi resi agli utenti remoti e residenti.  
Divulgazione scientifica: realizzazione di mostre bibliografiche tematiche che rispecchino il differente posseduto delle sedi della biblioteca di 
Sardegna Ricerche. 
Alghero: tre mostre bibliografiche specialistiche indirizzate a ricercatori e professionisti a tema agroalimentare: Pane e pasta tradizionali; 
Formaggi tipici della Sardegna; Birre artigianali prodotte in Sardegna. 
Pula: tre mostre bibliografiche divulgative rivolte agli studenti della scuole primarie e secondarie: Accesso aperto alla conoscenza; Le energie 
rinnovabili; Biografie di scienziati (a 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci e 200 di James Watt). 
Programmazione attività di animazione: tramite il ricorso a esperti del settore, acquisizione di un pacchetto di proposte progettuali da 
realizzare negli anni successivi il 2019 al fine di promuovere l’attività di animazione scientifica della biblioteca. 
Sorveglianza biblioteca: dotare la biblioteca di Pula di un sistema di videosorveglianza e accesso controllato che consenta agli utenti la 
fruizione degli spazi e delle risorse della biblioteca anche al di fuori degli orari di apertura al pubblico. 
 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Consolidamento del servizio    

Sorveglianza biblioteca    

Realizzazione mostre tematiche bibliografiche    

Programmazione animazione scientifica     

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Acquisizione e trattamento monografie/periodici online e cartacei             

Prestiti e servizi agli utenti             

Programmazione attività di animazione scientifica             

Organizzazione mostre bibliografiche tematiche             

Newsletter biblioteca             

Acquisizione tecnologia per videosorveglianza ambienti biblioteca             
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INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Attività negoziale per acquisizione materiale documentario 10 2 

Assegnazione tramite appalto servizi di progettazione animazione 
scientifica 

30 1 

Predisposizione mostre bibliografiche tematiche 20 6 

Newsletter biblioteca/uscite anno 10 6 

Assegnazione tramite appalto fornitura videosorveglianza e 
controllo accessi 

30 1 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

 L.R. 20/2015 172.902,91  - 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ACQUISIZIONE MONOGRAFIE, PERIODICI, 
QUOTIDIANI, MATERIALE DOCUMENTARIO 

SC10.0008 100.000,00 Da definire Da definire 

CONSULENZE PROFESSIONALI SC10.0004 20.000,00 Da definire Da definire 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009 5.000,00 Da definire Da definire 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OPERATORI SC012114 e SC01.2112 5.000,00 Da definire Da definire 

SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI SC10.0029 42.902,91 Da definire Da definire 

TOTALE   172.902,91     
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CODICE PROGETTO #DIGIT-ISCOL@ - AZIONI PILOTA INNOVATIVE 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO Sperimentare l'insegnamento della matematica attraverso l'uso del coding nelle scuole isolane. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

I laboratori di Matematicoding, della durata di 30 ore, interesseranno le AS Statali della Sardegna aventi insegnamenti di scuola secondaria di 
primo e secondo grado, con riferimento alle classi prime, seconde e terze per le scuole medie e prime e seconde per le scuole superiori. L’avvio 
del bando era collegato con la pubblicazione, da parte della RAS, del bando “madre” di Tutti a iscol@ 
 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Nel 2018 sono stati avviati i due bandi collegati all’’intervento. Il primo bando è rivolto ad esperti nell’uso educativo del coding, ed è 
finalizzato alla creazione di una short list di esperti qualificati ad uso della Autonomie scolastiche. Il secondo bando è invece rivolto 
alle Autonomie Scolastiche che intendono candidare non più di 9 laboratorio (3 per ciascun indirizzo, se presente) 
 
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
La scadenza per la presentazione delle candidature da parte delle Autonomie scolastiche è fissata per il primo bimestre 2019, così 
come le candidature degli esperti. Nel corso del 2019 si prevede di dare attuazione a tutte le procedure previste:  
Raccolta candidature 
Nomina commissione selettiva 
Pubblicazione ammessi 
Stipula convenzioni con le A.S: 
Somministrazione di questionari di ingresso e uscita 
Liquidazioni finali, monitoraggio e Controlli 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Stipula convenzioni con le Autonomie Scolastiche    

Liquidazioni finali    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Attività divulgativa con seminari ed incontri 
 

           

Incarichi a Commissioni ed esperti per attività previste             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Stipula di tutte le convenzioni dei progetti approvati ed erogazione 
dell’anticipazione 

40 100% 

Somministrazione questionari per studenti 20 100% 

Conclusione attività ed erogazione saldo 40 80% 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/19-2019/2020". Sovvenzioni a valere 
sul Fondo FSC - Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR 

FSE 2014/2020 
4.306.390,27   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006 46.000,00    

LAVORO FLESSIBILE SC10.0007 24.000,00    

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033 50.000,00    

TRASFERIMENTI A AA.PP E SCUOLE SC10.1030 4.186.390,27   

TOTALE   4.306.390,27    
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CODICE GESTIONE EX MANIFATTURA TABACCHI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

MESSA A REGIME DELLA STRUTTURA E AVVIO ATTIVITÀ’ 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il progetto di Manifattura prevede la creazione di un polo innovativo e tecnologico polivalente improntato sulla creatività e sulla 
contaminazione interdisciplinare.  
L’affidamento a Sardegna Ricerche di Manifattura è finalizzato all’ovvio della Gestione del Complesso, al suo popolamento attraverso i bandi 
di concessione degli spazi (lotti) e dell’area bar ristorazione, e alla messa a regime dei servizi che il Complesso offre. 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
 

 Riaccatastamento, pratiche per agibilità, APE e Certificato Prevenzione Incendi (CPI), classificazione acustica, prove di carico statico, messa 

in sicurezza di parti di complesso non soggette a ristrutturazione nei precedenti interventi della RAS 

 Completamento dei lavori del primo stralcio per i lavori edili, del primo stralcio dei lavori elettrici e del silenziamento impianti di climatizzazione 
interni ed esterni 

 Selezione, con procedure ad evidenza pubblica, del Manager culturale e contrattualizzazione.  

 Acquisito di primi set di arredi, pareti, strumentazione tecnologica 

 Avviata la progettazione degli impianti audio/video di due sale: conferenze/workshop 

 Attivazione di tutti i contratti di manutenzione ordinaria della struttura, inclusi: Manutenzione edile, impiantistica, antincendio, sicurezza, pulizie, 
ascensori, ecc…e sono state completate attività varie come ad es: passi carrabili, registrazione ascensori, distacchi Enel, contratti per 
connettività. 

 Formazione del personale di Manifattura i dipendenti di Sardegna Ricerche e degli operatori del servizio di guardiania in tema di sicurezza e 
antincendio 

 Avvio degli appalti di concessione: bar e Lotti. Per quest’ultimo, dato il recente ricorso al TAR, si attendono gli esiti del giudice. 
 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 

 Avvio del bando per un facility manager 

 Aggiudicazione definitiva e assegnazione Lotti; stipula convenzioni 

 Aggiudicazione bando Bar Accoglienza 

 Avvio appalto per Piano di comunicazione e sito internet 

 Avvio della progettazione per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del complesso al fine di una migliore fruibilità ed 

ampliamento dell’offerta degli spazi 

 Aggiornamento dei Regolamenti per la gestione degli spazi di Manifattura Tabacchi 

 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Aggiudicazione spazi e stipula contratti x   

 Avvio appalti per Piano di Comunicazione, sito 
internet, Facility Management, Assistenza al RUP 

x x  

Avvio appalto per incarico di progettazione interventi 
di Manutenzione straordinaria 

x   

Aggiornamento Regolamenti x x x 

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Stesura Convenzioni              

Avvio procedure d’appalto             

Stesura Regolamenti             

 

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Stipula Contratti con i titolari delle Concessioni a seguito di 
aggiudicazione definitiva 

40% 
Tutti gli aggiudicatari dei 

lotti/spazi 

 Avvio Appalti 40%  
Avvio del 70% degli appalti come 

indicati nelle Macroazioni   

 Soddisfazione degli utenti  20% 

Ottenimento di un giudizio medio 
“più che sufficiente” per il primo 
anno di gestione degli spazi ad 
uso esclusivo e per il terzo anno 

di utilizzo temporaneo 
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

 LR. 20/2015 37.954,86 4.000.000,15 

ART. 9 LR 20/2015  500.000,00 

PIANO AZIONE E COESIONE  2.000.000,00 

Funzionamento F.C  500.000,00 

Totale (RESIDUE + PREVISTE)  7.037.955,01 

 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  
COD. CAPITOLO 

DI SPESA 
BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 

CAPITOLO DI SPESA 

Altri beni di consumo SC10.0009               20.000,00                20.000,00                20.000,00  

Altre prestazioni professionali SC10.0006               30.000,00                30.000,00                30.000,00  

Utilizzo beni di terzi SC10.0017           1.200.000,00            1.200.000,00            1.200.000,00  

Altri servizi SC10.0022             180.000,00               180.000,00               180.000,00  

Consulenze Professionali SC10.0004             300.000,00               200.000,00               177.955,01  

Manutenzioni Ordinarie SC10.1019             400.000,00               400.000,00               400.000,00  

Mobili e Arredi SC10.2002             100.000,00               100.000,00               100.000,00  

Impianti e Macchinari  SC10.2003             100.000,00                30.000,00                20.000,00  

Servizi Informatici e di 
Telecomunicazione 

SC10.0029             120.000,00                    30.000,00  

Utenze e Canoni SC10.0014               50.000,00                50.000,00                50.000,00  

Hardware SC10.2005               25.000,00                15.000,00                10.000,00  

Software SC10.2006               20.000,00                10.000,00                10.000,00  

TOTALE             2.545.000,00            2.235.000,00            2.227.955,01  
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 SUPPORTO ALLE ALTRE UU.OO E ALTRE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Supportare le UU.OO per le attività di propria competenza e gli uffici incaricati per la redazione del Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione relativamente alle attività di propria competenza. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’attività consiste nel fornire supporto a tutte le UU.OO dell’agenzia, ove richiesto, per le attività di propria competenza. A tale fine l’Agenzia 
ritiene necessario garantire, attraverso l’aggiornamento e la formazione specialistica continua, la qualificazione del personale in coerenza con 
il fabbisogno di competenze derivante dal programma di attività dell’Agenzia 

Tutti gli uffici di Sardegna Ricerche sono inoltre tenuti a “garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge, al Responsabile del settore SAG che, con la collaborazione dell’ufficio Controllo di Gestione e 
Performance (CGE), dell’ufficio di staff Direzione Generale (DIR) e del settore Comunicazione e Divulgazione Scientifica (CDS), costituiscono 
la struttura di riferimento per la redazione del programma triennale per la trasparenza e dei relativi aggiornamenti e lo svolgimento delle attività 
operative ordinarie, concernenti la raccolta e la pubblicazione delle informazioni. Le attività operative ordinarie relative agli adempimenti in tema 
di anticorruzione sono state affidate al responsabile del settore Affari Generali, ferma restando la necessaria partecipazione dei responsabili 
delle altre unità organizzative e, in definitiva, di tutto il personale. 

 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Supporto alle altre UU.OO       

 Supporto alla redazione del PTPC       

Piano di formazione dell’UO    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Supporto alle altre UU.OO                        

Supporto alla redazione del PTPC                        

Progettazione e attuazione piano di formazione                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° Informazioni fornite/N° richieste pervenute 60 100% 

SI/NO Progettazione piano annuale formazione   20 Entro marzo 2019 

N° corsi per dipendente   20 1  

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET DI PROGETTO 
PRECONSUNTIVO 

IMPEGNI 2018 
NUOVE RISORSE 
PREVISTE  2019 

 FUNZIONAMENTO SARDEGNA RICERCHE      8.000,00 

POR FESR 14-20   4.000,00 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

 ALTRI SERVIZI SC10.0022 12.000,00      

          

          

TOTALE   12.000,00      
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PROGRAMMA OPERATIVO 2019 - U.O. RIC 
RESPONSABILE U.O. LUCA CONTINI 

 
1) PROGETTI DELL’UO PER AREA STRATEGICA: 

AREA STRATEGICA  
OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVI DI UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
PESO 

% 

1_RICERCA, SVILUPPO E 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

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

SVILUPPARE LE 
POTENZIALITA' 
DEI SINGOLI 
SETTORI DELLA 
S3 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO 
ICT 

8% 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO 
AEROSPAZIO 

3% 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO 
AGRIFOOD 

3% 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO 
TURISMO 

5% 

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

5% 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO 
RETI INTELLIGENTI 

30% 

RIDEFINIZIONE 
DELLE ADS DELLA 
S3 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. MONITORAGGIO S3 1% 

FAVORIRE LA 
PARTECIPAZIONE 
DELLE IMPRESE 
AI PROGRAMMI 
DELL'UE 

SPORTELLO RICERCA EUROPEA  10% 

1.B_PROMUOVE
RE E 
SUPPORTARE IL 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

SVILUPPARE 
ALCUNE 
POTENZIALITA' 
DEI SETTORI 
COMPLEMENTARI 
ALLE ENERGIE 
RINNOVABILI  

CANOPAES 1% 

PROGETTO SMART MOBILITY 1% 

PO MARITTIMO VIVIMED 2% 

PROGRAMMA ACCUMULO ENERGETICO NELLE 
IMPRESE 

10% 

6_SUPPORTARE LA RAS 

6.B_SUPPORTO 
SU ALTRI 
PROGRAMMI 
REGIONALI 

FORNIRE 
ASSISTENZA 
TECNICA ALLA 
RAS SU 
PROGRAMMI 
REGIONALI 

EFFICIENTAMENTO E MICRORETI (AZIONI 411-431) 3% 

EFFICIENTAMENTO EDIFICI ERP E RAS (AZIONI 
411-431) 

1% 

7_GESTIONE E SVILUPPO 
DEL PARCO SCIENTIFICO 

7.A_GARANTIRE 
IL BUON 
FUNZIONAMENT
O DI PARCO, 
LABORATORI E 
PIATTAFORME 

GARANTIRE IL 
BUON 
FUNZIONAMENTO 
DEI LABORATORI 
COLLEGATI AL 
SETTORE DELLE 
ER 

GESTIONE PIATTAFORMA ENERGIE RINNOVABILI 10% 

PROGRAMMA R&S EFFICIENTAMENTO DEL 
PARCO 

5% 

8_FUNZIONAMENTO 
AGENZIA 

8.A_GARANTIRE 
L'EFFICIENZA E 
L'EFFICACIA 
DELL'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE, 
LA 
TRASPARENZA E 
LE PARI 
OPPORTUNITA'  

MIGLIORARE IL 
LIVELLO DI 
EFFICIENZA E 
PRODUTTIVITA’ 
DELLE ATTIVITA’ 
DELL’U.O. 

SUPPORTO ALLE UU.OO. E ALTRE ATTIVITÀ' 
ISTITUZIONALI  

2% 
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2) RISORSE FINANZIARIE PER PROGETTO: 

PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ DOTAZIONE POR 
IMPEGNI AL 
31/12/2018 

BUDGET 
RISORSE 

RESIDUE AL 
31/12/2018 

FONTE 
NUOVE 

RISORSE 2019 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO 
COMPLESSO ICT 

3.597.360,72 3.593.190,72 4.170,00 
POR AZIONE 

122 
 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO 
COMPLESSO AEROSPAZIO 

7.034.440,84 7.034.440,84 0 
POR AZIONE 

122 
 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO 
COMPLESSO AGRIFOOD 

4.619.959,61 4.619.949,60 10,01 
POR AZIONE 

122 
 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO 
COMPLESSO TURISMO 

3.358.497,87 233.316,71 3.125.181,16 
POR AZIONE 

122 
 

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

920.603,80 234.636,98 685.966,82 
POR AZIONE 

122 
 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO 
COMPLESSO RETI INTELLIGENTI 

3.995.098,56 3.325.642,75 669.455,81 
POR AZIONE 

122 
 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. MONITORAGGIO S3 214.038,60 214.038,60 0,00 
POR AZIONE 

122 
 

SPORTELLO RICERCA EUROPEA  

1.000.000,00 759.029,78 240.970,22 
POR AZIONE 

122 
 

  173.850,00 LR. 20/2015  

CANOPAES   20.000,00 ALTRE RAS  

PROGETTO SMART MOBILITY   54.261,71 
LR. 

37/1996_ART 
26 

 

PO MARITTIMO VIVIMED   106.181,37 
PO 

MARITTIMO 
 

PROGRAMMA ACCUMULO ENERGETICO 
NELLE IMPRESE 

   

RESIDUI 
(DET. DG 
2256 DEL 
31/12/18) 

1.500.000,00 

EFFICIENTAMENTO E MICRORETI (AZIONI 411-
431) 

300.000,00 73.022,50 226.977,5 
POR AZIONE 

411_431 
 

EFFICIENTAMENTO EDIFICI ERP E RAS 
(AZIONI 411-431) 

176.137,50 128.193,80 47.943,7 
POR AZIONE 

411_431 
 

GESTIONE PIATTAFORMA ENERGIE 
RINNOVABILI 

  264.649,58 LR. 20/2015 100.000,00 

PROGRAMMA R&S EFFICIENTAMENTO DEL 
PARCO 

3.553.000,00 2.174.097.19 1.378.902,81 
POR AZIONE 

411B 
 

SUPPORTO ALLE UU.OO. E ALTRE ATTIVITÀ' 
ISTITUZIONALI 

     

 
  



Piano della Performance 2019-2021     

28 
 

3) ASSEGNAZIONE PROGETTI AI DIPENDENTI: 

PROGETTO/MACRO-ATTIVITA MASALA SORO 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO ICT   

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO AEROSPAZIO   

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO AGRIFOOD   

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO TURISMO   

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

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO RETI INTELLIGENTI   

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. MONITORAGGIO S3   

SPORTELLO RICERCA EUROPEA    

SPORTELLO RICERCA EUROPEA    

CANOPAES   

PROGETTO SMART MOBILITY   

PO MARITTIMO VIVIMED   

PROGRAMMA ACCUMULO ENERGETICO NELLE IMPRESE   

CONVENZIONE PMI EFFICIENTI (AZIONE 331)   

EFFICIENTAMENTO E MICRORETI (AZIONI 411-431)   

EFFICIENTAMENTO EDIFICI ERP E RAS (AZIONI 411-431)   

GESTIONE PIATTAFORMA ENERGIE RINNOVABILI   

PROGRAMMA R&S EFFICIENTAMENTO DEL PARCO   

SUPPORTO ALLE UU.OO. E ALTRE ATTIVITÀ' ISTITUZIONALI   

 
 
4) PERSONALE DI SUPPORTO: 

- in comando da RAS: 

DIPENDENTI RAS OGGETTO CONTRATTO 

Asquer Carla Progetto complesso Reti intelligenti 

Frau Mauro Progetto complesso Reti intelligenti 

Gawronska Malgorzata Progetto complesso Reti intelligenti 

Lucariello Marialaura Progetto complesso Reti intelligenti 

Perreca Petra Progetto complesso Reti intelligenti 

Sanna Carla Progetto complesso Reti intelligenti 

Sergi Michela Progetto complesso Reti intelligenti 

Usai Carlo Progetto complesso Reti intelligenti 

 
- collaborazioni: 

COLLABORATORE  OGGETTO CONTRATTO DURATA CONTRATTO 

Floris Valeria Sportello Ricerca europea Scadenza a dicembre 2020 

Serra Fabio Progetto complesso Reti intelligenti Scadenza a maggio 2019 
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CODICE POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO ICT 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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

 
1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il progetto complesso per il settore ICT della S3 regionale si compone, per la parte in capo a Sardegna Ricerche, di due elementi fondamentali 
e connessi: 

1) un progetto di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico realizzato da organismi di ricerca pubblici (denominato Tessuto digitale 
metropolitano) 

2) un programma di aiuti per attività di R&S nelle imprese 
1. Il progetto Tessuto Digitale Metropolitano (TDM) 
Il progetto TDM è un’iniziativa di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione in collaborazione tra CRS4 e Università di Cagliari. Studia e 
sviluppa metodi e tecnologie innovative per soluzioni intelligenti per la costruzione e la gestione delle città. Prevede una stretta combinazione 
tra la messa in opera e la sperimentazione a scala urbana di infrastrutture per la comunicazione e la sensoristica diffusa e lo sviluppo di soluzioni 
per aumentare attrattività cittadina, gestione delle risorse e sicurezza e qualità di vita dei cittadini. Avviato il 7 giugno 2017, dura 48 mesi e si 
concluderà pertanto il 6 giugno 2021. Ha un budget complessivo di 3.100.000 euro. 
2. Il programma di R&S nelle imprese 
Il secondo tassello del progetto complesso ICT è costituito da un programma di aiuti per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
nelle imprese. La caratteristica principale del programma è quella di essere focalizzato sulle tematiche delle tecnologie innovative per le Smart 
City in generale, e del progetto Tessuto Digitale Metropolitano in particolare. Ha un budget complessivo, dopo le rimodulazioni effettuate nel 
2018, di poco meno di 500.000 euro. 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Progetto Tessuto Digitale Metropolitano 
La prima fase del progetto è stata dedicata principalmente al design ed alla messa in opera della piattaforma condivisa di progetto, 
terminando con un primo nucleo funzionale dei sistemi di trasmissione, gestione e condivisione dati e con un rilascio anticipato di tecnologia 
disponibile per trasferimento tecnologico. I soggetti attuatori del progetto hanno rendicontato una prima tranche di spese a dicembre 2018. Lo 
stato di avanzamento è di circa il 25%. 
Programma di R&S ICT 
Nel corso del 2018 sono stati selezionati i progetti da cofinanziare, e sono stati stipulati i relativi disciplinari. Si tratta di 4 progetti, per un 
impegno complessivo delle risorse del programma di € 482.294,20. I progetti sono stati tutti avviati, e la loro conclusione è prevista per 
dicembre 2020.  
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2019 
Progetto Tessuto Digitale Metropolitano 
Nel 2019 sarà realizzata la fase di sviluppo e validazione delle attività di ricerca e sviluppo settoriali; terminerà con una versione preliminare 
di tutte le applicazioni di ricerca, con prototipi funzionanti ad un livello tale da permettere la dimostrazione degli obiettivi tecnici e delle 
possibilità offerte sia a end-user che specialisti. Sardegna Ricerche prevede di verificare la rendicontazione economica di almeno una 
seconda tranche delle spese sostenute, e di supportare gli esperti ai quali la RAS ha affidato il monitoraggio scientifico del progetto (è 
previsto un monitoraggio scientifico ogni 6 mesi). 
Programma di R&S ICT 
Nel corso del 2019 si prevede di verificare costantemente lo stato di avanzamento dei progetti, e di realizzare la verifica del primo rendiconto 
economico e rapporto scientifico che sarà presentato dalle imprese beneficiarie. Si prevede inoltre di erogare le seconde tranche del 
cofinanziamento dovuto. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

1. Progetto Tessuto Digitale Metropolitano 
3° e 4° monitoraggio 
intermedio 

5° e 6° monitoraggio  - 7° e 8° monitoraggio 

2. Programma R&S nelle imprese Primi monitoraggi intermedi - 2° monitoraggi intermedi - Monitoraggi finali 

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

1.1. Progetto Tessuto Digitale Metropolitano: 3° monitoraggio intermedio             

1.2. Progetto Tessuto Digitale Metropolitano: 3° monitoraggio intermedio             

1.3. Progetto Tessuto Digitale Metropolitano: verifica della seconda tranche delle spese 
sostenute 

            

2.1. Programma R&S nelle imprese: Affidamento degli incarichi di monitoraggio scientifico             

2.2. Programma R&S nelle imprese: 1° monitoraggi intermedi             

2.3. Programma R&S nelle imprese: erogazione delle seconde tranche              

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° erogazioni tranche del contributo 0,2 1 

N° erogazioni tranche di contributo/ n° progetti 0,8 75% 
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE 

2019 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2 4.170,00  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006 4.170,00 - - 

TOTALE  4.170,00 - - 
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CODICE POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO AEROSPAZIO 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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

 
1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il progetto complesso per il settore Aerospazio si basa su un programma per la selezione e la realizzazione di pochi progetti di ricerca e sviluppo 
di medie e grandi dimensioni da realizzare in Sardegna. I progetti hanno una durata non superiore a 36 mesi e un contributo alla spesa compreso 
tra € 500.000 e € 2.500.000. A fronte di 10 progetti di R&S presentati, ne sono stati selezionati 8, per un impegno complessivo di € 7.024.636,84. 
L’aiuto erogato dal programma consiste in un contributo a fondo perduto calcolato sui costi ammissibili, secondo le percentuali previste dal 
regolamento europeo 651/2014. 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Nel corso del 2018 tutti i progetti sono stati avviati. Uno degli 8 disciplinari deve ancora essere firmato. A dicembre sono stati affidati gli 
incarichi per il monitoraggio tecnico-scientifico dei progetti. 
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2019 
Nel corso del 2019 si prevede di verificare costantemente lo stato di avanzamento dei progetti, e di realizzare la verifica del primo rendiconto 
economico e rapporto scientifico che sarà presentato dalle imprese beneficiarie. Si prevede inoltre di erogare le seconde tranche del 
cofinanziamento dovuto. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Completamento stipula disciplinari 
Stipula disciplinare 
SAPPHIRE 

- - 

Monitoraggio tecnico-scientifico dei progetti Primi monitoraggi intermedi 
Secondi monitoraggi 
intermedi 

Monitoraggi finali 

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Primi monitoraggi intermedi                        

Erogazione delle seconde tranche                         

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° monitoraggi svolti 0,2 6 

N° erogazioni tranche di contributo/ n° progetti 0,8 (6/8) 75% 

 
2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

TOTALE     
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CODICE POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO AGROINDUSTRIA 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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

 
1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il progetto complesso per il settore Agroindustria si basa su un programma per il cofinanziamento di pochi progetti di ricerca e sviluppo con le 
seguenti caratteristiche principali:  

- durata non superiore a 28 mesi; 
- contributo alla spesa non inferiore a € 400.000,00 e non superiore a € 1.150.000,00; 
- compagine proponente composta da almeno tre imprese e due organismi di ricerca. 

Nel 2018 sono stati selezionati e avviati 6 progetti di ricerca e sviluppo, per un impegno complessivo di € 4.612.481,84. 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Nel corso del 2018 tutti i progetti sono stati avviati. Sono stati firmati 2 dei 6 disciplinari previsti. 
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2019 
Nel corso del 2019 si prevede di: 

- completare la stipula dei disciplinari dei progetti selezionati; 
- erogare le anticipazioni richieste; 
- verificare costantemente lo stato di avanzamento dei progetti; 
- effettuare il monitoraggio dei primi rendiconti economici e rapporto scientifici che dovessero essere presentati dai soggetti beneficiari. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Completamento stipula disciplinari 4 disciplinari    

Erogazione anticipazioni 
Erogazione anticipaz. 
richieste 

  

Monitoraggio tecnico-scientifico dei progetti Primi monitoraggi intermedi 
Secondi monitoraggi 
intermedi 

Monitoraggi finali 

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Stipula disciplinari                        

Erogazione anticipazioni             

Primi monitoraggi intermedi             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° disciplinari di progetto stipulati 0,2 4 

N° erogazioni tranche di contributo / n° progetti 0,8 75% 

 
2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE 

2019 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2 10,01  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006 € 10,01   

TOTALE   € 10,01     
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CODICE POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO TURISMO 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Promuovere l’innovazione del turismo sostenibile 

 
1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il progetto si propone di favorire la condivisione con gli stakeholder regionali degli obiettivi di sviluppo e di sostegno alla programmazione e 
gestione del marketing territoriale su scala regionale. Vuole anche dare supporto alla nuova struttura di governo DMO Destinazione Sardegna 
nel suo compito di attuazione delle strategie regionali definite annualmente dalla Conferenza Annuale del turismo e sintetizzate nel Piano 
strategico del Turismo approvato in via definitiva il 20 dicembre 2018. Le azioni si concretizzeranno in due bandi di budget ancora da definire, 
uno  per aiuti alle imprese, intesi come progetti di innovazione diretti alle imprese e alle reti di imprese, l’altro per supporto, in termini di 
innovazione, nella fase di start del DMO regionale e dei costituendi DMO locali,  intesi come aggregati di imprese, PA, Parchi naturalistici e 
marini, Musei e ospitalità sostenibile anche extra-alberghiera.  
Una premialità è prevista per quei soggetti che sono entrati a far parte di un DMO territoriale (Sardinia Est Land a Nuoro, Visit South Sardinia 
a Villassimius,  Gallura/ Costa Smeralda,  Cabras e costituendi ). Asse tematico è l’innovazione tecnologica e lo sviluppo di sistemi a supporto 
del DMS nella sua fase di startup, in particolare per lo sviluppo del   Digital MarketPlace. Ulteriore premialità sarà data alle proposte che 
inseriranno elementi di economia verde e trasformazione di strutture/percorsi/iniziative esistenti in un’ottica green e di promozione del turismo 
sostenibile. Il percorso è strutturato in due bandi, di importo totale da definire, ma inferiore a 1.500.000 €, per progetti di valore inferiore a 
500.000 €. I bandi avranno le seguenti caratteristiche di massima: 
Forma dell'aiuto: Contributo in conto capitale a fondo perduto sui costi ammissibili del progetto approvato, che potrà essere del 100% per gli 
enti locali o altri enti pubblici, in funzione del regime di aiuti per le imprese (es.: reg. 651/2014). 
Durata massima: 24 mesi 
Soggetti beneficiari: raggruppamenti di proponenti costituiti da almeno: tre amministrazioni locali o altri enti pubblici della Sardegna, di cui un 
DMO locale; sei imprese, con un punto di premialità per ogni impresa aggiuntiva coinvolta, 2 punti se l’impresa è green. 
Sarà valutata positivamente la presenza, nel raggruppamento, di organismi di ricerca pubblici, di start up innovative, di investitori extra-regionali 
Iniziative agevolabili: Sviluppo di prodotti, processi e servizi innovativi, Innovazione tecnologica e organizzativa, Ricerca e sviluppo, Attività di 
business intelligence, Branding e promozione nazionale e internazionale. 
Spese ammissibili: Personale, Strumentazione e attrezzature, Prestazioni di terzi, Altri costi diretti di esercizio, Spese generali 
Procedura: Valutativa a graduatoria con valutazione delle proposte con commissione mista SR e valutatori indipendenti. 
Ulteriori aspetti e innovazioni a livello procedurale e di semplificazione burocratica saranno valutati insieme all’ATI formata da ISRI Roma e 
Poliste Cagliari, aggiudicataria dell’appalto per supporto alla realizzazione delle attività relativa al PC. 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Espletamento della gara per il supporto tecnico, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e il CRP, per il coordinamento delle fasi 
attuative all’interno della S3. 
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2019 
Pubblicazioni dei due bandi (marzo2019) e valutazione delle proposte (giugno 2019); inizio delle attività progettuali dei progetti valutati 
positivamente (ottobre 2019). 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Supporto a imprese e DMO    

Pubblicazione bando e valutazione    

Realizzazione progetti    

Chiusura progetti e rendicontazione    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Pubblicazione bando             

Valutazione proposte              

Inizio progetti             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° Living Lab realizzati 20 2 

N° disciplinari stipulati / n° progetti selezionati 80 100% 

 
2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

  3.125.181,16  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006 40.000,00 40.000,00  

ALTRI SERVIZI SC10.0022 20.000,00 15.181,16  

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033 5.000,00 5.000,00  

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010 1.500.000,00 1.500.000,00  

TOTALE  1.565.000,00 1.560.181,16  
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CODICE POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO SARDEGNA PRODUCE VERDE 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Promuovere e ampliare la rete di produttori green 

 
1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il progetto complesso Sardegna Verde è un’iniziativa sperimentale sul tema dell’economia circolare. Si articola sui tre assi sperimentali che 
sono stati individuati e promossi all’interno delle attività del Cluster materiali nel passato triennio di programmazione.  
1. Edilizia sostenibile intesa come Edilizia a misura d’ambiente e eco efficiente   
2. Biocosmesi e valorizzazione delle erbe sarde 
3. Servizi di ospitalità e turismo sostenibile 
I trasferimenti di risorse alle imprese avvengono con una metodologia di bandi “innovativi” che sarà condivisa con le imprese e ideata e 
supportata con l’aiuto dell’ATI formata da ISRI Roma e Poliste Cagliari, aggiudicataria dell’appalto per la realizzazione delle attività relativa al 
PC. 
I bandi hanno l’obiettivo di dare risposte alle esigenze, in termini di innovazione sostenibile, delle aziende green o che vogliono diventarlo. In 
particolare per ciò che riguarda il settore dell’edilizia sostenibile, le aziende che aderiranno alla piattaforma Abitare Mediterraneo in Sardegna 
avranno una premialità di punteggio per la partecipazione ai bandi. I bandi saranno tutti del tipo GPP. 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
È stata espletata la gara per il supporto tecnico , in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente e il CRP, per il coordinamento delle fasi 
attuative all’interno della S3. 
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2019 
Pubblicazioni dei due bandi (marzo2019) e valutazione delle proposte (giugno 2019); inizio dei progetti (ottobre 2019) 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Attività di supporto alle imprese    

Pubblicazione bando e valutazione    

Realizzazione progetti    

Chiusura progetti e rendicontazione    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Pubblicazione bando             

Valutazione proposte              

Inizio progetti             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° eventi di comunicazione realizzati 20 1 

N° disciplinari stipulati / n° progetti selezionati 80 100% 

 
2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

  685.966,82  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006 20.000,00 10.000,00  

ALTRI SERVIZI SC10.0022 90.000,00 45.966,82  

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033 10.000,00 10.000,00  

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010 500.000,00 -  

TOTALE   620.000,00 65.966,82   
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CODICE POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO RETI INTELLIGENTI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Realizzare microreti sperimentali 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il progetto è articolato in 4 azioni: 
1) Animazione: comprende azioni di comunicazione, informazione, formazione e disseminazione con l’obiettivo è quello di aumentare la 
consapevolezza dell’importanza della gestione intelligente dell’energia nella società e creare le condizioni per favorire la realizzazione di smart 
grid in Sardegna. 
2) Programma di R&S per imprese: prevede il cofinanziamento di progetti di R&S di imprese, singolarmente o in aggregazione con altre imprese 
e/o organismi di ricerca, sul tema delle Reti intelligenti per l’energia. Ha un budget di 700.000 euro. 
3) Microrete di Macchiareddu: prevede la realizzazione di una microrete dimostrativa, che è sua volta la somma di diverse microreti distinte, 
con cui quantificare i benefici tecnici ed economici ottenibili dall’installazione di micro reti intelligenti e confrontare le tecnologie utilizzate. 
4) Smart grid del Comune di Benetutti: l’obiettivo dell’azione è quello di verificare la fattibilità di estendere alla scala comunale le attività svolte 
nella sede di Macchiareddu di Sardegna Ricerche. Il risultato atteso è una proposta di linee guida per la trasformazione del sistema energetico 
comunale in una Smart Grid. 
 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
1) Animazione: l’attività si è focalizzata sulla realizzazione di un ciclo di 6 seminari di approfondimento di specifici aspetti connessi al tema delle 

Smart Grid. 
2) Programma di R&S: sono stati avviati e stipulati i disciplinari per tutti e 5 i progetti selezionati. 
3) Microrete di Macchiareddu: il 2018 è stato dedicato fondamentalmente alla riconfigurazione del sistema di generazione e accumulo, per renderlo 

in grado innanzitutto di permettere il rispetto dei vincoli di bilanciamento energetico istantaneo in ogni condizione di esercizio. 
4) Smart grid Benetutti: è stata effettuata la verifica della configurazione di partenza e dell’evoluzione temporale dei consumi e delle produzioni. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2019 
1) Animazione: si prevede di realizzare un nuovo ciclo di 6 seminari di approfondimento. 
2) Programma di R&S: nel 2019 si procederà a verificare costantemente lo stato di avanzamento dei progetti, e a effettuare il monitoraggio dei 

primi rendiconti economici e rapporto scientifici che dovessero essere presentati dai soggetti beneficiari. 
3) Microrete di Macchiareddu: si prevede di dare attuazione al progetto di riconfigurazione della microgrid, che prevede essenzialmente: la 

copertura del base load con un sistema pilota di celle a combustibile, il potenziamento della produzione da solare fotovoltaico e del sistema di 
accumulo, l’integrazione nella Microrete e l’adeguamento dell’impianto di digestione anaerobica, lo sviluppo di un sistema per la produzione e 
accumulo di energia termica, il completamento del sistema di gestione e controllo. 

4) Smart grid Benetutti: saranno definiti i vincoli infrastrutturali elettrici e ambientali, per poi procedere alla definizione delle le azioni fondamentali 
per la realizzazione della Smart Grid. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

1. Attività di animazione Ciclo di seminari Ciclo di seminari  

2. Programma di R&S Primi monitoraggi 2° e 3°monitoraggi  

3. Microrete di Macchiareddu Realizzazione riconfigurazione Attività sperimentale  

4. Smart grid di Benetutti Realizzazione Studio Smart Grid Assistenza alla realizzazione  

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

1. Realizzazione di un ciclo di seminari                        

2. Monitoraggi tecnico-scientifici dei progetti                        

3.1. Realizzazione della riconfigurazione della microrete di Macchiareddu                        

3.2. Attività sperimentali sulla microrete di Macchiareddu             

4.1. Redazione linee guida per la trasformazione del sistema energetico comunale in una 
Smart Grid 

            

4.2. Assistenza al Comune di Benetutti nella fase di realizzazione della Smart grid             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

(Animazione): N° seminari realizzati 0,1 6 

(Programma di R&S): N° monitoraggi tecnico-scientifici 0,2 3 

(Microrete Macchiareddu): N° integrazioni microrete realizzate / N° integrazioni microrete previste 
(sono previste 6 integrazioni) 

0,4 100% 

(Smart Grid Benetutti): N° documenti di linee guida per Smart grid 0,3 1 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET RISORSE RESIDUE AL 31/12/2018 NUOVE RISORSE PREVISTE  2019 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2 669.455,81  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003 669.455,81     

TOTALE   669.455,81     

  



Piano della Performance 2019-2021     

36 
 

CODICE POR 14-20 AZIONE 1.2.2. MONITORAGGIO S3 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Produrre un documento tecnico per la revisione della S3 

 
1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’accordo per l'attuazione delle azioni del POR FESR 2014-2020 comprende la realizzazione della Linea di attività 1.2.2 (Progetti complessi), 
finalizzata a dare attuazione alle leve e traiettorie di sviluppo individuate dalla (Smart Specialisation Strategy) S3 (vedi scheda specifica). 
Per attuare al meglio l’azione, il 14 dicembre 2016 è stata avviata una procedura di richiesta di offerta, aperta a tutti gli operatori economici 
abilitati al mercato elettronico, al bando “Servizi di supporto alle Pubbliche Amministrazioni”, identificata con il codice di gara 120_16 e finalizzata 
all’affidamento di un servizio di supporto tecnico consulenziale e strategico per: 

- l’implementazione, revisione e ridefinizione della strategia regionale per l’innovazione S3 della Regione Autonoma della Sardegna (RAS);  
- il supporto nel rafforzamento delle competenze e degli strumenti dell’agenzia Sardegna ricerche e dell’Amministrazione (Centro Regionale di 

Programmazione) per la gestione della S3. 
Il servizio prevede di supportare inoltre le iniziative che Sardegna Ricerche dovrà attuare in qualità di Organismo Intermedio per le Azioni 
inerenti ricerca e innovazione previste nell’Asse I del POR FESR 2014-20 e in quanto previsto dalla citata Deliberazione della G.R. in merito 
alla governance della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna. 
La procedura è stata aggiudicata all’operatore economico Vision& Value, per l’importo di € 214.038,60 (IVA inclusa). 
Il contratto è stato firmato a maggio 2017; essendo la durata delle attività contrattuali di 30 mesi, la conclusione è prevista per ottobre 2019.  
La società incaricata deve produrre un report di monitoraggio e revisione della S3 ogni 6 mesi, per un totale di  
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Nel corso del 2018 la società incaricata ha prodotto il secondo e il terzo dei report di monitoraggio e revisione previsti.  
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2019 
Si prevede il rilascio del quarto report e del report finale e la conclusione delle attività nel mese di ottobre. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Verifica dei report di monitoraggio e revisione S3      

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Verifica 3° report                        

Verifica 4° report             

Verifica report finale             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° report rilasciati / N° report verificati 1 100% 

 
2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2    

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022    

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033    

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010    

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003       

HARDWARE SC10.2005       

TOTALE         
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CODICE PROGETTO SPORTELLO RICERCA EUROPEA 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Incrementare il numero di progetti di imprese regionali finanziati da Horizon 2020 

 
1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il progetto “Sportello Ricerca europea” è finalizzato a promuovere e sostenere la partecipazione di imprese, università, centri di ricerca, enti 
pubblici e singoli ricercatori, operanti nel territorio regionale, ai programmi di ricerca, sviluppo e innovazione dell’Unione Europea, in particolare 
Horizon 2020 e LIFE 2014-2020. A tal fine eroga servizi di informazione, formazione, consulenza specialistica e supporto nei confronti degli 
attori socio-economici regionali per stimolare la partecipazione, migliorare la capacità di “scrittura” delle proposte, intervenendo sulla crescita 
di una diffusa cultura progettuale che metta gli operatori del territorio in grado di esprimere una elevata capacità di concezione, strutturazione 
e presentazione di un’idea progettuale. Il sistema di servizi offerto è rivolto prioritariamente ai progetti inquadrabili in una delle aree di 
specializzazione della S3 regionale, operando inoltre a sostegno e come ulteriore sviluppo dei progetti complessi che saranno realizzati 
nell’ambito della linea di Azione 1.2.2. (Progetti Complessi) del POR FESR 2014-2020. In sintesi, le attività che lo Sportello Ricerca europea 
erogherà nel corso del 2018 saranno ricomprese nei seguenti macro – servizi: 

 consulenza tecnica specialistica (ex ante e in itinere); 

 strumento per le PMI: consulente dedicato “a termine” per supportare le PMI nella scrittura di progetti per lo “Strumento per le PMI” di 
Horizon 2020. 

 percorsi di sviluppo delle competenze attraverso lezioni  in aula e webinar tecnici/tematici su progettazione, gestione e la 
rendicontazione di progetti di ricerca e innovazione; 

 laboratori di progettazione: laboratori operativi su specifici schemi di finanziamento per la simulazione dell’intero iter di scrittura di una 
proposta progettuale; 

 attività di divulgazione: giornate divulgative e informative sul territorio, video tutorial su specifici argomenti. 
 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Lo Sportello RE nell’erogazione dei suoi servizi, a far data dal mese di settembre del 2018, è supportato da una società specializzata (RINA 
Consulting Spa) individuata attraverso una procedura di evidenza pubblica. Gli esperti della Rina Consulting SpA, affiancano il personale dello 
Sportello, erogando un’attività di consulenza dedicata e continuativa (da remoto ed in sede) di accompagnamento del proponente nel corso 
dell’intero iter progettuale fino alla presentazione della proposta e, durante il finanziamento del progetto, di supporto per le attività di 
management, rendicontazione ed audit dei progetti. L’attività di consulenza è poi scandita da percorsi di sviluppo delle competenze e 
laboratoriali in cui gli stessi proponenti, guidati dagli esperti, acquisiscono la migliore metodologia e gli skill essenziali per la redazione e lo 
sviluppo di proposte progettuali di alta qualità, maturando una forte autonomia progettuale. Al 31/12/2018 sono state realizzate n. 2 giornate 
formative con l’APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea), n. 2 percorsi di sviluppo delle competenze (3 giornate), n. 3 webinar 
tecnici/tematici e 5 video tutorial pubblicati nel canale You Tube di Sardegna Ricerche. A partire dal mese di ottobre del 2018 lo Sportello 
Ricerca europea con gli esperti del settore hanno, inoltre, erogato un’attività di consulenza specialistica in alcuni casi da remoto (mail, 
conference call) e in altri con appuntamenti in sede. 
 

