ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO
DEL TERRITORIO

00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione

DETERMINAZIONE N. 2173 REP. N. 135 DEL 15/03/2019

Oggetto:

L.R. 7/2007 Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica in Sardegna - D.G.R. n. 6/40 del 05.02.2019. 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”, Approvazione esiti Commissione per la verifica di ammissibilità delle
proposte.

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;

CONSIDERATO 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
26/1990, 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”;
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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;

VISTA

I regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2014/2020;

VISTA

la DGR N. 6/40 DEL 5.02.2019 Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7
“Promozione della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica in
Sardegna”. Programma attività annualità 2019 e complementarietà con gli
interventi del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea d’Azione 3. 1

CONSIDERATO

che la succitata Delibera n. 6/40 del 5.02.2019 ha previsto di destinare la
somma di € 200.00,00 (duecentomila) per una procedura competitiva diretta a
finanziare una ricerca sull’impatto socio economico in Sardegna delle Servitù
militari;

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”
pubblicato in data 13.12.2018;

CONSIDERATO

che il succitato Bando prevede all’art. 11 che la verifica di ammissibilità delle
domande presentate venga effettuato dal Centro Regionale di Programmazione
sulla base delle seguenti indicazioni:

VISTA

•

ammissibilità del soggetto proponente in base a quanto richiesto dall’Art. 3;

•

utilizzo del corretto format di presentazione;

•

correttezza e completezza della documentazione presentata.

la Determinazione Prot. n. 1818/96 del 01 marzo 2019 di nomina della
Commissione per la verifica di ammissibilità del 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”;
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VISTO

il Verbale predisposto dalla Commissione per l'Ammissibilità formale dei progetti
a seguito delle verifiche di ammissibilità delle proposte,

CONSIDERATO

che il Bando prevede che al termine della verifica di ammissibilità formale, le
domande considerate ammissibili dovranno essere trasferite al 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 il Verbale della Commissione per l'Ammissibilità formale dei
progetti, a seguito delle verifiche di ammissibilità delle proposte alla successiva
fase di valutazione tecnico-scientifica;

ART. 3

di approvare l’allegato elenco finale con gli esiti dell’ammissibilità formale;

ART. 4

di trasmettere al Consorzio Cineca, incaricato della fase di valutazione delle
proposte, i file delle domande ammesse alla valutazione tecnico scientifica;

ART. 5

Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso
gerarchico al Direttore Generale del Centro Regionale di Programmazione e
ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 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
FIRMATO
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