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

VISTE le LL.RR. 11.07.1962, n. 7 e 7.01.1977, n. 1; 

VISTA la L.R. 7.08.2007, n. 7, “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione 

tecnologica in Sardegna”;  

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 02.08.2006, riguardante “Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L.R. n. 6 del 15.03.2012 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2012)”, la L. R. n. 7 del 

15.03.2012, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e Bilancio 

pluriennale per gli anni 2012/2014”;  
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VISTO il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6.08.2008, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea L 214/3 del 9.08.2008, con particolare riferimento 

alla sezione 7, artt. 30-37; 

ATTESO  che in ottemperanza del Regolamento (CE) n. 800/2008 sopracitato la misura 

“Progetti di Cooperazione Scientifica e Tecnologica nelle aree tematiche 

biotecnologie e ICT in attuazione dell’accordo di collaborazione sottoscritto 

dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Regione Lombardia il 16 

gennaio 2010” è stata comunicata alla Commissione Europea (riferimento aiuto 

di Stato n. SA.33237 anno 2011); 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/39 del 16.12.2009, inerente 

l’approvazione dello schema di “Accordo di collaborazione con la Regione 

Lombardia in tema di Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico”; 

VISTO l’Accordo di collaborazione, sottoscritto il 16.01.2010 tra la Regione Autonoma 

della Sardegna e la Regione Lombardia, in materia di ricerca e trasferimento 

tecnologico, il cui schema è stato approvato con la Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 55/39 del 16.12.2009;  

VISTA la propria 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” in attuazione del sopraindicato Accordo, ed 

è stato contestualmente assunto il proprio impegno di spesa per complessivi € 

2.000.000,00 (euro duemilioni/00), e s.m.i.; 

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

del 15.12.2011 della Regione Lombardia, con i quali è stata approvata la 

graduatoria finale delle proposte progettuali così articolata: 

 proposte con punteggio complessivo superiore a 60 punti e, pertanto, 

ammesse, distinte in finanziabili e non finanziabili; 
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 proposte progettuali con punteggio inferiore a 60 punti e, quindi, non 

ammesse; 

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

4.05.2012 della Regione Lombardia, con i quali si è provveduto allo scorrimento 

della graduatoria finale delle sopramenzionate proposte progettuali, a seguito 

della contestuale presa d’atto della rinuncia alle agevolazioni da parte di 

un’iniziativa ammessa alle stesse; 

VISTA la propria Determinazione n. 3876/433 del 4.05.2012 ed il Decreto n. 3813 del 

4.05.2012 della Regione Lombardia, con i quali sono state approvate le 

“Procedure attuative del Bando” e le “Linee guida di rendicontazione” delle 

spese e relativi allegati; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nelle suddette “Procedure attuative del Bando”, 

viene indicato, quale obbligo in capo ai beneficiari, la realizzazione di almeno il 

30% degli investimenti ammessi ad agevolazione, entro 6 mesi dalla data di 

pubblicazione del provvedimento di concessione provvisoria (graduatoria finale) 

sui Bollettini Ufficiali regionali, pena la revoca delle agevolazioni; 

RITENUTO inoltre di dover integrare le stesse “Procedure attuative del Bando” nella parte 

riguardante il modello antiriciclaggio, richiedendone la compilazione a ciascun 

soggetto partecipante all’ATI; 

VISTI lo scorrimento della graduatoria finale e l’integrazione del finanziamento per la 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, disposti con propria 

Determinazione n. 3880/435 del 4.05.2012 e con Decreto n. 3821 del 4.05.2012 

della Regione Lombardia; 

VISTA la comunicazione di assegnazione e concessione dei contributi trasmessa ai 

beneficiari dello scorrimento di cui sopra; 

PRESO ATTO che tra i beneficiari dello scorrimento e dell’integrazione di cui sopra entro la 

data indicata: 

 Biomedical Tissues e Prigen non hanno inviato alcuna comunicazione 

di accettazione del contributo; 
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 la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori non ha inviato 

alcuna comunicazione di accettazione dell’integrazione del contributo; 

 Geotech S.r.l. e Arioli S.p.A. hanno inviato la comunicazione di 

accettazione del contributo; 

RITENUTO di dover procedere alla riassegnazione delle risorse destinate ai soggetti che 

non hanno accettato il contributo disposto con propria Determinazione n. 

