
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 764 DIR DEL 09/06/2017 

 

OGGETTO: Progetto strategico Sulcis_DeliberaCipe 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”. Ritiro in autotutela Determinazione 
DG 478 del 03/04/2017 

 

Il Direttore Generale 

 

 VISTO il Bando avente ad oggetto “Invito a presentare progetti di ricerca 
fondamentale o di base per l’attuazione degli interventi nell’ambito della 
ricerca per il Piano Sulcis; 

RICHIAMATA la nota del 3541 del 14/04/2016 con la quale il CRP  ha affidato a Sardegna 
Ricerche il supporto operativo nella gestione delle attività di valutazione in 
ordine al bando di cui sopra; 

VISTE le determinazioni del Direttore Generale di Sardegna Ricerche DET DG 
1389 del 29/11/2016 e DET DG 36 del 01/02/2017 con le quali secondo 
quanto previsto dall'art. 13 del bando e secondo le modalità ivi descritte 
sono stati individuati gli esperti a cui sono stati conferiti gli incarichi per la 
valutazione tecnica dei progetti; 

DATO ATTO che i predetti revisori anonimi incaricati hanno trasmesso a Sardegna 
Ricerche le proprie valutazioni tecniche dei progetti; 

RILEVATO che con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche DET 
DG 478 del 03/04/2017, in luogo di una mera presa d’atto della avvenuta 
trasmissione delle valutazioni tecniche dei revisori, è stato approvato 
l'operato dei predetti esperti ed è stata stilata la relativa graduatoria dei 
progetti finanziabili; 

RITENUTO che, in realtà, l’approvazione di quanto sopra deve avvenire con le modalità 
previste dall’art.13 del bando e rientra nella competenza del CRP; 

DATO ATTO  che si può prescindere dall'invio della comunicazione di avvio del 
procedimento di ritiro in autotutela della menzionata determinazione 478 del 
03/04/2017 ai soggetti inseriti in graduatoria poiché, ai sensi dell’art.21-
octies della legge n°241 del 7/08/1990, il contenuto del presente 
provvedimento non avrebbe potuto essere differente, in quanto la lex 
specialis della selezione prevede chiaramente che la competenza ad 
approvare i progetti spetti al CRP, potendo avere Sardegna Ricerche il ruolo 
di mero supporto operativo;  

  

                  Tutto ciò premesso 

Determina 

Art. 1  di ritirare in autotutela la propria determinazione DET DG 478 del 
03/04/2017; 

 
Art. 2 di inviare le schede di valutazione di ogni progetto presentato al CRP per gli 

adempimenti di sua competenza in forza del bando sopra menzionato.  
     
    Il Direttore Generale  

           Giorgio Pisanu 