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Per tutto il 2019 si prevede di erogare con il supporto della società RINA Consulting SpA, il cui contratto d’appalto cesserà nel mese di settembre 
del 2019, tutti i servizi indicati nel Piano operativo oggetto del contratto d’appalto, che comprende le seguenti attività: consulenza continuativa 
da remoto, incontri periodici in sede con gli esperti, il servizio “L’esperto risponde” on line ogni lunedì dalle 10 alle 12, Laboratori di progettazione, 
Percorsi di sviluppo delle competenze in aula, webinar e  video tutorial. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Sportello Ricerca europea: erogazione dei servizi    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Consulenza specialistica (ex ante e in itinere)                        

Percorsi di sviluppo delle competenze in aula                        

Percorsi di sviluppo delle competenze da remoto: Webinar tecnici/tematici                        

Laboratori di progettazione             

Video tutorial             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° di giornate dedicate allo sviluppo delle competenze realizzate 0,5 12 

N° di servizi di consulenza specialistica erogati 0,5 100 

 
2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET RISORSE RESIDUE AL 31/12/2018 NUOVE RISORSE PREVISTE  2019 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2 240.970,22  

L.R. 20/2015 173.850,00  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006 240.970,22   

ALTRI SERVIZI SC10.0022 173.850,00   

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033    

TOTALE   414.820,22   

  



Piano della Performance 2019-2021     

38 
 

CODICE CANOPAES 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Valorizzare tramite la coltivazione di canapa aree agricole inquinate 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

AGRIS Sardegna è il soggetto responsabile dell’attuazione del progetto sperimentale intitolato “Canapa: opportunità ambientali ed economiche 
in Sardegna (in breve CANOPAES)”, finanziato dalla R.A.S. con delibera G.R. n. 66/34 del 23.12.2015. Il principale obiettivo del progetto è 
quello di valorizzare aree agricole sottoposte a fenomeni di grave inquinamento da agenti chimici persistenti tramite la coltivazione di canapa. 
Il progetto CANOPAES prevede la partecipazione di diversi partner scientifici, fra cui Sardegna Ricerche, e in particolare il Laboratorio 
Biocombustibili e biomasse della Piattaforma Energie rinnovabili. Il costo complessivo del progetto è di € 450.000. Per la realizzazione della 
parte progettuale in capo a Sardegna Ricerche, che ammonta a € 20.000, AGRIS ha proposto la stipula di una apposita convenzione. 
Nell’ambito del progetto, Sardegna Ricerche si impegna a condurre le attività di identificazione dei possibili usi alternativi della canapa (WP4), 
in collaborazione con gli altri partner. Nel WP4 verranno analizzati e confrontati alcuni dei possibili utilizzi economicamente e tecnicamente 
validi della canapa, seguendo i principi di una moderna bioraffineria. Si prevede la verifica di fattibilità di due possibili utilizzi della canapa: 

 nel settore energetico; 

 in bioedilizia. 
Per quanto riguarda il settore energetico, con l’obiettivo di verificare i processi di produzione di energia più idonei per questa biomassa, si 
sperimenteranno le opzioni della pirolisi e della digestione anaerobica. Per ciò che concerne la bioedilizia, la caratterizzazione della materia 
prima riveste una primaria importanza: alcune proprietà fisiche collocano la canapa tra i materiali di base per la produzione di pannelli per 
l’isolamento termico e acustico. È inoltre interessante la possibilità di produrre materiali compositi e calcestruzzo a partire da tale biomassa. La 
convenzione è stata firmata a novembre 2016, e la sua durata è di 36 mesi. La conclusione delle attività è quindi prevista per novembre 2019. 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Nel corso del 2018 si sono concluse le attività di laboratorio per la caratterizzazione energetica della canapa da siti non inquinati, resa disponibile 
da AGRIS nell’ambito del progetto. La sperimentazione in impianto ha riguardato esclusivamente la digestione anaerobica, perché l’impianto 
di pirolisi è temporaneamente fuori uso. L’8 dicembre Sardegna Ricerche ha partecipato a un workshop dedicato al progetto. 
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2019 
Si prevede di proseguire nelle attività sperimentali con canapa proveniente da siti inquinati, e di consegnare a AGRIS nel mese di novembre il 
report finale delle attività svolte. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Attività sperimentali di digestione anaerobica      

Redazione del report finale      

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Attività sperimentali di digestione anaerobica                        

Redazione e consegna report finale                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° report realizzati 1 1 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

ALTRE RAS 20.000,00  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009 1.000,00   

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003 19.000,00    

TOTALE   20.000,00    
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CODICE PROGETTO SMART MOBILITY 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Realizzare il banco prova di un sistema di propulsione per veicoli elettrici in modalità V2G 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

La strategia Vehicle To Grid (V2G) prevede lo scambio bidirezionale di energia tra la batteria del veicolo elettrico e la rete elettrica. Pertanto, 
sulla base degli stili di utilizzo del veicolo da parte dell’utente, il sistema veicolo elettrico può essere utilizzato, quando inattivo (parcheggiato) e 
connesso, come sistema di accumulo bidirezionale verso la rete elettrica concorrendo all’utilizzo di produzioni locali dell’energia quando queste 
sono eccedentarie o all’erogazione quando la domanda locale di energia elettrica presenta i suoi valori di picco. In tale contesto si inserisce 
l’attività di progetto, che ha l’obiettivo di costituire un banco prova di un sistema di propulsione per veicoli elettrici in modalità V2G. La 
realizzazione di tale banco prova ha diverse finalità che sono qui di seguito riportate: 

- caratterizzazione di colonnine di ricarica in modalità V2G e quindi supportare le PMI e PA nella verifica di prodotti da installare o installati; 
- supporto alle attività di Ricerca e Sviluppo delle GI, PMI, Università e Centri di Ricerca per lo sviluppo delle attività di verifica sperimentale; 
- sviluppo di algoritmi di gestione e controllo dei sistemi di interfaccia alla rete di distribuzione per la realizzazione di micro reti elettriche intelligenti; 
- valutazione dei benefici economici ed energetici associati all’utilizzo dei veicoli elettrici nelle micro-reti; 
- attività di formazione e comunicazione. 

Il progetto prevede dunque di realizzare un banco prova costituito principalmente da: 
1) un sistema di accumulo (batterie ioni di litio) da circa 10kWh; 
2) un inverter DC-DC; 
3) 4 inverter AC-DC; 
4) 2 motori elettrici in AC da utilizzare una come motore e l’altro come freno per la realizzazione della frenata rigenerativa; 
5) una colonnina di ricarica; 
6) un torsiometro 
7) un basamento con supporti per il motore 
8) giunti e cavi di collegamento 

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Nel 2018, dopo l’esperimento di diverse procedure, diverse delle quali sono andate deserte, sono stati effettuai gli ordini per: 

- motori elettrici 
- torsiometro 
- basamento e supporti 
- uno dei quattro inverter AD/DC previsti 

 
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2019 
Si prevede di completare l’assemblaggio del banco prova con l’acquisizione e l’installazione dei seguenti elementi mancanti: 

- gli ultimi tre dei quattro inverter AD/DC previsti 
- il sistema di accumulo da 10kWh 
- l’inverter DC-DC 
- la colonnina di ricarica 
- i giunti e i cavi di collegamento 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Completamento delle forniture     

Assemblaggio degli elementi     

Realizzazione delle attività sperimentali    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Completamento delle forniture                        

Assemblaggio degli elementi                        

Avvio della sperimentazione             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° banchi prova assemblati 1 1 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

L.R. 37/1996_ART.26 54.261,71   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009 € 50.000,00   

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003 € 4261,71   

TOTALE   € 54.261,71   
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CODICE PO MARITTIMO VIVIMED 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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

 
1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il progetto VIVIMED vuole sviluppare un modello inclusivo di Governance transfrontaliero a supporto del turismo innovativo e sostenibile nei 
territori dell’entroterra mediterraneo. Le realizzazioni principali sono la creazione di un modello di Governance partecipativa per la promozione 
transfrontaliera del turismo sostenibile nell’entroterra nell’area di cooperazione, replicabile in ambito mediterraneo, lo sviluppo di una 
metodologia integrata per lo sviluppo di servizi turistici innovativi e sostenibili che metta in rete le potenzialità territoriali delle aree dell’entroterra, 
partendo dalla valorizzazione dell’ecosistema naturalistico, degli insediamenti antropici e delle risorse locali e l’implementazione di attività di 
scouting e coaching delle PMI della filiera turistica mirando specificatamente all’impiego giovanile e alle pari opportunità, verso la promozione 
di reti d’impresa interdisciplinari e modelli di business innovativi di turismo rurale a scala territoriale. 
L’approccio adottato dal progetto è, anche al fine di sviluppare soluzioni di turismo rurale innovative e competitive, favorire l’avvio di processi 
partecipativi attraverso  10 Living Lab da attivare in 10 territori dell’entroterra scelti dai partner e che coinvolgano amministratori pubblici, 
imprese, la ricerca e gli abitanti. Lo scambio fra i territori delle 5 Regioni coinvolte permette lo sviluppo di un approccio operativo transfrontaliero 
condiviso quale base per la diffusione e la promozione di un modello competitivo di turismo territoriale dell’entroterra mediterraneo. Questo con 
l’utilizzo di soluzioni innovative per un turismo sostenibile, autentico a forte valore aggiunto, attingendo da una pluralità di risorse territoriali in 
termini ambientali, culturali, sociali ed economici, per far diventare il tema del turismo una leva intersettoriale di sviluppo dei territori 
dell’entroterra soprattutto rurale. 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
È stata aggiudicata la gara congiunta con ASPAL per il supporto ai servizi generali previsti dal progetto. Sono stati realizzati 9 Living Lab nei 
tre territori pilota. È partita la campagna di comunicazione. 
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2019 
Tra gennaio e febbraio si completeranno i Living Lab e verrà predisposto il manuale transfrontaliero per il turismo sostenibile delle aree interne 
(per la parte di propria competenza). Sarà completata la campagna di comunicazione e si realizzerà l’evento finale, previsto per il mese di 
maggio. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Realizzazione Living Lab    

Realizzazione evento finale    

Chiusura progetto e rendicontazione finale    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Realizzazione Living Lab                        

Realizzazione evento finale                        

Chiusura progetto e rendicontazione finale             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° report realizzati / N° report previsti 0,5 9 / 9 (100%) 

N° manuali trasnfrontalieri 0,5 1 

 
2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

PO MARITTIMO 106.181,37   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006 50.000,00   

ALTRI SERVIZI SC10.0022 50.000,00   

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033 6.181,37   

TOTALE  106.181,37   
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CODICE PROGRAMMA ACCUMULO ENERGETICO NELLE IMPRESE 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Promuovere l’autoconsumo di energia rinnovabile nelle MPMI regionali 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il programma è finalizzato alla promozione dell’autoconsumo di energia rinnovabile nelle imprese attraverso l’erogazione di incentivi per 
l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo elettrochimico di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili di potenza non 
superiore a 20 kW installati su edifici in regime di autoconsumo. 
Soggetti beneficiari: piccole, medie e grandi imprese (MPMI) con sede operativa in Sardegna, che intendano dotarsi di un sistema di accumulo 
elettrochimico a servizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili già in esercizio, installati su immobili di loro proprietà oppure 
immobili per i quali si è titolari di un diritto reale di godimento, localizzati nel territorio regionale della Sardegna. Sono ammesse a beneficiare 
degli aiuti le MPMI, così come definite dall’Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17.06.2014. 
Settori ammissibili: tutti i settori, ferme restando le esclusioni e limitazioni previste dal Reg. (UE) n. 651/2014, art. 1 e 3 e dal Reg. n. 1407/2013, 
art. 12.  
Procedura: a sportello.  
Intensità di aiuto: contributo a fondo perduto del 30% (35%) sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di un sistema di accumulo a 
servizio dell’impianto fotovoltaico. L’intensità dell’aiuto può aumentare di un ulteriore 20% per le piccole imprese e di un ulteriore 10% per le 
medie imprese. 
Riferimento normativo: Regolamento CE 651/2014, art. 41 comma 6.c 
Spese ammissibili: Spese per fornitura e installazione di sistemi di accumulo elettrochimico e relativi dispositivi di interfaccia e di gestione; 
spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc.), fino ad un massimo del 10% del costo totale ammissibile. 
Stima dei numeri del programma: considerando una dimensione media dei sistemi di accumulo pari a 15 kW, una dotazione finanziaria pari a 
1,5 M€ potrebbe consentire di cofinanziare circa 220 interventi, sulla base dei seguenti assunti: 

- un costo medio corrispondente di € 12.000 (800 euro a kW); 
- un contributo medio per intervento del 55% (pari a € 6.600). 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Programma autoconsumo nelle MPMI Avvio del Programma e 
istruttoria 

Monitoraggi finali e 
disseminazione 

 

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione della documentazione relativa al lancio del programma             

Avvio del programma             

Attività di informazione dedicata al programma             

Istruttorie amministrative e tecniche             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12/2019 

N° domande presentate 0,2 75 

N° domande istruite / N° domande presentate 0,6 90% 

N° eventi di informazione realizzati 0,2 2 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET DI PROGETTO 
PRECONSUNTIVO 

IMPEGNI 2018 
NUOVE RISORSE 
PREVISTE 2019 

 RESIDUI (DET. DG 2256 DEL 31/12/18 € 1.500.000,00 - € 1.500.000,00 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006 € 5.000,00 € 5.000,00   

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033 € 5.000,00 € 5.000,00   

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010 € 700.000,00 € 780.000,00   

TOTALE   € 710.000,00 € 790.000,00   

 

  



Piano della Performance 2019-2021     

42 
 

CODICE EFFICIENTAMENTO E MICRORETI (AZIONI 411 - 431) 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

La scheda progettuale è relativa alle attività di Sardegna Ricerche nell’ambito del programma “Interventi di efficientamento energetico negli 
edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna”. L’iniziativa si inquadra in un programma 
organico di azioni in ambito energetico, nell’ambito dell’Asse 4 del PO FESR Sardegna 2014-2020, previsto dalla delibera della Giunta 
regionale n. 46/7 del 10 agosto 2016. 
Nell’ambito di tale programma, Sardegna Ricerche è chiamata dalla delibera a fornire un supporto tecnico all’Unità di progetto nelle fasi di 
progettazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi. In particolare l’assistenza all’Unità di progetto si articolerà nelle seguenti fasi: 

1. Predisposizione e pubblicazione dell’avviso pubblico e delle relative modulistiche. 
2. Predisposizione di linee guida per la selezione delle Energy Service Company – ESCO. 
3. Attività di animazione e informazione territoriale, compreso il confronto partenariale. 
4. Attività di help desk e assistenza online. 
5. Attività di supporto nella istruttoria per la selezione delle domande di partecipazione. 
6. Attività di supporto nell’attuazione del bando 

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Nel corso del 2018 è stata completata la procedura di valutazione delle proposte pervenute, che si è conclusa con la redazione della 
graduatoria finale. Sardegna Ricerche ha realizzato le seguenti attività: 

- help desk e assistenza online; 
- supporto alla commissione di selezione nell’istruttoria per la selezione delle domande di partecipazione; 
- supporto nell’attività istruttoria dei progetti definitivi e esecutivi predisposti dai proponenti a valle dell’approvazione delle proposte. 

 
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2019 
Nel corso dell’anno si prevede: 

- di proseguire e concludere nell’attività istruttoria dei progetti definitivi e esecutivi predisposti dai proponenti a valle dell’approvazione delle 
proposte; 

- di proseguire nel supporto all’Unità di progetto nella realizzazione delle diverse attività previste dal programma. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Istruttorie dei progetti definitivi e esecutivi      

Supporto all’Unità di progetto      

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Istruttorie dei progetti definitivi e esecutivi                        

Supporto all’Unità di progetto                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° Istruttorie realizzate / n° Istruttorie pervenute 1 90% (90/100) 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

POR AZIONE 411_431 226.977,5   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006 226.977,5   

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022    

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033    

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010    

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003       

HARDWARE SC10.2005       

TOTALE   226.977,5     
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CODICE EFFICIENTAMENTO EDIFICI ERP E RAS (AZIONI 411- 431) 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

La scheda progettuale è relativa alle attività di Sardegna Ricerche nell’ambito del programma “Efficientamento Edifici ERP e RAS”. Il 
programma si inquadra in un programma organico di azioni in ambito energetico, nell’ambito dell’Asse 4 del PO FESR Sardegna 2014-2020, 
previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 46/7 del 10 agosto 2016. 
 
Nell’ambito di tale programma, Sardegna Ricerche è chiamata dalla delibera a fornire un supporto tecnico all’Azienda regionale dell’edilizia 
AREA nelle fasi di progettazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi. In particolare l’assistenza si articolerà nelle seguenti fasi: 

1. predisposizione, d’intesa con AREA e con i due assessorati coinvolti, dell’analisi preliminare energetica (audit energetici) sugli edifici individuati 
dalle parti, anche avvalendosi di esperti esterni selezionati nel rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti; 

2. affiancamento a Assessorato dei LL.PP., Assessorato dell’Industria e AREA, in qualità di supporto tecnico-scientifico, in tutte le fasi di attuazione 
delle operazioni finanziate nell’ambito del programma; 

3. verifica della coerenza dell’azione agli atti di programmazione energetica regionale. 
 
Sardegna Ricerche realizzerà anche, eventualmente in collaborazione con altri partner scientifici, uno studio di fattibilità finalizzato alla 
realizzazione di una Smart Grid in alcuni degli edifici di proprietà regionale. 
 
Gli audit energetici riguarderanno: 
- 203 alloggi ERP 
- 6 edifici del patrimonio immobiliare regionale 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
La maggior parte delle attività previste pèer Sardegna Ricerche nell’ambito del programma si sono sostanzialmente concluse nel 2018, con la 
consegna degli audit energetici degli alloggi ERP e dei 6 edifici del patrimonio immobiliare regionale. 
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2019 
Si prevede di rendicontare le attività svolte e di dare supporto all’Assessorato dell’Industria nella fase di scelta degli interventi di 
efficientamento da realizzare. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Rendicontazione delle attività di progetto      

Supporto alla RAS nella fase di scelta degli interventi      

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Rendicontazione delle attività di progetto                        

Supporto alla RAS nella fase di scelta degli interventi                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° saldi di pagamento ricevuti / N° saldi di pagamento previsti 1 100% (2/2) 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

POR AZIONE 411_431 47.943,7   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022 47.943,7   

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033    

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010    

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003       

HARDWARE SC10.2005       

TOTALE   47.943,7      
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CODICE GESTIONE PIATTAFORMA ENERGIE RINNOVABILI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

La Piattaforma Energie Rinnovabili è articolata in 3 laboratori, che svolgono attività di ricerca e trasferimento tecnologico, e in una struttura di 
staff, che svolge attività di promozione, divulgazione e formazione, attività di supporto ad altre pubbliche amministrazione per attività di 
pianificazione energetica, e attività di supporto ai laboratori. La Piattaforma ha sede nella zona industriale di Macchiareddu, ed è gestita da 
Sardegna Ricerche con la collaborazione scientifica dell’Università di Cagliari. I laboratori svolgono, ciascuno nel settore di propria competenza, 
diversi tipi di attività di ricerca, analisi, sperimentazione, caratterizzazione, prototipazione, certificazione e testing. Nel 2017 è stata attivata la 
possibilità, per le imprese e gli organismi di ricerca, di richiedere una localizzazione presso la Piattaforma. La sede di Macchiareddu, a tutti gli 
effetti un polo del sistema- Parco, deve essere dotata delle risorse necessarie per il funzionamento, sia dal punto di vista dell'erogazione dei 
servizi da parte dei laboratori che da quello della copertura dei costi generali (elettricità, manutenzioni, ecc.).  
L’accesso alla Piattaforma da parte di soggetti esterni è consentito nell’ambito delle seguenti attività: 

 Servizi di informazione e formazione  

 Servizi di assistenza e supporto tecnico  

 Servizi di ricerca e trasferimento tecnologico  

 Ricerca Collaborativa 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Nel corso del 2018 sono stati erogati i seguenti 19 servizi: 

- 8 servizi di informazione e formazione (ospitando altrettanti tirocini curricolari) 
- 9 servizi di ricerca e trasferimento tecnologico 
- 2 servizi di assistenza e consulenza (a Villaservice e Ecotec) 

È inoltre proseguita l’attività di ricerca collaborativa nell’ambito dell’accordo stipulato nel 2017 con la società Regalgrid 
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2019 
Nel corso del 2019 si prevede di: 

- proseguire nell’attività di erogazione di servizi 
- potenziare la dotazione tecnologica della Piattaforma 
- concludere un accordo con l’Università di Cagliari per la co-gestione della Piattaforma. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Erogazione servizi    

Potenziamento dotazione tecnologica    

Stipula accordo di collaborazione con UniCA    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Erogazione servizi                        

Potenziamento dotazione tecnologica                        

Stipula accordo di collaborazione con UniCA                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° servizi erogati 50% 20 

Accordo di collaborazione con UniCA (SI/NO) 50% 
Accordo di collaborazione con 

UniCA 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE 

2019 

L.R. 20/2015 163.965,21 200.000,00 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009 10.000,00   

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006 10.000,00 10.000,00  

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017 10.000,00   

ALTRI SERVIZI SC10.0022 10.000,00 33.965,21  

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033 5.000,00 5.000,00  

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010 50.000,00   

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003 200.000,00     

HARDWARE SC10.2005 10.000,00 10.000,00   

TOTALE  305.000,00 68.965,21  
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CODICE POR 14-20 AZIONE 4.1.1.B PROGRAMMA R&S EFFICIENTAMENTO DEL PARCO 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Realizzare attività di R&S in campo energetico 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il programma di ricerca e sperimentazione sull’efficientamento energetico, avviato nel 2015, prevede ancora i seguenti interventi: 
1) Sede di Pula: Impianto fotovoltaico 
2) Sede di Macchiareddu: 
a. Efficientamento energetico dell’edificio 
b. Completamento della Microrete 
3) Sede di Tramariglio: Efficientamento energetico degli edifici 
4) Sede di Torregrande: Efficientamento energetico dell’edificio 

La scheda si riferisce agli interventi: 2.b., 3 e 4. Gli interventi 1 e 2.a sono descritti in una specifica scheda del programma operativo 2019 del 
settore SIR. 

Completamento della Microrete di Macchiareddu 
Prevede degli interventi integrativi della microrete della sede di Macchiareddu, in particolare sui sistemi di gestione e controllo, per poter gestire al 
meglio le differenti fonti di produzione e accumulo energetico. 

Efficientamento della sede di Tramariglio 
Prevede: l’installazione di un impianto fotovoltaico e di un impianto solare termico, l’efficientamento delle coperture, l’efficientamento 
dell’illuminazione. 

Efficientamento della sede di Torregrande 
Prevede i seguenti interventi: l’incappottamento dell’edificio, la sostituzione dell’illuminazione e l’installazione di un impianto fotovoltaico. 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 

Completamento della Microrete di Macchiareddu 
Nel corso del 2018 l’attività non è stata avviata. 

Efficientamento della sede di Tramariglio 
Nel corso del 2018 sono stati affidati e avviati tutti i lavori. 

Efficientamento della sede di Torregrande 
Nel corso del 2018 l’attività non è stata avviata. 
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2019 

Completamento della Microrete di Macchiareddu 
Nel corso del 2019 si provvederà all’acquisizione delle forniture e alla relativa installazione. 

Efficientamento della sede di Tramariglio 
Nel corso del 2019 si prevede di completare tutti gli interventi avviati. 

Efficientamento della sede di Torregrande 
Nel corso del 2019 si prevede di stipulare la convenzione con la Fondazione IMC, che dovrà avviare e completare entro l’anno tutti gli interventi. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Completamento della Microrete di Macchiareddu Acquisto e installazione forniture   

Efficientamento della sede di Tramariglio Completamento interventi   

Efficientamento della sede di Torregrande Avvio e completamento interventi   

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Completamento della Microrete di Macchiareddu                        

Efficientamento della sede di Tramariglio                        

Efficientamento della sede di Torregrande                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Completamento della Microrete di Macchiareddu: (SI/NO) 0,6 
Completamento forniture sistema di 

gestione e controllo  

Efficientamento della sede di Tramariglio: Completamento degli interventi previsti 
(SI/NO) 

0,2 Completamento degli interventi previsti 

Efficientamento della sede di Torregrande: Completamento degli interventi previsti 
(SI/NO) 

0,2 Completamento degli interventi previsti 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

POR 14-20 AZIONE 4.1.1.B 1.682.575,32  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003 400.000,00     

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010 1.282.575,32 
  

TOTALE  1.682.575,32     
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 SUPPORTO ALLE ALTRE UU.OO E ALTRE ATTIVITA ISTITUZIONALI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Supportare le UU.OO per le attività di propria competenza e gli uffici incaricati per la redazione del Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione relativamente alle attività di propria competenza. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’attività consiste nel fornire supporto a tutte le UU.OO dell’agenzia, ove richiesto, per le attività di propria competenza. A tale fine l’Agenzia 
ritiene necessario garantire, attraverso l’aggiornamento e la formazione specialistica continua, la qualificazione del personale in coerenza con 
il fabbisogno di competenze derivante dal programma di attività dell’Agenzia 

Tutti gli uffici di Sardegna Ricerche sono inoltre tenuti a “garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge, al Responsabile del settore SAG che, con la collaborazione dell’ufficio Controllo di Gestione e 
Performance (CGE), dell’ufficio di staff Direzione Generale (DIR) e del settore Comunicazione e Divulgazione Scientifica (CDS), costituiscono 
la struttura di riferimento per la redazione del programma triennale per la trasparenza e dei relativi aggiornamenti e lo svolgimento delle attività 
operative ordinarie, concernenti la raccolta e la pubblicazione delle informazioni. Le attività operative ordinarie relative agli adempimenti in tema 
di anticorruzione sono state affidate al responsabile del settore Affari Generali, ferma restando la necessaria partecipazione dei responsabili 
delle altre unità organizzative e, in definitiva, di tutto il personale. 

 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Supporto alle altre UU.OO       

 Supporto alla redazione del PTPC       

Piano di formazione dell’UO    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Supporto alle altre UU.OO                        

Supporto alla redazione del PTPC                        

Progettazione e attuazione piano di formazione                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° Informazioni fornite/N° richieste pervenute 60 100% 

SI/NO Progettazione piano annuale formazione   20 Entro marzo 2019 

N° corsi per dipendente   20 1  

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET DI PROGETTO 
PRECONSUNTIVO 

IMPEGNI 2018 
NUOVE RISORSE 
PREVISTE  2019 

 FUNZIONAMENTO SARDEGNA RICERCHE     3.000,00 

POR FESR 14-20   8.000,00 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

 ALTRI SERVIZI SC10.0022 11.000,00      

          

          

TOTALE   11.000,00      
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PROGRAMMA OPERATIVO 2019 - U.O. PST 
RESPONSABILE U.O. GIUSEPPE SERRA 

 

1) PROGETTI DELL’UO PER AREA STRATEGICA: 

AREA STRATEGICA  OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVI DI UO 
PROGETTI/MACRO-
ATTIVITA’ 

PESO 
% 

1_RICERCA, SVILUPPO E 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

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

SVILUPPARE LE 
POTENZIALITA' DEL 
SETTORE BIOMED 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. 
PROGETTO COMPLESSO 
BIOMEDICINA 

25% 

1.B_PROMUOVERE E 
SUPPORTARE IL 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

FAVORIRE 
L'INNOVAZIONE DELLE 
PMI ATTRAVERSO 
L'OFFERTA DI SERVIZI DI 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

PROGETTO EEN 
ELSE/ELSE SIM EEN 
ELSUPE 

10% 

PO MARITTIMO RETIC 3% 

3_SUPPORTO ALLA CREAZIONE E 
SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE 
INNOVATIVE 

3.A_FAVORIRE LA 
NASCITA DI NUOVE 
IMPRESE INNOVATIVE 

FAVORIRE LA NASCITA 
DI NUOVE IMPRESE 
INNOVATIVE 

BANDO VOUCHER START 
UP 

10% 
BANDO VOUCHER START 
UP 

SPORTELLO START UP 
10% 

SPORTELLO START UP 

3.B_SUPPORTARE LO 
SVILUPPO DELLE 
IMPRESE INNOVATIVE 

SUPPORTARE LO 
SVILUPPO DELLE 
IMPRESE INNOVATIVE 

BANDO CREAZIONE 
IMPRESE INNOVATIVE  

10% 

PROGRAMMA 
ENTREPRENEURSHIP & 
BACK 

5% 

4_QUALIFICAZIONE RISORSE 
UMANE 

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

MIGLIORAMENTO DEL 
CAPITALE UMANO E 
PROFESSIONALIZZAZION
E NELLE ADS DELLA S3 

SCIENTIFIC SCHOOL 7% 

7_GESTIONE E SVILUPPO DEL 
PARCO SCIENTIFICO 

7.A_GARANTIRE IL BUON 
FUNZIONAMENTO DI 
PARCO, LABORATORI E 
PIATTAFORME 

GARANTIRE IL BUON 
FUNZIONAMENTO DI  
LABORATORI E 
PIATTAFORME 
COLLEGATI AL SETTORE 
BIOMED 

GESTIONE PIATTAFORMA 
E FILIERA BIOMED 

5% 

7.B_PROMUOVERE LA 
LOCALIZZAZIONE DI 
IMPRESE NEL PARCO 

AUMENTARE LA 
LOCALIZZAZIONE NEL 
PARCO 

BANDO INCENTIVO 
RICERCA 

2% 

ATTRARRE GRUPPI DI 
RICERCA NEL PARCO 

PROGRAMMA DI 
VALORIZZAZIONE RICERCA 
BIOMEDICA 

10% 

8_FUNZIONAMENTO AGENZIA 

8.A_GARANTIRE 
L'EFFICIENZA E 
L'EFFICACIA 
DELL'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE, LA 
TRASPARENZA E LE 
PARI OPPORTUNITA'  

MIGLIORARE IL LIVELLO 
DI EFFICIENZA E 
PRODUTTIVITA’ DELLE 
ATTIVITA’ DELL’U.O. 

SUPPORTO ALLE UU.OO E 
ALTRE ATTIVITA 
ISTITUZIONALI 

3% 
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2) RISORSE FINANZIARIE PER PROGETTO: 

PROGETTI/MACRO-
ATTIVITA’ 

DOTAZIONE 
POR 

IMPEGNI AL 
31/12/2018 

BUDGET 
RISORSE 

RESIDUE AL 
31/12/2018 

 FONTE  
 NUOVE 

RISORSE 2019  

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. 
PROGETTO COMPLESSO 
BIOMEDICINA 

4.000.000,00 1.900.510,10 2.099.489,90 POR AZIONE 122 

 

PROGETTO EEN ELSE/ELSE 
SIM EEN ELSUPE 

  147.463,79 COSME 

 

PO MARITTIMO RETIC   9.730,78 PO MARITTIMO 

 

 
BANDO VOUCHER START 
UP 
 

2.500.000,00 486.488,98 2.013.511,02 POR AZIONE 132 

 

1.200.000,00   POR AZIONE 122  

1.000.000,00 760.459,24 239.540,76 POR AZIONE 364 

 

SPORTELLO START UP 

  253.643,44 LR. 20/2015 146.356,56 

3.800.000,00 
             

2.061.333,44  
 

1.738.666,56 POR AZIONE 122 

 

BANDO CREAZIONE 
IMPRESE INNOVATIVE  

3.000.000,00 2.594.118,25 405.881,75 POR AZIONE 364 

 
PROGRAMMA 
ENTREPRENEURSHIP & 
BACK 

1.000.000,00  1.000.000,00 POR AZIONE 364  

SCIENTIFIC SCHOOL   23.020,00 LR. 20/2015 376.980,00 

GESTIONE PIATTAFORMA 
BIOMED E FILIERA BIOMED 

  340.422,61 LR. 37/1996_ART 26 

 

BANDO INCENTIVO 
RICERCA 

  1.936.483,11 LR. 20/2015 

 
PROGRAMMA DI 
VALORIZZAZIONE RICERCA 
BIOMEDICA 

   
RESIDUI (Det. DG 2256 del 
31/12/2018) 

1.200.000,00 

SUPPORTO ALLE UU.OO E 
ALTRE ATTIVITA 
ISTITUZIONALI 

   FUNZIONAMENTO SR 4.000,00 
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3) ASSEGNAZIONE PROGETTI AI DIPENDENTI: 

PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ BAGHINO 

POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO BIOMEDICINA  

PROGETTO EEN ELSE/ELSE SIM EEN ELSUPE  

PO MARITTIMO RETIC  

BANDO VOUCHER START UP  

SPORTELLO START UP  

BANDO CREAZIONE IMPRESE INNOVATIVE   

PROGRAMMA ENTREPRENEURSHIP & BACK  

SCIENTIFIC SCHOOL  

GESTIONE PIATTAFORMA BIOMED E FILIERA BIOMED  

BANDO INCENTIVO RICERCA  

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA BIOMEDICA  

SUPPORTO ALLE UU.OO E ALTRE ATTIVITA ISTITUZIONALI  

 

4) PERSONALE DI SUPPORTO: 

- in comando RAS: 

COLLABORATORE  OGGETTO CONTRATTO 

Dalla Cia Marcella 

50% PROGETTO EEN ELSE/ELSE SIM EEN ELSUPE Senior technology 
transfer Officer 

50% POR FESR 2014-20 - Supporto alla progettazione e gestione dei 
programmi di aiuto per startup e PMI innovative 

Pescosolido Luciana 
POR FESR 2014-20 - Supporto alla progettazione e gestione dei programmi di 
aiuto per startup e PMI innovative 

 

- collaborazioni: 

COLLABORATORE  OGGETTO CONTRATTO DURATA CONTRATTO 

Angius Rossella PROFILO S 01/11/2016-02/11/2019 

Caboi Francesca PROFILO S 28/09/2016-29/09/2019 

Luigi Pira PROFILO R 25/10/2016-24/10/2019 

Cappai Franco PROFILO R 14/12/2016-13/12/2019 

Carboni Caterina Giorgia PROFILO R  16/12/2016-15/12/2019 

Littera Martina PROFILO C – Supporto ai programmi dello Sportello Startup 27/06/2019 

Trudu Ilaria PROFILO C – Supporto ai programmi dello Sportello Startup 11/07/2019 
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CODICE POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO BIOMEDICINA 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’ambizioso obiettivo di sviluppare un sistema integrato di ricerca biomedica traslazionale sul territorio regionale è perseguito attraverso 4 linee 
di intervento tra di loro strettamente interrelate: 

I. Piattaforma Biomed – gestione dei Laboratori e Servizi di supporto alla ricerca biomedica. 
II. Programma di ricerca e sviluppo per l’integrazione della filiera Biomed (rivolto alle imprese). 
III. Programma a supporto della sperimentazione preclinica e clinica (rivolto agli organismi di ricerca). 
IV. Programma di sviluppo traslazionale in Biomedicina (rivolto ad aggregati strategici). 

 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Nel corso del 2018 sono state portate avanti le prime due line di intervento avviate nel 2017: 

- la prima  attraverso la messa a regime e sistematizzazione dei laboratori della piattaforma biomed gestiti all’interno delle strutture del Parco 
scientifico regionale (S.R. – CRS4 – PCR) e l’avvio dei primi progetti di ricerca collaborativa con soggetti esterni al parco.  

