REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 44/6 DEL 20.9.2005

—————

Oggetto:

Criteri e modalità per la concessione e la rendicontazione di contributi in favore di
progetti di ricerca scientifica e di riviste culturali aventi prevalentemente
riferimento alla realtà sarda.L.R. 21.4.2005 n. 7, art. 12, comma 11 lett. i). - Cap.
11189-00, U.P.B. S11.075. €. 100.000.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama
all’attenzione della Giunta regionale la disposizione dell’art. 12 comma 11 lettera i) della L.R.
21.4.2005 n. 7, che stanzia 100.000 Euro “da destinare al finanziamento di progetti di ricerca
scientifica e di riviste culturali aventi prevalentemente riferimento alla realtà sarda; in particolare
possono essere oggetto di finanziamento studi e ricerche riguardanti qualunque ambito scientifico;
destinatari degli interventi possono essere oltre ai soggetti privati, gli istituti di ricerca ad esclusione
delle Università”.
La norma ripristina gli interventi a favore della ricerca scientifica non universitaria e delle riviste
culturali, prima finanziati con la L.R. 43/1950 soppressa nell’anno 2001 a seguito dell’attivazione
del fondo unico per le Università, nel quale erano stati fatti confluire anche i finanziamenti per la
ricerca in quanto veniva utilizzata soprattutto da docenti universitari. Trattandosi di norma di nuova
istituzione si rende necessaria l’approvazione dei criteri e delle modalità per la sua attuazione
secondo quanto previsto dall’art.19 della L.R. 22.8.1990 n. 40.
L’Assessore, pertanto, propone alla Giunta i seguenti criteri e le modalità di accesso ai
finanziamenti per la ricerca scientifica e la pubblicazione di riviste culturali.
Soggetti ammissibili
1

Progetti di ricerca scientifica

soggetti privati: studiosi o ricercatori nati o residenti in Sardegna o istituti, fondazioni e centri di
ricerca, con sede legale in Sardegna, che operino anche in partnership con istituti e centri di
ricerca pubblici e privati italiani e stranieri;
2

Riviste culturali

Istituti, associazioni e centri culturali non universitari aventi sede in Sardegna.
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Interventi ammessi e ammontare del contributo
I progetti di ricerca e le riviste culturali devono avere prevalentemente riferimento alla realtà sarda
e possono riguardare l’area scientifica, l’area sociale, la letteratura e le arti.
Le riviste culturali devono essere pubblicate in Sardegna.
Non possono essere ammessi a finanziamento i progetti e le riviste culturali che beneficiano o
possono beneficiare di altre leggi regionali.
Il finanziamento regionale non potrà superare il 90% della spesa totale prevista per la realizzazione
di progetti da parte di soggetti privati e del 60% per gli istituti di ricerca.
Scadenza di presentazione delle domande
Per beneficiare dei finanziamenti i soggetti interessati, dovranno inviare la domanda redatta
sull’apposita modulistica predisposta dell’Assessorato, reperibile presso gli uffici ovvero sul sito
internet della Regione (www.regione.sardegna.it) al seguente indirizzo: Regione Autonoma della
Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
viale Trieste, n. 186 – 09123 – Cagliari. La data di scadenza della domanda, che verrà indicata
anche sul sito Internet della Regione è fissata per il 2005 al trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; per gli anni
successivi la data di scadenza della presentazione delle domande sarà il 31 marzo.
La domanda potrà essere inoltrata tramite servizio postale o altro servizio di recapito autorizzato –
farà fede la data apposta in partenza – o consegnata a mano al funzionario incaricato della
ricezione.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda, in cui dovranno essere indicati gli estremi anagrafici e fiscali del richiedente, dovrà
essere allegata:
per i progetti di ricerca:
−

piano dettagliato della ricerca;

−

piano delle spese con precisazione dei costi per le risorse umane e per le risorse strumentali;

−

l’indicazione dell’entità del contributo regionale richiesto;

−

curriculum di studi o professionale del conduttore della ricerca e degli eventuali collaboratori.
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per le riviste:
−

programma o piano editoriale;

−

elenco dei collaboratori fissi e indicazione del loro curriculum professionale;

−

numeri eventualmente già pubblicati o eventuale numero zero;

−

preventivo di spesa con l’indicazione del costo totale della stampa.

