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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione

DETERMINAZIONE N. 9265 REP. N. 938 DEL 13 - 12 - 2018

Oggetto:

L.R.7/2007 Approvazione Bando Tender “Invito a presentare progetti di
ricerca fondamentale o di base orientata a temi di carattere specifico di
stretto interesse regionale – Progetto di ricerca finalizzato a misurare
l’impatto socio economico delle servitù militari nel territorio della
Sardegna, anche in termini di mancate opportunità di sviluppo”

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;

TENUTO CONTO che Il Direttore del Centro Regionale di Programmazione dichiara di non trovarsi
in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.
241/1990, introdotto dalla L. n. 190 del 2012, dagli artt. 6,7 e 13 del D.P.R n.
62/2013, recepiti dagli artt. 6 e 7 e 14 del "Codice di comportamento del
personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e
delle Società partecipate approvato con D.G.R n. 3/7 del 31.01.2014".
VISTA

La Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, “Promozione della ricerca scientifica e
dell’innovazione tecnologica in Sardegna”;

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);
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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;

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
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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;
-

la Deliberazione della Giunta Regionale n.13/22 DEL 13.03.2018 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato la dotazione finanziaria della legge regionale n.
7/2007 per l’annualità 2018 e ha dato mandato all’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di adottare i
provvedimenti necessari alla completa attuazione della Deliberazione;

VISTO

Il bando “Invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base orientata
a temi di carattere specifico di stretto interesse regionale – Progetto di ricerca
finalizzato a misurare l’impatto socio economico delle servitù militari nel
territorio della Sardegna, anche in termini di mancate opportunità di sviluppo”

RITENUTO

di dover fissare la scadenza per la presentazione delle relative proposte al 13
febbraio 2019

RITENUTO

di dare pubblicità al presente Bando attraverso la pubblicazione dell’Avviso sul
sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione dedicata ai
Bandi,
DETERMINA

ART.1

Di approvare il Bando “invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base
orientata a temi di carattere specifico di stretto interesse regionale – progetto di
ricerca finalizzato a misurare l’impatto socio economico delle servitù militari nel
territorio della Sardegna, anche in termini di mancate opportunità di sviluppo” e il
relativo allegato, denominato - Allegato A – che fa parte integrante del bando.
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ART. 2

Il bando, completo di tutti gli allegati sarà pubblicato interamente sul sito istituzionale
www.regionesardegna.it nell'apposita sezione dedicata.

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
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