
N.
Codice 

Domanda

Cognome 

Coord.

Nome 

Coord.
Titolo Progetto

 Importo 

Richiesto 

Importo 

finanziato
Punteggio Nota

CRP - 49427 Vannini
Marco 

Eugenio Carlo

Un analisi comparata a 

livello regionale del 

residuo fiscale, delle 

sue componenti e dei 

suoi effetti negli ultimi 

quindici anni.

      192.000,00       192.000,00 78 Idoneo e Finanziato

1 CRP - 50035 Usai Stefano

Analisi delle condizioni 

di competitività del 

sistema produttivo 

della Sardegna sui 

mercati esterni.

      250.000,00       250.000,00 87 Idoneo e Finanziato

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro Regionale di Programmazione

GRADUATORIA DEI PROGETTI SETTORE: per le proposte di cui all’art. 1, comma 1 lett. c, progetti di ricerca 

fondamentale o di base orientata a temi di carattere specifico di stretto interesse regionale. Tender:

Det. Num 147/1

Del 10 gennaio 2012

Allegato A1

Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in 

Sardegna”. Avviso riapertura termini bando annualità 2010 "Invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o 

di base e progetti di ricerca fondamentale o di base orientata" pubblicato sul BURAS n.31 del 31/10/2011

1- Regioni a statuto speciale e residuo fiscale. Analisi almeno decennale del residuo fiscale (differenza tra spesa 

pubblica complessiva in territorio e potenziale di gettito fiscale dello stesso territorio) delle regioni a statuto 

speciale, delle sue principali componenti (spesa corrente e spesa in conto capitale, spesa nei principali settori di 

attività), con sistematico confronto con le tendenze riscontrate nelle regioni a statuto ordinario

2- Sardegna: analisi degli scambi regionali, dei flussi interregionali e con l’estero. Analisi dei settori che determinano 

gli squilibri e i vantaggi nell’interscambio commerciale. Caratteristiche di prodotto-impresa dei settori che 

dipendono o beneficiano dall’esterno
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2 CRP - 49074 Ruggieri Marco

Analisi quantitativa e 

qualitativa 

dell’internazionalizzazio

ne commerciale della 

Regione Autonoma 

della Sardegna. 

Progettazione del 

modello d’impresa a 

rete Sardinia World 

Market ed 

implementazione della 

relativa piattaforma 

digitale. 

      249.329,00  - 73 Idoneo

- CRP - 49089 Masia Michelina

Diritto e ambiente: 

produzione energetica 

e sfruttamento del 

territorio in Sardegna

      152.500,00  - - Non Idoeno

- CRP - 49483 Tola Alessio

Studio degli scambi 

commerciali e di 

trasferimento 

tecnologico nel settore 

del sughero. Nuovi 

mercati. Flussi di 

prodotti, redditività e 

sviluppo di nuove 

tecnologie.

        86.000,00  - - Non Idoeno

PROGETTI CON PUNTEGGIO INFERIORE A 70: per le proposte di cui all’art. 1, comma 1 lett. c, progetti di ricerca 

fondamentale o di base orientata a temi di carattere specifico di stretto interesse regionale. Tender:

2- Sardegna: analisi degli scambi regionali, dei flussi interregionali e con l’estero. Analisi dei settori che determinano 

gli squilibri e i vantaggi nell’interscambio commerciale. Caratteristiche di prodotto-impresa dei settori che 

dipendono o beneficiano dall’esterno
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