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DELIBERAZIONE N. 22/41 DEL 3.5.2017 

————— 

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione 

Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Area Tematica 3 - Linea d’ Azione 3.1 

"Interventi di sostegno alla ricerca". Tipologia degli Interventi ammessi. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, ricorda che in data 29 luglio 2016 è stato stipulato con il Governo italiano  il Patto per lo 

sviluppo della Regione Sardegna che contiene una serie di interventi da finanziare con le risorse 

del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) del periodo di programmazione 2014-2020. 

Il Presidente rammenta inoltre che il CIPE, con le delibere n. 25/2016 e n. 26/2016, ha individuato 

le Aree Tematiche per la programmazione FSC 2014-2020, la relativa dotazione finanziaria e 

definito le regole di funzionamento del Fondo. 

A tal proposito il Presidente richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 5 /1 del 24.1.2017 

con la quale, in coerenza con le deliberazioni CIPE sopra citate e ai fini dell’attuazione del Patto, 

sono state individuate le Linee d’ Azione, le unità organizzative competenti per la loro attuazione, la 

relativa dotazione finanziaria e sono state definite le tipologie di intervento ammissibili, in taluni casi 

questi ultimi puntualmente individuati e per altri, invece, definendo la sola dotazione 

programmatica. 

Tra le Linee di Azione per le quali non sono state individuate le relative tipologie di intervento vi è la 

Linea d’Azione 3.1 "Interventi di Sostegno alla Ricerca", lasciando ad un successivo e apposito 

Atto di programmazione la definizione della tipologia di interventi ammessi. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio precisa che 

l’esigenza di un apposito atto programmatorio che definisse in un momento successivo gli 

interventi della Linea d’ Azione 3.1 era collegato alla necessità di inserire questi ultimi all’interno del 

più complessivo quadro unitario delle politiche per la ricerca e l’innovazione definite a livello 

comunitario, nazionale e regionale al fine di evitare possibili sovrapposizioni di interventi e inutile 

dispendio delle diverse risorse a vario livello dedicate. 

Pertanto, allo stato attuale dell’implementazione delle diverse iniziative programmatiche a supporto 

delle Politiche regionali in tema di ricerca e innovazione è possibile definire, in maniera sinergica e 

complementare, anche le Linee d’Intervento a valere sulla Linea d’Azione 3.1. del programma FSC 
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2014-2020 in ordine alla quale l’Assessore propone, nel rispetto delle finalità del Fondo di Sviluppo 

e Coesione, le seguenti tipologie, ciascuna con indicativamente la dotazione finanziaria 

pluriennale: 

1. Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna attraverso 

“Progetti di Ricerca di Base” presentati da università ed enti pubblici di ricerca.  

Gli interventi verranno attuati attraverso procedure a bando ad evidenza pubblica nel rispetto 

delle procedure valutative previste dalla L.R. n. 7/2007, con referaggio ex-ante affidato a 

valutatori indipendenti e anonimi che dovranno esprimersi sulla qualità scientifica della 

proposta progettuale e del gruppo di ricerca coinvolto. 

Dotazione finanziaria indicativa: 12 milioni di euro; 

2. Finanziamento di Progetti Strategici, anche di sistema e Grandi Infrastrutture a supporto del 

Sistema Regionale della Ricerca. 

Gli interventi verranno attuati attraverso atti di programmazione nel rispetto delle finalità 

previste dalla L.R. n. 7/2007 e si caratterizzeranno da un lato per il perseguimento delle 

finalità strategiche coerenti con il Programma Regionale di Sviluppo e dall’altro per il 

rafforzamento delle infrastrutture abilitanti di sistema. 

Dotazione finanziaria indicativa: 6 milioni di euro; 

3. Finanziamento di Progetti di Ricerca e Sviluppo proposti dalle imprese in collaborazione con 

organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca regionali o da organismi pubblici di ricerca da 

realizzarsi nel territorio regionale in collaborazione con il sistema delle PMI regionali, coerenti 

con la Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Autonoma della Sardegna. 

Gli interventi mirano in primo luogo a favorire il posizionamento internazionale della Regione 

Sardegna quale ecosistema aperto per l’innovazione in grado di attrarre grandi imprese 

innovative e favorire la collaborazione con il sistema della ricerca e dell’innovazione isolano. In 

secondo luogo gli interventi mirano anche a favorire la collaborazione tra organismi pubblici di 

ricerca aventi sede operativa in Sardegna ed il sistema delle PMI isolane. Gli interventi 

potranno essere individuati sia attraverso l’acquisizione di proposte progettuali con procedure 

aperte e su base negoziale sia attraverso atti di programmazione coerenti con il Programma 

Regionale di Sviluppo.  

Dotazione finanziaria indicativa: 12 milioni di euro. 

L’Assessore assicura che, in ogni caso, le tipologie di intervento proposte a valere sulla Linea 

d’Azione 3.1 “Interventi di Sostegno alla Ricerca” saranno assunte attraverso procedure coerenti 
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con le norme comunitarie, nazionali e regionale del settore, nel rispetto delle regole della 

concorrenza e delle tempistiche previste dal Fondo di Sviluppo e Coesione. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di 

legittimità del Direttore del Centro regionale di Programmazione e il parere di coerenza dell’Autorità 

di Gestione del Fondo Sviluppo e Coesione 

DELIBERA 

‒ di approvare, nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna - Area tematica 3 

“Sviluppo economico e produttivo” - Linea d’Azione 3.1 “Interventi di sostegno alla ricerca”, le 

seguenti tipologie d’intervento:  

1. Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna attraverso 

“Progetti di Ricerca di Base” presentati da università ed enti pubblici di ricerca. Dotazione 

finanziaria indicativa: 12 milioni di euro; 

2. Finanziamento di Progetti Strategici anche di sistema e Grandi Infrastrutture a supporto 

del Sistema Regionale della Ricerca. Dotazione finanziaria indicativa: 6 milioni di euro; 

3. Finanziamento di Progetti di Ricerca e Sviluppo proposti dalle imprese in collaborazione 

con organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca regionali o da organismi pubblici di 

ricerca da realizzarsi nel territorio regionale anche in collaborazione con il sistema delle 

PMI regionali, coerenti con la Smart Specialization Strategy (S3) della Regione 

Autonoma della Sardegna. Dotazione finanziaria indicativa: 12 milioni di euro;   

‒ di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione affinché presenti all’Autorità di 

gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione, entro 15 giorni dall’approvazione della presente 

deliberazione, il profilo di spesa previsto per il 2017 e per le annualità seguenti; 

‒ di dare mandato all’Assessore della Programmazione per l’adozione di tutti gli atti necessari 

all’attuazione degli interventi, ivi compresa la compensazione finanziaria tra tipologie di 

interventi sulla base delle performance di attuazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


