
 

Art. 23 D.Lgs 33/2013  

 

ELENCO DELIBERAZIONI COMITATO TECNICO DI GESTIONE ANNO 2013 

 

N° 
DELIBERA 

DATA DESCRIZIONE BENEFICIARIO IMPORTO 

04/026 29/04/2013 Esame e approvazione proposta di bilancio d’esercizio 2012.   
 

04/027 29/04/2013 Approvazione programma di attività e preventivo finanziario per il 2013.   
 

04/028 29/04/2013 Indennità di Risultato del Direttore Generale di Sardegna Ricerche   
 

04/029 29/04/2013 Approvazione Relazione Finale sulla Performance 2012 di Sardegna Ricerche.   
 

04/030 29/04/2013 
Bando Pubblico – Programma di Aiuti per Progetti di Ricerca e sviluppo (P.O.R. Sardegna 2007-2013 Linea 
Attività 6.2.1.a) – Deliberazione del Comitato Tecnico di Gestione n°3/18 di Sardegna Ricerche di 
approvazione delle graduatorie. Comunicazione dell’impresa Sirbana Alleanza Natura 

Vedi link  

 

04/031 29/04/2013 Richiesta di insediamento presso la sede centrale del Parco tecnologico dell’impresa “Noviservice Srl”.   
 

04/032 29/04/2013 

Provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni a favore della PMI: Axis Strategic Vision srl, 
La.Ce.Sa.scrl, CEN.TRA.L.srl, Neuroscienze Pharmaness scarl, Salumificio Su Sirboni srl – Programma 
servizi per l’innovazione.  Comunicazione di disimpegno concessione provvisoria di contributo a favore 
dell'impresa Pala di Mario Pala & C.S.S. Agricola 

Strategic Vision srl €         15.000,00 

La.Ce.Sa.scrl €         32.000,00 

CEN.TRA.L.srl €         25.797,00 

Neuroscienze Pharmaness scarl €         42.750,00 

Salumificio Su Sirboni srl  €         40.705,00 

05/033 04/06/2013 Rendicontazione programma di attività ex art.26 L.R. 37/98 annualità 2012.   
 

05/034 04/06/2013 Approvazione Programma per il parco scientifico e tecnologico anno 2013 L.R. 37/98 art.26.   
 

05/035 04/06/2013 Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Sportello Start up”   
 

05/036 04/06/2013 
Bando per l’assegnazione di 20 borse di formazione da svolgersi presso le aziende e i centri di ricerca 
insediati nelle sedi del parco scientifico e tecnologico della Sardegna. Esito valutazione tecnica. 

 Vedi link  

 

http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20130520120139.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20130607131438.pdf


N° 
DELIBERA 

DATA DESCRIZIONE BENEFICIARIO IMPORTO 

05/037 04/06/2013 

POR Sardegna 2007-2013 - Linea di attività 6.2.1.b “Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese 
innovative”. Bando Pubblico - Programma di aiuti per nuove imprese innovative.  
• Stato di attuazione del programma – (I call). 
• Rettifica Delibera CTG n. 2/9 del 27/02/2013 di approvazione Graduatoria e concessione contributi.                                                                                                                                
• Termini per la stipula dei contratti di concessione del contributo 

 Vedi link 
 

05/038 04/06/2013 
Programma di aiuti per progetti di Ricerca e Sviluppo – Deliberazione del Comitato Tecnico di Gestione 
n.3/18 del 20/03/2013 di approvazione delle graduatorie.  
Richiesta proroga dei termini per la presentazione dei documenti da parte dell’impresa 3R Metals srl 

  
 

05/039 04/06/2013 Richiesta riduzione spazi da parte della società Karalit Srl Edificio 1.   
 

05/040 04/06/2013 Richiesta di insediamento presso la sede centrale del Parco tecnologico dell’impresa “Noa Solution Srl”.   
 

05/041 04/06/2013 
Contratto di localizzazione con CNR – IFT. Richiesta di riduzione del 15% del costo del canone di locazione:. 
applicazione del D.L. 6 luglio 2012, n° 95 (revisione spesa pubblica). 

  
 

05/042 04/06/2013 
Approvazione di massima della programmazione operativa relativa  alla scheda “Programma di sviluppo 
ICT”. 

