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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE PROT. N.1677 REP. N. 143 DEL 22.02.2016 

Oggetto: Delibera CIPE n. 31 del 20.02.2015 e D.G.R. n. 52/36 del 28.10.2015 “Progetto Strategico 

Sulcis” –Bando “Invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base per 

l’attuazione degli interventi nell’ambito della ricerca per il Piano Sulcis”. Approvazione 

Avviso Errata Corrige.  

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

VISTO il Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, predisposto in 

accordo con il MIUR e attraverso una specifica attività partenariale regionale, 

approvato con delibera della Giunta Regionale del 25 febbraio 2003, con il 

quale viene definita la Strategia Regionale per l’Innovazione (SRI), che 

rappresenta il documento base per la programmazione e l’attuazione di 

qualsiasi intervento finalizzato a rafforzare la capacità di innovazione del 

sistema territoriale e produttivo della regione; 

VISTA       la Legge regionale n. 1 del 13.01.2016 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio 

del Bilancio della Regione per l'anno 2016"; 

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell’11/03/2005 riguardante la Carta 

Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l’Assunzione dei 

Ricercatori e i relativi documenti allegati;  

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 

approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007;  

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 , “Promozione della ricerca scientifica e 

dell’innovazione tecnologica in Sardegna”;  
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VISTO il Protocollo d’Intesa, ai sensi dell’art. 15 della L.7 agosto 1990 N. 241, per la 

definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e l’attuazione dei relativi 

programmi nel Sulcis-Iglesiente, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero per la Coesione 

Territoriale, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Carbonia Iglesias, 

Comuni del Sulcis- Iglesiente del 13 novembre 2012; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 52/36 del 28 ottobre 2015, con la 

quale viene programmato l’utilizzo delle risorse recate dalla deliberazione CIPE 

31 del 20 febbraio 2015, che destina alle attività di ricerca la somma 

complessiva di 5 milioni di Euro; 

VISTI i principi stabiliti dalla strategia Europa 2020, in stretta coerenza con la priorità 

sulla crescita intelligente (sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e 

sull'innovazione) e l’iniziativa faro “Unione per l’innovazione” per migliorare le 

condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione; 

VISTO  il POR FESR Sardegna 2014-2020, approvato con Decisione C (2015) 4926 del 

14 luglio 2015, con particolare riferimento ai contenuti dell’Asse Prioritario I, 

concernente Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione (OT 1); 

VISTA  la Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Sardegna che ha 

individuato inizialmente sei Aree di Specializzazione, tra cui Reti intelligenti per 

la gestione efficiente dell’energia, Agrifood (Agroindustria), turismo e beni 

culturali e ambientali; 

VISTA la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato e in particolare di 

aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione della CE N. 2006/c 

323/01); 

VISTA la Deliberazione n. 46/8 del 22.09.2015 ”Programmazione Unitaria 2014-2020. 

Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle 

imprese”. Programma di intervento: 3 – Competitività delle imprese.  

VISTI i regolamenti comunitari vigenti per la Programmazione 2014/2020; 

VISTO il Bando “Invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base per 

l’attuazione degli interventi nell’ambito della ricerca per il Piano Sulcis”, 

approvato con Determinazione n. 1301/96 del 12.02.2016; 
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VISTA la determinazione n. 1470/113 del 17/02/2016 con la quale si approvano le 

seguenti attività: 

1. il differimento dei termini per l’accreditamento al sistema IDM, di cui 

all’art. 10, comma 2 del Bando “Invito a presentare progetti di ricerca 

fondamentale o di base per l’attuazione degli interventi nell’ambito della 

ricerca per il Piano Sulcis”, approvato con Determinazione n. 1301/96 

del 12.02.2016,  

2. le FAQ, Allegato 1 alla presente Determinazione. 

3. l’Avviso di rettifica del Bando, Allegato 2 alla presente Determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale- che attiene sia al differimento 

del termine ultimo per l’accreditamento al sistema IDM  che dovrà 

avvenire entro le ore 12.00 del 24 febbraio 2016 che alle modifiche 

integrative e di precisazione dei contenuti dell'art. 1 commi 1 e 3 del 

succitato Bando. 

4. e individuava nel Coordinatore del Gruppo di Lavoro Politiche per la 

ricerca" del Centro Regionale di Programmazione, Dott. Fabio Tore, il 

Responsabile del Procedimento;. 

CONSIDERATO che per mero errore materiale all'art 3 della determinazione n. 1470/113 del 

17/02 /2016 è stat riportata la data erronea del 24 febbraio 2016 anzichè la dat 

corretta del 19 marzo 2016, così come riportata nell'avviso pubblicato;  

RITENUTO pertanto di dover pubblicare una Rettifica di Errata Corrige all'art. 3 della 

determinazione n. 1470/113 del 17/02 /2016  e stabilire che il termine ultimo per 

l’accreditamento al sistema IDM dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 19 marzo 

2016  

VISTA la Rettifica "ERRATA CORRIGE" All.1; 

RICHIAMATI i principi di massima partecipazione, conservazione degli atti, economicità e 

non aggravio del procedimento; 

CONSIDERATO che il Direttore del Centro Regionale di Programmazione assume, ai sensi 

dell’art. 46/bis della L.R.11/83 e dell’art. 23 della L.R. 23/99, le funzioni, i 

compiti e le responsabilità dei Direttori Generali dell’Amministrazione regionale; 
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VISTO l’art. 47 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 "Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante 

disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione"; 

VISTO il D.P.G.R. n. 51 del 12 maggio 2014 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 

stato confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione;  

DETERMINA 

ART. 1 Di approvare l'Avviso di rettifica "ERRATA CORRIGE" all' art. 3 della 

determinazione n. 1470/113 del 17/02/2016, uniformando il termine ultimo per 

l’accreditamento al sistema IDM entro le ore 12.00 del 19 marzo 2016, così 

come già previsto nell'avviso pubblicato. 

La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 

Firmato 