- La seconda attraverso la gestione delle due call del bando Programma di ricerca e sviluppo per l’integrazione della filiera Biomed, con le quali 
sono stati finanziati 8 progetti, sono state esperite le procedure connesse alla erogazione delle anticipazioni e alle prime rendicontazioni. 
A seguito dell’approvazione da parte dell’Autorità di Gestione, (nota RAS/prot n. 2018/6578 del 18/09/2018 prot. 11362), della versione finale 
del Progetto Complesso per l’area di specializzazione della Biomedicina, sono state avviate nella seconda metà del 2018 le altre due linee 
d’intervento così come rimodulate nel progetto approvato dal DG con det. 1566 PST DEL 21/09/2018: 

- Programma a supporto della ricerca biomedica (rivolto agli organismi di ricerca). Sono state poste le basi progettuali per definire gli elementi 
essenziali del bando (finalità, beneficiari, attività finanziate, costi ammissibili, modalità operative, etc) 

- Registro della ricerca biomedica per la raccolta, condivisione e riuso dei dati (rivolto alle imprese e agli organismi di ricerca): è stato costituito 
un gruppo di lavoro, attraverso appositi accordi per attività di ricerca in collaborazione, con alcuni dei soggetti pubblici maggiormente 
qualificati a livello regionale negli ambiti della Bioetica, della Biostatidica e dei FAIR data con, rispettivamente, la Cattedre di Medicina Legale 
dell’Università di Cagliari, la Cattedra di Statistica Medica dell’Università di Sassari ed il gruppo Health Care Flows del CRS4. 
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Nel corso del 2019 si prevede:  

- la prosecuzione delle attività della prima linea di attività con la messa a regime dei laboratori della piattaforma biomed e l’avvio di ulteriori 
progetti di ricerca collaborativa 

- il completamento dei progetti finanziati con le due call del bando Programma di ricerca e sviluppo per l’integrazione della filiera Biomed, la 
loro valutazione finale e liquidazione delle erogazioni 

- il lancio del programma a supporto della ricerca biomedica (rivolto agli organismi di ricerca) e la susseguente attività di valutazione delle 
proposte e avvio dei progetti selezionati 

- il proseguimento delle attività finalizzate alla realizzazione del Registro della ricerca biomedica per la raccolta, condivisione e riuso dei dati" 
con il monitoraggio delle attività realizzate in collaborazione con le due Università e il CRS4 
 

 

MACROAZIONI 2018-2020 2019 2020 2021 

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, 
condivisione e riuso dei dati 

   

 

Descrizione sub-attività 2018 G F M A M G L A S O N D 

Gestione laboratori (ricerca collaborativa e servizi)                        

Gestione bandi e call avviate (monitoraggio e rendicontazione)                        

Avvio Programma a supporto della ricerca biomedica                        

Definizione delle linee guida per il Registro della ricerca biomedica             

Seminari divulgativi e presentazione delle attività del progetto             

Attivazione dei servizi a supporto della ricerca biomedica             

Implementazione della prima versione del Registro della ricerca biomedica             

 

  



Piano della Performance 2019-2021     

51 
 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Numero di progetti di ricerca collaborativa e di servizi attivati 
nell’ambito della Piattaforma Biomed 

20% 20 

Numero di progetti di R&S liquidati/ N° di progetti completati (I e II 
call) 

30% 100% 

Numero di progetti di sperimentazione biomedica finanziati a 
strutture pubbliche 

40% 10 

Numero di eventi organizzati 10% 6 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

POR FESR 2014-20 ASSE I - Linea 1.2.2 2.099.489,90  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

Personale  300.000,00 300.000  

Altri trasferimenti SC10.1010 900.000,00 420.000  

Eventi e trasferte  20.000,00 10.000  

Alte prestazioni professionali                  29.489,90 20.000  

Altri servizi  50.000,00 50.000  

TOTALE     1.299.489,90 800.000   
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CODICE PROGETTO EEN ELSE/ELSE SIM ELSUPE 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Nell’ambito dei progetti di collaborazione internazionale Sardegna Ricerche persegue i seguenti obiettivi: 

 favorire i processi di trasferimento tecnologico e networking internazionale delle imprese sarde, 

 promuovere l’adozione di metodologie manageriali improntate all’innovazione e alla gestione dei processi 
innovativi,  

 favorire lo sviluppo dimensionale e trasnazionale delle stratup innovative in fase evolutiva 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

EEN ELSE:  
Fondi COSME 2015-2020. La proposta progettuale del periodo 2015-2020 è stata presentata nel corso del 2014. A seguito dell’approvazione, 
una proposta di attività e budget viene ciclicamente inviata e approvata. L’annualità 2019 è singola, a differenza dei periodi precedenti in cui 
attività e budget erano organizzate per biennio (lo stesso meccanismo si applica anche alle azioni collegate, a valere su fondi H2020 o COSME). 
Obiettivo del progetto, in linea con la strategia Europa 2020, è favorire la competitività delle imprese all’interno del mercato unico, i processi di 
internazionalizzazione e valorizzazione dei risultati della ricerca. 
 
ELSE SIM: 
Fondi Horizon 2015-2020. L’annualità 2019 è singola, a differenza dei periodi precedenti in cui attività e budget erano organizzate per biennio. 
Le attività progettuali sono principalmente rivolte a due sub-azioni. a) imprese beneficiarie di SME instrument (attività di coaching e supporto 
alla gestione di progetto), b) imprese non beneficiarie di SME instrument tramite azioni di valutazione e supporto alla gestione dell’innovazione 
(tramite strumenti Imp3rove, Innovation Health Check, Digital Innovation Management, etc.) 
 
ELSEUPE: 
Azione Pilota 2017-2018. Fondi COSME 2017-2018. Si completa nel 2018. Per il 2019 confluirà nelle attività del progetto ELSE. L’attività è 
un’azione pilota e potrà avere un seguito nel periodo successivo. Il progetto propone delle azioni rivolte alle imprese start up che hanno il 
potenziale per divenire scale up companies. 
 
 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
 
Al 31/12/2018 si esaurisce il periodo di attività e budget previsto per 2017-2018 per tutte le azioni. Sono già stati presentati e approvati budget 
e piano di attività per l’annualità 2019 (che sarà unica, e a cui seguirà un nuovo biennio di attività e budget a chiusura del programma). 
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
ELSE: nel corso del 2019 continueranno le attività di animazione e trasferimento tecnologico nei confronti di imprese, centri di ricerca; nelle 
attività del progetto ELSE verranno inglobate le attività che nel corso del 2017-2018 sono state oggetto di un’azione pilota (ELSUPE). Nel corso 
del 2019 verrà inoltre presentata la proposta di attività e budget per il periodo successivo. 
ELSE-SIM: nel corso del 2019 continueranno le attività di KAM verso imprese beneficiarie di progetti SME instrument, Fast Track to Innovation, 
FET Open; in parallelo, continuerà anche l’attività di monitoraggio della capacità di gestione dell’innovazione (Imp3rove o altri strumenti). Nel 
corso del 2019 verrà inoltre presentata la proposta di attività e budget per il periodo successivo. 
 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Realizzazione attività progettuali, attività di 
animazione e trasferimento tecnologico 

      

 Presentazione nuove proposte e rendicontazione 
periodica 

      

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Rendicontazione periodo 2017-2018                         

Presentazione nuove proposte ciclo successivo                        

Attività di progetto, animazione, informazione e assistenza                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Imprese destinatarie di servizi di assistenza 30% 20 

SI/NO entro termini  20% Presentazione nuova proposta 

SI/NO entro termini  25% 
Rendicontazione/monitoraggio 
attività 

N° di Output (PA/ASO) perseguiti nel periodo 25% 4 
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

 COSME (2015-2020), EEN – ELSE 
 
 
H2020 (2015-2020), ELSE-SIM 

-  
 
 
- 

€ 166.681,00  
di cui contributo € 100.008,00 
 
€ 33.937,50 (100% di 
contributo) 

 

ELSE 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

Costi del personale  47.380,00   

Altri personale (seconded o direct contracts)  51.464,00   

TOT costi del personale  98.844,00   

Missioni e trasferte  8.500,00   

Beni e servizi per la realizzazione delle attività di 
progetto (eventi, seminari, promozione, software, 
ecc.) 

 18.000,00   

Altre prestazioni professionali o altri servizi  10.000,00   

TOT costi diretti eleggibili  135.344,00   

Overhead costs  31.336,00   

TOT Budget di progetto  166.681,00     

TOT contributo UE (60%)  100.008,00   

 

ELSE-SIM 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

Costi del personale e altri costi personale  25.150,00   

Missioni e trasferte  2.000,00   

Overhead costs  6.787,50   

TOT Budget di progetto  33.937,50     

TOT contributo UE (100%)  33.937,50   
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CODICE PROGETTO MARITTIMO RETIC 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Nell’ambito dei progetti di collaborazione internazionale nell’ambito del PO marittimo Sardegna Ricerche persegue i 
seguenti obiettivi: 

 Promuovere una rete di soggetti coinvolti nei processi di sviluppo di startup innovative, 

 Favorire l’offerta di servizi qualificati per la pre-incubazione e incubazione di imprese dei settori ICT, nautica, turismo ed 
energia,  

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Fondi P.O. Interreg Marittimo Italia-Francia 2014-2020. 
Il progetto riguarda il periodo 2017-2018 (la rendicontazione finale verrà presentata nel 2019), ed è stato finanziato sul I Avviso del P.O. 
Marittimo Italia Francia.  
Obiettivo del progetto è di creare una rete di soggetti a supporto di servizi di incubazione e pre-incubazione per aspiranti imprenditori e start 
up. 
 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Al 31/12/2018 le attività di progetto di Sardegna Ricerche sono state tutte svolte; i partner di progetto hanno deciso di chiedere una proroga 
che è stata concessa e permetterà di portare avanti le attività fino al 14 marzo 2019 e presentare la rendicontazione entro il 14 luglio 2019. E’ 
stato pubblicato un avviso per l’erogazione di voucher ad aspiranti imprenditori, e grazie alla proroga i beneficiari del voucher avranno un po’ 
più di tempo a disposizione per la realizzazione delle attività previste.  
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Nel corso del 2019 si raccoglieranno i risultati di progetto (attività, voucher ad aspiranti imprenditori e esiti del piano delle attività svolto, 
rendicontazione ed erogazione dei contributi), ma si dovrà anche presentare la rendicontazione finale di progetto, sia finanziaria che il 
consuntivo delle attività, in vista di eventuali prosecuzioni della collaborazione con i partner con altre modalità. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Attività di animazione, gestione del partenariato       

 Rendicontazione e monitoraggio        

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Gestione voucher dei living lab                        

Attività di gestione della rete, con partner diretti e stakeholder                        

Attività di rendicontazione e monitoraggio periodico             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° monitoraggio voucher/N voucher assegnati 30% 80% 

SI/NO entro termini  40%  
Rendicontazione e monitoraggio 
periodico   

SI/NO entro termini  30% 
Gestione contatti con partenariato 
e/o stakeholder 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

  € 9.730,78   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006 4.000,00   

ALTRI SERVIZI SC10.0022 3.730,78   

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033 2.000,00   

TOTALE   9.730,78      
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CODICE BANDO VOUCHER START UP 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Bando pubblico con procedura a sportello per l’assegnazione di un voucher a fondo perduto fino ad un massimo di € 90.000,00 a copertura 
delle spese necessarie per il completamento e per le successive fasi di sviluppo di un nuovo prodotto, processo o servizio posto alla base del 
modello di business adottato dalla Startup Innovativa. 
Percentuale di contribuzione: variabile in funzione del livello di innovatività/rischiosità dell’iniziativa e del valore sociale della stessa (da un 
minimo di 33% ad un massimo del 90%). 
Il voucher viene erogato come contributo a fondo perduto per la copertura parziale dei costi del piano di sviluppo aziendale della durata di 
massimo 12 mesi presentato dall’impresa. 
L’attuale versione del bando è stato pubblicato nel mese di settembre 2016 in coerenza con gli obiettivi della nuova programmazione e in 
continuità con i precedenti bandi avviati nella precedente programmazione. 
Nel primo anno di operatività il bando ha intercettato 21 domande da parte di altrettante startup innovative di cui 9 sono state ammesse a 
finanziamento per un totale di € 685.426,75 di risorse impegnate. 
La promozione delle opportunità offerte dal bando viene realizzata attraverso l’organizzazione di eventi e la partecipazione a seminari 
informativi sull’intero territorio regionale.  
L’assistenza alla partecipazione al bando e alla gestione del contributo nelle fasi di realizzazione del piano di avvio delle startup innovative 
beneficiarie sono garantite da una intensa attività di supporto e monitoraggio da parte del personale dello sportello startup. 
 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
 
Nel corso del 2018 ovvero della seconda annualità sono pervenute complessivamente 17 nuove domande di cui 8 sono state ammesse a 
finanziamento per un totale di € 538.978,09. Per due delle 17 proposte di cui sopra sono ancora in corso le istruttorie di valutazione in quanto 
pervenute alla scadenza della seconda call. 
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Nel corso del mese di dicembre 2018 verrà pubblicata la terza call del bando e in continuità con quanto fatto nelle annualità precedenti saranno 
attuate una pluralità di azioni di informazioni sulle opportunità offerte dal bando voucher startup che contribuiranno ad incrementare il numero 
delle candidature da parte delle imprese con proposte maggiormente rispondenti alle finalità delle disposizioni attuative. In particolare saranno 
organizzate giornate informative presso le strutture di Sardegna Ricerche e dei principali attori del sistema regionale dell’innovazione 
(Università, incubatori, coworking, etc.) nonché sara resa ancora più evidente l’attività a sportello finalizzata ad incontri personalizzati. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Revisione e proroga bando      

Gestione bando       

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Promozione del bando attraverso l’organizzazione e partecipazione di eventi e seminari             

Informazione e assistenza alla partecipazione al bando                        

Valutazione delle proposte pervenute e assegnazione contributo                        

Monitoraggio e rendicontazione voucher in corso                        

Revisione e pubblicazione IV call             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Numero di startup innovative intercettate 15% 30 

Numero proposte pervenute 10% 15 

Numero di voucher assegnati 60% 8 

Numero di eventi di presentazione del bando 15% 6 
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

POR FESR 2014-20 ASSE I - Linea 1.3.2 2.013.511,02  

POR FESR 2014-20 ASSE I - Linea 1.2.2  1.200.000,00 

POR FESR 2014-20 ASSE III - Linea 3.6.4 239.540,76  

TOTALE 2.253.051,78 1.200.000,00 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010 1.400.000,00 1.400.000,00 653.051,78 

TOTALE   1.400.000,00 1.400.000,00 653.051,78 
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CODICE SPORTELLO START UP 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Lo Sportello Start Up, creato con delibera del CTG n. 5/35 del 4/06/2013, è stato concepito per essere uno strumento permanente in grado di 
intercettare e sostenere idee e imprese innovative con elevato potenziale di crescita e al contempo garantire la semplificazione amministrativa 
di accesso ai servizi e alle agevolazioni. Lo sportello offre numerosi servizi che spaziano dalle attività di scouting di idee sul territorio 
all’assistenza e affiancamento consulenziale, formazione specifica e attività di mentoring finalizzata alla definizione di efficaci modelli di 
business. 
Attività in programma: 
Bando “Voucher startup POR 2014-2020: bando pubblico con procedura di selezione a sportello, gestione del bando, valutazione delle proposte 
e supporto tecnico ai gruppi proponenti (Scheda progettuale dedicata); 
Bando Insight “Percorso di validazione dall’idea al business model”: bando pubblico con procedura di selezione a sportello finalizzata alla 
identificazione e valorizzazione delle migliori idee imprenditoriali, potenzialmente suscettibili di generare start up innovative. Convenzione con 
le due Università e istituzione di Special Prize Sardegna Ricerche: Gestione delle convenzioni e relative rendicontazioni e istituzione di premi 
da conferire alle migliori idee d’impresa tra quelle finaliste dei vari contest regionali quali Contamination Lab, Startcup e finalizzati a sostenere 
i progetti imprenditoriali più promettenti e supportare i team lungo il processo di validazione dell’idea di business.  
Ciclo di incontri seminariali tematici: organizzazione di un ciclo di incontri a tema startup e innovazione finalizzati a diffondere la cultura 
imprenditoriale orientata all’innovazione e a rafforzare l’ecosistema regionale dell’innovazione. Alcuni possibili temi: Fintech - Megatrend & 
Trendwatching, Social Innovation, Human centered design vs Design drive Innovation. 
Programma cambiaMENTI - percorso finalizzato alla identificazione e valorizzazione delle migliori idee imprenditoriali ad alto valore sociale, 
creativo e culturale, da immettere in un percorso di validazione tale da far evolvere le idee in un modello di business potenzialmente suscettibile 
di generare nuove realtà imprenditoriali o rivitalizzare quelle esistenti in grado di creare nuovi business di successo. 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Bando Insight: il bando è stato pubblicato nel mese di marzo e ha intercettato nel corso dell’anno 44 nuove proposte delle quali 4 sono state 
ammesse a finanziamento per un totale di € 40.000,00. Per 14 delle 44 proposte di cui sopra sono ancora in corso le istruttorie di valutazione 
in quanto pervenute alla scadenza della call fissata per il 28/12/2018. Nel corso del 2018 sono continuate le attività di accompagnamento e 
monitoraggio delle attività connesse ai voucher concessi nella precedente annualità. 
Special Prize: nel corso del 2018 nell’ambito delle attività svolte in collaborazione con le Università, sono stati pubblicati i bandi Special Prize 
e Startcup e sono stati assegnati premi per un valore complessivo di € 30.000,00. 
Programma cambiaMENTI: sono state portate a compimento le attività connesse alla realizzazione dei 4 bootcamp e alla selezione delle migliori 
idee imprenditoriali da immettere nei 4 percorsi di validazione. Nel mese di ottobre sono iniziate le attività formative articolate in 6 workshop per 
ciascun percorso. Nel mese di novembre è stato pubblicato il programma seminariale “Sentieri inediti” relativo ad un ciclo di 9 incontri di 
approfondimento su tematiche trasversali ai temi trattati nei vari workshop aperti al pubblico e gratuiti coinvolgendo complessivamente 33 
relatori provenienti dal contesto extra regionale. Nel mese di dicembre sono iniziate le attività di mentoring a supporto del processo di validazione 
intrapreso da ciascun team nei percorsi formativi. Nel periodo compreso tra la data di avvio delle attività del programma cambiaMENTI e la fine 
del mese di dicembre è stata messa in atto un’attività di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese attraverso una raccolta di opinioni 
svolta a livello individuale per mezzo di un questionario strutturato. L’analisi dei dati raccolti, provenienti dalla totalità dei partecipanti alle attività, 
ha evidenziato un elevato grado di soddisfazione. Complessivamente le attività di formazione e mentoring coinvolgono 89 persone organizzate 
in 35 team operativi.  
 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Bando Insight: in linea con quanto intrapreso nella precedente annualità anche nel 2019 sarà pubblicato entro il mese di febbraio la nuova call 
con scadenza dicembre 2019 finalizzata alla identificazione e valorizzazione delle migliori idee imprenditoriali. In continuità con quanto previsto 
nel precedente avviso saranno resi disponibili, per le migliori idee imprenditoriali presentate da team di persone fisiche, mini voucher per un 
importo fino ad un massimo di 10.000,00 euro da erogarsi attraverso una procedura di selezione a sportello. Per tutta la durata della call 
saranno condotte attività di informazioni sulle opportunità offerte dal bando che contribuiranno ad incrementare il numero delle candidature da 
parte dei team interessati con proposte maggiormente rispondenti alle finalità delle disposizioni attuative. In particolare saranno organizzate 
giornate informative presso le strutture di Sardegna Ricerche e dei principali attori del sistema regionale dell’innovazione (Università, incubatori, 
coworking, etc.) nonché sara resa ancora più evidente l’attività a sportello finalizzata ad incontri personalizzati.  
Special Prize: nel corso del 2019 nell’ambito delle attività svolte in collaborazione con le Università, saranno pubblicati i bandi Special Prize e 
Startcup per l’assegnazione dei relativi premi. 
Programma cambiaMENTI: entro il mese di aprile ossia entro la conclusione delle attività formative e di mentoring saranno resi disponibili due 
distinti avvisi di selezione per la concessione di voucher alle migliori idee imprenditoriali che avranno completato con esito positivo le attività di 
validazione intraprese nei percorsi. Entro lo stesso mese si realizzeranno i restanti 8 seminari del ciclo “Sentieri Inediti” e nel mese di maggio 
sarà organizzato un evento conclusivo di presentazione dei risultati del programma cambiaMENTI. 
Trasversalmente alle attività descritte sarà organizzato un ciclo di incontri a tema startup e innovazione finalizzati a diffondere la cultura 
imprenditoriale orientata all’innovazione e a rafforzare l’ecosistema regionale dell’innovazione. Alcuni possibili temi:  

- Machine learning, AI e cloud a supporto dell’innovazione digitale; 
- Open Data: scenari di apertura e riutilizzo dei dati raccolti e distribuiti dalla PA e creazione di valore, sociale ed economico derivanti dal loro 

riuso; 
- Fintech e blockchain: nuovi ambiti applicativi della "catena di nodi", nuovi modi di gestire e archiviare le informazioni e esigenze connesse 

all’aggiornamento del quadro legislativo; 
- Teoria del cambiamento e valutazione dell’impatto sociale connesso 
- Social Innovation, Human centered design vs Design drive Innovation 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Revisione e gestione bando Insight e Special Prize 
Sardegna Ricerche 

     

Gestione e attuazione delle convenzioni con le due 
Università 

   

Gestione programma cambiaMENTI       
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Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Pubblicazione dei bandi             

Promozione dei bandi attraverso l’organizzazione e partecipazione di eventi e seminari             

Informazione e assistenza alla partecipazione ai bandi                        

Valutazione delle proposte pervenute e ammissione ai percorsi                        

Monitoraggio e rendicontazione mini-voucher in corso                        

Monitoraggio e rendicontazione convenzioni con le due Università             

Organizzazione di un ciclo di incontri a tema startup e innovazione             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Numero di team intercettati 10% 60 

Numero di proposte pervenute 10% 40 

Numero di mini-voucher assegnati 60% 21 

Numero di eventi di presentazione dei bandi 10% 6 

Numero di incontri a tema startup e innovazione 10% 4 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

POR FESR 2014-20 ASSE I - Linea 1.2.2 1.738.666,56   

LR. 20/2015 253.643,44 146.356,56 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

LAVORO FLESSIBILE SC10.0007 240.000,00   

SERVIZI AMMINISTRATIVI SC10.0026 65,75 0 0 

GIORNALI E PUBBLICAZIONI SC10.0008 100,00 0 0 

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017 0 0 0 

ALTRI SERVIZI SC10.0022 300.000,00 200.000,00 100.000,00 

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033 95.000,00 95.000,00 
38.500,81 

ATRI TRASFERIMENTI SC10.0034 400.000,00 300.000,00 100.000,00 

HARDWARE SC10.2005 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

TOTALE   985.165,75 885.000 328.500,81 
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CODICE BANDO NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Nel corso del 2017 è stato predisposto, autorizzato e pubblicato il Bando pubblico con procedura a graduatoria per l’assegnazione di aiuti a 
copertura delle 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. Nell’ambito della prima call sono pervenute 13 
domande di finanziamento. 

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 24 mesi presentato dall’impresa. Il 
programma di aiuti, complementare e sinergico con gli altri strumenti di Sardegna Ricerche e dello Sportello startup, è finalizzato generare 
valore per il territorio sostenendo e attraendo nuove imprese innovative. 

Nel corso del 2018 è stato completato l’iter valutativo e istruttorio delle domande pervenute propedeutico all’approvazione dei Piani di 
Sviluppo Aziendale e all’assegnazione dei contributi. È stata inoltre avviata e completata la fase di predisposizione e approvazione dei Piani 
operativi delle imprese ammesse e contributo e il monitoraggio a seguito dell’avvio delle attività dei singoli piani. 

 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 

Nel mese di aprile si è concluso l’iter istruttorio e valutativo con l’ammissione al contributo di 10 domande rispetto alle 13 pervenute. Le 
beneficiarie, a seguito dell’avvenuta approvazione dei rispettivi piani operativi della prima annualità che ha coinvolto la Commissione interna 
ed i valutatori esterni selezionati, hanno avviato le attività dei PSA in un arco temporale compreso tra il mese di luglio ed il mese di novembre. 
Sono stati sottoscritti i 10 disciplinari con le beneficiarie a seguito dei quali è stato possibile erogare l’anticipazione del contributo richiesta da 4 
beneficiaria. Parallelamente gli uffici hanno avviato le attività di monitoraggio e supporto delle beneficiarie anche attraverso incontri presso le 
rispettive sedi (predisposizione e invio modulistica, remind adempimenti, riscontro ai quesiti etc..) attualmente le attività sono in corso di 
realizzazione per tutte le beneficiarie e non si riscontrano particolari criticità. 
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 

Proseguiranno le attività di monitoraggio e supporto affidate agli uffici nonché le attività della Commissione tecnica cui sono affidate le 
verifiche e approvazioni dei piani operativi ed eventuali modifiche sostanziali; proseguirà anche l’attività dei valutatori esterni coinvolti nelle 
fasi di approvazione dei piani operativi e verifica delle rendicontazioni. 

Nei primi mesi del 2019 si prevede che circa un terzo delle beneficiarie inoltrerà la prima rendicontazione dei costi ed altrettante chiederanno 
l’erogazione dell’anticipazione del contributo; dal mese di aprile al mese di ottobre dovranno essere trasmessi ed approvati i piani operativi 
delle seconde annualità nonché almeno una rendicontazione per ciascuno dei piani.  

Tutti i piani operativi II annualità dovranno essere avviati entro l’anno 2019. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Gestione e monitoraggio Piani - Bando Ia Call       

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Monitoraggio e rendicontazioni                         

Approvazione piani operativi II annualità                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Numero rendicontazioni verificate 40% 10 

Piani operativi approvati entro 35 gg dalla ricezione 40% 10 

Numero sopralluoghi effettuati presso le sedi delle imprese 20% 10  
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

POR FESR L. d.A. 3.6.4. € 405.881,75   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

COSTI DEL PERSONALE  € 205.881,75 € 200.000,00  

TOTALE   € 205.881,75 € 200.000,00   

 

 

  



Piano della Performance 2019-2021     

61 
 

CODICE PROGRAMMA ENTERPRENEURSHIP & BACK 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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

1. Promuovere lo sviluppo di una cultura imprenditoriale tra i giovani sardi ed esporre un gruppo selezionato ad una 

formazione intensiva e rigorosa; 

2. Incentivare la creazione di nuove imprese e start-up con sede in Sardegna, assecondando il recente trend già riscontrato 

nell’isola in particolare per il settore ICT, ma con attenzione anche agli altri settori individuati come strategici per lo sviluppo 

del territorio; 

3. Contribuire alla modernizzazione del sistema produttivo locale. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il programma, gestito dall’ASPAL, si struttura in quattro fasi principali:  
1. la selezione dei partecipanti; 

2. una fase formativa preliminare (“pre-treatment”), da svolgersi in Sardegna;  

3. la fase formativa principale (“treatment”), a sua volta suddivisa in due sub-fasi, da svolgersi all’estero;  

4. la fase di rientro post-formazione (“back”).  

Sardegna Ricerche, con lo sportello Startup, interviene nella fase 2 con l’obiettivo di fornire ai potenziali imprenditori una serie di strumenti 

fondamentali per la validazione della propria idea e nella fase 4, in collaborazione con il CRP, attraverso Il sistema regionale degli strumenti e 

dei programmi volti a promuovere lo sviluppo delle startup innovative in Sardegna. 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 

Nel corso del 2018 Sardegna Ricerche ha supportato l’ASPAL nella fase formativa preliminare dedicata ai partecipanti attraverso: 

- l’organizzazione di una settimana di formazione secondo la modalità Lean Startup alla quale hanno partecipato circa l’80% dei soggetti 
selezionati nella fase di preliminare 

- la partecipazione alla commissione di valutazione dei candidati da ammettere alla seconda fase di treatment 
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 

Nel corso del 2019 Sardegna Ricerche attiverà gli strumenti finanziari (a valere sulla LdA 3.6.4.del POR FESR 2014-20 con una dotazione di 
€ 1.000.000,00) a supporto dell’avvio e primo sviluppo delle idee di impresa maturate durante il percorso di formazione.  

 

MACROAZIONI 2018-2020 2019 2020 2021 

Fase 4 – Back post-formazione        

 

Descrizione sub-attività 2018 G F M A M G L A S O N D 

Progettazione e attivazione fase di Back                         

Percorso di pre-valutazione e indirizzo delle proposte                        

Valutazione proposte sui bandi specifici                        

Avvio dei piani di sviluppo              

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° di incontri Back di valutazione e indirizzo agli strumenti 60% 20 

N° di domande ricevute sui vari strumenti 40% 15 
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

POR FESR L.d.A. 3.6.4 1.000.000  

 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

Alte prestazioni professionali  10.000 10.000  

Aiuti  500.000 480.000  

TOTALE   510.000  490.000  

 

  



Piano della Performance 2019-2021     

63 
 

CODICE BANDO SCIENTIFIC SCHOOL 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Il Bando Scientific School si propone di perseguire i seguenti obiettivi:  

 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 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Nel corso del 2018 si sono svolte 14 School finanziate nell’ambito del Bando Scientific school 2017/18, per le quali nel corso del 2019 
verranno svolte le attività di verifica e controllo delle relative rendicontazioni e le liquidazioni dei saldi dei contributi assegnati. 
 
Nel corso del 2018 è stato avviato il nuovo bando per il finanziamento di percorsi formativi ad elevato contenuto tecnico scientifico da 
svolgersi presso le sedi del parco scientifico e tecnologico regionale. La nuova versione del bando prevede l’assegnazione di un contributo 
fino ad un max di € 30.000 con procedura di valutazione a graduatoria. 
 
Le school scientifiche finanziate dovranno vertere su tematiche riconducibili ad almeno uno dei settori di specializzazione del parco o della 
SSS regionale. Dovranno realizzarsi nel corso del 2019 presso una delle sedi del parco. 
 
Elementi caratterizzanti del bando: 
 

 Tipologia dell’intervento Bando per l’erogazione di un contributo per l’organizzazione di corsi di alta formazione 
(Scientific school) da  svolgersi presso le sedi del parco 

 Soggetti proponenti Partnership tra uno o più soggetti pubblici della ricerca regonale 

 Contributo massimo per evento € 30.000,00  

 Tipologia di aiuto Contributo alla spesa 

 Opportunità e impegni per i beneficiarie Cofinanziamento del progetto - Messa a disposizione gratuita delle strutture del parco  
 
Nel corso del 2018 verrà approntato e avviato il nuovo bando per la selezione delle scientific school da finanziare nel il 2019. 
 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Bando 2016/17: completamento attività istruttorie connesse con la verifica delle rendicontazioni delle scuole 2017 
Bando 2017/18: assegnazione incentivo e avvio delle scuole 2018 
Bando 2018/19: pubblicazione bando, valutazione proposte e pubblicazione graduatoria delle scuole 2019 
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Bando 2017/18: completamento attività istruttorie connesse con la verifica delle rendicontazioni delle scuole 2018 
Bando 2018/19: assegnazione incentivo e avvio delle scuole 2019 
Bando 2019/20: pubblicazione bando, valutazione proposte e pubblicazione graduatoria delle scuole 2020 
 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Bando 2017/18        

Bando 2018/19     

Bando 2019/20       

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Verifica delle rendicontazioni delle scuole 2018                        

assegnazione incentivo delle scuole 2019                        

avvio delle scuole 2019                        

pubblicazione bando 2020             

Valutazione proposte e pubblicazione graduatoria delle scuole 2020             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° di rendicontazioni completate Bando 2017/18 25% 14 

N° di proposte di school ricevute e valutate 2018/19 25% 15 

N° di school finanziate e realizzate Bando 2018/19 50% 12 
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE 

AL 31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

L.R. 20/15  5.825,68 376.980,00  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022    

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033    

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010 400.000,00   

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003       

HARDWARE SC10.2005       

TOTALE   400.000,00      
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CODICE GESTIONE PIATTAFORMA E FILIERA BIOMED 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Nell’ambito della Piattaforma Biomed del parco scientifico e tecnologico regionale sono operativi e gestiti direttamente da Sardegna Ricerche, i seguenti laboratori: 
- Laboratorio tecnologico NMR-TBA: ubicato presso l’edificio 5 della sede di Pula del parco e consta di due ambienti di cui uno dedicato alla spettroscopia di risonanza 

magnetica nucleare; 
- Laboratorio polifunzionale High Throughput con un HPLC e un LC massa.  
I suddetti laboratori offrono, nel settore della Ricerca in campo farmacologico, servizi di analisi 1D-NMR, analisi cromatografiche con rivelatore di massa a triplo quadrupolo 
e analisi cromatografiche con rivelatore a serie di diodi. L’accesso al laboratorio NMR è disciplinato da un regolamento che ne definisce anche i tariffari. 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Il laboratorio è operativo con un Regolamento di accesso approvato e funzionante. 
Alcune strumentazioni richiedono un intervento manutentivo straordinario (HPLC Massa) 
Alcuni strumenti richiedono interventi di sostituzione (Frigo -80) 
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Attivazione contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria, quando necessaria, per gli strumenti del laboratorio 
Acquisizione di nuove strumentazioni ad integrazione della dotazione esistente al fine di aggiornare le opportunità tecnologiche offerte alle imprese e alle organizzazioni 
localizzate nel parco  
Avvio programmi volti a favorire l’integrazione della filiera biomed 

 

MACROAZIONI 2018-2020 2019 2020 2021 

Promozione laboratorio      

Gestione laboratorio       

Gestione filiera biomed    

 

Descrizione sub-attività 2018 G F M A M G L A S O N D 

Attivazione delle funzionalità dei laboratori e upgrade dei servizi                        

Organizzazione di seminari di formazione                        

Gestione e manutenzione delle strumentazioni                        

Definizione e avvio nuovi programmi di promozione della filiera biomed             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° nuovi strumenti riattivati e messi a servizio 25% 1 

N° di seminari organizzati 25% 4 

N° di servizi/progetti di Ricerca collaborativa avviati  50% 10/5 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

9/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  2019 

ART. 26 L.R. 37/98 340.422,61  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  
COD. CAPITOLO DI SPESA BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 

CAPITOLO DI SPESA 

LAVORO FLESSIBILE  200.000,00   

ALTRI BENI DI CONSUMO  21.308,23   

MANUTENZIONI ORDINARIE   20.000,00   

IMPIANTI E MACCHINARI  50.000,00   

ALTRI SERVIZI SC10.0022 49.114,38   

ALTE PRESTAZIONI PROFESSIONALI  7.277,15   

TOTALE   340.422,61   
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CODICE BANDO INCENTIVO RICERCA 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Il bando “Incentivo R&S per le sedi del Parco” è un’azione finalizzata a: 

 favorire l’insediamento  presso le strutture del parco – sede di Pula e Alghero e Macchiareddu – di organismi e 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; 

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

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Elementi caratterizzanti del bando: 
 

 Tipologia dell’intervento Bando per l’erogazione di un contributo per nuove iniziative di ricerca scientifica e 

tecnologica da svolgersi presso le sedi del parco 

 Soggetti proponenti imprese/organizzazioni/ricercatori insediati o che intendano realizzare al parco una 

propria attività di ricerca 

 Contributo massimo per progetto € 200.000,00 con un’intensità massima del 80% per PI, 70% per MI e 60% per GI 

 Tipologia di aiuto Ricerca collaborativa / De minimis o Reg. 651 

 Opportunità e impegni per le imprese 
beneficiarie 

Cofinanziamento del progetto (differenziato per dimensione) 

Localizzazione presso il parco per la durata del progetto 
 

 

MACROAZIONI 2018-2020 2019 2020 2021 

Avvio del programma      

Gestione bando       

 

Descrizione sub-attività 2018 G F M A M G L A S O N D 

Pubblicazione bando e iter istruttorio e valutativo                        

Approvazione e avvio progetti                        

Monitoraggio in itinere dei progetti approvati                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Numero di imprese/organizzazioni/ricercatori intercettate 20% 10 

Numero di progetti approvati 60% 5 

Numero di eventi di presentazione del bando 20% 2 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE 

AL 31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

Risorse regionali ART. 26 L.R. 37/98 1.936.483,11  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2018 BUDGET 2019 BUDGET 2020 
CAPITOLO DI SPESA 

Aiuti  600.000 400.000  

Altri trasferimenti  400.000  400.000    

Alte prestazioni professionali  50.000               86.483,11   

TOTALE   1.050.000     886.483,11    
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CODICE 
PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA BIOMEDICA PROMOSSA DA ORGANISMI DI RICERCA 
PUBBLICI IN MODO SPONTANEO ED INDIPENDENTE 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Valorizzare le infrastrutture, le competenze, i risultati e i dati delle ricerca biomedica promuovendo il loro sviluppo 
traslazionale verso bisogni non ancora risolti di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione della popolazione regionale. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’obiettivo del programma è quello di valorizzare la ricerca biomedica promossa da organismi di ricerca pubblici in modo spontaneo ed 
indipendente attraverso un sistema integrato di traslazione dei risultati verso bisogni non ancora risolti di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione della popolazione regionale. Tale obiettivo è perseguito attraverso interventi sinergici e complementari a quelli previsti dalle 4 linee 
di intervento del Progetto Complesso Biomed della LdA 1.2.2 del POR FESR del 2014/20: 

I. Piattaforma Biomed – gestione dei Laboratori e Servizi di supporto alla ricerca biomedica. 
II. Programma di ricerca e sviluppo per l’integrazione della filiera Biomed (rivolto alle imprese). 
III. Programma a supporto della sperimentazione preclinica e clinica (rivolto agli organismi di ricerca). 
IV. Programma di sviluppo traslazionale in Biomedicina (rivolto ad aggregati strategici). 

 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
- Nuova attività 

 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Nel corso del 2019 si prevede:  

- la progettazione di dettaglio degli interventi di valorizzazione della ricerca biomedica 
- l’avvio delle procedure di implementazione delle singole attività in seno alle sedi del parco scientifico 

 
In particolare è prevista l’attuazione di un piano di intervento costituito da:  
1. Servizi per:  
i) la stesura della documentazione da presentare al Comitato Etico di riferimento,  
ii) la statistica e l’analisi dei dati,  
iii) la divulgazione e la gestione dei risultati.  
 
2. Erogazione di voucher a copertura di spese strettamente attinenti alla sperimentazione/allo studio (reagenti, medicinali, esami di 
laboratorio, ecc.) 
 

 

MACROAZIONI 2018-2020 2019 2020 2021 

Piattaforma Biomed (Laboratori e servizi)      

Progettazione e avvio del Programma a supporto 
della ricerca biomedica 

   

 

Descrizione sub-attività 2018 G F M A M G L A S O N D 

Gestione laboratori (ricerca collaborativa e servizi)                        

Avvio Programma a supporto della ricerca biomedica                        

Attivazione dei servizi a supporto della ricerca biomedica             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Numero di progetti di ricerca collaborativa/servizi attivati 
nell’ambito della Piattaforma Biomed 

40% 5/15 

Numero di progetti di sperimentazione biomedica finanziati a 
strutture pubbliche 

40% 10 

Numero di eventi organizzati 20% 6 
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

art. 26 LR 37/1998 (risorse residue)  1.200.000,00 

 
 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

Altri trasferimenti SC10.1010 500.000,00 300.000  

Eventi e trasferte  30.000,00   

Alte prestazioni professionali  100.000,00   

Impianti e macchinari  200.000,00   

Altri servizi  70.000,00   

TOTALE   900.000,00 300.000   
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 SUPPORTO ALLE ALTRE UU.OO E ALTRE ATTIVITA ISTITUZIONALI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Supportare le UU.OO per le attività di propria competenza e gli uffici incaricati per la redazione del Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione relativamente alle attività di propria competenza. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’attività consiste nel fornire supporto a tutte le UU.OO dell’agenzia, ove richiesto, per le attività di propria competenza. A tale fine l’Agenzia 
ritiene necessario garantire, attraverso l’aggiornamento e la formazione specialistica continua, la qualificazione del personale in coerenza con 
il fabbisogno di competenze derivante dal programma di attività dell’Agenzia 

Tutti gli uffici di Sardegna Ricerche sono inoltre tenuti a “garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge, al Responsabile del settore SAG che, con la collaborazione dell’ufficio Controllo di Gestione e 
Performance (CGE), dell’ufficio di staff Direzione Generale (DIR) e del settore Comunicazione e Divulgazione Scientifica (CDS), costituiscono 
la struttura di riferimento per la redazione del programma triennale per la trasparenza e dei relativi aggiornamenti e lo svolgimento delle attività 
operative ordinarie, concernenti la raccolta e la pubblicazione delle informazioni. Le attività operative ordinarie relative agli adempimenti in tema 
di anticorruzione sono state affidate al responsabile del settore Affari Generali, ferma restando la necessaria partecipazione dei responsabili 
delle altre unità organizzative e, in definitiva, di tutto il personale. 

