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 PREMESSA 

La Regione Autonoma della Sardegna opera da molti anni nel campo dello sviluppo della Ricerca 

Scientifica e Innovazione Tecnologica. Nel 2003 la RAS ha elaborato una propria strategia regionale 

per l’innovazione (SRI), delineandola nel “Piano regionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico”, che 

ruota intorno a tre elementi strategici:  

- lo sviluppo dei "Cluster Innovativi Territoriali"; 

- i concetti chiave dell'integrazione, dell'incrocio e della fertilizzazione; 

- il ruolo centrale del parco scientifico e tecnologico. 

I Cluster Innovativi Territoriali sono sistemi produttivi locali basati su una concezione che amplia e 

sviluppa il concetto tradizionale di distretto verso i processi innovativi, attraverso la promozione 

dell’incontro tra tecnologie e mezzi produttivi e la realizzazione di aggregazioni di capacità e risorse 

provenienti dal mondo della ricerca e da quello delle imprese. 

I Cluster individuati sono i seguenti: 

- Informatica e comunicazioni 

- Biotecnologie “rosse” (medicina, veterinaria e industria farmaceutica), “bianche” (industria), e 

“verdi” (agricoltura)  

- Sostenibilità Ambientale ed Energia. 

- Settori tradizionali (sughero, lapidei ed inerti, agro-alimentare, chimica, ecc) 

- Innovazione tecnologica nel settore dei beni e dell’industria culturale 

I concetti chiave dell’integrazione – incrocio – fertilizzazione prevedono che attraverso la promozione 

dell’incrocio/incontro tra conoscenze scientifiche e tecnologiche interdisciplinari, la fertilizzazione con 

tali conoscenze del sistema produttivo regionale e la realizzazione di aggregazioni di capacità e 

risorse provenienti dal mondo della ricerca e da quello delle imprese si possa: 

- aggregare competenze, professionalità, risorse umane e materiali in una logica di condivisione e 

sinergia; 

- consentire l’avvio di una iniziativa comune per favorire l’applicazione della ricerca scientifica nei 

principali settori economici e promuovere una loro maggiore configurazione “imprenditoriale ed 

innovativa” ; 

- favorire la creazione e lo sviluppo di un sistema di imprese locali che operi in modo integrato, in 

stretta relazione con le università ed i centri di competenza regionali. 
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Il Piano per la ricerca e l’innovazione è in corso di attuazione a partire dalla fine del 2005 con l’avvio 

dell’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro sulla Ricerca e Innovazione, seguito nei primi mesi 

del 2007 dall’avvio sostanziale della Misura 3.13 del Por 2000-2006. 

Con il primo si stanno sviluppando tre filiere di eccellenza che presentano vantaggi competitivi e 

strategici per la Regione: 

- la filiera della Biomedicina e delle Tecnologie per la Salute, mediante la realizzazione di uno 

specifico Distretto Tecnologico della Biomedicina; 

- la filiera della Biodiversità, con l’attivazione di laboratori di ricerca pubblici e centri di competenza, 

con riferimento: 

- al settore agro-pastorale ed in particolare alla valorizzazione del patrimonio animale 

autoctono, nelle fasi della produzione e dell’allevamento, per cui si prevede anche la 

realizzazione di un Centro di Ricerca Veterinario, con annessa Azienda Zootecnica 

Sperimentale; 

- alla biodiversità marina, con particolare riferimento alla conoscenza ed all’allevamento di 

pesci e invertebrati che caratterizzano il mare della Sardegna. 

- la filiera della Produzione Agroindustriale di Qualità con l’attivazione di un Laboratorio di ricerca 

pubblico-privato nella filiera del vino 

Con la seconda si sta realizzando principalmente: 

- il Distretto Tecnologico dell’ICT “Sardegna DistrICT”, il Cluster tecnologico delle energie 

rinnovabili “ClusTER” ed il potenziamento il Distretto Tecnologico della Biomedicina “Sardegna 

Biovalley” (quest’ultimo avviato attraverso l’APQ Ricerca e innovazione tecnologica). I tre 

interventi hanno seguito uno schema operativo fondamentalmente identico: la progettazione unita 

alla creazione di una governance, il sostegno alle imprese per progetti di ricerca e sviluppo, la 

creazione di laboratori tecnologici quali strutture di utilizzo comune a disposizione delle imprese. 

- il progetto “Creazione Imprese Innovative”, con un’azione coordinata mirata alla nascita di nuove 

imprese, focalizzate soprattutto sulla valorizzazione della conoscenza e del know how tecnologico 

attraverso la creazione di nuove iniziative imprenditoriali innovative da parte di giovani laureati e la 

creazione di spin off dalla ricerca proposti da ricercatori delle Università e dei centri di ricerca 

regionali. 

- la Rete Regionale dell’Innovazione, che ha l’obiettivo strategico di facilitare i processi di 

costruzione, rafforzamento e messa in rete di tutta la comunità regionale della conoscenza e 

dell’innovazione per consolidare il sistema del trasferimento tecnologico e la valorizzazione della 

ricerca regionale, in cui vengono rafforzati e messi a sistema i due Industrial Liaison Office delle 

Università Sarde e Sardegna Ricerche 
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- i Sistemi di imprese, ossia fondamentalmente dei progetti cluster che consentono a più imprese 

aggregate di acquisire elementi informativi, formativi e conoscenza tecnologica su nuovi prodotti e 

nuovi processi attraverso azioni specifiche finalizzate allo sviluppo di iniziative imprenditoriali 

innovative e offrendo alle imprese appartenenti ad una omogenea area settoriale, territoriale o 

operativa, interventi e strumenti integrati tra loro. 

- il progetto di ricerca e innovazione rivolto verso alle PMI nei settori tradizionali, attuato in regime 

“de minimis”,; 

- il finanziamento dei progetti di innovazione del primo bando PIA. 

- la Biblioteca scientifica regionale. 

- l’estensione e il rafforzamento di alcuni dei progetti presenti nell’APQ. 

- la realizzazione di importanti infrastrutture quali la Rete Telematica Regionale per la Ricerca, il 

rafforzamento delle attrezzature di ricerca universitaria per il potenziamento del trasferimento 

tecnologico e il rafforzamento del centro di calcolo del Parco tecnologico della Sardegna. 

