
 
 

 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 965 CGE DEL 14/09/2020 del 14/09/2020 

 

Oggetto: Approvazione Programma di attività art.9 L.R. 20/2015 _ anno 2020  

 

Il Commissario straordinario 

 

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 recante la “Trasformazione in agenzia del 
Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna Ricerche”; 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 
enti, istituti ed aziende regionali”; 

VISTO  lo Statuto di Sardegna Ricerche, approvato con deliberazione della Giunta regionale 
della Regione Autonoma della Sardegna n. 45/9 del 15 settembre 2015; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 
37/24 del 19 settembre 2019 che ha nominato il Commissario straordinario 
dell’Agenzia Sardegna Ricerche; 

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/27 del 
17/3/2020 con la quale è stata disposta la proroga del Commissario straordinario; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 345 del 09/03/2020 che ha 
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2020 e il Bilancio pluriennale per gli anni 
2020-2022, resa esecutiva con Delibera della Giunta della Regione Autonoma della 
Sardegna n. 17/20 del 01/04/2020; 

CONSIDERATO che l’articolo 9 della L.R. 20/2015 prevede un contributo annuale della Regione per 
sostenere le attività di ricerca, di servizi all'impresa e di trasferimento tecnologico dei 
soggetti deputati a operare per la promozione, lo sviluppo e la gestione del parco 
scientifico e tecnologico nonché a favorire la localizzazione, all'interno del parco, di 
centri di ricerca, di piccole, medie e grandi imprese, e che per l’anno 2020 il 
contributo annuale inserito nel Bilancio di previsione triennale RAS 20-22 nel capitolo 
SC02.1020 è pari a Euro 6.000.000,00; 

CONSIDERATO inoltre che lo stesso articolo prevede che l'agenzia Sardegna Ricerche predisponga 
un programma annuale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assessore 
della programmazione, formulato nel rispetto dell'articolazione multipolare del 
parco sul territorio regionale; 

CONSIDERATO  che il Parco Scientifico e Tecnologico nasce con la finalità di favorire il processo 
innovativo locale nelle sue componenti scientifiche e tecnologiche, perché questo 
contribuisca a creare condizioni di massima competitività per il sistema territoriale 
della Sardegna; 

  



 
 

 

RILEVATO che il Parco Tecnologico della Sardegna si configura come una infrastruttura di R&S, 
nella quale vengono organizzate le condizioni che favoriscono la capacità di 
sviluppare e industrializzare la ricerca tecnologica, essendo una infrastruttura 
avanzata, con sedi a Pula, Alghero ed a Torregrande - Oristano, per la localizzazione 
di imprese innovative e di attività di R&S ed un sistema di servizi, di piattaforme e di 
strumenti per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico; 

CONSIDERATO che il Parco adotta le seguenti linee strategiche: 

 sviluppare la ricerca di eccellenza legata ai vantaggi competitivi locali; 

 promuovere le applicazioni produttive a valle dei risultati della ricerca; 

 favorire la creazione di cluster/distretti tecnologici sul territorio regionale; 

CONSIDERATO che è finalità istituzionale generale del parco quella di promuovere lo sviluppo 
economico regionale facendo leva sull’innovazione tecnologica e la conoscenza, 
perseguendo i seguenti obiettivi operativi: 

 la promozione della ricerca applicata per filiere tecnologiche; 

 la creazione di nuove imprese ad alto quoziente tecnologico; 

 l’attrazione in Sardegna di centri di ricerca e sviluppo e di imprese high tech; 

 lo sviluppo innovativo e integrato del territorio attraverso la promozione di 
distretti tecnologico-produttivi. 

STABILITO che Sardegna Ricerche, insieme alle sue partecipate CRS4, Porto Conte Ricerche e 
Fondazione IMC sono soggetti deputati ad operare per la promozione, lo sviluppo e 
la gestione del parco e, in attuazione delle sue finalità istituzionali, adottano 
programmi ed attuano progetti perseguendo obiettivi di interesse generale, in 
particolare:  

 assicurando lo sviluppo e la crescita del parco scientifico e tecnologico, 
svolgendo attività di ricerca scientifica ed applicata nei settori delle tecnologie 
alimentari e delle biotecnologie applicate ai diversi settori industriali,  

 favorendo la localizzazione all’interno delle sedi del parco scientifico e 
tecnologico di imprese a tecnologia avanzata,  

 favorendo la nascita e lo sviluppo di distretti tecnologico-produttivi, come 
ampliamento e sviluppo delle attività istituzionali del parco scientifico e 
tecnologico verso l’intero territorio regionale della Sardegna.  

CONSIDERATO  Che fra le attività previste nei suddetti programmi figurano le attività previste 
dall’art.9 della legge regionale 20/15. 

CONSIDERATO che Sardegna Ricerche ha predisposto il programma complessivo annuale che 
comprende anche le attività previste dall’art.9 della legge regionale 5 agosto 2015, 
n.20 delle partecipate CRS4, Porto Conte Ricerche e Fondazione IMC, che si allegano 
alla presente determinazione; 

ACCERTATA la relativa disponibilità finanziaria;  

 

  



 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

su proposta dell’Ufficio Controllo di Gestione e della Responsabile Dott.ssa Alessandra Gugliotta 

 

Determina 

ART. 1                      di approvare il piano di attività ex art. 9 LR 20/15 annualità 2020 allegato alla 
presente determinazione, comprensivo dei programmi delle controllate CRS4, Porto 
Conte Ricerche e della partecipata Fondazione IMC; 

ART. 2 di dare mandato agli uffici per l’invio all’Assessore della Programmazione del 
programma complessivo e dei programmi delle singole partecipate per la relativa 
approvazione. 

 
  

Il Commissario straordinario 
Dott.ssa Maria Assunta Serra 