 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Supporto alle altre UU.OO       

 Supporto alla redazione del PTPC       

Piano di formazione dell’UO    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Supporto alle altre UU.OO                        

Supporto alla redazione del PTPC                        

Progettazione e attuazione piano di formazione                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° Informazioni fornite/N° richieste pervenute 60 100% 

SI/NO Progettazione piano annuale formazione   20 Entro marzo 2019 

N° corsi per dipendente   20 1  

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET DI PROGETTO 
PRECONSUNTIVO 

IMPEGNI 2018 
NUOVE RISORSE 
PREVISTE  2019 

 FUNZIONAMENTO SARDEGNA RICERCHE     2.000,00 

POR FESR 14-20   2.000,00 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

 ALTRI SERVIZI SC10.0022 4.000,00      

          

          

TOTALE   4.000,00      
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PROGRAMMA OPERATIVO 2019 - U.O. REA 
RESPONSABILE U.O. CESARE MOU 

 

1) PROGETTI DELL’UO PER AREA STRATEGICA: 

AREA STRATEGICA  
OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVI DI UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
PESO 

% 

1_RICERCA, SVILUPPO E 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

1.B_PROMUOVERE 
E SUPPORTARE IL 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

SVILUPPARE LA 
COLLABORAZIONE TRA 
IMPRESE DI DIVERSI SETTORI 
PER SOSTENERE LA CRESCITA 
DEL TERRITORIO 

CLUB DI PRODOTTO TERRITORIALE 7 

2_PROMOZIONE 
DELL'INNOVAZIONE 

2.A_INCREMENTAR
E LE ATTIVITA' DI 
INNOVAZIONE 
NELLE IMPRESE 

SUPPORTARE LE MPMI NELLA 
REALIZZAZIONE DI PIANI DI 
INNOVAZIONE 

BANDO SERVIZI INNOVAZIONE 20 

SUPPORTARE LE MPMI NELLA 
REALIZZAZIONE DI PIANI DI 
INNOVAZIONE 

BANDO SERVIZI PER L'INNOVAZIONE 
PER IL TURISMO 

18 

2.B_SUPPORTARE 
LA RICERCA 
INDUSTRIALE 

SUPPORTARE LE IMPRESE 
NELLA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI DI R&S NELLE AREE 
DELLA S3 

BANDO R&S 30 

4_QUALIFICAZIONE 
RISORSE UMANE 

4.B_SOSTENERE IL 
FABBISOGNO DI 
PROFESSIONALIZZ
AZIONE 

SUPPORTARE LE IMPRESE 
NELLA FORMAZIONE DI FIGURE 
PROFESSIONALI 
SPECIALISTICHE IN AMBITO ICT 

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE 
PER TECNOLOGI 

5 

6_SUPPORTARE LA RAS 
6.B_SUPPORTO SU 
ALTRI PROGRAMMI 
REGIONALI 

SUPPORTARE LA RAS 
NELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E 
DI VALUTAZIONE DELLE 
DOMANDE PRESENTATE 
NELL'AMBITO DELLE SUE 
POLITICHE PER LA 
PROMOZIONE DELLA RICERCA E 
DELL'INNOVAZIONE 

SUPPORTO VALUTAZIONE BANDI 
RAS 

5 

CONTRASTARE LA 
DISPERSIONE SCOLASTICA E 
MIGLIORARE LE COMPETENZE 
DEGLI STUDENTI ATTRAVERSO 
LABORATORI DIDATTICI 
INNOVATIVI 

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

5 

8_FUNZIONAMENTO 
AGENZIA 

8.A_GARANTIRE 
L'EFFICIENZA E 
L'EFFICACIA 
DELL'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE, LA 
TRASPARENZA E 
LE PARI 
OPPORTUNITA'  

MIGLIORARE IL LIVELLO DI 
EFFICIENZA E PRODUTTIVITA’ 
DELLE ATTIVITA’ DELL’U.O. 

SUPPORTO ALLE UU.OO E ALTRE 
ATTIVITA ISTITUZIONALI 

10 
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2) RISORSE FINANZIARIE PER PROGETTO: 

 

PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
DOTAZIONE 

POR 
IMPEGNI AL 
11/12/2018 

BUDGET 
RISORSE 

RESIDUE AL 
31/12/2018 

FONTE 
NUOVE 

RISORSE 
2019 

CLUB DI PRODOTTO TERRITORIALE   29.098,00 LR. 7/2007 

 

BANDO SERVIZI INNOVAZIONE 1.500.000,00 543.652,94 956.347,06 
POR AZIONE 

113 
 

BANDO SERVIZI PER L'INNOVAZIONE PER IL 
TURISMO 

1.500.000,00 340.585,16 1.109.414,84 
POR AZIONE 

113 
 

BANDO R&S 25.101.000,00 19.774.315,00  5.326.685,00  
POR AZIONE 

113 
 

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER 
TECNOLOGI 

  104.795,00 LR. 20/2015 

 

SUPPORTO VALUTAZIONE BANDI RAS     

 

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

  853.208,37  

 

SUPPORTO ALLE UU.OO E ALTRE ATTIVITA 
ISTITUZIONALI 

    

 
 

3) ASSEGNAZIONE PROGETTI AI DIPENDENTI: 

PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ GRIMALDI ORRU ATZENI C. SORU G. 

CLUB DI PRODOTTO TERRITORIALE     

BANDO SERVIZI INNOVAZIONE     

BANDO SERVIZI PER L'INNOVAZIONE PER IL TURISMO     

BANDO R&S     

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER 
TECNOLOGI 

    

SUPPORTO VALUTAZIONE BANDI RAS     

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

    

SUPPORTO ALLE UU.OO E ALTRE ATTIVITA 
ISTITUZIONALI 

    

 

4) PERSONALE DI SUPPORTO: 

- In comando RAS: 

COLLABORATORE  OGGETTO CONTRATTO 

Enna Giuseppe 
Supporto nell'istruttoria e valutazione di Progetti di Ricerca e Sviluppo 
sperimentale, piani di innovazione e servizi avanzati 

 

- Collaborazioni: 

COLLABORATORE  OGGETTO CONTRATTO DURATA CONTRATTO 

Sanna Alessandra 
Supporto nell'istruttoria e valutazione di Progetti di Ricerca 
e Sviluppo sperimentale, piani di innovazione e servizi 
avanzati 

16/06/2016-15/06/2019 
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CODICE CLUB DI PRODOTTO TERRITORIALE 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il territorio del Parteolla e Basso Campidano, puntando sulla qualificazione e promozione unitaria delle eccellenze locali, ha identificato il club 
di prodotto, finalizzato alla strutturazione di un’offerta turistica con valenze enogastronomiche ed esperienziali, quale leva competitiva per 
orientare l’intero sistema economico verso uno sviluppo sostenibile e il posizionamento dell’offerta nei mercati locali ed internazionali. 
L’obiettivo generale del progetto è quello di creare un “club di prodotto territoriale” e avviare le prime iniziative promo-commerciali.  
Obiettivi specifici riguarderanno:  
• la creazione di una rete di operatori locali per l’avvio di una Destination Management Organization (DMO) 
• la creazione di un club di prodotto e definizione del posizionamento di mercato della relativa offerta 
• Identificazione di prodotti tematici, promozione e commercializzazione 
 
Il progetto si articola nelle seguenti fasi 
WP N° 0 – Governance del progetto 
WP N° 1 – Avvio del progetto e verifica di fattibilità sul campo 
WP N° 2 – Approvazione, sperimentazione e lancio del club di prodotto; monitoraggio risultati progetto  
 
Partner coinvolti  
• CRP  
• Sardegna Ricerche  
• Unione dei Comuni del Basso Campidano e Parteolla  
• Imprese 
 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Le attività progettuali concluse positivamente nel 2017, con la costituzione formale della rete di operatori, sono proseguite nel 2018 con il 
supporto alle attività di programmazione operativa dell’organismo associativo. In accordo con l’Unione dei Comuni, si è stabilito di destinare le 
risorse destinate alla fase di sperimentazione e lancio del club di prodotto al finanziamento di un bando pubblico rivolto ad organismi 
associanti imprese specializzate nelle produzioni enogastronomiche e turistiche del territorio.  
A seguito della pubblicazione del bando, a novembre 2018 è stato approvato il finanziamento del piano di sviluppo per l’organizzazione, 
gestione e lancio di mercato di un prodotto turistico a valenze esperienziali. 
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Per il 2019, si prevede il monitoraggio e controllo del piano in fase di avvio a cui si affiancherà un eventuale iniziativa di valorizzazione e 
disseminazione dei risultati del progetto.  
 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Avvio e monitoraggio piano sviluppo approvato       

 Altre attività di animazione (eventi)       

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Definizione disciplinare ed eventuali rimodulazione progetto                        

Monitoraggio attività e supporto alla rete  
                      

Identificazioni eventi di supporto                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Completamento attività di monitoraggio, controllo del progetto 40% Rispetto scadenze del progetto  

Numero di imprese coinvolte 60% 20  
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

LR. 7/2007 29.098,00 0  

 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022 23.098,00   

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033 5.000,00   

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010    

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003       

HARDWARE SC10.2005 1.000,00      

TOTALE   29.098,00      
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CODICE BANDO SERVIZI INNOVAZIONE 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

L'obiettivo è quello di sostenere l'innovazione delle imprese attraverso servizi che favoriscano l'adozione di 
innovazioni di prodotto o di processo e il trasferimento tecnologico. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’intervento si inserisce nell'ambito della strategia regionale per la ricerca e l'innovazione, consentendo la realizzazione di piani di innovazione 
da parte di imprese con iniziative innovative coerenti alle finalità e alle aree di specializzazione tecnologica individuate Smart Specialization 
Strategy (S3) regionale. 

L’aiuto previsto consiste nel cofinanziamento di un piano di innovazione finalizzato all'individuazione di nuovi prodotti o riqualificazione dei 
processi produttivi.  

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. 

La procedura prevista per la presentazione delle domande è a sportello mentre i beneficiari degli aiuti sono PMI singole appartenenti agli 
ambiti di specializzazione individuati dalla S3 regionale. 

 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Nel mese di marzo del 2018 è stata pubblicata una nuova edizione del bando; le proposte di piano di innovazione presentate nel 2018 sono 
state 30 di cui 10 avviate e 10 in fase di valutazione. I progetti avviati con precedenti edizioni del bando e conclusi positivamente sono stati 8.   
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Nel 2019 si prevede di proseguire la gestione del bando con le attività di istruttoria, monitoraggio e verifica finale dei piani di innovazione. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Gestione bando e istruttorie domande presentate 
   

Gestione piani avviati e verifiche finali 
   

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Istruttoria delle domande ricevute                        

Concessioni, avvio progetti, monitoraggio                        

Verifiche e adempimenti finali dei progetti avviati                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Numero di nuovi piani presentati  30% 25 

Numero di nuovi piani avviati 40% 15 

Numero di piani conclusi 30% 8 
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

 POR AZIONE 113 956.347,06    

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022    

FORMAZIONE PERSONALE  SC10.0013        4.000,00         4.000,00   

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010  470.000,00   470.000,00   

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003       

HARDWARE SC10.2005         4.173,53          4.173,53    

TOTALE     478.173,53    478.173,53    
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CODICE BANDO SERVIZI PER L'INNOVAZIONE PER IL TURISMO 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

L'obiettivo è quello di sostenere l'innovazione delle imprese del settore turistico e dei beni culturali favorendo 
l’accesso ai servizi IT di supporto ai processi aziendali. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’azione intende principalmente favorire l’introduzione di strumenti ICT, operanti in maniera integrata, automatica e sincronizzata per la gestione 
dei principali processi e attività aziendali che caratterizzano un’impresa ricettiva e dei servizi legati alla fruizione e valorizzazione del patrimonio 
culturale e ambientale, quali: 

 Gestione delle prenotazioni anche mediante il sito web (PMS, Booking on line)  

 Sito web aziendale realizzato secondo tecniche di responsive web design alimentato da un sistema editoriale per la gestione dei contenuti 

(CMS).  

 Gestione canali di vendita (sistemi di channel manager) 

 Gestione dei clienti (CRM con funzioni di direct marketing, On line concierge, ecc) 

 Web marketing: studio e implementazione di politiche di social media, ottimizzazione sito per i motori di ricerca (SEO), pianificazione (non 

realizzazione) di campagne advertisement su web (SEM) 

 Revenue Management (strumenti di analisi dei segmenti di mercato e dei competitor per la definizione di un piano tariffario dinamico) e Business 

intelligence (elaborazione dati, indicatori economico-finanziari). 

 Gestione di altre aree/processi aziendali (gestione Spa, noleggio auto, escursione tematica, economato, ecc.) 

 
Accanto ai servizi destinati all’introduzione di strumenti ICT le imprese possono avviare i servizi reali per il supporto all’innovazione organizzativa 
e di mercato.  
I beneficiari degli aiuti sono PMI singole del settore turistico e dei servizi legati alla fruizione dei beni culturali e ambientali 
 
 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Nel mese di marzo del 2018 è stata pubblicata una nuova edizione del bando; le proposte di piano valutate nel 2018 sono state 20 di cui 10 
avviate e 5 in fase di valutazione. I progetti avviati con precedenti edizioni del bando e conclusi positivamente sono stati 32.   
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Nel 2019 si prevede di proseguire la gestione del bando con le attività di istruttoria, monitoraggio e verifica finale dei piani di innovazione. 
 

 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Gestione bando e istruttorie domande presentate 
   

Gestione piani avviati e verifiche finali 
   

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Istruttoria delle domande ricevute                        

Concessioni, avvio progetti, monitoraggio                        

Verifiche e adempimenti finali dei progetti avviati                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Numero di nuovi piani presentati  30% 15 

Numero di nuovi piani avviati 40% 10 

Numero di piani conclusi 30% 15 
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

 POR AZIONE 113 1.109.414,84   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022    

FORMAZIONE PERSONALE  SC10.0013 2.000,00 2.000,00  

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010 550.000,00 551.414,84  

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003       

HARDWARE SC10.2005 2.000,00 2.000,00   

TOTALE   554.000,00 555.414,84   
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CODICE BANDO R&S 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

L'obiettivo è quello di 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. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

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). 
L’aiuto consiste in un sostegno per la realizzazione di un progetto costituito da attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, definito in 
base ad uno studio di fattibilità esistente al momento della presentazione della domanda e capace di generare innovazioni di prodotto e di 
processo.  
I costi ammissibili devono essere imputati alla specifica categoria di attività (ricerca industriale o sviluppo sperimentale) e rientrare nelle seguenti 
tipologie: 

a) spese di personale; 
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature, immobili e terreni per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; 
c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne nonché costi per i servizi di consulenza 

e servizi equivalenti utilizzati; 
d) spese generali supplementari; 
e) altri costi di esercizio. 

 
All’attività di gestione del bando, l’UO affianca la gestione dell’elenco dei valutatori scientifici da utilizzare in tutte le valutazioni di progetti di 
ricerca e sviluppo promossi ai sensi della LR7/2007. 
 

 
 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Nel mese di maggio del 2018 è stata pubblicata la seconda edizione del bando; le proposte di progetti di ricerca e sviluppo presentate sono 
state 40 di cui 15 valutate positivamente e in fase di avvio. I progetti in corso con la precedente edizione del bando sono complessivamente 
77 di cui 29 approvati e avviati nel 2018.   
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Nel 2019 si prevede di proseguire la gestione del bando con le attività di istruttoria, monitoraggio e verifica finale dei progetti di ricerca e sviluppo 
approvati o in fase istruttoria.  
Si procederà inoltre alla pubblicazione di una nuova edizione del bando con una dotazione prevista di XXXXXXXXX. 
 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Gestione bando e istruttorie domande presentate 
   

Gestione progetti avviati e verifiche finali 
   

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Istruttoria delle domande ricevute                        

Concessioni, avvio progetti, monitoraggio                        

Verifiche e adempimenti finali dei progetti avviati e conclusi                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Numero di nuovi progetti presentati  30% 25 

Numero di nuovi progetti avviati 30% 10 

Numero di progetti conclusi 40% 35 
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

 POR AZIONE 113 5.326.685,00   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006 80.000,00   

GIORNALI E PUBBLICAZIONI  SC10.0008 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

FORMAZIONE PERSONALE  SC10.0013 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010            5.220.685,00      

EVENTI E TRASFERT SC10.0033 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

HARDWARE SC10.2005 4.000,00 2.000,00 2.000,00 

TOTALE      5.310.685,00       8.000,00             8.000,00  
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CODICE PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER TECNOLOGI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il progetto, rivolto prevalentemente alle imprese regionali del settore ICT, prevede l’attivazione di un percorso professionalizzante per tecnici 
informatici con l’utilizzo di forme di apprendistato professionalizzante ed esperienze di training on the job. A seguito delle istanze che 
emergeranno, Sardegna Ricerche avvia l’iniziativa vagliando ed aggregando le richieste formative provenienti dalle imprese e dirette alla 
creazione di figure specialistiche di immediato inserimento in azienda.  

Obiettivo generale è trasferire agli studenti le capacità minime indispensabili per l’inserimento operativo della figura riconducibile al Tecnico 
della Programmazione e dello Sviluppo di Programmi Informatici in ambienti lavorativi e professionali che richiedano competenze specifiche 
per operare nell’ambito di contesti dinamici. 

Il corso tipo prevede lezioni frontali ed esercitazioni sui temi di specializzazione, integrati con strumenti blended e-learning, a conclusione del 
percorso di tirocinio incentrato sugli aspetti pratico-operativi curati in azienda, verrà realizzato dal singolo allievo un progetto finale (Project 
Work) che concluderà il corso. 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
In base alle indicazioni ricevute dalla Direzione Generale gli Uffici hanno predisposto uno studio valutativo per l’istituzione di un ITS. Lo studio 
ha fornito una valutazione dei requisiti e delle risorse organizzative e strumentali necessarie per la gestione di un’attività formativa in ambito 
ICT. 
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Nel corso del 2019 si avvieranno le attività relative al Percorso Professionalizzante 2019/2020. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Avvio attività di animazione e progettazione del corso       

Gestione corso professionalizzante        

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Animazione e pubblicazione avvisi 
                       

Progettazione                        

Avvio e gestione corso             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Numero corsi avviati 
50% 1 

Numero di figure formate  
50% 25  

Procedurale  
 Avvio attività  

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

LR. 20/2015 
 104.795,00   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

Borse di studio  SC10.0032 25.000,00   

Eventi e trasferte SC10.0033 4.795,00   

Trasferimenti a imprese  SC10.1010 75.000,00   

Hardware SC10.0025    

TOTALE   104.795,00    
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CODICE SUPPORTO VALUTAZIONE BANDI RAS 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

L'obiettivo è quello di 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. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’attività supporta l’Amministrazione regionale nell’implementazione delle sue politiche per la promozione della ricerca e dell’innovazione. 

In particolare vengono svolte attività di valutazione di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale nei Bandi PIA edizioni 2007, 2008, 2010 e 
2013, dei PFSL e del Contratto di Investimento. Nell’ambito dei rapporti di collaborazione attivati con le risorse della Azione 1.1.3 Sardegna 
Ricerche supporta il CRP nell’attività istruttoria e di valutazione in itinere delle operazioni avviate. 

Nel corso dell’anno le attività di assistenza tecnica e valutazione. In particolare l’attività riguarda la fase di valutazione ex post dei progetti di 
ricerca e sviluppo sperimentale che dei piani di servizi avanzati completati dalle imprese. 

All’attività di supporto alla RAS, si affianca la gestione delle piattaforme attivate dalla Commissione europea (SANI2 e SARI) e dal MISE (RNA) 
per il monitoraggio e la trasparenza degli aiuti concessi alle imprese. Tale attività prevede l’assistenza nelle fasi di comunicazione e attivazione 
di un regime di aiuto e il coordinamento procedurale con gli uffici della Presidenza responsabili per la RAS degli adempimenti previsti dalla 
normativa. 

 
 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Nel corso del 2018 sono proseguite le attività di assistenza tecnica e valutazione.  
In riferimento al Bando per aiuti alla Ricerca e sviluppo e ai Servizi avanzati dell’Assessorato dell’industria è stata completata la verifica ex post 
di 2 progetti e sono state completate le formalità previste dalla Convenzione per la fatturazione delle prestazioni eseguite. 
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Nel 2018 si prevede la valutazione ex post dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale del bando PIA edizioni 2010 e 2013, dei PFSL e del 
Contratto di Investimento promossi dal CRP della RAS. 
Gli uffici REA garantiranno inoltre garantito assistenza e supporto nella gestione delle comunicazioni e utilizzo delle piattaforme attivate dalla 
Commissione europea (SANI2 e SARI) e dal MISE (RNA) per il monitoraggio e la trasparenza degli aiuti concessi alle imprese. Tale attività 
prevede l’assistenza nelle fasi di comunicazione e attivazione di un regime di aiuto e il coordinamento procedurale con gli uffici della Presidenza 
responsabili per la RAS degli adempimenti previsti dalla normativa. 
 
 

 

MACROAZIONI 2018-2020 2019 2020 2021 

Monitoraggio e verifiche finali piani avviati     

 

Descrizione sub-attività 2018 G F M A M G L A S O N D 

Monitoraggio e verifiche finali piani avviati                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Valutazioni ex post PIA/CI 100% 10 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

  30.000,00  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

Altre prestazioni professionali  SC10.0006 30.000,00   

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

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

L'obiettivo è quello contrastare la dispersione scolastica e il miglioramento delle competenze di base degli 
studenti attraverso laboratori didattici innovativi. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

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 sucessive (2016-
2017 e 2017-2018). 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. 
 
 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
Sono state completate le seguenti attività relative alle edizioni 2017, 2018 del progetto. 
In dettaglio: 

1. attività di informazione e pubblicità (annualità 2018); 
2. animazione, promozione e gestione degli interventi (annualità 2017-18); 
3. verifiche amministrativo -contabili della rendicontazione della spesa (annualità 2017-2018). 

 
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Verifiche amministrativo-contabili della rendicontazione della spesa (annualità 2017- 2018). 
 
 

 

 

MACROAZIONI 2017-2019 2019 2020 2021 

Gestione e rendicontazione progetti didattici attivati    

 

DETTAGLIO MACRO-AZIONI 2017 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Verifiche amministrativo-contabili della 

rendicontazione della spesa.             

 

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Numero laboratori conclusi e verifiche finali 50% 100 

Completamento iter procedurale   50%  Rispetto dei tempi assegnati 
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

 PAC 2014-2020 853.208,37   

 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

PERSONALE DIPENDENTE SC10.0001 160.000,00*   

CRS4 SC10.1000    

GIORNALI E PUBBLICAZIONI (RIVISTE DIGITALI)  SC10.0008 1.000,00   

FORMAZIONE PERSONALE SC10.0013 4.000,00   

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033 10.000,00   

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010    

HARDWARE SC10.0025 3.000,00     

IPOTESI DI RESIDUI  689.955,40     

TOTALE   853.208,37    

 

 Il dato relativo al personale nel budget 2019 si riferisce all’impegno di personale di Sardegna Ricerche degli anni 2018 e 2019 
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 SUPPORTO ALLE ALTRE UU.OO E ALTRE ATTIVITA ISTITUZIONALI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Supportare le UU.OO per le attività di propria competenza e gli uffici incaricati per la redazione del Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione relativamente alle attività di propria competenza. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’attività consiste nel fornire supporto a tutte le UU.OO dell’agenzia, ove richiesto, per le attività di propria competenza. A tale fine l’Agenzia 
ritiene necessario garantire, attraverso l’aggiornamento e la formazione specialistica continua, la qualificazione del personale in coerenza con 
il fabbisogno di competenze derivante dal programma di attività dell’Agenzia 

Tutti gli uffici di Sardegna Ricerche sono inoltre tenuti a “garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge, al Responsabile del settore SAG che, con la collaborazione dell’ufficio Controllo di Gestione e 
Performance (CGE), dell’ufficio di staff Direzione Generale (DIR) e del settore Comunicazione e Divulgazione Scientifica (CDS), costituiscono 
la struttura di riferimento per la redazione del programma triennale per la trasparenza e dei relativi aggiornamenti e lo svolgimento delle attività 
operative ordinarie, concernenti la raccolta e la pubblicazione delle informazioni. Le attività operative ordinarie relative agli adempimenti in tema 
di anticorruzione sono state affidate al responsabile del settore Affari Generali, ferma restando la necessaria partecipazione dei responsabili 
delle altre unità organizzative e, in definitiva, di tutto il personale. 

 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Supporto alle altre UU.OO       

 Supporto alla redazione del PTPC       

Piano di formazione dell’UO    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Supporto alle altre UU.OO                        

Supporto alla redazione del PTPC                        

Progettazione e attuazione piano di formazione                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° Informazioni fornite/N° richieste pervenute 60 100% 

SI/NO Progettazione piano annuale formazione   20 Entro marzo 2019 

N° corsi per dipendente   20 1  

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET DI PROGETTO 
PRECONSUNTIVO 

IMPEGNI 2018 
NUOVE RISORSE 
PREVISTE  2019 

 FUNZIONAMENTO SARDEGNA RICERCHE     10.000,00 

POR FESR 14-20   1.000,00 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

 ALTRI SERVIZI SC10.0022 11.000,00      

          

          

TOTALE   11.000,00      
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PROGRAMMA OPERATIVO 2019 - U.O. NET 
RESPONSABILE U.O. DANIELA COSSU 

 

1) PROGETTI DELL’UO PER AREA STRATEGICA: 

AREA STRATEGICA  
OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVI DI UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
PESO 

% 

1_RICERCA, SVILUPPO E 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

1.B_PROMUOVERE E 
SUPPORTARE IL 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

PROMUOVERE LA 
COLLABORAZIONE TRA 
ORGANISMI DI RICERCA E 
IMPRESE 

POR 14-20 AZIONE 1.1.4. BANDO 
CLUSTER TOP DOWN 

30 

POR 14-20 AZIONE 1.1.4. BANDO 
CLUSTER BOTTOM UP 

25 

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITA’ PREGRESSE E DI QUELLE 
CHE SARANNO PROPOSTE DAI 
CENTRI DI RICERCA DEL SISTEMA 
REGIONALE PER LE PROSSIME 
ANNUALITA’ 

10 

CLUSTER NUOVI PRODOTTI FOOD 20 

INCENTIVI MICROBIRRIFICI 
SARDEGNA 

10 

8_FUNZIONAMENTO 
AGENZIA 

8.A_GARANTIRE 
L'EFFICIENZA E 
L'EFFICACIA 
DELL'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE, LA 
TRASPARENZA E LE 
PARI OPPORTUNITA'  

MIGLIORARE IL LIVELLO DI 
EFFICIENZA E 
PRODUTTIVITA’ DELLE 
ATTIVITA’ DELL’U.O. 

SUPPORTO ALLE UU.OO E ALTRE 
ATTIVITA ISTITUZIONALI 

5 

 

2) RISORSE FINANZIARIE PER PROGETTO: 

PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ DOTAZIONE POR 
IMPEGNI AL 
31/12/2018 

BUDGET 
RISORSE 

RESIDUE AL 
31/12/2018 

FONTE 

POR 14-20 AZIONE 1.1.4. BANDO CLUSTER TOP DOWN 12.327.000,00 11.834.603.44,57 492.396,56 POR AZIONE 114 

POR 14-20 AZIONE 1.1.4. CLUSTER BOTTOM UP 
SETTORE BRASSICOLO 

1.464.363,80 414.712,04 1.049.651,76 POR AZIONE 114 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ PREGRESSE E DI 
QUELLE CHE SARANNO PROPOSTE DAI CENTRI DI 
RICERCA DEL SISTEMA REGIONALE PER LE 
PROSSIME ANNUALITA’ 

35.636,2 35.636,2  POR AZIONE 114 

 244.030  LR 7/2007 

CLUSTER NUOVI PRODOTTI FOOD RESTROSPETTIVI  1.660.000  LR. 20/2015 

INCENTIVI MICROBIRRIFICI SARDEGNA   100.000,00 LR. 1/2018 

SUPPORTO ALLE UU.OO E ALTRE ATTIVITA 
ISTITUZIONALI 
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3) ASSEGNAZIONE PROGETTI AI DIPENDENTI: 

PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 

 
 

Elena Lai 

 
 

Daniela Cossu 

POR 14-20 AZIONE 1.1.4. BANDO CLUSTER TOP DOWN   

POR 14-20 AZIONE 1.1.4. CLUSTER BOTTOM UP   

CLUSTER NUOVI PRODOTTI FOOD   

MICROBIRRIFICI SARDEGNA   

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ PREGRESSE E DI 
QUELLE CHE SARANNO PROPOSTE DAI CENTRI DI 

RICERCA DEL SISTEMA REGIONALE PER LE 
PROSSIME ANNUALITA’ 

  

SUPPORTO ALLE UU.OO E ALTRE ATTIVITA 
ISTITUZIONALI 

  

 

4) PERSONALE DI SUPPORTO: 

- in comando RAS: 

COLLABORATORE  OGGETTO CONTRATTO 

Cossu Daniela 
Supporto per la realizzazione di attività collaborativa in materia di ricerca e 
innovazione – metodologia cluster (POR FESR 2014-2020) 

Lai Elena 
Supporto per la realizzazione di attività collaborativa in materia di ricerca e 
innovazione – metodologia cluster (POR FESR 2014-2020) 

 

- collaborazioni: 

COLLABORATORE  OGGETTO CONTRATTO DURATA CONTRATTO 

Frogheri Graziana 
PROFILO T (supporto per la realizzazione di attività 
collaborativa in materia di ricerca e innovazione – 
metodologia cluster POR FESR 2014-2020) 

36 mesi 
2 novembre 2019. Ipotesi 
proroga contratto fino al 

31.12.2020 
 

Carbini Dario 

PROFILO I (supporto nell’istruttoria e valutazione di 
Progetti di Ricerca e Sviluppo sperimentale, piani di 
innovazione e servizi avanzati e piani di inserimento 
professionale) 

24 mesi.  
1 settembre 2019. Ipotesi 
proroga contratto fino al 

31.12.2020 
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A.2.1. 
POR FESR 14-20 ASSE I – AZIONE 1.1.4 – Progettazione, sviluppo e coordinamento di azioni collaborative tra 
imprese e centri di ricerca o centri di competenza pubblici o privati con approccio TOP DOWN 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

I Progetti Cluster “Top Down” sono iniziative basate su un’analisi dei diversi settori produttivi, proposte e realizzate da organismi di ricerca con 
caratteristiche di soggetti pubblici, che si rivolgono alle imprese di un determinato settore e dei suoi settori complementari con l’obiettivo di 
sviluppare un progetto di Sviluppo e Innovazione su problematiche comuni al cluster di imprese. 
L’Azione cluster ha l’obiettivo di stimolare la collaborazione tra gli organismi di ricerca e le imprese operanti nei vari settori su tematiche di 
interesse comune, con particolare riferimento a quelle legate all’innovazione della produzione e alla realizzazione di nuovi prodotti. L’azione 
Cluster prevede inoltre la possibilità di accesso ed utilizzo delle Piattaforme Tecnologiche (apparecchiature scientifiche, laboratori, attrezzature 
e know-how di utilizzo collettivo) di Sardegna Ricerche e/o degli organismi di ricerca coinvolti nel progetto, i cui oneri per l’utilizzo sono a carico 
del progetto. 
Nel complesso, le attività finalizzate all’attuazione di iniziative collaborative fra imprese e centri di competenza sotto forma di Progetti Cluster 
Top Down, prevedono le seguenti fasi: 

 Identificazione dei punti di forza e degli elementi da migliorare rispetto alle esperienze precedenti nell’ambito dello sviluppo di Progetti 
Cluster con approccio Top Down 

 Identificazione degli ambiti di ricerca e innovazione all’interno dei quali si vogliono sviluppare e programmare i progetti Cluster con 
approccio Top Down 

 Attività di analisi e identificazione delle tipologie di soggetti imprenditoriali che potranno essere interessati alle attività di trasferimento 
tecnologico con metodologia cluster, dando priorità ai settori individuati dalla S3 

 Costruzione di un invito a presentare proposte di trasferimento tecnologico rivolto ai centri di ricerca o di competenza pubblici o 
privati regionali  

 Selezione dei progetti di trasferimento tecnologico presentati, con il supporto di esperti esterni sui temi oggetto delle proposte 

 Monitoraggio e supporto al coordinamento dei progetti approvati 

 Individuazione e realizzazione di attività di comunicazione, di animazione e creazione di rete nei settori di attività dei progetti approvati 
Il costo dell’Azione Cluster sarà a totale carico di Sardegna Ricerche, che sarà il beneficiario finale degli interventi. I risultati finali dei cluster e 
le eventuali soluzioni identificate resteranno proprietà di Sardegna Ricerche e saranno messi a disposizione delle imprese che hanno 
partecipato al progetto e delle altre imprese del settore che fossero interessate al loro utilizzo secondo criteri non discriminatori. 
Sardegna Ricerche finanzierà un Piano di Innovazione declinabile in attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, servizi di innovazione 
attraverso un programma di incentivi volto a sostenere singolarmente le imprese che intendono investire sui risultati raggiunti attraverso la 
partecipazione al progetto cluster. 
Beneficiari: Imprese, Università, Centri di ricerca pubblici o altri organismi/enti di ricerca. 
I Progetti Cluster “Top Down” possono essere presentati da un Soggetto Proponente, composto da: 

 uno o più organismi di ricerca (se più, costituiti in ATI), che svolgerà il ruolo di soggetto attuatore 

 almeno cinque PMI (Piccole e Medie Imprese); 

 altri partner di progetto, fra cui grandi imprese, altri centri di ricerca non regionali ed enti pubblici. 
Il soggetto attuatore deve obbligatoriamente essere un organismo di ricerca, così come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014 ed 
è il destinatario dei finanziamenti nell’ambito del Programma; le imprese aderenti al Cluster e gli altri partner di progetto non ricevono alcun 
contributo finanziario. 
Sia l’organismo di ricerca attuatore che le imprese partecipanti ad ogni Progetto Cluster “Top Down” devono avere almeno la sede operativa in 
Sardegna ed in tale sede devono essere sviluppate le attività del cluster. Le grandi imprese, i soggetti pubblici, i dipartimenti universitari, i centri 
di ricerca pubblici e privati operanti sia in Sardegna sia in contesti territoriali esterni alla Sardegna, in quanto possibili portatori di know-how e 
conoscenze che possono essere utili allo sviluppo del progetto, sono ammesse a partecipare all’Azione cluster, in qualità di soggetti partner di 
progetto. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

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 

   

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Contatto con i responsabili scientifici             

Analisi documentazione prodotta             

Monitoraggio stato avanzamento progetto             

Analisi coinvolgimento imprese, monitoraggio stato partecipazione imprese alle 
attività dei progetti cluster 
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INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Numero medio di imprese partecipanti al progetto cluster 70 Almeno 5 imprese per progetto 

N. progetti che rispettano il cronoprogramma 30 50% 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

POR AZIONE 114    492.396,56   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022  30.000  

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033    

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010  267.248,32  

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003       

HARDWARE SC10.2005       

PERSONALE DI SUPPORTO  97.574,12 97.574,12  

TOTALE   97.574,12 394.822,44   
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A.2.2. 
POR FESR 14-20 ASSE I – AZIONE 1.1.4 – PROGETTAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DI AZIONI 
COLLABORATIVE TRA IMPRESE E CENTRI DI RICERCA O CENTRI DI COMPETENZA PUBBLICI O PRIVATI CON 
APPROCCIO BOTTOM UP  

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il progetto sul quale ci si sta concentrando è relativo al settore Brassicolo e ha l’obiettivo del trasferimento da parte degli enti di ricerca, alle 
imprese partecipanti al cluster, di processi innovativi. Questo intento si articola in attività legate alla caratterizzazione ed alla valorizzazione di 
materie prime, ottimizzando la tecnologia di produzione ed ottenendo valore da un uso alternativo degli scarti di produzione. Le azioni 
permetteranno di arricchire le conoscenze produttive anche attraverso la realizzazione di stili birrari apprezzati, ma non sufficientemente 
rappresentati, nel panorama produttivo locale. Inoltre sarà caratterizzato per la realizzare di un modello innovativo e virtuoso di economia 
circolare, che trasformi in risorse i residui di produzione della birra. Il progetto verrà gestito da Sardegna Ricerche che si occuperà di promuovere 
la partecipazione all’iniziativa da parte delle imprese e, conseguentemente, di costituire il cluster di imprese con cui porterà avanti diverse 
attività di animazione economica, promozione e marketing nonché mettere a disposizione attrezzature e competenze. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

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    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Avvio del progetto “Sviluppo Sostenibile della birra artigianale in Sardegna”             

Supporto all’avvio del progetto “Sviluppo Sostenibile della birra artigianale in Sardegna”             

Gestione dei rapporti con i Centri di Ricerca e con le imprese             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Avvio progetto Sviluppo sostenibile della birra artigianale in 
Sardegna 

70 

Individuazione dei centri di 
competenza con cui portare 

avanti il progetto e avvio delle 
attività 

Numero medio d imprese partecipanti ai progetti cluster 30 5 imprese 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

POR 14-20 AZIONE 1.1.4. 1.049.651,76   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006   26.500 

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022 973.500   

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033    

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010    

PERSONALE DI SUPPORTO  49.651,76   

TOTALE   1.023.151,76   26.500,00 

 



Piano della Performance 2019-2021     

90 
 

A.2.3. CLUSTER NUOVI PRODOTTI FOOD 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Stimolare la collaborazione tra organismi di ricerca e imprese su alcuni segmenti del settore food (lattiero-
caseario, vitivinicolo, ittico) 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Si stanno sviluppando una serie di progetti che si concentrano sui principali segmenti del settore food del sistema economico regionale e in 
particolare: 

 Lattiero-caseario 

 Vitivinicolo  

 Ittico 
Nell’ambito del settore Lattiero-caseario si sta procedendo con lo sviluppo di due progetti. Il primo è legato alla diversificazione nell’ambito del 
pecorino romano. In occasione infatti degli incontri effettuati con le imprese è emersa l’esigenza di lavorare ad una diversificazione incentrata 
non su un prodotto differente ma sulla sperimentazione di variazioni al prodotto Pecorino Romano. Tali attività verranno precedute da delle 
azioni di caratterizzazione del prodotto attraverso lo studio di diversi parametri. Le attività portate avanti attraverso il progetto prevedono anche 
l’introduzione di nuove tecnologie prevedono l’acquisto di alcuni macchinari. Il secondo progetto del settore lattiero caseario sta lavorando sulla 
definizione di nuovi prodotti quali yogurt, formulati a base di yogurt, gelati, formaggi freschi e a breve periodo di stagionatura, ricotta gentile, 
che potrebbero soddisfare anche quella fascia di consumatori intolleranti verso alcuni costituenti del latte vaccino. Entrambe le attività si stanno 
sviluppando in un’ottica di cluster con le imprese che hanno manifestato interesse a partecipare e con quelle che nel corso dell’attuazione dei 
progetti si sono aggiunte. 
Nell’ambito di ciascun cluster è stato individuato il centro di competenza cui affidare l’incarico di sviluppare la parte scientifica del progetto. 
Verranno realizzati panel test, attività seminariali su aspetti legati al mercato e allo sviluppo commerciale del/dei nuovo prodotto, attività di 
approfondimento sulle tematiche di interesse. Una volta definita la/le «ricetta» e individuato il ciclo di lavorazione e la logistica conseguente, il 
centro di competenza svolge l’attività di trasferimento tecnologico e verticalizzazione del processo produttivo con e presso le imprese 
partecipanti al cluster. 
Nell’ambito del settore Vitivinicolo si sta stimolando la “Produzione di vini spumanti con l’utilizzo di uve autoctone”. Il progetto viene sviluppato 
di concerto con Agris, l’ente che mette a disposizione le competenze tecnico scientifiche e a cui è stato dato in comodato d’uso l’impianto 
sperimentale per la spumantizzazione, acquisito in occasione del progetto. Si è proceduto in avvio con un’attività di animazione con le imprese 
finalizzata alla presentazione dei trend di mercato per questa tipologia di vini, alla individuazione delle esigenze e idee delle imprese su questa 
tematica, per poi stimolare l’adesione, durante tutta la durata del progetto, alla sperimentazione delle tecniche e metodi di spumantizzazione 
su vitigni autoctoni. Il progetto si sta sviluppando con una metodologia cluster: si stanno alternando quindi momenti di confronto individuali che 
riguardano la sperimentazione e sessioni di gruppo concentrate sull’omogeneizzazione delle competenze rispetto alla metodologia 
sperimentata, lo studio di nuovi prodotti ottenuti tramite analisi sensoriali ed eventuali panel test. 
Nell’ambito del settore Ittico è in fase di attuazione il progetto finalizzato a “Sviluppare e incrementare la produzione di ostriche in Sardegna”. Il 
percorso si propone di creare una rete di produttori che coinvolga la gran parte delle marinerie operanti in Sardegna in modo tale da avviare 
una produzione di ostriche triploidi e diventare il soggetto più importante a livello nazionale nella commercializzazione di questa tipologie di 
ostriche, che risulta di qualità molto superiore rispetto a quella delle ostriche diploidi. Il percorso per la realizzazione del progetto è così articolato: 
Incontri di progettazione e coordinamento con gli operatori che hanno già avviato attività di sperimentazione e di produzione (Coop. Pescatori 
di Tortolì, San Teodoro), con il coinvolgimento dei centri di competenza regionali sul tema (Agris, IMC e Porto Conte Ricerche); Organizzazione 
di un seminario/convegno sul tema in cui vengono invitate a partecipare le altre marinerie sarde; Coinvolgimento delle altre marinerie per la 
costruzione di una filiera per la produzione di ostriche triploidi (seme e prodotto finito); Avvio delle attività. Nell’ambito del progetto vengono 
portate avanti le attività di ricerca da parte dei centri di competenza individuati e le attività di animazione per la costruzione della filiera. 
 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Supervisione sull’attuazione dei progetti cluster    

Verifica dell’attività svolta e diffusione    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Gestione delle imprese dei cluster Nuovi Prodotti Food              

Acquisizione impianti da mettere a disposizione delle attività dei cluster Nuovi Prodotti 
Food 

            

Gestione dei rapporti con i Centri di Ricerca             

Organizzazione attività di divulgazione dei Progetti Nuovi Prodotti Food             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Diffusione e comunicazione 70 
Realizzazione di almeno 4 eventi 

divulgativi 

Numero medio di imprese partecipanti ai progetti cluster 30 5 imprese 
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

Progetti retrospettivi POR 14-20 AZIONE 1.1.4. 6.682,80   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022 11.384,25   

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033    

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010    

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003 73.058,00      

HARDWARE SC10.2005       

TOTALE   84.442,25    

 

Le spese evidenziate tengono conto delle somme già impegnate per l’attuazione dei progetti.  
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CODICE INCENTIVI MICROBIRRIFICI SARDEGNA 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Nel quadro delle attività avviate da Sardegna Ricerche inerenti il settore agroalimentare già dal 2011 si segnalava (tra l’altro) l’importanza di 
favorire le microfiliere che dimostrassero una forte potenzialità di sviluppo e potessero caratterizzare con un alto livello qualitativo e di 
innovazione le produzioni dell’artigianato alimentare sardo. 
Il presente intervento, sarà collegato all’azione cluster “Sviluppo sostenibile della birra artigianale in Sardegna” e sarà caratterizzato dalla 
concessione di un contributo in favore dei micro birrifici aventi sede operativa in Sardegna con una produzione di birra artigianale non superiore 
ai 200.000 ettolitri. Il contributo di cui al presente comma è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 
Tale intervento verrà quindi avviato in seguito all’attuazione dell’azione cluster “Sviluppo sostenibile della birra artigianale in Sardegna”.  