 IL PO FESR 2007-2013 

In una linea di continuità rispetto all’insieme di tali importanti attività, il POR 2007-2013 “Competitività 

regionale e occupazione” rappresenta un importante strumento delle politiche di intervento nei settori 

dell’innovazione e della ricerca. A tali temi, per quanto di competenza dell’Assessorato della 

Programmazione - CRP, è dedicata una Linea di Attività dell’Asse I “Società dell’Informazione” e sette 

Linee dell’Asse VI “Competitività”, il cui obiettivo globale è “Promuovere la competitività del sistema 

produttivo regionale sostenendo la ricerca, il trasferimento tecnologico e la collaborazione  tra i centri 

di ricerca, le Università e le imprese e diffondere l’innovazione tra le imprese ed agire attraverso 

progetti territoriali di filiera o distretto”. 

In particolare si vuole “creare poli di eccellenza che consentano di mettere in contatto le PMI ad alta 

tecnologia con Enti di ricerca e Università cercando di rendere più accessibile l’offerta regionale di 

RST, innovazione e formazione. I processi di diffusione dell’innovazione all’interno delle PMI possono 

essere supportati favorendo un maggiore raccordo tra gli attori del sistema ricerca e innovazione, 

sostenendo nel contempo il diffondersi di forme di aggregazione e cooperazione tra le PMI, al fine di 

superare i limiti dimensionali caratterizzanti il tessuto imprenditoriale sardo.” 

Il raggiungimento degli obiettivi del POR si inquadra inoltre nelle prescrizioni poste dalla legge 7/2007 

sulla promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica, per cui nel 2009 sarà 

operativo il nuovo Piano Regionale della Ricerca, che conterrà una rinnovata Strategia 

dell’Innovazione, da definirsi attraverso il necessario coinvolgimento della Consulta Regionale per la 

Ricerca Scientifica e dei Comitati Tecnici d’Area. 
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Il Piano Regionale per la Ricerca dovrà contribuire a migliorare le condizioni di contesto indispensabili 

per accrescere la competitività del sistema produttivo isolano, promuovendo azioni volte a sostenere 

progetti di ricerca ed iniziative innovative da parte delle imprese, a favorire la collaborazione tra il 

mondo delle imprese e quello della ricerca (Università, Organismi di ricerca, Centri di competenza 

tecnologica, etc.), ad accelerare la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

vero motore del cambiamento nella società della conoscenza. 

All’interno del Piano Regionale per la Ricerca vi sarà l’aggiornamento della Strategia Regionale 

dell’Innovazione, prevista nel Quadro Strategico Nazionale e nel POR FESR Sardegna 2007-2013, 

che subordina diverse attività all’elaborazione della stessa. 

Com’è noto, l’iter previsto dalla L.R.7/2007 è il seguente: 

1) Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi strategici del 

Piano in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e coerentemente col Piano 

regionale di sviluppo e con gli indirizzi del Piano nazionale per la ricerca e con gli 

orientamento comunitari in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica; 

2) Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione competente 

che si esprime entro trenta giorni; 

La legge, inoltre, prevede che il Piano individui per ogni annualità: 

a) i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti e, per ciascun settore, gli 

obiettivi, le strategie e le linee di intervento; 

b) i soggetti ammissibili; 

c) il sistema di monitoraggio; 

d) l’insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio 

e le modalità di gestione di tali risorse; 

e) la ripartizione annuale delle risorse finanziarie; 

f) le fonti finanziarie. 

L’elaborazione del Piano, quindi, presenta un iter complesso e tale da aver bisogno di tempi non 

brevissimi. Inoltre, la tematica della ricerca e innovazione costituisce uno dei temi principali del 

Programma Regionale di Sviluppo ed è quindi necessario che venga dato immediato avvio 

all’elaborazione tecnica dello stesso, così da far coincidere la sua approvazione con quella del PRS. 

Per l’ elaborazione del Piano il Centro Regionale di Programmazione si avvarrà, oltre che delle 

competenze interne, anche dell’apporto tecnico di Sardegna Ricerche, e supporterà la Consulta 

Regionale per la Ricerca, unitamente ai Comitati Tecnici d’Area che, applicando il dettato della L.R. 

7/07 “attraverso una procedura partecipata di consultazione delle imprese, delle università, degli enti e 
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centri di ricerca pubblici e privati, supporta la Giunta regionale nella individuazione dei fabbisogni 

principali di ricerca ed alta formazione e delle direttrici fondamentali di sviluppo, nonché nella 

individuazione degli strumenti di attuazione”. 

In particolare, tale attività verrà avviata già nella prima fase di definizione degli indirizzi strategici del 

Piano e proseguirà in modi continuativi sino all’adozione del Piano stesso e alla sua periodica 

valutazione. 

Nelle more della definizione del Piano, è comunque indispensabile porre le basi per l’avvio operativo 

dell’attuazione del POR, anche al fine di dare continuità alle numerose iniziative avviate e valorizzare 

le infrastrutture realizzate.  

Della realizzazione degli interventi sopra descritti, emergono delle opportunità che possono essere 

riassunte come segue, al fine di costituire base concreta per l’avvio del nuovo POR: 

- anche attraverso la leva del parco tecnologico e con un più forte apporto da parte degli atenei, 

possono trovare sviluppo e consolidamento i distretti tecnologici/cluster avviati; 

- la Rete Regionale dell’Innovazione può diventare una rete permanente di supporto alla 

innovazione delle piccole e medie imprese dei settori produttivi storici dell’economia regionale 

(agroalimentare, meccanica, materiali, artigianato produttivo, ecc.); 

- i laboratori tecnologi e i centri di competenza tecnologica realizzati possono costituire un forte 

elemento di innovazione e attrattività di grandi gruppi industriali e scientifici; 

- il sostegno alle imprese esistenti e alla creazione e tutoraggio di nuove imprese ad elevata 

conoscenza può costituire un vero elemento di forza e di novità nel panorama economico 

regionale; 

- oltre alle azioni dirette alle imprese esistenti e alle nuove imprese sarde, è indispensabile 

sviluppare una specifica strategia per l’attrazione di nuove imprese ad alta tecnologia e nuovi 

centri di ricerca e innovazione; 

- nei limiti consentiti dal POR è necessario completare le infrastrutture per la ricerca e innovazione 

impostate nel periodo 2000-2006, tra cui, in particolare, risulta indispensabile la Rete Telematica 

Regionale per la Ricerca (RTR-R). 

