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   00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 9763 REP. N. 1181 DEL 23.11.2012 

Oggetto: Esiti verifica di ammissibilità dei progetti di ricerca presentati a valere sul bando 
“Invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base. Annualità 2012. 
L.R. 7 Agosto 2007, n. 7”, pubblicato sul BURAS n. 30 del 05 luglio 2012. Esame 
osservazioni pervenute da parte dei soggetti non ammessi alla valutazione di 
merito. 

 

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

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; 
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VISTA la determinazione n. 5657/723 del 25 giugno 2012 che approva il Bando “Invito a 

presentare progetti di ricerca fondamentale o di base – Annualità 2012” pubblicato sul 

BURAS della Regione Autonoma della Sardegna n. 30 del 5 luglio 2012; 

VISTA la determinazione n. 6573/855 del 24/07/2012 che autorizza la proroga dei termini di 

presentazione delle proposte al 1 agosto 2012 alle ore 12; 

VISTA la determinazione n. 6872/884 del 1/08/2012 che nomina il Gruppo di Lavoro per la 

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

VISTA la determinazione n. 7612/970 del 17.09.2012 che approva gli esiti della verifica di 

ammissibilità formale dei progetti presentati a valere sul bando sopra citato, disponendo 

la non ammissione alla valutazione di merito per n. 11 progetti; 

VISTE le note con le quali sono stati comunicati a ciascuno dei proponenti non ammessi i 

motivi dell’esclusione, concedendo 10 giorni dalla ricezione della comunicazione per la 

presentazione di eventuali osservazioni in merito alla non ammissibilità; 

VISTE le osservazioni trasmesse da parte dei proponenti non ammessi alla valutazione di 

merito; 

CONSIDERATO che, tra le 11 proposte non ammesse alla valutazione di merito, sono state 

escluse, unicamente per carenze documentali, le 5 proposte di seguito elencate: 

 CRP-59530 Creazione di un modello integrato per lo studio della capacità innovativa 

imprese research-driven; 

 CRP-59669 Indifferenza della verità e discordia delle opinioni. Il diritto naturale in 

Leibniz, Vico e Kelsen; 

 CRP-59699 Nanoparticelle fluorescenti biocompatibili: teranostica, diagnostica e 

monitoraggio ambientale; 

 CRP-60026 Impatto del cambio di uso del suolo sui processi idrologici ed erosivi negli 

ambienti mediterranei 

 CRP-60668 Infezione da H. Pylori nella popolazione della Sardegna, indagine 

mediante tecniche molecolari; 

RITENUTO di dover accogliere le osservazioni dei proponenti i progetti di cui sopra, 

considerando puramente formali le carenze documentali riscontrate per i 5 progetti 

sopra elencati, in quanto non risultava presente la dichiarazione sostituiva di notorietà, 

Allegato 1 del bando, attestante il possesso dei requisiti previsti all’Art. 5, commi 1 e 2, 
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del bando ovvero il fatto che nessun componente inserito nel progetto di ricerca 

partecipa, a qualsiasi titolo, ad altri progetti presentati per il presente bando o ad altri 

progetti finanziati e a valere sulle annualità precedenti della L.R.7/2007 e ancora in 

corso di svolgimento alla data di pubblicazione del bando. 

RITENUTO di dover accertare, per i 5 progetti sopra citati, l’eventuale possesso dei requisiti 

previsti all’Art. 5, commi 1 e 2, del bando, dando apposita comunicazione ai 

Responsabili Scientifici e concedendo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per 

provvedere all’invio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, Allegato 1 del bando;  

RITENUTO di non dover, invece, accogliere le osservazioni presentate per i restanti sei 

progetti, risultando non sanabile l’assenza dei requisiti elencati agli artt. 1 e 4 del bando; 

RITENUTO pertanto di dover confermare la non ammissione alla valutazione di merito per i 6 

progetti in quanto non posseggono le caratteristiche progettuali richieste dal bando  

DETERMINA 

ART. 1 di accertare, per i 5 progetti di seguito elencati, l’eventuale possesso dei requisiti 

previsti all’Art. 5, commi 1 e 2, del bando, inviando apposita comunicazione ai 

Responsabili Scientifici e concedendo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per 

provvedere all’invio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, Allegato 1 del bando: 

 CRP-59530 Creazione di un modello integrato per lo studio della capacità innovativa 

imprese research-driven; 

 CRP-59669 Indifferenza della verità e discordia delle opinioni. Il diritto naturale in 

Leibniz, Vico e Kelsen; 

 CRP-59699 Nanoparticelle fluorescenti biocompatibili: teranostica, diagnostica e 

monitoraggio ambientale; 

 CRP-60026 Impatto del cambio di uso del suolo sui processi idrologici ed erosivi negli 

ambienti mediterranei 

 CRP-60668 Infezione da H. Pylori nella popolazione della Sardegna, indagine 

mediante tecniche molecolari. 
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ART. 2 Di disporre con successivo provvedimento la conferma della non ammissibilità o 

l’eventuale riammissione per i progetti di cui all’Art. 1. 

ART. 3 di confermare la non ammissione alla valutazione di merito per i progetti, di seguito 

elencati, per l’assenza dei requisiti elencati agli artt. 1 e 4 del bando: 

 CRP-59869 Verso nuovi paradigmi contro le  pesti suine in Sardegna: imaging 

diagnostico e modelli di scenario; 

 CRP-59997 Piattaforma multidisciplinare per lo sviluppo di molecole in grado di 

interagire con acidi nucleici; 

 CRP-60004 Caratterizzazione  di genotipi di Cynara Cardunculus per potenziali 

impieghi in bioraffineria (ARDU); 

 CRP-60251 Individuazione di biomarker e target farmacologici sesso-genere specifici 

per il diabete di tipo 2; 

 CRP-60474 Il riordino fondiario in Sardegna: profili civilistici nel sistema italo-

comuntario delle fonti; 

 CRP-60781 Le patologie del rivestimento nucleare in Sardegna: studio epidemiologico, 

clinico e genetico. 

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 

Firmato 

 


