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Articolo 1 

Premessa 

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 31/11 del 20 luglio 2011 e n. 33/30 del 10 agosto 

2011, è stata affidata a Sardegna Ricerche l’attuazione delle Linee di Attività (LdA) inerenti Ricerca 

e Innovazione e, in particolare, la LdA 6.1.1.a “Promozione e sostegno all’attività di RSI dei Poli di 

innovazione e dei progetti strategici”. 

L’obiettivo di tale Linea di Attività è quello di promuovere l’attivazione di “iniziative strategiche” che 

mettano insieme i soggetti del mondo imprenditoriale e della ricerca, con obiettivi ben definiti e 

condivisi. In secondo luogo, la LdA 6.1.1.a intende favorire la nascita di collaborazioni 

internazionali per rafforzare e sviluppare l’integrazione a livello europeo delle capacità di ricerca 

attualmente esistenti o emergenti a livello regionale con riferimento ai cluster produttivi. 

 

La Regione ha adottato due approcci strategici utili a definire le politiche regionali in materia di 

Ricerca e Innovazione. Il primo approccio, “top down”, a cui fa prevalentemente riferimento 

l’Obiettivo Operativo 6.1.1 del POR Sardegna 2007-2013, riguarda le principali linee individuate 

con la Strategia Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo tecnologico, di seguito indicate: 

 Informatica e telecomunicazioni; 

 Biotecnologie “bianche” (industria), “verdi” (agricoltura) e “rosse” (medicina, veterinaria e 

industria farmaceutica); 

 Sostenibilità Ambientale ed Energia; 

 Settori tradizionali (sughero, lapidei ed inerti, agro-alimentare, chimica); 

 Innovazione tecnologica nel settore dei beni culturali. 

Il secondo approccio individuato, “bottom up”, a cui fanno prevalentemente riferimento gli Obiettivi 

Operativi 6.2.1 e 6.2.2 del POR Sardegna 2007-2013, mira invece a valorizzare le potenzialità 

innovative delle imprese e le ricadute produttive delle attività di ricerca. 

Nell’ambito della Linea Strategica “Sostenibilità Ambientale ed Energia” sopra indicata, è stata 

affidata a Sardegna Ricerche l’attuazione del progetto cluster “Energie Rinnovabili”, con 

l’obiettivo di intraprendere attività di Sviluppo, Sperimentazione e Innovazione (SSI) su 

problematiche comuni al raggruppamento di partecipanti.  

 

Il presente avviso intende disciplinare le modalità attraverso cui coinvolgere i soggetti interessati 

all’attuazione del progetto cluster “Energie Rinnovabili”. 

 

 



  
   

 

Articolo 2 

Riferimenti normativi e definizioni 

L’intervento fa riferimento alle disposizioni previste dai seguenti atti normativi e deliberativi: 

 Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della 

Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 54/13 del 

4.3.2006; 

 Comunicazione della Commissione 323/01 2006: “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di 

stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 

Europea C 323/1 del 30.12.2006; 

 Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 

aiuti «de minimis»; 

 Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della 

graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell’Aiuto di 

Stato n. 324/2007 – Italia; 

 Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e successive modifiche ed integrazioni; 

 Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 

1260/1999 e ss.mm.ii.; 

 Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 

n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii.; 

 DPR 3 ottobre 2008 n. 196 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi 

cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo 2007-2013; 

 Comunicazione della Commissione 323/01 2006 Disciplina comunitaria in materia di aiuti di 

stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; 

  Aiuto di Stato N 302/2007 - Italia - Regime di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione; 

 L.R. 7 agosto 2007, n. 7, “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in 

Sardegna”; 

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/11 del 20 luglio 2011- “Riprogrammazione del 

Programma Operativo FESR 2007-2013 e della rimodulazione del piano finanziario”; 



  
   

 

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/30 del 10 agosto 2011 – “Politiche regionali RSI 

Piano Regionale della Ricerca e interventi del POR FESR 2007-2013 inerenti Ricerca e 

innovazione in capo al Centro Regionale di Programmazione”. 

 

Articolo 3 

Il progetto cluster “Energie Rinnovabili” 

I progetti cluster sono iniziative realizzate da soggetti pubblici (organismi di ricerca) e rivolte alle 

imprese e ad altri enti del territorio regionale, con l’obiettivo di promuovere attività di ricerca, 

sviluppo e innovazione su problematiche comuni al raggruppamento di partecipanti.  

