ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

OGGETTO: Proposta di valutazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche e di erogazione dell'Indennità di
risultato
PREMESSO
1. che l’art. 5 comma 7 della LR 5 agosto 2015, n. 20 “Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle
piccole e medie imprese "Sardegna ricerche", istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di
un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n.
268) ha definito che il trattamento economico del Direttore Generale di Sardegna Ricerche fosse commisurato a
quello dei direttori generali dell’Amministrazione regionale;
2. che tale previsione è stata ribadita dall’art. 5 comma 7 dello statuto di Sardegna Ricerche, approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 45/9 del 15.9.2015;
3. che, in base al contratto attualmente vigente per il personale dirigente dell’Amministrazione, Enti, Agenzie e
Aziende regionali, la struttura della retribuzione comprende il trattamento tabellare, la retribuzione di posizione e
la retribuzione di risultato;
4. che la retribuzione di risultato è finalizzata al conseguimento degli obiettivi generali e specifici correlati all’attività
di ciascun dirigente;
5. che la retribuzione di risultato, come stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 16/5 del 14 aprile
2015, non può comunque essere superiore a euro 30.000 lordi per ciascun direttore generale;
6. che nell’ambito dell’Agenzia Sardegna Ricerche, l’indennità di risultato da erogare al personale dirigente e
dipendente è collegata a quanto previsto nel programma annuale di attività di Sardegna Ricerche per l’anno 2017,
approvato con la determina del Direttore Generale n. 465 del 31/03/2017, e, in particolare, all’effettivo
raggiungimento dei risultati previsti per l’anno 2016 nel Piano delle Performance 2017-2019, approvato con la
stessa determinazione. In tali documenti, per ciascun programma, sono stati individuati i progetti assegnati alle
U.O., gli obiettivi specifici per ciascun progetto e gli indicatori di risultato;
7. che secondo la L.R. n. 24/2014 la valutazione dei dirigenti del sistema Regione deve essere effettuata sulla base
della verifica dei risultati raggiunti, anche al fine dell'erogazione della retribuzione di risultato;
CONSIDERATO
che l’anno 2017 ha richiesto un notevole impegno per il proseguimento delle attività previste nelle diverse linee
di azione per l’attuazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione dell’asse I, per il quale l’Agenzia è
stata individuata come Organismo Intermedio, e dell’Asse III del POR FESR 2014-2020. Per portare a termine i
diversi compiti suindicati sono stati individuati i seguenti obiettivi, collegati ad attività che vedono coinvolte la
maggior parte delle UO e del personale dell’Agenzia:
1. Obiettivi assegnati ad UO di line con il supporto di UO di staff:
a) nell’ambito dell’Asse I “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e innovazione” (OT 1) del POR FESR 20142020 avviare almeno 3 progetti complessi nelle aree di specializzazione della S3; pubblicare almeno 3 bandi
aiuti e stipulare le convenzioni con i beneficiari per almeno 2 bandi;
b) definire e firmare il rapporto convenzionale con l’Adg per lo sviluppo degli interventi dell’Asse III
“Competitività del sistema produttivo” (OT 3) del POR FESR 2014-2020 e avviare almeno un bando di aiuti per
nuove imprese innovative sulla linea d’azione relativa;

2. Obiettivi di carattere amministrativo e organizzativo trasversali alle UO:
a) Revisione dei regolamenti di accesso ai servizi e alle strutture dell’Agenzia (Pacchetto Localizzativo,
Piattaforma Energie Rinnovabili, Laboratori Biomed, ex Manifattura Tabacchi);
b) Adozione del regolamento di programmazione, contabilità e bilancio ex art. 5 dello Statuto di Sardegna
Ricerche;
c)

Revisione del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Agenzia.

RILEVATO
1. che con riferimento all'obiettivo di cui al punto 1a):
•

sono stati avviati i seguenti progetti complessi:

Approvazione delle disposizioni attuative del programma di ricerca e sviluppo Aerospazio (PO
FESR 2014-2020 – Azione 1.2.2 Progetti complessi)
POR FESR 2014-20 Linea di azione 1.2.2. – Sotto-azione Progetto Complesso Biomedicina.
Organizzazione di un Convegno dal titolo “NEXT GENERATION SEQUENCING: dal laboratorio alla
pratica clinica in oncologia”.
Accordo con il CRS4 per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto complesso
“Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia” (Azione 1.2.2 del POR FESR 2014 – 2020)
Progetto complesso per l’area di specializzazione Reti intelligenti per la gestione efficiente
dell’energia della S3 (POR FESR Sardegna 2014–2020 - Azione 1.2.2)

•

DET DG 651 RIC DEL 15/05/2017

DET DG 644 PST DEL 15/05/2017

DET DG 640 RIC DEL 12/05/2017
DET DG 310 RIC DEL 03/03/2017

sono stati pubblicati i seguenti bandi di aiuti:

Disposizioni Attuative PO FESR 2014-2020: Asse prioritario III – Linea d’azione 3.6.4 - Asse
prioritario I - Linea d’azione 1.3.2
Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative

DET DG 1614 PST DEL
22/12/2017

Bando “Microincentivi per l’innovazione”:

DET DG 1335 STT DEL
06/11/2017

Bando pubblico “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo”

DET DG 534 REA DEL 13/04/2017

Approvazione Programma di Ricerca e Sviluppo per l’integrazione della filiera Biomed

DET DG 242 PST DEL 16/02/2017

•

sono state stipulate le convenzioni con il seguente numero di beneficiari:

Bando Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative
Avviso Pubblico per la presentazione di proposte finalizzate alla realizzazione di azioni cluster
top-down
Bando pubblico: “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo” –
Programma di Ricerca e Sviluppo per l’integrazione della filiera Biomed

9 disciplinari stipulati con i
soggetti beneficiari
35 disciplinari in corso di stipula
con i soggetti beneficiari
56 disciplinari stipulati con i
soggetti beneficiari
5 disciplinari stipulati con i
soggetti beneficiari

2. che con riferimento all'obiettivo di cui al punto 2a):
•

è stata definita e firmata la convenzione per l'azione 3.6.4 dell'Asse III "Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di
capitale di rischio per lo start up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed e early stage" in data 02/08/2017 e il bando
"Programma di aiuti alle nuove imprese innovative", approvato con la DET DG 1058 del 04/08/2017, è stato pubblicato
sul sito istituzionale il 4/08/2017, con scadenza il 03/11/2017;

•

sono stati approvati i seguenti atti relativamente ai regolamenti di accesso ai servizi e alle strutture dell’Agenzia
(Pacchetto Localizzativo, Piattaforma Energie Rinnovabili, Laboratori Biomed, ex Manifattura Tabacchi):

Approvazione nuovo regolamento di accesso ai laboratori NMR e TBA

DET DG 793 PST DEL 16/06/2017

Ex Manifattura Tabacchi - Approvazione della nuova versione del “Regolamento transitorio per
l’accesso alla struttura per l’organizzazione di eventi di breve durata”
Approvazione del nuovo “Regolamento di accesso ai servizi della Piattaforma Energie
Rinnovabili”
Approvazione del Regolamento interno della sede di Macchiareddu ed approvazione per
aggiornamento dei contenuti del Regolamento interno della sede centrale di Pula del Parco
scientifico e tecnologico della Sardegna.
Revisione del pacchetto localizzativo del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna per
variazione denominazione, aggiornamento ed inserimento di nuovi contenuti: Inserimento sede
di Macchiareddu – Inserimento sede di Torregrande - Variazione del costo del canone di
insediamento – Cancellazione dei laboratori non più attivi – Inserimento dei nuovi laboratori –
Aggiornamento laboratori esistenti - Cancellazione dell’insediamento della tipologia “ICT Farm”
e “Bioincubatore”.

DET DG 601 STT DEL 04/05/2017
DET DG 480 RIC DEL 03/04/2017

DET DG 290 SPF DEL 28/02/2017

DET DG 39 SPF DEL 16/01/2017

•

è stato adottato il Regolamento di Programmazione, contabilità e bilancio (ex art. 5 dello Statuto di Sardegna Ricerche)
con la Determinazione DG n.851 del 29/06/2017, è stato approvato dall'Assessorato di competenza con nota prot. 2520
del 28/07/2017.

•

è stato adeguato al decreto Legislativo 74/2017 (riforma Madia) il Regolamento per la misurazione e valutazione della
performance, approvato con la Determinazione DG n.1629 del 28/12/2017 e dall'Assessorato di competenza con nota
prot. 139 del 17/01/2018.

CONSIDERATO
1. che le attività e gli obiettivi incentivanti sopra ricordati fanno parte del più ampio programma annuale di attività
dell’Agenzia e che la performance rilevata per il 2017 relativamente al raggiungimento degli obiettivi complessivi
legati alla performance organizzativa dell’ente è stata pari al 100%, così come rilevato nella relazione delle
performance 2017, inviata per il controllo all’Assessore di competenza in data 14/06/2018, prot.7630;
2. che, come si evince da tale relazione, nel corso del 2017 si è incrementato l’impulso alle attività finalizzate allo
sviluppo della conoscenza, alla divulgazione scientifica, alla crescita delle competenze e sono stati programmati e
realizzati interventi per la definizione delle procedure operative dell’Ente e per la loro informatizzazione, per
l’adeguamento della dotazione informatica, per il miglioramento delle infrastrutture tecnologiche.
SI PROPONE
• di erogare l'intero ammontare dell’indennità di risultato al Direttore Generale di Sardegna Ricerche, pari a euro
30.000,00.
Cagliari, 18/06/2018

Elisabetta Reginato

