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2 Ricerca, innovazione e conoscenza – Fabio Tore 

La Legge Regionale n. 7 del 7 agosto 2007 per la Promozione della Ricerca 
Scientifica e l’Innovazione Tecnologica in Sardegna. “Un nuovo approccio”: 

La Legge Regionale n.7 del 7 agosto 2007, al fine di razionalizzare la gestione  
delle politiche per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica in Sardegna, ha  
unificato le competenze per l’attuazione degli interventi nel settore della ricerca,  
affidandole all’Assessorato alla Programmazione - Centro Regionale di  
Programmazione.  

Fondo unico regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica 
(Art. 7) 

Comprende tutte le risorse comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali lasciti o 
donazioni di privati.  
Nel Fondo  sono confluite, come disposto dall’Art.8 comma 16  della L.R. n.3 del 5  
marzo 2008 (Finanziaria 2008) le risorse destinate ai Programmi di ricerca nel  
settore sanitario, precedentemente gestite dall’Assessorato all’Igiene e Sanità. 
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La Legge Regionale n. 7 del 7 agosto 2007 per la Promozione della Ricerca 
Scientifica e l’Innovazione Tecnologica in Sardegna. “Un nuovo approccio”: 

La Consulta regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, 
che sarà l’organo consultivo della Giunta regionale in materia di ricerca 
scientifica e innovazione tecnologica per la programmazione regionale e in 
particolare per l’elaborazione del Piano regionale di sviluppo e del Piano 
regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica.  

 I Comitati tecnici consultivi regionali d’area, organo di consulenza tecnica 
della Giunta in materia di Ricerca Scientifica e l’Innovazione Tecnologica.  

 L’ Anagrafe regionale della ricerca scientifica  e innovazione tecnologica, che 
raccoglie tutte le informazioni e i dati necessari per il coordinamento delle 
politiche regionali a sostegno della ricerca scientifica e dell’innovazione 
tecnologica. 
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La Legge Regionale n. 7 del 7 agosto 2007 per la Promozione della Ricerca 
Scientifica e l’Innovazione Tecnologica in Sardegna. Obiettivi: 

•  promuovere, sostenere e divulgare la cultura scientifica;  
•  sviluppare, attrarre e mantenere nel sistema regionale della ricerca un 

capitale umano altamente qualificato;  
•  sostenere il sistema regionale della ricerca e la sua internazionalizzazione;  
•  razionalizzare l’organizzazione, la programmazione e l’attuazione degli 

interventi regionali nel settore della ricerca;  
•  sviluppare una stretta integrazione tra la ricerca fondamentale, o di base, e 

quella applicata e tra il sistema della ricerca e quello dell’impresa. 

Attività previste per annualità 2009-2011 
•  Progetti di Ricerca fondamentale o di base promossi da Università, Enti 

Pubblici di Ricerca e Aziende Ospedaliere e Sanitarie 
•  Progetti di Ricerca fondamentale o di base promossi da Fondazioni di Ricerca 

ed Enti di Ricerca Privati 
•  Programma di Ricerca Sanitaria  
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La Legge Regionale n. 7 del 7 agosto 2007 per la Promozione della Ricerca 
Scientifica e l’Innovazione Tecnologica in Sardegna. 

Dotazione Finanziaria annualità 2009/2011:  € 72.000.000 (€ 24.000.000 p/a) 

Attività in corso di realizzazione (fondi annualità precedenti): 
1.  Progetti di Ricerca Industriale e sviluppo sperimentale per le PMI realizzati 

con il supporto dell’Agenzia regionale Sardegna Ricerche e le sue partecipate 
(€ 13.800.000); 

2.  Progetti di Ricerca fondamentale o di base promossi da Università, Enti 
Pubblici di Ricerca e Aziende Ospedaliere e Sanitarie e Progetti di ricerca 
nelle aree previste dal Programma di ricerca sanitaria (€ 6.028.188 – 484 
proposte pervenute) 

3.  “Borse di Ricerca destinate a giovani ricercatori” per attività di ricerca 
fondamentale o di base della durata di 24 mesi (€ 15.000.000 – 1179 proposte 
pervenute) 