Questa situazione, che contiene interventi “storici” che hanno avuto significativi successi e interessanti 

potenzialità legate all’avviata attuazione del Piano della Ricerca del 2003, deve trovare continuità e 

sviluppo nelle strategie legate all’utilizzo dei nuovi Fondi Strutturali, possibilmente senza soluzioni di 

continuità che rischino di indebolire le ormai veramente significative potenzialità acquisite. 

Sulla base di quanto finora analizzato e delle possibilità offerte dal POR 2007/2013, la presente 

relazione traccia un profilo delle linee generali, dei programmi e delle principali modalità operative di 
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supporto per la nuova stagione di politiche regionali di promozione della ricerca e dell’innovazione. 

 L’APPROCCIO STRATEGICO 

Sulla base di queste esperienze, si individuano due approcci strategici  tali da valorizzare le 

competenze di tali soggetti. 

Un primo approccio “top down”, riguarda le principali linee individuate già con la Strategia regionale 

per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e presenti nella misura 3.13 del POR 2000-2006, ossia: 

- Informatica e telecomunicazioni; 

- Biotecnologie “bianche” (industria), “verdi” (agricoltura) e “rosse” (medicina, veterinaria e industria 

farmaceutica). 

- Sostenibilità Ambientale ed Energia. 

- Settori tradizionali (sughero, lapidei ed inerti, agro-alimentare, chimica) 

- Innovazione tecnologica nel settore dei beni e dell’industria culturale 

Su tali linee, per le quali come già detto sono state realizzate importanti attrezzature di uso comune e 

iniziative congiunte, è necessario puntare su progetti strategici ad ampio respiro, che mettano insieme 

i soggetti del mondo imprenditoriale e della ricerca, con obiettivi ben definiti e condivisi. 

Tra le altre attività, si punta ad un politica di creazione, rafforzamento e valorizzazione dei laboratori 

tecnologici e dei centri di competenza tecnologica nonché delle competenze ad essi associate, anche 

attraverso una loro ramificazione territoriale, e a modelli di utilizzo e valorizzazione degli stessi, sia 

con finanziamenti regionali che statali e comunitari (oltre a quanto descritto in precedenza, occorre 

ricordare il progetto Cybersar, finanziato dal MIUR sul PON ricerca e al quale la Regione sta dando il 

suo contributo per la disponibilità della fibra ottica, e anche il Sardinia Radio Telescope, anch’esso 

oggetto di un cofinanziamento regionale) con le modalità più efficaci di coinvolgimento di imprese e 

ricercatori, e anche la possibilità di attrarre le attività di ricerca e innovazione di grandi imprese 

innovative in campo mondiale. 

Un secondo approccio, altrettanto necessario, “bottom up”, consente di valorizzazione le potenzialità 

innovative delle imprese e della ricaduta produttiva delle attività di ricerca. 

Queste attività implicano una continua, minuta e intensa attività di scouting e auditing tecnologico 

delle imprese, nonché di conoscenza e valorizzazione delle attività di ricerca presenti in Sardegna per 

la creazione di spin-off o comunque di applicazioni produttive della ricerca, senza una 

predeterminazione rigida dei settori di intervento, ma puntando a scoprire, promuovere e valorizzare le 



 
 

CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE 
 
 

 9 

iniziative che emergono dal basso. 

A completamento di questi due approcci si opererà anche sulla valorizzazione delle risorse umane, 

con particolare riferimento ai giovani ricercatori, facendo ricorso al principio di complementarità tra i 

Fondi Strutturali di cui all’art. 34.2 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006, ossia finanziando azioni 

che rientrano negli ambiti di intervento del POR FSE, nei limiti e alle condizioni ivi previste (entro il 

limite complessivo del 10% del contributo comunitario dei singoli Assi) purché esse siano necessarie 

al corretto svolgimento dell’operazione e ad essa direttamente legate.  

Sulla base dell’esperienza finora maturata, si possono individuare le linee principali dei ruoli che è 

utile attribuire ai diversi soggetti che stanno operando. 

L’Assessorato della Programmazione/Centro Regionale di Programmazione ha innanzitutto il compito 

di attuare strategicamente la Legge regionale sulla ricerca, attraverso lo strumento del Piano 

Regionale della Ricerca, individuando quindi i settori strategici e curando, oltre alle linee di attività del 

POR, anche i versanti della ricerca di base e di quella industriale e di sviluppo sperimentale 

direttamente collegata al mondo produttivo attraverso i fondi della LR n°7 ed i fondi nazionali di pro pria 

competenza. Un ruolo importante, al fine di coordinare le politiche sulla ricerca e innovazione orientate 

al settore produttivo, ha l'Assessorato dell'Industria, con il quale il CRP coordinerà le proprie azioni al 

fine di offrire alle imprese una politica industriale unitaria. 

In particolare, per le politiche sulla ricerca e innovazione orientate al settore produttivo, oltre alla 

continuazione dell’esperienza PIA e Contratti di Investimento con i bandi 2008 e al bando congiunto in 

corso di definizione con l’Assessorato dell’Industria per interventi per favorire l’innovazione del 

sistema delle imprese attraverso l’acquisizione di capacità e conoscenza, il CRP potrà avvalersi, come 

Organismo Intermedio ai sensi della normativa comunitaria, delle competenze dell’Agenzia regionale 

Sardegna Ricerche, che ha nel proprio DNA l’approccio orientato al mondo delle imprese, ed è quindi 

il soggetto fondamentale di attuazione operativa di tali strategie, su mandato del CRP in base a precisi 

programmi di attività, operando, in pratica, per il primo approccio con la valorizzazione dei propri 

laboratori mettendoli a sistema con quanto realizzato dalle Università con i Centri di Competenza 

Tecnologica e, in generale, con le infrastrutture e attrezzature scientifiche presenti in Sardegna, con il 

secondo approccio portando a compimento e valorizzando, insieme alle Università, la Rete Regionale 

dell’Innovazione messa in piedi nel corso del POR 2000-2006.  

