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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge Legge Legge Legge rrrregionale 7 agosto 2007, n. 7, “Promozione della ricerca scientifica e egionale 7 agosto 2007, n. 7, “Promozione della ricerca scientifica e egionale 7 agosto 2007, n. 7, “Promozione della ricerca scientifica e egionale 7 agosto 2007, n. 7, “Promozione della ricerca scientifica e 
dell’innovazione tecnologica in Sardegna”. Prodell’innovazione tecnologica in Sardegna”. Prodell’innovazione tecnologica in Sardegna”. Prodell’innovazione tecnologica in Sardegna”. Programma attività annualità 2015.gramma attività annualità 2015.gramma attività annualità 2015.gramma attività annualità 2015.    

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, introduce 

l’argomento della ripartizione delle risorse finanziarie destinate dall'annualità 2015 della L.R. n. 

7/2007, con la considerazione di come, in un mondo in costante accelerazione, la ricerca 

scientifica rimane uno strumento fondamentale per garantire innovazione e sviluppo al fine di 

mantenere competitivo il contesto territoriale isolano e di come la crescita di una comunità non può 

prescindere dalla capacità di valorizzare le proprie risorse umane.  

L'Assessore precisa che, nell'ambito della disponibilità delle risorse finanziarie destinate per il 2015 

pari a euro 5.000.000, un importo pari a euro 3.000.000 è sostanzialmente già vincolato, in quanto 

volto alla soddisfazioni di diversi e precedenti impegni derivati da iniziative avviate e/o in fase di 

conclusione la cui definizione rappresenta, pertanto, un atto dovuto. Al netto di ciò residuerebbero 

euro 2.000.000 da destinare ad iniziative e/o attività di nuova definizione.  

L'Assessore non manca di rilevare che attualmente sono ancora in fase di realizzazione e/o 

completamento tre annualità, 2009, 2010 e 2011, di progetti a valere sulla L.R. n. 7/2007 sia come 

progetti di ricerca finalizzata (Tender) sia come progetti di ricerca di base, e che l’annualità 2013 

per la parte dedicata alla ricerca di base è stata appena esitata. La prima annualità 2008 di esordio 

della legge, risulta essere invece conclusa. Inoltre, evidenzia il fatto che si è proceduto alla 

concessione, su precisa richiesta in tal senso degli Atenei beneficiari, di una specifica proroga delle 

attività di ricerca per tutti i progetti afferenti ai finanziamenti delle annualità 2010 e 2011, dilatando 

così i tempi di conclusione delle attività di ricerca e al contempo mantenendo impegnati gli uffici 

nelle conseguenti attività di gestione. 

L'Assessore sottolinea come tale situazione ancora tutta in divenire dei programmi della L.R. n. 

7/2007 sia stata sottoposta all'attenzione della neo costituita Consulta regionale per la ricerca, la 

quale ha condiviso la preoccupazione in ordine alla condizione di ritardo unitamente alla 

inopportunità di aggravare tale situazione con l'avvio di una procedura, con tutto ciò che questa 

comporta, per un tradizionale bando di ricerca di base.  
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L'Assessore pertanto, alla luce di tutto ciò, rappresenta come abbia proposto, discusso e condiviso 

con la Consulta regionale, un programma per l'annualità 2015 della L.R. n. 7/2007 che conferma il 

supporto a consolidate iniziative che caratterizzano da tempo i programmi della L.R. n. 7/2007 e al 

contempo, sempre in linea con le strategie regionali, nazionali e comunitarie in materia di ricerca 

scientifica e innovazione tecnologica, propone una iniziativa, per i restanti euro 2.000.000, 

qualificante, dal percorso snello, per attività definibili nel breve periodo di sostegno al capitale 

umano ad alta qualificazione, attraverso un bando di evidenza pubblica per programmi di ricerca 

promossi da giovani ricercatori in possesso di particolari condizioni e volto alla valorizzazione dei 

talenti e delle competenze come fattore chiave del cambiamento. L'obiettivo è quello di offrire ai 

giovani l’opportunità di sviluppare e potenziare carriere indipendenti, conducendo progetti di ricerca 

sotto la propria responsabilità, senza il controllo di un supervisore, facendo emergere una chiara 

leadership del giovane responsabile scientifico, senza sollevare ambiguità sul suo ruolo effettivo di 

conduzione delle attività di ricerca. Pertanto, la Regione Sardegna con la proposta di bando 

giovani ricercatori 2015 intende promuovere iniziative, in linea con la programmazione strategica di 

settore.    

