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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 35/3135/3135/3135/31    DELDELDELDEL    28.8.201228.8.201228.8.201228.8.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. L.R. L.R. L.R. n. n. n. n. 37/37/37/37/1919191998989898, art. 26. P, art. 26. P, art. 26. P, art. 26. Programma annuale 2012 per il Parco Scientifico e rogramma annuale 2012 per il Parco Scientifico e rogramma annuale 2012 per il Parco Scientifico e rogramma annuale 2012 per il Parco Scientifico e 

Tecnologico.Tecnologico.Tecnologico.Tecnologico. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, con nota n. 6909 del 2.8.2012 riferisce che l’articolo 26 della L.R. 24 dicembre 1998 n. 

37 autorizza la concessione di un contributo annuale all’Agenzia Sardegna Ricerche destinato a 

“sostenere le attività di ricerca, di servizi all'impresa e di trasferimento tecnologico dei soggetti 

deputati, nella sede centrale e nei poli locali, ad 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, anche consorziate, per iniziative di 

ricerca e di sviluppo che comportino la creazione di occupazione qualificata, attività relative alla 

ricerca, sviluppo ed innovazione da attuarsi in ambito regionale”.  

Il trasferimento di risorse avviene sulla base di un programma di lavoro elaborato da Sardegna 

Ricerche e approvato dalla Giunta regionale.  

Il programma di lavoro ha lo scopo di sostenere la promozione delle attività di ricerca, di sviluppo 

ed innovazione, in coerenza con l’attuazione della Strategia Regionale dell’Innovazione (SRI), 

nonché di sostenere la gestione del Parco Scientifico, le attività di servizi all’impresa favorendo la 

localizzazione all’interno del Parco scientifico e tecnologico “Polaris” di piccole e medie imprese 

che agiscano come catalizzatori capaci di innovare e promuovere lo sviluppo tecnologico e 

favoriscano la creazione di occupazione qualificata e la valorizzazione delle alte professionalità 

nell’ambito della ricerca presenti in Sardegna.  

Il Presidente aggiunge che la programmazione operativa del 2012 assume un ruolo importante 

anche per il sostegno alla promozione di attività dirette alla riconversione del sistema produttivo 

regionale centrata sulla sostenibilità, sulla rigenerazione delle risorse primarie, sulla cooperazione 

ed integrazione di tutte le componenti della filiera del sapere e dell’innovazione. In questo senso, il 

Presidente ribadisce una piena convergenza con la programmazione strategica nazionale e 
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comunitaria, in particolare con Europa 2020, documento di strategia che individua i driver 

fondamentali del cambiamento in un ottica di innovazione. 

In particolare l’attività si ispira a “Horizont 2020”,  il nuovo programma dell'UE per il finanziamento 

della ricerca e dell'innovazione nel periodo 2014-2020, in attuazione all'iniziativa faro ”l’Unione 

dell'innovazione”, prevista dalla Strategia Europa 2020. Horizont 2020 riunisce tutti i finanziamenti 

dell’unione esistenti per la ricerca e l'innovazione,  fra cui il programma quadro di ricerca, le attività 

in materia di innovazione del programma quadro per la competitività e l'innovazione e l'Istituto 

europeo di innovazione e tecnologia (IET). I finanziamenti complessivi, pari a circa 87,740 miliardi 

di euro per l'intero periodo, saranno messi a disposizione di istituti di ricerca, università, imprese 

private e piccole imprese innovative. 

A beneficiarne saranno tutti i settori dell'economia europea: agricoltura, pesca e alimenti, salute, 

trasporti, energia (in particolare da fonti rinnovabili) e tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione. 

Horizont 2020 indirizzerà le risorse verso tre priorità distinte, articolate in obiettivi specifici, che si 

integrano mutuamente e corrispondono alle priorità di Europa 2020 e dell'iniziativa faro l’Unione 

dell'innovazione e che sono: “Scienza d’eccellenza”; “Leadership industriale”; “Sfide della società”. 

Il Presidente continua precisando che per la sostenibilità delle politiche regionali di ricerca sulla 

struttura sociale ed economica dell’Isola occorre assicurare le correlazioni tra sistema educativo, 

ricerca di base, ricerca applicata, trasferimento e sviluppo tecnologico, valorizzazione della 

proprietà intellettuale, ecc., confortati dal fatto che l’esperienza e la letteratura confermano che la 

spesa in ricerca è uno dei più efficaci moltiplicatori del reddito. 

Sardegna Ricerche, con la deliberazione del Comitato Tecnico di Gestione (CTG) del 17 aprile 

2012 n. 6/52/12, ha approvato ed inviato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio il Piano strategico di attività per l’anno 2012 per le verifiche e valutazioni di 

competenza, nel rispetto della legge regionale n. 37/1998, art. 26. 

Nel merito del Programma, il Presidente osserva che esso si pone in termini di stretta integrazione 

con l’approccio della Regione alle politiche per lo sviluppo della ricerca e innovazione. 