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Redazione avviso    

Pubblicazione Avviso    

Valutazione delle proposte    

Stipula delle convenzione    

Avvio dei progetti    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Redazione avviso                    X X 

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Predisposizione bozza avviso pubblico per incentivi alla imprese 100 Bozza avviso 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET DI PROGETTO 
PRECONSUNTIVO 

IMPEGNI 2018 
NUOVE RISORSE 
PREVISTE  2019 

LR. 1/2018 100.000     

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010   100.000   

TOTALE     100.000   
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CODICE 
SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ PREGRESSE E DI QUELLE CHE SARANNO PROPOSTE DAI 
CENTRI DI RICERCA DEL SISTEMA REGIONALE PER LE PROSSIME ANNUALITÀ 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Definizione di un modello di analisi e selezione delle proposte progettuali 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

La finalità del servizio richiesto è il monitoraggio e la misurazione della qualità dei progetti di ricerca e sviluppo portati avanti dai centri di ricerca 
negli ultimi 5 anni, al fine di fornire a Sardegna Ricerche un modello di analisi e di selezione delle proposte progettuali e di definire degli indicatori 
in modo da poter incidere sulla distribuzione delle risorse finanziarie e sull’individuazione dei filoni di ricerca a maggior impatto sul Sistema 
regionale. Il servizio richiesto dovrà quindi dare supporto a Sardegna Ricerca nel definire un modello di analisi e selezione delle proposte 
progettuali al fine di poter incidere in maniera rilevante sulla distribuzione delle risorse e sui filoni di ricerca. 
Il Servizio sarà distinto in due diverse linee di attività: 

1. Supporto nel monitoraggio e analisi della performance delle strutture di ricerca pubbliche partecipate da Sardegna 
Ricerche 

Il servizio richiesto dovrà essere rivolto, in via prioritaria, a soddisfare le esigenze conoscitive dell’Amministrazione nella selezione delle attività 
di ricerca. Dovrà quindi essere svolta un’attenta attività di analisi che dovrà mettere a fuoco gli aspetti nevralgici della performance delle strutture 
di ricerca pubbliche, mediante: 

 la ricognizione delle attività di ricerca e sviluppo portate avanti dai centri di ricerca del sistema regionale (CRS4, IMC, Porto Conte 
Ricerche): 

 analisi della distribuzione delle risorse finanziarie tra le diverse aree di ricerca dei Centri; 

 mappatura degli interventi finanziati attraverso la raccolta dei progetti; 

 analisi dei risultati prodotti dalle attività di ricerca e sviluppo messe in campo dai Centri oggetto dell’analisi;  

 verifica dell’apporto delle attività sopra indicate rispetto alle Aree di specializzazione intelligente individuate dalla S3 regionale e su 
cui i diversi Centri operano; 

 verifica dell’originalità e innovazione dei progetti finanziati in rapporto allo stato dell’arte e capacità di internazionalizzazione; 

 verifica della capacità di gestire le risorse messe a disposizione (umane, tecnologiche e finanziarie); 

 analisi della qualità dei progetti in termini di costi-risultati, delle risorse aggiuntive pervenute e della sostenibilità dei progetti messi in 
campo e se sono stati volano di altra attività e progettualità. 

Infine sarà analizzata l’analisi della qualità e rilevanza della produzione scientifica (pubblicazioni, citazioni, partecipazione a livello internazionale 
....) con la collaborazione di CINECA. 

2. Supporto nel definire un modello di reporting, un set di indicatori e un modello di analisi e selezione delle proposte 
progettuali 

Tale attività dovrà, prioritariamente, essere incentrata nell’impostare un modello per la selezione e l’individuazione dei progetti sui quali 
convogliare le risorse che rispondano maggiormente ai criteri di sostenibilità e di congruenza alle aree strategiche regionali e con maggiori 
ricadute sul sistema economico regionale. 
Ai fini della definizione del modello sopra indicato, si ritiene necessario impostare e definire preliminarmente uno standard progettuale in modo 
tale che le attività indicate nei rispettivi programmi di attività dei centri di ricerca, con particolare riferimento ai Piani Operativi delle partecipate, 
si traduca in una rappresentazione puntuale delle attività (schede progetto) e della relativa Governance, esplicitando come tali attività siano 
funzionali all’attuazione della strategia regionale sulla ricerca e innovazione. In tal senso è fondamentale che i documenti programmatici 
definiscano gli ambiti tematici e le relative risorse umane e finanziarie dedicate alla realizzazione di progetti di interesse strategico per 
l’Amministrazione Regionale. A questo dovrà aggiungersi una restituzione più puntuale delle ricadute che i progetti indicati avranno sul sistema 
regionale della ricerca, attraverso la definizione di un set di indicatori che parta dall’individuazione degli obiettivi strategici, si articoli nelle diverse 
attività/progetti e quantifichi gli effetti che tali attività possono avere nel raggiungimento degli obiettivi impartiti dalla Giunta Regionale in tema 
di ricerca, innovazione e competitività delle imprese. 
Il fornitore del Servizio è stato individuato mediante l’adesione alla Convenzione del 28/07/2017 tra Consip e Raggruppamento Temporaneo di 
imprese tra PRICE WATERHOUSE COOPERS ADVISORY s.p.a. (mandataria) e ECOTER s.r.l. (mandante). Inoltre il Servizio sarà offerto 
mediante la collaborazione con CINECA. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Supporto e supervisione sull’attuazione del servizio    

Trasferimento ai centri di ricerca dei risultati prodotti 
dall’analisi per impostare i propri progetti 

   

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Supporto e supervisione sull’attuazione del servizio             

Trasferimento ai centri di ricerca dei risultati prodotti dall’analisi             

             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Presentazione del report nel rispetto del cronoprogramma 30 

Servizio offerto in linea con il 
piano d’azione e ricezione del 

report in linea con il 
cronoprogramma approvato 

Trasferimento agli Enti di ricerca modello per la definizione dei 
progetti e indicatori 

70 
3 Centri di ricerca recepiscono il 

modello di progetto 
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET DI PROGETTO 
PRECONSUNTIVO 

IMPEGNI 2018 
NUOVE RISORSE 
PREVISTE  2019 

POR AZIONE 114 35.636,2     

LR 7 /2007 244.030   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI SERVIZI SC10.0022 229.210,00    

          

          

TOTALE   229.210,00     

 

 

  



Piano della Performance 2019-2021     

95 
 

 SUPPORTO ALLE ALTRE UU.OO E ALTRE ATTIVITA ISTITUZIONALI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Supportare le UU.OO per le attività di propria competenza e gli uffici incaricati per la redazione del Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione relativamente alle attività di propria competenza. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’attività consiste nel fornire supporto a tutte le UU.OO dell’agenzia, ove richiesto, per le attività di propria competenza. A tale fine l’Agenzia 
ritiene necessario garantire, attraverso l’aggiornamento e la formazione specialistica continua, la qualificazione del personale in coerenza con 
il fabbisogno di competenze derivante dal programma di attività dell’Agenzia 

Tutti gli uffici di Sardegna Ricerche sono inoltre tenuti a “garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge, al Responsabile del settore SAG che, con la collaborazione dell’ufficio Controllo di Gestione e 
Performance (CGE), dell’ufficio di staff Direzione Generale (DIR) e del settore Comunicazione e Divulgazione Scientifica (CDS), costituiscono 
la struttura di riferimento per la redazione del programma triennale per la trasparenza e dei relativi aggiornamenti e lo svolgimento delle attività 
operative ordinarie, concernenti la raccolta e la pubblicazione delle informazioni. Le attività operative ordinarie relative agli adempimenti in tema 
di anticorruzione sono state affidate al responsabile del settore Affari Generali, ferma restando la necessaria partecipazione dei responsabili 
delle altre unità organizzative e, in definitiva, di tutto il personale. 

 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Supporto alle altre UU.OO       

 Supporto alla redazione del PTPC       

Piano di formazione dell’UO    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Supporto alle altre UU.OO                        

Supporto alla redazione del PTPC                        

Progettazione e attuazione piano di formazione                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° Informazioni fornite/N° richieste pervenute 60 100% 

SI/NO Progettazione piano annuale formazione   20 Entro marzo 2019 

N° corsi per dipendente   20 1  

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET DI PROGETTO 
PRECONSUNTIVO 

IMPEGNI 2018 
NUOVE RISORSE 
PREVISTE  2019 

 FUNZIONAMENTO SARDEGNA RICERCHE      

POR FESR 14-20   2.000,00 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

 ALTRI SERVIZI SC10.0022 2.000,00      

          

          

TOTALE   2.000,00      
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PROGRAMMA OPERATIVO 2019 - U.O. AGI 
RESPONSABILE U.O. SUSANNA MAXIA 

 

1) PROGETTI DELL’UO PER AREA STRATEGICA: 

AREA STRATEGICA  
OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVI DI UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ PESO% 

2_PROMOZIONE 
DELL'INNOVAZIONE 

2.A_INCREMENTARE 
LE ATTIVITA' DI 
INNOVAZIONE NELLE 
IMPRESE 

SUPPORTARE 
L'INNOVAZIONE NEL 
SETTORE DELLA PA 

POR FESR AZIONE 131 - 
PRECOMMERCIAL PUBLIC 
PROCUREMENT 

30 

SUPPORTARE LE IMPRESE 
NEL MERCATO DEGLI 
APPALTI E DEGLI 
APPROVVIGIONAMENTI 
PUBBLICI 

SPORTELLO APPALTI 15 

SUPPORTARE 
L'INNOVAZIONE NEL 
SETTORE DELLA PA 

SPORTELLO PA 5 

8_FUNZIONAMENTO AGENZIA 

8.A_GARANTIRE 
L'EFFICIENZA E 
L'EFFICACIA 
DELL'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE, LA 
TRASPARENZA E LE 
PARI OPPORTUNITA'  

GARANTIRE L'EFFICACIA E 
L'EFFICIENZA NELLE 
ATTIVITA' DI CONSULENZA 
GIURIDICA ALLA 
STRUTTURA 

GARE E APPALTI 16 

CONTRATTUALISTICA 16 

NORME E ORGANIZZAZIONE E 
CONSULENZA ALLE UO SU 
AFFARI GIURIDICI 

10 

MIGLIORARE IL LIVELLO DI 
EFFICIENZA E 
PRODUTTIVITA’ DELLE 
ATTIVITA’ DELL’U.O. 

SUPPORTO ALLE UU.OO E 
ALTRE ATTIVITA 
ISTITUZIONALI 

8 

 

2) RISORSE FINANZIARIE PER PROGETTO: 

PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’  DOTAZIONE POR  
 IMPEGNI AL 
31/12/2018  

BUDGET 
RISORSE 

RESIDUE AL 
31/12/2018 

FONTE 
NUOVE 

RISORSE 
2019 

POR FESR AZIONE 131 - 
PRECOMMERCIAL PUBLIC 
PROCUREMENT 

    11.740.000,00  5.316.029,58  6.423.970,42 POR AZIONE 131  

SPORTELLO APPALTI      LR. 20/2015  

SPORTELLO APPALTI MASTER 
MAAP V ED. 

  145.563,35 LR 20/2015 50.000,00 

SPORTELLO PA     80.000,00 LR. 20/2015  

SUPPORTO ALLE UU.OO E 
ALTRE ATTIVITA ISTITUZIONALI 

     LR20/2015 6.000,00 

   POR AZIONE 131 1.000,00 
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3) ASSEGNAZIONE PROGETTI AI DIPENDENTI: 

PROGETTO/MACRO-ATTIVITA’ GASPA IACONO MURRU PERRA PUZZANGHERA 

POR FESR AZIONE 131 – PRECOMMERCIAL 

PUBLIC PROCUREMENT 

     

SPORTELLO APPALTI 
     

SPORTELLO APPALTI MASTER MAAP V ED. 
     

SPORTELLO PA 
     

GARE E APPALTI 
     

CONTRATTUALISTICA 
     

NORME E ORGANIZZAZIONE 
     

CONSULENZA ALLE UO SU AFFARI GIURIDICI  
     

SUPPORTO ALLE UU.OO E ALTRE ATTIVITA 
ISTITUZIONALI 

     

 

 

4) PERSONALE DI SUPPORTO: 

- in comando RAS 

DIPENDENTE RAS in Comando  OGGETTO CONTRATTO 

Casu Stefano Supporto alle attività “Contratti e appalti pubblici del POR FESR 2014-2020” 

 

  



Piano della Performance 2019-2021     

98 
 

B.1.3. POR FESR 14-20 AZIONE 1.3.1 - Precommercial Public Procurement. 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

 

 Promuovere e sperimentare l’utilizzo dell’appalto pre-commerciale quale strumento per l’esecuzione di attività di ricerca e 
sviluppo;  

 Promuovere e sperimentare l’utilizzo di strumenti di procurement innovativo “demand driven”, al fine di sostenere 
l’innovazione dell’offerta di mercato, mantenere e incrementare la presenza sul territorio regionale di significative 
competenze di ricerca e innovazione industriale; 

 Promuovere la modernizzazione dei servizi realizzati dalla Pubblica Amministrazione, attraverso l’adozione di soluzioni 
innovative; 

 Incoraggiare la ricerca di soluzioni innovative e la condivisione con i fornitori di rischi e i vantaggi nella R&S;  
 Concretizzare i risultati della ricerca, consentire realizzazione del prototipo e i test sui nuovi prodotti e servizi;  
 Creare le condizioni per la commercializzazione e l'adozione dei risultati di R&S 

 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’azione concerne la gestione di un programma di appalti d’innovazione e, fra questi, di  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 prevede la conclusione, nel 2019, del  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 ricerca, associazioni esponenziali dei 
cittadini) è 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 un’azione di sostegno all'innovazione e valorizzazione 
della R&S attraverso la domanda pubblica di nuove soluzioni tecnologiche attraverso lo strumento degli appalti innovativi. 
La procedura relativa al foresight mira ad incrociare le leve emerse dalla Strategia di Specializzazione S3 (cosi come richiamate nel Piano di 
Attività allegato all’Accordo disciplinante la delega di funzioni dall’Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2014-2020 alla Agenzia 
Regionale Sardegna Ricerche per l’attuazione delle azioni inerenti la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione) con il fabbisogno 
di tecnologia delle amministrazioni sarde. L’appalto ha pertanto ad oggetto uno studio degli ambiti di ricerca individuati dalla S3 con il fine di 
fornire strumenti alla amministrazioni pubbliche della regione per apprendere le tecniche di analisi degli scenari  più promettenti in relazione al 
proprio fabbisogno di tecnologia. 
L’azione 1.3.1 prevede un programma di finanziamento rivolto alle Amministrazioni Pubbliche presenti sul territorio regionale, per la 
realizzazione, nell’ambito di un percorso comune, di appalti pre-commerciali e altre tipologie di appalti di ricerca e sviluppo oltre che di soluzioni 
innovative. 
Il finanziamento delle migliori proposte di appalto pre-commerciale  viene disposto in termini di contenuto innovativo e potenziale applicativo, 
eventualmente condizionata a richieste di modifiche dei progetti presentati. 
Un primo bando, quello relativo alla promozione di nuovi mercati per la pubblica amministrazione, è in corso di attuazione: i soggetti pubblici 
ammessi a contributo stanno esperendo gli appalti innovativi con il supporto di Sardegna Ricerche. L’attività dell’U.O. consisterà primariamente 
nel monitoraggio e assistenza ai beneficiari perché possano conseguire il risultato atteso descritto nelle proposte progettuali, acquistando servizi 
di ricerca e sviluppo per tradurre il proprio fabbisogno tecnologico in nuovi servizi della pubblica amministrazione. 
Un secondo bando è specificamente rivolto a finanziare appalti pre-commerciali ed è stato pubblicato il 28 dicembre 2018. Nel 2019  è prwevista 
la selezione delle proposte e l’avvio dei appalti finanziati. 
Il Bando prevede che i soggetti pubblici si rendano disponibili ad operare, come contesto operativo per la sperimentazione delle soluzioni 
elaborate. Prevede inoltre la valutazione delle manifestazioni d'interesse pervenute anche in termini di rilevanza sociale, accessibilità, 
innovatività, scalabilità. 
Il Bando articola la procedura di ammissione a contributo in due macrofasi temporali: 
Macro-Fase 1 
1.1 verifica di ammissibilità formale, sulla base della documentazione presentata; 
1.2 valutazione del fabbisogno pubblico sulla base dei criteri  di ammissibilità sostanziale e dei criteri di selezione; 
Macro-Fase 2 
 2.1 Istruttoria tecnica per la validazione del gap di innovazione1; 
2.2 istruttoria economica  
2.3. ammissione a contributo. 
La prima fase  della procedura è finalizzata alla rilevazione e valutazione di fabbisogni pubblici di innovazione tecnologica (di seguito anche 
proposte) ai fini dell’implementazione di procedure di gara di appalto pre-commerciale (PCP). I fabbisogni devono essere funzionali all’intervento 
pubblico nei seguenti ambiti: sanità, ambiente, energia, edilizia sostenibile, scuola, tutela, valorizzazione e  sicurezza del territorio, dell’ambiente 
e del patrimonio, oltre che essere compatibili con le aree di specializzazione della Strategia regionale di Smart Specialisation.2 
La proposta di un fabbisogno di innovazione tecnologica non costituisce presupposto sufficiente per l’attivazione di una procedura di gara di 
appalto pre-commerciale, né per il relativo finanziamento. 
I fabbisogni valutati come ammissibili in esito alla macrofase 1 del Bando vengono inseriti in ordine di priorità sulla base dei criteri di ammissibilità 
sostanziale e dei criteri di selezione, in un elenco per essere sottoposti a validazione. Tale validazione avverrà a seguito di verifica dell’esistenza 
del gap di innovazione, ossia del presupposto per l’attivazione delle future procedure di gara d’appalto pre-commerciale, anche tramite ricerca 
di anteriorità brevettuale, consultazione aperta con il mercato e indagini di mercato. 
Successivamente all’attivazione degli appalti pre-commerciali, l’Agenzia svolgerà il ruolo di tutor nella gestione degli appalti pre-commerciali 
fornendo assistenza nelle varie fasi di valutazione delle offerte, aggiudicazione e definizione dei contratti quadro e dei contratti specifici di ogni 
fase di avanzamento, verifica dei risultati, dialogo tecnico, divulgazione dei risultati della procedura pre-commerciale. 
Sardegna ricerche curerà l’elaborazione di strumenti di supporto all’attivazione degli  appalti pre-commerciali (schemi per la produzione di 
documentazione di gara, modelli decisionali per la definizione delle strategie di gara, linee guida per la realizzazione di appalti pre-commerciali) 
e successivamente, in relazione ai singoli percorsi d’appalto, supporterà le amministrazioni selezionate nell’elaborazione della documentazione 

                                                           
1 Il gap di innovazione chiarisce quale sia la distanza tra la soluzione desiderata e le soluzioni attualmente utilizzate o utilizzabili in quanto commercializzate/disponibili sul mercato. La verifica 

tecnica del gap di innovazione è finalizzata ad assicurare la necessità di servizi di R&S dell’appalto pre-commerciale e l’evidenza che sul mercato non sono disponibili soluzioni commerciali o brevetti 

rispondenti ai requisiti necessari a soddisfare il fabbisogno 
2 Aree di specializzazione: ICT, Reti intelligenti per la gestione intelligente dell’energia, Agroindustria, Aerospazio, Biomedicina, Turismo Cultura e Ambiente 
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di gara relativa agli appalti pre-commerciali e altri appalti innovativi (disciplinare di gara, bozze di accordo quadro, disciplina concernente la 
proprietà dei risultati, capitolati tecnici) e nella gestione dell’appalto. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

POR FESR AZIONE 131 - PRECOMMERCIAL 

PUBLIC PROCUREMENT 

  

  

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Conclusione foresight                        

Avviso promozione nuovi mercati per l’innovazione della P.A.                        

Nuovo Bando finanziamento appalti pre-commerciali                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N. eventi realizzati per la conclusione 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 2019 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

POR FESR AZIONE 131 6.423.970,42  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022 100.000,00   

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033 23.970,42   

TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI  SC10.1020 6.300.000,00   

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003       

HARDWARE SC10.2005       

TOTALE   6.423.970,42     
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B.1.5. 
POR FESR 14-20 AZIONE 1.3.1 e Attività istituzionali finanziate con risorse regionali- Attività della Sportello 
appalti a sostegno degli appalti pubblici e del Procurement dell’innovazione 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Rafforzare le performance della domanda e dell’offerta nell’ambito del procurement pubblico ed in particolare nel 
procurement dell’innovazione 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’azione è finalizzata al rafforzamento della competitività del mercato del procurement pubblico in Sardegna attraverso il miglioramento della 
qualità del processo e degli strumenti d’acquisto e approvvigionamento lato domanda e acquisizione di tecniche, metodiche e approcci di 
posizionamento sul mercato degli appalti pubblici dal lato dell’offerta. 
In particolare, l’azione ha due macro obiettivi distinguibili in base al lato del mercato degli appalti sul quali ci si posiziona: 

1. Lato della domanda pubblica di beni, opere e servizi: mirare all’adeguamento delle conoscenze e degli approcci delle stazioni appaltanti sarde 
tale da innalzare il livello di correttezza delle procedure d’approvvigionamento finanziate con fondi comunitari, in piena aderenza con 
l’evoluzione del settore dettata dalle nuove regolamentazioni a livello comunitario, a seguito dell’approvazione delle nuove Direttive appalti e 
concessioni, così come a livello nazionale e regionale interessato da nuovi assetti organizzativi obbligatori; 

2. Lato dell’offerta di beni, opere e servizi: mirare al recupero del gap evidenziato dal Rapporto 2015 della Commissione Europea sui risultati 
raggiunti in attuazione dello Small Business Act. La performance italiana rispetto all’area “State aid & public procurement” è risultata la peggiore 
fra i paesi europei e rende necessario un programma mirato che, a partire dal rafforzamento delle competenze e della capacità di incontro della 
domanda e dell’offerta nell’ambito del procurement pubblico, renda possibile lo sviluppo di un procurement pubblico innovativo ed efficace. 
Il programma sarà condotto nell’ambito dello Sportello Appalti Imprese, nato con l’originario macro obiettivo di condurre le imprese sarde lungo 
un percorso di innovazione dei propri processi che consenta loro di aggiudicarsi quote sempre maggiori della spesa pubblica dedicata 
all’acquisto di beni e servizi e alla realizzazione di opere pubbliche grazie al miglioramento delle performance e alla capacità di utilizzare con 
efficacia i nuovi strumenti e mercati di approvvigionamento della pubblica amministrazione (appalti  legati al tema sostenibilità economica ed 
ecologica, mercato elettronico, sistema dinamico di acquisizione, piattaforme elettroniche europee e paneuropee, partnership pubblico privata). 
Sul fronte della domanda pubblica, l’azione mira a definire in modo organico e completo delle attività di animazione che consentano alle 
Pubbliche amministrazioni di affrontare tutte le tematiche strategiche inerenti la gestione degli approvvigionamenti pubblici. 
L'Agenzia effettuerà un programma modulare che preveda la chiamata alla presentazione di manifestazioni d'interesse rivolta alle 
Amministrazioni Pubbliche regionali ed alle imprese del territorio, per la realizzazione di un percorso comune, nell’ambito del procurement 
pubblico ed in particolare nel procurement innovativo. 
A partire dalle criticità tipiche del mercato degli appalti in Sardegna e dall’analisi del grado di competitività delle imprese sarde, saranno condotti 
attività di animazione e laboratori per la sperimentazione di approcci innovativi all’appalto o alle procedure di approvvigionamento in senso lato. 
Oltre al rafforzamento delle competenze tipiche del procurement pubblico coniugate in un’ottica di rafforzamento dell’innovazione, si porrà 
l’accento sulle nuova direttiva europea e sulla centralità della negoziazione e cooperazione tra gli operatori economici pubblici e privati, 
sull’approccio strategico nel procurement sia sotto il profilo della domanda che sotto quello dell’offerta di beni, servizi e lavori per la Pubblica 
Amministrazione, in un’ottica di rafforzamento e innovazione delle competenze e know how per l’accesso  ai nuovi mercati e all'innovazione. 
 

Le attività dello Sportello Appalti Imprese verranno eseguite nel 2019 con il supporto di operatori economici differenti. Infatti, dando seguito ai 
contratti d’appalto finalizzati nel 2018, i servizi dello Sportello Appalti Imprese verranno garantiti mediante il supporto di un operatore economico 
singolo per il lotto incentrato sugli appalti dell’innovazione e su un raggruppamento temporaneo di operatori per le rimanenti quote. 
 

Nell’ambito delle competenze rientra anche il Master universitario di primo livello in “MANAGEMENT DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E 
APPALTI PUBBLICI – MAAP” rivolto agli operatori economici e alle stazioni appaltanti sarde in tema di appalti pubblici. E' il primo Master in 
Sardegna, giunto alla IV edizione, avviata nell’ottobre 2017, che affronta in modo organico e completo tutte le tematiche strategiche inerenti la 
gestione degli approvvigionamenti pubblici. Il Master in oggetto ha una portata assolutamente innovativa per il territorio, per la struttura del 
percorso formativo, i contenuti erogati e le professionalità che intende formare e mantenere sul territorio sardo con l’obiettivo di costruire un 
percorso virtuoso di sfruttamento della spesa pubblica funzionale alla creazione di sviluppo e innovazione nei territori. 
La quarta edizione del Master è stata progettata in cooperazione con l’Università Tor Vergata di Roma, in ottemperanza all’aggiudicazione 
legata alla determinazione del Direttore Generale n. 0425 del 29 marzo 2016 e si concluderà con la consegna dei titoli entro l’autunno 2019. 
Al fine di rinforzare il ruolo assunto da Sardegna Ricerche nell’ambito della disseminazione di competenze di alto profilo nel campo della 
gestione ed efficientamento della spesa pubblica, si intende avviare la quinta edizione di detto Master universitario. Una volta selezionato 
l’istituto universitario partner per l’attivazione del corso, lo stesso strumento formativo dovrà essere progettato in modo da fornire strumenti 
cognitivi e tecnici capaci di superare il costante mutamento normativo. 
 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

        

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Convegnistica                         

Consulenze on site e on line, analisi di mercato             

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

Comunicazione: 

ufficio stampa con report e articoli da diffondere e trasmettere alla stampa, TV, giornali, 

web, Social). 

 

           

Gestione portale:  

implementazione e miglioramento CRM e Business Intelligence, gestione portale 

 
           

Dialogo stakeholder             

Master Procurement Management IV edizione: chiusura tirocini, presentazione e 

valutazione project work, consegna titoli 

 
           

Master Procurement Management V edizione: selezione Università partner, 

progettazione programma di studi 
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INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N. CONTATTI RISPETTO AL 2018 SUI DIVERSI PROFILI 

(PORTALE, SOCIAL NETWORK) 
25 AUMENTO  5%  

CUSTOMER SATISFACTION 
25 

SODDISFAZIONE SUPERIORE 
ALLA SUFFICIENZA 

Sì/NO CONSEGNA TITOLI MASTER UNIVERSITARIO I 

LIVELLO IV edizione  
25 entro il 31/12 

Sì/NO MASTER UNIVERSITARIO I LIVELLO V edizione 

25 

PROGETTAZIONE DEL 
PROGRAMMA DI STUDIO, 

SELEZIONE NUOVO PARTNER 
UNIVERSITARIO entro il 31/12 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

 LR 20/2015 145.563,35 50.000,00 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022    

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033    

TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI SC10.1020 195.563,35   

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003       

HARDWARE SC10.2005       

TOTALE   195.563,35      
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CODICE SPORTELLO P.A. 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Supportare l’innovazione nel settore della PA 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’azione mira a dare supporto alle amministrazioni presenti sul territorio regionale per una miglioramento delle performance nella gestione della 
spesa sui fondi europei e regionali. 
Macro obiettivo dell’azione consiste nel condurre le amministrazioni sarde lungo un percorso di innovazione e accrescimento delle competenze 
per una corretta gestione dei processi funzionali relativi alle azioni finanziate, consentendo così che la spesa pubblica regionale abbia migliori 
ricadute sul territorio. 
 
E’ noto infatti che, in sede di controllo, molteplici interventi, pur conformi all’oggetto del finanziamento ed effettivamente realizzati, siano  risultati 
non ammissibili alla spesa in quanto incorsi in difformità procedurali  rispetto alle modalità dettate dai regolamenti europei e dalla normativa 
nazionale e regionale. 
Al fine di prevenire, e correggere le eventuali irregolarità che si manifestano nell’attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali e 
regionali, sarà avviato un programma di accompagnamento perché la realizzazione dei flussi di spesa concernenti le operazioni finanziate sia 
presidiata in modo che le stesse  risultino efficaci e   solide non solo sotto il profilo sostanziale ma anche sotto il profilo  procedurale. 
L’attività potrà beneficiare della pluriennale relazione dello Sportello Appalti con le amministrazioni presenti nella regione, con benefiche 
ricadute sulle capacità e competenze sul sistema regionale nel suo complesso.  
Al tradizionale approccio esclusivamente giuridico e burocratico, si preferirà un’attività di accompagnamento e laboratorio che rafforzerà nei 
partecipanti le competenze manageriali pubbliche e di processo. Queste, in una matrice di trasparenza e legalità, consentiranno agli operatori 
di disporre di metodologie e pratiche consolidate per condurre i processi oggetto di  finanziamento in modo da minimizzare le irregolarità e i 
rilevi. 
Le attività di accompagnamento spazieranno sulle regole e peculiarità normative dell’attuale periodo di programmazione, con focalizzazioni 
sugli standard procedurali, normativi e contrattuali di alcune azioni i cui contenuti tecnici  richiedano strumenti specialistici e standard procedurali 
a sé. 
A seguito della gara andata deserta nel 2018 l’U.O. intende riprogettare l’appalto per accentuare la rilevanza del fabbisogno formativo 
riguardante le specifiche aree di interesse di Sardegna Ricerche.  
 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Prima edizione sportello PA       

        

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Modifica progettazione e nuova pubblicazione gara                        

Avvio attività                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Sì/No 50 Entro il 30/6 

Numero partecipanti agli eventi 50 >= 40 partecipanti 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

LR 20/2015 80.000,00   

 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI SERVIZI SC10.0022 80.000,00   

HARDWARE SC10.2005       

TOTALE   80.000,00      
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CODICE Gare e appalti 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Fornire assistenza specialistica nella redazione delle differenti tipologie di contratto necessarie allo 
svolgimento  

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’attività consiste nello svolgimento delle seguenti funzioni di STAFF: 
Assistenza specialistica alle UO nei procedimenti relativi agli acquisti pubblici nell’intero ciclo dell’appalto, dall’analisi del fabbisogno alla 
verifica dell’esecuzione.  

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Gare e appalti       

        

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

 Predisposizione piano acquisti beni e servizi delle UUOO 
 

 
                      

 Predisposizione ed effettuazione di gare d’appalto per procedure complesse, aperte o 
di importo sopra la soglia comunitaria 
 

 

                      

 Gestione pubblicità obbligatoria delle procedure di gara di importo sopra la soglia 
comunitaria o di pertinenza dell’UO 

 
           

 Assistenza ai RUP per la gestione di subprocedimenti (eventuali accessi agli atti, 
eventuali verifiche dell’anomalia, etc.) 

 
           

Adempimenti connessi alle gare comunitarie e ulteriori procedure in carico all’UO 
(pubblicazioni, verifiche possesso dei requisiti, assistenza al seggio di gara, schemi di 
comunicazione) 

 Redazione contratti d’appalto 

 Risposte di ordine amministrativo ai quesiti posti dai potenziali concorrenti in fase di 
gara 

 

           

 Supporto alle UO per il caricamento della documentazione di gara attraverso  le 
piattaforme telematiche e per l’utilizzo di tali piattaforme  

 
           

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Numero di procedure d‘appalto per la quale l’UO abbia predisposto 
i documenti di gara/affidamento  

40 >= 20 

Numero di seggi/ commissioni con un componente e/o segretario 
verbalizzante AGI  

40 >=10  entro il 31 dicembre 

Tempo di progettazione delle gare sopra soglia 

20 

Entro 30 giorni dal 
completamento della scheda 
tecnica e proposta di criteri di 
valutazione presentati dagli uffici 
(salva sospensione dei termini 
dal 1 al 28 agosto e dal 24 
dicembre al 2 gennaio)   

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

      

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

HARDWARE SC10.2005       

TOTALE         
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CODICE Contrattualistica 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

GARANTIRE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA NELLE ATTIVITA' DI CONSULENZA GIURIDICA ALLA STRUTTURA 
 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
ASSEGNATO 

STANDARD CONTRATTUALISTICA 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’attività consiste nello svolgimento delle seguenti funzioni di STAFF: 

 Assistenza specialistica nella redazione delle differenti tipologie di contratto necessarie allo svolgimento dell’attività istituzionale 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Contrattualistica       

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

  Redazione contratti/disciplinari per aiuti alle imprese 
 

 
                      

  Redazione contratti per consulenze e collaborazioni                        

 Redazione contratti per insediamenti nel parco 
 

 
                      

 Redazione accordi con pubbliche amministrazioni 
            

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 SCALA DI VALUTAZIONE 

Sì/No 60 

Predisporre i contratti/disciplinari entro 
10 gg lavorativi dal completamento della 

documentazione utile 
(salva sospensione dei termini dal 1 al 

28 agosto e dal 24 dicembre al 2 
gennaio) 

100% per almeno 90 % dei contratti completati ENTRO LA 

SCADENZA 

50% per almeno 50% completati ENTRO la SCADENZA 

0% per < 50% dei contratti completati ENTRO la 

SCADENZA 

% dei modelli 
aggiornati 

40 

Aggiornare alla nuova normativa tutti i 
modelli contrattuali predisposti nel 2018 
per consulenze, incarichi di valutazione, 

acquisti sotto la soglia dei 40.000, 
acquisti minuti inferiori a 1000 euro) 

entro il 31/12 

100% per almeno 90 % dei modelli completati ENTRO LA 

SCADENZA 

50% per almeno 50% completati ENTRO la SCADENZA 

0% per < 50% dei modelli completati ENTRO la 

SCADENZA 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

      

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

TOTALE         
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CODICE NORME E ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA ALLE UO SU AFFARI GIURIDICI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

GARANTIRE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA NELLE ATTIVITA' DI CONSULENZA GIURIDICA ALLA STRUTTURA 
 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’attività consiste nello svolgimento delle seguenti funzioni di STAFF: 
Assistenza specialistica al fine di presidiare la correttezza dell’attività istituzionale  
 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Consulenza alle UO su affari Giuridici       

        

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

 Sportello interno agli uffici e alla direzione 
                       

 Assistenza ai RUP per accesso agli atti                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 SCALA DI VALUTAZIONE 

Sì/No 50 

Fornire modelli di disciplinare per bandi entro 15 
giorni lavorativi  dal completamento della 

documentazione (salva sospensione dei termini 
dal 1 al 28 agosto e dal 24 dicembre al 2 

gennaio)   

100% per almeno 90 % dei modelli 

completati ENTRO LA SCADENZA 

50% per almeno 50% completati ENTRO la 

SCADENZA 

0% per < 50% dei contratti completati 

ENTRO la SCADENZA 

Sì/No 50 
Fornire assistenza ai RUP per l’accesso entro 

10 giorni dalla richiesta 

100% per almeno 80 % dei modelli 

completati ENTRO LA SCADENZA 

0% per < 80% dei modelli completati 

ENTRO la SCADENZA 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

      

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010    

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003       

HARDWARE SC10.2005       

TOTALE         
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 SUPPORTO ALLE ALTRE UU.OO E ALTRE ATTIVITA ISTITUZIONALI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Supportare le UU.OO per le attività di propria competenza e gli uffici incaricati per la redazione del Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione relativamente alle attività di propria competenza. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’attività consiste nel fornire supporto a tutte le UU.OO dell’agenzia, ove richiesto, per le attività di propria competenza. A tale fine l’Agenzia 
ritiene necessario garantire, attraverso l’aggiornamento e la formazione specialistica continua, la qualificazione del personale in coerenza con 
il fabbisogno di competenze derivante dal programma di attività dell’Agenzia 

Tutti gli uffici di Sardegna Ricerche sono inoltre tenuti a “garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge, al Responsabile del settore SAG che, con la collaborazione dell’ufficio Controllo di Gestione e 
Performance (CGE), dell’ufficio di staff Direzione Generale (DIR) e del settore Comunicazione e Divulgazione Scientifica (CDS), costituiscono 
la struttura di riferimento per la redazione del programma triennale per la trasparenza e dei relativi aggiornamenti e lo svolgimento delle attività 
operative ordinarie, concernenti la raccolta e la pubblicazione delle informazioni. Le attività operative ordinarie relative agli adempimenti in tema 
di anticorruzione sono state affidate al responsabile del settore Affari Generali, ferma restando la necessaria partecipazione dei responsabili 
delle altre unità organizzative e, in definitiva, di tutto il personale. 

 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Supporto alle altre UU.OO       

 Supporto alla redazione del PTPC       

Piano di formazione dell’UO    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Supporto alle altre UU.OO                        

Supporto alla redazione del PTPC                        

Progettazione e attuazione piano di formazione                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° Informazioni fornite/N° richieste pervenute 60 100% 

SI/NO Progettazione piano annuale formazione   20 Entro marzo 2019 

N° corsi per dipendente   20 1  

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET DI PROGETTO 
PRECONSUNTIVO 

IMPEGNI 2018 
NUOVE RISORSE 
PREVISTE  2019 

 FUNZIONAMENTO SARDEGNA RICERCHE     6.000,00 

POR FESR 14-20   1.000,00 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

 ALTRI SERVIZI SC10.0022 7.000,00      

          

          

TOTALE   7.000,00      
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PROGRAMMA OPERATIVO 2019 - U.O. CDS 
RESPONSABILE U.O. VALTER SONGINI 

 

1) PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ DELL’UO PER AREA STRATEGICA: 

AREA STRATEGICA  OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVI DI UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
PESO 

% 

5_DIVULGAZIONE DELLA 

CULTURA SCIENTIFICA 

5.A_PROMUOVERE LA 

CULTURA SCIENTIFICA 

IN SARDEGNA 

DIFFONDERE E PROMUOVERE LA 

CULTURA SCIENTIFICA IN 

SARDEGNA 

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 50 

7_GESTIONE E 

SVILUPPO DEL PARCO 

SCIENTIFICO 

7.B_PROMUOVERE LA 

LOCALIZZAZIONE DI 

IMPRESE NEL PARCO 

ACCRESCERE LA VISIBILITA 

DELL'AGENZIA PRESSO SOGGETTI 

PUBBLICI E PRIVATI 

COMUNICAZIONE E 

MARKETING 
30 

8_FUNZIONAMENTO 

AGENZIA 

8.A_GARANTIRE 

L'EFFICIENZA E 

L'EFFICACIA 

DELL'ATTIVITA' 

ISTITUZIONALE, LA 

TRASPARENZA E LE 

PARI OPPORTUNITA'  

MIGLIORARE IL LIVELLO DI 

EFFICIENZA E PRODUTTIVITA’ 

DELLE ATTIVITA’ DELL’U.O. 