 

3.1 Descrizione 

Il progetto cluster “Energie Rinnovabili” si sviluppa intorno alle competenze e alle dotazioni 

tecnologiche della Piattaforma Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche (di seguito Piattaforma), 

a partire dai temi di seguito elencati: 

 Integrazione e gestione delle fonti energetiche rinnovabili in sistemi elettrici locali; 

 Analisi, monitoraggio e sviluppo di micro reti intelligenti alimentate da fonti rinnovabili; 

 Micro reti autonome di energia elettrica; 

 Mobilità elettrica e integrazione con micro reti autonome di energia elettrica; 

 Solare fotovoltaico; 

 Biocombustibili e biomasse; 

 Solare termodinamico (ad energia solare concentrata); 

 Accumulo energetico (elettrochimico, termico, meccanico, idrogeno, ecc…); 

 Efficienza e risparmio energetico nelle imprese. 

Nell’ambito di tali tematiche, le competenze e le dotazioni della Piattaforma saranno messe a 

sistema e confrontate con le proposte dei partecipanti al Cluster, attraverso un processo 

partecipativo, al fine di definire dei sotto-progetti realizzabili con le dotazioni disponibili nella 

Piattaforma. 

 

3.2 Obiettivi  

L’obiettivo generale del progetto cluster “Energie Rinnovabili” è quello di sviluppare, realizzare e 

sperimentare metodologie e soluzioni innovative per il risparmio energetico e, più in generale, per 

l’uso razionale e l’ottimizzazione nei processi di gestione e integrazione dell'energia elettrica e 

termica nelle attività e nei processi produttivi. In particolare, il progetto si propone di realizzare 



  
   

 
attività di sperimentazione, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione nel settore della 

gestione dell’energia, con particolare attenzione alla promozione dell’uso innovativo e razionale 

delle fonti energetiche rinnovabili, della loro pianificazione e integrazione con il sistema energetico 

locale e, in particolare, nelle aree tecnologiche di competenza dei laboratori della Piattaforma. Ciò 

senza peraltro escludere aspetti inerenti al settore dell’energia più in generale non direttamente 

inquadrabili in quello delle energie rinnovabili ma con esso correlati. Le sopraccitate attività 

includono, tra l'altro, lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie innovative per l'accumulo di 

energia termica, elettrica e di idrogeno e di criteri di gestione dei sistemi integrati a fonti rinnovabili 

dotati di sistemi di accumulo energetico (di qualsivoglia tipologia), lo studio e lo sviluppo di 

soluzioni applicative di carattere generale o anche deducibili da esigenze/opportunità di specifico 

interesse. 

L’obiettivo perseguito è quello di stimolare la collaborazione tra gli organismi di ricerca e gli altri  

soggetti aderenti, su tematiche comuni di sviluppo, sperimentazione e innovazione, anche con 

riferimento a quelle legate all’innovazione di prodotti e di processi. 

In ultima analisi, sulla base dei risultati ottenuti e delle collaborazioni sviluppate, ci si propone di 

utilizzare le esperienze maturate per la partecipazione di soggetti locali a progetti europei 

nell’ambito del programma Horizon 2020. 

 

3.3 Fasi del progetto 

Il progetto cluster “Energie Rinnovabili” si articola nelle seguenti fasi: 

Fase 1 - Informazione e prima raccolta di adesioni  

La prima fase dell’intervento prevede un’attività di informazione e sensibilizzazione il cui obiettivo 

principale è quello di favorire l’adesione al progetto dei soggetti potenzialmente interessati alle 

tematiche di cui al punto 3.1. Contestualmente, Sardegna Ricerche procederà alla raccolta delle 

prime manifestazioni di interesse.  

Si sottolinea che sarà in ogni caso possibile aderire al progetto anche in una fase successiva.  

Fase 2 - Progettazione partecipata 

Il progetto cluster “Energie Rinnovabili”, data l'ampiezza delle tematiche, dovrà necessariamente 

essere articolato in sotto-progetti tra loro collegati. 

In questa fase i soggetti aderenti saranno coinvolti dal personale di Sardegna Ricerche attraverso 

un processo partecipativo mirato a far emergere i punti di forza e le affinità tecnologiche comuni al 

raggruppamento.  