Spese ammissibili
Per i progetti di ricerca scientifica:
−

le spese di viaggio, vitto e alloggio riferite al conduttore della ricerca e agli eventuali
collaboratori;

−

le spese riguardanti i compensi per eventuali collaboratori rese nell’ambito dello svolgimento
della ricerca, semprechè tali collaborazioni siano specifiche, individuali e occasionali in
funzione dello svolgimento della stessa;

−

le spese per l’acquisto di materiale non inventariabile, utilizzabile solo ai fini della ricerca ed in
funzione della stessa;

−

la dichiarazione di non aver ricevuto altri contributi regionali per la stessa ricerca per la quale si
richiede il contributo, con la precisazione delle altre eventuali fonti di finanziamento a pareggio.

Non sono invece ammissibili:
−

gli scontrini fiscali, le bollette di vario tipo (telefoniche, di energia elettrica ecc.), le autofatture,
le ricevute generiche o non conformi alle vigenti disposizioni in materia;

−

le spese di partecipazione a convegni o stages formativi;

−

le spese di taxi e di trasporto urbano in genere.

Per le riviste:
il progetto grafico ed editoriale, i costi di prestampa e stampa, i costi di editing.
Selezione delle domande
I progetti di ricerca e le riviste saranno valutati da una Commissione nominata dall’Assessore della
Pubblica Istruzione e composta da 3 esperti di documentata esperienza e professionalità, uno per
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ciascuna delle tre aree (scientifica, sociale, della letteratura e delle arti) e da un funzionario
regionale con funzioni di segretario.
Per le domande che non risultino conformi ai presenti criteri verrà comunicato al soggetto
richiedente il motivo dell’esclusione.
Modalità di erogazione dei contributi
Dell’esito dell’istruttoria e dell’ammontare del finanziamento attribuito verrà data comunicazione ai
soggetti richiedenti.
Nel caso in cui l’ammontare del contributo regionale risultasse inferiore a quello richiesto, il
progetto o l'iniziativa potranno essere rimodulati in riduzione, mediante presentazione di un nuovo
preventivo commisurato all’intervento regionale (fermi restando i caratteri fondamentali ed in
particolare gli obiettivi della proposta originaria).
La disponibilità per il 2005, pari a Euro 100.000 verrà destinata per il 60% al finanziamento di 3
progetti di ricerca, e per il 40% alle riviste culturali.
Pagamento del contributo
Il pagamento del contributo sarà disposto di norma a conclusione della ricerca o a seguito di
pubblicazione della rivista; per i progetti di ricerca può essere richiesta un’anticipazione nella
misura del 50% dietro presentazione di apposita fideiussione.
Il saldo finale sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della seguente documentazione:
Per i progetti di ricerca:
−

dettagliata relazione sulla ricerca svolta in cui siano evidenziati gli obiettivi raggiunti, e
l’indicazione di ogni altra informazione utile alla valutazione del lavoro compiuto (metodologia,
tempi, località etc.); la relazione verrà sottoposta all’approvazione della Commissione e
successivamente pubblicata sul sito Internet della Regione;

−

il rendiconto delle spese sostenute, redatto con corrispondenza alle voci del preventivo e
dettagliato per singole spese, delle quali vanno allegati i relativi giustificativi.

Per le riviste:
−

tre copie della pubblicazione;
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−

fattura emessa dalla ditta esecutrice dei singoli lavori di allestimento, grafica e stampa dei
materiali, di importo non inferiore a quello dichiarato nel preventivo di spesa allegato all’istanza
di contributo.

Tutta la documentazione deve essere presentata in duplice copia.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di legittimità del Direttore Generale espresso ai
sensi dell’art. 24 della L.R. 13.11.1998, n. 31
DELIBERA

di approvare i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per i progetti di ricerca
scientifica e le riviste culturali previsti dalla L.R. 21.4.2005 n. 7, art. 12, comma 11 lett. i), come
proposti dall’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
nella parte espositiva della presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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