DELIBERAZIONE N. 12/11 DEL 6.03.2018
—————
Oggetto:

POR FESR 2014 – 2020. Asse I Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e
innovazione: rimodulazione finanziaria.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che la
Commissione Europea ha approvato con propria Decisione C(2018)557 del 25.1.2018 le modifiche
al Programma Operativo FESR 2014 – 2020 già adottato nel luglio 2015.
L'Assessore fa presente inoltre che, la Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione
Sardegna (S3), che figura in Allegato al POR FESR 2014 – 2020, approvata con la Delib.G.R. n. 43
/12 del 1.9.2015, ha individuato tra gli ambiti prioritari di intervento per la programmazione 20142020 il settore Aerospazio.
L'Assessore menziona inoltre la Delib.G.R. n. 57/11 del 25.11.2015 con la quale è stata individuata
Sardegna Ricerche in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione delle Azioni inerenti la ricerca
scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione di cui all'Asse I del Programma Operativo.
L'autorità di Gestione ha pertanto delegato funzioni di gestione all'Organismo Intermedio Sardegna
Ricerche come previsto dall'articolo 123 par. 7 del Reg (UE)1303/2013.
In relazione all'Asse I l'Assessore, precisa che sono già state avviate diverse procedure per il
sostegno alle imprese. A tale proposito, si ritiene necessaria una rimodulazione delle risorse, sulla
base delle esigenze emerse e condivise dall'AdG con l'Organismo Intermedio.
L'Assessore fa presente che con Determina n. 534 del 13.4.2017 del Direttore generale di Sardegna
Ricerche è stato approvato l'Avviso Pubblico “Aiuti per progetti di Ricerca e Sviluppo” per un importo
di

€

25.000.000,

a

valere

sull'Azione

1.1.3.

“Sostegno

alla

valorizzazione

economica

dell'innovazione”, che ha dato luogo a economie per un ammontare di circa € 7.000.000; inoltre, con
Determina n. 651 RIC del 15.5.2017 del Direttore generale di Sardegna Ricerche è stato approvato
l'avviso pubblico “Programma di ricerca e sviluppo Settore AEROSPAZIO della S3 regionale” per un
importo di € 5.000.000 a valere sull'azione 1.2.2. “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di
attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche
funzionali alla realizzazione delle strategie S3”. La risposta delle imprese a questo avviso, continua
l'Assessore, è stata superiore alle aspettative generando un fabbisogno di risorse addizionale per il
finanziamento delle domande positivamente valutate.
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Infine, l'Assessore ricorda che l'Azione 1.1.4 finalizzata a sostenere le attività collaborative di R&S
(bottom up), ha una dotazione complessiva di € 15.827.000; tali risorse sono state solo in parte
programmate attraverso procedure di attivazione.
L'Assessore, inoltre, rende noto che è in fase di stipula un protocollo di Intesa tra il MISE e alcune
regioni, tra cui la Sardegna, finalizzato all'attuazione del programma di cooperazione multiregionale
(PMR), di cui al par. 5 del piano stralcio Space Economy, nell'ambito del Programma Mirror
GovSatCom. Tale Piano è mirato a sostenere progetti di ricerca e sviluppo da parte delle imprese
aventi proprie unità operative sui singoli territori regionali, relativamente ai tre ambiti: (i)
Osservazione della terra; (ii) Navigazione e telecomunicazioni; (iii) Esplorazione spaziale e
tecnologie connesse.
L'adesione al PMR (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.
Sulla base delle considerazioni esposte, l'Assessore pertanto propone di trasferire:
- un ammontare di 2 M€ di risorse non ancora programmate per interventi dell'Azione 1.1.4, ad
integrazione delle risorse dell'azione 1.2.2, allo scopo di finanziare gli interventi del Piano
Multiregionale in attuazione del Piano stralcio Space Economy, per il quale è in atto la firma del
Protocollo di intesa e la presa d'atto della Giunta regionale;
- un ammontare di 1,5 M€ provenienti dalle economie registrate sull'Avviso Pubblico “Aiuti per
progetti di Ricerca e Sviluppo” dell'Azione 1.1.3, da destinare all'Azione 1.2.2, al fine di
accrescere la dotazione complessiva dell'avviso pubblico “Programma di ricerca e sviluppo
Settore AEROSPAZIO della S3 regionale”;
- un ammontare di € 500.000 di risorse non ancora programmate per interventi dell'Azione 1.1.3,
da destinare a ulteriore integrazione dell'Azione 1.2.2, al fine di accrescere la dotazione
complessiva dell'avviso pubblico “Programma di ricerca e sviluppo Settore AEROSPAZIO della
S3 regionale”.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, visto il parere di coerenza programmatica dell'Autorità di Gestione, acquisito il
parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro regionale di Programmazione
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DELIBERA

- di approvare la rimodulazione delle azioni dell'Asse I “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e
innovazione” del POR FESR 2014 – 2020, secondo quanto indicato nella tabella di seguito
riportata:
Azioni/Procedure

Risorse da
rimodulare

1.2.2. Progetti complessi di attività di R&S [..]

PMR “Space Economy”

+2.000.000

Bando Aerospazio

+2.000.000

Totale Azione 1.2.2.
1.1.3. Valorizzazione economica dell'innovazione [..]

+4.000.000
Bando R&S

-1.500.000

Risorse non programmate
Totale Azione 1.1.3.
1.1.4. Attività collaborative di R&S [..]

-500.000
-2.000.000

Risorse non programmate

Totale Azione 1.1.4.

-2.000.000
-2.000.000

- di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014 – 2020 di porre in essere gli atti
conseguenti alla presente deliberazione;
- di dare mandato all'Organismo Intermedio Sardegna Ricerche di adottare tutti gli Atti formali
necessari all'attuazione della presente deliberazione;
- di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della
Commissione competente secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 13 del 30 giugno
2010, articolo 16, comma 4.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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