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DETERMINAZIONE N.    5057/237         DEL  17 giugno 2009 

————— 

Oggetto:  Piano di Valutazione della politica regionale unitaria per il periodo 2007 – 

2013.  nomina commissione per l’esame dei curricula per la costituzione 

dello Steering Group “Sviluppo Urbano” 

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

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; 

CONSIDERATO che il Centro Regionale di Programmazione è l’Autorità di Gestione del 

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

“Competitività Regionale e Occupazione” ai sensi degli artt. 37, lett. g) e 59 lett. 

a) del Regolamento (CE) n.1083/2006 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni 

generali sul Fondi Strutturali; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 25/9 del 13/06/2006, con la quale è 

stato costituito un Sistema regionale di valutazione;  

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/22 del 7/06/2007 che individua il 

Centro Regionale di Programmazione quale struttura responsabile del processo 

di definizione e coordinamento del POR  F.E.S.R. Sardegna 2007-2013;  

CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/22 del 7/06/2007, di cui 

sopra, ha attribuito al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli 

Investimenti Pubblici, il compito di coordinare l’intero processo di valutazione 

per tutti i documenti programmatici relativi al periodo di programmazione 2007 – 

2013, oltre che di garantire la gestione tecnica del rapporto ed il confronto 

metodologico con i soggetti incaricati della valutazione, 
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VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n.12/25 del 26/02/2008, con la quale è 

stato approvato il “Piano di Valutazione della politica regionale unitaria per il 

periodo 2007 – 2013”; 

CONSIDERATO  che con Decreto n. 6/GAB dell’11.04.2008, dell’Assessore regionale della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, è stato istituito il 

Gruppo di Coordinamento del Piano di Valutazione della politica regionale 

unitaria per il periodo 2007 – 2013; 

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

della politica regionale unitaria 2007-2013 che al fine di garantire l’efficacia e 

l’attuazione del Piani prevede l’individuazione dei responsabili delle singole 

valutazioni e i componenti di eventuali steering group. 

VISTO il verbale prot n. 5245 del 19 settembre 2008 del Gruppo di Coordinamento del 

Piano di valutazione della politica regionale unitaria 2007-2013,  che individua le 

ricerche valutative, una delle quali avente per oggetto il tema “Sviluppo urbano”, 

e propone il nominativo del responsabile  della ricerca nella persona del dott. 

Vincenzo Cossu;  

 

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 tre esperti per la 

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

Urbano” 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, 
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nominata con determinazione del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione”; 

 
VISTE le norme previste dall’art. 49 della Legge Regionale n. 7/2005 e dall’art. 84 del  

D. Lgs. 163/2006, in materia di Commissioni giudicatrici; 

 

RITENUTO di dover nominare, componenti della Commissione per l’esame dei curricula per 

la costituzione dello Steering Group “Sviluppo Urbano”, i seguenti nominativi 

Dr. Corrado Zoppi, componente NuVVIP,  in qualità di Presidente,  

Dr. Vincenzo Cossu, componente NuVVIP, in qualità di componente; 

Dr. Piero Tavera componente NuVVIP, in qualità di componente; 

 

RITENUTO di dover nominare segretario della medesima Commissione la Sig.ra. Elisa 

Loredana Marras, istruttore amministrativo in servizio presso il Centro Regionale 

di   Programmazione della Regione Sardegna; 

   

DETERMINA 

       Per le motivazioni citate nelle premesse, 

 

ART.1 sono nominati componenti della Commissione per l’esame dei curricula per la 

costituzione dello Steering Group “Sviluppo Urbano” i seguenti nominativi 

• Dr. Corrado Zoppi in qualità di Presidente; 

• Dr. Vincenzo Cossu in qualità di componente; 

• Dr. Piero Tavera in qualità di componente; 

ART. 2 è nominato segretario della medesima Commissione la Sig.ra. Elisa Loredana 

Marras, istruttore amministrativo in servizio presso il Centro Regionale di   

Programmazione della Regione Sardegna; 
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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 Direttore 

Gianluca Cadeddu 
 Firmato digitalmente 