  
 

05/043 04/06/2013 
Avvio di un Master universitario di I livello in Innovazione e servizi in informatica, istituito dall’Università degli 
Studi di Cagliari e da Sardegna Ricerche, con il contributo di Sardegna Ricerche. 

  
 

05/044 04/06/2013 
Proposta di delibera provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni a favore di Suber Extra Srl 
- Programma servizi per l’innovazione. 

Suber Extra Srl  €         33.950,00 

05/045 04/06/2013 
Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Sportello polifunzionale 
parco”. 

  
 

05/046 04/06/2013 Variazione preventivo finanziario 2013.   
 

05/047 04/06/2013 Progetto attività di supporto allo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche.   
 

05/048 04/06/2013 
Avvio master di II livello in “Procurement Management. Approvvigionamenti e Appalti – Public Procurement 
Mangement”” anno accademico 2013/2014 “Sportello Appalti Imprese in Sardegna”. 

  
 

05/049 04/06/2013 
Introduzione due nuove categorie per esecuzione opere e lavori pubblici servizi legali all’interno dell’elenco 
“Categorie merceologiche” dell’albo fornitori di Sardegna Ricerche. 

  
 

05/050 04/06/2013 
Approvazione di massima della programmazione operativa relativa  alla scheda “Progetto Cluster Energie 
Rinnovabili”. 

  
 

05/051 04/06/2013 
Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Sportello Energia” (2° 
annualità 2014-2015 dello Sportello). 

  
 

05/052 04/06/2013 
Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Sportello Ricerca 
Europea”(annualità 2013-2014 e annualità 2014-2015). 

  
 

05/053 04/06/2013 Proposta di modifica dello Statuto di Sardegna Ricerche.   
 

http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20140123093422.pdf


N° 
DELIBERA 

DATA DESCRIZIONE BENEFICIARIO IMPORTO 

05/054 04/06/2013 
Autorizzazione alla partecipazione di Sardegna Ricerche alla società consortile a responsabilità limitata 
denominata  “Distretto Aerospaziale Sardegna”  (DASS) Scarl. 

  
 

05/055 04/06/2013 Proposta di stipula convenzione/protocollo con DINTEC per piattaforma “PUNTOCARTESIANO”.   
 

05/056 04/06/2013 
Domanda di brevetto europeo No.08425087.7 depositata il 13 febbraio 2008 a nome di Sardegna Ricerche 
per “Procedimento per il recupero di metalli nobili da rifiuti elettrici ed elettronici”. Operazioni di convalida 
presso gli uffici Brevetti degli Stati designati in cui si intende far valere il Brevetto Europeo concesso 

  
 

05/057 04/06/2013 
Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Programma premi e incentivi 
per l’innovazione”. 

  
 

05/058 04/06/2013 
Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Lab. Prototipazione medical 
device e elettronica”. 

  
 

05/059 04/06/2013 Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Biblioteca”:   
 

05/060 04/06/2013 
Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Programma valorizzazione 
parco”. 

  
 

05/061 04/06/2013 
Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Programma 
Kickstarting/Crowdsourcing”. 

  
 

05/062 04/06/2013 
Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Programma helpdesk BSR ” 
– Biblioteca Scientifica Regionale. 

  
 

05/063 04/06/2013 Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Investimenti infrastrutture”.   
 

05/064 04/06/2013 Proroga incarico organismo indipendente di valutazione - OIV. dott.ssa Elisabetta Campus  
6.000,00 + IVA + 

cassa 

05/065 04/06/2013 Approvazione del budget del programma Summer school 2013.   
 

05/066 04/06/2013 Approvazione "Regolamento per l'utilizzo dei veicoli aziendali"   
 

06/067 24/06/2013 Approvazione Piano delle Performance 2013 di Sardegna Ricerche   
 

06/068 24/06/2013 
Proposta di revisione dello statuto di Sardegna Ricerche approvato con deliberazione della Giunta Regionale 
n. 17/27 del 27/04/2010 

  
 

06/069 24/06/2013 
Designazione Stati Brevetto Europeo “Procedimento per il recupero di metalli nobili da rifiuti elettrici ed 
elettronici”. 

  
 

06/070 24/06/2013 
Proposta di approvazione degli esiti della selezione dei progetti nell’ambito del programma “Progetti cluster – 
Materiali per l’edilizia sostenibile”. 

