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DELIBERAZIONE N. 13/22 DEL 13.03.2018

————— 

Oggetto: Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della Ricerca Scientifica e dell’

Innovazione Tecnologica in Sardegna”. Programma attività annualità 2018.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che con la

programmazione delle attività a valere sulle risorse della L.R. n. 7/2007 per l'annualità 2018 si

porterà avanti il percorso iniziato nelle annualità precedenti, assicurando condizioni di

complementarietà e sinergia con le altre fonti di finanziamento in materia di ricerca scientifica e

innovazione tecnologica nella Regione.

In particolare l'Assessore evidenzia la necessità di collegare le proposte dell'annualità in corso con

quelle in fase di realizzazione a valere sull'annualità 2017, anche in un'ottica di complementarietà

con le risorse di cui alle Deliberazioni CIPE n. 25/2016 e n. 26/2016 che, nell'ambito del più generale

“Patto per lo sviluppo della Sardegna” hanno destinato importanti risorse a valere sul Fondo di

Sviluppo e Coesione (FSC) del periodo di programmazione 2014-2020 proprio alla ricerca scientifica

e di quelle previste all'interno del PO FESR 2014 – 2020 e in particolare sull'ASSE I “Rafforzare la

ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione”, favorendo il collegamento e le sinergie tra imprese,

centri di ricerca e Università.

Per quanto riguarda le attività finanziate da FSC l'Assessore rileva l'avviata fase gestionale per

l'attuazione del bando di Ricerca di Base, così risultano avviate le procedure dirette al

potenziamento delle infrastrutture della ricerca in Sardegna e la realizzazione dei progetti

collaborativi con le imprese, così come in piena attuazione risultano gli interventi inseriti all'interno

dell'Asse I del PO FESR in avanzata fase realizzativa.

L'Assessore ribadisce l'importanza di dare continuità a talune attività considerate trasversali e di

servizio per l'intero sistema della ricerca regionale, quali il supporto alla Biblioteca scientifica, gestita

da Sardegna Ricerche d'intesa con i due Atenei regionali, le attività di divulgazione, comunicazione

e pubblicazione della ricerca scientifica, le attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei

progetti di ricerca finanziati e finanziabili ed il potenziamento delle strutture di calcolo del CRS4.

Si ritiene, inoltre, fondamentale proseguire con alcune iniziative sperimentali nate nelle scorse

annualità che hanno riscosso importanti apprezzamenti come il programma Visiting Scientists e il

programma di mobilità per giovani ricercatori rivolto al mondo accademico e al settore socio-

sanitario. Nella stessa logica, continuerà anche il supporto alle attività di valorizzazione e messa in
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rete dei vari stakeholder dell'ecosistema dell'innovazione digitale sul territorio, attraverso il Centro

“Digital Innovation Hub”.

L'Assessore propone, altresì, di implementare un sistema premiale per quei giovani ricercatori sardi

attualmente inseriti in strutture di ricerca, innovazione e/o di trasferimento tecnologico in contesti

esteri considerati performanti e di interesse per potenziali interazioni a vario livello di esperienze e

competenze con gli attori regionali della ricerca. L'obiettivo, non secondario, è anche quello di

mantenere vivo un legame umano in grado di essere richiamato per avviare collaborazioni di

reciproco interesse.

L'Assessore, infine, rappresenta la necessità di assicurare il supporto a progetti di ricerca strategici

in Agricoltura proposti da Agris e ai progetti collaborativi proposti dalle Università e il CNR per la loro

capacità di fornire soluzioni concrete nei loro rispettivi ambiti di afferenza.

L'Assessore, pertanto, propone che la spesa sia orientata alle succitate tipologie di attività, in

maniera indicativa, per l'importo corrispondente all'annualità 2018 della L.R. n. 7/2007 e pari a euro

5.000.000 secondo la riportata tabella riepilogativa:

Attività Beneficiari Stanziamento 2018

Mobilità dei giovani ricercatori in gruppi di

ricerca Internazionali

UNICA/UNISS Sistema

Sanitario

   500.000

Visiting Scientist UNICA/UNISS    500.000

Premialità Giovani Ricercatori UNICA/UNISS e Sardegna

Ricerche

   400.000

Progetti Collaborativi Università / CNR    750.000

Potenziamento Infrastrutture di Calcolo CRS4 CRS4    950.000

Progetti di ricerca strategici in agricoltura Agris    500.000

Digital Innovation Hub Sardegna Ricerche/Digital

Innovation HUB

   100.000

Biblioteca scientifica UNICA/UNISS e Sardegna

Ricerche

   900.000
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Spese Generali, Pubblicazioni, comunicazione

e divulgazione (SINNOVA)

CRP / Sardegna Ricerche    200.000

Valutazione e gestione Bandi Ricerca Vari    200.000

TOTALE  5.000.000

L'Assessore, ricorda che, l'articolazione delle voci di spesa è avvenuto previo coinvolgimento della

Consulta Regionale della Ricerca e che le diverse voci di spesa indicate possano essere modificate

per garantire la migliore attuazione del programma.

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 la dotazione finanziaria della legge regionale n. 7/2007 per l'annualità 2018 secondo la

seguente ripartizione indicativa:

Attività Beneficiari Stanziamento 2018

Mobilità dei giovani ricercatori in gruppi di

ricerca Internazionali

UNICA/UNISS Sistema

Sanitario

     500.000

Visiting Scientist UNICA/UNISS      500.000

Premialità Giovani Ricercatori UNICA/UNISS e Sardegna

Ricerche

     400.000

Progetti Collaborativi Università / CNR      750.000

Potenziamento Infrastrutture di Calcolo CRS4 CRS4      950.000

Progetti di ricerca strategici in agricoltura Agris      500.000

Digital Innovation Hub Sardegna Ricerche/Digital

Innovation HUB

     100.000
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Biblioteca scientifica UNICA/UNISS e Sardegna

Ricerche

     900.000

Spese Generali, Pubblicazioni, comunicazione

e divulgazione (SINNOVA)

CRP / Sardegna Ricerche      200.000

Valutazione e gestione Bandi Ricerca Vari      200.000

TOTALE    5.000.000

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


