DELIBERAZIONE N. 17/30 DEL 1.04.2020
—————
Oggetto:

POR FESR 2014-2020. Asse 1 Ricerca Scientifica, Sviluppo tecnologica e
innovazione. Schema di Protocollo di Intesa con il Ministero dello Sviluppo
Economico finalizzato all'attuazione della Linea di Intervento Mirror Copernicus e
Mirror Compet (Programma I-CIOS) del Programma multiregionale Space
Economy.

L'Assessore dell'Industria, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, riferisce alla Giunta regionale che il "Piano stralcio Space Economy", allegato
al Piano Imprese e Competitività FSC, approvato con la delibera CIPE n. 52/2016 del 1° dicembre
2016, sul versante della cooperazione multiregionale, individua un Programma di cooperazione
Multiregionale (PMR) del piano strategico nazionale della Space Economy.
Complessivamente, hanno aderito al PMR tredici Regioni per un importo complessivo di euro
129.817.660 di cofinanziamento su fondi POR FESR e di bilancio regionale.
Tale Piano è coerente con il documento "Programma Multiregionale per il Piano Strategico "Space
Economy" approvato dalla Conferenza delle Regioni (15/85/CR08b/C11) e finalizzato a sostenere
progetti di ricerca e sviluppo da parte delle imprese aventi proprie unità operative sui singoli territori
regionali, relativamente ai tre seguenti ambiti:
-

Osservazione della terra (Mirror Copernicus);

-

Navigazione e telecomunicazioni (Mirror GovSatCom e Mirror Galileo);

-

Esplorazione spaziale e tecnologie connesse (Mirror Compet).

L'Assessore ricorda che la Smart Specialization Strategy della Regione Autonoma della Sardegna,
approvata con la Delib.G.R. n. 43/12 del 1° settembre 2015, ha individuato tra gli ambiti prioritari di
intervento per la programmazione 2014-2020 il settore Aerospazio.
Essendo il tema dell'Aerospazio una delle aree di specializzazione che la Regione Sardegna ha
individuato quali prioritarie per la propria strategia di crescita, la Regione ha inteso aderire al PMR
stanziando una cifra complessiva di euro 2.000.000 a valere sulle risorse POR FESR Sardegna
2014-2020, Asse 1 "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e Innovazione", come da
comunicazione del Presidente della Regione Sardegna del 26.4.2016, prot. n. 6041.
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L'Assessore ricorda inoltre che con la Delib.G.R. n. 12/23 del 6.3.2018 la Sardegna ha deliberato di
distribuire i fondi a valere sulle risorse POR FESR Sardegna 2014-2020, Asse 1 "Ricerca scientifica,
sviluppo tecnologico e Innovazione" secondo la seguente ripartizione:
-

euro 833.333,33 osservazione della terra - Programma Mirror GovSatCom;

-

euro 166.666,67 osservazione della terra - Programma Mirror Galileo;

-

euro (da definire) navigazione e telecomunicazioni - Programma Mirror Copernicus;

-

euro (da definire) esplorazione spaziale e tecnologie connesse Programma Mirror Compet.

L'Assessore ricorda che il Ministero dello Sviluppo Economico si impegna ad assumere il ruolo, le
funzioni e le responsabilità di Organismo Intermedio dei Piani Operativi Regionali delle Regioni e
Province autonome firmatarie che ne facciano richiesta, ed in tale veste si impegna a garantire la
massima aderenza ai dettati regolamentari in materia di Fondi strutturali, con particolare riferimento
ai criteri di selezione delle operazioni finanziate, stabilità delle operazioni, monitoraggio e controllo e
modalità di rendicontazione.
L'Assessore richiama inoltre le disposizioni attuative e regolamentari di riferimento per gli interventi
in oggetto, e nello specifico:
1.

l'Accordo Quadro di collaborazione nell'ambito dell'Asse I Space Economy del Piano operativo
"Imprese e competitività" FSC 2014-2020 tra l'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito
denominata ASI), e la Direzione generale per la Politica industriale, la competitività e le
Piccole e Medie Imprese del Ministero per lo Sviluppo Economico, sottoscritto in data 6
febbraio 2018 (Prot. n. MISE0056672);

2.

lo strumento attuativo per il PMR, individuato nel decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 24 maggio 2017 "Accordi per l'innovazione" che provvede a ridefinire le
procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo
realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero stesso con le Regioni, le Province
autonome, le altre Amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti
proponenti. Tali accordi assumono la denominazione di "Accordi per l'innovazione";

3.

i Piani Operativi di Dettaglio (POD) dei programmi Mirror Copernicus e I-CIOS approvati
rispettivamente dal Comitato di Sorveglianza del Piano Space Economy in data 18 aprile 2019
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a cui si fa integrale rinvio;
4.

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1080/2006;

5.

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale,
sul Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006;

6.

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 187 del 26 giugno 2014, Regolamento GBER, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

7.

il PO FESR Sardegna approvato con Decisione C (2018)557 del 25.1.2018;

8.

la Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna (S3), che figura in Allegato al POR
FESR 2014 – 2020, approvata con la Delib.G.R. n. 43/12 dell'1.9.2015.

Tutto ciò premesso l'Assessore dell'Industria, d'intesa con l'Assessore della Programmazione
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone di approvare gli schemi di protocollo d'intesa, da
siglare con il MISE, finalizzati all'attuazione dei PMR relativi ai Programmi Copernicus e I-CIOS cosi
come previsto nei rispettivi protocolli d'intesa, e di autorizzare l'Assessore dell'Industria alla loro
sottoscrizione.
L'Assessore dell'Industria pertanto, propone di assegnare rispettivamente euro 500.000 per il
Programma Copernicus ed euro 500.000 per il Programma I-CIOS.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Industria, d'intesa con l'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del
Direttore generale dell'Industria e del Direttore del Centro Regionale di Programmazione, visto
il Parere di Coerenza Programmatica dell'Autorità di Gestione del POR-FESR Sardegna 2014-2020
DELIBERA
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-

di approvare gli schemi di protocollo d'intesa allegati alla presente deliberazione, da
predisporsi in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni firmatarie e di
autorizzare l'Assessore dell'Industria alla loro sottoscrizione;

-

di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna di compiere gli atti
necessari a predisporre gli strumenti funzionali all'attuazione del PMR e alla programmazione
delle risorse a titolo di cofinanziamento della Regione Sardegna ai programmi Copernicus e ICIOS del PMR "Space Economy";

-

di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna di procedere alla firma
dell'atto di delega al MISE, quale Organismo Intermedio del PO in relazione ai programmi
Copernicus e I-CIOS del PMR "Space Economy";

-

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la dotazione delle risorse finanziarie di
cui ai fondi POR FESR 2014-2020, Asse I - Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e
Innovazione, a servizio specificamente del Programma Mirror Copernicus per euro 500.000 e
del Programma I-CIOS per euro 500.000.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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