Vedi link   

  

http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20130628105803.pdf


N° 
DELIBERA 

DATA DESCRIZIONE BENEFICIARIO IMPORTO 

06/071 24/06/2013 
Disciplinare per il finanziamento disposto dalla Regione Sardegna a valere sui fondi della Legge Regionale 7 
agosto 2007, n.7 per l’integrazione e potenziamento delle attività del CRS4 – Piano annuale 2010 a valere 
sui fondi della legge Regionale 07.08.2007, n.7. Autorizzazione proroga dei progetti del CRS4 al 30/09/2013 

  
 

06/072 24/06/2013 
Nuovo contratto di localizzazione CNR IFT (l’Istituto di Farmacologia Traslazionale) alle condizioni previste 
dalla deliberazione del Comitato Tecnico di Gestione n.5/36 del 4 giugno 2013. 

  
 

06/073 24/06/2013 
Programma di Azioni su LdA 6.1.1.A del POR Sardegna FESR 2007-2013: proposta di approvazione della 
graduatoria dei progetti presentati per il Programma Cluster Top Down. 

 Vedi link  
 

06/074 24/06/2013 
Adesione all’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita – ALISEI, in forma abbreviata 
ALISEI (Advanced Life SciEnces in Italy). Presa d’atto e condivisione dello statuto. 

  
 

06/075 24/06/2013 Approvazione integrazione al Programma per il parco scientifico e tecnologico anno 2013 L.R. 37/98 art.26.   
 

06/076 24/06/2013 
Convenzione per la realizzazione di interventi in materia di ricerca e innovazione a valere sulla L.R. 7/2007” 
stipulata in data 27.12.2012. 1° Salone dell’Innovazione – SINNOVA 2013 - premi per l’innovazione. 

  
 

07/077 10/07/2013 
Convenzione per la realizzazione di interventi in materia di ricerca e innovazione a valere sulla L.R. 7/2007” 
stipulata in data 27.12.2012. 1° Salone dell’Innovazione – SINNOVA 2013 - premi per l’innovazione. 
Integrazione budget di cui alla deliberazione del CTG n.6/76 del 24 giugno 2013 

  
 

07/078 10/07/2013 Approvazione Budget L.R.7/2007.   
 

07/079 10/07/2013 Variazione Preventivo finanziario 2013 Sardegna Ricerche.   
 

07/080 10/07/2013 
Sardegna Ricerche Centrale di committenza per appalto unificato progetto INNOVA.RE POR Sardegna 
2007-2013. 

  
 

07/081 10/07/2013 
Modifiche all’accordo del 29/07/2011 per la realizzazione di un impianto pilota solare termodinamico nel 
Consorzio Industriale di Ottana. 

  
 

07/082 10/07/2013 
Approvazione bozza Protocollo d’intesa per lo sviluppo delle attività in collaborazione con soggetti pubblici a 
supporto della divulgazione della ricerca scientifica e tecnologica. 

  
 

07/083 10/07/2013 

POR Sardegna 2007-2013 - Linea di attività 6.2.1.b “Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese 
innovative”. Bando Pubblico - Programma di aiuti per nuove imprese innovative. IIa call: Approvazione esito 
valutazione delle domande pervenute 
• Approvazione graduatoria e concessione contributi 

 Vedi link  
 

07/084 10/07/2013 Richiesta di rinnovo contratto di insediamento della società Biomedical Research srl.   
 

08/085 30/07/2013 Approvazione piano di attività della società partecipata Porto Conte Ricerche S.r.l per l’annualità 2013.   
 

08/086 30/07/2013 
Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale - ONLUS, organismo pubblico di ricerca con sede a 
Torregrande, Oristano”.  Delega a partecipare all’assemblea ordinaria dei soci al Direttore Generale. 

  
 

08/087 30/07/2013 Adesione all’Associazione CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE (con denominazione abbreviata “CL.A.N.”).   
 

http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_116_20130627110645.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_116_20130809164145.pdf


N° 
DELIBERA 

DATA DESCRIZIONE BENEFICIARIO IMPORTO 

08/088 30/07/2013 
Incentivo Ricerca Polaris 2012- per l’attrazione di imprese high tech con una forte integrazione negli ambiti 
tecnologici di specializzazione del parco. Deliberazione del Comitato Tecnico di Gestione n.15/118 del 
27/11/2012 di approvazione del programma. Esito valutazione delle proposte pervenute 

Vedi link  

08/089 30/07/2013 
Provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni a favore della PMI: EP Supercarni Srl – 
Ultragas Tirrena SpA . 

