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DETERMINAZIONE  N.4355/180 DEL 15.05.2009 

————— 

Oggetto:  Piano di Valutazione della Politica Regionale Unitaria 2007-2013  della  Regione 
 Sardegna: AVVISI di evidenza pubblica per la selezione rispettivamente, di due 
 esperti per la  costituzione di uno Steering Group di supporto alla ricerca 
 valutativa “Sviluppo Rurale” e di n. tre esperti per la  costituzione di uno Steering 
 Group di supporto sulla ricerca valutativa “Sviluppo  Urbano” e nomina 
 Responsabile del Procedimento. 

 

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

VISTA  la L.R. 1 Agosto 1975, n. 33; 

VISTA  la L.R. 7 Gennaio 1977, n. 1; 

VISTO il regolamento interno del Gruppo di Coordinamento del Piano di Valutazione 

della Politica regionale Unitaria 2007-2013 (approvato nella seduta del 20 

Maggio 2008, verbale di cui al Prot. del CRP n. 3060 del 27 Maggio 2008); 

VISTA la consultazione per iscritto del Gruppo di coordinamento  del Piano di 

Valutazione della Politica regionale Unitaria 2007-2013 ( prot. n. 3891 del 23 

aprile 2009) che propone la costituzione  di uno Steering Group di supporto 

alla ricerca valutativa “Sviluppo Rurale” di uno Steering Group di 

supporto alla ricerca valutativa “Sviluppo Urbano ”;   

VISTA la chiusura della consultazione per iscritto sopra indicata (prot. n. 4038 del 29 

aprile 2009) con l’approvazione della proposta di costituzione  di uno Steering 

Group di supporto alla ricerca valutativa “Sviluppo Rurale”composto da 

tre esperti di cui uno a titolo gratuito; 

VISTA la chiusura della consultazione per iscritto sopra indicata (prot. n. 4038 del 29 

aprile 2009) con l’approvazione della proposta di costituzione  di uno Steering 

Group di supporto alla ricerca valutativa “Sviluppo urbano”composto da 

tre esperti;  
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VISTO                   il Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi 

Strutturali; 

VISTA la Decisione della Commissione del 13 Luglio 2007 n. C(2007) 3329 che, a 

norma dell’art. 28 del Regolamento CE n. 1083/2006, prende atto della 

strategia nazionale e dei temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 

2007/2013; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo 

“Competitività Regionale e Occupazione”,  approvato con Decisione 

comunitaria C(2007) 5728 del 20 Novembre 2007 e di cui la Giunta Regionale 

ha preso atto con Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007; 

VISTO in particolare l’Asse VII “Assistenza Tecnica” del POR FESR 2007/2013; 

PRESO ATTO che l’Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2007/2013, in conformità 

alle disposizioni del medesimo PO, è in capo alla Direzione del Centro 

Regionale di Programmazione – Assessorato della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio – nella persona del Direttore Generale pro-

tempore; 

VISTO                  il D.P.G.R.  n. 41/32 del 29 Luglio 2008 relativo alla nomina del Vice Direttore 

del Centro Regionale di Programmazione  nella persona della Dr.ssa Graziella  

Pisu; 

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 POR FESR Sardegna 2007/2013; 

VERIFICATO di dover autorizzare la pubblicazione dei seguenti avvisi di evidenza pubblica : 

 due esperti per la costituzione di uno Steering Group di supporto alla 
ricerca valutativa “Sviluppo Rurale” 

 tre esperti per la costituzione di uno Steering Group di supporto alla 
ricerca valutativa “Sviluppo Urbano”; 

CONSIDERATO  che le risorse finanziarie dell’Asse VII “Assistenza tecnica” trovano copertura , 

nelle somme iscritte  sul Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna:  
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RITENUTO di dover nominare il Responsabile del procedimento per gli Avvisi  di cui sopra il  

dott. Giorgio Piras, Funzionario del Centro Regionale di Programmazione in 

servizio presso il NuVVIP, con decorrenza dalla data di pubblicazione del 

Bando medesimo;  

DETERMINA 

ART. 1 Sono approvati i seguenti avvisi di evidenza pubblica, allegati alla presente 

determinazione relativi a: 

 selezione di due esperti per la costituzione di uno Steering Group di 
supporto alla ricerca  valutativa “Sviluppo Rurale”  

 selezione  di n. tre esperti per la costituzione di uno Steering 
Group di supporto sulla ricerca valutativa “Sviluppo Urbano”  

ART. 2 E’ nominato  Responsabile  del Procedimento nella persona il. Giorgio Piras, 

Funzionario del Centro Regionale di Programmazione in servizio presso il 

NuVVIP; 

ART. 3 I presenti avvisi saranno  pubblicati per estratto sul Bollettino della Regione 

Autonoma della Sardegna, su quattro quotidiani (due locali e due nazionali)  e 

interamente sul sito www.regione.sardegna.it; 

ART. 5 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. 13 Novembre 1998, n. 31. 

Cagliari,  
     
    

Il Vice Direttore 
            
        Graziella Pisu 


