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Ricerca
La strategia regionale sulla ricerca e l’innovazione

• Investire nella ricerca e nell'innovazione al fine di accrescere il nostro capitale 

umano e puntare sul più importante strumento a nostra disposizione per crescere e 

diventare competitivi a livello internazionale.

• Inserimento all’interno del Patto per la Sardegna di specifiche risorse per la ricerca e 

l’innovazione: 30 milioni di euro. 

Per la prima volta gli interventi sul capitale umano sono inseriti nel programma FSC al 

pari delle infrastrutture materiali quali driver dello sviluppo economico del nostro 

territorio.

• Applicazione della Programmazione Unitaria anche sul tema della ricerca e 

innovazione al fine di garantire l'uso migliore delle risorse ed evitare la duplicazione 

degli interventi.

• Sinergia tra le risorse Nazionali (FSC) e Regionali (Legge 7/2007) per un totale di 36,5 

milioni di euro a disposizione del sistema della ricerca per i prossimi anni.

• Forte integrazione con la Programmazione Comunitaria (ASSE I del PO FESR) che 

programma ulteriori 128 milioni di euro per investimenti delle imprese in ricerca e 

innovazione favorendo le sinergie tra imprese e il sistema della ricerca.
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Associazioni di 

Categoria

Ricerca
Schema concettuale 

Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione (FSC)

Sistema Pubblico 

della Ricerca

Sistema delle 

Imprese

Rafforzamento del sistema innovativo 

regionale e nazionale

Incremento dell'attività di innovazione 

delle imprese

Promozione di nuovi mercati per 

l'innovazione
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Legge Regionale 7/2007

Patto per Sardegna –

Legge 7/2007
PO FESR 2014 - 2020

Centri Pubblici di 

Ricerca

Sardegna Ricerche

Sistema 

CameraleUniversità 



Ricerca
Patto per la Sardegna (FSC) – 30 milioni di Euro 

Tipologia 1 - (12 milioni di Euro)

Progetti di Ricerca di Base in linea con «Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 - Promozione della ricerca 

scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna»:

Tipologia 2 – (6 milioni di Euro)

Progetti Strategici, anche di sistema e Grandi Infrastrutture a supporto del sistema regionale della ricerca:

Tipologia 3 - (12 milioni di Euro)

Progetti collaborativi di ricerca e sviluppo promossi da Medie e Grandi imprese con organismi di ricerca o 

infrastrutture di ricerca regionali, coerenti con la Smart Specialization Strategy (S3) regionale:
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Bando di Ricerca di Base - 2017 6 milioni

Bando di Ricerca di Base - 2019 6 milioni

Rafforzamento Programma CESAR (Centro Servizi Ateneo, UNICA) 3 milioni

Azioni sperimentali in Agricoltura innovativa e per le malattie animali (UNISS) 2 milioni

Laboratorio Sotterraneo Multidisciplinare (SAR- GRAV ) di Sos Enattos (UNISS) 1 milione

«CEEP-2» Centro di Eccellenza sull’Energia Pulita (Sotacarbo) 4 milioni

Progetto ARIA, da realizzarsi con INFN e Carbosulcis 1,4 milioni

«TPM» Progetto Total Patient Management  (con il CRS4 e Inpeco) 0,8 milioni

Progetti di ricerca collaborativi con medie e grandi imprese (da destinare) 5,8 milioni



Ricerca
Legge Regionale 7/2007 – 6,5 milioni di Euro
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Intervento Stanziamento

Mobilità dei giovani ricercatori in gruppi di ricerca internazionali 500 mila

Biblioteca scientifica 900 mila

Visiting Professor/Scientist (integra le risorse sul bilancio regionale) 400 mila

Progetti di ricerca strategici in agricoltura (AGRIS) 500 mila

Progetti ricerca strategici S3  (Enti Pubblici di Ricerca) 900 mila

Progetti ricerca Area Sanitaria (Sistema Sanitario) 400 mila

Digital Innovation Hub (Industria 4.0) 200 mila

Progetti di Innovazione trasferibile (UNICA e UNISS) 1,7 milioni

Spese generali, pubblicazioni,  e divulgazione (es: SINNOVA) 200 mila

Valutazione e gestione bandi di ricerca 500 mila

Smart & Safe City (CRS4) 300 mila

* Valori in Euro


