
 

 
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO DEI RISULTATI REALIZZATI CON LE AZIONI 

CLUSTER “TOP-DOWN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Articolo 1 

Finalità dell’intervento 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/11 del 25/11/2015, l’Agenzia regionale Sardegna Ricerche 

viene nominata Organismo Intermedio del POR Sardegna FESR 2014-2020, per l'attuazione delle azioni 

inerenti la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, tra cui quindi l’Asse I “Ricerca Scientifica, 

Sviluppo e Innovazione”. 

L’obiettivo dell’Asse I è promuovere gli investimenti delle imprese in R&S, sviluppando collegamenti e 

sinergie tra imprese, Organismi di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore. In particolare, si 

punta allo sviluppo di prodotti e servizi, trasferimento di tecnologie, innovazione sociale, ecoinnovazione. 

Tale obiettivo viene perseguito attraverso azioni di stimolo della domanda, creazione di reti, attivazione di 

cluster. 

Ai sensi dell’azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 

sostenibili, di nuovi prodotti e servizi [realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti dell’industria, 

della ricerca e dell’università, e dalle aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i Distretti Tecnologici, 

i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione]” del POR FESR Sardegna 2014-2020, la Regione Sardegna 

si pone l’obiettivo di individuare e sostenere l’innovazione delle imprese in particolare trasferendo 

invenzioni, conoscenze, know how e risultati della ricerca, al fine di favorire l’adozione, nell’ambito 

dell’attività aziendale, di prodotti/processi innovativi. 

Gli obiettivi dell’azione 1.1.4 vengono perseguiti attraverso la realizzazione di Progetti Cluster. Con questo 

strumento si promuove l’attivazione di collaborazioni tra Organismi di Ricerca e imprese, finalizzate al 

trasferimento tecnologico che possano, una volta fatte proprie da parte delle imprese, portare loro dei 

vantaggi competitivi. 

Nel corso del periodo di programmazione 2014 – 2020, con i fondi dell’Azione 1.1.4 del POR FESR, sono stati 

realizzati 35 progetti finanziati attraverso l’“Avviso pubblico per la presentazione di proposte finalizzate alla 

realizzazione di azioni cluster “top-down”. I Progetti Cluster Top Down appartengono ai settori riconosciuti 

come prioritari dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) - definita dalla Regione Sardegna con 

Delibera G.R. N. 43/12 del 1/9/2015 anche sulla base della comunicazione della Commissione Europea 

COM(2010)553/F1 – e sono progetti di trasferimento tecnologico, attuati dai Centri di Ricerca che operano 

in Sardegna, a favore di tutte le imprese dei settori di riferimento.  

Sardegna Ricerche promuove con il presente Avviso la divulgazione e l’utilizzo dei risultati raggiunti dai 

progetti cluster Top Down nei confronti di tutto il tessuto imprenditoriale. 

  



  

 

Articolo 2 

Oggetto dell’intervento 

Come definito nell’art. 4 del “Avviso Pubblico per la presentazione di proposte finalizzate alla 
realizzazione di azioni cluster Top Down” “I risultati finali del progetto cluster resteranno proprietà di 
Sardegna Ricerche e, conseguentemente, della Regione Autonoma della Sardegna e vengono messi a 
disposizione delle imprese secondo criteri non discriminatori […] Tali risultati verranno messi a 
disposizione delle imprese, attraverso un Avviso pubblico per la diffusione dei risultati finalizzato alla 
presentazione di manifestazioni d’interesse. L’Avviso verrà pubblicato al termine dei progetti e aperto a 
tutte le imprese interessate, avrà come oggetto il trasferimento dei risultati delle attività portate avanti 
nel progetto e tale rilascio verrà effettuato a titolo gratuito, a tutti i soggetti interessati e secondo criteri 
non discriminatori”  
Obiettivo di questo Avviso è il rilascio a titolo gratuito dei risultati di tutti i 35 progetti realizzati mediante 
le azioni Cluster Top Down. Tutti i progetti si sono conclusi entro Marzo 2021 e le attività portate avanti 
nell’ambito dei cluster hanno portato al conseguimento di risultati diversi a seconda del settore e della 
tipologia di progetto realizzata. Ad oggi sono stati pubblicati e divulgati da Sardegna Ricerche i risultati 
per tutti i progetti realizzati e sono consultabili sulla Piattaforma P-arch, sul sito di Sardegna Ricerche e 
sul canale ufficiale di You Tube dell’Ente, ai seguenti link: 
• http://www.p-arch.it/  

• https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=15063&nc=1 

• https://www.youtube.com/c/sardegnaricerche/playlists 

Le imprese che necessitano di supporto nella consultazione dei risultati pubblicati faranno richiesta 
secondo le modalità riportate all’art 3. 
In ogni caso tutti i risultati sono disponibili per il rilascio a titolo gratuito a favore dei i soggetti interessati 
e secondo criteri non discriminatori.  
 

Articolo 3 

Presentazione delle richieste 

La manifestazione di interesse deve essere presentata utilizzando il format di cui all’allegato A e inviata 
via PEC all’indirizzo di Sardegna Ricerche protocollo@cert.sardegnaricerche.it. La richiesta inoltrata via 
PEC dovrà avere nell’oggetto la seguente dicitura “Rilascio risultati Progetti Cluster Top Down - 
Acronimo Progetto”. 
Si ricorda che possono accedere ai risultati anche le imprese che non hanno partecipato ai cluster ma 
che sono interessate all’utilizzo dei risultati raggiunti dai Progetti Cluster Top Down. 
Le domande saranno esaminate dagli Uffici di Sardegna Ricerche in ordine cronologico di presentazione 
a cui corrisponde un numero di protocollo. 
Per informazioni e assistenza 

Sardegna Ricerche: Unità Organizzativa NET  
Sabrina Orrù 
Web: www.sardegnaricerche.it 
E-mail: orru@sardegnaricerche.it 
Tel: 07092431 
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