In particolare il piano di lavoro del 2012 si caratterizza per il preminente interesse strategico per 

Sardegna Ricerche del consolidamento e lo sviluppo del parco, quale condizione stessa per 

l’attuazione degli altri programmi dell’ente, secondo le seguenti direttrici: 

−−−− rafforzamento della comunità di imprese e dei loro programmi di sviluppo; 

−−−− promozione delle attività di sviluppo a valle della ricerca (fasi prototipali e delle produzioni su 

piccola scala); 
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−−−− adeguamenti e completamenti infrastrutturali; 

−−−− orientamento verso le imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche; 

−−−− erogazioni di servizi di innovazione e di trasferimento tecnologico a favore delle imprese. 

Le attività saranno caratterizzate dal rafforzamento delle piattaforme tecnologiche dei 

Distretti/cluster, dallo sviluppo dei servizi di innovazione e di trasferimento tecnologico quale volano 

di iniziative di accelerazione tecnologica del territorio e di nuove attività produttive e dal 

rafforzamento della infrastrutturazione tecnologica del parco e si divideranno in due linee: 

1. sviluppo delle piattaforme e laboratori tecnologici dei distretti/cluster tecnologici; 

2. ricerca e sviluppo e servizi di innovazione e trasferimento tecnologico. 

Il piano di lavoro sarà realizzato con il pieno coinvolgimento delle due sedi con diverse aree di 

specializzazione scientifico-tecnologica del parco, la sede centrale di Pula e la sede di Tramariglio-

Alghero. 

Precisa il Presidente che con la previsione del comma 38 dell’art. 4 della L.R. n. 6/2012, il Parco 

Scientifico e Tecnologico della Sardegna va ad arricchirsi di un’altra infrastruttura di ricerca, quella 

della fondazione IMC – International Marine Center ubicata a Torregrande – Oristano, specializzata 

nelle ricerche finalizzate alla gestione sostenibile degli ecosistemi della fascia costiera attraverso lo 

sviluppo di concetti e metodologie per la conservazione della qualità dell’ambiente, delle biorisorse 

e della biodiversità e l’individuazione dei processi che possono determinate un impatto su ambienti 

vulnerabili a elevata importanza ecologica ed economica. 

Il Presidente riferisce che, al fine di massimizzare l’efficacia della programmazione con le priorità 

regionali, nell’implementazione delle attività il piano si estrinsecherà assicurando: 

1. l’attivazione di un progetto pilota per la creazione di un infrastruttura strategica volta alla 

realizzazione di una bio-banca e annesso studio pilota di Screening Genetico Neonatale; 

2. la messa in opera di strumenti numerici (modelli e sistemi di analisi) di supporto ai decisori nel 

determinare la governance più idonea per la zona marino-costiera, e messa in opera di 

un’infrastruttura software, di calcolo e archiviazione per la condivisione di dati, modelli 

numerici complessi, strumenti informatici e competenze per la simulazione del ciclo idrologico 

a scala della Regione Sardegna. 

L’Assessore continua rilevando che con l’articolo 26 della L.R. n. 37/1998 vengono finanziate 

prioritariamente attività di ricerca, in quanto diretto a “sostenere le attività di ricerca, di servizi 

all'impresa e di trasferimento tecnologico dei soggetti deputati, nella sede centrale e nei poli locali, 

ad operare per la promozione, lo sviluppo e la gestione del parco scientifico e tecnologico”, 
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elementi contenuti peraltro negli statuti delle partecipate che li qualificano come “Enti di Ricerca a 

carattere regionale”, e che pertanto ad essi debbano applicarsi le limitazioni di spesa previste dalla 

normativa nazionale per gli enti di ricerca (in particolare l’art. 6, comma 7, del decreto n. 78/10 

convertito nella legge n. 122/2010). 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, in considerazione del programma di attività presentato da Sardegna Ricerche per l’anno 

2012 e delle specificazioni precedenti, valutate le iniziative e le attività indicate, le priorità e le 

strategie e gli obiettivi dell’Amministrazione regionale nell’ambito del sostegno alla ricerca 

scientifica e tecnologica, nonché le risorse disponibili nell’UPB S02.04.004 del Bilancio regionale 

per l’anno 2012, propone alla Giunta regionale l’approvazione del suddetto Programma di attività 

2012, allegato alla presente deliberazione e l’assegnazione di € 9.000.000 quale contributo per la 

realizzazione del Programma presentato all’approvazione.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto 

con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il 

Direttore del Centro Regionale di Programmazione ha espresso il parere favorevole di legittimità  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare il Programma Annuale di Attività di cui all’art. 26 della legge regionale n. 37/1998, 

allegato alla presente deliberazione, presentato da Sardegna Ricerche, con le specificazioni 

riportate in premessa;  

−−−− di assegnare a Sardegna Ricerche il contributo annuale previsto dalla citata legge regionale n. 

37/1998, art. 26, relativo all’anno 2012 per le finalità relative al Parco Scientifico e Tecnologico 

della Sardegna, pari € 9.000.000 (UPB S02.04.004 (“Sostegno alla ricerca scientifica e 

tecnologica – Spese correnti”) – Cap. SC02.1020 “Contributo per la gestione del Parco 

scientifico e tecnologico regionale (art. 26, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37 e art. 1, comma 17, 

L.R. 14 maggio 2009, n. 1)”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     p. p. p. p. Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Mario Floris 

 