3880/435 del 4.5.2012 e con Decreto n. 3821 del 4.5.2012 della Regione 

Lombardia; 

CONSIDERATO che le risorse assegnate ammontano complessivamente a 2.918.178,08 a 

fronte di una dotazione finanziaria pari a € 3.000.000,00 e pertanto risultano 

risorse residue pari a 81.821,92; 

CONSIDERATO che con  Determinazione n. 3880 rep. 435 del 4.5.2012 e con Decreto n. 3821 

del 4.05.2012 della Regione Lombardia è stato disposto per la proposta 

presentata da Arioli S.p.A. un contributo di importo inferiore all’importo 

concedibile; 

ACCERTATA  l’opportunità di utilizzare le risorse residue al fine di integrare il contributo 

concesso per la proposta presentata da Arioli S.p.A così da portare il totale del 

contributo a € 120.926,25; 

CONSIDERATO che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale ai sensi e per gli effetti 

della presente Determinazione, nonché della Determinazione n. 3880/435 del 

4.5.2012 e del Decreto n. 3821 del 4.5.2012 della Regione Lombardia, si è 

rilevata la necessità di garantire a tutti i beneficiari pari condizioni di accesso 

agli aiuti, assumendo la data di pubblicazione della presente Determinazione 

sul B.U.R.A.S., bollettino ufficiale del soggetto gestore del bando,  quale data di 

pubblicazione del provvedimento di concessione provvisoria (graduatoria finale) 

del contributo;  

VISTO  il nuovo elenco di progetti ammissibili, finanziabili e non finanziabili, redatto 

sulla base di quanto suddetto e allegato al presente atto sotto la lettera “A”, 

quale parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO per motivi di opportunità procedurale e di merito dei progetti in graduatoria di 

non dover procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria in caso di 
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ulteriori rinunce o revoche dei contributi e conseguentemente di rettificare le 

suddette “Procedure attuative del Bando”, eliminando integralmente il punto 5 

“Slittamento della graduatoria”; 

RITENUTO opportuno di dover provvedere in merito; 

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. 20 del 29.2.2012, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 

confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

ART. 1 Per le causali di cui alle premesse, la non sussistenza dell’obbligo in capo ai 

beneficiari, pena la revoca delle agevolazioni, di realizzare almeno il 30% degli 

investimenti ammessi ad agevolazione, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione 

del provvedimento di concessione provvisoria (graduatoria finale) sui Bollettini 

Ufficiali regionali indicato nell'Allegato A “Procedure attuative del Bando” della 

determinazione n. 3876/433 del 4 maggio 2012 

ART. 2 Il modello antiriciclaggio sottoscritto dal rappresentante del Beneficiario dovrà 

riportare in allegato le dichiarazioni antiriciclaggio, redatte secondo lo stesso 

modello, di ciascun soggetto partecipante all’ATI; 

ART. 3 Per motivi di opportunità procedurale e di merito dei progetti in graduatoria non 

si procederà ad un ulteriore scorrimento della graduatoria in caso di ulteriori 

rinunce o revoche dei contributi, e conseguentemente sono rettificate le 

suddette “Procedure attuative del Bando”, eliminando integralmente il punto 5 

“Slittamento della graduatoria”; 

ART. 4 Le “Procedure attuative del Bando”, approvate con la Determinazione n. 

3876/433 del 4.5.2012, sono integrate e rettificate secondo quanto indicato ai 

precedenti punti 1, 2 e 3 e allegate al presente atto sotto la lettera A, quale 
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parte integrante e sostanziale, dando atto che gli allegati alle stesse di cui alla 

Determinazione n. 3876/433 del 4.5.2012 restano invariati; 

ART. 5 Il contributo concesso per la proposta presentata da Arioli S.p.A è integrato con 

le risorse residue a seguito della mancata accettazione da parte di alcuni 

soggetti beneficiari e diviene complessivamente pari a € 120.926,25; 

ART. 6 E’ da intendersi, quale data di pubblicazione del provvedimento di concessione 

provvisoria (graduatoria finale) sui Bollettini Ufficiali regionali quella della 

pubblicazione della presente determinazione della Regione Autonoma della 

Sardegna sul B.U.R.A.S, bollettino ufficiale del soggetto gestore del bando; 

ART. 7 È approvato il nuovo elenco di progetti ammissibili, finanziabili e non finanziabili, 

redatto sulla base di quanto suddetto e allegato al presente atto sotto la lettera 

“B”, quale parte integrante e sostanziale; 

ART. 8 Per motivi di opportunità procedurale e di merito dei progetti in graduatoria non 

si procederà ad un ulteriore scorrimento della graduatoria in caso di ulteriori 

rinunce o revoche dei contributi; 

ART. 9 Il Soggetto Gestore provvederà a comunicare a tutti i beneficiari, a mezzo 

raccomandata A/R o posta elettronica certificata, quanto previsto dalla presente 

Determinazione.  

ART. 10 La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.S. e sul sito 

istituzionale della R.A.S., in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9, 

paragrafo 2, del Regolamento 800/2008.  

ART. 11 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. 


