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DETERMINAZIONE N.   6089               DEL  30 luglio 2009                   

————— 

Oggetto:  P.O. FESR Sardegna 2007/2013 -  Asse VII “Assistenza Tecnica –  Piano di 

Valutazione della politica regionale unitaria per il periodo 2007 – 2013.  

selezione di due esperti per la costituzione dello Steering Group “Sviluppo 

Rurale” – Approvazione graduatorie. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

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; 

 

VISTA la Determinazione n. 4355/180 del 15/05/2009 del Vice Direttore del Centro 

Regionale di Programmazione, Dott.ssa Graziella Pisu, che approva, tra l’altro, 

un avviso di evidenza pubblica relativo alla selezione di due esperti per la 

costituzione di uno Steering Group di supporto alla ricerca valutativa “Sviluppo 

Rurale” e ne dispone la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna, su quattro quotidiani (due locali e due 

nazionali) e interamente sul sito internet della Regione Sardegna e nomina 

responsabile del procedimento il dott. Giorgio Piras, funzionario del CRP;  

 

 VISTO l’Art. 5 del suddetto Avviso pubblico, che prevede che: “La selezione verrà 

effettuata da un’apposita Commissione Giudicatrice, composta da tre membri, 

nominata con determinazione del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione”; 
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VISTA la Determinazione n. 5059/238 del 17 giugno 2009, del Direttore del Centro 

Regionale di Programmazione, con la quale è stata nominata la Commissione 

per l’esame dei Curricula per la costituzione dello Steering Group “Sviluppo 

Rurale”; 

 

VISTI i verbali n. 1 del 22 giugno 2009, n. 2 del 30 giugno 2009 e n. 3 del 1 luglio 2009, 

dei lavori svolti dalla Commissione medesima; 

 

RITENUTO di dover approvare gli atti della Commissione di valutazione dai quali risulta che 

sono pervenute nei termini: 

- n.  7 curricula per il profilo di sociologo rurale; 

- n. 21 curricula per il profilo di esperto in valutazione delle politiche di 

sviluppo locale; 

 

VISTE in particolare le tabelle con i punteggi attribuiti a ciascun candidato, per ciascuno 

dei due profili di cui sopra, stilate dalla Commissione di Valutazione e allegate 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dalle quali 

risulta che hanno conseguito i maggiori punteggi i seguenti candidati: 

- per il profilo di sociologo rurale: Meloni Benedetto; 

- per il profilo di esperto in valutazione delle politiche di sviluppo locale:  

  Bonaduce Anna; 

 

CONSIDERATO che la Commissione ha provveduto a stilare le graduatorie delle domande 

ammesse, sulla base dei criteri riportati dall’Avviso pubblico di selezione e sulla 

base delle dichiarazioni fornite dai candidati nelle domande di ammissione; 

 

RITENUTO di condividere le risultanze cui la Commissione è pervenuta; 

 

VISTO il D.P.G.R.  n. 26/18 del 3 Giugno 2009 con la quale il Dr. Gianluca Cadeddu  è 

confermato nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 
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 CONSIDERATO che  ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3, della L.R. n. 27 del 

27.06.2006, al personale del Centro Regionale di Programmazione incaricato di 

compiti delegati dal Direttore Generale, sono attribuiti i poteri gestionali previsti 

dall’art. 25 della L.R. n. 31 del 1998; 

 

VISTA   la Determinazione n. 5981/518/CRP del 23.10.2008 con la quale vengono 

attribuiti, alla Dr.ssa Graziella Pisu (appartenente al Personale qualificato del 

CRP), i poteri gestori previsti dall’art. 25 della L.R. n. 31/98, per l’Asse VII 

“Assistenza Tecnica” del P.O. FESR Sardegna 2007/2013; 

 

DETERMINA 

       Per le motivazioni citate nelle premesse, 

 

ART.1 di approvare i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice dell’Avviso di 

evidenza pubblica per la selezione di due esperti per la costituzione di uno 

Steering Group di supporto alla ricerca valutativa “Sviluppo Rurale”; 

ART. 2 di approvare, in particolare, gli elenchi contenuti nelle tabelle allegate ai verbali 

della Commissione di valutazione, relativi all’attribuzione dei punteggi per 

ciascuno dei due profili richiesti, che si allegano alla presente determinazione; 

ART. 3 di dichiarare vincitori della selezione di due esperti per la costituzione di uno 

Steering Group di supporto alla ricerca valutativa “Sviluppo Rurale” i seguenti 

candidati: 

- per il profilo di sociologo rurale: Meloni Benedetto; 

- per il profilo di esperto in valutazione delle politiche di sviluppo locale:  

  Bonaduce Anna; 

ART. 4 di attivare le procedure per il conferimento degli incarichi ai candidati risultati 

vincitori per ciascuno dei due profili richiesti; 
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ART. 5 di procedere, in caso di rinuncia all’incarico da parte di un vincitore, allo 

scorrimento della relativa graduatoria; 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna e  trasmessa all’Assessore delle Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della LR n. 31/98. 

    
       Il Responsabile dell’Asse VII 
             POR FESR 2007/2013 

         Graziella Pisu 
(Firmato digitalmente) 


