
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 478 DIR DEL 03/04/2017 

 

OGGETTO: Progetto strategico Sulcis_Delibera Cipe n.31/2015 “Bando Invito a presentare 
progetti di ricerca fondamentale o di base per l’attuazione degli interventi 
nell’ambito della ricerca per il Piano Sulcis”. Approvazione valutazione esperti 
delle proposte pervenute e pubblicazione risultati graduatorie. 

 

Il Direttore Generale 

 

 VISTA  la Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 Trasformazione in agenzia del 
Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche” 

 VISTO lo Statuto di Sardegna Ricerche, recante disposizioni in materia di firma del 
Direttore Generale; 

VISTA  la L.R. n. 7 del 7.8.2007 recante norme in materia di “Promozione della ricerca 
scientifica dell'innovazione tecnologica in Sardegna”;  

CONSIDERATO che la suindicata legge regionale autorizza la Regione Autonoma della 
Sardegna, a dettare norme per la realizzazione di programmi per la ricerca, 
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo in coerenza 
con i principi stabiliti dall’Agenda di Lisbona in tema di valorizzazione delle 
politiche per la conoscenza, l’innovazione e il capitale umano e in armonia 
con i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea n. 
251 dell’11 marzo 2005; 

CONSIDERATO  che nel mese di novembre 2015 Sardegna Ricerche ha firmato con il Centro 
Regionale di Programmazione la convenzione per l’attuazione di interventi in 
materia di Ricerca e Innovazione a valere sulla L.R. 7/2007 relativa alla 
definizione delle specifiche procedurali finalizzate alla gestione delle attività 
previste dall’annualità 2015; 

 
CONSIDERATO  che con successivo atto aggiuntivo alla convenzione il Centro Regionale di 

Programmazione ha affidato a Sardegna Ricerche il supporto e gestione delle 
potenziali iniziative scaturenti dalla Delibera della Giunta Regionale n.52/36 
del 28.10.2015 e relative al “Piano Sulcis” riguardanti le modalità degli 
interventi in materia di ricerca e innovazione in ordine agli aspetti relativi alla 
valutazione tecnico-scientifica delle proposte ammesse a tale fase del bando; 

 
VISTA la comunicazione del CRP prot.4994 del 15/04/2016 con la quale si affida a 

Sardegna Ricerche il supporto operativo dell’Amministrazione regionale nella 
gestione delle attività di valutazione in ordine al bando “Invito a presentare 
progetti di ricerca fondamentale o di base per l’attuazione degli interventi 
nell’ambito della ricerca per il Piano Sulcis”; 

 
VISTA la determinazione del Centro Regionale di Programmazione n.5097/466 del 

14 giugno 2016 che approva gli esiti della valutazione di ammissibilità formale 
delle proposte progettuali conseguenti a tale bando, ammettendo alla 
successiva fase di valutazione n. 52 proposte progettuali; 

 
VISTE le determine: DG 1389 del 29/11/2016 e DG 36 del 12/01/2017 di affidamento 

incarico ai referee per le valutazioni delle proposte progettuali presentate a 
valere sul bando; 

VISTE  le valutazioni dei progetti; 

  

 

 



 

 

Determina 

Art. 1  di approvare le valutazioni trasmesse; 
 

Art. 2 di approvare gli elenchi allegati alla presente determinazione contenenti le 
graduatorie finali dei progetti idonei e finanziabili, dei progetti idonei non 
finanziabili ai sensi dell’art.6 del bando e dei progetti non idonei ai sensi 
dell’’art.11 suddivisi per aree; 

 
Art.3 di trasmettere le graduatorie all’Assessorato della programmazione, bilancio, 

credito e assetto del territorio_Centro regionale di programmazione per la 
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, 
nonché di comunicare formalmente a mezzo posta elettronica ai soli soggetti 
ammessi al contributo l’esito della valutazione scientifica; 

 
Art. 4 di dare mandato agli uffici per la stesura delle convenzioni da sottoscrivere 

con gli Enti di appartenenza dei soggetti ammessi al contributo; 
 
Art. 5 di imputare gli importi all’UPB Bando Piano Sulcis articolati come di seguito secondo il 

D.Lgs.118/2011 sull’armonizzazione contabile; 

AREA N° progetti IMPORTI 

AGROINDUSTRIA 4 € 480.240 

AMBIENTE E ENERGIA 3 € 449.951 

TURISMO E BENI CULTURALI 3 € 417.760 

 

 

 

 

 

 

 

       

     
    Il Direttore Generale  

      
            Giorgio Pisanu 

UNICA 6 progetti AGRIS  1 progetto UNISS 2 progetti CNR ICB 1 progetto TOTALE 

€ 867.711 € 119.040 € 246.000 € 115.200 
€ 
1.347.951 

ANNO IMPORTO IMPEGNO 

2017 1.347.951 

2018  

TOTALE 1.347.951 


