
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  40/9  DEL 28.9.2006

—————

Oggetto: Programma Stralcio – Contributo al Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna
(Consorzio Ventuno).  Approvazione  dei  Piani  di  Attività  2006  delle  partecipate
strategiche: Porto Conte Ricerche e CRS4.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che l’art. 12,

comma 3, della L.R. n. 1/2006 autorizza la spesa di € 13.000.000 a carico dell’UPB S03089 del

Bilancio regionale per l’anno 2006 per le attività relative alla ricerca, sviluppo ed innovazione da

attuarsi in ambito regionale. 

L’Assessore evidenzia l’importanza, anche in ambito regionale, di un adeguato sostegno pubblico

alle  attività  di  ricerca  e  sviluppo,  in  coerenza  con  l’attuazione  della  Strategia  Regionale

dell’Innovazione (SRI). In questo contesto, si richiama il ruolo strategico del Consorzio 21 e delle

sue partecipate, CRS4 (Centro di Ricerca sviluppo e Studi Superiori in Sardegna) e Porto Conte

Ricerche.  Dette  società,  che  operano  come  strutture  operative  per  conto  dell’Amministrazione

regionale, annualmente presentano all’approvazione del Consorzio 21 piani di attività inerenti alle

tematiche ed azioni avviate e da avviare nell’ambito della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione.

L’Assessore della Programmazione riferisce che l’articolo 26 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 37

autorizza la concessione di un contributo annuale al Consorzio 21 destinato a sostenere le attività di

ricerca,  di  servizi  all’impresa  e  di  trasferimento  tecnologico,  subordinandolo  ad  un  apposito

programma annuale di interventi, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. Una quota

del contributo annuale assegnato al Consorzio 21 viene da questo erogato al CRS4 ed alla Porto

Conte Ricerche S.r.l., sulla base dei rispettivi piani di attività annuali.

Ai fini delle verifiche di competenza di cui alla L.R. 15 maggio 1995, n. 14, il Comitato Tecnico di

Gestione del Consorzio 21 ha approvato in data 20 aprile 2006 i piani di attività per l’anno 2006

delle società partecipate, i cui contenuti sono di seguito riassunti.

CRS4 - Piano di Attività per il 2006
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Il CRS4 opera all’interno del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna (POLARIS) svolgendo

funzioni nell’ambito dello sviluppo di linee di ricerca applicata e servizi avanzati. Le linee strategiche

di  attività  per  il  2006  fanno  riferimento  alle  filiere  legate  all’Information  and  Communication

Technology (ICT),  al  calcolo ad alte prestazioni,  alla  bioinformatica,  alla geofisica,  alle scienze

ambientali,  alla ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle energie.  Il  CRS4 opera,  inoltre,

nell’ambito del marketing territoriale attraverso iniziative rivolte all’attrazione in Sardegna di attività

industriali di medie e grandi dimensioni. 

Il  Piano  2006,  approvato  dal  Comitato  Tecnico  di  Gestione  del  Consorzio  21  con  delibera  n.

08/070/06 in data 20 aprile 2006, autorizza il CRS4 all’attuazione dei programmi ivi contenuti e tiene

conto del nuovo assetto strutturale del CRS4 che ha previsto l’accorpamento dei vecchi Servizi

della ricerca in quattro Programmi strategici, suddivisi a loro volta in linee di attività strategiche:

1. ICT – Società dell’Informazione; 

2. Energia e Ambiente; 

3. Bioinformatica e Biomedicina; 

4. Calcolo, Reti e Tecnologie abilitanti.

L’intervento a favore del CRS4, pari a € 3.600.000 (IVA inclusa), ha natura di contributo e tiene

conto delle esigenze di realizzazione dei programmi previsti, delle spese obbligatorie e vincolate.

Porto Conte Ricerche – Piano di Attività per il 2006

La società Porto Conte Ricerche svolge importanti funzioni nell’ambito della ricerca nel campo delle

biotecnologie applicate all’agro-industria, all’ambiente e alle biodiversità. Il Piano di attività 2006 ha

come obiettivo generale il proseguimento delle attività a favore del settore agro-industriale e delle

biotecnologie industriali  applicate attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie e il trasferimento di

know how mediante progetti pilota e servizi innovativi alle imprese.

Il Piano 2006 autorizza la Porto Conte Ricerche all’attuazione dei programmi ivi contenuti.

L’intervento finanziario a favore di Porto Conto Ricerche, pari a € 900.000 (IVA inclusa), ha natura

di  contributo  e  tiene conto  delle  esigenze di  realizzazione dei  programmi  previsti,  delle  spese

obbligatorie e vincolate. 
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L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone quindi che,

nelle more dell’approvazione del Piano di Attività generale presentato dal Consorzio 21 di cui all’art.

26 della citata L.R. n.  37/1998, comprendente anche i Piani delle società controllate, la Giunta

approvi i Piani di attività per l’anno 2006 delle società CRS4 e Porto Conte Ricerche, già approvati

dal Comitato Tecnico di Gestione del Consorzio 21, quale programma stralcio per € 4.500.000 del

complessivo programma di spesa di € 13.000.000.

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore del Centro

Regionale di Programmazione ha espresso parere favorevole di legittimità

DELIBERA

− di approvare, nelle more dell’approvazione del Programma Annuale di Attività di cui all’art. 26

della legge regionale n. 37/1998, il Programma Stralcio comprendente i Piani di Attività per

l’anno 2006 presentati dalle società CRS4 e Porto Conte Ricerche;

− di assegnare al Consorzio 21 una quota parte del contributo annualmente previsto dalla citata

legge regionale n. 37/1998 relativo all’anno 2006 per le finalità relative al Parco Scientifico e

Tecnologico della Sardegna (POLARIS), pari a € 4.500.000 (UPB S03.089 - “Sostegno alla

ricerca scientifica e tecnologica”), e così suddiviso: 

Società Oggetto Importo

CRS4 Piano di attività 2006 € 3.600.000

Porto Conte Ricerche Piano di attività 2006 € 900.000

Totale € 4.500.000

È fatto obbligo al Consorzio 21 di procedere con celerità all’erogazione delle risorse ai soggetti

sopra indicati, in quanto indispensabili per le attività previste dai Piani per il  2006 delle società

controllate, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia di aiuti di Stato e

di appalti di servizi.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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