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DELIBERAZIONE N. 45/1 DEL 11.11.2014 

————— 

Oggetto: Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7, “Promo zione della ricerca scientifica e 

dell’innovazione tecnologica in Sardegna”. Annualità  2014. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce alla Giunta 

che sempre più nello scenario futuro i temi della ricerca e l’innovazione tecnologica costituiranno 

un cardine fondamentale della politica nazionale e comunitaria per la capacità che gli investimenti 

in questo campo hanno di stimolare la competitività e la sostenibilità dei percorsi di sviluppo. 

Pertanto, pur con la ridotta disponibilità finanziaria, la nuova fase della programmazione 2014 della 

legge regionale 7 agosto 2007, n. 7, dovrà allinearsi con il quadro generale delle iniziative 

pubbliche per il rilancio dello sviluppo e dell’occupazione, sostenendo l’eccellenza della ricerca 

isolana, nel realizzare masse critiche di attività sufficienti all’acquisizione e al consolidamento di 

leadership nel contesto extraisolano, nel promuovere la diffusione della conoscenza attraverso un 

modello che possa accrescersi mediante la partecipazione e la condivisione di tutti gli attori 

dell’innovazione. Gli orientamenti europei spingono le Regioni a condividere una visione comune 

con tutti i protagonisti della conoscenza. 

L’Assessore precisa al contempo come l’Unione Europea chiede di mettere a punto una Strategia 

di Ricerca e Innovazione Tecnologica per la Specializzazione Intelligente (research and innovation 

strategies for smart specialisation - RIS3). La definizione della strategia regionale sulla smart 

specialisation procederà di pari passo con la negoziazione dei programmi cofinanziati dai Fondi 

Strutturali e di investimento europei (SIE) al fine di consentire un utilizzo più efficace dei Fondi 

Strutturali e un incremento delle sinergie tra le differenti politiche comunitarie, nazionali e regionali 

nonché tra investimenti pubblici e privati. 

La Giunta regionale peraltro ha avviato la procedura per l’approvazione da parte del Consiglio 

regionale del Programma Regionale di Sviluppo (PRS), elaborando una strategia unitaria che 

mette a sistema le diverse fondi finanziarie indirizzandole verso obiettivi comuni che si sostanziano 

nell’innescare traiettorie di sviluppo valorizzando i vantaggi comparati esistenti nell’Isola attraverso 

le competenze e la qualità istituzionale. Il programma 2014 della legge regionale n. 7/2007 dà una 
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prima attuazione a questo quadro strategico unitario, garantendo una stretta integrazione delle 

politiche “trasversali” per la ricerca, l’innovazione, la competitività, l’internazionalizzazione, la 

formazione ed il potenziamento delle connessioni con le politiche “verticali”. In particolare i temi 

dell’agricoltura, delle politiche territoriali e del rafforzamento della capacità attrattiva del sistema 

sardo saranno oggetto di attenzione. Inoltre si interverrà sul tema delle collaborazioni strategiche 

anche garantendo il potenziamento delle piattaforme tecnologiche regionali.  

L’Assessore ritiene pertanto che, a valle di azioni sperimentate nel ciclo di programmazione 2007-

2013 a valere sulla L.R. n. 7/2007, si rende necessaria una nuova generazione di politiche per la 

ricerca e l’innovazione capace di stimolare: 

− il rafforzamento delle capacità competitive del sistema produttivo in grado di coniugare il saper 

fare e la creatività del nostro territorio con l’uso sapiente delle tecnologie; 

− la valorizzazione dei talenti e delle competenze come fattore chiave del cambiamento; 

− il sostegno alle emergenti sfide sociali e ambientali che richiedono politiche pubbliche più 

intelligenti, ovvero capaci di mettere in connessione fabbisogni del territorio e innovazioni di 

prodotti/servizi; 

− la diffusione della digitalizzazione come acceleratore della “intelligenza” delle comunità locali e 

diffuse; 

− la creazione di reti di connessione per facilitare la circolazione dei saperi anche oltre la 

dimensione territoriale. 

L’Assessore ribadisce come tutto ciò sia in piena convergenza con la programmazione strategica 

nazionale e comunitaria, in particolare con Europa 2020, documento di strategia che individua i 

driver fondamentali del cambiamento in un ottica di innovazione-opportunità di sviluppare un 

vantaggio competitivo, massimizzare le sinergie tra le diverse fonti dei finanziamenti UE 

all’innovazione e gli investimenti privati. 

L’Assessore non manca però di sottolineare che, affinché questo si verifichi, è necessario da un 

lato procedere al miglioramento sia qualitativo sia quantitativo dell’apporto pubblico di spesa in 

ricerca, dall’altro affrontare e risolvere alcune criticità di fondo quali, ad esempio, una 

sottodimensionata dotazione di capitale umano, una scarsa attitudine del sistema pubblico della 

ricerca ad una concreta collaborazione con le imprese, un sistema di valutazione e controllo della 

ricerca ancora non perfettamente allineato alla prassi internazionale, l’assoluta prevalenza sul 

nostro territorio di piccole, medie e micro imprese non avvezze a investire in ricerca e innovazione 

rendendo così difficile l’incorporazione delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel processo 
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produttivo. Una Regione moderna ed europea deve essere capace di distribuire il rischio tra 

pubblico e mercato, valutando caso per caso la ricaduta dell’impegno pubblico sugli obiettivi 

generali di crescita e competitività, a partire dai settori più sensibili, come la ricerca. 

