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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; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2009, n.5 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 

2010)” e la Legge Regionale n. 28 dicembre 2009, n.6 “Bilancio di previsione 

per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013”; 

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

approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007;  

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 “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo 

e innovazione”, comunicazione 2006/C - 323/01, pubblicata sulla GUCE 323/11 

del 30 dicembre 2006; 
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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 Delibera della Giunta Regionale n. 55/39 del 16.12.2009 “Accordo di 

collaborazione con la Regione Lombardia in tema di Ricerca, Innovazione e 

Trasferimento Tecnologico” 

VISTO l’accordo di collaborazione tra Regione Autonoma della Sardegna e Regione 

Lombardia in materia di ricerca e trasferimento tecnologico sottoscritto il 16 

gennaio 2010;  

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 22/17 del 11 giugno 2010, Legge 

regionale 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e 

dell’innovazione tecnologica in Sardegna”. Programmazione di spesa per 

l’annualità 2010; 

VISTA la nota del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna dell’8 febbraio 

2010 e le note della Regione Lombardia del 5 febbraio 2010, dell’1 marzo 2010 

e dell’1 giugno 2010 con le quale sono stati designati e aggiornati, in attuazione 

dell’art. 2 dell’accordo di collaborazione, i componenti delle due Regioni del 

comitato di indirizzo e della segreteria tecnica; 

ATTESO che tra le finalità e obiettivi dell’accordo di collaborazione rientra il lancio di 

azioni congiunte ed in particolare, come declinato nel punto 2 dell’allegato del 

suddetto accordo il lancio di bandi di evidenza pubblica su contenuto di 

condiviso interesse nelle tematiche prioritarie per le due Regioni; 

DATO ATTO che il Comitato di indirizzo, individuato in base all’art. 2 dell’accordo di 

collaborazione sopra citato, nella seduta di insediamento dell‘ 8 marzo 2010 ha 

fornito gli indirizzi politico-strategici, indicando le misure su cui prioritariamente 

concentrare le risorse e definito le proposte operative da attivare nel breve 

periodo; 
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CONSIDERATO che la segreteria tecnica dell’accordo di collaborazione in base alle indicazioni 

del Comitato di indirizzo, scambiandosi le informazioni sia in specifiche 

videoconferenze (4 maggio, 7 giugno, 15 e 22 luglio e 23 settembre 2010) che 

via e-mail, ha elaborato e perfezionato il “Bando di invito a presentare progetti 

di Cooperazione Scientifica e Tecnologica nelle aree tematiche biotecnologie e 

Information and Communication Technology (ICT) in attuazione dell’allegato 

all’accordo di collaborazione sottoscritto dalla Regione Autonoma della 

Sardegna e dalla Regione Lombardia il 16 gennaio 2010” e la relativa 

modulistica, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e 

sostanziali, con cui si intende dare una prima attuazione all'accordo con la 

Regione Lombardia; 

DATO ATTO  che il Comitato di indirizzo nella seduta del 27 settembre 2010 ha approvato la 

bozza preparatoria del “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” dando mandato 

alla segreteria tecnica di perfezionarne il testo completandolo con i riferimenti 

mancanti e con la modulistica e ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per 

il lancio del bando in forma parzialmente informatica; 

VISTO il “bando “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 la relativa modulistica di cui agli 

allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

VISTO il Fondo unico per la ricerca istituito con la legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 

(UPB S02.04.004); 

DATO ATTO che le risorse messe a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna su 

questa iniziativa, con cui si è data una prima attuazione all'accordo di 

collaborazione con la Regione Sardegna, assommano a € 2.000.000,00 di cui 

alla Delibera N.22/17 del 11/06/2010 a valere sul “Fondo unico per la ricerca” 
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anno 2010 istituito dalla  L.R. n. 7 del 7/08/2007 CDR 00.03.60 UPB 

S02.04.004 Cap. SC02.1022 Fornitori Diversi n. 9000001.  

RITENUTO di stabilire che le domande di partecipazione devono essere presentate a 

partire dalle ore 9.30 del 17 gennaio 2011 ed entro e non oltre le ore 17.00 del 

18 aprile 2011 secondo le modalità indicate al punto 10 dell’allegato “1” 

sopracitato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO di dare pubblicità al presente Bando attraverso la pubblicazione dell’Avviso sul 

BURAS e sul sito internet della Regione, nella sezione Bandi, in ottemperanza 

a quanto previsto dall’art.9, paragrafo 2, del Reg. 800/2008 e di dare atto che la 

Regione Lombardia farà altrettanto; 

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. 7 del 23 gennaio 2008 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 

stato nominato Direttore del Centro Regionale di Programmazione;  

VISTO il D.P.G.R. n. 33 del 29 giugno 2009 con il quale è confermato il dott. Gianluca 

Cadeddu Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

ART.1 di approvare il Bando “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 la relativa 

modulistica “FAC-SIMILE - Domanda di partecipazione e di proposta di progetto 

di R&S” di cui agli allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento; 

ART.2 di stabilire che le domande di partecipazione devono essere presentate a 

partire dalle ore 9.30 del 17 gennaio 2011 ed entro e non oltre le ore 17.00 del 
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18 aprile 2011 secondo le modalità indicate al punto 10 dell’allegato “1” 

sopracitato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ART.3 di disporre la pubblicazione dell’Avviso di Bando sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna e sul proprio sito all’indirizzo 

http://www.regionesardegna.it, nella sezione Bandi, in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art.9, paragrafo 2,del Reg. 800/2008 e di dare atto che la Regione 

Lombardia farà altrettanto. 

ART.4 Per la causale di cui alle premesse è autorizzato l’impegno della somma di €. 

2.000.000,00(duemilioni/00) a favore di Beneficiari Diversi Cod. Fornitori n. 

9000001 che graverà sull’UPB S02.04.004 CDR 00.03.60 Capitolo SC02.1022 

SIOPE: Cod. bilancio 10602, Cod. Gestionale-1623 

ART.5 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 

 


