REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO
DEL TERRITORIO

CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE

DETERMINAZIONE N 153/CRP DEL 27 luglio 2005

—————
Oggetto:

POR Sardegna 2000-2006 – Misura 3.13: Progetti di Ricerca e Innovazione Tecnologica al
di sotto della soglia de-minimis. Comunicazioni e adempimenti conseguenti.

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 1°agosto 1975, n.33;

VISTO

il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.204 del 4 novembre 2004 con il quale
l’Ing. Salvatore Orlando è nominato Direttore del Centro Regionale di Programmazione;

VISTO

l’art.46/bis della L.R. 5 maggio 1983, n.11 introdotto dall’art.23 della L.R. 9 giugno 1999
n.23, recante disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di
Programmazione;

VISTO

il Programma Operativo Regionale 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea
con decisione C(2000) n.2359 dell’8 agosto 2000, pubblicata sul Supplemento
Straordinario dal Buras n.4 del 30/01/2001 e in particolare la Misura 3.13 “Ricerca e
Sviluppo Tecnologico nelle Imprese e Territorio” finanziata dal FESR a norma del
Reg.(CE) 1260/99;

VISTA

la determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione n.36/CRP del
26/02/2004, che approva “il Bando per l’invito a presentare proposte di ricerca e
innovazione al di sotto della soglia de minimis (¼.100.000), per l’ammissione al
finanziamento degli interventi previsti nella Misura 3.13, così come esplicitato nel
relativo Piano per la Ricerca, a favore di imprese e di centri di ricerca operanti in
Sardegna;

VISTE

le determinazioni del Direttore del Centro Regionale di Programmazione n.213 dell’ 8
ottobre 2004 e n. 248 del 19 novembre 2004 con le quali è stata costituita la
Commissione tecnico-scientifica di valutazione dei progetti pervenuti a valere sul Bando
pubblicato sul BURAS del 28/02/2004 per i “Progetti di Ricerca e Innovazione al di sotto
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della soglia de minimis, di cui alla Misura 3.13.”Ricerca e Sviluppo Tecnologico nelle
imprese e nel territorio – Asse 3 – Risorse Umane P.O.R Sardegna 2000/2006;
CONSIDERATO che la Commissione di valutazione ha esaminato le proposte di progetto
complessivamente nel numero di 324, di cui n.106 ammissibili a finanziamento, n.1
pervenuta fuori termine e n. 217 esclusi per vizi di forma o per merito;
VISTA

la determinazione n° 120/CRP del 7 luglio 2005 con la quale è stata approvata la
graduatoria relativa ai progetti ammessi a finanziamento

RICHIAMATO l’art. 3 della sopra richiamata determinazione che prevede la comunicazione individuale
sul motivo di esclusione ai soggetti non inseriti nella graduatoria dei progetti ammessi;
RITENUTO

di dover procedere alla comunicazione della motivazione di non ammissione sulla base
delle risultanze delle schede predisposte dalla Commissione di valutazione e di
concedere il termine 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare
motivate controdeduzioni in merito, al fine di procedere all’eventuale riesame delle
proposte in prima istanza non considerate ammissibili;

RITENUTO

altresì di dover sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale la graduatoria
definitiva sulla base delle risultanze finali della valutazione così come richiesto dal
Fascicolo informativo allegato all’invito a presentare proposte, pubblicato sul BURAS n°
7 del 28 febbraio 2004;
DETERMINA

ART.1

di dare comunicazione individuale ai soggetti ammessi a finanziamento, informando che
l’approvazione definitiva dei progetti avverrà a seguito dell’approvazione finale da parte
della Giunta Regionale;

ART.2

di dare comunicazione individuale ai soggetti non inseriti nella graduatoria approvata in
via provvisoria con propria determinazione n°120 del 7 luglio 2005, fornendo motivata
indicazione dei motivi di esclusione e concedendo altresì il termine di 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione per presentare controdeduzioni in merito;

ART.3

di sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale la graduatoria definitiva sulla base
delle risultanze finali della valutazione;
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ART.4

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAS e sul sito Internet della Regione
Sardegna e trasmessa all’Assessore della Programmazione Bilancio Credito e Assetto
del Territorio ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9, della L.R. 13 novembre 1998, n.31.
Direttore
Ing.Salvatore Orlando
Firmato
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