I risultati attesi di questa fase sono: 



  
   

 

a. la definizione di dettaglio dei contenuti dei sotto-progetti, a partire dalle competenze e dalle 

dotazioni tecnologiche dei laboratori della Piattaforma e dall'input della domanda di 

innovazione dei soggetti partecipanti; 

b. la mappa dei sotto-progetti in cui il progetto cluster si articolerà; 

c. l'individuazione dei raggruppamenti di partecipanti, facenti capo a ciascun sotto-progetto. 

I singoli sotto-progetti saranno strutturati in obiettivi, risultati attesi, azioni, tempi, piano finanziario e 

sistema di verifica. Gli obiettivi dovranno essere coerenti con le linee programmatiche europee, 

nazionali e regionali e con le esigenze tecniche e di innovazione manifestate dai partecipanti. 

A conclusione della definizione dei sotto-progetti sarà organizzata una giornata di presentazione 

dei loro contenuti, e saranno riaperti i termini per l’adesione ai sotto-progetti stessi. 

Fase 3 - Realizzazione dei sotto-progetti 

Nel corso di questa fase troveranno attuazione i sotto-progetti precedentemente definiti e condivisi 

dai partecipanti. L’intera fase sarà caratterizzata da una forte interazione tra il personale dei 

laboratori della Piattaforma Energie Rinnovabili e i partecipanti a ciascun sotto-progetto, i quali 

dovranno contribuire partecipando attivamente. 

Durante tutta la fase di realizzazione saranno previsti momenti di presentazione dei risultati 

intermedi delle attività svolte, e di raccolta di ulteriori indicazioni e richieste manifestate dai 

partecipanti. 

Fase 4 - Diffusione dei risultati e programmazione del follow-up 

Al termine della fase di realizzazione, oltre alla verifica dei punti critici e di quelli di forza 

dell’iniziativa, sarà garantita la massima diffusione dei risultati ottenuti e saranno programmate le 

azioni di follow-up del progetto.  

In particolare, durante questa fase verrà valutata, sulla base delle esperienze effettuate, la 

possibilità di partecipare a progetti europei nell’ambito di Horizon 2020. 

 

Articolo 4 

Infrastrutture a servizio del progetto cluster “Energie Rinnovabili” 

Il progetto cluster  “Energie Rinnovabili” metterà a disposizione dei partecipanti le risorse umane, le 

competenze e le dotazioni tecnologiche della Piattaforma Energie Rinnovabili di Sardegna 

Ricerche, che dispone di laboratori, apparecchiature scientifiche, attrezzature e know-how di 

utilizzo collettivo. 

La Piattaforma è così articolata: 

 



  
   

 
Laboratorio Energetica Elettrica 

Il Laboratorio di Energetica Elettrica è nato con l’intento di fornire servizi e supporto alla ricerca 

applicata nel settore fotovoltaico ampliando successivamente le proprie competenze alle tematiche 

della gestione efficiente dell’energia elettrica. L’obiettivo principale è quello di fornire servizi nei 

settori fotovoltaico, delle microreti intelligenti, dell’accumulo distribuito e della mobilità elettrica 

grazie ad un laboratorio attrezzato e strutturato per svolgere svariate attività tra cui: servizi e 

ricerca applicata nei settori fotovoltaico ed energetico elettrico, monitoraggio delle condizioni 

ambientali, analisi di sistemi e componenti energetici elettrici, testing di dispositivi fotovoltaici ed 

elettronici di potenza, analisi della qualità della rete elettrica, e divulgazione scientifica. Il 

laboratorio è impegnato inoltre nello sviluppo del progetto “Smart Mobility“ che si propone di 

informare, sensibilizzare e formare gli operatori sulle tematiche della mobilità elettrica. 

 

Laboratorio Biocombustibili e Biomasse 

Il Laboratorio ha lo scopo di svolgere attività di assistenza tecnica e di ricerca applicata per lo 

sviluppo della produzione di energia da biomasse e l’impiego di biocombustibili. Esegue prove 

sperimentali grazie all’ausilio di impianti pilota ed è dotato di un laboratorio di analisi e misure per 

la caratterizzazione chimico-fisica ed energetica delle biomasse. Opera nei settori della digestione 

anaerobica, della combustione, della pirolisi, della gassificazione, dei biocarburanti e nella 

produzione di microalghe. Attualmente la dotazione impiantistica comprende: un impianto pilota di 

digestione anaerobica con un reattore tubolare orizzontale di volume utile pari a 1 m3 capace di 

operare in condizioni psicrofile, mesofile e termofile; un impianto per fast pirolisi catalitica con una 

portata di alimentazione massima pari a 100 kg/h; fotobioreattori anulari e a pannelli piani per la 

produzione di microalghe. Il Laboratorio è impegnato nella ricerca di soluzioni innovative per il 

trattamento e la valorizzazione di scarti agro-industriali, forestali e zootecnici. 

