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FAQ BANDO - INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA 
FONDAMENTALE O DI BASE PER L ’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

NELL ’AMBITO DELLA RICERCA PER IL “ PIANO SULCIS”- 
 

 DELIBERA CIPE N. 31 DEL 20.02.2015 E DELIBERAZIONE N. 52/36 DEL 28.10.2015 
“PROGETTO STRATEGICO SULCIS” – PROGETTI DI RICERCA PUBBLICO-PRIVATI  

 
 
 
 

1) Quando si parla di ricercatore o docente proponente si intende riferirsi al personale 
degli Enti di cui all’art. 1 comma 3 assunto anche a tempo determinato? 

R :il Ricercatore o docente o altro personale degli  enti indicati all'art. 1 in qualità di 
proponente, dovrà far parte del personale struttura to dell' Ente di appartenenza di 
cui al comma 3 dell’Art. 1 del bando. Il personale strutturato a tempo determinato 
degli Enti ammessi a partecipare al bando, sarà amm esso a condizione che la 
scadenza del contratto rientri nei termini previsti  per la conclusione del progetto 
approvato.  

2) Come bisogna accreditarsi al sistema unico di autenticazione regionale IDM? 

R-Se non si è già in possesso di un accreditamento,  il link di riferimento è il 
seguente: https://idm.regione.sardegna.it/ras-idp/PaginaRegis trazione  

3) Sono già in possesso dell’accreditamento come debbo procedere alla compilazione 
della domanda di partecipazione al bando e al relativo invio del progetto? 
 
R- Se si è già in possesso della registrazione e de i dati di accesso precedentemente 
acquisiti, si dovrà utilizzare il link presente nel l’apposita sezione sul sito 
istituzionale della Regione dedicata alla pubblicaz ione dei bandi e che darà accesso 



alla procedura informatica per la compilazione dell a domanda di partecipazione. Il 
sistema risulterà operativo a partire dal 22/02/201 6.  
 
3) Ho problemi con la piattaforma di accreditamento. A chi mi debbo rivolgere per avere 
assistenza tecnica? 

R- Le problematiche sulla piattaforma potranno esse re risolte segnalandole al 
servizio di assistenza tecnica inviando una mail al l’indirizzo: 
supporto.crp@sardegnait.it 

4) In considerazione della breve durata prevista per i progetti (12 mesi) si prega di chiarire 
se le spese ammissibili previste dal bando per l’acquisto delle attrezzature riguardino 
l’intero costo o la sola quota di ammortamento. 

R- La normativa che disciplina l'ammortamento non subi sce modifiche. Pertanto, la 
breve durata non influisce sulla regola che rimane connessa al fatto che le 
attrezzature possono essere rendicontate sul proget to finanziato limitatamente alla 
quota parte impiegata nell’arco dei dodici mesi di riferimento del progetto.  

5) In merito alle indicazioni riportate a bando per l'identificazione delle aziende private da 
inserire all'interno del progetto all'articolo 1.1 è indicato che si tratta di un bando "rivolto ad 
Università, Centri ed Enti di ricerca pubblici con la partecipazione di imprese private 
insediate nel Sulcis-Iglesiente". Questa indicazione non trova riscontro nel successivo 
articolo 4.1, dove si parla genericamente di "imprese private". Il mio dubbio è il seguente: il 
fatto che siano "insediate" nel Sulcis-iglesiente è mandatario? Trattandosi di un progetto di 
ricerca di base, se non si dovessero individuare aziende insediate nel Sulcis che 
compiano attività di ricerca legate agli obiettivi del progetto, la proposta sarebbe non 
eleggibile? 

R- Per rispondere ancora più chiaramente a questa d omanda è stata apportata una 
modifica al comma 1 dell’Art. 1 del bando in cui si  specifica ”…con la 
partecipazione esclusivamente  di imprese private insediate e/o operanti  nel Sulcis-
Iglesiente al momento della pubblicazione del bando …”  

 