EP Supercarni Srl  €            25.218,00 

Ultragas Tirrena SpA  €            20.500,00 

08/090 30/07/2013 
Dotazione organica: modifica suddivisione interna tra le aree professionali. 
Mandato al Direttore Generale per avvio selezione per titoli ed esami per l’attivazione del bando per la 
selezione di percorsi di rientro Master and Back – percorsi di rientro 2012 

  
 

08/091 30/07/2013 Avvio nuovo bando “microincentivi per l’innovazione” - Piano del lavoro 2012.   
 

08/092 30/07/2013 
Autorizzazione al trasferimento della localizzazione dalla società Inpeco TIH Srl alla società Inpeco Spa e 
alla stesura della convenzione per l’avvio della borsa di formazione bando Borse di Formazione Polaris 2013. 

  
 

08/093 30/07/2013 
Interventi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la disabilità. Linea A. Aiuti 
per progetti di ricerca e sviluppo. Approvazione graduatoria e concessione provvisoria aiuti. 

Vedi link   

08/094 30/07/2013 
Interventi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la disabilità. Linea B. 
Programma di servizi per l’accessibilità dei siti web”. Approvazione graduatoria e concessione provvisoria 
aiuto. 

Vedi link   

08/095 30/07/2013 
Master universitario di I livello in Innovazione e servizi in informatica, istituito dall’Università degli Studi di 
Cagliari e da Sardegna Ricerche. Bando per la selezione di aziende interessate alla realizzazione di un 
percorso di formazione e inserimento professionale legato ai temi del master 

  
 

08/096 30/07/2013 
Richiesta di recesso contratto di locazione degli spazi della società Reilabs Srl presso la sede di Sardegna 
Ricerche – Edificio 1. 

  
 

09/097 02/08/2013 
Programma di aiuti per nuove imprese innovative. Modifica parziale dell’art. 7 della convenzione stipulata con 
le imprese ammesse a finanziamento. 

  
 

10/098 24/09/2013 Avvio costituzione FabLab.   
 

10/099 24/09/2013 Avvio appalto per attrezzature Laboratorio di prototipazione rapida.   
 

10/100 24/09/2013 
Bozza Bando per la concessione di aiuti alle PMI del settore ICT per l’inserimento in azienda di alte 
professionalità. 

  
 

  

http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_116_20130808083533.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20130802094218.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20130802094236.pdf


N° 
DELIBERA 

DATA DESCRIZIONE BENEFICIARIO IMPORTO 

10/101 24/09/2013 Bozza Regolamento Servizi ICT per il turismo. Bando per la presentazione delle domande di aiuti.   
 

10/102 24/09/2013 

POR Sardegna 2007-2013 - Linea di attività 6.2.1.b “Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese 
innovative”. Bando Pubblico - Programma di aiuti per nuove imprese innovative.  
• Stato di attuazione del programma – (II call) 
• Rettifica Delibera CTG n. 7/83 del 10/07/2013 di approvazione graduatoria e concessione contributi 

 Vedi link  
 

10/103 24/09/2013 

POR Sardegna 2007-2013 - Linea di attività 6.2.1.b “Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese 
innovative”. Bando Pubblico - Programma di aiuti per nuove imprese innovative.  
• Richiesta Flosslab srl di riduzione del contributo. 
•Ratifica determinazioni n. 2 del 22/07/2013 adottata dalla Presidente 

  
 

10/104 24/09/2013 

Programma di aiuti per nuove imprese innovative I call POR FESR Sardegna 2007-2013 - Linea di attività 
6.2.1.b. Rettifica Delibera Comitato Tecnico di Gestione n.2/9 del 27/02/2013 di Approvazione Graduatoria e 
concessione contributi. Correzione errori materiali riscontrati in sede di predisposizione dei contratti di 
finanziamento (Delibera CTG n. 5/37 del 04/06/2013) 

  
 

10/105 24/09/2013 POR Sardegna 2007-2013 Linea di attività 6.2.1.a “WP 1.3 progetto INNOVA:RE” proposta di rimodulazione.   
 

11/106 01/10/2013 Variazione preventivo finanziario 2013.   
 

11/107 01/10/2013 
Proposta di variazione finanziaria della programmazione operativa di massima relativa alla scheda 
“Programmi di sviluppo ICT”. 

