REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 63 / 3 DEL 28.12.2005

—————

Oggetto:

Finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di riviste culturali. L.R. 21.04.2005
n. 7, art.12, comma 11, lett. i) – Cap. 11189-00, UPB S11.075 - €. 100.000.

L’Assessore della Pubblica Istruzione riferisce che ai sensi della L.R. 21.04.2005 n. 7 la Regione è
autorizzata ad erogare finanziamenti a favore di progetti di ricerca scientifica e di riviste culturali
aventi prevalentemente riferimento alla realtà sarda.
La disponibilità in bilancio per il 2005, pari a €. 100.000, è destinata, in base ai criteri e modalità per
la concessione e la rendicontazione dei contributi approvati dalla Giunta con deliberazione n.. 44/6
del 20.09.2005, per il 60% al finanziamento di 3 progetti di ricerca e per il 40% al finanziamento
delle riviste culturali.
L’Assessore fa presente che sono pervenute 36 richieste di finanziamento per la ricerca scientifica,
di cui 16 in ambito artistico-letterario, 13 in ambito scientifico, 7 in ambito sociale.
Dall’esame istruttorio delle istanze effettuato dai competenti uffici dell’Assessorato sono stati
esclusi complessivamente 5 progetti in quanto non corredati della documentazione prevista dalla
delibera dei criteri succitata.
Relativamente alle riviste culturali sono pervenute 11 richieste di contributo, 3 delle quali sono state
escluse dai competenti uffici dell’Assessorato in quanto presentate da soggetti non ammissibili.
L’esame e la valutazione dei progetti pervenuti, ad esclusione di quelli risultati non ammissibili in
sede istruttoria da parte dei competenti uffici, è stato affidato all’apposita Commissione nominata
con decreto assessoriale n. 3616 del 1 dicembre 2005. La Commissione, al termine dei lavori,
sulla base dei citati criteri generali e delle risorse disponibili, ha ritenuto di dover selezionare e
proporre il finanziamento di tre progetti di ricerca e di quattro progetti riguardanti le riviste culturali.
Al riguardo, poiché l’ammontare complessivo del contributo da assegnare per la realizzazione dei
tre progetti di ricerca ammonta a € 51.284, a fronte di uno stanziamento a ciò destinato pari a €
60.000, la Commissione, non potendo destinare, come espressamente previsto dai criteri, la
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somma residua di € 8.716 al finanziamento di altri progetti di ricerca, ha proposto che tale somma
sia utilizzata per incrementare il contributo in favore delle riviste culturali selezionate.
L’Assessore, ritenendo di dover condividere le conclusioni cui è giunta la Commissione di
valutazione,

considera

tuttavia

opportuno

che

tale

somma

residua

venga

distribuita

proporzionalmente ai tre progetti per i quali il contributo indicato risulta inferiore al 90% del loro
costo e propone quindi, sentito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, alla
Giunta di approvare il Piano degli interventi, come riportato nel tabulato che si allega alla presente
deliberazione per farne parte integrante.
La Giunta regionale,
Vista la L.R. 21/04/2005, n. 7, art. 12, comma 11, lett i);
Visto il Bilancio annuale e pluriennale della Regione per gli anni 2005 - 2006 - 2007;
Vista la Deliberazione n. 44/6 del 20/9/2005, con la quale la Giunta ha approvato i criteri e modalità
per la concessione e la rendicontazione dei contributi da destinare al finanziamento dei progetti di
ricerca scientifica e di riviste culturali;
Udita la relazione dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo
e Sport e ritenuto opportuno di doverne condividere i contenuti;
Visto il Programma degli interventi regionali per l’anno 2005, riguardanti il finanziamento dei progetti
di ricerca scientifica e di riviste culturali, riportato nel tabulato allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere di legittimità espresso in ordine alla proposta dal Direttore generale dell’Assessorato
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;
DELIBERA

- di approvare il Programma degli interventi regionali per l’anno 2005, riguardanti il finanziamento
dei progetti di ricerca scientifica e di riviste culturali, secondo quanto riportato nel tabulato allegato
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- di autorizzare, a far carico sul

Capitolo 11189 - UPB S11.075 del Bilancio regionale 2005,

l’impegno e la spesa delle somme da erogare ai soggetti beneficiari, per un ammontare
complessivo pari a € 100.000.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru
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