L’evoluzione della Rete Regionale dell’Innovazione, che ha come poli principali i due Industrial Liaison 

Office universitari e la stessa Sardegna Ricerche porta alla definizione del progetto “INNOVA.RE” 

(INNOVAzione in REte), che si pone come strumento strategico principale per l’attuazione del 

secondo approccio (“bottom up”) non solo come attività a sportello che agisce su impulso delle 
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imprese e dei ricercatori, ma anche e soprattutto come strumento di scouting e auditing tecnologico 

che, per essere efficace, deve essere “importante”, molto visibile, molto ben conosciuto dalle imprese, 

che devono vederlo come un servizio affidabile e costante. 

Per questo motivo, in quest’approccio, la parte dei finanziamenti per la ricerca e innovazione 

tendenzialmente sotto forma di aiuti alle imprese, può essere gestito dall’Amministrazione regionale 

anche attraverso altri organismi intermedi differenti da Sardegna Ricerche, sulla falsariga 

dell’esperienza PIA e Contratti di Investimento. 

 LE LINEE PROGRAMMATICHE 

Sulla base di quanto sopra descritto, si ipotizzano le seguenti tre linee programmatiche: 

1. LINEA “PROGETTI STRATEGICI” 

Questa linea di attività comprende: 

- Progetti strategici e settoriali di R&S 

- Laboratori tecnologici e centri di competenza tecnologica 

2. LINEA “RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO” 

Questa linea di attività comprende: 

- Rete Regionale per l’Innovazione INNOVA.RE. 

- Aiuti per le imprese esistenti e per la creazione di nuove imprese 

 LINEA “PROGETTI STRATEGICI” 

 PROGETTI STRATEGICI E SETTORIALI DI R&S 

Si tratterà di ideare, progettare ed attuare, con un preventivo coinvolgimento della comunità delle 

imprese, programmi che assumano le seguenti caratteristiche di base: 

- siano rivolti verso obiettivi di evidente impatto ed utilità per le imprese, intervenendo su nodi 

cruciali dei loro processi di crescita e sviluppo; 

- per quanto riguarda i progetti strategici, siano caratterizzati da una evidente trasversalità e 

multidisciplinarità, nel senso che possano accelerare l’incontro tra settori/aree/tecnologie diverse 

(medicina, ict, tecnologie energetiche, ecc.) ed altre trasferibili –anche attraverso la forma di 

partnership di progetto- da contesti esterni (nanobiotecnologie, industrial design, ecc.); 
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- consentano alle imprese di avere la possibilità di accedere a partnership ed opportunità 

tecnologiche, finanziarie e di mercato non altrimenti raggiungibili. 

Una specifica tipologia di tali progetti sarà quella dei Progetti Strategici Territoriali, caratterizzati da un 

potenziale processo di sviluppo locale basato su alcuni punti di forza del territorio che facciano leva 

sulla ricerca e l’innovazione (esempio: turismo e ricerca scientifica e tecnologica) e su alcune 

potenzialità derivanti da fattori esogeni di sviluppo (es.: tecnologie per la salute e biomedicina, 

tecnologie della comunicazione, ecc.), attraverso l’integrazione di tali conoscenze e delle tecnologie 

con il sistema territoriale costituito dalle imprese, le istituzioni, le persone. 

Particolarmente utile, in questa direzione, potrà essere un lavoro di maggiore reciproca cooperazione 

e tra le imprese diffuse, quelle localizzate nel parco tecnologico e tra di esse ed imprese esterne 

sensibili ai temi della ricerca e dell’innovazione tecnologica. 

Così come sarà necessaria una comune azione di marketing e di internazionalizzazione, che faccia 

perno sulle opportunità localizzative del parco tecnologico e del sistema distrettuale in via di 

formazione e sulla ampia gamma di partnership attivabili con le imprese ed i loro progetti. 

Non verranno finanziate attività di ricerca meramente pubbliche, sia perché svincolate da benefici certi 

per il settore produttivo e delle imprese, sia per l’effetto di spiazzamento che indurrebbe nei confronti 

di altri aiuti rivolti ad aggregazioni di soggetti pubblici e privati. 

 LABORATORI TECNOLOGICI 

Come detto, recentemente l’attenzione progettuale del sistema pubblico regionale si è spostata sulla 

realizzazione di laboratori tecnologici, intesi quali dotazioni infrastrutturali avanzate e competenze 

scientifiche a disposizione degli utenti, e più in generale delle imprese e dei centri di ricerca localizzati 

nel territorio regionale, principalmente nei settori/filiere di riferimento del parco tecnologico e presso le 

Università sarde. 

Detti strumenti devono costituire elementi di base per affermare una nuova funzione del sistema 

regionale della ricerca e di Sardegna Ricerche, quale volano di iniziative di accelerazione tecnologica 

del territorio, non più esclusivamente indirizzato alle sole imprese direttamente utenti dei suoi 

spazi/servizi. 

In questo contesto si propone una riflessione che aiuti la creazione di un nuovo paradigma negli 

interventi per la crescita e lo sviluppo del parco/territorio, basata sulle esperienze finora realizzate e 

sui nuovi obiettivi previsti. 

In questo senso i laboratori strategici si caratterizzano per queste caratteristiche di base: 
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- indirizzati ai settori/filiere con maggior capacità innovativa e più vicini allo stato dell’arte 

internazionale; 

- finalizzati soprattutto alla attrazione di interessi e iniziative di gruppi imprenditoriali e di ricerca 

esterni al contesto regionale; 

- organizzati come “ponte” tra il parco tecnologico e i progetti innovativi territoriali (distretti, cluster 

innovativi territoriali, ecc.). 

Essi vanno assumendo la seguente configurazione: 

- essere costituiti da impianti e attrezzature all’avanguardia e corredati da competenze scientifiche 

di eccellenza, organizzati per un utilizzo comune a più imprese/progetti; 

- essere necessariamente accompagnati dal contestuale avvio di specifici programmi “strategici”, 

caratterizzati da un taglio fortemente innovativo, potenzialmente in grado di provocare 

avanzamenti nello stato dell’arte e dovranno avere una significativa dotazione finanziaria dedicata; 

- avere un’apertura ed un respiro internazionale, coinvolgendo imprese ed istituzioni di ricerca e 

finanziarie globali; 

- operare con modalità “non concorrenziale” rispetto alla normativa comunitaria ed alle regole 

dell’”in house” con particolare attenzione al non porsi in concorrenza con i servizi offerti dai Centri 

di Competenza Tecnologica; 

- essere necessariamente, nel contempo, rivolti a specifici segmenti di mercato delle imprese 

partner, evidenziando il valore economico di detti segmenti e definendo la concreta opportunità di 

business che potrebbe scaturire dalla partecipazione alle loro attività; 

- evidenziare le possibili ricadute sul territorio regionale, con particolare riferimento agli strumenti 

innovativi, quali i distretti tecnologici ed i cluster innovativi territoriali. 

