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Scheda intervento 

 

Oggetto e finalità 
Progetti di Ricerca e Sviluppo (R&S) in collaborazione tra imprese e 
organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca 

Riferimento attuativo D.G. R. n. 6/27 del 31.01.2017 

Tipologia di intervento 

(D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015) 
INNOVAZIONE 

Soggetti beneficiari Medie e Grandi Imprese 

Settori ammissibili 

I settori della S3 Regionale 
 

1. Ict 
2. Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia 
3. Agrifood 
4. Aerospazio 
5. Biomedicina 
6. Turismo e beni culturali e ambientali 

 
A cui si aggiunge anche il comparto della Bioeconomia e della Economia 
circolare 

Procedura  Manifestazione di Interesse per avvio fase negoziale 

Principali tipologie di spese Spese ammissibili non individuate 

Regolamenti comunitari per l’attuazione Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 

Selezione dei progetti 

(Linee guida per il sostegno all’impresa – D.G.R. n. 
49/11 del 13.9.2016) 

Procedura negoziale 

Procedura istruttoria Sportello 

Durata Fino al 31.12.2018 
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Art. 1 -  Oggetto e Finalità 

1. Il presente Avviso attua la Strategia regionale 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività 
delle imprese” del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019, di cui al punto 2.1 “Il sistema 
regionale dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione” e in stretto raccordo con il punto 2.4 “Progetto AIE 
Attrazione di investimenti esterni”, e disciplina le modalità di presentazione di Progetti di Ricerca e Sviluppo 
(R&S), acquisiti attraverso una specifica Manifestazione di Interesse, da realizzare in Sardegna attraverso la 
collaborazione tra imprese e organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca, secondo le modalità e le finalità 
previste dalla Deliberazione G.R. n. 6/27 del 31.1.2017 e in coerenza con la Smart Specialization Strategy 
(S3) della Regione Autonoma della Sardegna.  

Art. 2 -  Riferimenti normativi 

1. Il presente Avviso è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione di: 

- Deliberazione G.R. n. 6/27 del 31.1.2017 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare 
opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - 
Competitività delle imprese. Progetti R&S collaborativi con partner privati. Tipologia intervento 
Innovazione” 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20170206110822.pdf 

- Deliberazione G.R. n. 48/30 del 6.9.2016 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare 
opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - 
Competitività delle imprese. Direttive di attuazione "Progetti di ricerca e sviluppo". Tipologia intervento 
INNOVAZIONE. Approvazione definitiva” 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160907172556.pdf 

- Deliberazione G.R. n. 49/11 del 13.9.2016 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare 
opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - 
Competitività delle imprese. Linee guida per il sostegno all'impresa” 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160915113828.pdf 

- Deliberazione G.R. n. 52/19 del 28.10.2015 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare 
opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - 
Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima 
applicazione” 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20151029163543.pdf 
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- Deliberazione G. R. n. 46/8 del 22.9.2015 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare 
opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - 
Competitività delle imprese” 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20150923115313.pdf 

 

2. Il presente Avviso è adottato nel rispetto delle seguenti norme: 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=it 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 
1080/2006 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:IT:PDF 

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
Testo rilevante ai fini del SEE 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT 

- Comunicazione della Commissione “Disciplina degli aiuti di Stato a favore della Ricerca, Sviluppo e 
Innovazione (2014/C 198/01) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=IT 

- L.R. 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in 
Sardegna” 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=53788&v=2&c=3311&t=1&anno= 

 

3. Il presente Avviso è adottato dalla regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei 
seguenti documenti di programmazione: 

- Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 
6/5 del 24.2.2015 
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http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/DocPro/Doc04-A%20(PRS%202014-2019).pdf 

- POR FESR Sardegna 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 
4926 del 14 luglio 2015 
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20151111114246.pdf 

- POR FSE Sardegna 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)10096 
del 17 dicembre 2014 
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_528_20150923120604.pdf 

- Smart Specialization Strategy (S3) delle Regione Autonoma della Sardegna, approvata dalla 
Commissione Europea in data 8 settembre 2016 
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=278012&v=2&c=12950 

Art. 3 -  Soggetti Beneficiari 

1. Possono presentare la Manifestazione di Interesse le Medie e Grandi Imprese1 dotate di un elevato 
standing a livello internazionale nel loro settore di riferimento e che investono significative quote del proprio 
fatturato in progetti di Ricerca e Sviluppo (R&S), capaci di coinvolgere efficacemente nello sviluppo del 
progetto le PMI regionali e nazionali e/o attivare partnership con imprese leader a livello internazionale e 
capaci di individuare ambiti di intervento in accordo con organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca che 
operano in Sardegna. 

2. La Manifestazione di Interesse può essere presentata dalle imprese che abbiano preventivamente 
individuato un organismo di ricerca o infrastruttura di ricerca operante sul territorio regionale con il quale 
collaborare per la realizzazione del progetto di R&S. Alternativamente può essere richiesto di avviare, in fase 
negoziale, specifiche interlocuzioni con il sistema della ricerca isolano per l’individuazione di partnership 
progettuali. 

Art. 4 -  Struttura Responsabile 

1. Il Centro Regionale di Programmazione, in attuazione della Delibera G. R. n. 6/27 del 31.1.2017, è 
individuato quale struttura tecnica di supporto per la gestione e l’assistenza nella definizione dell’idea 
progettuale attraverso la fase negoziale di cui al successivo art. 8. 

                                                      

1 Cfr. Art. 2 e Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 
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2. L’attuazione del presente Avviso è affidata Gruppo di Lavoro Politiche per la competitività, cui è attribuita 
la responsabilità operativa della valutazione del requisito di ammissibilità del Soggetto proponente e di 
coerenza strategica della proposta progettuale presentata. 

