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Articolo 1 

Oggetto e finalità dell’intervento 

  

 

 

AVVISO PUBBLICO RELATIVO AL RILASCIO  DEI RISULTATI OTTENUTI  

ALL’INTERNO DEI PROGETTI CLUSTER TOP DOWN E BOTTOM UP  
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Articolo 1 

Finalità dell’intervento 

Con le Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/11 del 20 luglio 2011 e n.33/30 del 10 agosto 
2011, l’attuazione delle Linee di attività inerenti Ricerca e Innovazione del POR FESR Sardegna 2007- 
2013 e in particolare la LdA 6.1.1.a) “Promozione e sostegno all’attività di RSI dei poli di innovazione 
e dei progetti strategici” è stata affidata a Sardegna Ricerche. 

L’obiettivo principale della linea di attività (LdA) era quello di promuovere l’attivazione di “iniziative 
strategiche” che mettessero insieme i soggetti del mondo imprenditoriale e della ricerca, con 
obiettivi ben definiti e condivisi. 

Nell’ambito di tale Linea di Attività, Sardegna Ricerche ha promosso la realizzazione di diverse azioni 
con questo obiettivo, tra cui i Progetti Cluster “Top Down” e i Progetti Cluster “Bottom up”. Tali 
progetti sono stati attivati attraverso un Avviso pubblicato il 10 febbraio 2013 e riguardano iniziative, 
rivolte alle imprese di un determinato settore e dei suoi settori complementari con l’obiettivo di 
realizzare un progetto di Sviluppo e Innovazione su problematiche comuni al cluster di imprese. 

Come definito nell’art. 3 del “Bando per Progetti Cluster Top Down” e art. 3 del “Bando per Progetti 
Cluster Bottom up”, precedentemente citati, “I risultati finali del 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 secondo criteri non 
discriminatori. Eventuali diritti di proprietà intellettuale/industriale, scaturenti dall’attività 
progettuale condotta, restano di proprietà di Sardegna Ricerche, fatti salvi il riconoscimento dei 
diritti morali degli inventori, e sono messi a disposizione delle imprese a titolo gratuito, secondo 
modalità e strumenti da definire a cura di Sardegna Ricerche.” 

I Progetti Cluster Top Down attivati sono stati n. 25 mentre n. 4 sono stati quelli realizzati in 
modalità Bottom up, 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. 

Obiettivo di questo Avviso è il rilascio dei risultati di tutti i progetti realizzati mediante le azioni 
Cluster Top Down e Cluster Bottom up. 

 

Articolo 2 
Oggetto dell’intervento 

Sardegna Ricerche promuove la prosecuzione e lo sviluppo dei progetti in modalità collaborativa e il 
rilascio dei risultati raggiunti dai progetti cluster Top Down e Bottom up nei confronti delle imprese 
interessate che abbiano sede operativa in Sardegna. 
Le imprese potranno formalizzare l’interesse all’accesso dei risultati raggiunti mediante la 
compilazione della manifestazione di interesse redatta secondo l’allegato A del presente Avviso. 
Nel caso in cui a manifestare interesse per l’utilizzo dei risultati raggiunti all’interno dei progetti 
cluster sia un raggruppamento di minimo 5 PMI (che hanno partecipato ai progetti mediante 
formale adesione e attiva partecipazione alla produzione dei risultati) queste potranno anche 
richiedere la possibilità di utilizzare tutto ciò che è stato sviluppato nel progetto a cui hanno 
contribuito, proseguendo anche le attività in forma collaborativa. In quest’ultimo caso, Sardegna 
Ricerche rilascerà l’utilizzo dei risultati raggiunti ed eventualmente valuterà il proseguimento delle 
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attività in forma collaborativa. Dovrà comunque essere sempre garantito il rispetto del principio 
della Porta Aperta, secondo il quale l’adesione ad altri soggetti è sempre assicurata. 

Nel caso in cui a manifestare interesse per l’utilizzo dei risultati raggiunti all’interno dei progetti 
siano altre PMI, anche singolarmente, ma che non abbiano partecipato alle azioni cluster, si rilascerà 
la possibilità d’uso o copia delle infrastrutture eventualmente realizzate all’interno dei progetti 
(piattaforme tecnologiche, app, software, line guida...) 
 
 

Art.3 
Criteri di valutazione delle proposte presentate in forma collaborativa 

Nel caso in cui la richiesta di rilascio pervenga da più di un raggruppamento per un medesimo 
progetto, i progetti pervenuti saranno esaminati da una Commissione interna di Valutazione, e il 
rilascio nella forma di prosecuzione del progetto in forma collaborativa verrà attribuito sulla base 
dei criteri di valutazione dettagliati sotto. 
I progetti che descrivono le modalità di utilizzo dei risultati in modalità di raggruppamento dovranno 
essere compilati secondo l’allegato B al presente avviso. 
Il rilascio in forma di raggruppamento verrà garantito a quei progetti che raggiungeranno il 
punteggio minimo di 75 punti. 

A. Qualità del progetto (max 60 punti): 
 

• Qualità e chiarezza della proposta progettuale 
• Rilevanza e potenzialità delle azioni di prosecuzione del progetto  
• Definizione e quantificazione dei risultati attesi  
 

B. Numerosità delle imprese aderenti al cluster (max 40 punti) 
 

• Quattro punti per ogni impresa che ha sviluppato il progetto cluster e che aveva 
formalmente aderito al cluster mediante manifestazione di interesse entro i 
termini previsti dal bandi Cluster Top Down e Botto up 

• Due punti per ogni impresa aderente oltre il numero minimo di 5 (cinque) 
 
I risultati della valutazione saranno comunicati da Sardegna Ricerche a ciascun Gruppo proponente, 
a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o tramite PEC.  
 
 

Art.4 
Presentazione delle richieste 

Le imprese interessate all’acceso dei risultati dovranno compilare la manifestazione di interesse 
sulla base del format di cui all’allegato A al presente Avviso e inserirla in un unico plico, recante la 
dicitura “Rilascio risultati Progetti Cluster”.  Le imprese che presenteranno domande in forma 
collaborativa per la prosecuzione delle attività progettuali dovranno inserire nel plico anche il 
progetto elaborato secondo lo schema dell’allegato B. I plichi dovranno essere inviati a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno o con il servizio di postacelere, al seguente indirizzo: 
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Sardegna Ricerche 
Via Palabanda 9 
09123 Cagliari 
 

oppure con l’invio sulla casella PEC di Sardegna Ricerche protocollo@cert.sardegnaricerche.it.  

 

Le domande saranno esaminate dagli Uffici di Sardegna Ricerche in ordine cronologico di 
presentazione a cui corrisponde un numero di protocollo. 
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