
 
 

  

 

AVVISO DI RETTIFICA 
 

del PROGETTO COMPLESSO S3 TURISMO 
“SARDEGNA, UN’ISOLA SOSTENIBILE” 

 
Determinazione del Commissario Straordinario di Sardegna Ricerche n DET DG 
986 RIC DEL 16/09/2020 

 

 
Si comunica che, a seguito della proroga al 30 ottobre 2020 disposta con Determinazione DET DG 821 
RIC del 23/07/2020 in considerazione dello stato di emergenza legato al COVID-19 e della situazione critica 
del settore, sono state apportate al Bando “Sardegna, un’isola sostenibile” le seguenti modifiche, autoriz-
zate con Determinazione del Commissario Straordinario di Sardegna Ricerche DET DG 986 RIC DEL 
16/09/2020 

 

Di seguito vengono riportati i testi delle Disposizioni attuative oggetto di rettifica nella versione originale, e 
i testi nella versione modificata. Si riporta anche il testo dell’Allegato 12 – Informativa Privacy. 

 

TESTO ORIGINALE 

 

Articolo 4 – Durata e importo massimo finanziabile 

[….] 

Il singolo progetto deve:  

- avere durata non superiore a 24 mesi e comunque non oltre il 31/05/2023; 

[…] 

 

TESTO MODIFICATO 

 

Articolo 4 – Durata e importo massimo finanziabile 

[….] 

Il singolo progetto deve:  

- avere durata non superiore a 24 mesi e comunque non oltre il 31/07/2023, per quanto riguarda 
i progetti di Linea A e di Linea C; 

- avere durata non superiore a 18 mesi e comunque non oltre il 31/07/2023, per quanto riguarda 
i progetti di Linea C; 

[…] 

I soggetti beneficiari non potranno chiedere proroghe temporali per la realizzazione dei progetti 
approvati. 

 

 

  



 
TESTO ORIGINALE 

 

Articolo 11 – Presentazione delle domande 

[….] 

Le proposte devono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 18/12/2019 e entro le ore 12:00 del 
31/03/2020. 

[…] 

 

TESTO MODIFICATO 

 

Articolo 11 – Presentazione delle domande 

[….] 

Le proposte devono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 18/12/2019 e entro le ore 12:00 del 
30/10/2020. 

[…] 

 

 

TESTO ORIGINALE 

 

Articolo 12 – Modalità di valutazione 

[….] 

La commissione di valutazione dei progetti sarà composta da 3 componenti nominati da Sardegna 
Ricerche. I componenti della commissione saranno due commissari interni dipendenti di Sardegna 
Ricerche e un commissario tecnico esterno, scelto tra quelli iscritti all'Albo dei valutatori di Sardegna 
Ricerche. 

[…] 

 

TESTO MODIFICATO 

 

Articolo 12 – Modalità di valutazione 

 [….] 

La commissione di valutazione dei progetti sarà composta da 3 componenti nominati da Sardegna 
Ricerche che saranno affiancati da un segretario verbalizzante, senza potere di voto. I componenti della 
commissione saranno commissari tecnici esterni, scelti tra quelli iscritti all'Albo dei valutatori di Sardegna 
Ricerche, mentre il segretario verbalizzante sarà scelto tra i dipendenti di Sardegna Ricerche. 

 […] 

 

 

 

 

 

 



 
TESTO ORIGINALE 

 

Allegato 12 – Informativa Privacy 

[….] 

1. Sardegna Ricerche, nella persona del legale rappresentante Direttore Generale, in qualità di titolare 
del trattamento (in seguito, “Titolare”) 

[…] 

 

IX. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: 

 inviando una raccomandata A/R all’indirizzo Sardegna Ricerche, Via Palabanda 9, 09123 Ca-

gliari (CA); 

 inviando una comunicazione e-mail al seguente indirizzo: protocollo@cert.sardegnaricerche.it 

[…] 

X. Responsabile del trattamento dei dati 

Il Responsabile del trattamento dei dati (DPO) è:  

 Dott. Alessandro Inghilleri, funzionario della Regione Autonoma della Sardegna, i cui recapiti 

sono reperibili sulla rubrica presente nel sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. 

Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione, Direzione generale degli 

affari generali e della società dell'informazione, Servizio delle attività amministrative, di controllo 

e dei supporti direzionali 

E-mail: ainghilleri@regione.sardegna.it 

            Fax: 070 6067800 

[…] 
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TESTO MODIFICATO 

 

Allegato 12 – Informativa Privacy 

 [….] 

1. Sardegna Ricerche in qualità di titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”) 

 […] 

IX. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: 

 inviando una raccomandata A/R all’indirizzo Sardegna Ricerche, Via Palabanda 9, 09123 Ca-

gliari (CA); 

 inviando una comunicazione e-mail ai seguenti indirizzi: privacy@sardegnaricerche.it e proto-

collo@cert.sardegnaricerche.it. 

[…] 

X. Responsabile del trattamento dei dati 

Il Responsabile del trattamento dei dati (DPO) è:  

 Dott. Alessandro Inghilleri, Coordinatore Unità di progetto Responsabile della protezione dati per 

il sistema Regione, i cui recapiti sono reperibili sulla rubrica presente nel sito istituzionale 

dell'Amministrazione Regionale 

E-mail: : rpd@regione.sardegna.it 

Tel. + 39 070 6065735 

 

 

 

 

La responsabile del procedimento 

Marina Masala 
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