L’Assessore ricorda come la L.R. n. 7/2007 pone tra suoi obiettivi irrinunciabili quelli di: 

− promuovere, sostenere e divulgare la cultura scientifica; 

− sviluppare, attrarre e mantenere nel sistema regionale della ricerca un capitale umano 

altamente qualificato; 

− sostenere il sistema regionale della ricerca e la sua internazionalizzazione; 

− razionalizzare l’organizzazione, la programmazione e l’attuazione degli interventi regionali nel 

settore della ricerca; 

− sviluppare una stretta integrazione tra la ricerca fondamentale o di base, e quella applicata e 

tra il sistema della ricerca e quello dell’impresa. 

L’Assessore precisa pertanto che, nel quadro delle attività del 2014 della L.R. n. 7/2007 si 

proseguirà nell’azione intrapresa già negli anni precedenti e volta al sostegno della ricerca, alla 

premialità delle migliori esperienze di ricerca e ad una adeguata attività di valutazione, 

divulgazione e comunicazione nel settore, in particolare per la diffusione dei temi scientifici nelle 

scuole. Precisa inoltre che tali attività anticipano e preparano l’attuazione dell’obiettivo tematico 1 

della programmazione europea 2014/2020. Verrà inoltre garantito il rispetto di accordi sottoscritti, 

in particolare con l’Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di Cagliari sulle 

attività connesse al Sardinian Radio Telescope. 

L’Assessore, di conseguenza, propone che le risorse relative all’annualità 2014 della L.R. n. 

7/2007 siano orientate alle succitate tipologie di attività per un totale di euro 4.743.625 tenendo 

conto del fatto che attualmente sono ancora in fase di realizzazione e/o completamento tre 

annualità di progetti a valere sulla L.R. n. 7/2007 (2009-2010-2011) sia come progetti di ricerca 

finalizzata (Tender) sia come progetti di ricerca di base, e che l’annualità 2013 per la parte 

dedicata alla ricerca di base è ancora in fase di esitazione, mentre appare conclusa la prima 

annualità 2008 di esordio della legge. Alla luce di tutto ciò appare opportuno avviare una fase di 

riflessione e riscontro dell’operato attuato in questi anni di attività della L.R. n. 7/2007 al fine di 

eliminare possibili lacune nella sua applicazione/gestione e assicurare maggiore funzionalità e 

impatto alle sue azioni. 

L’Assessore, pertanto, propone di utilizzare le risorse relative all’annualità 2014 della L.R. n. 

7/2007 pari a euro 4.743.625 per la realizzazione delle attività riportate nella seguente tabella:  
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Attività Beneficiano 
Importo 

(euro) 

Sistema premiale produttività scientifica  UNICA/UNISS Enti di Ricerca 
pubblici  

1.000.000  

Ricerca in agricoltura  Università/AGRIS  500.000  

Biblioteca scientifica  SR/Università  1.000.000  

Accordo Regione INAF OAC INAF OAC  500.000  

Piattaforme tecnologiche  Organismi regionali/CRS 4 1.000.000 

Varie (Valutazione/Gestione procedure 
pregresse/Divulgazione/Promozione della cultura 
scientifica) 

Regione/Cittadini e scuole 743.625 

 
                                   TOTALE 4.743.625 

L’Assessore precisa che, ove risultasse necessario a seguito dell’attuazione delle singole attività, 

le diverse voci di spesa indicate possano essere compensate per garantire la completa attuazione 

del programma di spesa. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale 

di Programmazione 

DELIBERA 

− di destinare euro 4.743.625 a carico degli UPB S02.04.004 e S02.04.019 del Bilancio 

regionale per l’anno 2014 per l’attuazione della L.R. n. 7/2007 e di approvare il finanziamento 

delle attività riportate nella seguente tabella: 

Attività Beneficiano 
Importo 

(euro) 

Sistema premiale produttività scientifica  UNICA/UNISS Enti di Ricerca 
pubblici  1.000.000  

Ricerca in agricoltura  Università/AGRIS  500.000  

Biblioteca scientifica  SR/Università  1.000.000  

Accordo Regione INAF OAC INAF OAC  500.000  

Piattaforme tecnologiche  Organismi regionali/CRS 4 1.000.000 

Varie (Valutazione/Gestione procedure 
pregresse/Divulgazione/Promozione della cultura 
scientifica) 

Regione/Cittadini e scuole 743.625 

 
                                   TOTALE 4.743.625 
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− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio di adottare i provvedimenti necessari alla completa attuazione della presente 

deliberazione ed alle compensazioni tra le diverse voci di spesa che dovessero rendersi 

necessarie. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


