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

VISTA le LL.RR. 11 luglio 1962, n. 7 e 7 gennaio 1977, n. 1; 

VISTO il regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea L 214/3 del 9 agosto 2008, con particolare 

riferimento alla sezione 7, artt. 30-37; 

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

dell’innovazione tecnologica in Sardegna”;  

VISTA La propria Determinazione n. 8512 rep. n. 1248 del 22 dicembre 2010 

”Approvazione bando di invito a presentare progetti di Cooperazione Scientifica 

e Tecnologica nelle aree tematiche biotecnologie e ICT in attuazione 

dell’allegato all’accordo di collaborazione sottoscritto dalla Regione Autonoma 

della Sardegna e dalla Regione Lombardia il 16 gennaio 2010 e contestuale 

impegno di spesa della somma  di € 2.000.000,00; 

VISTO Il Decreto n. 13435 del 21 dicembre 2010 della Regione Lombardia 

“Approvazione bando di invito a presentare progetti di cooperazione scientifica 

e tecnologica nelle aree tematiche biotecnologie, ICT in attuazione dell’allegato 

all’accordo di collaborazione sottoscritto dalla Regione Autonoma della 

Sardegna e dalla Regione Lombardia il 16 gennaio 2010” 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO  

Centro Regionale Di Programmazione  DETERMINAZIONE N.8288-1146 

 DEL 04 OTTOBRE 2011  

 

  2/5 

VISTA La propria Determinazione N. 891 Rep. n. 47 del 16 febbraio 2011 - Parziale 

rettifica della Determinazione N. 8512 REP. N. 1248 del 22 dicembre 2010 

“Approvazione Bando di invito a presentare progetti di Cooperazione Scientifica 

e Tecnologica nelle aree tematiche biotecnologie e ICT in attuazione 

dell’allegato all’accordo di collaborazione sottoscritto dalla Regione Autonoma 

della Sardegna e dalla Regione Lombardia il 16 gennaio 2010 e contestuale 

impegno di spesa della somma  di € 2.000.000,00” con modifica degli artt. 2, 6, 

8.1, 12.3, 13.1, 14.; 

VISTO Il Decreto n. 1375 del 16 febbraio 2011 della Regione Lombardia con il quale è 

stato rettificato parzialmente il bando e sono state approvare le modifiche agli 

artt. 2 (Riferimenti normativi), 6 (La durata dei progetti di R&S), 8.1(Spese 

ammissibili), 12.3 (Rendicontazione delle spese ammissibili),13.1(Obblighi dei 

Soggetti beneficiari), e 14 (Revoca o rinuncia) del sopracitato “Bando di invito a 

presentare progetti di Cooperazione Scientifica e Tecnologica nelle aree 

tematiche biotecnologie, ICT in attuazione dell’allegato all’accordo di 

collaborazione sottoscritto dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla 

Regione Lombardia il 16 gennaio 2010”; 

VISTA La propria Determinazione N. 6172 Rep. n. 689 del 21 luglio 2011 - 

“Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in 

Sardegna”. Deliberazione della G.R. n. 51/32 del 17/11/2009. Bando di invito a 

presentare progetti di Cooperazione Scientifica e Tecnologica nelle aree 

tematiche biotecnologie e ICT in attuazione dell’allegato all’accordo di 

collaborazione sottoscritto dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla 

Regione Lombardia il 16 gennaio 2010. Approvazione degli esiti dell’istruttoria 

di ammissibilità formale delle proposte progettuali presentate; 

VISTO Il Decreto n. 6788 del 21 luglio 2011 della Regione Lombardia “Bando di invito a 

presentare progetti di cooperazione scientifica e tecnologica nelle aree 

tematiche biotecnologie, ICT in attuazione dell’allegato all’accordo di 

collaborazione sottoscritto dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla 

Regione Lombardia il 16 gennaio 2010": approvazione degli esiti dell’istruttoria 

di ammissibilità formale delle proposte progettuali presentate; 
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CONSIDERATO che il “Bando di invito a presentare progetti di Cooperazione Scientifica e 

Tecnologica nelle aree tematiche biotecnologie, ICT in attuazione dell’allegato 

all’accordo di collaborazione sottoscritto dalla Regione Autonoma della 

Sardegna e dalla Regione Lombardia il 16 gennaio 2010” all’art. 11 “Procedura 

di selezione delle proposte di progetto” prevede che: 

• l’istruttoria di ammissibilità formale delle domande sia effettuata dalle 

strutture competenti delle Regioni, relativamente alle domande pervenute 

rispettivamente ai propri uffici, entro 50 (cinquanta) giorni dalla data di 

presentazione delle proposte di Progetti di R&S come indicato all’articolo 10 

del bandi ed è finalizzata a verificare l’ammissibilità formale della proposta, 

rispetto alla correttezza e completezza della domanda e al possesso dei 

requisiti soggettivi (art. 7) e oggettivi (artt. 1-5-8-9.1) di cui al Bando;  

• la fase di valutazione di merito delle proposte di Progetti di R&S ritenute 

ammissibili: 

• sia condotta dalla Segreteria tecnica con il supporto di esperti 

anonimi inerenti le aree tematiche di cui all’articolo 1 del Bando, 

con possibilità di estrarli anche dall'albo del Ministero dell'università 

e della ricerca ed in ogni caso che non operino nel territorio delle 

due regioni; 

