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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. 24 dicembre 1998 n. 37, art. 26; 

VISTA la Legge regionale n.5 del 28 dicembre 2009 concernente “Disposizioni per la 

formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 

2010)” e la Legge regionale n. 6 del 28 dicembre 2009 di approvazione del 

“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e Bilancio pluriennale per gli 

anni 2010/2013”; 

VISTO l’art. 47 della L.R.2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante 

disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione; 

VISTO� il D.P.G.R. n. 7 del 23 gennaio 2008 con il quale il Dott. Gianluca Cadeddu è 

stato nominato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

VISTA il D.P.G.R. n.33 del 29 giugno 2009 con il quale è confermato il Dott. Gianluca 

Cadeddu Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

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

dell’innovazione tecnologica in Sardegna”; 
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VISTO il Fondo unico per la ricerca istituito con la legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 

(UPB S02.04.010); 

VISTA la deliberazione n. 64/8 del 18.11.2008 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato i programmi di intervento per il settore della ricerca in campo 

biomedico e sanitario autorizzando le seguenti attività: 

- ¼� ���������� �WUHPLOLRQLVHWWHFHQWRPLOD������ D� FDULFR� GHOO¶83%� 6���������� GHO�

Bilancio regionale per l’anno 2008 per le attività di ricerca fondamentale e/o di 

base nelle aree sotto elencate: 

a) scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche; 

b) scienze della terra e dell’ambiente; 

c) scienze della vita, ad esclusione di quelle afferenti al settore biomedico e 

sanitario; 

d) scienze umane e sociali; 

- ¼� ���������� D� FDULFR� GHOO¶83%� 6���������� GHO� %LODQFLR� UHJLRQDOH� SHU� O¶DQQR�

2008, così come indicato dal Programma di ricerca sanitaria finalizzata, 

articolata nei seguenti ambiti d’intervento: 

a) area della ricerca sanitaria sull’innovazione nell’assistenza e sul 

trasferimento dei risultati della ricerca scientifica nella pratica clinica 

b) area della ricerca sanitaria sull’organizzazione e funzionamento dei servizi; 

VISTA la determinazione n. 7595/708 del 23/12/2008  con la quale è autorizzato 

l’impegno della spesa per la somma di ¼� ������������ per l’attuazione delle 

attività di cui alla Delibera di Giunta n. 64/8 del 18/11/2008; 

VISTO il Bando di Gara pubblicato sul Buras della Regione Sardegna del 31/12/2008  

n. 40 “Invito a presentare proposte per Progetti di Ricerca fondamentale e di 

base; 

VISTO l’avviso pubblico di rettifica al Bando per “Invito a presentare proposte per 

Progetti di ricerca fondamentale o di base” pubblicato sul BURAS del 

20/01/2009 n.2, 
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³ B)D

VISTO la nota prot. 743 del 09 febbraio 2009 che riporta l’ordine di servizio per la 

ricezione e protocollazione delle istanze che si prevede di ricevere a seguito dei 

Bandi di cui alle premesse; 

VISTA la determinazione n. 2827/59 del 02/03/2009 con la quale il Direttore del Centro 

Regionale di Programmazione nomina il Gruppo di Lavoro per la verifica di 

ammissibilità dei progetti presentati a seguito della pubblicazione dei bandi 

“Invito a presentare proposte per progetti di ricerca fondamentale o di base” e 

“Borse di Ricerca destinate ai giovani ricercatori”; ai sensi degli artt. 10 e 11 del 

bando in oggetto ed in particolare: 

• a)  verificare l’ammissibilità delle domande di partecipazione;  

• b) predisporre l’elenco delle domande ammesse e di quelle non 

ammesse comunicando gli esiti e provvedendo alla loro 

pubblicazione nel sito internet istituzionale  dell’Amministrazione 

Regionale ; 

VISTA la determinazione n. 6537/354/del 04/09/2009 che:  

• approva l’allegato A) contenente n. 475 progetti ammissibili alla 

successiva valutazione di merito e l’allegato B) contenente l’elenco dei 

n. 9 progetti non ammessi per mancanza dei requisiti previsti dal bando 

con le motivazioni ivi riportate. 

• nomina così come previsto dall’art. 12 del bando una Commissione di 

Valutazione e Garanzia composta da 4 esperti di qualificata esperienza 

e competenza, i quali potranno avvalersi di referee per la valutazione 

dei 475 progetti suddivisi per aree tematiche, individuati 

prioritariamente tra gli esperti iscritti nell’ albo MIUR di cui all’art. 7, 

comma 1, del D.L. 297/99, la cui nomina avverrà con provvedimento 

successivo. 

