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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 6467   REP. N. 1067 DEL 29/09/2010 

Oggetto: L.R. 7 agosto 2007, n.7. Approvazione graduatoria rettificata progetti idonei 

bando “Progetti di ricerca fondamentale o di base”.  Rettifica determinazione N. 

2039/270 del 30/03/2010. 

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”; 

VISTO il Fondo unico per la ricerca istituito con la legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 

(UPB S02.04.010); 
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VISTA la determinazione n. 2039/270 del 30/03/2010 che: 

• approva 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”. 

• approva 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; 

• approva la graduatoria finale dei progetti idonei corredati dei relativi 

punteggi (All. A). 

 approva l’elenco dei progetti non idonei corredati dei relativi punteggi (All. B). 

• approva il finanziamento, nei limiti delle risorse previste, di tutti i progetti 

che hanno ottenuto un punteggio minimo di 81/100. 

• approva di dare comunicazione ai soggetti non idonei del giudizio e del 

punteggio attribuito al progetto dalla Commissione di Valutazione e 

Garanzia. 

VISTE le segnalazioni pervenute da parte di alcuni soggetti proponenti relative alla 

presenza nella graduatoria idonei di errori riguardanti: 

• denominazione del soggetto proponente; 

• importo di finanziamento richiesto e, conseguentemente, importo del 

finanziamento concesso; 
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VISTA la Determinazione n. 3689/630 del 25/05/2010 con la quale viene disposto di 

dare incarico alla Commissione di Valutazione e Garanzia operare una verifica 

in merito alle valutazioni dei progetti per i quali sono pervenute segnalazioni; 

VISTA la nota prot. 6392 del 27/09/2010 con cui la Commissione di Valutazione e 

Garanzia comunica:  

• di aver rilevato un errore nella valutazione del progetto CRP 2_359 e di 

averne variato il punteggio complessivo portandolo da 78 a 79; 

• di aver rilevato un errore nella valutazione del progetto CRP 2_470 e di 

averne variato il punteggio complessivo portandolo da 80 a 82; 

• di aver rilevato un errore nella valutazione del progetto CRP 3_94 e di 

averne variato il punteggio complessivo portandolo da 89 a 91; 

• di aver concluso i lavori, provvedendo a trasmettere la piattaforma 

informatica contenente tutte le valutazioni dei progetti e le modalità di 

estrazione dei risultati. 

DETERMINA 

ART. 1 Di approvare le correzioni apportate dalla Commissione di Valutazione e 

Garanzia agli errori riscontrati nelle graduatorie dei progetti appartenenti alla 

graduatoria degli idonei allegata alla determinazione n. 2039/270 del 

30/03/2010. 

ART. 2 Di approvare le valutazioni dei progetti presenti nella piattaforma informatica 

trasmessa dalla Commissione di Valutazione e Garanzia. 

ART. 3 Di approvare l’estrazione dalla piattaforma informatica delle risultanze della 

valutazione 

ART. 4 Di approvare la graduatoria finale dei progetti idonei corredati dei relativi 

punteggi, (All. A). 

ART. 5 Di approvare l’elenco dei progetti non idonei (All. B). 
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ART. 6 Di finanziare, nei limiti delle risorse previste, tutti i progetti che hanno ottenuto 

un punteggio minimo di 81/100. 

ART. 8 Di pubblicare sul BURAS un estratto della presente determinazione nonché sul 

sito della Regione Autonoma della Sardegna la presente determinazione con 

allegata la graduatoria dei progettti idonei e l’elenco dei progetti non idonei. 

ART. 9 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. 

ART. 10 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 


