Prot. N. 9422 del 29/12/2020
Determinazione n.1209

Centro Regionale di Programmazione

00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione

DETERMINAZIONE

Oggetto:

L.R.7/2007- annualità 2020- Bando Tender “Invito a presentare progetti di
ricerca fondamentale o di base orientata a temi di carattere specifico di
stretto interesse regionale nelle seguenti tematiche: “Autonomia regionale
e Sistema delle Autonomie Locali” e “Realizzazione di un Gender Equality
Plan (GEP), destinato a Research Performing Organisations (RPOS)”.
Approvazione esiti delle valutazioni tecnico-scientifiche dei progetti.

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.68 del 10 luglio 2020 con il quale la Dott.ssa Francesca Lissia è
stata confermata Vice Direttore del Centro Regionale di Programmazione;

TENUTO CONTO che Il Vice 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 Delibera del 13 novembre 2020, n. 56/36 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato la dotazione finanziaria della legge regionale n. 7/2007 per l’annualità
2020 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 nelle seguenti
tematiche: “Autonomia regionale e Sistema delle Autonomie Locali” e
“Realizzazione di un Gender Equality Plan (GEP), destinato a Research
Performing Organisations (RPOS)” pubblicato in data 24/11/2020 nel sito
istituzionale

della

Regione

Autonoma

della

Sardegna

all’indirizzo

hiip://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=90499 e sul
BURAS n.70 del 26/11/2020.
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 del rispetto dei seguenti requisiti:


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



utilizzo del corretto format di presentazione allegato al bando;



correttezza e completezza della documentazione di progetto e del
documento di identità in corso di validità del soggetto proponente;



rispetto dei termini e della modalità di presentazione di cui all'Articolo 9;



violazione o negligenza delle norme in materia antidiscriminatoria ( Codice
Pari Opportunità D.lgs n. 198/206 - Direttiva 2002/73/CE.

VISTA

la Determinazione Prot. n. 1143/ 8978 del 15/12/2020 di nomina del Gruppo di
lavoro per la verifica di ammissibilità delle proposte presentate a valere sul
Bando Tender “Invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base
orientata a temi di carattere specifico di stretto interesse regionale nelle
seguenti tematiche: “Autonomia regionale e Sistema delle Autonomie Locali” e
“Realizzazione di un Gender Equality Plan (GEP), destinato a Research
Performing Organisations (RPOS)”.
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VISTO

il Verbale della riunione svolta in data 16 dicembre 2020 che riporta gli esiti
della verifica di ammissibiltà svolta dal Gruppo di lavoro nominato con
Determinazione Prot. n. 1143/ 8978 del 15/12/2020.

CONSIDERATO

che il succitato Bando prevede all’art. 12 che ogni progetto debba essere
valutato da almeno un referee esterno, indipendente al sistema della ricerca
sardo, individuato sulla base della comprovata esperienza nella tematica
oggetto del progetto.

VISTA

la nota Prot. N. 8153 del 19/11/2020 con cui è stato prorogato al 31/12/2020
l’Accordo di Collaborazione tra il Consorzio Cineca e la Regione Autonoma
della Sardegna - Prot. n. 6126.CONV.14 del 23.08.2017, finalizzato ad offrire,
tra le altre attività anche quella di provvedere alla valutazione tecnico-scientifica
delle proposte preentate.

VISTA

la Determinazione Prot. N. 9211/1173 del 22/12/2020 che approva il Verbale
del Gruppo di lavoro nominato per verificare ammissibilità delle proposte e che
dispone di avvalersi del Consorzio Cineca, per la valutazione tecnico scientifica
dei Progetti 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.

VISTE

le comunicazioni con cui sono stati trasmessi al Consorzio Cineca i progetti
ammessi alla valutazione tecnico-scientifica.

CONSIDERATO

le note prot. 2020-CICACLE-0022782 e prot. 2020-CICACLE-0022819 con cui il
Consorzio CINECA trasmette con PEC gli esiti delle valutazioni tecnicoscientifiche dei progetti presentati a valere sul Bando Tender “Invito a
presentare progetti di ricerca fondamentale o di base orientata a temi di
carattere specifico di stretto interesse regionale nelle seguenti tematiche:
“Autonomia regionale e Sistema delle Autonomie Locali” e “Realizzazione di un
Gender Equality Plan (GEP), destinato a Research Performing Organisations
(RPOS)”.
DETERMINA

ART. 1

di approvare gli esiti dei progetti valutati e trasmessi dal Consorzio Cineca;
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ART. 2

di approvare le conseguenti graduatorie di merito predisposte dagli uffici del
Centro Regionale di Programmazione e allegate alla presente.

ART. 3

di pubblicare gli esiti della valutazione tecnico-scientifica sul BURAS e sul sito
istituzionale www.regione.sardegna.it nell'apposita sezione dedicata.

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 Vice Direttore
Francesca Lissia
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Firmato digitalmente da

FRANCESCA ANNA
LISSIA

