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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N.  3490  REP. N.  283  DEL 27.05.2014 

Oggetto: L.R. 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in 

Sardegna”, in attuazione della D.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, ai 

sensi dell’Allegato all’Accordo di collaborazione, sottoscritto il 16.01.2010 tra la Regione 

Autonoma della Sardegna e la Regione Lombardia: proroga dei termini di cui all’art. 6 del 

Bando, approvato con Determinazione n. 8512/1248 del 22.12.2010 e ss.mm.ii.. 

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

VISTA la L.R. n. 33 dell’1.08.1975; 

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998, concernente la “Disciplina del Personale regionale e 

dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 2.08.2006, riguardante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L.R. n. 7 del 7.08.2007, concernente la promozione della ricerca scientifica e 

dell’innovazione tecnologica in Sardegna; 

VISTA la L.R. n. 7 del 21.01.2014 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2014)”, la L.R. n. 8 del 

21.01.2014, concernente il “Bilancio di previsione per l'anno 2014 e Bilancio 

pluriennale per gli anni 2014-2016”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/32 del 17.11.2009, con la quale è 

stata programmata la spesa per l’annualità 2009; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/39 del 16.12.2009, con la quale è 

stato approvato lo schema di “accordo di collaborazione” tra la Regione Autonoma 

della Sardegna e la Regione Lombardia in materia di Cooperazione Scientifica e 

Tecnologica, con risorse dedicate a gravare sulla programmazione di spesa della 

L.R. n. 7/2007 per gli anni 2010, 2011 e 2012; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/17 dell’11.06.2010, relativa alla 

programmazione della spesa per l’annualità 2010; 

VISTA la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato in favore della ricerca, sviluppo e 

innovazione adottata con comunicazione della Commissione Europea 

2006/C323/01; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 800/2008 (Regolamento Generale di Esenzione per 

Categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 214/3 del 

9.08.2008, così come modificato, relativamente al periodo di applicazione, dal 

Regolamento (CE) n. 1224/2013; 

VISTA la comunicazione alla Commissione Europea inerente la misura “Progetti di 

Cooperazione Scientifica e Tecnologica nelle aree tematiche biotecnologie e ICT”, 

ai sensi del suddetto Regolamento (CE) n. 800/2008 – riferimento aiuto di stato n. 

SA.33237, anno 2011; 

VISTO l’Accordo di collaborazione in materia di Ricerca Scientifica e Innovazione 

Tecnologica, sottoscritto il 16.01.2010, tra la Regione Autonoma della Sardegna e 

la Regione Lombardia,  

VISTA la Determinazione n. 8512/1248 del 22.12.2010 ed il Decreto n. 13435 del 

21.12.2010 della Regione Lombardia, con i quali è stato approvato il Bando di 

invito a presentare progetti di Cooperazione Scientifica e Tecnologica nelle aree 

tematiche biotecnologie e ICT e ss.mm.ii.; 

VISTA la Determinazione n. 6172/689 del 21/07/2011 ed il Decreto n. 6788 del 21.07.2011 

della Regione Lombardia, con i quali sono stati approvati gli esiti dell'istruttoria di 

ammissibilità formale delle proposte progettuali presentate; 

VISTA la Determinazione n. 10911/1571 del 15.12.2011 ed il Decreto n. 12418 del 

15.12.2011 della Regione Lombardia, con i quali sono state approvate le iniziative 

progettuali ammesse e non ammesse alle agevolazioni; 
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VISTA la Determinazione n. 3876/433 del 4.05.2012 ed il Decreto n. 3813 del 4.05.2012 

della Regione Lombardia, con la quale sono state approvate le “Procedure 

Attuative del Bando”, le “Linee guida di rendicontazione” e relativi allegati, oltre allo 

“Atto di Adesione e d’Obbligo”; 

VISTA la Determinazione n. 3880/435 del 4.05.2012 ed il Decreto n. 3821 del 4.05.2012 

della Regione Lombardia, con i quali è stata rettificata ed integrata la 

Determinazione n. 10911/157 del 15.12.2011 relativamente all’elenco dei progetti 

ammissibili, finanziabili e non finanziabili e, contestualmente, è stato approvato il 

nuovo elenco dei progetti ammissibili, finanziabili e non finanziabili, a seguito della 

presa d’atto di una rinuncia; 

VISTO l’art. 6 del Bando – Durata dei Progetti di R&S – che stabilisce che “il termine ultimo 

per la realizzazione dei Progetti di R&S è fissato al diciottesimo mese a partire 

dalla data di pubblicazione sui Bollettini Ufficiali Regionali del provvedimento di 

concessione del contributo a favore del Soggetto Beneficiario….. fatta salva la 

possibilità di proroga non superiore a 6 (sei) mesi, che potrà essere disposta dalle 

due Regioni……”;  

VISTA la Determinazione n. 5890/578 del 3.07.2012 ed il Decreto n. 5902 del 3.07.2014 

della Regione Lombardia, con i quali sono state integrate le Determinazioni nn. 

