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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 1286 REP. N.99 DEL 26/02/2018 

Oggetto: DGR 22/41 del 03/05/2017 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo 
sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Area Tematica 3 - Linea 
d’ Azione 3.1 "Interventi di sostegno alla ricerca". Approvazione esiti  Commissione 
per la verifica di ammissibilità delle proposte a valere sul bando “INVITO A 
PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE -Annualità 2017” 

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

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;  

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

dell’innovazione tecnologica in Sardegna”;  

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

approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007;  

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; 

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, 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; 

VISTA  la Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che ha ridefinito la 

cornice di programmazione delle risorse FSC 2014-2020, introducendo nuovi 

elementi di riferimento strategico, di governance e di procedura; 

VISTO  il DPCM del 25 febbraio 2016 che ha istituito, presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri, la Cabina di Regia per la programmazione del Fondo 

sviluppo e coesione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

VISTO  il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, sottoscritto il 29 luglio 2016, 

“Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento 

strategiche per il territorio”; 

VISTA  la Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 

2020 Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi 

dell’articolo 1, comma 703, lettere B) e C) della legge n. 190/2014”, che ha 

ripartito le risorse FSC 2014-2020 disponibili tra le aree tematiche individuate e 

individuato inoltre i principi/criteri di funzionamento e utilizzo delle risorse FSC 

ripartite per aree tematiche; 
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VISTA  la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 26 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 

2020. Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione delle risorse”, che ha destinato 

1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna per interventi da realizzarsi 

mediante apposito Accordo interistituzionale denominato “Patto per il Sud” (da 

cui il Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna); 

VISTA la Deliberazione GR N. 22/41 DEL 3.5.2017 “Fondo di Sviluppo e Coesione 

2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 

2016. Area Tematica 3 - Linea d’ Azione 3.1 "Interventi di sostegno alla ricerca". 

Tipologia degli Interventi ammessi. 

VISTA la Deliberazione GR N. 27/17 DEL 6.06.2017 “Legge regionale 7 agosto 2007, 

n. 7 “Promozione della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica in 

Sardegna”. Programma attività annualità 2017 e complementarietà con gli 

interventi del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020” Linea d’Azione 3.1. 

CONSIDERATO che la succitata Deliberazione n. 22/41 del 2017 ha previsto alla tipologia 1 la 

Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna 

attraverso “Progetti di Ricerca di Base” presentati da università ed enti pubblici 

di ricerca, da realizzarsi attraverso procedure a bando ad evidenza pubblica nel 

rispetto delle procedure valutative previste dalla L.R. n. 7/2007, con referaggio 

ex-ante affidato a valutatori indipendenti e anonimi che dovranno esprimersi 

sulla qualità scientifica della proposta progettuale e del gruppo di ricerca 

coinvolto; 

VISTO Il bando “INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE -

Annualità 2017”, pubblicato in data 20/11/2017; 

CONSIDERATO  che il succitato Bando prevede all’art. 13 che la verifica di ammissibilità delle 

domande presentate venga effettuato dal Centro Regionale di 

Programmazione;  

VISTA la Determinazione n.1084 REP 86 del 19-02-2018 di nomina della 

Commissione per la verifica di ammissibilità a valere sul bando “INVITO A 

PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE -Annualità 2017”; 

VISTI  i verbali predisposti dalla Commissione per l'Ammissibilità formale dei progetti a 

seguito delle verifiche di ammissibilità delle proposte alla successiva fase di 

valutazione, realizzate utilizzando la Piattaforma Informatica dedicata alla 
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Commissione predisposta dal Consorzio Cineca, sulla base dell’Accordo di 

Collaborazione sottoscritto tra Cineca e il Centro Regionale di Programmazione 

in data 23.08.2017 con repertorio prot. CONV. 6122; 

CONSIDERATO  che il Bando prevede che al termine della verifica di ammissibilità, le domande 

ammissibili dovranno essere gestite dal soggetto individuato per la valutazione 

delle proposte “Cineca - Consorzio Interuniversitario” sulla base dell’Accordo di 

Collaborazione sottoscritto tra Cineca e il Centro Regionale di Programmazione 

in data 23.08.2017 con repertorio prot. CONV. 6122. 

DETERMINA 

ART.1 di approvare i Verbali della Commissione per l'Ammissibilità formale dei progetti, a 

seguito delle verifiche espletate di ammissibilità delle proposte utilmente presentate e 

l’elenco finale allegato alla presente;  

ART.2 di approvare gli esiti della ammissibilità formale nel sistema informatico dedicato, 

predisposto da CINECA sulla base dell’Accordo di Collaborazione sottoscritto tra 

Cineca e il Centro Regionale di Programmazione in data 23.08.2017 con repertorio 

prot. CONV. 6122; 

ART. 3 di trasmettere gli esiti dell’ammissibilità formale al Consorzio Cineca incaricato della 

fase di valutazione tecnico-scientifica delle proposte di cui all’Art. 14 del Bando; 

ART. 4 avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 

al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente 

determinazione. 

 

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 