L’Assessore ribadisce come tutto ciò sia in piena convergenza con la programmazione strategica 

nazionale e comunitaria, in particolare con Europa 2020, documento di strategia che individua i 

driver fondamentali del cambiamento in un ottica di innovazione-opportunità di sviluppare un 

vantaggio competitivo, massimizzare le sinergie tra le diverse fonti dei finanziamenti UE 

all’innovazione e gli investimenti privati e segnatamente con la L.R. n. 7/2007 che pone tra suoi 

obiettivi irrinunciabili quelli di: 

− promuovere, sostenere e divulgare la cultura scientifica; 

− sviluppare, attrarre e mantenere nel sistema regionale della ricerca un capitale umano 

altamente qualificato; 

− sostenere il sistema regionale della ricerca e la sua internazionalizzazione; 

− razionalizzare l’organizzazione, la programmazione e l’attuazione degli interventi regionali nel 

settore della ricerca; 

− sviluppare una stretta integrazione tra la ricerca fondamentale o di base e quella applicata e 

tra il sistema della ricerca e quello dell’impresa. 

L’Assessore, pertanto, propone di utilizzare le risorse relative all’annualità 2015 della L.R. n. 

7/2007 pari a euro 5.000.000 per la realizzazione delle attività riportate nella seguente tabella:  
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Attività Beneficiano 
Importo 

(Euro) 

Sistema premiale produttività scientifica  UNICA/UNISSI ed Enti di Ricerca 
pubblici  

500.000 

Biblioteca scientifica UNICA/UNISS e Sardegna Ricerche 1.000.000 

Accordo RAS - INAF OAC  INAF- OAC (Ultima annualità) 500.000 

Accordo Programma Quadro RAS-INFN progetto ARIA INFN - Carbosulcis 100.000 

Spese generali,Valutazioni ex ante in itinere ed ex post, 
divulgazione  e completamento bandi annualità 
precedenti 

Incarichi valutazioni scientifiche.- 
società controlli/Sardegna Ricerche 400.000 

Piattaforme tecnologiche  Organismi regionali di ricerca 500.000 

Bando giovani ricercatori 2015 Università/Enti di Ricerca/Aziende 
sanitarie 

2.000.000 

 TOTALE 5.000.000 

L’Assessore precisa che, ove risultasse necessario a seguito dell’attuazione delle singole attività, 

le diverse voci di spesa indicate possano essere compensate per garantire la completa attuazione 

del programma di spesa. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale 

di Programmazione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di destinare euro 5.000.000 a carico delle UPB S02.04.004 e S02.04.019 del Bilancio 

regionale per l’anno 2015 per l’attuazione della L.R. n. 7/2007 e di approvare il finanziamento 

delle attività riportate nella seguente tabella: 

Attività Beneficiano 
Importo 

(Euro) 

Sistema premiale produttività scientifica  
UNICA/UNISSI ed Enti di Ricerca 
pubblici  500.000 

Biblioteca scientifica UNICA/UNISS e Sardegna Ricerche 1.000.000 

Accordo RAS - INAF OAC  INAF- OAC (Ultima annualità) 500.000 

Accordo Programma Quadro RAS-INFN progetto ARIA INFN - Carbosulcis 100.000 

Spese generali, Valutazione ex ante in itinere ed ex 
post, divulgazione  e completamento bandi annualità 
precedenti 

Incarichi valutazioni scientifiche. - 
società controlli/Sardegna Ricerche 400.000 
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Piattaforme tecnologiche  Organismi regionali di ricerca 500.000 

Bando giovani ricercatori 2015 Università/Enti di Ricerca/Aziende 
sanitarie 

2.000.000 

 TOTALE 5.000.000 

− di dare mandato all’Assessorato della Programmazione, Centro Regionale di 

Programmazione, relativamente all’importo di euro 2.000.000 di cui sopra, di provvedere alla 

emanazione di un bando per giovani ricercatori sardi, con l'obiettivo di offrire ai giovani 

l’opportunità di sviluppare e potenziare carriere indipendenti, conducendo progetti di ricerca 

sotto la propria responsabilità, senza il controllo di un supervisore, con una chiara leadership 

del giovane responsabile scientifico; 

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione di adottare i provvedimenti necessari 

alla completa attuazione della presente deliberazione ed alle compensazioni tra le diverse voci 

di spesa che dovessero rendersi necessarie. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