I laboratori, in questa visione strategica, dovrebbero pertanto innovare la consueta visione: contesto 

favorevole-disponibilità di spazi attrezzati-disponibilità di servizi per affermare un percorso del tipo: 

contesto favorevole-opportunità tecnologica e di mercato-risorse umane qualificate-specifico 

programma di intervento. 

OBIETTIVI SPECIFICI POR FESR Sardegna 2007/2013 

6.1.1 Potenziare le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in settori di potenziale 

eccellenza. 

6.1.2 Sostenere la creazione di piattaforme innovative e reti di ricerca tra operatori pubblico-privati  

ATTIVITA’ E PRIORITA’ 
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6.1.1.a Sostegno all’attività di ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale promosso da 

raggruppamenti di imprese e centri di ricerca, privati e pubblico-privati in settori scientifici e 

produttivi di potenziale eccellenza definiti dalla Strategia regionale per la ricerca e lo sviluppo 

tecnologico. 

6.1.1.c Promozione di iniziative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel campo energetico 

da parte delle imprese. Gli interventi infrastrutturali saranno vincolati alla Strategia regionale 

aggiornata per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e finalizzati all’utilizzo da parte del settore 

produttivo e delle imprese. 

6.1.2.a Promozione e sostegno a reti di eccellenza e strutture per organizzare e diffondere 

l’innovazione presso i distretti produttivi con elevata specializzazione sia finalizzate ad una 

gestione comune da parte delle imprese, attraverso la creazione di poli di innovazione (con 

particolare attenzione ai campi della biomedicina e delle scienze della vita) ai sensi della 

Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 

(2006/C 323/01), sia attraverso l’affidamento all’Agenzia Regionale “Sardegna Ricerche”, 

strettamente finalizzata al servizio nei confronti delle imprese, qualora il tessuto produttivo 

locale dovesse essere troppo debole per potersi accollare l’onere della creazione e gestione 

di specifici poli di innovazione. 

6.1.2.b Completamento e ampliamento delle infrastrutture per la ricerca vincolati alla Strategia 

regionale aggiornata per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e finalizzati all’utilizzo da parte 

del settore produttivo e delle imprese. 

6.1.2.d Promozione di iniziative per favorire l’internazionalizzazione delle attività di ricerca e 

innovazione da parte delle imprese attraverso collaborazioni, scambi di esperienze e attività 

di benchmarking, e la partecipazione comune a progetti transnazionali.. 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Gli interventi si caratterizzeranno per la loro dimensione strategica, per cui verrà data particolare 

enfasi alla costruzione di partenariati di ampio respiro tra imprese grandi e piccole e organismi di 

ricerca, al fine di costruire progetti in cui si diano impulsi sensibili nei settori strategici della strategia 

regionale per la ricerca e innovazione. 

Uno strumento fondamentale per il perseguimento di tale approccio è quello dei poli di innovazione nei 

settori strategici, già partiti durante la programmazione 2000-2006, a cui si affiancano i laboratori 

pubblici specialistici realizzati anch’essi nel corso di tale programmazione. 
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Oltre a tali interventi, per la realizzazione di queste Linee di attività verrà seguita una modalità simile a 

quella utilizzata per la Misura 3.13 del POR 2000-2006, attraverso la stipula di un disciplinare-quadro 

tra Centro Regionale di Programmazione e Sardegna Ricerche, condiviso con l'Assessorato 

dell'Industria, e che prevederà le condizioni generali di attuazione degli interventi, integrato da singoli 

protocolli  che regolamenteranno le diverse tipologie di intervento (progetti di R&S e laboratori 

tecnologici) e prevedere modalità di maggior dettaglio di gestione dei singoli interventi. 

La predisposizione dei bandi, la gestione della selezione dei progetti e il loro monitoraggio potranno 

essere attuati dall’Assessorato della Programmazione/CRP in via diretta o attraverso il ricorso a un 

organismo intermedio, come l’agenzia Sardegna Ricerche o un istituto di credito appositamente 

selezionato. 

 

 LINEA “RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOL OGICO.” 

 RETE REGIONALE PER L’INNOVAZIONE (INNOVA.RE) 

La INNOVA.RE si configura come uno One stop shop, ossia un’unità locale di supporto alle imprese 

che costituisce un punto unico di accesso ad una vasta gamma di servizi: informazione, formazione e 

consulenza in molti settori per lo sviluppo d’impresa. Inoltre, essa: 

- si configura come un’interfaccia unica che sottrae l’impresa al disorientamento cui potrebbe 

andare incontro nel disaggregato mercato dell’offerta di innovazione; 

- fornisce una vetrina aggiornata, completa e fruibile delle competenze disponibili sul territorio 

regionale; 

- stimola la domanda attraverso una capillare diffusione delle informazioni in materia di 

innovazione, attraverso opportune azioni di animazione, analisi e programmi ad hoc;  

- amplia la possibilità di offerta referenziata stabilendo relazioni con soggetti operanti a livello 

nazionale e internazionale; 

- orienta la ricerca universitaria verso i reali fabbisogni del tessuto produttivo regionale. 

Dal momento che la “messa in rete” costituisce il cuore pulsante di tutto il progetto, l’evoluzione della 

Rete nel nuovo POR può certamente partire con l'aggregazione sistematica di tutti i Laboratori di 

ricerca industriale e dei Centri di Competenza Tecnologica  presenti nel territorio, consolidando la 

Rete stessa 

La Rete cosi costituita, è aperta verso la dimensione nazionale ed internazionale, ma saldamente 

radicata al territorio regionale e al tessuto produttivo, può essere in grado di rispondere efficacemente 
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e professionalmente alle esigenze delle imprese.  