3876/ 433 del 4.05.2012 e 3880/435 del 4.05.2012 relativamente alle “Procedure 

Attuative del Bando”, alle “Linee guida di rendicontazione” ed allo scorrimento della 

graduatoria delle Iniziative finanziabili, ai sensi della Determinazione n. 10911/1571 

del 15.12.2011; 

CONSIDETATO che nella suddetta Determinazione e Decreto è stato specificato che per “….data di 

pubblicazione del provvedimento di concessione provvisoria (graduatori finale) sui 

Bollettini Ufficiali regionali….” è da intendersi la data di pubblicazione sul 

B.U.R.A.S. della Determinazione n. 5890/578 del 3.07.2012 medesima, a cura del 

Soggetto Gestore del Bando; 

PRESO ATTO  che a seguito della succitata specificazione in tema di “…..data di pubblicazione del 

provvedimento di concessione provvisoria (graduatori finale)…….” Il termine dei 

diciotto mesi previsto per il completamento dei Progetti di R&S è da intendersi a 

decorrere dal 19.07.2012, quale data di pubblicazione della Determinazione n. 

5890/578 del 3.07.2012 sul n. 32 del B.U.R.A.S.; 
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CONSIDERATO che sulla base dei suddetti Provvedimenti i beneficiari delle agevolazioni avrebbero 

dovuto concludere i propri Progetti di R&S entro il 19.01.2014, salvo eventuale 

proroga di sei mesi; 

PRESO ATTO che, da parte dei Beneficiari, è emersa una generalizzata difficoltà a concludere i 

Progetti di R&S entro i termini di cui sopra, anche in ragione dell’attuale situazione 

di crisi economico-finanziaria che ha evidenziato il permanere dello stato di 

incertezza per le imprese operanti in Sardegna e che si è concretizzato appunto in 

un ritardo nell’avanzamento della realizzazione dei Progetti di R&S medesimi; 

CONSIDERATI gli indirizzi politici forniti dalla Giunta Regionale sarda con le Deliberazioni nn. 

32/53 del 15.09.2010 e 10/38 del 21.02.2013, nell’ambito di un altro importante 

strumento agevolativo rivolto alle imprese, ovvero i PIA – Pacchetti Integrati di 

Agevolazione ed i Contratti di Investimento, in funzione dei quali è stato dato 

mandato al Centro Regionale di Programmazione di estendere la durata della 

proroga per il completamento dei programmi di investimento da parte delle 

Iniziative beneficiarie; 

CONSIDERATA altresì l’esigenza dell’Amministrazione di individuare, anche in favore dei 

Beneficiari delle agevolazioni per i progetti di Cooperazione Scientifica e 

Tecnologica nelle aree tematiche biotecnologie e ICT, soluzioni atte a consentire 

loro di portare a compimento i propri programmi di investimento, al fine di non 

vanificare gli effetti sul tessuto imprenditoriale sardo e lombardo propri dello 

strumento agevolativo in oggetto; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito, autorizzando la proroga dei termini per la 

conclusione degli investimenti al 31.12.2014, in luogo della tempistica prevista dal 

Bando e dai successivi provvedimenti correlati; 

RITENUTO infine di dover semplificare le procedure in capo ai Beneficiari per la fruizione della 

sopraccitata proroga al 31.12.2014, stabilendo che essi non dovranno inviare 

alcuna ulteriore richiesta in proposito e faranno fede le rispettive richieste di 

erogazione per stato di avanzamento (SAL) o finale (saldo), dalle quali è 

desumibile lo stato di avanzamento del programma di investimento stesso;  

VISTO l’art. 47 della L.R. n. 11 del 02.08.2006, “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; 
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CONSIDERATO che il Direttore del Centro Regionale di Programmazione assume ai sensi dell’art. 

46/bis della L.R.11/83 e dell’art. 23 della L.R. 23/99, le funzioni, i compiti e le 

responsabilità dei Direttori Generali dei Servizi dell’Amministrazione regionale; 

VISTO il D.P.G.R. n. 86 del 18.06.2013, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è confermato 

nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA  

ART. 1 Per le causali di cui alle premesse, è autorizzata la proroga al 31.12.2014 dei 

termini per la conclusione dei Progetti di R&S da parte dei Beneficiari delle 

agevolazioni a valere sul Bando di invito a presentare progetti di Cooperazione 

Scientifica e Tecnologica nelle aree tematiche biotecnologie e ICT. 

ART. 2 I Beneficiari delle agevolazioni di cui al precedente articolo, per poter fruire della 

proroga al 31.12.2014, non saranno tenuti ad inoltrare apposita richiesta di proroga 

e faranno fede le rispettive richieste di erogazione per stato di avanzamento (SAL) 

o finale (saldo), dalle quali è desumibile lo stato di avanzamento del programma di 

investimento. 

ART. 3 La presente Determinazione sarà trasmessa alla Regione Lombardia e pubblicata 

sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 4 Il Soggetto Gestore provvederà a comunicare l’adozione della presente 

Determinazione ai Beneficiari delle agevolazioni. 

Il Direttore 

F.to Gianluca Cadeddu 
 