  
 

12/108 04/11/2013 
Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Progetto attività IMC 
Creazione di un impianto sperimentale per la produzione di biomassa microalgale. Annualità 2013” 
presentato nell’ambito del programma di cui all’art.26 legge 37/98 

  
 

12/109 04/11/2013 
Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Progetto attività IMC 
Comunicazione e divulgazione scientifica, internazionalizzazione e sviluppo risorse umane. Annualità 2013” 
presentato nell’ambito del programma di cui all’art. 26 legge 37/98 

  
 

12/110 04/11/2013 

Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Progetto attività IMC Studi 
sulla riproduzione di specie di interesse commerciale finalizzato al ripopolamento attivo di lagune e aree 
costiere e individuazione di nuove specie e tecnologie per l'acquacoltura. Annualità 2013" presentato 
nell'ambito del programma di cui all'art. 26 legge 37/98 

  
 

12/111 04/11/2013 
Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Progetto attività IMC Attività 
di sportello tecnologico per assistenza e animazione verso le imprese. Annualità 2013” presentato nell’ambito 
del programma di cui all’art.26 legge 37/98 

  
 

12/112 04/11/2013 Approvazione Piano di Attività 2013 della società partecipata Porto Conte Ricerche srl.   
 

12/113 04/11/2013 

Bando Pubblico – Programma di Aiuti per Start Up Innovative II° invito a presentare proposte (P.O.R. 
Sardegna 2007-2013 - Linea Attività 6.2.1.a) – Determinazione del Direttore Generale n°307 del 15/10/2013 
di approvazione della graduatoria   seguito della valutazione dei business plan. Assegnazione di ulteriori 
risorse al programma a copertura delle proposte idonee non ancora finanziate. 

  
 

http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20130930155212.pdf


N° 
DELIBERA 

DATA DESCRIZIONE BENEFICIARIO IMPORTO 

12/114 04/11/2013 
Introduzione  uova categoria  per servizi aziendali vari- servizi vari – servizi di assistenza tecnica per il 
supporto allo sviluppo imprese innovative all’interno dell’elenco “Categorie merceologiche” dell’albo fornitori 
di Sardegna Ricerche. 

  
 

12/115 04/11/2013 Progetto Biblioteca Scientifica Regionale – Addendum e Governance.   
 

12/116 04/11/2013 
Protocollo d’intesa tra Sardegna Ricerche e L’Ente Regionale per il diritto allo studio Universitario di Cagliari 
– ERSU avente ad oggetto la realizzazione di attività rivolte a giovani residenti in Sardegna, nell’ambito delle 
funzioni e delle iniziative promosse dallo sportello "Student Jobs". Ratifica protocollo d'intesa 

  
 

12/117 04/11/2013 
Proposta Convegno Giovani Imprenditori Confindustria Comitato Interregionale del Mezzogiorno “We love 
sud 2013”. 

  
 

12/118 04/11/2013 
Progetto “il Porto e la Stella”. Proposta di realizzazione di attività di divulgazione scientifica per l’annualità 
2013-2014. 

  
 

12/119 04/11/2013 Proposta Scuola, Scienza e Società, 2014 (La Maddalena, 20,21 e 22 marzo 2014).   
 

13/120 16/12/2013 Approvazione proposta Preventivo finanziario e Programma di attività 2014.   
 

13/121 16/12/2013 
POR Sardegna 2007-2013 - Linea di attività 6.2.1.b "Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese 
innovative". Bando Pubblico - Programma di aiuti per nuove imprese innovative. Proposta di utilizzo risorse 
residue e assegnazione delle stesse alla Linea di Attività 6.2.1.a 

  
 

13/122 16/12/2013 
Programma Incentivo Ricerche Polaris. Proroga dei termini di presentazione delle domande al 31/12/2014. 
Integrazione della dotazione finanziaria con ulteriori € 600.000. 

  
 

13/123 16/12/2013 
Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Progetto Sviluppo distretto 
BIOMED”. 

  
 

13/124 16/12/2013 
Stipula di una convenzione con L’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna e il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ingegneria Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari 
per la predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 

  
 

13/125 16/12/2013 
Comunicazione di conferma della competenza in capo al direttore generale di approvazione della graduatoria 
dei progetti di innovazione presentati a valere sul bando “reti per l’innovazione”. 

  
 

 


