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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE PROT. N. 5030  REP. N. 599 DEL 7.06.2012 

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 orientata a temi di carattere specifico di 
stretto interesse regionale. Annualità 2011”  pubblicato sul BURAS n. 31 del 
31.10.2011. Integrazione finanziamento progetti CRP-49391, CRP-49673 e CRP-
49768, finanziati a valere sul tender 1 e progetti CRP-49749 e CRP-48693,  
finanziati a valere sul tender 3.   

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

dell’innovazione tecnologica in Sardegna”; 

VISTA La Delibera della Giunta Regionale n. 32/8 del 26 luglio 2011, “Legge regionale 7 

agosto 2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in 

Sardegna”. Programmazione di spesa per l’annualità 2011; 

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; 

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

di carattere specifico di stretto interesse regionale. Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7. 

Annualità 2011” approvato con Determinazione n. 8839/1244 del 20 ottobre  2011 e 

pubblicato sul BURAS n. 31 del 31 ottobre 2011;  

VISTA  la Determinazione n. 1839/194 del 24 marzo 2011 che approva la FAQ per il bando in 

oggetto; 

RICHIAMATO l’articolo Articolo 12 (Termini e Modalità di Presentazione delle candidature) del 

bando prevede l’utilizzo di una piattaforma informatica per la presentazione delle 

domande e che la stessa è stata utilizzata anche per gestire le fasi di valutazione degli 

stessi. 

VISTA  la Determinazione n. 10117/1427 del 25.11.2011 che nomina il Gruppo di Lavoro per la 

verifica di ammissibilità formale dei progetti presentati a valere sul bando in oggetto;  

VISTA la Determinazione   n. 10452/1470 del 5 dicembre 2011 ha approvato gli esiti della 

verifica di ammissibilità formale per il bando in oggetto; 

VISTA la Determinazione n. 11407/1627 del 29 dicembre 2011 ha approvato gli esiti della 

valutazione e le graduatorie finali per il bando in oggetto; 

VISTA la Determinazione n. 631/16 del 26.01.2012 che ha rettificato la graduatoria finale del 

tender 3 dal titolo: 
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 Applicazione delle nuove Norme tecniche per le Costruzioni nella Regione Sardegna, 

studi su:  

 a. Attuale quadro normativo cogente per la regione Sardegna e delle sue possibili 

modifiche e/o integrazioni sotto l’aspetto scientifico; 

 b. Aspetti economici correlati al campo della grandi infrastrutture pubbliche; 

 c. Modalità di applicazione nella regione Sardegna delle nuove “Norme tecniche” (DM 

14 gennaio 2008), con particolare riguardo all’innovazione connessa all’obbligatorietà. 

CONSIDERATO che il contributo assegnato ai tre progetti CRP-49391, CRP-49673 e CRP-

49768, finanziati a valere sul tender 1 e ai due progetti CRP-49749 e CRP-48693, 

finanziati a valere sul tender 3 risulta molto inferiore al contributo richiesto in fase di 

presentazione rendendo particolarmente difficile l’attuazione dei progetti; 

VISTO  l’Art. 12.b della L.R. 15 marzo 2012, n. 6 che prevede che al fine di dare piena 

attuazione agli interventi previsti per l’occupazione, il lavoro e la ricerca, le somme non 

impegnate entro il 31 dicembre 2011, comprese quelle provenienti dai precedenti 

esercizi, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nell’anno 2012 a 

condizione che afferiscano a procedure di evidenza pubblica bandite nell’anno 2011 di 

accordi in corso di perfezionamento;  

VISTO  che dai fondi destinati alla ricerca per l’annualità 2011 sono presenti risorse residue pari 

a € 656.120,54; 

RITENUTO di dover integrare, secondo quanto riportato nella seguente tabella, il 

finanziamento dei sopra citati progetti al fine di consentire la migliore attuazione degli 

stessi: 

  

Codice 

Domanda 

Cognome 

Coord. 
Nome Coord. 

Importo 

finanziato 
Integrazione 

Importo 

totale 

CRP-49391 DONEDDU GIUSEPPE SALVATORE € 66.666,67 € 50.000,00 € 116.666,67 

CRP-49673 TORE GIANFRANCO € 66.666,67 € 50.000,00 € 116.666,67 

CRP-49768 ACCARDO ALDO € 66.666,67 € 50.000,00 € 116.666,67 

CRP-49749 DE NICOLO BARBARA € 120.000,00 € 80.000,00 € 200.000,00 

CRP-48693 FENU LUIGI € 80.000,00 € 40.000,00 € 120.000,00 
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DETERMINA 

ART. 1 Di integrare il contributo assegnato ai tre progetti finanziati a valere sul tender 1 

e ai due progetti finanziati a valere sul tender 3 secondo quanto riportato nella 

seguente tabella: 

Codice 

Domanda 

Cognome 

Coord. 
Nome Coord. 

Importo 

finanziato 
Integrazione 

Importo 

totale 

CRP-49391 DONEDDU GIUSEPPE SALVATORE € 66.666,67 € 50.000,00 € 116.666,67 

CRP-49673 TORE GIANFRANCO € 66.666,67 € 50.000,00 € 116.666,67 

CRP-49768 ACCARDO ALDO € 66.666,67 € 50.000,00 € 116.666,67 

CRP-49749 DE NICOLO BARBARA € 120.000,00 € 80.000,00 € 200.000,00 

CRP-48693 FENU LUIGI € 80.000,00 € 40.000,00 € 120.000,00 

 

ART. 2 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 