Si tratta di un insieme di strutture con preponderante presenza del mondo della ricerca pubblica, ma 

anche aperta ai privati, che aggregano competenze, risorse strumentali e umane assai qualificate, e 

che si propongono di operare in sintonia con le esigenze del sistema imprenditoriale regionale, anche 

attraverso un programma di accreditamento, rivolto ad attestare al mercato la capacità di collaborare 

efficacemente e supportare i programmi di innovazione e ricerca delle imprese.  

La Rete è una struttura dinamica, in cui nuovi soggetti, in possesso di capacità tecnico-scientifiche e 

di servizio analoghe a quelle dei Laboratori e Centri attualmente presenti, potranno inserirsi, 

ampliando la gamma delle aree tematiche coperte, e delle specializzazioni presenti, che consentirà 

una continua evoluzione, in grado di adattarsi ai mutamenti nella domanda di supporto da parte delle 

imprese regionali. 

Per conseguire tali scopi verranno realizzate attività animazione e trasferimento tecnologico non 

configurabili come aiuti alle imprese, ma anche eventualmente progetti di ricerca, innovazione e 

trasferimento tecnologico configurabili come aiuti, configurati come Programmi Integrati di 

Innovazione, finalizzati a favorire l’innovazione di processo, di prodotto ed organizzativa di imprese 

appartenenti ad una omogenea area settoriale, territoriale o operativa e costituiti da un insieme di 

azioni che, nel loro complesso, sostengono i sistemi produttivi, i distretti ed i territori: 

• Azione Cluster: finalizzata a risolvere nodi critici, diseconomie ed innalzare la cultura 

imprenditoriale ed innovativa di gruppi di imprese. Essa produce attività, risultati e 

conoscenze che vengono messe a disposizione delle imprese secondo criteri non 

discriminatori; 

• Azione Laboratori tecnologici: consente l’utilizzo di infrastrutture ed attrezzature comuni per 

attività di sperimentazione e prototipazione; 

• Azione Ricerca e sperimentazione: è finalizzata a favorire lo svolgimento di specifici progetti di 

interesse delle singole aziende e da esse appropriabili; 

• Azione Servizi innovativi: è finalizzata a favorire l’accesso a consulenze tecnico-specialistiche 

esterne alla singola impresa; 

• Azione Risorse umane: è finalizzata a favorire lo sviluppo, la formazione e la certificazione 

delle competenze tecniche e professionali collegate alle esigenze del settore o programma di 

intervento; 

• Azione Localizzazione: è finalizzata a favorire le attività logistiche e localizzative di imprese 

nell’ambito delle sedi del parco tecnologico. 

All’interno dell’intervento sulla INNOVA.RE verrà sviluppato il potenziamento del capitale umano al 
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fine della crescita delle competenze e delle capacità professionali. 

In questa direzione, l’obiettivo è rendere disponibili nel territorio regionale, con l’intento di farne un 

asse strategico per l’attrazione di nuova industria dell’innovazione e della conoscenza, professionalità 

innovative con elevato livello di istruzione e prevalente specifica preparazione in campo 

biotecnologico, ICT, energia, biologia ed altri settori innovativi. 

L’intervento in linea generale opererà attraverso tre metodologie formative: Master e stage formativi, 

corsi di formazione dedicati, formazione di operatori di R&S per le PMI. 

 AIUTI PER IMPRESE ESISTENTI E PER LA CREAZIONE DI N UOVE IMPRESE 

Per la Linea di attività 6.1.1b sono già in corso i bandi PIA e Contratti di Investimento 2008 per i quali 

sono stati destinati 9.746.860,35 Euro, ed è in corso di definizione il bando congiunto con 

l’Assessorato dell’Industria per “Interventi per favorire l’innovazione del sistema delle imprese 

attraverso l’acquisizione di capacità e conoscenza”, per il quale questa Linea di attività contribuirà con 

2 MEuro per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. 

Potranno inoltre essere utilizzati gli strumenti della programmazione negoziata per attrarre imprese 

innovative esterne all’isola, che localizzino proprie attività di ricerca e innovazione, favorendo, per 

quanto possibile, la localizzazione in Sardegna  anche delle relative attività produttive. 

Particolare importanza avranno i bandi per la creazione di nuove imprese innovative, quali gli spin-off, 

utilizzando le possibilità create dal Regolamento 800/2008 per gli aiuti in esenzione. 

Si prevede la creazione di sessioni cadenzate di bandi, attraverso le quali le imprese potranno 

accedere ad aiuti per la ricerca e l’innovazione tecnologica. 

I bandi prevedranno i massimali di aiuto consentiti per la Regione Sardegna e modalità attuative il più 

possibile chiare e proceduralmente semplificate, ma finalizzate alla migliore efficienza consentita e 

alla messa a disposizione per le imprese le competenze e le risorse umane per la ricerca e 

l’innovazione, privilegiando fortemente la qualità dell’innovazione stessa e la valorizzazione dei 

giovani ricercatori. 

Ai bandi potranno partecipare tutte le imprese, secondo le modalità e le priorità definite e rese note 

con largo anticipo. 

OBIETTIVI SPECIFICI POR FESR Sardegna 2007/2013 

1.2.3 Incrementare la produzione di contenuti digitali. 
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6.1.1 Potenziare le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in settori di potenziale 

eccellenza. 

6.1.2 Sostenere la creazione di piattaforme innovative e e reti di ricerca tra operatori pubblico-

privati  

6.2.1 Accrescere la propensione ad innovare nel sistema delle imprese regionali incentivando la 

ricerca industriale applicata per l’individuazione di nuovi processi/prodotti sostenendo e 

rafforzando i sistemi informativi a supporto dei comparti produttivi. 

LINEE D’ATTIVITÀ 

1.2.3.c Promozione di progetti di ricerca per la realizzazione di strumenti tecnologici finalizzati 

all’industria dei contenuti digitali, sviluppo di piattaforme aperte e interoperabili per 

l’implementazione di strumenti collaborativi per la valorizzazione della conoscenza e la 

diffusione dell’innovazione nelle imprese 

6.1.1.b Sostegno a progetti di innovazione e ricerca capaci di agevolare la produzione di beni a 

contenuto tecnologico, orientati a soddisfare le esigenze del mercato, per la crescita e la 

competitività delle Pmi e dei loro network. 

