Allegato alla Delib.G.R. n. 27/23 del 6.6.2017

Memorandum d’Intesa

Premesso che:
o

La Regione Sardegna è fortemente impegnata a promuovere attività di innovazione finalizzate
alla mitigazione del cambiamento climatico e a limitarne gli impatti attraverso politiche che si
traducono in piani pluriennali di investimento e ritiene di interesse strategico favorire
l’integrazione delle competenze e dei programmi Climate-kic con le iniziative regionali
promosse sul territorio

o

Le Knowledge Innovation Communities sono partnership pubblico-private, dinamiche e
paneuropee create dall’EIT - European Institute of Innovation and Technology (organismo
dell’Unione Europea) che integrano molteplici discipline e ricercano la complementarità lungo i
tre lati del triangolo della conoscenza (business, istruzione e ricerca) per sviluppare prodotti e
servizi innovativi, avviare nuove imprese e formare una nuova generazione di imprenditori.

o

la Climate-KIC Srl, con sede legale a Bologna, branch italiana di Climate-KIC coordina e sviluppa
sul territorio nazionale le azioni finalizzate a combattere il cambiamento climatico e a
realizzare la transizione verso una zero carbon economy, promuovendo attraverso i suoi
programmi, imprenditorialità innovativa, progetti di innovazione e percorsi di formazione

o

ASTER S. Cons. p. A. è Core Partner della Climate-KIC dalla sua costituzione, ha coordinato le
attività Climate-KIC dal 2010, in particolare il Regional Innovation Centre dell'Emilia-Romagna
fino alla fine del 2015, supportando la costituzione della Climate-KIC Srl;

si conviene che:


la Regione Sardegna, la Climate-KIC S.r.l., e ASTER S. Cons. p. A. (le parti) danno vita ad un
memorandum di intesa che ha l’obiettivo di individuare le modalità e le azioni specifiche per realizzare
forme di collaborazione finalizzate ad estendere le opportunità e le attività promosse dalla KIC e ad
individuare sinergie con investimenti e programmi della Regione;



per raggiungerne gli obiettivi di cui sopra potranno essere definiti specifici progetti attuativi da
realizzare congiuntamente;



ogni parte garantisce il proprio impegno a dare seguito al presente Memorandum coinvolgendo i livelli
opportuni delle proprie organizzazioni;
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ogni parte si impegna a facilitare il coinvolgimento degli attori delle comunità, dei territori e dei
network di riferimento per consentire la realizzazione degli obiettivi di cui sopra e agevolare lo sviluppo
dei progetti che verranno definiti;



viene costituito un Comitato di coordinamento per sovrintendere all’attuazione del presente accordo,
che definirà le proprie regole di funzionamento in sede di prima riunione;



ogni parte nomina una persona di riferimento;



il Memorandum non ha per le parti carattere oneroso.

Data

Per Regione Sardegna

Per Climate-KIC Srl
Amministratore Unico
Marc Harald Weissgerber

Per ASTER S. cons. p. A.
Presidente
Ing. Fabio Rangoni
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