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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE PROT. N. 9831   REP. N. 1190 DEL 27.11.2012 

Oggetto:  Esiti verifica di ammissibilità dei progetti di ricerca presentati a valere sul bando 
bando “Invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base orientata 
a temi di carattere specifico di stretto interesse regionale - Annualità 2012”, 
pubblicato sul BURAS n. 47 del 2 novembre 2012.  

VISTA la LL.RR. 11 luglio 1962, n. 7 e 7 gennaio 1977, n. 1; 

VISTO la L.R. 23 agosto 1985, n. 21 e successive modificazioni; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione 

tecnologica in Sardegna”; 

VISTO il Fondo unico per la ricerca istituito con la legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 (UPB  

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11, recante norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e in particolare l’art. 47 recante 

disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

VISTA la L.R. 15 marzo 2012 n. 6 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2012)” e n. 7 che approva il bilancio di 

previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni 2012/2014 

pubblicate sul BURAS del 16 marzo 2012; 

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. 13/3 del 28.03.2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i 

programmi di intervento per il settore della ricerca per l’annualità 2012; 

VISTA la determinazione N. 8666/1059 del 23.10.2012 che approva il Bando “Invito a 

presentare progetti di ricerca fondamentale o di base orientata a temi di carattere 
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specifico di stretto interesse regionale - Annualità 2012, pubblicato sul Buras della 

Regione Autonoma della Sardegna n. 47 del 2 novembre 2012; 

VISTA la determinazione N. 9577/1171 del 20.11.2012 che nomina il Gruppo di Lavoro per la 

verifica di ammissibilità formale dei progetti presentati a valere sul bando sopra citato; 

VISTO il verbale stilato dal Gruppo di Lavoro nominato al fine di provvedere alla verifica di 

ammissibilità formale dei progetti presentati; 

DETERMINA 

ART. 1  Di approvare il verbale stilato dal Gruppo di Lavoro nominato al fine di 

provvedere alla verifica di ammissibilità formale dei progetti presentati a valere 

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

orientata a temi di carattere specifico di stretto interesse regionale - Annualità 

2012”; 

ART. 2  Di approvare l’allegato elenco contenente n. 20 progetti ammissibili alla 

successiva valutazione di merito. 

ART. 3  Di pubblicare sul sito internet della Regione il presente provvedimento con 

l’allegato elenco. 

ART. 4  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 