6.1.2.c Diffusione e valorizzazione delle buone pratiche nel campo dell’innovazione e del 

trasferimento tecnologico attraverso attività di animazione e dimostrazione tecnologica per le 

imprese, nonché la  realizzazione di specifici progetti pilota di innovazione tecnologica 

presso singole imprese o raggruppamenti . 

6.2.1.c Azioni di accompagnamento all’innovazione e di auditing tecnologico ed organizzativo per la 

qualificazione e specializzazione della domanda e dell’offerta di ricerca delle imprese,  

dell’università  e dei centri di ricerca. L’attività può finanziare eventuali interventi rientranti 

nell’ambito di competenza del Fse nei limiti e alle condizioni di cui al paragrafo 4.6.6 del 

POR. 

6.2.1.d Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese spin-off da Università e centri di ricerca e alla 

creazione e sviluppo di nuove imprese innovative.  L’attività può finanziare eventuali 

interventi rientranti nell’ambito di competenza del Fse nei limiti e alle condizioni di cui al 

paragrafo 4.6.6 del POR. 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Verrà stipulato un disciplinare-quadro tra Assessorato della Programmazione/CRP e Sardegna 
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Ricerche, condiviso con l'Assessorato dell'Industria, e che prevederà le condizioni generali di 

attuazione degli interventi, integrato da disciplinari specifici per i diversi interventi tra cui quello per la 

rete INNOVA.RE, per la quale si stipuleranno inoltre apposite convenzioni con gli Industrial Liaison 

Office dei due Atenei Sardi 

Il coordinamento dell’intera attività verrà assicurato da un gruppo di pilotaggio e coordinamento che 

potrà comprenderà, oltre all’Assessorato della Programmazione/CRP, all’Assessorato dell’Industria ed 

a Sardegna Ricerche, anche rappresentanti dei Liaison Office delle due Università di Cagliari e 

Sassari, che potrà essere eventualmente integrato con rappresentanti del partenariato istituzionale ed 

economico per la condivisione delle strategie e modalità di intervento. 

Sulla base di quanto descritto la programmazione dei fondi delle Linee di attività in oggetto per il 2007-

2013, nelle more dell’approvazione del Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione 

tecnologica, è sintetizzata nella tabella A allegata. Il dettaglio finanziario della Rete INNOVA.RE è 

contenuto nella tabella B..  

La predisposizione dei bandi, la gestione della selezione dei progetti e il loro monitoraggio potranno 

essere attuati dall’Assessorato della Programmazione/CRP in via diretta o attraverso il ricorso a un 

organismo intermedio, come l’agenzia Sardegna Ricerche o un istituto di credito appositamente 

selezionato. 
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 TABELLA  A: RISORSE FINANZIARIE 

A
S
S
E
 

C
o
d
. A
tt
iv
it
à 

Descrizione attività 

A
p
p
o
ro
cc
io
 

 Operazioni Importo totale 

Aiuti alle imprese per progetti di ricerca,  
innovazione e trasferimento tecnologico 

A
s
s
e
 I
 

1.
2.
3.
c 

Promozione di progetti di ricerca per la 
realizzazione di strumenti tecnologici finalizzati 
all’industria dei contenuti digitali, sviluppo di 
piattaforme aperte e interoperabili per 

l’implementazione di strumenti collaborativi per la 
valorizzazione della conoscenza e la diffusione 

dell’innovazione nelle imprese (Cod. 11). 

BU 

Rafforzamento Rete Regionale 
dell'Innovazione - Attività di animazione,  
promozione e trasferimento tecnologico 

6.806.941,00 

6.
1.
1.
a 

Sostegno all’attività di ricerca industriale e allo 
sviluppo sperimentale promosso da 

raggruppamenti di imprese e centri di ricerca, 
privati e pubblico-privati in settori scientifici e 
produttivi di potenziale eccellenza definiti dalla 
Strategia regionale per la ricerca e lo sviluppo 

tecnologico (Cod. 04) 

TD 
Progetti strategici di ricerca, innovazione e 

trasferimento tecnologico. 
13.339.000,00 

6.
1.
1.
b 

Sostegno a progetti di innovazione e ricerca 
capaci di agevolare la produzione di beni a 

contenuto tecnologico, orientati a soddisfare le 
esigenze del mercato, per la crescita e la 

competitività delle Pmi e dei loro network (Cod. 
04) 

BU 

Aiuti alle imprese a bando o a sportello 
(comprendente PIA, CI, Bando per 

interventi per favorire l’innovazione del 
sistema delle imprese attraverso 

l’acquisizione di capacità e conoscenza, 
strumenti per l'attrazione di impresa, ecc.), 

attività di animazione, promozione e 
trasferimento tecnologico. 

49.923.442,00 

A
s
s
e
 V

I 

6.
1.
1.
c 

Promozione di iniziative di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale nel campo energetico da 
parte delle imprese. Gli interventi infrastrutturali 

saranno vincolati alla Strategia regionale 
aggiornata per la ricerca e lo sviluppo 

tecnologico e finalizzati all’utilizzo da parte del 
settore produttivo e delle imprese (Cod. 07) 

TD 

Progetti di ricerca,  innovazione e 
trasferimento tecnologico,  attività di 

animazione, promozione e trasferimento 
tecnologico di cluster. 

18.143.000,00 
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A
S
S
E
 

C
o
d
. A
tt
iv
it
à 

Descrizione attività 

A
p
p
o
ro
cc
io
 

 Operazioni Importo totale 

6.
1.
2.
a 

Promozione e sostegno a reti di eccellenza e 
strutture per organizzare e diffondere 

l’innovazione presso i distretti produttivi con 
elevata specializzazione sia finalizzate ad una 
gestione comune da parte delle imprese, 

attraverso la creazione di poli di innovazione 
(con particolare attenzione ai campi della 

biomedicina e delle scienze della vita) ai sensi 
della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di 
stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 
(2006/C 323/01), sia attraverso l’affidamento 
all’Agenzia Regionale “Sardegna Ricerche”, 
strettamente finalizzata al servizio nei confronti 
delle imprese, qualora il tessuto produttivo locale 

dovesse essere troppo debole per potersi 
accollare l’onere della creazione e gestione di 

specifici poli di innovazione 

TD 

Progetti di ricerca,  innovazione e 
trasferimento tecnologico,  attività di 

animazione, promozione e trasferimento 
tecnologico di cluster, creazione e 

rafforzamento di Poli di Innovazione (tra 
cui i Centri di Competenza Tecnologica). 