3. Il Gruppo di Lavoro si avvale di una Segreteria tecnica costituita da componenti del CRP che può essere 
integrata con componenti esterni in possesso di specifiche competenze utili alla valutazione di ammissibilità 
del Soggetto proponente e di coerenza strategica della proposta progettuale. 

Art. 5 -  Fasi del Processo 

1. Con la presentazione della Manifestazione di Interesse, a seguito della pubblicazione del presente Avviso 
è avviato un processo che ha per oggetto la verifica di ammissibilità, l’analisi di coerenza strategica e 
l'attivazione del negoziato fra la Regione, le imprese e gli organismi di ricerca, avente come obiettivo la 
definizione e l’approvazione del progetto di R&S proposto. 

Art. 6 -  Verifica di ammissibilità e coerenza prog rammatica 

1. La proposta progettuale, trasmessa attraverso la Manifestazione di Interesse allegata al presente Avviso, 
è sottoposta alla verifica del requisito di ammissibilità del Soggetto proponente e coerenza programmatica. 

2. La mancanza del requisito di ammissibilità del Soggetto proponente determina l'esclusione della proposta 
dalla fase di analisi di coerenza strategica, che sarà comunicata unitamente alla relativa motivazione.  

3. Il progetto valutato ammissibile è sottoposto ad un’analisi si coerenza strategica in riferimento alla 
Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) e al Programma Regionale di Sviluppo 2014-2020 (PRS 2014-
2020). 

Art. 7 -  Validazione delle proposte 

1. Le proposte progettuali valutate coerenti sono trasmesse alla Cabina di Regia della Programmazione 
Unitaria, per la validazione degli esiti. 

2. La mancanza dei requisiti di coerenza determina l'esclusione dalla partecipazione alla fase negoziale, che 
sarà comunicata indicando la motivazione. 

3. Delle proposte valutate non ammissibili è data comunicazione alla Cabina di Regia della Programmazione 
Unitaria. 
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Art. 8 -  Fase Negoziale 

1. La Cabina di Regia dà mandato al CRP per procedere all'attivazione della fase negoziale con le imprese e 
gli organismi di ricerca promotori del Progetto validato, anche mediante il coinvolgimento delle Associazioni 
di Categoria, delle PMI locali, delle due Università sarde e degli enti e delle agenzie regionali, secondo le 
relative competenze in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. 

2. La fase negoziale si conclude con la presentazione del Progetto di R&S sottoscritto in accordo tra le 
imprese e l’organismo di ricerca. 

3. Il Progetto dovrà essere formalmente trasmesso al CRP per la valutazione tecnico scientifica 
indipendente, svolta secondo le modalità indicate all’art. 9. 

Art. 9 -  Valutazione del progetto di R&S 

1. Il Progetto di R&S dovrà essere sottoposto alla Valutazione ex-ante in base a quanto previsto dalla L.R. 7 
agosto 2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”.  

2. La valutazione dovrà avvenire secondo standard internazionalmente riconosciuti avvalendosi dell’attività 
di una commissione composta da almeno 2 esperti che non operano nel territorio regionale.  

3. La commissione di valutazione potrà chiedere integrazioni e revisioni progettuali anche in accordo con 
l’Amministrazione regionale. 

Art. 10 -  Approvazione dei progetti  

1. Il Progetto di R&S, a seguito della conclusione della fase negoziale di cui all’art. 8 e della positiva 
valutazione di cui all’art. 9, è approvato con Determinazione del Direttore del Centro Regionale di 
Programmazione. 

Art. 11 -  Modalità di Presentazione 

1. Al fine di garantire la piena parità di accesso alla strategia regionale finalizzata alla crescita di 
competitività delle imprese attraverso lo sviluppo di collaborazioni tra imprese e organismi o infrastrutture di 
ricerca in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, il presente Avviso prevede la presentazione di una 
Manifestazione di Interesse, da parte dei Soggetti beneficiari di cui all’art. 3, a partire dalla data di 
pubblicazione del presente Avviso e fino al 31.12.2018.  
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2. La Manifestazione di Interesse dovrà essere inviata, nelle more dell’attivazione della procedura sul 
sistema informatico regionale e secondo il format allegato al presente Avviso, esclusivamente mediante PEC 
al seguente indirizzo: crp@pec.regione.sardegna.it 

3. La modifica delle modalità di presentazione della Manifestazione di Interesse, a seguito dell’attivazione 
della procedura sul sistema informatico regionale, sarà opportunamente comunicata attraverso apposito 
avviso reso pubblico sul sito della Regione (www.regione.sardegna.it). 

Art. 12 -  Responsabile del Procedimento 

1. Il Responsabile del Procedimento, in ordine agli adempimenti di cui agli artt. 4 e 7, è il Coordinatore del 
Gruppo di Lavoro Competitività del Centro Regionale di Programmazione, dott. Antonello Piras, tel. +39 
0706064688, e-mail apiras@regione.sardegna.it, PEC crp@pec.regione.sardegna.it. 

Art. 13 -  Trattamento Dati 

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati 
personali forniti saranno raccolti presso il Centro Regionale di Programmazione e trattati per le finalità di 
gestione della procedura oggetto del presente Avviso. 

Art. 14 -  Informazioni 

1. URP del Centro Regionale di Programmazione, via Cesare Battisti 09123 Cagliari, tel. +39 0706067028, 
fax +39 0706065161, email: crp.urp@regione.sardegna.it.  

Art. 15 -  Adempimenti della Regione Autonoma della  Sardegna 

1. Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 
Sardegna (www.regione.sardegna.it). 

 

Allegato 

B – Format Manifestazione di Interesse 