 

Laboratorio Tecnologie Solari a concentrazione e Idrogeno da FER 

Il Laboratorio è una struttura finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e 

trasferimento tecnologico nei settori degli impianti solari a concentrazione di piccola e media taglia, 

dei sistemi innovativi per l’accumulo di energia termica, della generazione di energia elettrica e di 

idrogeno da FER, delle celle a combustibile. Esso è articolato in due sezioni strettamente integrate 

tra loro. 

La prima sezione, relativa alle tecnologie a concentrazione, è attualmente dedicata allo sviluppo di 

un progetto per la realizzazione e la successiva sperimentazione di tre impianti CSP localizzati nei 

siti industriali di Ottana, Villacidro e Tortolì. La seconda, è volta alla ricerca sulle tecnologie 

energetiche dell'idrogeno da FER e delle celle a combustibile e, in particolare, ai materiali e ai 



  
   

 
componenti innovativi. Entrambe sono coinvolte nello studio delle strategie di gestione di microgrid 

ibride, con interesse verso lo stoccaggio di idrogeno, l’accumulo termico ed elettrochimico. 

Il Laboratorio offre servizi di supporto tecnico alle imprese per l’attuazione di nuovi progetti e 

attività comuni, per il testing di nuovi componenti e materiali, e di valorizzazione dei risultati 

ottenuti. 

 

Struttura di staff 

Lo staff della Piattaforma Energie Rinnovabili svolge attività di promozione, divulgazione e 

formazione, attività di supporto a imprese e pubbliche amministrazioni, e attività di supporto ai 

laboratori stessi.  

 

La Piattaforma è ubicata presso la sede di Macchiareddu di Sardegna Ricerche. Per 

un’elencazione dettagliata delle dotazioni e dei servizi erogabili dai laboratori si rimanda al 

“Regolamento di accesso alla Piattaforma Energie Rinnovabili” consultabile nella sezione del sito 

di Sardegna Ricerche dedicata al Cluster Energie Rinnovabili.  

 

Articolo 5  

Durata 

Il progetto avrà una durata massima di 24 mesi. 

 

 

Articolo 6 

Soggetti ammissibili 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare al progetto cluster “Energie 

Rinnovabili” imprese, organismi di ricerca e altri enti pubblici che abbiano sede operativa in 

Sardegna. 

 

Articolo 7 

Costi e risultati del progetto  

I costi del progetto cluster “Energie Rinnovabili” saranno totalmente a carico della Regione 

Autonoma della Sardegna e di Sardegna Ricerche.  



  
   

 
I risultati, gli studi, le ricerche, gli eventuali brevetti e le soluzioni tecnologiche che si avranno alla 

chiusura del progetto saranno proprietà esclusiva di Sardegna Ricerche e, conseguentemente, 

della Regione Autonoma della Sardegna, per il perseguimento dei propri fini istituzionali. 

I medesimi risultati saranno messi a disposizione delle imprese e degli enti che hanno partecipato 

al progetto e delle altre imprese ed enti interessati secondo criteri non discriminatori. Eventuali 

diritti di proprietà intellettuale/industriale, scaturenti dall’attività progettuale condotta, resteranno di 

proprietà di Sardegna Ricerche, fatti salvi il riconoscimento dei diritti morali degli inventori, e 

saranno messi a disposizione delle imprese a titolo gratuito, secondo modalità e strumenti che 

saranno definiti da Sardegna Ricerche. 

Il progetto cluster “Energie Rinnovabili“ non prevede l’erogazione di aiuti alle imprese partecipanti.  

 

Articolo 8  

Modalità di adesione 

I soggetti interessati a partecipare alle attività del progetto cluster dovranno compilare la 

manifestazione d’interesse redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente avviso 

(Allegato A), datato e sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell’impresa/ente.  

La manifestazione di interesse relativa alla Fase 1 (Prima adesione, si veda il paragrafo 3.3.), 

dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 21 marzo 2014. 