34.034.000,00 

6.
1.
2.
b 

Completamento e ampliamento delle 
infrastrutture per la ricerca vincolati alla Strategia 
regionale aggiornata per la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico e finalizzati all’utilizzo da parte del 
settore produttivo e delle imprese (Cod. 02)  

TD 
Realizzazione infrastrutture e servizi, tra 
cui il completamento della RTR-R. 

8.000.000,00 

6.
1.
2c
 

Diffusione e valorizzazione delle buone pratiche 
nel campo dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico attraverso attività  finalizzate alla 
valorizzazione dei risultati della ricerca, 

animazione e dimostrazione tecnologica per le 
imprese, nonché la realizzazione di specifici 

progetti pilota di innovazione tecnologica presso 
singole imprese o raggruppamenti.(Cod. 03) 

BU 

Rafforzamento Rete Regionale 
dell'Innovazione – Progetti di ricerca,  

innovazione e trasferimento tecnologico,  
attività di animazione, promozione e 
trasferimento tecnologico di cluster. 

9.017.000,00 

6.
1.
2.
d 

Promozione di iniziative per favorire 
l’internazionalizzazione delle attività di ricerca e 
innovazione da parte delle imprese attraverso 
collaborazioni, scambi di esperienze e attività di 
benchmarking, e la partecipazione comune a 

progetti transnazionali (Cod. 03) 

TD 

Partecipazione a progetti transnazionali di 
ricerca, innovazione e trasferimento 
tecnologico, scambi di esperienze, 

collaborazioni e attività di benchmarking, 
attività di animazione, promozione e 

trasferimento tecnologico.  

17.017.000,00 
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A
S
S
E
 

C
o
d
. A
tt
iv
it
à 

Descrizione attività 

A
p
p
o
ro
cc
io
 

 Operazioni Importo totale 

6.
2.
1.
c 

Azioni di accompagnamento all’innovazione e di 
auditing tecnologico ed organizzativo per la 

qualificazione e specializzazione della domanda 
e dell’offerta di ricerca delle imprese,  

dell’università  e dei centri di ricerca. L’attività 
può finanziare eventuali interventi rientranti 

nell’ambito di competenza del Fse nei limiti e alle 
condizioni di cui al paragrafo 4.6.6 del POR. 

(Cod. 04) 

BU 

Rafforzamento Rete Regionale 
dell'Innovazione – Progetti di ricerca,  

innovazione e trasferimento tecnologico,  
attività di animazione, promozione e 
trasferimento tecnologico di cluster. 

10.000.000,00 

Rafforzamento Rete Regionale 
dell'Innovazione – Progetti di ricerca,  

innovazione e trasferimento tecnologico,  
attività di animazione, promozione e 
trasferimento tecnologico di cluster.  

6.
2.
1.
d 

Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese 
spin-off da Università e centri di ricerca e alla 

creazione e sviluppo di nuove imprese 
innovative. L’attività può finanziare eventuali 

interventi rientranti nell’ambito di competenza del 
Fse nei limiti e alle condizioni di cui al paragrafo 

4.6.6 del POR. (Cod. 04) 

BU 

Aiuti a nuove imprese innovative. 

19.339.000,00 

      185.619.383,00 

 



 

 

 TABELLA B: RETE INNOVA.RE 

 

A
S

S
E

 

C
od

. A
tti

vi
tà

 

Descrizione attività  Operazioni Sardegna 
Ricerche 

Università (Liaison 
Office UniCA e UniSS) TOTALE 

A
ss

e 
I 

1.
2.

3.
c Promozione di progetti di ricerca per la realizzazione di 

strumenti tecnologici finalizzati all’industria dei contenuti 
digitali, sviluppo di piattaforme aperte e interoperabili per 
l’implementazione di strumenti collaborativi per la 
valorizzazione della conoscenza e la diffusione 
dell’innovazione nelle imprese (Cod. 11). 

Rafforzamento Rete Regionale dell'Innovazione – Progetti 
di ricerca,  innovazione e trasferimento tecnologico,  attività 
di animazione, promozione e trasferimento tecnologico di 

cluster. 

 €    2.806.941,00   €                    -     €    2.806.941,00  

6.
1.

2c
 

Diffusione e valorizzazione delle buone pratiche nel campo 
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico attraverso 

attività  finalizzate alla valorizzazione dei risultati della ricerca, 
animazione e dimostrazione tecnologica per le imprese, 
nonché la realizzazione di specifici progetti pilota di 
innovazione tecnologica presso singole imprese o 

raggruppamenti.(Cod. 03) 

Rafforzamento Rete Regionale dell'Innovazione – Progetti 
di ricerca,  innovazione e trasferimento tecnologico,  attività 
di animazione, promozione e trasferimento tecnologico di 

cluster. 

 €    1.017.000,00   €    8.000.000,00   €    9.017.000,00  

6.
2.

1.
c 

Azioni di accompagnamento all’innovazione e di auditing 
tecnologico ed organizzativo per la qualificazione e 

specializzazione della domanda e dell’offerta di ricerca delle 
imprese,  dell’università  e dei centri di ricerca. L’attività può 

finanziare eventuali interventi rientranti nell’ambito di 
competenza del Fse nei limiti e alle condizioni di cui al 

paragrafo 4.6.6 del POR. (Cod. 04) 

Rafforzamento Rete Regionale dell'Innovazione – Progetti 
di ricerca,  innovazione e trasferimento tecnologico,  attività 
di animazione, promozione e trasferimento tecnologico di 

cluster. 

 €    2.000.000,00   €    9.000.000,00   €   11.000.000,00  A
ss

e 
V

I 

6.
2.

1.
d Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese spin-off da 
Università e centri di ricerca e alla creazione e sviluppo di 

nuove imprese innovative. 

Rafforzamento Rete Regionale dell'Innovazione – Progetti 
di ricerca,  innovazione e trasferimento tecnologico,  attività 
di animazione, promozione e trasferimento tecnologico di 

cluster.  

 €    1.839.000,00   €    2.000.000,00   €    3.839.000,00  

     €    7.662.941,00   €   19.000.000,00   €   26.662.941,00  


