ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

Direzione generale
00.09.01.03 Servizio energia ed economia verde

Determinazione Prot. n. 14563 Rep. 197 del 09.05.2017

Oggetto:

Programmazione unitaria 2014-2020 - POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse
Prioritario IV - Energia sostenibile e qualità della vita - Azione 4.3.1. Azioni per lo
sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna in
attuazione della Delib. G.R. n. 63/19 del 25.11.2016.
Nomina della Commissione di Valutazione delle proposte.

Il Direttore del Servizio
VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e successive modifiche e integrazioni e relative norme
di attuazione;

VISTA

la L.R. n. 1 del 07.01.1977 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

la L.R. n. 11 del 02.08.2006 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.
15253/79 del 23.06.2015, con cui sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio
energia ed economia verde al Dott. Stefano Piras;

VISTA

la L.R. n. 5 del 13.04.2017 - Legge di Stabilità 2017 - pubblicata sul Buras n. 18 del
14.04.2017;

VISTA

la L.R. n. 6 del 13.04.2017 – Bilancio di previsione triennale 2017/2019 pubblicato sul
supplemento ordinario al Buras n. 18 del 14.04.2017;

VISTA

la L.R. n. 5 del 09.03.2015 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)” per quanto indicato dall’art. 5 Disposizioni in materia di opere pubbliche;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 40/8 del 07.08.2015 avente ad oggetto "Direttive
per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e
finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o
convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 09.03.2015 n. 5, art. 5, commi 5 e 7.";

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 25/19 del 03.05.2016 avente ad oggetto "Direttive
per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e
finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o
convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche
ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la deliberazione della Giunta regionale
n. 40/8.";

VISTO

il Programma Operativo FESR Sardegna 2014/2020 approvato con la Decisione CE(2015)
4926 del 14.07.2015;

VISTA

la deliberazione n. 45/40 del 2.08.2016, con cui la Giunta regionale ha approvato in via
definitiva il Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 2015-2030 “Verso
un’economia condivisa dell’Energia”;

VISTI

i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del POR FESR
Sardegna 2014/2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza il 28.1.2016;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 25/19 del 3.5.2016 “Direttive per la
predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di
spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione
ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni
alle precedenti direttive introdotte con la Delib. G.R. n. 40/8 del 7.8.2015”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 46/7 del 10.8.2016 “POR FESR 2014/2020. Asse
Prioritario IV. "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione 4.1.1 e Azione 4.3.1;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 63/19 del 25.11.2016 “POR FESR Sardegna
2014/2020. Asse Prioritario IV - "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione 4.3.1 –
Programmazione delle azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei
comuni della Sardegna”;

VISTA

la nota dell’Assessore dell’Industria prot. n. 344/gab. del 03.03.2017, con cui è stata
richiesta l’iscrizione delle somme sui capitoli SC08.6091, SC08.6092 e SC08.6093 – CDR
00.09.01.03 per dare attuazione agli interventi destinati all’azione 4.3.1.;

VISTO

il parere di coerenza programmatica del Bando espresso dall’Autorità di gestione del POR
FESR Sardegna 2014/20 con nota prot. n. 1739 del 07.03.2017, acquisito al protocollo con
n. 7186 del 07.03.2017;

VISTA

la determinazione n. 7275 rep n. 72 del 08.03.2017 con cui è stato pubblicato il Bando
pubblico per la selezione delle operazioni e approvato l’avviso di apertura della
presentazione delle domande di finanziamento;

VISTO

l’Avviso pubblico che ha stabilito i termini per la presentazione delle domande: dalle ore
09.00 del 20 aprile 2017 fino alle ore 14.00 del 20 luglio 2017;

VISTE

le domande di contributo presentate tramite posta elettronica certificata dagli Enti interessati;

VISTO

l’art. 11 co. 2 del Bando che prevede che la selezione delle proposte viene effettuata da una
Commissione di Valutazione costituita da componenti interni all’Amministrazione regionale,
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nominati con provvedimento del Dirigente della struttura responsabile. La Commissione di
Valutazione potrà avvalersi del supporto di soggetti esterni esperti in materia;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla costituzione della Commissione di Valutazione, come
previsto dal citato art. 11;

Per le motivazioni indicate in premessa
DETERMINA

ART. 1

E’ costituita la Commissione per la valutazione delle domande di contributo presentate a
valere sul Bando “Azione 4.3.1. Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti
intelligenti nei Comuni della Sardegna in attuazione della Delib. G.R. n. 63/19 del
25.11.2016”, composta da:
 Stefano Piras – Presidente
 Elisa Mattiello – Funzionario Amministrativo
 Maria Francesca Muru – Funzionario Tecnico

ART. 2

Ai componenti della Commissione, in quanto dipendenti dell’Amministrazione regionale, non
spetta alcun compenso.

ART. 3

La Commissione di Valutazione potrà avvalersi del supporto di soggetti esterni esperti in
materia.

ART. 4

La pubblicazione dell’atto sarà effettuata sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale.

ART. 5

La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria, ai sensi dell’art. 21
comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii.

Il Direttore del Servizio
Stefano Piras
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