SUPPORTO ALLE UU.OO E 

ALTREA ATTIVITA 

ISTITUZIONALI 

20 

 

2) RISORSE FINANZIARIE PER PROGETTO: 

PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’  DOTAZIONE POR  
 IMPEGNI AL 
31/12/2018  

 BUDGET 
RISORSE 

RESIDUE AL 
31/12/2018  

 FONTE  
NUOVE 

RISORSE 
2019 

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA     ???? 

COMUNICAZIONE E MARKETING    277.150,03 L.R. 20/20015 50.000,00 

SUPPORTO ALLE UU.OO E 

ALTREA ATTIVITA ISTITUZIONALI 

    FUNZIONAMENTO SR 2.000,00 

    POR FESR 14-20 3.000,00 
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3) ASSEGNAZIONE PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ AI DIPENDENTI: 

PROGETTO/MACRO-ATTIVITA’ ANGIONI S. 

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

 

  

COMUNICAZIONE E MARKETING  

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE  

SUPPORTO ALLE UU.OO E ALTREA ATTIVITA ISTITUZIONALI  

 

 

4) PERSONALE DI SUPPORTO: 

- in comando RAS: 

COLLABORATORE  OGGETTO CONTRATTO 

Duranti Andrea Disseminazione dei risultati dei progetti europei con metodologie tradizionali 

Palmas Sara Disseminazione dei risultati dei progetti europei tramite web e social media 

Zidda Antonio Disseminazione dei risultati dei progetti europei con metodologie multimediali 

 

-collaborazioni: 

COLLABORATORE  OGGETTO CONTRATTO DURATA CONTRATTO 

Contu Carlo 
PROFILO G (Disseminazione dei risultati dei progetti 

europei tramite web e social media) 2019 
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CODICE DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

DIFFONDERE E PROMUOVERE LA CULTURA SCIENTIFICA IN SARDEGNA 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

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.  
Nel 2015 sono state eseguite opere di ristrutturazione e allestimento all’edificio 10 – con relativo cambio di destinazione d’uso del locale magazzino 
– che hanno portato all’attuale disposizione dei locali con la realizzazione di uno spazio di accoglienza per i diversi pubblici che visitano il Parco 
Tecnologico. (denominato “10Lab – Spazio interattivo per la Scienza e l’Innovazione”), che viene utilizzato per le attività divulgative rivolte 
alle scuole e al largo pubblico. 
Nei circa 400 metri quadri del nuovo spazio sono stati realizzati: 

- 2 aule didattiche (mq 40): Ogni aula è attrezzata con un lavabo da laboratorio, numero 20 sedie e numero 6 banchetti. Le aule sono state 
progettate per accogliere e realizzare attività laboratoriali rivolte agli studenti delle scuole primarie e secondarie. 

- 1 sala polifunzionale (mq 50): La sala è attualmente attrezzata con un tavolo ovale da riunione e numero 10 sedie e potrà essere utilizzata per 
diverse funzioni: seminari, riunioni, proiezioni, laboratori, ecc…  

- 1 spazio espositivo per mostre permanenti e/o temporanee (mq 250). Lo spazio è allestito con: 
-  Pannelli forex lungo alcune pareti che richiamano immagini, concetti e keywords del Parco Tecnologico 
- 2 totem con schermi touchscreen da 26 pollici. Gli schermi contengono informazioni più approfondite sulla ricerca effettuata all’interno degli 
edifici del Parco 
- 3 proiettori per la proiezione di immagini su alcune pareti della struttura. 
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. 

A partire da dicembre 2016 sono iniziate le attività del 10lab, il nuovo centro interattivo per la promozione della cultura scientifica e dell’innovazione 
nella Regione. Le sue attività sono ispirate alle migliori esperienze internazionali di comunicazione della scienza: e ciò configura il 10lab come 
uno spazio unico in Sardegna per vivere un’esperienza diretta con l’innovazione.  
Il 10lab è pensato per promuovere il dialogo fra ricercatori, cittadini e imprenditori e favorire lo sviluppo della creatività, del ragionamento scientifico 
e delle competenze legate all’innovazione tecnologica nei bambini, nei giovani e negli adulti. 
Nel 2018  10lab è stato gestito da Sardegna Ricerche in in collaborazione con Dotik, società di divulgazione scientifica di Cagliari. Oltre ai percorsi 
didattici specificamente progettati per le scuole, Nei 400 metri quadrati del 10lab si sono potuti visitare una mostra temporanea, partecipare a 
laboratori didattici, discutere di innovazione con i ricercatori e gli imprenditori del Parco Tecnologico, testare i prototipi di nuovi prodotti sviluppati 
in Sardegna e costruire oggetti divertenti nell’Atelier. Oltre a percorsi didattici, specificamente progettati per le scuole, il 10labha offerto aperture 
pomeridiane per gruppi di adulti, una rassegna di eventi itineranti, aperture domenicali e serali dedicate alle famiglie e al largo pubblico. 
’L’obiettivo delle attività del 2018 è stato di creare un modello completamente diverso da quelli esistenti nell’isola e nel resto d’Italia: non un 
tradizionale museo della scienza, ma un centro per la diffusione della cultura scientifica e la promozione dell’innovazione, dove le persone (giovani 
e adulti) imparano prima di tutto a ragionare come gli innovatori del ventunesimo secolo. 

Sempre in tema di divulgazione scientifica, l’11 e 12 ottobre 2018 Sardegna Ricerche ha organizzato SINNOVA acronimo di “Sardegna 
Innova”) è un evento fieristico e B2B  e  rappresenta il principale evento annuale di networking dedicato alle imprese innovative del territorio 
regionale e ai soggetti che ne promuovono la nascita e lo sviluppo attraverso know-how di eccellenza (università e centri di ricerca) e strumenti 
finanziari e consulenziali (amministrazione regionale e altre istituzioni).  
 
 
 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 

  
I NUMERI DEL 10 Lab nel 2018 
 IQuesti i risultati ottenuti nel 2018: 

- 7.400 visitatori totali  
- 4.500 studenti 
- 1.400 visitatori nelle domeniche aperte di Inventori in famiglia 
- visitatori estivi per la rassegna L’estate del 10lab 

- 500 visitatori negli altri eventi Take Away - Degustazioni di tecnologia (Cagliari, 15 settembre)> #FuturaSassari (Sassari, 20/21 settembre)> Notte 
dei Ricercatori (Nuoro, 27 settembre.   S 
 
I NUMERI DI SINNOVA 2018 
NUMERI 
Cinque i settori in cui sono state ricomprese le 104 imprese presenti quest’anno: a 
fare incetta di innovazioni è il settore dell’ICT con 60 aziende, segue Turismo, 
cultura e ambiente con 24 imprese, 8 per Reti intelligenti per la gestione 
efficiente dell’energia e 6 rispettivamente per Agroindustria e Biomedicina. 
Sono 26 le start up presenti, mentre 14 sono le imprese femminili. 
ENTI E ISTITUZIONI 
Come ogni anno SINNOVA dedica grande spazio ai partner e alle istituzioni con cui 
collabora. A partire dagli assessorati regionali della Programmazione, con Europe 
Direct e Por Fesr 2014-2020, dell’Istruzione con il Virtual Archeology, il progetto di 
virtualizzazione dei beni archeologici e culturali della Sardegna e dell’Industria, con 
incontri B2B già fissati tra imprese sarde e investitori stranieri. Saranno presenti 
anche le Università di Cagliari e Sassari; il Joint Innovation Center, il laboratorio 
di innovazione di CRS4, Huawei e Regione Sardegna; Porto Conte Ricerche e IMC; 
il CRS4 con il social wall; la Città della Scienza di Napoli, presente a SINNOVA per 
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promuovere la settimana della scienza Italia-Cina che a dicembre farà tappa a 
Cagliari; la Confcommercio; il Banco di Sardegna, che presenterà il nuovo fondo 
Ricerca&Innovazione e il Digital Innovation Hub di Confindustria Sardegna. 
SINNOVA sarà anche una tappa del tour della scienza del 10 Lab, il Science Centre 
di Sardegna Ricerche, che porterà il suo bus negli spazi della Manifattura. 
CONVEGNI, WORKSHOP E ACADEMY 
I workshop di SINNOVA, tenuti da esperti e professionisti, offriranno anche 
l’opportunità di comprendere i benefici e i cambiamenti che le nuove tecnologie 
stanno rendendo possibili nella gestione dei processi produttivi e nella realizzazione 
di nuovi prodotti e servizi. 
La prima giornata della manifestazione si aprirà con un focus su intelligenza 
artificiale e robotica con la presenza di esperti di Ibm, Accenture e dell’Istituto 
italiano di tecnologia. 
Per la prima volta il programma si arricchisce anche di una SINNOVA Academy: 
incontri e spunti di riflessione in chiave formativa consentiranno al pubblico di 
approfondire temi come economia circolare, blockchain, aerospazio e agricoltura di 
precisione. 
A conclusione delle due giornate sono previsti incontri di networkCagliari; la Confcommercio; il Banco di Sardegna, che presenterà il nuovo 
fondo 
Ricerca&Innovazione e il Digital Innovation Hub di Confindustria Sardegna. 
SINNOVA sarà anche una tappa del tour della scienza del 10 Lab, il Science Centre 
di Sardegna Ricerche, che porterà il suo bus negli spazi della Manifattura. 
3000 sono stati i visitatori della edizione 2018 di Sinnova. 
 
ATTIVITA PREVISTE PER IL 2019 
 
Per il 2019 è prevista la ripetizione del contratto di appalto a favore delle due società che hanno gestito il 10Lab nel 2018 (Dotik srl) e Sinnova 
2018  ATI (Primaide-Applix Relive)). L’evento SINNOVA si svolgerà nuovamente a Cagliari presso la Manifattura Tabacchi 
Nell’ultima parte dell’anno, sulla base delle risorse che si renderanno disponibili a valere sulla L.R.7,  si prevede di avviare le  gare per il 
10 Lab e per SINNOVA  

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 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 

      

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Attività 10 LAB  e nuova gara per affidamento servizi gestionali e didattici                         

Realizzazione SINNOVA 2019 e nuova gara per servizi organizzativi                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Studenti e visitatori al 10 Lab nel 2019 45 7500 

 Visitatori a SINNOVA 2019  45  5000 

 Predisposizione atti di gara per servizi organizzativi Sinnova 2019 10   

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

 LR 7/2007   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022    

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033    

TOTALE         
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CODICE COMUNICAZIONE E MARKETING 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

ACCRESCERE LA VISIBILITA DELL'AGENZIA PRESSO SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVERE LA 
LOCALIZZAZIONE NEL PARCO TECNOLOGICO 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

 Mantenimento e cura dei rapporti con le istituzioni locali, nazionali e sovranazionali, con il sistema imprenditoriale e scientifico, con i mass 
media, ecc. relativamente a tutte le aree di attività di SR 

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

 Organizzazione e partecipazione ad iniziative di promozione e mk del parco tecnologico () 

 Gestione del sito web istituzionale 

 Gestione dei canali social istituzionali (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram e You Tube) e promozione a pagamento di post sulla pagina 
Facebook di SR 

 Produzione di contenuti audio e video su attività istituzionali (video interviste,dirette streaming etc) 

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

 Redazione aggiornata del materiale informativo (brochure, vido istituzionali, etc) 

 Redazione comunicati stampa e Rapporti con i Media regionali e nazionali 
 
 
 
 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 

TIPOLOGIA INDICATORE RISULTATI ATTESI PER IL 2018 RISULTATI AL 31/12/2018 

Attività di comunicazione e 

Marketing 

Sviluppo e ampliamento della nuova 

sezione del sito internet di Sardegna 

Ricerche POR FESR 

La sezione dedicata al POR FESR, messa online per la 

prima volta a novembre 2017, nel corso del 2018 è stata 

sviluppata e ampliata con l’inserimento di tutte le schede dei 

progetti cluster attualmente in corso e di gran parte dei 

progetti complessi.  

Aggiornamento della sezione 10LAB 

Restyle dello speciale dedicato al 10LAB:  

- sono stati aggiornati i testi di alcune sezioni (Cos’è; Chi 

siamo; La mission) 

- la sezione “Scuole” è stata trasformata in “Visite” con le 

relative sottocategorie “Primarie”, “Secondarie 1° grado” e 

“Secondarie 2° grado”. 

Aggiornamento speciale Sportello Ricerca 

europea 

Aggiornamento generale dei contenuti e realizzazione delle 

nuove categorie: “L’esperto risponde”, “Webinar” e 

“Videotutorial”. 

Incremento numero post inseriti sui canali 

social di SR e incremento numero accessi 

dai canali social al sito web di SR 

Si riscontra una generale diminuzione degli accessi 

provenienti da Twitter e Facebook, a cui corrisponde 

l’aumento degli accessi provenienti da Linkedin e Instagram. 

In riferimento a Linkedin c’è da sottolineare un sensibile 

incremento dei follower passati dai 5000 del 2017 agli oltre 

9.800 del 2018. 

È aumentato anche il numero dei like su Facebook (di 1.500) 

unità e di follower su Twitter (di oltre 200 unità). 

Incremento del 5% rispetto a.p. degli 

accessi al sito istituzionale 

Nel 2017 si è registrata una leggera diminuzione degli 

accessi al sito istituzionale, direttamente proporzionale alla 

contrazione del numero di bandi e di iniziative gestiti 

dall’ente. Contestualmente si registra l’aumento percentuale 

delle nuove sessioni, ovvero di utenti che prima non 

frequentavano il sito. 

Realizzazione di nuove rubriche video per il 

canale Youtube e i social di Sardegna 

Ricerche 

Ideazione e realizzazione della rubrica “Professione 

Startupper” dedicata alle nuove startup sarde che hanno 

usufruito degli strumenti messi a disposizione da Sardegna 

Ricerche. 

Uscita del Bollettino ogni 7/10 giorni  Risultato confermato 

  
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019   
Per il 2019 si prevede di proseguire e rafforzare  le attività di comunicazione e marketing,  
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MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Comunicazione e marketing       

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Redazione, organizzazione gestione del sito, dei canali social, news e dei bollettini 
dell’ente 

 
                      

Redazione comunicati e rapporti con i media                        

Redazione aggiornata materiale informativo SR                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Incremento numero post inseriti sui canali social di SR 35 +5% rispetto al 2018 

Articoli relativi a SR su testate locali e nazionali   35   +100 

Mediapartnership con testate locali e nazionali confermate rispetto 
al 2018  

30   100% 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

 L.R. 20/15  277.150,03 50.000,00  

 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022 327.150,03   

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033    

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010    

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003       

HARDWARE SC10.2005       

TOTALE   327.150,03      
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 SUPPORTO ALLE ALTRE UU.OO E ALTRE ATTIVITA ISTITUZIONALI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Supportare le UU.OO per le attività di propria competenza e gli uffici incaricati per la redazione del Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione relativamente alle attività di propria competenza. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’attività consiste nel fornire supporto a tutte le UU.OO dell’agenzia, ove richiesto, per le attività di propria competenza. A tale fine l’Agenzia 
ritiene necessario garantire, attraverso l’aggiornamento e la formazione specialistica continua, la qualificazione del personale in coerenza con 
il fabbisogno di competenze derivante dal programma di attività dell’Agenzia 

Tutti gli uffici di Sardegna Ricerche sono inoltre tenuti a “garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge, al Responsabile del settore SAG che, con la collaborazione dell’ufficio Controllo di Gestione e 
Performance (CGE), dell’ufficio di staff Direzione Generale (DIR) e del settore Comunicazione e Divulgazione Scientifica (CDS), costituiscono 
la struttura di riferimento per la redazione del programma triennale per la trasparenza e dei relativi aggiornamenti e lo svolgimento delle attività 
operative ordinarie, concernenti la raccolta e la pubblicazione delle informazioni. Le attività operative ordinarie relative agli adempimenti in tema 
di anticorruzione sono state affidate al responsabile del settore Affari Generali, ferma restando la necessaria partecipazione dei responsabili 
delle altre unità organizzative e, in definitiva, di tutto il personale. 

 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Supporto alle altre UU.OO       

 Supporto alla redazione del PTPC       

Piano di formazione dell’UO    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Supporto alle altre UU.OO                        

Supporto alla redazione del PTPC                        

Progettazione e attuazione piano di formazione                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° Informazioni fornite/N° richieste pervenute 60 100% 

SI/NO Progettazione piano annuale formazione   20 Entro marzo 2019 

N° corsi per dipendente   20 1  

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET DI PROGETTO 
PRECONSUNTIVO 

IMPEGNI 2018 
NUOVE RISORSE 
PREVISTE  2019 

 FUNZIONAMENTO SARDEGNA RICERCHE     2.000,00 

POR FESR 14-20   3.000,00 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

 ALTRI SERVIZI SC10.0022 5.000,00      

          

          

TOTALE   5.000,00      
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PROGRAMMA OPERATIVO 2019 - U.O. DIR 
RESPONSABILE U.O. ALESSANDRA ATZENI 

 

1) PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ DELL’UO PER AREA STRATEGICA: 

AREA STRATEGICA  OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVI DI UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ PESO % 

2_PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE 

2.A_INCREMENTARE LE 
ATTIVITA' DI 
INNOVAZIONE NELLE 
IMPRESE 

SUPPORTARE LE 
MPMI NELLA 
REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI DI 
INNOVAZIONE  

DIGITAL INNOVATION HUB 5% 

4_QUALIFICAZIONE RISORSE UMANE 
4.B_SOSTENERE IL 
FABBISOGNO DI 
PROFESSIONALIZZAZIONE 

SEMPLIFICAZIONE 
ED 
EFFICIENTAMENTO 
DELLA GESTIONE 
AMMINISTRATIVA 

PROGETTO CAMPUS 15% 

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

SUPPORTARE LA 
RAS SU 
PROGRAMMI 
REGIONALI DI 
RICERCA DI BASE 

BANDO PIANO SULCIS 10% 

BANDO CAPITALE UMANO 
AD ALTA QUALIFICAZIONE 

10% 

BANDO RICERCA DI BASE 
2019 

35% 

PROGETTI DI INNOVAZIONE 
TRASFERIBILE 

 

VALUTAZIONE E 
REFERAGGIO 

 

PROMOZIONE S3  

8_FUNZIONAMENTO AGENZIA 

8.A_GARANTIRE 
L'EFFICIENZA E 
L'EFFICACIA 
DELL'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE, LA 
TRASPARENZA E LE PARI 
OPPORTUNITA'  

SEMPLIFICAZIONE 
ED 
EFFICIENTAMENTO 
DELLA GESTIONE 
AMMINISTRATIVA 

SEGRETERIA DG 15% 

MIGLIORARE IL 
LIVELLO DI 
EFFICIENZA E 
PRODUTTIVITA’ 
DELLE ATTIVITA’ 
DELL’U 

SUPPORTO ALLE UU.OO E 

ALTREA ATTIVITA 

ISTITUZIONALI 
10% 
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2) RISORSE FINANZIARIE PER PROGETTO: 

PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’  DOTAZIONE POR  
 IMPEGNI AL 
11/12/2018  

BUDGET RISORSE 
RESIDUE AL 

9/12/2018 
 FONTE  

 NUOVE 
RISORSE 

2019  

DIGITAL INNOVATION HUB   100.000,00 LR.7/2007 100.000 

PROGETTO CAMPUS   1.139.559,41 LR.20/2015  

BANDO PIANO SULCIS   189.408,64 LR.7/2007  

BANDO CAPITALE UMANO AD ALTA 
QUALIFICAZIONE 

  134.400,00 LR.7/2007  

BANDO RICERCA DI BASE 2019     6.000.000 

PROGETTI DI INNOVAZIONE 
TRASFERIBILE 

  794.000,00 LR.7/2007  

VALUTAZIONE E REFERAGGIO   716.620,00 LR.7/2007  

PROMOZIONE S3   20.000,00 LR.7/2007  

SEGRETERIA DG     
 

SUPPORTO ALLE UU.OO E ALTREA 

ATTIVITA ISTITUZIONALI     

 
 

3) ASSEGNAZIONE PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ AI DIPENDENTI: 

PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ ATZENI A. 

DIGITAL INNOVATION HUB  

PROGETTO CAMPUS  

BANDO PIANO SULCIS  

BANDO CAPITALE UMANO AD ALTA QUALIFICAZIONE  

BANDO RICERCA DI BASE 2019  

PROGETTI DI INNOVAZIONE TRASFERIBILE  

VALUTAZIONE E REFERAGGIO  

PROMOZIONE S3  

SEGRETERIA DG  

SUPPORTO ALLE UU.OO E ALTREA ATTIVITA ISTITUZIONALI  
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CODICE PROGETTO DIGITAL INNOVATION HUB 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Supporto gestionale all’attuazione del programma 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Le attività su cui si concentrerà il Digital Innovation Hub nel corso del 2019 sono le seguenti: 
 
› Selezione ed implementazione delle competenze attivabili relativamente a: 

- autovalutazione della maturità digitale delle imprese; 
- individuazione di fabbisogni delle imprese, opportunità e opzioni tecnologiche 4.0 per indirizzarle verso soggetti qualificati della rete 

del DIH, pubblici e privati. Tecnologie connesse al processo strettamente produttivo (robotica avanzata e collaborativa, additive e 

smart manufacturing, advanced HMI, …); Automazione cognitiva; Supply chain e Go-to-market: trasformazione digitale dei processi 

di interazione a monte e a valle nella catena del valore (CRM avanzati, mass customization, e-commerce, …); Reti ed infrastrutture 

interne all’impresa; embedded system; piattaforme e servizi esterni abilitanti l’attivazione di applicazioni 4.0; cloud manufacturing; 

cloud storage; Cyber Security: tecnologie e sistemi di sicurezza interna ed esterna relativi alla gestione, alla condivisione ed all’uso 

dei dati; Artificial Intelligence e Big Data; Augmented reality; 

- costruzione di progetti sistemici orientati verso Impresa 4.0; 

- use case impresa 4.0; 

- fab lab, laboratori, etc.; 

- accesso al network dei Competence Center nazionali ed europei e collaborazioni con i cluster tecnologici; 

- consulenza strategica su ambiti Impresa 4.0: legale, IPR, fiscale, business modelling, valutazione dei progetti di investimento; 

- assistenza per l’accesso ai finanziamenti pubblici e privati (iper e super ammortamento, credito di imposta R&S, nuova Sabatini, 

patent box, etc.); 

- percorsi formativi impresa 4.0.  

› Organizzazione e realizzazione di eventi di presentazione del Piano Nazionale Impresa 4.0 e delle relative opportunità, quali workshop, 

convegni, tavoli tecnici per la divulgazione del paradigma Impresa 4.0 e dei trend tecnologici con l’obiettivo di favorire la conoscenza e 

l’applicazione delle tecnologie 4.0. 

› Censimento delle imprese target destinatarie dei servizi di innovazione digitale e svolgimento di azioni di sensibilizzazione articolate per 

territori, settori, tipologie e classi dimensionali. 

› DESK per lo svolgimento delle attività di informazione, awareness, accompagnamento, in grado di indirizzare le imprese verso soggetti 

qualificati per l’erogazione di servizi e di tecnologie, avvalendosi del proprio network, della rete dei DIH nazionali e di quella dei 

Competence Center (il DIH non è erogatore diretto di servizi), fab lab etc. 

› Azioni dirette di contatto e coinvolgimento delle imprese maggiormente interessate all’innovazione digitale. 

› Coordinamento e sinergie strette con l’attività dei PID (Punti Impresa Digitale) del sistema delle Camere di Commercio della Sardegna. 

› Selezione ed implementazione, per step successivi, di progetti settoriali in chiave 4.0, volti a promuovere settori e comparti nei quali il 

digitale può concorrere a fare dispiegare in Sardegna potenzialità importanti per lo sviluppo economico, occupazionale e tecnologico.  

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Supporto gestionale all’attuazione del 
programma 

      

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Supporto gestionale all’attuazione del programma                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Stipula convenzione e pagamento anticipazione 100 30/10/2019 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET DI PROGETTO 
PRECONSUNTIVO 

IMPEGNI 2018 
NUOVE RISORSE 
PREVISTE  2019 

 LR 7/2007 100.000      

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010 100.000    

TOTALE   100.000      
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CODICE PROGETTO CAMPUS 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

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. 
Nell’ambito delle annualità precedenti Sardegna Ricerche ha già sviluppato diverse iniziative finalizzate alla formazione di figure professionali 
specialistiche. In genere la definizione di tali programmi e l’identificazione delle figure professionali da formare erano il complemento alle attività 
di ricerca e sviluppo che l’ente si trovava 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 
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 Master, anche avvalendosi di proposte quali l’apprendistato di alta formazione e ricerca. 
Ad oggi le esperienze si sono limitate alle sole figure munite di laurea che sono state orientate verso percorsi di specializzazione attraverso 
master universitari di 1° e 2° livello. Le esigenze delle imprese fanno però riferimento anche a figure professionali di tipo tecnico da formare 
secondo gli skill specialistici dettati dalle nuove tecnologie utilizzate in azienda o dai nuovi processi produttivi che si intende approntare, e tali 
figure professionali possono anche essere munite di solo diploma di scuola superiore. Su questo versante 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. 
Le aree di attività su cui si prevede di orientare gli interventi formativi sono: 

- Percorsi professionalizzanti per tecnici e tecnologi 
Corsi di formazione specialistica per diplomati tecnici (per certi profili, anche non tecnici) di scuola secondaria superiore finalizzata alla 
creazione di figure professionali utili per le esigenze delle imprese (formazione senza titoli) 

- Specializzazioni post diploma 
Percorsi biennali per formare Tecnici Superiori in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico e produttivo regionale. 
Indirizzato a diplomati di istituti tecnici e professionali (formazione con titoli) 

- Master 1° e 2° livello 
Formazione specialistica con titoli: Master di 1° livello e Master di 2° livello; Dottorati. In collaborazione con le università sarde ed 
eventualmente anche in collaborazione con università esterne al contesto regionale? 

- Corsi di alta formazione 
Formazione specialistica senza titoli: Scuola di alta formazione con corsi di valenza internazionale, orientati soprattutto su tematiche ICT, 
gestita in collaborazione con CRS4 ed eventualmente con università esterne al contesto regionale 
 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Predisposizione singole schede progettuali       

Avvio delle attività operative        

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Supporto gestionale all’attuazione del programma                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

SI/NO 50 Predisposizione singole schede progettuali 

SI/NO 50 Avvio delle attività operative  
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET DI PROGETTO 
PRECONSUNTIVO 

IMPEGNI 2018 
NUOVE RISORSE 
PREVISTE  2019 

LR 20/2015   1.139.559,41   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

          

          

          

TOTALE         
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CODICE BANDO PIANO SULCIS 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

SUPPORTARE LA RAS SU PROGRAMMI REGIONALI DI RICERCA DI BASE 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il bando “Invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base per l’attuazione degli interventi nell’ambito della ricerca per il piano 
Sulcis” si prefigge di far emergere e potenziare le conoscenze e competenze tecnico-scientifiche endogene al contesto del Sulcis-iglesiente”. 
Con Atto aggiuntivo alla Convenzione per l’attuazione di interventi in materia di ricerca e innovazione a valere sulla L.R 7/2007 repertoriata con 
n°6656-8 del 03 agosto 2016 agosto 2016 sono state affidate a Sardegna Ricerche le attività inerenti il bando in ordine agli aspetti relativi alla 
valutazione tecnico – scientifica delle proposte ammesse. Con successiva determina 6525/666 del 14 settembre 2017 è stata affidata a 
Sardegna Ricerche la stesura e conseguente stipula delle convenzioni con gli enti di afferenza dei coordinatori dei progetti finanziabili. 
 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
 

Nel corso del 2018 si è proceduto con la stipula delle convenzioni e l’erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari per l’avvio dei 
progetti. 
 
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Si procederà nel corso del 2019 al supporto gestionale ai beneficiari dei progetti finanziati. 
 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Supporto beneficiari dei progetti finanziari       

        

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Supporto gestionale ai beneficiari dei progetti finanziari                        

                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° richieste di informazioni evase /N° di richieste pervenute 100 100% 

      

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

  189.408,64    
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CODICE BANDO CAPITALE UMANO AD ALTA QUALIFICAZIONE 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

SUPPORTARE LA RAS SU PROGRAMMI DI REGIONALI DI RICERCA DI BASE 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il bando “Capitale Umano ad Alta qualificazione” si colloca nell’ottica dell’attuazione di interventi in materia di ricerca e innovazione a valere 
sulla Legge Regionale n. 7 del 07.08.2007 e a sostegno del sistema regionale della ricerca e della sua internazionalizzazione. La gestione del 
bando affidata a Sardegna Ricerche per l’annualità 2015 con Convenzione CRP repertoriata con n°10633/Conv/12 si è articolata in: 
pubblicazione bando, inserimento progetti, valutazione tecnico scientifiche, graduatorie di idoneità al finanziamento, stipula convenzioni e 
erogazione finanziamenti (aprile giugno 2017) 
 

 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 
 
Nel corso del 2018 si è proceduto con il supporto gestionale dei beneficiari dei progetti finanziati 
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Le attività legate ai progetti proseguiranno per tutto il 2019 fino alla loro scadenza naturale 
 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Supporto beneficiari dei progetti finanziati       

        

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Supporto gestionale dei progetti finanziati                        

                        

                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° richieste di informazioni evase /N° di richieste pervenute 100 100% 

      

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

9/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

  134.400,00    

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022    

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033    

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010    

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003       

HARDWARE SC10.2005       

TOTALE         
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CODICE BANDO RICERCA DI BASE 2019 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

SUPPORTARE LA RAS SU PROGRAMMI DI REGIONALI DI RICERCA DI BASE 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il bando “Ricerca di base 2019” si colloca nel filone degli interventi in materia di ricerca e innovazione che vengono finanziati a valere sulla 
Legge Regionale n. 7 del 07.08.2007 e a sostegno del sistema regionale della ricerca e della sua internazionalizzazione. La gestione del bando 
affidata a Sardegna Ricerche per l’annualità 2019 sulla base di quanto stabilito dal Decreto dell’Assessore della Programmazione n. 6 del 
05/10/2018 che ha previsto l’utilizzo di risorse residue dell’Agenzia per il “Finanziamento o cofinanziamento di progetti di ricerca fondamentale 
o di base di particolare valore conoscitivo rivolto ai ricercatori sardi” si articola in: pubblicazione bando, inserimento progetti, valutazione tecnico 
scientifiche, graduatorie di idoneità al finanziamento, stipula convenzioni e erogazione finanziamentI. 
 

 ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
Le attività legate alla predisposizione del bando e supporto gestionale all’attuazione dei progetti finanziati 
 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Supporto beneficiari dei progetti finanziati       

        

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Pubblicazione bando                        

Pubblicazione graduatoria                        

Supporto gestionale all’attuazione del programma                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Pubblicazione bando 50  30/05/2019 

Pubblicazione graduatorie   50   30/10/2019 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

9/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

  0,00  6.000.000,00   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

TRASFERIMENTI A EE.PP. SC10.1020 4.000.000 2.000.000  

TOTALE         
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CODICE SEGRETERIA DG  

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Supporto Direzione Generale e attività di collegamento con le UO 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Attività di segreteria e supporto alla logistica e alle UO 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Gestione segreteria DG    

 Attività di collegamento con le UO       

 Supporto eventi per la DG       

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Organizzazione e gestione agenda e corrispondenza                        

Redazione lettere e comunicazioni varie                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° comunicazioni (lettere) gestite/N° totale documenti 100 100% 

      

      

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET DI PROGETTO 
PRECONSUNTIVO 

IMPEGNI 2018 
NUOVE RISORSE 
PREVISTE  2019 

        

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

          

          

          

TOTALE         
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 SUPPORTO ALLE ALTRE UU.OO E ALTRE ATTIVITA ISTITUZIONALI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Supportare le UU.OO per le attività di propria competenza e gli uffici incaricati per la redazione del Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione relativamente alle attività di propria competenza. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’attività consiste nel fornire supporto a tutte le UU.OO dell’agenzia, ove richiesto, per le attività di propria competenza. A tale fine l’Agenzia 
ritiene necessario garantire, attraverso l’aggiornamento e la formazione specialistica continua, la qualificazione del personale in coerenza con 
il fabbisogno di competenze derivante dal programma di attività dell’Agenzia 

Tutti gli uffici di Sardegna Ricerche sono inoltre tenuti a “garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge, al Responsabile del settore SAG che, con la collaborazione dell’ufficio Controllo di Gestione e 
Performance (CGE), dell’ufficio di staff Direzione Generale (DIR) e del settore Comunicazione e Divulgazione Scientifica (CDS), costituiscono 
la struttura di riferimento per la redazione del programma triennale per la trasparenza e dei relativi aggiornamenti e lo svolgimento delle attività 
operative ordinarie, concernenti la raccolta e la pubblicazione delle informazioni. Le attività operative ordinarie relative agli adempimenti in tema 
di anticorruzione sono state affidate al responsabile del settore Affari Generali, ferma restando la necessaria partecipazione dei responsabili 
delle altre unità organizzative e, in definitiva, di tutto il personale. 

 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Supporto alle altre UU.OO       

 Supporto alla redazione del PTPC       

Piano di formazione dell’UO    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Supporto alle altre UU.OO                        

Supporto alla redazione del PTPC                        

Progettazione e attuazione piano di formazione                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° Informazioni fornite/N° richieste pervenute 60 100% 

SI/NO Progettazione piano annuale formazione   20 Entro marzo 2019 

N° corsi per dipendente   20 1  

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET DI PROGETTO 
PRECONSUNTIVO 

IMPEGNI 2018 
NUOVE RISORSE 
PREVISTE  2019 

 FUNZIONAMENTO SARDEGNA RICERCHE     1.000,00 

POR FESR 14-20    

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

 ALTRI SERVIZI SC10.0022 1.000,00      

          

          

TOTALE   1.000,00      
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PROGRAMMA OPERATIVO 2019 - U.O. SIR 
RESPONSABILE U.O. LUCIA SAGHEDDU 

 

1) PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ DELL’UO PER AREA STRATEGICA: 

AREA STRATEGICA  
OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVI DI UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ PESO % 

7_GESTIONE E SVILUPPO 
DEL PARCO SCIENTIFICO 

7.A_GARANTIRE IL 
BUON 

FUNZIONAMENTO DI 
PARCO, LABORATORI 

E PIATTAFORME 

GARANTIRE IL BUON 
FUNZIONAMENTO DELLE 
STRUTTURE 
DELL'AGENZIA 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
DEL PARCO TECNOLOGICO 

40% 

SUPPORTO LAVORI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEL PARCO TECNOLOGICO 

10% 

8_FUNZIONAMENTO AGENZIA 

8.A_GARANTIRE 
L'EFFICIENZA E 

L'EFFICACIA 
DELL'ATTIVITA' 

ISTITUZIONALE, LA 
TRASPARENZA E LE 
PARI OPPORTUNITA'  

GARANTIRE L'EFFICACIA 
E L'EFFICIENZA NELLE 
ATTIVITA' DI GESTIONE 
OPERATIVA E TECNICA 
DELL'AGENZIA  

MANUTENZIONE EDIFICI 
INFRASTRUTTURE IMPIANTI E 
ATTREZZATURE 

20% 

ASSISTENZA IMPRESE INSEDIATE 5% 

ASSISTENZA INFORMATICA AGLI 
UFFICI E GESTIONE HW E SW 

5% 

GESTIONE RETE E FONIA 
10% 

MIGLIORARE IL LIVELLO 
DI EFFICIENZA E 
PRODUTTIVITA’ DELLE 
ATTIVITA’ DELL’U.O. 

SUPPORTO ALLE UU.OO E ALTRE 

ATTIVITA ISTITUZIONALI 10% 

 

2) RISORSE FINANZIARIE PER PROGETTO: 

PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ DOTAZIONE POR 
IMPEGNI AL 
31/12/2018 

BUDGET 
RISORSE 

RESIDUE AL 
31/12/2018 

FONTE 
NUOVE 

RISORSE 2019 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
DEL PARCO TECNOLOGICO 

  297.766,01 LR. 20/2015 4.000.000,00 

SUPPORTO LAVORI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEL PARCO TECNOLOGICO 

3.553.000,00 2.549.232,18 1.003.767,82 POR AZIONE 411 

 
MANUTENZIONE EDIFICI 
INFRASTRUTTURE IMPIANTI E 
ATTREZZATURE 

    

 

ASSISTENZA IMPRESE INSEDIATE     

 

ASSISTENZA INFORMATICA AGLI 
UFFICI E GESTIONE HW E SW 

    

 

GESTIONE RETE E FONIA     

 
SUPPORTO ALLE UU.OO E 

ALTREA ATTIVITA ISTITUZIONALI     
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3) ASSEGNAZIONE PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ AI DIPENDENTI: 

PROGETTO/MACRO-ATTIVITA’ VERONI OLLA ENA CLEMENTINI DEPLANO RINI 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO 
TECNOLOGICO 

      

SUPPORTO LAVORI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEL PARCO TECNOLOGICO 

      

MANUTENZIONE EDIFICI INFRASTRUTTURE 
IMPIANTI E ATTREZZATURE 

      

ASSISTENZA IMPRESE INSEDIATE 
      

ASSISTENZA INFORMATICA AGLI UFFICI E 
GESTIONE HW E SW 

      

GESTIONE RETE E FONIA 
      

SUPPORTO ALLE UU.OO E ALTREA ATTIVITA 

ISTITUZIONALI 
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CODICE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO TECNOLOGICO 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Realizzazione impianto videosorveglianza secondo lotto 
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dell’impianto di depurazione. 
Manutenzione straordinaria vasche di accumulo quota 100. 
Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria in modo da mantenere le condizioni generali di buono 
stato delle infrastrutture. In particolare interventi finalizzati a garantire la fruibilità della struttura da parte di 
utenti disabili e a incrementare la sicurezza. 
Realizzazione di nuove infrastrutture informatiche finalizzate a incrementare l’affidabilità della rete. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

PROGETTO EDIFICI E INFRASTRUTTURE  
 
Il progetto comprende una serie di interventi di riqualificazione e manutenzione degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture delle sedi di 
Sardegna Ricerche. 
In particolare nella prossima annualità si proseguiranno alcuni interventi iniziati nel 2018 finalizzati alla manutenzione strutturale degli edifici e 
all’integrazione degli allestimenti impiantistici e verranno introdotti ulteriori progetti di miglioramento 
Gli interventi principali previsti sono i seguenti: 
 

 Infrastruttura di video sorveglianza Si prevede la realizzazione di un sistema di telecamere posizionate sul perimetro e in prossimità degli 
ingressi degli edifici, oltre che in prossimità di alcune aree dedicate agli impianti generali. Il sistema verrà realizzato in modo da utilizzare tutte 
le apparecchiature già in dotazione che verranno integrate con le strumentazioni necessarie per portare il segnale da ogni edificio su rete LAN 
e l’acquisto del software di gestione. Nel 2018 è stato realizzato il primo lotto dell’intervento che interessa gli edifici 2-5-10 del Parco.  

 Manutenzione straordinaria e adeguamento dell’impianto di depurazione. L’intervento prevede la sistemazione delle infiltrazioni di acqua di 
falda nelle vasche dell’impianto e la realizzazione di una paratia divisoria intermedia, in modo da rendere l’impianto “modulare” e flessibile. 
L’impianto, infatti, è dimensionato per il trattamento dei reflui di un numero di abitanti equivalenti pari a 800, per cui, allo stato attuale di 
occupazione delle strutture, risulta estremamente sovradimensionato con notevoli problematiche di gestione. 