• nomina in qualità di componenti la Commissione di Valutazione e 

Garanzia i sotto citati esperti: 

- Prof. Luciano Milanesi, nato a Milano l’11/12/1953; 



 
������� ���C��� ��� ������ � �%��� �"�8� ���8�8�)��� ���*������� � ���6�6� �����6���C�� � ����������� � � �

����
�����C��� � ���C� �

�*����� �  %¡��
¢�£  )�C¤�¥ ��¦�£�§��  �¢�� ¤�¨�¨"¤�©£  )�C� �� ���C� ��� ������� ���/�"�*ªC«
¬��®�¯�«�°
¬
��C���¬�¯�¬�C¯
«
¬�±�¬

 

´ B)D

- Prof. Luca Pesenti, nato a Bursto Arsizio (VA) il 9/11/1968; 

- Prof. Piero Gagliardo, nato a Milano il 4/04/1944; 

- Prof. Carlo Federico Perno, nato a Roma il 27/03/1956. 

VISTE le lettre di incarico dei referee individuati per la valutazione tecnico-scientifica 

dei progetti; 

VISTA la deliberazione n. 51/32 del 17 novembre 2009 con la quale la Giunta 

Regionale programma la spesa delle risorse per l’annualità 2009 nell’ambito 

della L.R.7 agosto 2007, n. 7 e delibera fra l’altro, di integrare le risorse per il 

finanziamento del Bando “Invito a presentare proposte per progetti di ricerca 

fondamentale o di base”della somma di ¼��5.500.00,00, di cui ¼� �������������

per gli ambiti di intervento previsti dal Programma di ricerca sanitaria; 

VISTA  la determinazione n. 8475/640 del 26/11/2009  con la quale è autorizzato 

l’impegno integrativo della spesa per la somma di ¼������������ per l’attuazione 

delle attività di cui alla delibera di giunta n. 51/32 del 17/11/2009; 

CONSIDERATO che a seguito della determinazione di cui sopra la disponibiltà finanziaria 

complessiva delle risorse disponibili per il bando è pari a ¼�11.528.188,00; 

VISTA la nota del 26 marzo 2010 con la quale il Presidente della Commissione di 

Valutazione e Garanzia: 

• trasmette il verbale di chiusura della procedura di valutazione; 

• evidenzia la presenza di numerosi progetti di notevole qualità meritevoli di 

essere approvati e considerati per il finanziamento nonché il vincolo di 

bilancio e l’eccedenza significativa del totale della cifra richiesta dei progetti; 

• propone una riduzione del finanziamento richiesto da ciascun progetto, 

considerato valido e finanziabile, nel rispetto degli obiettivi previsti in 

funzione dei seguenti fattori: 

- punteggio complessivo assegnato al progetto dalla Commissione 

in fase di valutazione; 
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µ)B)D

- congruità del finanziamento richiesto, valutata dalla Commissione 

con apposito coefficiente; 

• trasmette l’elenco definitivo dei progetti idonei con l’indicazione, per ciascun 

progetto, del punteggio ottenuto e del finanziamento proposto; 

• trasmette l’elenco definitivo dei progetti non idonei con l’indicazione, per 

ciascun progetto, del punteggio ottenuto. 

RITENUTO di dover accogliere le proposte formulate dalla Commissione di Valutazione e 

Garanzia; 

E%F)H�F*I�JLK M�N

ART. 1 Di approvare gli atti trasmessi dalla Commissione di Valutazione e Garanzia a 

seguito della conclusione della procedura di valutazione delle proposte 

presentate a seguito del Bando “Progetti di ricerca fondamentale o di base”. 

ART. 2 Di approvare la proposta di riduzione del finanziamento richiesto da ciascun 

progetto, considerato valido e finanziabile, nel rispetto degli obiettivi previsti, in 

funzione dei seguenti fattori: 

- punteggio complessivo assegnato al progetto dalla Commissione 

in fase di valutazione; 

- congruità del finanziamento richiesto, valutata dalla Commissione 

con apposito coefficiente; 

ART. 3 Di approvare la graduatoria finale dei progetti idonei corredati dei relativi 

punteggi (All. A). 

ART.4 Di approvare l’elenco dei progetti non idonei corredati dei relativi punteggi (All. 

B). 

ART.5 Di finanziare, nei limiti delle risorse previste, tutti i progetti che hanno ottenuto 

un punteggio minimo di 81/100. 

ART. 6 Di dare comunicazione ai soggetti non idonei del giudizio e del punteggio 

attribuito al progetto dalla Commissione di Valutazione e Garanzia. 
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ART. 7  Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo al TAR 

Sardegna nel termine dei 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS delle 

risultanze della valutazione. 

Di pubblicare sul BURAS un estratto della presente determinazione, con allegati la graduatoria dei 

progettti idonei e l’elenco dei progetti non idonei, nonché sul sito della Regione Autonoma della 

Sardegna la presente determinazione con allegati la graduatoria dei progettti idonei e l’elenco dei 

progetti non idonei. 

Il presente provvedimento sarà comunicato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito 

e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 Novembre 1998, n. 31. 
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