• avvenga mediante procedura valutativa comparativa entro 60 

(sessanta) giorni dalla trasmissione dell’elenco delle proposte 

ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria di ammissibilità formale; 

DATO ATTO  che la Segreteria tecnica dell’accordo di collaborazione sopracitata, i cui 

componenti sono stati nominati con note dei Presidenti delle due Regioni in 

attuazione dell’art. 2 dell’accordo stesso sottoscritto dalla Regione Autonoma 

della Sardegna e dalla Regione Lombardia il 16 gennaio 2010, nelle sedute del 

04/luglio e 12 settembre 2011, realizzate in collegamento in videoconferenza, 

ha condiviso, per garantire una maggiore trasparenza, parità di trattamento, 

indipendenza di giudizio e una valutazione degli elementi tecnico-scientifici, 

economici-finanziari, di impatto regionale e gestionali-manageriali delle 

proposte più efficiente e competente, in considerazione della elevata 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO  

Centro Regionale Di Programmazione  DETERMINAZIONE N.8288-1146 

 DEL 04 OTTOBRE 2011  

 

  4/5 

complessità e multidisciplinarietà degli interventi proposti nell’ambito delle due 

tematiche delle biotecnologie e dell’ICT, di avvalersi del Comitato dei Garanti, 

composto da qualificate personalità del mondo scientifico e culturale italiano e 

istituito presso la Regione Autonoma della Sardegna con la funzione di 

garanzia nei confronti della comunità scientifica, in base alla propria 

Determinazione prot. n. 7516 rep. n. 975 del 30 agosto 2011, incaricandolo, in 

rappresentanza di entrambe le regioni, di selezionare gli esperti anonimi che 

effettueranno la valutazione di merito di tutte le proposte che hanno superato 

l’ammissibilità formale; 

ATTESO  che con la propria Determinazione n. 6172 rep. n. 689 del 21 luglio 2011 e il 

Decreto della Regione Lombardia n. 6788 del 21 luglio 2011 si è disposto che la 

fase di valutazione di merito delle proposte di Progetti di R&S ritenute 

ammissibili, condotta dalla Segreteria tecnica con il supporto di esperti anonimi 

inerenti le aree tematiche di cui all’articolo 1 del Bando, avvenga mediante 

procedura valutativa comparativa entro 60 (sessanta) giorni complessivi dalla 

data dei due provvedimenti, considerando un periodo di sospensione di 15 

giorni coincidenti con le due settimane centrali di agosto connesse alla pausa 

estiva; 

CONSIDERATO  che il Comitato di Garanti, vista la complessità delle proposte progettuali e 

l’impatto delle stesse in molti settori (salute, ambiente, sicurezza, manifatturiero, 

energia, ecc.), ha richiesto, al fine di poter effettuare in modo più efficiente la 

selezione e la conseguente valutazione di merito delle proposte ammesse alla 

valutazione di merito, un tempo aggiuntivo quantificabile in massimo 75 giorni 

dal termine precedentemente fissato; 

RITENUTO  necessario, pertanto, ai sensi delle disposizioni contenute nel bando sopracitato 

comunicare alle mandatarie delle ATI che hanno presentato domanda di 

partecipazione al bando la nuova tempistica in cui sarà effettuata la valutazione 

di merito; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO  

Centro Regionale Di Programmazione  DETERMINAZIONE N.8288-1146 

 DEL 04 OTTOBRE 2011  

 

  5/5 

ART.1 con riferimento al “bando di invito a presentare progetti di Cooperazione 

Scientifica e Tecnologica nelle aree tematiche biotecnologie, ICT in attuazione 

dell’allegato all’accordo di collaborazione sottoscritto dalla Regione Autonoma 

della Sardegna e dalla Regione Lombardia il 16 gennaio 2010” di: 

•  disporre, in considerazione della complessità e multidisciplinarietà delle 

proposte presentate, che la fase di valutazione di merito delle proposte di 

Progetti di R&S ritenute ammissibili, condotta dalla Segreteria tecnica con il 

supporto di esperti anonimi inerenti le aree tematiche di cui all’articolo 1 del 

Bando avvenga anche con il supporto del Comitato dei Garanti (istituito con 

Determinazione prot. n. 7516 rep. n. 975 del 30 agosto 2011 a supporto 

delle politiche regionali in tema di ricerca) mediante procedura valutativa 

comparativa entro massimo 75 (settantacinque) giorni complessivi dalla 

data del presente provvedimento e comunque entro e non oltre il 15 

dicembre 2011; 

• dare comunicazione tramite posta elettronica alle mandatarie delle ATI che 

hanno presentato domanda di partecipazione al bando sopracitato dello 

slittamento della tempistica prevista per la fase di valutazione di merito; 

• disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna e sul proprio sito all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/bandoricercasardegnalombardia/, in ottem-

peranza a quanto previsto dall’art.9, paragrafo 2,del Reg. 800/2008 e di 

dare atto che la Regione Lombardia farà altrettanto; 

ART. 2  di trasmettere la presente determinazione all’Assessore della Programmazione, 

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

31/1998. 

Il DirettoreIl DirettoreIl DirettoreIl Direttore    

Gianluca Cadeddu 

FIRMATO 


