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ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE 

G.M.  1/ 4 
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VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 24 giugno 1974, n. 268; 

VISTA la L.R. 1° agosto 1975, n. 33; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/12 del 15 febbraio 2004 

riguardante i criteri per la valutazione dei progetti di ricerca applicata afferenti 

alla competenza del Centro Regionale di Programmazione; 

VISTA la deliberazione n. 17/10 del 11.04.2000 con la quale la Giunta Regionale della 

Sardegna ha approvato le direttive per la formulazione di un Programma 

Regionale di Ricerca nel settore delle Biotecnologie applicate alla medicina a 

valere sul Titolo di Spesa 11.3.10/I del Programma di Intervento 1998/99 di cui 

alla L. 268/74, nonché la proposta preliminare di assegnare un finanziamento 

per lo svolgimento di progetti delle Università degli studi di Cagliari e Sassari 

nella misura massima di 4.500 milioni e l’indizione di un bando con risorse pari 

a 5.500,00 milioni; 

VISTO il Titolo di Spesa 11.3.10/I del Programma di Intervento per gli 1988/89/90 della 

L. 268/74, approvato dal CIPE il 12.3.1991; 
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VISTA la L.R. 14 aprile 2005 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005), che all’art. 2 prevede fra 

l’altro, la chiusura di contabilità speciali, pertanto le disponibilità residue del 

Titolo 11.3.10/I sono iscritte in un apposito capitolo dell’UPB S03.079 del 

Bilancio Regionale per l’anno 2005 destinata alle stesse finalità; 

VISTO la determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione n. 

35/CRP del 26.02.2004 che approva “l’Avviso per la selezione dei progetti di 

ricerca scientifica nel settore delle Biotecnologie applicate alla medicina con 

particolare riferimento alle iniziative in campo Genetico: Invito a presentare 

proposte”, pubblicato nel BURAS del 28.02.2004, n. 7; 

VISTA la determinazione n.214/CRP dell’8 ottobre 2004 e n. 5/CRP del 18 gennaio 

2005 con la quale il Direttore del Centro Regionale di Programmazione ha 

nominato la Commissione tecnico-scientifica di valutazione dei progetti 

presentati in seguito all’avviso per la selezione dei progetti di Ricerca Scientifica 

nel settore delle Biotecnologie applicate alla medicina con particolare 

riferimento alle iniziative in campo genetico; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione di Valutazione e nello specifico il documento 

predisposto a conclusione dei lavori di valutazione, redatto in data 11 maggio 

2005, dal quale si evince che sono stati ammessi a finanziamento quattro 

progetti, su dodici esaminati, secondo la seguente graduatoria di merito: 

 

SOCIETA’ PROGETTO PUNTEGGIO 

 

SHARDNA  S.p.a.  Identificazione di geni associati a 

malattie multifattoriali  con alto 

impatto socio economico: 

ipertensione arteriosa essenziale e 

alopecia androgenetica. 

4,267 
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NEUROSCIENZE S.c.a r.l. Anti.Psyc : sintesi e valutazione 

delle proprietà farmacologiche di 

nuovi potenziali antipsicotici. 

3,5 

BIOANALISI CENTRO 

SUD 

Messa a punto di un test di 

predizione genetica di rischio di 

sclerosi multipla. 

3,467 

BIOTECNE Preparazione e caratterizzazione di 

anticorpi monoclinali ricombinati 

umani o murini….. anticorpi in 

diagnostica e terapia.  

3,467 

 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.204 del 4 novembre 2004 

con il quale l’Ing. Salvatore Orlando è nominato Direttore del Centro Regionale 

di Programmazione; 

VISTO l’art.46/bis della L.R. 5 maggio 1983, n.11 introdotto dall’art.23 della L.R. 9 

giugno 1999 n.23, recante disposizioni in materia di firma del Direttore del 

Centro Regionale di Programmazione; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione e alla pubblicazione della graduatoria sopra 

specificata; 
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ART.1 Per la causale di cui alle premesse è approvata la seguente graduatoria:  
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SOCIETA’ PROGETTO PUNTEGGIO 
SHARDNA  S.p.a.  Identificazione di geni associati a 

malattie multifattoriali  con alto impatto 
socio economico: ipertensione arteriosa 
essenziale e alopecia androgenetica. 

4,267 

NEUROSCIENZE 
S.c.a r.l. 

Anti.Psyc : sintesi e valutazione delle 
proprietà farmacologiche di nuovi 
potenziali antipsicotici. 

3,5 

BIOANALISI 
CENTRO SUD 

Messa a punto di un test di predizione 
genetica di rischio di sclerosi multipla. 

3,467 

BIOTECNE Preparazione e caratterizzazione di 
anticorpi monoclinali ricombinati umani o 
murini….. anticorpi in diagnostica e 
terapia.  

3,467 

$57��� La presente determinazione viene pubblicata nel B.U.R.A.S. e sul sito Internet 

della Regione Sardegna. 
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