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DELIBERAZIONE N. 28/21 DEL 17.5.2016 

————— 

Oggetto: Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7, “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione 

tecnologica in Sardegna”. Programma attività annualità 2016. 

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

Giunta il fatto che i temi connessi alla ricerca scientifica e all’innovazione tecnologica siano sempre 

più alla base delle politiche di sviluppo regionali. Nel contesto socio economico sardo, il cui 

vantaggio competitivo non può essere creato tramite l’accesso privilegiato a materie prime, o 

tramite un basso costo del lavoro, l’innovazione costituisce uno dei pochi elementi che possono 

consentire l’innesco di dinamiche di sviluppo avanzato, capace di creare crescita e produttività nel 

sistema delle imprese e nelle istituzioni. 

L’innovazione rappresenta inoltre un fattore fondamentale per migliorare il benessere delle 

persone, contribuendo a risolvere i problemi aperti della società. Non da ultimo, l’Assessore, 

ricorda come ricerca e innovazione costituiscano altresì la chiave di volta per creare un ambiente 

attrattivo in cui le persone e le imprese possano esprimere la loro creatività e i capitali trovare una 

remunerazione soddisfacente. Pertanto, l’innovazione e la ricerca continuano ad essere per 

l’ambiente isolano elementi centrali dell’azione politica regionale. 

L’Assessore non manca di ricordare che l’innovazione dipende da una serie di fattori molteplici, ivi 

compresi investimenti, soprattutto in ricerca. Il solo finanziamento della ricerca, sebbene costituisca 

un elemento fondamentale del processo, non garantisce di per sé la creazione di innovazione: 

sussistono infatti altri importanti e molteplici fattori, legati a come tali investimenti vengono utilizzati, 

alle scelte strategiche, alle condizioni ambientali, alla regolamentazione che permette di proteggere 

e catturare il valore creato. Suggerisce inoltre l’Assessore di ampliare il concetto di innovazione, 

oltre quella non di natura scientifica e tecnologica. Ad essa si affianca e si integra l’innovazione 

nell’approccio al mercato, nei modelli di business, nel design, nei processi tecnologici, 

nell’organizzazione. La ricerca e l’innovazione permeano, inoltre, l’intero spettro delle attività di un 

territorio, da quelle industriali a quelle di investimento del capitale umano, dai comportamenti e 

consumi dei cittadini alle infrastrutture, dai servizi all’organizzazione. 
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L’Assessore, pertanto, conferma che la Regione Sardegna intende consolidare e rilanciare una 

politica per la ricerca e l’innovazione, anche attraverso il contributo offerto dalla L.R. n. 7/2007 

annualità 2016, ma ricorda anche quanto impegno viene profuso in questa direzione attraverso le 

Azioni del POR FESR 2014-2020, il tutto fortemente integrato ed in continuità con le politiche 

europee e nell'alveo tracciato dalla Strategia di Specializzazione Intelligente Regionale (S3). I 

programmi regionali per la ricerca e l’innovazione sono infatti concepiti alla base della 

programmazione comunitaria sia per quanto riguarda le politiche espressamente focalizzate sulla 

ricerca (Horizon 2020), sia per quanto riguarda le politiche strutturali e di coesione. Il sostegno ed il 

potenziamento delle eccellenze presenti nel sistema regionale della ricerca, l’innovazione ed il 

trasferimento tecnologico, lo sviluppo e la crescita dei cluster altamente competitivi sono azioni che 

l’Europa sostiene e che rappresentano i cardini delle politiche della Regione Sardegna. 

Nella consapevolezza che indurre un processo di innovazione non è né semplice né lineare, 

l’Assessore, ribadisce l'importanza di proseguire con una programmazione concertata tra le diverse 

fonti di finanziamento al fine di ottenere concentrazione delle risorse ed evitare sovrapposizioni e/o 

duplicazioni di spese ponendo così a rischio il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

L’Assessore ricorda come la L.R. n. 7/2007 pone tra i 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 e attrattività; 

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

tra il sistema della ricerca e quello dell’impresa, favorendo un maggiore coinvolgimento di 

queste ultime. 

L’Assessore precisa pertanto che, nel quadro delle attività del 2016 si proseguirà nell’azione volta 

a sostenere la ricerca attraverso un rinnovato sostegno ad attività che hanno dimostrato il 

gradimento dei vari attori del settore. In particolare, le iniziative che tendono a rafforzare la 

collaborazione tra Università, centri di ricerca e imprese, di servizio al sistema come la Biblioteca 

scientifica regionale, alla premialità delle migliori iniziative di ricerca anche a livello europeo e ad 

una adeguata attività di informazione, comunicazione e divulgazione nel settore, nonché al 

sostegno di programmi di ricerca in agricoltura attraverso le iniziative presentate da Agris. A ciò si 

aggiungerà il supporto ad innovativi progetti strumentali alla ricerca della materia oscura e di Smart 

Cities and Communities con forte connotazione regionale. 
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L’Assessore, pertanto, propone che la spesa sia orientata alle succitate tipologie di attività per un 

totale di € 5.200.000 secondo la riportata tabella riepilogativa: 

Attività Beneficiario Importo 

Sistema premiale produttività scientifica con 
particolare afferenza ai progetti positivamente 
classificati nell'ambito dei bandi di H2020. 

UNICA/UNISS ed Enti di 
Ricerca pubblici 

500.000 

Biblioteca scientifica 
UNICA/UNISS e Sardegna 
Ricerche 

900.000 

Progetto ARIA - Accordo RAS - INFN 
INFN- Carbosulcis (prima 
annualità + 2 annualità da 
700.000) 

800.000 

Spese Generali, Pubblicazioni, Valutazioni, divul-
gazione e promozione dell’informazione scientifica e 
più in generale di supporto alle esigenze della ricerca 
regionale 

CRP / Sardegna Ricerche 300.000 

Laboratorio di ricerca per soluzione Smart & Safe 
City  

CRP/Sardegna Ricerche/ 
CRS4 

1.500.000 

Attività trasversali a supporto del sistema regionale 
della ricerca 

CRP 1.200.000 

Totale destinato a servizio dell'annualità 2016 
 

5.200.000 

L’Assessore precisa che l’articolazione delle voci di spesa è avvenuto previo coinvolgimento della 

consulta Regionale della Ricerca, la quale si è altresì espressa per un ampio mandato 

all'Assessore al fine di poter operare le valutazioni più opportune per la completa implementazione 

del programma in oggetto. 

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 € 5.200.000 a carico del Capitolo SC02.1022 - CDR 00.03.60.00 – Missione 14 –

Programma 03 (ex UPB S02.04.004) del Bilancio regionale per l’anno 2016, per l’attuazione 

della L.R. n. 7/2007 secondo le finalità più sopra riportate; 

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

Territorio, di adottare i provvedimenti necessari alla completa attuazione della presente 
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deliberazione, anche in ordine a specifiche esigenze non ancora definite in sede di Consulta 

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

necessarie. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 
 

 

 