 Manutenzione straordinaria delle vasche di accumulo a quota 100. L’intervento prevede la verifica e il risanamento delle due vasche del deposito 
che presentano diversi fenomeni di fessurazione. 

 Potenziamento del sistema di condizionamento della Sala server dell’edificio 2. Si prevede la fornitura e la posa in opera di un ulteriore gruppo 
di condizionamento a servizio della sala server. Il nuovo gruppo ha lo scopo di migliorare la qualità del locale garantendo la ridondanza del 
sistema e l’intervento in caso di guasto. 

 Riqualificazione delle facciate degli edifici. Gli edifici, attualmente, sono caratterizzati da doghe in legno, in parte fisse e in parte mobili che, nel 
corso del tempo, sono state aggredite dagli agenti atmosferici e richiedono ora un intervento di manutenzione per contrastare il degrado.  

 Verifica della facciata dell’edificio 8. Si prevede la verifica statica dei pannelli di rivestimento in calcestruzzo faccia a vista dell’edificio 8. La 
verifica consegue al fatto che uno dei pannelli di facciata ha dato segni di cedimento e distacco e quindi, per garantire la sicurezza degli utenti, 
si reputa necessario procedere con una verifica generale. 

 Manutenzione straordinaria e modifiche di alcune aree dell’edificio 3 

 Realizzazione di percorso idoneo per disabili per consentire l’uso delle aree comuni dell’edificio 2 (mensa, bar, auditorium, biblioteca, 
formazione) 

 Realizzazione di interventi strutturali di diverso tipo a servizio delle sedi di Sardegna Ricerche, in particolare nella sede di Cagliari. 

 Realizzazione di interventi necessari per l’ottenimento del CPI nelle strutture di Pula. L’intervento prevede la sostituzione di elementi non più 
adeguati alla normativa vigente (Maniglioni antipanico), la manutenzione straordinaria delle protezioni passive degli edifici (porte e elementi 
REI), la modifica degli interruttori di sgancio, la verifica degli elementi antincendio e di protezione dell’auditorium; 

 Realizzazione di nuovo impianto di condizionamento dell’auditorium.  

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

 Edificio 10: gruppo elettrogeno: fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno a servizio dell’edifico 10 e del centro di divulgazione scientifica.  

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

 Manutenzione straordinaria e cablaggio di alcune aree dell’edificio 2. L’intervento è finalizzato alla riqualificazione del cablaggio strutturato. Si 
prevede di intervenire in alcune aree nelle quali è stata modificata la destinazione d’uso, rispetto all’ipotesi di progetto iniziale. 

 Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria non previsti e conseguenti a guasti o eventi non previsti. 
 
PROGETTO ADEGUAMENTO STRUMENTI INFORMATICI  
Azione A) Il progetto comprende una serie di interventi di riqualificazione e manutenzione delle infrastrutture informatiche delle sedi di Sardegna 
Ricerche. In particolare si prevede di intervenire, principalmente sull’incremento delle dotazioni della sala server in modo da aumentarne 
l’efficienza e l’affidabilità. 
Azione B) Si prevede un ulteriore intervento per la riqualificazione e l’ammodernamento dell’infrastruttura che eroga servizi alle aziende 
insediate nel Parco, da realizzare nelle annualità successive e per il quale si prevede un impegno economico di 200.000 euro per le due 
annualità successive. L’intervento prevede: sostituzione degli switch core del datacenter e di campus, dei firewall e di altro hardware al fine di 
migliorare le prestazioni e l’affidabilità dei servizi, in particolare tale azione prenderà il via entro il 2019, allorquando tali attrezzature avranno 
raggiunto già 6 anni di utilizzo e la loro obsolescenza incomincerà a diventare importante. 
 
Azione C) Il progetto prevede l’implementazione di nuove funzionalità del sistema documentale interno, tenuto conto della nuova normativa 
(nuovo Codice dell’amministrazione digitale) e migrazione a piattaforma odoo 12.. 
Si prevede, in particolare di attivare un contratto per garantire  la migrazione a  odoo 12 e la manutezione evolutiva, adeguativa e correttiva 
del software 
Le nuove funzionalità saranno concordate con i vari uffici e con il fornitore, valutando la soluzione più efficiente ed efficacie tra quelle 
proposte. 
 
• Stato di attuazione al 31/12/2018  
 
• Predisposizione bozza scheda tecnica per gara  
 
• Attività previste per il 2019 
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• Aggiudicazione gara ed attivazione contratto 
 
• Implementazione e messa a punto di almeno 2 funzionalità entro dicembre 2019 
Azione D) Eventuale avvio progettazione rifacimento portali di Sardegna Ricerche, in particolare www.srgescol.it e www.sardegnaricerche-
bandi.it 
 
 
Stato di attuazione al 31/12/2018 
 
PROGETTO EDIFICI E INFRASTRUTTURE  
Nell’ambito del progetto, lo stato di attuazione al 31/12/2008 è il seguente 

 Infrastruttura di video sorveglianza. Nel corso del 2018 è stato realizzato un primo lotto dell’intervento. In particolare sono stati realizzati gli 
impianti relativi agli edifici 2-5-10. L’intervento è stato appaltato e concluso il 20 dicembre 2018 

 Intervento di fissaggio pannello di rivestimento edificio 8. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria delle facciate degli edifici, 
nel corso del 2018, si è reso necessario un intervento di fissaggio di un pannello di facciata che mostrava segni di distacco e poteva comportare 
gravi problematiche di sicurezza. L’intervento è stato appaltato e concluso. 

 Realizzazione di muro di contenimento edificio 8. L’intervento prevedeva la sistemazione del placcaggio esterno (realizzato in cantonetti di 
granito) del basamento dell’edificio 8. Il placcaggio in oggetto, a causa di un cedimento del terreno risultava staccato dal supporto e costituiva 
un rischio a causa di possibili distacchi di materiale. L’intervento è stato appaltato e concluso 

 Manutenzione Auditorium. L’intervento prevedeva la manutenzione straordinaria di alcuni impianti audio-video dell’auditorium. L’intervento è 
stato appaltato e concluso  

 Manutenzione straordinaria impianti di condizionamento interni dell’edificio 5. Durante il 2018 si è riscontrato un grave ammaloramento delle 
tubazioni interne di distribuzione di acqua. Nell’ambito del progetto si è proceduto alla sostituzione dei trattai di tubazione danneggiata e al 
ricollegamento di tutte le unità periferiche. L’intervento è stato realizzato, nell’ambito del progetto adeguamento edifici, con progettazione interna 
e per quanto riguarda la posa in opera si è fatto riferimento al contratto di manutenzione generale con la società in house. 

 Realizzazione di interventi strutturali di diverso tipo a servizio delle sedi di Sardegna Ricerche, in particolare nella sede di Cagliari. Nel 2018 
sono state acquisite le necessarie autorizzazioni per l’esecuzione degli interventi ed è stata esperita la procedura di appalto. 
 
PROGETTO ADEGUAMENTO STRUMENTI INFORMATICI 
Azione A): è stato realizzato l’adeguamento dell’impianto dell’auditorium, è stato avviato il lavoro di rilevamento delle necessità per l’adesione 
alla convenzione LAN 6 
Azione B) è stato avviato il lavoro di rilevamento delle necessità per l’adesione alla convenzione LAN 6 
Azione C: Predisposizione scheda tecnica per gara  
 
 
Attività previste per il 2019 
 
EDIFICI ED INFRASTRUTTURE 

 Infrastruttura di video sorveglianza. Nel corso del 2018 si prevede di realizzare il secondo lotto dell’intervento. 

 Manutenzione straordinaria e adeguamento dell’impianto di depurazione. Si prevede di progettare, appaltare e avviare la realizzazione delle 
lavorazioni necessarie per l’adeguamento funzionale dell’impianto alle effettive necessità di utilizzo. 

 Manutenzione straordinaria delle vasche di accumulo a quota 100. Si prevede di progettare, appaltare e avviare la realizzazione delle lavorazioni 
necessarie per il risanamento e la riparazione delle fessurazioni. 

 Potenziamento del sistema di condizionamento della Sala server dell’edificio 2.  

 Realizzazione di nuovo impianto di condizionamento dell’auditorium. 

  (mensa, bar, auditorium, biblioteca, formazione) 

 Realizzazione di interventi strutturali di diverso tipo a servizio delle sedi di Sardegna Ricerche, in particolare nella sede di Cagliari. Si prevede 
di concludere i lavori e realizzare un percorso idoneo per disabili, comprendente anche una piattaforma elevatrice che colleghi la zona di 
accesso al piano terra con il piano uffici.  

 Realizzazione di percorso idoneo per disabili per consentire l’uso delle aree comuni dell’edificio 2 

 Realizzazione di interventi necessari per l’ottenimento del CPI nelle strutture di Pula. L’intervento prevede la sostituzione di elementi non più 
adeguati alla normativa vigente (Maniglioni antipanico), la manutenzione straordinaria delle protezioni passive degli edifici (porte e elementi 
REI), la modifica degli interruttori di sgancio delle cabine di trasformazione e dei Gruppi elettrogeni, la verifica degli elementi antincendio e di 
protezione dell’auditorium e l’adeguamento di alcuni percorsi come da richiesta dei VVF; 

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

 Edificio 10: gruppo elettrogeno: fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno a servizio dell’edifico 10 e del centro di divulgazione scientifica.  

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

 Manutenzione straordinaria e cablaggio di alcune aree dell’edificio 2. L’intervento è finalizzato alla riqualificazione del cablaggio strutturato. Si 
prevede di intervenire in alcune aree nelle quali è stata modificata la destinazione d’uso, rispetto all’ipotesi di progetto iniziale.  

 Manutenzione straordinaria e modifiche di alcune aree dell’edificio 3 

 Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria non previsti. Si tratta di lavorazioni o forniture conseguenti ad eventi di guasto o 
migliorie non previste 
 
PROGETTO ADEGUAMENTO STRUMENTI INFORMATICI 

 Attività previste per il 2019: 
Azione A: predisposizione schede tecniche per adeguamento infrastruttura posta elettronica e antivirus e avvio della procedura di gara.  
Si procederà con l’upgrade dei computer HP con la sostituzione degli hard disk e l’incremento della RAM. 
Acquisizione di un sistema SIEM 
Avvio del progetto di aggiornamento del sito www.sportelloappaltimprese.it 
Migrazione collegamento primario telefonico dal centralino MD110 al centralino AVAYA e dismissione del centralino MD110 
Estensione della rete telefonica alle sedi di Manifattura Tabacchi e Nuoro 
 
Azione B: si procederà alla sostituzione dei firewall e di altro hardware al fine di migliorare le prestazioni e l’affidabilità dei servizi 
 

 Azione C: Aggiudicazione gara ed attivazione contratto 
 
 

 

http://www.srgescol.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Manutenzione straordinaria e adeguamento 
dell’impianto di depurazione 

 Progettazione- appalto e  
realizzazione 

    

Manutenzione straordinaria delle vasche di accumulo 
a quota 100 

Progettazione- appalto e  
realizzazione 

  

Infrastruttura di video sorveglianza secondo lotto 
Progettazione- appalto e  
realizzazione 

  

Potenziamento del sistema di condizionamento della 
Sala server dell’edificio 2 

Progettazione- appalto e  
realizzazione 

  

Realizzazione di nuovo impianto di condizionamento 
dell’auditorium 

Progettazione- appalto e  
realizzazione 

  

Realizzazione di interventi strutturali della sede di 
Cagliari 

realizzazione   

Realizzazione di interventi necessari per 
l’ottenimento del CPI nelle strutture di Pula. 

Progettazione- appalto    realizzazione  

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

Progettazione- appalto   realizzazione  

Realizzazione di percorso idoneo per disabili - edificio 
2 

Progettazione appalto e realizzazione  

Gruppo elettrogeno Edificio 10. Acquisizione autorizzazioni realizzazione  

Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione 
sentiero pedonale a quota 100 

 Progetto – appalto realizzazione 

Manutenzione straordinaria e cablaggio di alcune 
aree dell’edificio 2 

 Progetto – appalto realizzazione 

Manutenzione straordinaria e modifiche di alcune aree 
dell’edificio 3 

 Progetto – appalto realizzazione 

Realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria non previsti 

   

A) Predisposizione schede tecniche per 
l’aggiornamento della posta elettronica e antivirus e 
avvio della procedura di gara. 

Progettazione- appalto e  
realizzazione 

  

A) Upgrade dei computer HP con la sostituzione degli 
hard disk e l’incremento della RAM 

appalto e  realizzazione   

A) Acquisizione di un sistema SIEM appalto e  realizzazione   

A) Avvio del progetto di aggiornamento del sito 
www.sportelloappaltimprese.it 

Progettazione Appalto-realizzazione  

A) Migrazione collegamento primario telefonico dal 
centralino MD110 al centralino AVAYA e dismissione 
del centralino MD110 

realizzazione   

A) Estensione della rete telefonica alle sedi di 
Manifattura Tabacchi e Nuoro 

realizzazione   

B) sostituzione dei firewall  
Progettazione- appalto e  
realizzazione 

  

B) Sostituzione altro hardware 
Progettazione- appalto e  
realizzazione 

  

C) Integrazione e manutenzione evolutiva portale 
SRP. 

Progettazione- appalto e 
messa a punto di almeno 2 
funzionalità  
 

2° anno contratto  

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Manutenzione straordinaria e adeguamento dell’impianto di depurazione -progettazione             

Manutenzione straordinaria e adeguamento dell’impianto di depurazione- acquisizione 
autorizzazioni  

 
           

Manutenzione straordinaria e adeguamento dell’impianto di depurazione- appalto             

Manutenzione straordinaria e adeguamento dell’impianto di depurazione- esecuzione lavori             

Manutenzione straordinaria delle vasche di accumulo a quota 100 - progetto             

Manutenzione straordinaria delle vasche di accumulo a quota 100 - appalto             

Manutenzione straordinaria delle vasche di accumulo a quota 100– esecuzione lavori             

Infrastruttura di video sorveglianza secondo lotto- progettazione                        

Infrastruttura di video sorveglianza secondo lotto- appalto             

Infrastruttura di video sorveglianza secondo lotto- esecuzione             

Potenziamento del sistema di condizionamento della Sala server dell’edificio 2- 
progettazione 

 
           

Potenziamento del sistema di condizionamento della Sala server dell’edificio 2 - appalto             

Potenziamento del sistema di condizionamento della Sala server dell’edificio 2 - 
esecuzione 

 
           

Realizzazione di nuovo impianto di condizionamento dell’auditorium - progettazione             

http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Realizzazione di nuovo impianto di condizionamento dell’auditorium - appalto             

Realizzazione di nuovo impianto di condizionamento dell’auditorium - esecuzione             

Realizzazione di interventi strutturali della sede di Cagliari – esecuzione lavori             

Sede di Cagliari: piattaforma - progetto/autorizzazioni             

Sede di Cagliari: piattaforma - esecuzione             

Realizzazione di interventi necessari per l’ottenimento del CPI nelle strutture di Pula- 
progetto 

 
           

Realizzazione di interventi necessari per l’ottenimento del CPI nelle strutture di Pula- 
appalto 

 
           

Realizzazione di interventi necessari per l’ottenimento del CPI nelle strutture di Pula - 
esecuzione 

 
           

Manutenzione straordinaria impianti rilevazione fumi e allarmi antincendio edifici 1 e 2- 
appalto 

 
           

Manutenzione straordinaria impianti rilevazione fumi e allarmi antincendio edifici 1 e 2- 
esecuzione 

 
           

Realizzazione di percorso idoneo per disabili - edificio 2 - Progetto             

Gruppo elettrogeno Edificio 10 – acquisizione autorizzazioni             

A) Predisposizione schede tecniche per l’aggiornamento della posta elettronica e antivirus e 

avvio della procedura di gara. 

 
              

A) Upgrade dei computer HP con la sostituzione degli hard disk e l’incremento della RAM  
           

A) Acquisizione di un sistema SIEM  
                      

A) Avvio del progetto di aggiornamento del sito www.sportelloappaltimprese.it  
           

A) Migrazione collegamento primario telefonico dal centralino MD110 al centralino AVAYA 

e dismissione del centralino MD110 

 

           

A) Estensione della rete telefonica alle sedi di Manifattura Tabacchi e Nuoro  
           

B) sostituzione dei firewall   
           

B) Sostituzione altro hardware  
           

C) Integrazione e manutenzione evolutiva portale SRP.             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Realizzazione di interventi di 
manutenzione straordinaria in 
modo da mantenere le condizioni 
generali di buono stato delle 
infrastrutture. 

40 Completamento di tre interventi Entro il 31/12/2019 

Realizzazione di nuove 
infrastrutture informatiche 
finalizzate a incrementare 
l’affidabilità della rete 

30 Completamento di due interventi Entro il 31/12/2019  

Integrazione e manutenzione 
evolutiva portale SRP 

30 Messa a punto di 2 funzionalità Entro il 31/12/2019  

 

 

 

  

http://www.sportelloappaltimprese.it/
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

LR. 20/2015 297.766,01  4.000.000,00  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

BENI IMMOBILI SC10.2006 1.000.000,00 500.000,00 

                               

500.000,00  

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006 100.000,00 50.000,00 

                                   

37.766,01  

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003 500.000,00  500.000,00  

                               

500.000,00  

HARDWARE SC10.2005 200.000,00  100.000,00  

                                

100.000,00  

SOFTWARE SC10.2008 50.000,00 50.000,00 

                                

100.000,00  

FORMAZIONE PERSONALE SC10.0013 10.000,00  
  

TOTALE  1.860.000,00  1.200.000,00  

              

1.237.766,01  
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CODICE SUPPORTO UO PER LAVORI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

 Efficientamento energetico del Parco tecnologico  

 Adeguamento degli impianti di Ex Manifattura tabacchi alle nuove esigenze.      

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

 
Il progetto è relativo allo svolgimento delle attività di responsabile del Procedimento per gli appalti di lavori, inseriti in macro 
interventi che fanno capo ad altre unità organizzative.  
In particolare i progetti in corso riguardano i lavori inseriti nell’ambito del “Programma di ricerca e sperimentazione sulle fonti 
rinnovabili” e i lavori necessari per l’adeguamento della struttura “ex Manifattura Tabacchi” 

a) PROGRAMMA RICERCA E SPERIMENTAZIONE SULLE FONTI RINNOVABILI 
La convenzione con la Regione Sardegna per la realizzazione del programma di ricerca e sperimentazione è stata firmata nel mese di maggio 
2015  e prevede una serie di interventi volti non solo a ridurre i consumi e i conseguenti costi energetici delle sedi del Parco tecnologico della 
Sardegna (Pula, Macchiareddu  e Tramariglio) ma che rappresentano anche una proposta coerente con una delle mission di Sardegna Ricerche 
orientata a sviluppare e realizzare delle Buone Pratiche nel settore del Risparmio Energetico e dello sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili. 
Queste verranno pertanto utilizzate come dimostratore per le PA sia da un punto di vista tecnico, sia economico che amministrativo in un’ottica 
di promozione e comunicazione delle stesse. 

Gli interventi sono stati pianificati cercando di coniugare la necessità di massimizzare gli obiettivi di risparmio con i vincoli temporali, 
amministrativi e realizzativi. Pertanto, la proposta progettuale è stata elaborata nell’ottica di consentire una certa flessibilità e adattabilità qualora 
si manifestino criticità nel processo di realizzazione nei tempi indicati. Lo studio è stato innanzitutto affrontato in un’ottica di sistema (verifica 
della realizzabilità di micro-reti, gestione integrata del Parco) considerando un approccio modulare ottenuto come somma di interventi per 
ciascun edificio considerando quelli con il maggior grado di realizzabilità. Gli interventi sono stati studiati considerando ciascun edificio 
singolarmente e privilegiando soluzioni tipo “edificio intelligente” e prevedendo una integrazione finale. La prima fase del progetto, che si è 
conclusa nel 2015, è stata dedicata all’avvio dell’infrastrutturazione di base delle micro-reti e delle azioni di efficientamento nelle diverse sedi. 
La seconda fase è dedicata al completamento dell’infrastrutturazione, all’integrazione tra le componenti del sistema e alla fase sperimentale 
vera e propria. 

Azione 1a: Fotovoltaico Pula: 

L’intervento proposto riguarda la realizzazione di un parco fotovoltaico, che prevede l’installazione di 6 impianti autonomi sulle terrazze degli 
edifici 1-2-3-5-8. 

Azione 2a: Realizzazione nuovi Impianti Condizionamento Pula 

L’intervento di adeguamento dell’impianto di climatizzazione di alcuni edifici della sede del Parco Scientifico Tecnologico, in Località 
Piscinamanna consiste nella sostituzione di alcune unità di climatizzazione relative, nello specifico, all’Edificio 2, all’Edificio 3, all’Edificio 5 e 
all’Edificio 10 Zona Foresteria e alla conseguente modifica dell’impianto elettrico. 

Azione 3a: Efficientamento Sede Di Macchiareddu 

Le opere previste sono mirate, nel complesso, alla riqualificazione energetica dell’edificio della sede di Macchiareddu con l’obiettivo del 
raggiungimento della classe energetica “A+” 
Per la realizzazione dell’intervento SR ha affidato l’incarico per lo studio di fattibilità che è stato approvata nel mese di giugno 2015. 
La soluzione tecnica approvata, a seguito dello studio prevede i seguenti interventi: 

- Sostituzione completa dei pannelli di copertura, il rinforzo della struttura del controsoffitto e la fornitura e posa di un pannello in lana di roccia 
per la coibentazione degli ambienti. 

- Coibentazione delle pareti esterne mediante posa di un ulteriore pannello sandwich definito “termoparete” e sostituzione degli infissi.  

Nel corso del 2018 verrà completata la fase di progettazione e di appalto dei lavori 

Azione 4a: Gruppo di continuità e rifasamento edifici 

Nell’ambito degli interventi di efficientamento energetico della sede di Pula, è stata inserita l’acquisizione di un sistema di rifasamento e 
compensazione delle distorsioni prodotte dai computer e da tutti i carichi non lineari installati, questo sia per consentire un più corretto 
funzionamento degli impianti fotovoltaici sia per evitare l’insorgere di disservizi alle apparecchiature elettroniche. Tale azione può essere svolta 
dall’inserimento di UPS di caratteristiche opportunamente definite. Nel caso in esame sono stati previsti UPS distribuiti nei 6 edifici caratterizzati 
da una potenza e capacità cumulata rispettivamente pari a 250 kVA e 125kWh. 

Nel 2018 si procederà all’affidamento dell’incarico di progettazione  

Azione 5a: Sistemi di controllo e gestione Pula 

L’intervento prevede la realizzazione di sistemi mirati all’efficientamento energetico degli impianti esistenti. In particolare riguarderanno 
l’efficientamento dell’impianto interno di illuminazione e l’inserimento di sistemi di controllo.” 

Nel 2018 si procederà all’affidamento dell’incarico di progettazione e all’avvio delle attività di realizzazione. 

b) LAVORI DI ADEGUAMENTO “EX MANIFATTURA TABACCHI” 

Gli interventi riguardano i lavori necessari per garantire l’utilizzo degli spazi in conformità a quanto previsto dalla Delibera 19/2 del 08/04/2016 
“Manifattura tabacchi. Indirizzi per la gestione, nella quale la Giunta regionale ha espresso precisi indirizzi relativamente all’utilizzo degli spazi 
e alle modalità di gestione. In particolare si prevede di realizzare i seguenti interventi: 

Azione 1b) Insonorizzazione dell’impianto di condizionamento. Tale intervento è suddiviso in due procedure di appalto, una per 
l’insonorizzazione delle macchine esterne e il secondo per l’insonorizzazione di tutte le unità interne. 

Nel corso del 2018 verranno realizzati e collaudati i lavori 
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Azione 2b) Adeguamento dell’impianto elettrico. L’intervento riguarda la realizzazione di un potenziamento e di adeguamento alla normativa 
antincendio dell’impianto elettrico esistente.    

 Nel corso del 2018 verranno realizzati e collaudati i lavori 

  

 Stato di attuazione al 31/12/2018 

Azione 1a: Fotovoltaico Pula: 

Nel corso del 2018 sono stati realizzati i lavori che si sono conclusi, come da comunicazione della ditta appaltatrice in data 27/12/2018.  

Sono in corso le pratiche di connessione. 

Nel corso del 2019 verranno collaudati i lavori.  

Azione 2a: Realizzazione nuovi Impianti Condizionamento Pula 

Nel corso del 2018 sono stati realizzati e collaudati i lavori. Con Det. DG n° 847 del 21/05/2018 è stato approvato lo stato finale dei lavori e con 
det 875/2018 il certificato di regolare esecuzione. 

Azione 3a: Efficientamento Sede Di Macchiareddu 

Nel corso del 2018 è stata completata la progettazione e sono state acquisite le necessarie autorizzazioni. L’Ente ha anche appaltato le opere 
e la procedura, al 31/12/2018 è in fase di conclusione la fase di affidamento dei lavori. 

Azione 4a: Gruppo di continuità e rifasamento edifici 

Per questa azione non si è proceduto con l’affidamento. 

Azione 5a: Sistemi di controllo e gestione Pula 

Per questa azione non si è proceduto con l’affidamento. 

c) LAVORI DI ADEGUAMENTO “EX MANIFATTURA TABACCHI” 

Azione 1b) Insonorizzazione dell’impianto di condizionamento. Nel corso del 2018 sono stati appaltati e conclusi entrambi gli interventi. 

Azione 2b) Adeguamento dell’impianto elettrico.  Nel corso del 2018 sono stati appaltati i lavori e al 31/12/2018 sono stati eseguiti oltre il 90% 
delle attività previste 
 

 Attività previste per il 2019 

Azione 3a: Efficientamento Sede Di Macchiareddu 

Nel corso del 2019 si procederà con l’esecuzione dei lavori e il collaudo delle opere. 

Azione 4a: Gruppo di continuità e rifasamento edifici 

Nel 2019 si procederà all’affidamento dell’incarico di progettazione  

Azione 5a: Sistemi di controllo e gestione Pula 

Nel 2019 si procederà all’affidamento dell’incarico di progettazione  

d) LAVORI DI ADEGUAMENTO “EX MANIFATTURA TABACCHI” 

Adeguamento dell’impianto elettrico. Nel corso del 2019 si prevede di affidare la progettazione del secondo lotto di lavori, relativo al 
potenziamento dei quadri di zona, alla installazione di un gruppo elettrogeno e alla realizzazione delle nuove linee. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Azione 3a: Efficientamento Sede Di Macchiareddu 
Esecuzione dei lavori e 
collaudo 

    

Azione 4a: Gruppo di continuità e rifasamento 
edifici 

Progettazione  Esecuzione Lavori   

Azione 5a: Sistemi di controllo e gestione Pula Progettazione  Esecuzione Lavori  

Ex manifattura Tabacchi- 2° lotto impianto elettrico Progettazione e gara appalto Esecuzione Lavori  

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Azione 3a: Efficientamento Sede Di Macchiareddu contratto                        

Azione 3a: Efficientamento Sede Di Macchiareddu esecuzione                        

Azione 3a: Efficientamento Sede Di Macchiareddu collaudo             

Azione 4a: Gruppo di continuità e rifasamento edifici             

Azione 5a: Sistemi di controllo e gestione Pula             

Ex manifattura Tabacchi- 2° lotto impianto elettrico – affidamento progetto e 
progettazione 

 
           

Ex manifattura Tabacchi- 2° lotto impianto elettrico – gara appalto lavori              
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INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Efficientamento energetico del Parco tecnologico - Macchiareddu 60 Fine lavori Entro il 30/11/2019 

Affidamento lavori 2° lotto impianti elettrici di Ex Manifattura tabacchi  40 
Conclusione gara d’appalto entro il 

31/12/2019 

 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

POR AZIONE 411  (VEDI SCHEDA UO. RIC)   

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022    

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033    

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010    

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003      

HARDWARE SC10.2005      

TOTALE       
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CODICE 

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLE INFRASTRUTTURE, DEGLI IMPIANTI, DELLE ATTREZZATURE, ECC. 
ASSISTENZA IMPRESE INSEDIATE 
ASSISTENZA INFORMATICA AGLI UFFICI E GESTIONE HW E SW 
GESTIONE RETE E FONIA 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Mantenere in efficienza la struttura mediante l’esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e di verifica periodica. 
Garantire l’assistenza tecnica e logistica agli uffici; 
Garantire l’assistenza tecnica e logistica agli utenti 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il progetto è relativo alla programmazione e allo svolgimento degli interventi di manutenzione, di gestione ordinaria degli edifici e delle 

infrastrutture delle sedi di Sardegna Ricerche e all’attività di supporto tecnico di staff alle altre UO.  

Le attività di manutenzione ordinaria (riparativa, programmata e predittiva) e di manutenzione straordinaria oltre che di presidio tecnologico, 

degli edifici e delle infrastrutture vengono svolte in gran  parte dalla società in house “Pula servizi” mentre, per garantire l’efficienza delle strutture 

del parco e i servizi previsti nel pacchetto localizzativo, le manutenzioni e la gestione di alcuni impianti e infrastrutture la cui gestione richiede 

l’iscrizione a elenchi specifici o il possesso di competenze o attrezzature particolari sono state date in gestione a ditte specializzate. 

Le attività principali previste consistono in: 

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

 Gestione e controllo degli impianti. 

 Gestione del magazzino 

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

 Verifica e coordinamento delle attività affidate a ditte esterne quali: la gestione dell’impianto di depurazione, la manutenzione degli impianti 

ascensore, le verifiche e manutenzioni degli impianti antincendio e di sicurezza, le manutenzioni degli impianti di condizionamento, etc 

 

Il progetto “ASSISTENZA IMPRESE INSEDIATE” è relativo allo svolgimento delle attività previste nel pacchetto localizzativo garantite alle 

imprese insediate nelle strutture di Sardegna Ricerche. Le attività previste consistono nello svolgimento del servizio di assistenza logistica e di 

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

Il progetto “ASSISTENZA INFORMATICA AGLI UFFICI E GESTIONE HW E SW” è relativo allo svolgimento delle attività di assistenza 

informatica all’utenza interna, garantendo l’intervento in caso di dotazione di nuove attrezzature, nuove configurazioni, guasti, etc. e 

all’approvvigionamento e gestione generale delle attrezzature HW e SW in dotazione a Sardegna Ricerche. 

Il progetto “GESTIONE RETE E FONIA” è relativo allo svolgimento delle attività di aggiornamento server, apparati di rete e gestione delle 
attrezzature multimediali e del centralino telefonico. 
Nel progetto di gestione è compreso anche il presidio delle infrastrutture di rete principali quali la sala server e la rete di collegamento esterna 

fra le strutture. 

 

 Stato di attuazione al 31/12/2018 
Manutenzione degli edifici, delle infrastrutture, degli impianti, delle attrezzature: al 31/12/2018 sono stati realizzati gli interventi previsti 

nell’ambito delle manutenzioni periodiche (verifiche impianti elettrici, verifiche impianti idrico-fognari, verifiche impermeabilizzazioni e verifiche 

generali sugli edifici. Sono, inoltre, stati affidati gli incarichi per le verifiche periodiche degli impianti ascensore, sono state effettuate le verifiche 

biennali obbligatorie sia degli stessi impianti elevatori che delle reti di messa a terra degli edifici. È stato realizzato il primo lotto dell’intervento 

di manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione esterna con sostituzione del cavo di alimentazione ed è stato realizzato il primo 

lotto di rifacimento della rete di distribuzione interna del condizionamento dell’edificio 5. Sono stati conclusi gli interventi sulla piazza dell’edificio 

2 e la tinteggiatura dei blocchi scala. 

Assistenza imprese insediate. Sono state svolte le attività di adeguamento di alcuni locali dell’edificio 5 per adattarli alle richieste delle nuove 

insediate. Sono state adeguate le lampade di emergenza nelle autorimesse degli edifici ed è stata garantita l’assistenza alle insediate che sono 

state trasferite in locali diversi.   

Assistenza informatica agli uffici e gestione hw e sw. È stata garantita l’assistenza in caso di guasti o problematiche differenti ed è stato 

effettuato il censimento e la verifica di tutti i pc in dotazione 

Gestione rete e fonia. È stato affidato l’incarico per la manutenzione periodica del centralino telefonico ed è stata avviata la migrazione verso 

un nuovo centralino 

 Attività previste per il 2019 
Oltre allo svolgimento delle attività ordinarie previste, si prevede di effettuare una verifica generale sulle impermeabilizzazioni della piazza e 

delle terrazze dell’edificio 1, la realizzazione del secondo lotto della manutenzione straordinaria dell’impianto di condizionamento dell’edificio 5 

e una verifica generale degli impianti di rilevazione incendi in tutti gli edifici. Nell’ambito della fonia e reti si prevede di collegare la struttura di 

ex manifattura tabacchi al centralino VOIP di SR e di potenziare la rete della sede di Nuoro. 
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MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria 

(riparativa, programmata e predittiva) nel rispetto dei 

tempi previsti dal programma delle manutenzioni. 

     

Affidamento dei contratti in scadenza a società esterne      

Esecuzione degli interventi a chiamata a seguito di 
guasti 

   

Realizzazione interventi per gli utenti previsti dal 
contratto di insediamento 

   

Assistenza logistica per eventi    

Assistenza logistica agli insediati (impianti, reti, etc)    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Contratto soc in house – Affidamento e verifiche mensili delle attività svolte                       

Appalti manutenzioni esterne- Affidamento verifiche                         

Esecuzione degli interventi a chiamata                        

Realizzazione interventi per gli utenti             

Assistenza logistica per eventi             

Assistenza logistica agli insediati             

Controlli annuali per ogni pc             

 

 

INDICATORE  PESO TARGET AL 31/12 

Mantenere in efficienza la struttura mediante l’esecuzione 
delle attività di manutenzione ordinaria e di verifica 
periodica. 
Manutenzioni UPS, manutenzioni periodiche antincendio, 
verifiche periodiche ascensori, manutenzioni gruppi 
elettrogeni, manutenzioni impianti cdz, etc.  

30 
Affidamento di almeno 3 contratti di manutenzione Entro 

il 30/09/2019 

Garantire l’assistenza tecnica e logistica agli uffici 
mediante: l’esecuzione di Controlli annuali per ogni pc  

20  

Garantire l’assistenza tecnica e logistica agli uffici 
garantendo l’intervento per la risoluzione di guasto 
bloccante con un tempo inferiore a mezza giornata 
lavorativa 

10  

Garantire l’assistenza tecnica e logistica agli uffici 
garantendo l’intervento per la risoluzione di guasto non 
bloccante con un tempo inferiore a una giornata lavorativa 

10  

Garantire l’assistenza tecnica e logistica agli utenti 
mediante esecuzione degli interventi previsti nel contratto 
di localizzazione 

30 Avvio degli interventi richiesti entro 10 gg dalla richiesta 
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2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

 Funzionamento Agenzia   1.335.200,00  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET 
PER:  

COD. CAPITOLO DI SPESA BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 

CAPITOLO DI SPESA 

SC01.2118  ADEMPIMENTI SICUREZZ  10.000,00   

SC01.2201 
 SERVIZI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONE  

25.000,00   

SC01.2301  CARBURANTI  10.000,00   

SC01.2302  ALTRI MAT CONS SIR  30.000,00   

SC01.2303  ENERGIA  500.000,00   

SC01.2304  SPESE TELEFONICHE  51.000,00   

SC01.2313  CONNESSIONE INTERNET  60.000,00   

SC01.2405  LICENZE D'USO SW  22.500,00     

SC01.3100  MANUT IMMOB  439.200,00     

SC01.3101  MANUT BENI IMP E MAC  180.000,00   

SC01.3102  MANUT AUTOMEZZI  7.500,00   

TOTALE   1.335.200,00     
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 SUPPORTO ALLE ALTRE UU.OO E ALTRE ATTIVITA ISTITUZIONALI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Supportare le UU.OO per le attività di propria competenza e gli uffici incaricati per la redazione del Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione relativamente alle attività di propria competenza. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’attività consiste nel fornire supporto a tutte le UU.OO dell’agenzia, ove richiesto, per le attività di propria competenza. A tale fine l’Agenzia 
ritiene necessario garantire, attraverso l’aggiornamento e la formazione specialistica continua, la qualificazione del personale in coerenza con 
il fabbisogno di competenze derivante dal programma di attività dell’Agenzia 

Tutti gli uffici di Sardegna Ricerche sono inoltre tenuti a “garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge, al Responsabile del settore SAG che, con la collaborazione dell’ufficio Controllo di Gestione e 
Performance (CGE), dell’ufficio di staff Direzione Generale (DIR) e del settore Comunicazione e Divulgazione Scientifica (CDS), costituiscono 
la struttura di riferimento per la redazione del programma triennale per la trasparenza e dei relativi aggiornamenti e lo svolgimento delle attività 
operative ordinarie, concernenti la raccolta e la pubblicazione delle informazioni. Le attività operative ordinarie relative agli adempimenti in tema 
di anticorruzione sono state affidate al responsabile del settore Affari Generali, ferma restando la necessaria partecipazione dei responsabili 
delle altre unità organizzative e, in definitiva, di tutto il personale. 

 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Supporto alle altre UU.OO       

 Supporto alla redazione del PTPC       

Piano di formazione dell’UO    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Supporto alle altre UU.OO                        

Supporto alla redazione del PTPC                        

Progettazione e attuazione piano di formazione                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° Informazioni fornite/N° richieste pervenute 60 100% 

SI/NO Progettazione piano annuale formazione   20 Entro marzo 2019 

N° corsi per dipendente   20 1  

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET DI PROGETTO 
PRECONSUNTIVO 

IMPEGNI 2018 
NUOVE RISORSE 
PREVISTE  2019 

 FUNZIONAMENTO SARDEGNA RICERCHE     7.000,00 

POR FESR 14-20    

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

 ALTRI SERVIZI SC10.0022 7.000,00      

          

          

TOTALE   7.000,00      
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PROGRAMMA OPERATIVO 2019 – U.O. SAG 
RESPONSABILE U.O. ALESSANDRA CORDA 

1) PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ DELL’UO PER AREA STRATEGICA: 

AREA STRATEGICA 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI DI UO PROGETTO/MACRO-ATTIVITA PESO % 

8_FUNZIONAMENTO 
AGENZIA 

8.A_GARANTIRE 
L'EFFICIENZA E 
L'EFFICACIA 
DELL'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE, 
LA 
TRASPARENZA 
E LE PARI 
OPPORTUNITA'  

GARANTIRE 
L'EFFICACIA E 
L'EFFICIENZA 
NELLE ATTIVITA' DI 
GESTIONE 
OPERATIVA 
DELL'AGENZIA  

PROTOCOLLO, LOGISTICA E ORGANIZZAZIONE 20 

AFFARI GENERALI 20 

SUPPORTO ALLE ALTRE U.O. E ALTRE ATTIVITA 
ISTITUZIONALI 

20 

PROMUOVERE 
L'INTEGRITA' 
ATTRAVERSO 
L'ADOZIONE DI 
MISURE DI 
PREVENZIONE 
DELLA 
CORRUZIONE 

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE e 
TRASPARENZA 

20 

TUTELARE LA 
RISERVATEZZA DEI 
DATI PERSONALI 
TRATTATI 

ADEGUAMENTO GDPR 679/16  20 

 

 

2) RISORSE FINANZIARIE PER PROGETTO: 

 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IPOTESI STANZIAMENTO 2019 

SC01.2117  SORVEGLIANZA SANITARIA  9.150,00 

SC01.2300  CANCELLERIA  10.000,00 

SC01.2305  SPESE POSTALI  5.000,00 

SC01.2308  LOCAZIONE BENI IMM  6.000,00 

SC01.2311  ALTRI MATERIALI SAG  20.000,00 

SC01.2400  PULIZIE  140.000,00 

SC01.2401  BARRACELLI  19.500,00 

SC01.2403  TRASPORTO INTERNO  34.320,00 

SC01.2307  SERVIZI AMMINISTRATIVI (ARCHIVI) 10.000,00 
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3) ASSEGNAZIONE PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ AI DIPENDENTI: 

PROGETTO/MACRO-ATTIVITA’ CAPRA COLAPINTO MOI PATTERI VINCIS 

PROTOCOLLO, LOGISTICA E ORGANIZZAZIONE 

(1) 

     

AFFARI GENERALI (2) 
     

SUPPORTO ALLE UU.OO E ALTREA ATTIVITA 

ISTITUZIONALI 

     

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE 

CORRUZIONEE TRASPARENZA (5) 
 

    

ADEGUAMENTO GDPR 679/16 (6) 
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CODICE  PROTOCOLLO, LOGISTICA E ORGANIZZAZIONE 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Migliorare le attività relative alla gestione documentale e alla segreteria 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Implementare il processo di adeguamento al GDPR per quanto concerne il protocollo informatico: assegnare i documenti permettendo agli 
utenti la visualizzazione della sola documentazione necessaria per l’espletamento delle attività legate all’appartenenza ad un ufficio o alla 
responsabilità di un procedimento amministrativo determinato (senza consentire più la visione integrale sul registro di protocollo in maniera 
indistinta a tutto il personale). 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

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. 

