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DELIBERAZIONE N. 12/23 DEL 6.03.2018 

————— 
 

Oggetto: POR FESR 2014-2020. Azione 1.1.1. Approvaz ione dello schema di Protocollo di 

Intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico fi nalizzato all'attuazione della 

Linea di Intervento Mirror gov/sat/com del Programm a multiregionale Space 

Economy. 

 
L'Assessore dell'Industria, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, riferisce alla Giunta regionale che il “Piano stralcio Space Economy”, allegato 

al Piano Imprese e Competitività FSC, approvato con delibera CIPE n. 52/2016 del 1° dicembre 

2016, sul versante della cooperazione multiregionale, individua un Programma di cooperazione 

Multiregionale (PMR) del piano strategico nazionale della Space Economy. 

Complessivamente, hanno aderito al PMR 13 Regioni per un importo complessivo di € 129.817.660 

di cofinanziamento su fondi POR FESR e di bilancio regionale. 

Tale Piano è coerente con il documento “PROGRAMMA MULTIREGIONALE PER IL 

PIANOSTRATEGICO “SPACE ECONOMY” approvato dalla Conferenza delle Regioni (15/85/CR08b 

/C11) e finalizzato a sostenere progetti di ricerca e sviluppo da parte delle imprese aventi proprie 

unità operative sui singoli territori regionali, relativamente ai tre seguenti ambiti: 

 
- Osservazione della terra (Mirror COPERNICUS); 

- Navigazione e telecomunicazioni (Mirror GOVSATCOM e Mirror GALILEO); 

- Esplorazione spaziale e tecnologie connesse (Mirror COMPET). 

 
L'Assessore ricorda che la Smart Specialization Strategy della Regione Autonoma della Sardegna, 

approvata con la Delib.G.R. n. 43/12 del 1° settembre 2015, ha individuato tra gli ambiti prioritari di 

intervento per la programmazione 2014-2020 il settore Aerospazio. 

Essendo il tema dell'Aerospazio una delle aree di specializzazione che la Regione Sardegna ha 

individuato quali prioritarie per la propria strategia di crescita, la RAS ha inteso aderire al PMR 

stanziando una cifra complessiva di € 2.000.000 a valere sulle risorse POR FESR Sardegna 2014- 

2020, Asse 1 “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e Innovazione”, come da comunicazione del 

Presidente della Regione Sardegna del 26.4.2016, prot. n. 6041. 
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Tali risorse, chiarisce l'Assessore, dovranno essere programmate, con successivo atto, a valere 

sull'Asse I del POR FESR Sardegna 2014-2020 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e 

Innovazione”. 

L'Assessore rende noto che, in sede di Commissione attività produttive della Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome del 20.12.2017, le Regioni aderenti al PMR hanno concordato 

con il Mise il riparto dei fondi POR stanziati sulle quattro linee di attività previste ed in particolare per 

la Sardegna è stata concordata la seguente ripartizione: 

 
- € 833.333,33 osservazione della terra - Programma Mirror GovSatCom; 

- € 166.666,67 osservazione della terra - Programma Mirror Galileo; 

- € (da definire) navigazione e telecomunicazioni - Programma Mirror Copernicus; 

- € (da definire) esplorazione spaziale e tecnologie connesse Programma Mirror Compet. 

 
L'Assessore chiarisce che l'adesione al PMR relativamente all'iniziativa Mirror  GOVSATCOM  

(gestito direttamente dal MISE) comporta un cofinanziamento da parte delle Regioni, con risorse 

della programmazione POR-FESR 2014-2020, per progetti di ricerca e sviluppo ricadenti nei propri 

territori; la dotazione finanziaria complessiva del PMR del Mirror GOVSATCOM, continua 

l'Assessore, ammonta ad € 100.000.000. 

Le risorse sono così articolate: 

 
- fino ad un massimo di euro 42.120.134,66, a valere sulle risorse dell'Asse I del PO FSC “Imprese 

e Competitività 2014-2020” per il finanziamento di attività di ricerca e sviluppo svolte sui territori 

delle Regioni delle Province autonome firmatarie; 

- fino ad un massimo di euro 57.879.865,34 a valere sulle risorse messe a disposizione dalle 

Regioni e Province Autonome. 

