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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 8751 REP. N. 1232 DEL 18.10.2011     

Oggetto:  Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e 

dell’innovazione tecnologica in Sardegna”. Bando “Invito a presentare progetti di 

ricerca fondamentale o di base e progetti di ricerca fondamentale o di base 

orientata - annualità 2010” pubblicato sul BURAS n. 2 del 20.01.2011. Esame 

osservazioni pervenute da parte dei soggetti esclusi dalla valutazione di merito.  

Esame situazione dei proponenti finanziati con il bando annualità 2009 e riproposti 

nel bando annualità 2010. 

 

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

VISTI I principi stabiliti dalla strategia Europa 2020, in stretta coerenza con la priorità 

sulla crescita intelligente (sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e 

sull'innovazione) e l’iniziativa faro “Unione per l’innovazione” per migliorare le 

condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione; 

VISTA La Raccomandazione della Commissione dell’11/03/2005 riguardante la Carta 

Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l’Assunzione dei 

Ricercatori e i relativi documenti allegati;  

VISTO Il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 

approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007;  

VISTO Il Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, predisposto in 

accordo con il MIUR e attraverso una specifica attività parternariale regionale, 

approvato con delibera della Giunta Regionale del 25 febbraio 2003, con il 

quale viene definita la Strategia Regionale per l’Innovazione (SRI), che 

rappresenta il documento base per la programmazione e l’attuazione di 
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qualsiasi intervento finalizzato a rafforzare la capacità di innovazione del 

sistema territoriale e produttivo della regione; 

VISTA La normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato e in particolare di 

aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione; 

VISTI I regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013. 

VISTA La Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 , “Promozione della ricerca scientifica 

e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”; 

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. 4 del 14 gennaio 2011 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 

stato confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

VISTA la deliberazione n. 22/17 del 11.06.2010 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato i programmi di intervento per il settore della ricerca per l’annualità 

2010;  

VISTO il bando “Invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base e 

progetti di ricerca fondamentale o di base orientata - annualità 2010” approvato 

con la determinazione n. 8534/1252 del 23 dicembre 2010 pubblicato sul 

BURAS n. 2 del 20.01.2011; 

VISTA la determinazione n. 8670/1272 del 29 dicembre 2010 che approva la rettifica al 

Bando “Invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base e progetti 

di ricerca fondamentale o di base orientata - Annualità 2010”; 

VISTA la determinazione n. 1839/194del 21 marzo 2011 che approva la FAQ per il 

bando “Invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base e progetti 

di ricerca fondamentale o di base orientata - Annualità 2010”; 
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VISTA la Determinazione N. 3279/328 dell’8 aprile 2011 che nomina il Gruppo di 

Lavoro per la verifica di ammissibilità formale dei progetti presentati a valere sul 

bando pubblicato sul BURAS n. 2 del 20.01.2011; 

VISTA la Determinazione N. 6730/ 855 del 2 agosto 2011 che approva gli esiti della 

verifica di ammissibilità formale dei progetti presentati a valere sul bando 

pubblicato sul BURAS n. 2 del 20 gennaio 2011; 

VISTE le osservazioni trasmesse da parte dei proponenti esclusi dalla valutazione di 

merito; 

VISTO il verbale stilato dal Gruppo di Lavoro riunitosi per esaminare le suddette 

osservazioni; 

VISTE gli esiti del bando “Invito a presentare proposte per progetti di ricerca 

fondamentale o di base orientata a settori prioritari”, approvati con 

Determinazione N. 8029/1122 del 22 settembre 2011; 

CONSIDERATO che alla luce della pubblicazione dei suddetti esiti si è reso necessario 

riesaminare la situazione dei proponenti finanziati con il bando annualità 2009 e 

riproposti nel bando annualità 2010 in virtù di quanto previsto all’Art. 17 – 

Esclusione partecipazione – del bando pubblicato sul BURAS n. 26 del 

31.08.2010; 

VISTO il verbale stilato dal Gruppo di Lavoro con il quale è stata decisa la non 

ammissibilità alla valutazione di merito per i proponenti già finanziati con il 

bando annualità 2009; 

 

 

DETERMINA 
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ART. 1 Di approvare il verbale del 5 ottobre 2010 stilato dal Gruppo di Lavoro stilato a 

seguito dell’esame delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti esclusi 

dalla valutazione di merito. 

ART. 2 Di approvare l’allegato A) contenente n. 2 progetti riammessi alla successiva 

valutazione di merito e l’allegato B) contenente l’elenco dei n. 15 progetti per i 

quali è stata confermata la non ammissione alla valutazione di merito. 

ART. 3 Di approvare il verbale del 6 ottobre 2010 stilato dal Gruppo di Lavoro a seguito 

dell’esame della situazione dei proponenti finanziati con il bando annualità 2009 

e riproposti nel bando annualità 2010. 

ART. 4 Di approvare l’allegato C) contenente l’elenco dei n. 24 progetti per i quali è 

stata decisa la non ammissione alla valutazione di merito per il bando annualità 

2010 in quanto presentati da soggetti proponenti già finanziati con il bando 

annualità 2009. 

ART. 5 Di dare comunicazione ai soggetti proponenti finanziati con il bando annualità 

2009 riguardo l’esclusione dalla valutazione di merito per il bando annualità 

2010. 

ART. 6 Di pubblicare sul sito internet della Regione gli allegati elenchi. 

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. 

 

Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 

Firmato 

 