La presentazione della manifestazione di interesse in questa fase, consentirà che la stessa venga 

presa in considerazione nella fase successiva di elaborazione dei sotto-progetti. 

La manifestazione di interesse potrà essere trasmessa: 

− con Posta Elettronica Certificata (PEC), esclusivamente all’indirizzo 

protocollo@cert.sardegnaricerche.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta 

in formato PDF e riportando nell’oggetto la dicitura: “Progetto Cluster Energie Rinnovabili – 

Manifestazione di interesse”; 

− a mezzo servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnata a 

mano (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni dal lunedì al venerdì), in busta chiusa, presso la sede 

di Sardegna Ricerche, Edificio 2, località Piscinamanna - 09010 Pula (CA). Il plico dovrà 

riportare la denominazione/ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa/ente e la dicitura: “Progetto 

Cluster Energie Rinnovabili – Manifestazione di interesse”. 

 

Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati: 

  Scheda di Rilevazione Dati (Allegato B); 

mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it


  
   

 

  Copia non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale dell’impresa/ente 

in corso di validità. 

 

Per quanto riguarda la partecipazione a tali progetti, vige il principio della “porta aperta”, secondo il 

quale i soggetti che non hanno inviato manifestazione di interesse entro i termini previsti, possono 

entrare nel progetto anche in un momento successivo. Per questo motivo, saranno ammesse 

nuove adesioni nel corso della realizzazione delle attività del progetto cluster.  

 

Articolo 9 

Informazioni e assistenza 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 

Sardegna Ricerche – Loc. Macchiareddu – 09010 Uta (CA), Tel. 070 92431 

Mauro Frau, 070 92432704 

Petra Perreca, 070 92432703 

Michela Sergi, 070 92432705 

Carlo Usai, 070 92432702 

email: cluster@sardegnaricerche.it 

mailto:ric@sardegnaricerche.it


  
   

 
Allegato A  

 

Manifestazione di interesse al Progetto Cluster “Energie Rinnovabili” 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante (specificare carica)  ___________________________________ 

della ditta/società/ente  ____________________________________________________________ 

 

NOTIZIE GENERALI 

Denominazione/Ragione sociale  

______________________________________________________________________ 

Sede legale 

via                                                                        cap                    città                                 prov. 

Sede operativa 

via                                                                        cap                    città                                 prov. 

Persona da contattare 

______________________________________________________________________ 

Tel.                                              fax                                            e-mail  

 

Attività economica dell’impresa 

_________________________________________________     cod. ISTAT_________________ 

 

CHIEDE di poter aderire al progetto cluster “Energie Rinnovabili” promosso da Sardegna 

Ricerche. 

 

Data  ______________                                           Firma______________________________ 

 

Dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 11 del DLg. n° 196 

del 30 giugno 2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Firma ___________________________ 



  
   

 
Allegato B 
 

Scheda di rilevazione dati 

 

Impresa/ente 

Settore produttivo/di ricerca/altro (specificare)  

Prodotti/servizi  

Fatturato in migliaia di Euro (solo per le imprese) 

N° dipendenti (solo per le imprese) 

 

Descrivere sinteticamente le principali esperienze dell’impresa/ente connesse con le 

tematiche del progetto cluster “Energie Rinnovabili” 

 

 



  
   

 

Fornire una descrizione sintetica del sistema energetico dell’impresa/ente (facoltativo)* 

 

* E’ possibile fornire, ad esempio, informazioni su: i dati di consumo delle utenze energetiche 

dell’impresa/ente (energia elettrica, GPL, gasolio, olio combustibile ecc…); il processo produttivo e 

le dotazioni impiantistiche dell’impresa (ad es. impianto di climatizzazione, impianto per la 

produzione di acqua calda sanitaria, ecc…); l'incidenza dei costi energetici sui costi di produzione 

totali (per le aziende); l’eventuale disponibilità, tipologia e dimensione di impianti a fonti rinnovabili; 

l’eventuale installazione di sistemi di razionalizzazione ed efficienza energetica. 



  
   

 

Obiettivi che l’impresa/ente intende raggiungere partecipando al progetto cluster “Energie 

Rinnovabili” 

 

 

 

Data  ______________                                           Firma______________________________ 

 

Dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 11 del DLg. n° 196 

del 30 giugno 2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Firma ___________________________ 

 