      

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Revisione del manuale del protocollo con l’inserimento delle misure adottate per garantire 
la riservatezza dei dati personali 

 
                      

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° revisioni al manuale 100% 1 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

 FUNZIONAMENTO SR    243.970,00 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

 SORVEGLIANZA SANITARIA  SC01.2117 9.150,00   

 CANCELLERIA  SC01.2300 10.000,00   

 SPESE POSTALI  SC01.2305 5.000,00   

 LOCAZIONE BENI IMM  SC01.2308 6.000,00   

 ALTRI MATERIALI SAG  SC01.2311 20.000,00   

 PULIZIE  SC01.2400 140.000,00   

 BARRACELLI  SC01.2401 19.500,00     

 TRASPORTO INTERNO  SC01.2403 34.320,00     

TOTALE   243.970,00     
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CODICE  AFFARI GENERALI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Migliorare la gestione delle attività relative alla organizzazione degli archivi 

 
1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Definizione del Piano di conservazione degli archivi e verifica dello stato dell’arte: verifica dell’organizzazione degli archivi di deposito nella 
sede di Cagliari ed eventuale individuazione della ditta specializzata cui affidare il riordino. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Definizione piano di conservazione degli archivi        

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Definizione piano di conservazione dell’archivio fisico di deposito sedi di Cagliari e Pula                        

 

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Sì/No 100% 50% 

 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

9/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

      

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022    

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033    

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010    

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003       

HARDWARE SC10.2005       

TOTALE         
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 SUPPORTO ALLE ALTRE UU.OO E ALTRE ATTIVITA ISTITUZIONALI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Supportare le UU.OO per le attività di propria competenza e gli uffici incaricati per la redazione del Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione relativamente alle attività di propria competenza. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’attività consiste nel fornire supporto a tutte le UU.OO dell’agenzia, ove richiesto, per le attività di propria competenza. A tale fine l’Agenzia 
ritiene necessario garantire, attraverso l’aggiornamento e la formazione specialistica continua, la qualificazione del personale in coerenza con 
il fabbisogno di competenze derivante dal programma di attività dell’Agenzia 

 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Supporto alle altre UU.OO       

Piano di formazione dell’UO    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Supporto alle altre UU.OO                        

Progettazione e attuazione piano di formazione                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° Informazioni fornite/N° richieste pervenute 100 100% 

SI/NO Progettazione piano annuale formazione    Entro marzo 2019 

N° corsi per dipendente    1  

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET DI PROGETTO 
PRECONSUNTIVO 

IMPEGNI 2018 
NUOVE RISORSE 
PREVISTE  2019 

 FUNZIONAMENTO SARDEGNA RICERCHE     6.000,00 

POR FESR 14-20    

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

 ALTRI SERVIZI SC10.0022 6.000,00      

          

          

TOTALE   6.000,00      
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CODICE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA  

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente e dell’Ente entro i termini di legge 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Rispetto delle tempistiche per la pubblicazione/aggiornamento dei dati necessari e delle informazioni di competenza di cui al D.Lgs. 33/2013, 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, secondo quanto previsto dal Piano Anticorruzione – sezione Trasparenza. 
L’attività viene svolta in collaborazione con le altre unità organizzative che producono o detengono i dati/informazioni. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Rispetto delle tempistiche imposte per la 
pubblicazione/aggiornamento della documentazione 
e gestione accesso civico semplice 

      

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Inserimento dei dati necessari e delle informazioni di competenza di cui al D.Lgs. 33/2013, 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, secondo quanto previsto 
dal Piano Anticorruzione – sezione Trasparenza, entro i termini di legge 

 

                      

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° informazioni pervenute dalle UUOO necessarie alla 
pubblicazione/N° pubblicazioni effettuate 

100% 100% 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

9/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

      

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022    

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033    

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010    

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003       

HARDWARE SC10.2005       

TOTALE         
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CODICE  ADEGUAMENTO GDPR 679/16 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Adeguamento al GDPR 679/16 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Fornire supporto alle altre UO attraverso il gruppo di lavoro per l’adeguamento al GDPR: coordinamento fra il consulente e il personale di 
Sardegna Ricerche, fino alla scadenza del contratto col consulente. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Attività come componente gruppo di lavoro: 
coordinamento dei lavori fra consulente e Unità 
organizzative 

      

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Tenuta agenda incontri consulente/UO, apertura/chiusura ticket di supporto col consulente, 
svolgimento attività amministrative (predisposizione determinazioni, ods, lettere nomine, 
ecc). 

 
                      

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

n. verbali relativi all’attività svolta dal gruppo di lavoro nell’anno 100% ALMENO 3 

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

9/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

      

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022    

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033    

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010    

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003       

HARDWARE SC10.2005       

TOTALE         
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PROGRAMMA OPERATIVO 2019 – U.O. DOC 
RESPONSABILE U.O. ELENA ANGIONI 

1) PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ DELL’UO PER AREA STRATEGICA: 

AREA STRATEGICA  OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVI DI UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ PESO % 

8_FUNZIONAMENTO AGENZIA 

8.A_GARANTIRE 

L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA 

DELL'ATTIVITA' 

ISTITUZIONALE, LA 

TRASPARENZA E LE PARI 

OPPORTUNITA'  

AGGIORNAMENTO 

COSTANTE DEI 

FASCICOLI POR FESR 

2014-2020 

FASCICOLI DI PROGETTO 

AZIONI POR 
85 

MIGLIORARE IL LIVELLO 

DI EFFICIENZA E 

PRODUTTIVITA’ DELLE 

ATTIVITA’ DELL’U.O. 

SUPPORTO ALLE UU.OO E 

ALTREA ATTIVITA 

ISTITUZIONALI 

15 

 

 

2) RISORSE FINANZIARIE PER PROGETTO: 

PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’  DOTAZIONE POR  
 IMPEGNI AL 
11/12/2018  

 BUDGET RISORSE 
RESIDUE AL 
31/12/2018  

 FONTE  
 NUOVE 

RISORSE 
2019  

ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
DI U.O. (COMPRESA FORMAZIONE 
PER DIPENDENTI) 

     

 

FASCICOLI DI PROGETTO AZIONI 
POR 

     

 
SUPPORTO ALLE UU.OO E 

ALTREA ATTIVITA ISTITUZIONALI      

 
 

 

3) ASSEGNAZIONE PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ AI DIPENDENTI: 

PROGETTO/MACRO-ATTIVITA’  

FASCICOLI DI PROGETTO AZIONI POR 
 

SUPPORTO ALLE UU.OO E ALTREA ATTIVITA 

ISTITUZIONALI 
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CODICE FASCICOLO DI PROGETTO AZIONI POR 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Aggiornamento costante di tutti i fascicoli relativi alle operazioni sul POR 2014-2020 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

La macroattività riguarda l’aggiornamento di tutti i fascicoli relativi alle operazioni sul POR 2014-2020.  
Di seguito l’elenco dei fascicoli suddiviso per linee d’azione: 
 

AZIONI FASCICOLI IN CORSO 

AZIONE 1.1.3. - SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE 
ECONOMICA DELL'INNOVAZIONE 

 BANDO SERVIZI PER L’INNOVAZIONE NELLE MPMI DEL 
SETTORE TURISTICO (fascicolo atti generali e per beneficiario) 
I - II CALL 

 BANDO SERVIZI PER L’INNOVAZIONE NELLE MPMI (fascicolo 
atti generali e per beneficiario) I – II CALL 

 BANDO R&S (fascicolo atti generali e per beneficiario) I – II 
CALL 

 Beni e servizi: fascicolo per ciascun fornitore 

 Collaboratori: fascicolo per ciascun collaboratore 

AZIONE 1.1.4. - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA COLLABORATIVE DI 
R&S PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE SOSTENIBILI, 
DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI 

 BANDO CLUSTER TOP DOWN (fascicolo atti generali e per 
beneficiario) 

 BANDO CLUSTER BOTTOM UP (Birre artigianali) 

 BANDO CLUSTER BOTTOM UP (Retrospettivi) 

 Beni e servizi: fascicolo per ciascun fornitore 

 Collaboratori: fascicolo per ciascun collaboratore 

AZIONE 1.2.2. - SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI COMPLESSI DI ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO 

 P.C. AEROSPAZIO-BANDO (fascicolo atti generali e per 
beneficiario) 

 P.C. BIOMEDICINA_I CALL (fascicolo atti generali e per 
beneficiario) 

 P.C. BIOMEDICINA_II CALL (fascicolo atti generali e per 
beneficiario) 

 P.C. Reti Intelligenti (fascicolo atti generali e per beneficiario) 

 P.C. ICT (fascicolo atti generali e per beneficiario) 

 P.C. Agroindustria (fascicolo atti generali e per beneficiario) 

 P.C. Turismo (fascicolo atti generali e per beneficiario) 

 P.C. Sardegna produce verde (fascicolo atti generali e per 
beneficiario) 

 Beni e servizi: fascicolo per ciascun fornitore 

 Collaboratori: fascicolo per ciascun collaboratore 

AZIONE 1.3.1. - RAFFORZAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA 
DOMANDA DI INNOVAZIONE DELLA PA ATTRAVERSO AZIONI 
DI PPP E DI PROCUREMENT DELL'INNOVAZIONE 

 BANDO Promoz. Nuovi mercati nella P.A. (fascicolo atti generali 
e per beneficiario) I – II CALL 

 Beni e servizi: fascicolo per ciascun fornitore 

 Collaboratori: fascicolo per ciascun collaboratore 

AZIONE 1.3.2. - SOSTEGNO ALLA GENERAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE A SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE 

 BANDO MICROINCENTIVI (fascicolo atti generali e per 
beneficiario) I – II CALL 

 BANDO VOUCHER STARTUP (fascicolo atti generali e per 
beneficiario) 

 Beni e servizi: fascicolo per ciascun fornitore 

 Manifattura Tabacchi: fascicolo per ciascun fornitore 

 Collaboratori: fascicolo per ciascun collaboratore 
 

AZIONE 4.1.1 - PROMOZIONE DELL'ECO-EFFICIENZA E 
RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI 
E STRUTTURE PUBBLICHE  
 
AZIONE 4.3.1 

 PROGRAMMA DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE FONTI 
RINNOVABILI E EFFICIENTAMENTO PARCO 

 EFFICIENTAMENTO E MICRORETI 

 EFFICIENTAMENTO EDIFICI RAS ERP 

 Per ciascun punto dell’azione sono previsti i fascicoli per singolo 
fornitore di beni e servizi 

 Collaboratori: fascicolo per ciascun collaboratore 

AZIONE 364 

 BANDO VOUCHER START UP (fascicolo atti generali e per 
beneficiario) I – II CALL 

 BANDO CREAZIONE IMPRESE INNOVATIVE (fascicolo atti 
generali e per beneficiario) 

 PROGRAMMA ENTREPRENEURSHIP&BACK (da avviare) 

 Beni e servizi: fascicolo per ciascun fornitore 

 Collaboratori: fascicolo per ciascun collaboratore 
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MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Tenuta fascicoli       

 Invio fascicoli per controlli I LIV, ADA, AdC       

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Reperimento della documentazione dalla piattaforma SRP                        

Reperimento della documentazione dalle cartelle condivise 
Referente dell’AdG per i controlli documentali di I e II livello 

 
                      

Predisposizione fascicoli per i controlli dell’AdA                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° fascicoli aggiornati al 30 Novembre/N° totale fascicoli gestiti 85% 100% 

N° informazioni fornite/ N° richieste pervenute 15% 100%  

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

      

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SC10.0006    

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022    

EVENTI E TRASFERTE SC10.0033    

TRASFERIMENTI A IMPRESE SC10.1010    

IMPIANTI E MACCHINARI SC10.2003       

HARDWARE SC10.2005       

TOTALE         
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 SUPPORTO ALLE ALTRE UU.OO E ALTRE ATTIVITA ISTITUZIONALI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Supportare le UU.OO per le attività di propria competenza e gli uffici incaricati per la redazione del Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione relativamente alle attività di propria competenza. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’attività consiste nel fornire supporto a tutte le UU.OO dell’agenzia, ove richiesto, per le attività di propria competenza. A tale fine l’Agenzia 
ritiene necessario garantire, attraverso l’aggiornamento e la formazione specialistica continua, la qualificazione del personale in coerenza con 
il fabbisogno di competenze derivante dal programma di attività dell’Agenzia 

Tutti gli uffici di Sardegna Ricerche sono inoltre tenuti a “garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge, al Responsabile del settore SAG che, con la collaborazione dell’ufficio Controllo di Gestione e 
Performance (CGE), dell’ufficio di staff Direzione Generale (DIR) e del settore Comunicazione e Divulgazione Scientifica (CDS), costituiscono 
la struttura di riferimento per la redazione del programma triennale per la trasparenza e dei relativi aggiornamenti e lo svolgimento delle attività 
operative ordinarie, concernenti la raccolta e la pubblicazione delle informazioni. Le attività operative ordinarie relative agli adempimenti in tema 
di anticorruzione sono state affidate al responsabile del settore Affari Generali, ferma restando la necessaria partecipazione dei responsabili 
delle altre unità organizzative e, in definitiva, di tutto il personale. 

 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Supporto alle altre UU.OO       

 Supporto alla redazione del PTPC       

Piano di formazione dell’UO    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Supporto alle altre UU.OO                        

Supporto alla redazione del PTPC                        

Progettazione e attuazione piano di formazione                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° Informazioni fornite/N° richieste pervenute 60 100% 

SI/NO Progettazione piano annuale formazione   20 Entro marzo 2019 

N° corsi per dipendente   20 1  

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET DI PROGETTO 
PRECONSUNTIVO 

IMPEGNI 2018 
NUOVE RISORSE 
PREVISTE  2019 

 FUNZIONAMENTO SARDEGNA RICERCHE     6.000,00 

POR FESR 14-20    

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

 ALTRI SERVIZI SC10.0022 6.000,00      

          

          

TOTALE   6.000,00      
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PROGRAMMA OPERATIVO 2019 – U.O. CGE 
RESPONSABILE U.O. ALESSANDRA GUGLIOTTA 

 

1) PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ DELL’UO PER AREA STRATEGICA: 

AREA STRATEGICA 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVI DI UO PROGETTO/MACRO-ATTIVITA PESO 

8_FUNZIONAMENTO 

AGENZIA 

8.A_GARANTIRE 

L'EFFICIENZA E 

L'EFFICACIA 

DELL'ATTIVITA' 

ISTITUZIONALE, 

LA 

TRASPARENZA 

E LE PARI 

OPPORTUNITA'  

GARANTIRE 

L'EFFICACIA E 

L'EFFICIENZA 

NELLE ATTIVITA' DI 

GESTIONE 

AMMINISTRATIVA 

DELL'AGENZIA  

PROGRAMMAZIONE 30% 

CONTROLLO DI GESTIONE E PERFORMANCE 30% 

CONTROLLI DI I LIVELLO POR FESR 30% 

MIGLIORARE IL 

LIVELLO DI 

EFFICIENZA E 

PRODUTTIVITA’ 

DELLE ATTIVITA’ 

DELL’U.O 

SUPPORTO ALLE UU.OO E ALTREA ATTIVITA 

ISTITUZIONALI 10% 

 

2) RISORSE FINANZIARIE PER PROGETTO: 

PROGRAMMA OPERATIVO/MACRO-ATTIVITA 
FONTE DI 

FINANZIAMENTO 
BUDGET 

PROGETTO 

PRECONSUNTIVO 
IMPEGNI AL 
31/12/2018 

RISORSE 2018 

     

 

 

3) ASSEGNAZIONE PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ AI DIPENDENTI: 

PROGETTO/MACRO-ATTIVITA’ PILUDU 

PROGRAMMAZIONE 
 

CONTROLLO DI GESTIONE E PERFORMANCE 
 

CONTROLLI DI I LIVELLO POR FESR 
 

SUPPORTO ALLE UU.OO E ALTREA ATTIVITA ISTITUZIONALI  

 

 

4) PERSONALE DI SUPPORTO: 

- in comando da RAS: 

COLLABORATORE  OGGETTO CONTRATTO 

Fadda Anna CONTROLLO I LIVELLO SUL POR FESR 2014-2020 

 

- collaborazioni: 

COLLABORATORE  OGGETTO CONTRATTO DURATA CONTRATTO 

Nonnis Claudia CONTROLLO I LIVELLO SUL POR FESR 2014-2020 21/04/2016 - 20/04/2019 
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CODICE PROGRAMMAZIONE 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Predisposizione dei documenti di programmazione dell’Agenzia entro la scadenza prevista  

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

La programmazione rappresenta la prima fase del ciclo di gestione della performance: nell’ambito di tale attività l’ufficio CGE predispone, 
come da regolamento di Programmazione, contabilità e bilancio, i documenti previsionali dell’agenzia annuali e triennali 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Predisposizione dei documenti di programmazione dell’Agenzia       

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Supporto alla predisposizione del Piano Strategico triennale             

Predisposizione del Bilancio triennale di previsione economico-finanziario                        

Predisposizione variazioni di bilancio di previsione economico-finanziario                        

Predisposizione del Programma annuale di attività                        

Predisposizione del Piano triennale della Performance                        

Aggiornamento sistema SIBEAR e PCF             

Supporto OIV              

 

OBIETTIVO INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 SCALA DI VALUTAZIONE 

Predisposizione Bilancio di previsione 
economico-finanziario 

SI/NO 40% 
Entro 30 gg. 

dall’approvazione della 
proposta di bilancio RAS 

100% ENTRO LA SCADENZA 

50% ENTRO 60 gg DALLA 
SCADENZA 

0% DOPO 60 gg DALLA 
SCADENZA 

Predisposizione Programma annuale 
di attività e Piano delle Performance 

SI/NO 60% Entro 31/01 

100% ENTRO LA SCADENZA 

50% ENTRO 60 gg DALLA 
SCADENZA 

0% DOPO 60 gg DALLA 
SCADENZA 
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CODICE CONTROLLO DI GESTIONE E PERFORMANCE 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Verifica del conseguimento degli obiettivi aziendali e valutazione delle performance organizzative e individuali 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il controllo di gestione consente di verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed 
efficacia nonché di valutare la performance, organizzativa ed individuale, all’interno dell’ente. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Predisposizione dei documenti di consuntivazione dell’Agenzia       

 Controllo preventivo della spesa       

Misurazione e valutazione delle performance aziendali    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Controllo preventivo della spesa (verifica di capienza)                         

Rilevazione degli impegni finanziari (caricamento SIBEAR)                         

Redazione dei report trimestrali per le UU.OO                         

Redazione della Relazione annuale delle attività                         

Rilevazione a consuntivo delle attività svolte dalle UUOO e verifica conseguimento 
risultati 

                        

Redazione della Relazione finale sulle performance                         

Determinazione Premio Incentivante Anno 2018                         

Supporto OIV                          

 

OBIETTIVO INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 SCALA DI VALUTAZIONE 

Predisposizione Relazione delle 
Performance 

SI/NO 50% Entro 31/05 

100% ENTRO LA SCADENZA 

50% ENTRO 60 gg DALLA 
SCADENZA 

0% DOPO 60 gg DALLA 
SCADENZA 

Rilevazione in tempo reale degli 
impegni finanziari  

N° impegni 
caricati su 
Sibear/N° 

impegni totali 
assunti nell'anno 

50% 100%  
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CODICE CONTROLLI I LIVELLO POR FESR 2014-2020 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Verifiche amministrativo-contabili sulle operazioni di aiuto nell’ambito del POR FESR 2014-2020 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il controllo di I livello verifica la corretta esecuzione dei progetti finanziati dal POR FESR e la conformità delle spese sostenute dai beneficiari 
rispetto alle norme comunitarie e nazionali in materia di aiuti di stato, ambiente, pari opportunità e non discriminazione, appalti pubblici, 
informazione e pubblicità. Il controllo di tipo amministrativo è integrato con attività di controllo in loco, svolte a campione o sulla base 
dell'ammontare del sostegno pubblico e di rischi individuati.  
L’ufficio si occupa anche dell’alimentazione del Sistema Informativo di Monitoraggio e Controllo (SMEC) relativamente alle operazioni di 
erogazione aiuti finanziate con il POR FESR. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Controlli I livello sulle operazioni di erogazione aiuti       

 Monitoraggio economico-finanziario delle azioni finanziate dal 
POR FESR 

      

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Verifiche amministrativo-contabili sulle operazioni di aiuto                        

Predisposizione di situazioni aggiornate (impegni, spese e previsioni) sulle diverse 
azioni gestite 

 
                      

Aggiornamento sistema informativo SMEC             

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° verifiche effettuate/N°verbali trasmessi da SPF entro il 30/11 80% 100% 

N° report prodotti/n° report richiesti 20% 100% 
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 SUPPORTO ALLE ALTRE UU.OO E ALTRE ATTIVITA ISTITUZIONALI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Supportare le UU.OO per le attività di propria competenza e gli uffici incaricati per la redazione del Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione relativamente alle attività di propria competenza. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’attività consiste nel fornire supporto a tutte le UU.OO dell’agenzia, ove richiesto, per le attività di propria competenza. A tale fine l’Agenzia 
ritiene necessario garantire, attraverso l’aggiornamento e la formazione specialistica continua, la qualificazione del personale in coerenza con 
il fabbisogno di competenze derivante dal programma di attività dell’Agenzia 

Tutti gli uffici di Sardegna Ricerche sono inoltre tenuti a “garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge, al Responsabile del settore SAG che, con la collaborazione dell’ufficio Controllo di Gestione e 
Performance (CGE), dell’ufficio di staff Direzione Generale (DIR) e del settore Comunicazione e Divulgazione Scientifica (CDS), costituiscono 
la struttura di riferimento per la redazione del programma triennale per la trasparenza e dei relativi aggiornamenti e lo svolgimento delle attività 
operative ordinarie, concernenti la raccolta e la pubblicazione delle informazioni. Le attività operative ordinarie relative agli adempimenti in tema 
di anticorruzione sono state affidate al responsabile del settore Affari Generali, ferma restando la necessaria partecipazione dei responsabili 
delle altre unità organizzative e, in definitiva, di tutto il personale. 

 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Supporto alle altre UU.OO       

 Supporto alla redazione del PTPC       

Piano di formazione dell’UO    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Supporto alle altre UU.OO                        

Supporto alla redazione del PTPC                        

Progettazione e attuazione piano di formazione                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° Informazioni fornite/N° richieste pervenute 60 100% 

SI/NO Progettazione piano annuale formazione   20 Entro marzo 2019 

N° corsi per dipendente   20 1  

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET DI PROGETTO 
PRECONSUNTIVO 

IMPEGNI 2018 
NUOVE RISORSE 
PREVISTE  2019 

 FUNZIONAMENTO SARDEGNA RICERCHE     2.000,00 

POR FESR 14-20   1.000,00 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

 ALTRI SERVIZI SC10.0022 3.000,00      

          

          

TOTALE   3.000,00      
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PROGRAMMA OPERATIVO 2019 – U.O. SPF 
RESPONSABILE U.O. ENRICO MULAS 

 

1) PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ DELL’UO PER AREA STRATEGICA: 

AREA STRATEGICA  OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVI DI UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ PESO % 

7_GESTIONE E SVILUPPO 
DEL PARCO SCIENTIFICO 

7.B_PROMUOVERE LA 
LOCALIZZAZIONE DI IMPRESE 
NEL PARCO 

GESTIONE 
AMMINISTRATIVA E 
LOGISTICA  DEGLI 
INSEDIAMENTI 

GESTIONE INSEDIAMENTI 10% 

8_FUNZIONAMENTO AGENZIA 
 
 
 

8.A_GARANTIRE L'EFFICIENZA 
E L'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE, LA 
TRASPARENZA E LE PARI 
OPPORTUNITA'  

GARANTIRE 
L'EFFICACIA E 
L'EFFICIENZA NELLE 
ATTIVITA' DI 
GESTIONE 
AMMINISTRATIVA 
DELL'AGENZIA  
 

GESTIONE CONTABILITA' E 
BILANCIO 

40% 

GESTIONE DEL PERSONALE 
DIPENDENTE E NON 

15% 

INVENTARIO DEL 
PATRIMONIO DELL'AGENZIA 

2% 

CONTROLLO ANALOGO 15% 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 
DEI PROGETTI POR E NON 

5% 

MIGLIORARE IL 
LIVELLO DI 
EFFICIENZA E 
PRODUTTIVITA’ DELLE 
ATTIVITA’ DELL’U.O 

SUPPORTO UU.OO E ALTRE 
ATTIITA ISTITUZIONALI 

13% 

 

 

2) RISORSE FINANZIARIE PER PROGETTO: 

 

PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
DOTAZIONE 

POR 

IMPEGNI 
AL 

31/12/2018 

BUDGET RISORSE 
RESIDUE  

AL 31/12/2018 
FONTE 

 NUOVE RISORSE 
2019  

GESTIONE INSEDIAMENTI    173.161,37  LR. 20/2015  

 

 

FUNZIONAMENTO AGENZIA BUDGET PROGETTO 

 COMPENSI ORG IST REV  16.000,00 

 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA  110.000,00 

 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE  25.000,00 

 ASSICURAZIONI  89.860,00 

 SERVIZI AMMINISTRATIVI  25.000,00 

 QUOTE ASSOC  20.000,00 

 ACQUA  50.000,00 

 BARRACELLI  116.958,96 

 ALTRE SPESE UTILIZZO (CONDOMINIO)  10.000,00 

 IRAP  239.194,44 

 Altre imposte e tasse 269.956,80 
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3) ASSEGNAZIONE PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ AI DIPENDENTI: 

PROGETTO/MACRO-ATTIVITA’ 
MUSCA

S 
NO
LI 

ONNI
S 

PISAN
O A. 

PISAN
O B 

PORC
U 

ZEDD
A 

Lojelo 
(comandat

o) 

GESTIONE CONTABILITA' E BILANCIO         

GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E NON         

GESTIONE DEI BENI MOBILI INVENTARIABILI  COME DA 
REGOLAMENTO  

        

CONTROLLO ANALOGO         

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI POR E NON         

SUPPORTO UU.OO.         

GESTIONE INSEDIAMENTI E SPORTELLO PARCO         

 

4) PERSONALE DI SUPPORTO: 

- in comando da RAS: 

DIPENDENTE  OGGETTO CONTRATTO 

Lojelo Fabio 

Supporto nelle attività di rendicontazione e di verifica dei rendiconti di spesa 

di progetti di ricerca e innovazione a valere su risorse FESR e relativa 

contabilizzazione nel sistema di contabilità finanziaria con l'utilizzo di SIBEAR 

 

- collaborazioni: 

COLLABORATORE  OGGETTO CONTRATTO DURATA CONTRATTO 

Biggio Simone Antonio 

PROFILO L (Supporto nelle attività di rendicontazione e di 
verifica dei rendiconti di spesa di progetti di ricerca e 
innovazione a valere su risorse FESR e relativa 
contabilizzazione nel sistema di contabilità finanziaria con 
l'utilizzo di SIBEAR) 

 

Maroccu Arianna 

PROFILO L (Supporto nelle attività di rendicontazione e di 
verifica dei rendiconti di spesa di progetti di ricerca e 
innovazione a valere su risorse FESR e relativa 
contabilizzazione nel sistema di contabilità finanziaria con 
l'utilizzo di SIBEAR) 

 

Mulas Erika 

PROFILO L (Supporto nelle attività di rendicontazione e di 
verifica dei rendiconti di spesa di progetti di ricerca e 
innovazione a valere su risorse FESR e relativa 
contabilizzazione nel sistema di contabilità finanziaria con 
l'utilizzo di SIBEAR) 

 

Porceddu Sara 

PROFILO L (Supporto nelle attività di rendicontazione e di 
verifica dei rendiconti di spesa di progetti di ricerca e 
innovazione a valere su risorse FESR e relativa 
contabilizzazione nel sistema di contabilità finanziaria con 
l'utilizzo di SIBEAR) 
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CODICE GESTIONE CONTABILITA’ E BILANCIO 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

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 

 
1) DESCRIZIONE DELLA MACRO ATTIVITA’ 
 

L’attività comprende: 
Contabilità finanziaria: registrazione dei fatti amministrativi in contabilità finanziaria 
Contabilità economico-patrimoniale e rendiconto d’esercizio: Registrazioni fatture e documenti di prima nota, Adempimenti fiscali e 
previdenziali, Redazione del bilancio d’esercizio, Verifiche del collegio sindacale; Cassa economale; Compilazione registri contabili e fiscali; 
Gestione rapporti attività e predisposizione documenti chiesti dal consulente fiscale; Gestione attività e predisposizione documenti chiesti dal 
collegio sindacale; Implementazione SIBEAR. 
Ciclo attivo e passivo: Invio fatture agli uffici per le verifiche; Richieste (DURC, traccialibità, Equitalia, ecc.); Predisposizione mandati; 
Archiviazione fascicoli; Emissione fatture; Verifica incassi; Predisposizione solleciti; Gestione rapporti con legale per recupero crediti; 
Normalizzazione e gestione ciclo passivo con fatturazione elettronica; Implementazione SIBEAR 
Gestione tesoreria: Predisposizione rendiconti; Rapporti con RAS per incasso somme; Implementazione SIBEAR 
Gestione fiscalità dell’ente: gestione adempimenti fiscali 
Bilancio consolidato: a partire dal 2016 ai sensi del d. l. 118 sarà obbligatorio consolidare i dati e redigere il bilancio consolidato 
 
PROGETTI AGGIUNTIVI 
 
Nell’ambito della presente attività, il settore intende proseguire nel corso del 2019 il progetto “Internalizzazione del processo della gestione 
fiscale”:  
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Storicamente la funzione fiscale è sempre stata affidata ad un commercialista esterno. La struttura ha acquisito consapevolezza degli 
adempimenti fiscali dell’ente ed intende svolgerli direttamente con utenza fisconline/entratel. La soluzione consente un risparmio di spesa 
nell’ordine di circa 20.000,00 che deve essere utilizzato per le attività di aggiornamento normativo in materia fiscale sempre necessaria  

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

GESTIONE  CONTABILITA’ E BILANCIO     

Passaggio al nuovo tesoriere      

 Adesione al nuovo Siope+       

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Contabilità finanziaria                      

Contabilità e bilancio                        

Ciclo attivo e passivo                        

Gestione Tesoreria ( compreso nuovo tesoriere e siope+)             

Gestione fiscalità Ente             

Bilancio  consolidato              

             

 

INDICATORE INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

 Redazione del rendiconto d esercizio nel rispetto 
dei tempi come da previsione di legge 

SI/NO 
30% 

Entro il 31.07(salvo ritardi 
RAS) 

Pagamento dei fornitori nei termini di legge 
SI/NO 

20% 
Entro 30 giorni dalla 

liquidazioni degli uffici) 

Verifica degli incassi dei crediti alle scadenze di 
legge 

Tempestività dei solleciti  
maggiori  5% 

 Entro la data di 
emissione della 

successiva fattura  

Registrazioni di liquidazioni e pagamenti   nei 
termini di legge (entro 60 giorni dal fatto 

amministrativo) 

Report di verifica 
15% 6 

N° rilievi del revisore sul rendiconto SI/NO 20% 0 

N° avvisi bonari agenzia su adempimenti annuali   SI/NO 5% 0 

Sanzioni SI/NO 5% 0 
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CODICE GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E NON  

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

 ASSICURARE LA REGOLARITA’ DEGLI ADEMPIMENTI NEI TEMPI E MODI PREVISTI DALLA LEGGE 

 

1) DESCRIZIONE DELLA MACRO ATTIVITA’ 
 

L’attività comprende: 
- Gestione dati e documenti Personale Dipendente per l’elaborazione dei prospetti paga (Raccolta, acquisizione, riordino in ordine 

alfabetico per dipendente e controllo dei documenti cartacei consegnati nel corso del mese e dei dati inviati dai dipendenti; Elaborazione 
dati; Controllo dati elaborati; Predisposizione dati e documenti da comunicare al consulente del lavoro; Confronto ed integrazione 
informazioni con il consulente del lavoro) 

- Gestione ENTRATEL e MOD. 730 per elaborazione buste paga 
- Gestione informazioni, adempimenti e comunicazioni trasformazione orario di lavoro (part time/full time) 
- Gestione, conteggio e distribuzione buoni pasto 
- Gestione e aggiornamento assenze  
- Gestione Infortuni (Adempimenti INAIL (comunicazioni varie, risposte a questionari dettagliati; Compilazione registro infortuni;) 
- Gestione dati, rapporti e informazioni di dipendenti in comando/distacco 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Gestione del personale dipendente e non       

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Gestione del personale dipendente e non                        

 

Obiettivo  INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Puntuale  pagamento  di tutti gli 
adempimenti   connessi  alla gestione del  

personale 
N° solleciti di pagamenti non regolari 100% <10 
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CODICE GESTIONE DEI BENI MOBILI INVENTARIABILI COME DA REGOLAMENTO 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Gestione dei cespiti con sibear 

 

1) DESCRIZIONE DELLA MACRO ATTIVITA’ 
 

Applicazione del regolamento approvato per la parte di competenza  dell’u.o. 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Avvio  delle attività previste nella gestione transitoria 
del regolamento  

      

Attuazione del regolamento sui beni sui nuovi acquisti  
per la parte di competenza 

      

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

                        

                        

                        

 

OBIETTIVO INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Chiusura  delle attività di cui all’art.  14del 
manuale procedimentale di cui all’art. 29 del 

regolamento di amministrazione 
SI/NO 60% 

Chiusura delle attività di cui all'art 14 
del manuale procedimentale entro il 

31/12 

Attuazione del regolamento sui beni sui nuovi 
acquisti per la parte di competenza 

SI/NO 40% 
Attuazione del regolamento sui beni 

per la parte di competenza 
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CODICE CONTROLLO ANALOGO  

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

 Garantire il controllo analogo sulle partecipate dell’agenzia 

 

1) DESCRIZIONE DELLA MACRO ATTIVITA’ 
 

L’attività comprende: 
- Verifica bilanci, budget partecipate 
- Predisposizione report  
- Verifica documenti pervenuti al controllo 
- Implementazione SIBEAR 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

CONTROLLO ANALOGO       

        

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

CONTROLLO ANALOGO                        

                        

                        

 

OBIETTIVO  INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Svolgimento delle attività previste  nel nuovo 
regolamento  delle partecipate  

SI/NO 100% 100% 
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CODICE GESTIONE INSEDIAMENTI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Assicurare il rispetto delle scadenze e fornire risposte alle necessità delle organizzazioni insediate 

 

1) DESCRIZIONE DELLA MACRO ATTIVITA’ 
 

L’attività comprende: 
- Gestione delle scadenze contrattuali 
- Rinnovi contrattuali 
- Nuovi insediamenti 
- Soddisfazione delle esigenze delle insediate 
- Verifica delle esigenze delle insediate 
- Rendicontazione Progetti di ricerca risorse umane filiera integrazione Biomed 
- Gestione delle piccola cassa della sede di Pula 

 
 
Nel parco scientifico e tecnologico (sedi di Pula) sono insediate 38 organizzazioni (imprese ed enti di ricerca) che generalmente necessitano di 
risorse umane di spazi sempre perfettamente efficienti per lo svolgimento delle proprie attività di ricerca. 
Necessitano inoltre di supporti in tutti i settori della propria organizzazione (ricerca, produzione, amministrazione, contabilità e finanza, marketing 
etc.). 
Tra le finalità principali di Sardegna Ricerche rientra appunto la perfetta tenuta dei locali del parco da destinare agli insediamenti e la fornitura 
di supporti nelle materie sopracitate. 
Al fine di raggiungere i due obiettivi lo l’ufficio “Gestione Insediamenti” intende verificare per l’anno 2019, tramite indagine da estendere anche 
alle imprese insediate nella sede di Alghero, le esigenze di qualsiasi tipo e in qualsiasi settore che possano essere soddisfatte da Sardegna  
 
 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

GESTIONE INSEDIAMENTI    

    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

GESTIONE INSEDIAMENTI             

             

 

OBIETTIVO INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Rispetto delle previsioni contrattuali e regolamentari SI/NO 100% 100% 

    

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE 
BUDGET RISORSE RESIDUE AL 

31/12/2018 
NUOVE RISORSE PREVISTE  

2019 

 173.161,37  

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

ALTRI BENI DI CONSUMO SC10.0009    

SERVIZI AUSILIARI SC10.0023 50.000,00   

UTILIZZO BENI DI TERZI SC10.0017    

ALTRI SERVIZI SC10.0022    

BORSE DI STUDIO SC10.0032 123.161,37   
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CODICE GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI POR E NON  

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Verifiche amministrativo-contabili sui progetti gestiti dall’agenzia 

 

1) DESCRIZIONE DELLA MACRO ATTIVITA’ 
 

L’attività comprende: 
- Incontri con gli uffici 
- Esame bandi 
- Incontri con imprese 
- Verifica rendiconti presentati 
- Redazione verbale di verifica 
- Verifica Equitalia, DURC, predisposizione mandati 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

Gestione amministrativa dei progetti por e non       

        

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Gestione amministrativa dei progetti por e non                        

                        

                        

 

OBIETTIVI  INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

Rispetto dei tempi del bando per il 
monitoraggio amministrativo 

SI/NO 100% 80% 
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 SUPPORTO ALLE ALTRE UU.OO E ALTRE ATTIVITA ISTITUZIONALI 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Supportare le UU.OO per le attività di propria competenza e gli uffici incaricati per la redazione del Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione relativamente alle attività di propria competenza. 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’attività consiste nel fornire supporto a tutte le UU.OO dell’agenzia, ove richiesto, per le attività di propria competenza. A tale fine l’Agenzia 
ritiene necessario garantire, attraverso l’aggiornamento e la formazione specialistica continua, la qualificazione del personale in coerenza con 
il fabbisogno di competenze derivante dal programma di attività dell’Agenzia 

Tutti gli uffici di Sardegna Ricerche sono inoltre tenuti a “garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge, al Responsabile del settore SAG che, con la collaborazione dell’ufficio Controllo di Gestione e 
Performance (CGE), dell’ufficio di staff Direzione Generale (DIR) e del settore Comunicazione e Divulgazione Scientifica (CDS), costituiscono 
la struttura di riferimento per la redazione del programma triennale per la trasparenza e dei relativi aggiornamenti e lo svolgimento delle attività 
operative ordinarie, concernenti la raccolta e la pubblicazione delle informazioni. Le attività operative ordinarie relative agli adempimenti in tema 
di anticorruzione sono state affidate al responsabile del settore Affari Generali, ferma restando la necessaria partecipazione dei responsabili 
delle altre unità organizzative e, in definitiva, di tutto il personale. 

 

 

MACROAZIONI 2019-2021 2019 2020 2021 

 Supporto alle altre UU.OO       

 Supporto alla redazione del PTPC       

Piano di formazione dell’UO    

 

Descrizione sub-attività 2019 G F M A M G L A S O N D 

Supporto alle altre UU.OO                        

Supporto alla redazione del PTPC                        

Progettazione e attuazione piano di formazione                        

 

INDICATORE PESO TARGET AL 31/12 

N° Informazioni fornite/N° richieste pervenute 60 100% 

SI/NO Progettazione piano annuale formazione   20 Entro marzo 2019 

N° corsi per dipendente   20 1  

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

FONTE BUDGET DI PROGETTO 
PRECONSUNTIVO 

IMPEGNI 2018 
NUOVE RISORSE 
PREVISTE  2019 

 FUNZIONAMENTO SARDEGNA RICERCHE     8.000,00 

POR FESR 14-20   1.000,00 

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  COD. CAPITOLO DI 
SPESA 

BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 
CAPITOLO DI SPESA 

 ALTRI SERVIZI SC10.0022 9.000,00      

          

          

TOTALE   9.000,00      

 

 