 
L'Assessore fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico si impegna ad assumere il ruolo, 

le funzioni e le responsabilità di Organismo Intermedio dei Piani Operativi Regionali delle Regioni e 

Province autonome firmatarie che ne facciano richiesta, ed in tale veste si impegna a garantire la 

massima aderenza ai dettati regolamentari in materia di Fondi strutturali, con particolare riferimento 

ai criteri di selezione delle operazioni finanziate, stabilità delle operazioni, monitoraggio e controllo 

emodalità di rendicontazione. 
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L'Assessore richiama inoltre le disposizioni attuative e regolamentari di riferimento per l'intervento in 

oggetto, e nello specifico: 

 
- l'Accordo Quadro di collaborazione nell'ambito dell'Asse I Space Economy del Piano operativo 

“Imprese e competitività” FSC 2014-2020 tra l'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito denominata 

"ASI"), e la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le Piccole e Medie 

Imprese del Ministero per lo Sviluppo Economico, sottoscritto in data 6 febbraio 2018 (Prot. n. 

MISE0056672); 

- lo strumento attuativo per il PMR, individuato nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 

del 24 maggio 2017 “Accordi per l'innovazione” che provvede a ridefinire le procedure per la 

concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di 

accordi sottoscritti dal Ministero stesso con le Regioni, le Province autonome, le altre 

Amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti. Tali accordi 

assumono la denominazione di “Accordi per l'innovazione”; 

- il Piano Operativo di Dettaglio del Programma “Mirror GovSatCom”, nel seguito POD, volto a 

sostenere la realizzazione del sistema satellitare per telecomunicazioni istituzionali Ital- 

GovSatCom, di qui in avanti sistema Ital-GovsatCom, di prossima approvazione da parte del 

Comitato di sorveglianza del piano strategico Space Economy (istituito con Decreto del Ministero 

dello Sviluppo Economico del 2.8.2017) , ed in particolare il paragrafo 5 nel quale viene illustrata 

la modalità realizzativa del Piano Multi-Regionale di aiuti alla ricerca e sviluppo, di qui in avanti 

PMR che costituisce la prima iniziativa di attuazione del Piano strategico Space Economy, cui 

seguiranno le altre; 

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 

1080/2006; 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo 

Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006; 

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella 
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Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 187 del 26 giugno 2014, Regolamento GBER, che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli  

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 

- il PO FESR Sardegna approvato con Decisione C(2018)557 del 25.1.2018; 

- la Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna (S3), che figura in Allegato al POR 

FESR 2014 – 2020, approvata con la Delib.G.R. n. 43/12 del 1.9.2015. 

 
Tutto ciò premesso, l'Assessore dell'Industria, di intesa con l'Assessore della Programmazione 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone di approvare lo schema di protocollo di intesa, da 

siglare con il MISE, finalizzato all'attuazione del PMR relativo al programma “Mirror GOV/SAT/COM” 

contenuta nel Piano stralcio “Space Economy” e di autorizzare l'Assessore dell'Industria alla sua 

sottoscrizione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dagli Assessori dell'Industria e 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisiti i pareri favorevoli di 

legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria e del Direttore del Centro Regionale  

di Programmazione, previa acquisizione del Parere di Coerenza Programmatica dell'Autorità di 

Gestione del POR-FESR Sardegna 2014-2020 

 
DELIBERA 

 
 

- di approvare lo schema di protocollo di intesa allegato alla presente deliberazione, da predisporsi 

in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, 

Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, e di 

autorizzare l'Assessore dell'Industria alla sua sottoscrizione; 

- di dare mandato all'AdG del POR FESR, di compiere gli atti necessari a predisporre gli strumenti 

funzionali all'attuazione del PMR, e alla programmazione delle risorse a titolo di cofinanziamento 

della Regione Sardegna della linea di intervento “Mirror GOV/SAT/COM” del PMR Space 

Economy”, quali la verifica di coerenza programmatica (ai sensi della Circolare 1 del POR FESR) 

delle Azioni dell'Asse I del PO FESR Sardegna 2014-2020 con la cornice amministrativa prevista 

dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24.5.2017; 

- di dare mandato all'AdG del POR FESR di procedere alla firma dell'atto di delega al MISE, quale 
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Organismo Intermedio del POR in relazione alla linea di intervento “Mirror GOV/SAT/COM” del 

PMR Space Economy”; 

- di approvare, per le motivazioni in premessa, la dotazione delle risorse finanziarie, di cui ai fondi 

POR FESR 2014-2020, Asse I Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione, pari a € 

833.333,33, da assegnare specificamente all'osservazione della terra - Programma 

MirrorGovSatCom. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Direttore Generale Il Presidente 
 

Alessandro De Martini Francesco Pigliaru 


