
 

 

 

 
1/1 

 

 

Bando S3 Bioeconomia "Sardegna Verde": attività di supporto tecnico 

 

Sono attualmente in corso diverse modalità di supporto tecnico al Bando attuativo del Progetto Complesso 
Bioeconomia, promosso da Sardegna Ricerche, nell'ambito delle attività della Piattaforma Economia Circolare, con 
scadenza al 31 gennaio 2020. 

 

Si ricorda che l'iniziativa supporta l'ecoinnovazione di prodotto e processo, inclusa la riconversione in chiave 
sostenibile, nell'ambito dell'edilizia e della cosmesi naturale collegata all’ospitalità sostenibile. Il progetto è finanziato 
nell'ambito del POR FESR 2014-2020, Asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione - Azione 1.2.2 
– Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e 
all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. 

 

A seguito degli incontri territoriali di informazione sul Bando realizzati a Cagliari e Sassari nel mese di novembre 2019 
e alla pubblicazione nel sito di Sardegna Ricerche di tutta la documentazione utile ai beneficiari per l’informazione e 

la compilazione della domanda, comprensivo delle FAQ, delle proposte progettuali e relativi allegati, di seguito si 
illustrano le differenti modalità di supporto tecnico alle imprese richiedenti  sia in rappresentanza di un gruppo 
di imprese o come singola impresa, rispettivamente per la Linea A o per la Linea B. 

 
1. Presa in carico dei quesiti e risposta 

I quesiti puntuali, posti dai potenziali beneficiari (Art. 6) a seguito di attenta lettura del bando e degli allegati, potranno 
pervenire all’indirizzo di posta elettronica sardegnaverde@sardegnaricerche.it 

Per garantire trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti, le risposte ai quesiti, in forma anonima, sono pubblicate 
tra le FAQ, nella pagina del sito web dedicata al programma, oltre che direttamente all’interessato.  

 

 
2. Attività di supporto e Coaching tecnico 

Si tratta di un supporto tecnico specialistico, in presenza o in call conference, ai potenziali beneficiari del Bando, che 
può essere svolto solo previo appuntamento. Le imprese richiedenti,  sia in rappresentanza di un gruppo di 
imprese o come singola impresa , rispettivamente per la Linea A o per la Linea B dovranno inviare domanda 
all’indirizzo di posta elettronica sardegnaverde@sardegnaricerche.it, specificando nell’oggetto “Bando Bioeconomia: 

richiesta coaching tecnico”, e l’argomento di approfondimento richiesto. 

Il supporto sarà di tipo consulenziale specialistico sugli aspetti strategici e di programmazione attuativa del dispositivo 
(definizione dei contenuti del bando) e di tipo tecnico (supporto nel rispetto della regolamentazione comunitaria, etc.). 

Il coaching tecnico, di carattere strategico e tematico, potrà essere richiesto solo a fronte di una progettualità già 
sviluppata, che dovrà essere brevemente delineata nella richiesta.  

 


