
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

Direzione Generale delle Politiche Sociali 
 

DETERMINAZIONE N. 256  DEL 28 settembre 2006  

————— 

Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 – Misura 5.2  “La qualità della vita nelle città: 
“miglioramento dell’offerta di servizi sociali, assistenziali” - Bando azione 5.2 a - 
Costituzione del comitato di valutazione- 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 07 gennaio 1977 n. 1; 

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

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 587/P del 10 luglio 2006 con il quale al Dr. Remo Siza sono state 

conferite le funzioni di Direttore Generale delle Politiche Sociali; 

VISTA la decisione C (2005) 4820 del 01 dicembre 2005 della Commissione della 

Comunità Europea che modifica la decisione C (2000) 2359 del 08 agosto 2000 

recante “approvazione del programma operativo Sardegna per gli interventi 

strutturali comunitari a titolo dell’obiettivo 1 in Italia”; 

VISTO  il Complemento di Programmazione del POR Sardegna approvato dal Comitato 

di Sorveglianza nella seduta del 2 febbraio 2006 e in particolare la Misura 5.2 

“la qualità della vita nelle città: miglioramento dell’offerta di servizi sociali, 

assistenziali”; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 423 del 03 maggio 2006 pubblicata sul BURAS n. 15 del 

13 maggio 2006 con la quale è stato approvato il bando per l’attuazione della 

Misura 5.2 – azione a;  
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Direzione Generale delle Politiche Sociali DETERMINAZIONE N. 

 DEL  
 

VISTO  l’art. 9 del bando in oggetto in cui si prevede l’istituzione di un apposito comitato 

di valutazione composto da: due esperti con pluriennale esperienza nel campo 

dei servizi sociali, un esperto con pluriennale esperienza nella valutazione di 

progetti di investimento, un esperto con pluriennale esperienza nella 

valutazione degli elaborati tecnico-progettuali, un rappresentante designato 

dall’Autorità di Gestione del POR Sardegna; 

VISTA la nota n. 17948 del 19/09/2006 del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione con la quale viene designata la dott.ssa Giovanna Vicini 

Colombo quale rappresentante dell’Autorità di Gestione del POR Sardegna; 

VISTA la nota n. 19143 del 12/09/2006 della Direzione Generale dell’Assessorato ai 

Lavori Pubblici con la quale viene designato il dott. Architetto Lucio Carlo Magi 

in qualità di esperto nella valutazione degli elaborati tecnico progettuali; 

CONSIDERATO  che il signor Cosseddu Antonio, dipendente di ruolo presso questa Direzione 

Generale, ha maturato una ampia esperienza nella valutazione di progetti 

d’investimento nell’ambito di infrastrutture destinate a servizi alla persona;  

CONSIDERATO che la sig.ra Stefania Carrus e il signor Mascia Gianfranco, dipendenti di ruolo 

presso questa Direzione Generale, hanno maturato una pluriennale esperienza 

nel campo dei servizi sociali;  

RITENUTO di poter procedere alla costituzione del comitato di valutazione come richiesto 

dall’art. 9 del bando in oggetto; 

DATO ATTO che l’art. 9 del suddetto bando prevede che la struttura regionale responsabile 

della gestione della Misura 5.2. supporti il comitato nelle attività di verifica di 

ammissibilità e di valutazione attraverso una segreteria tecnica; 

RITENUTO di poter procedere alla costituzione del comitato di valutazione come richiesto 

dall’art. 9 del bando in oggetto; 

 

DETERMINA 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Direzione Generale delle Politiche Sociali DETERMINAZIONE N. 

 DEL  
 

ART.1 E’ costituito con effetto immediato il comitato di valutazione delle proposte 

presentate ai sensi del citato art. 9 del bando per l’attuazione della misura 5.2 

“la qualità della vita nelle città: miglioramento dell’offerta di servizi sociali-

assistenziali” azione 5.2 a, composto da: 

• Signora Carrus Stefana in qualità di esperta con pluriennale esperienza nel 

campo dei servizi sociali con funzioni di Presidente; 

• Signor Mascia Gianfranco in qualità di esperto con pluriennale esperienza 

nel campo dei servizi sociali; 

• Signor Cosseddu Antonio in qualità di esperto con pluriennale esperienza 

nelle valutazione di progetti di investimento con funzioni di segretario; 

•  Dott. Architetto Luigi Carlo Magi in qualità di esperto nella valutazione 

degli elaborati tecnico progettuali. 

• Dott.ssa Giovanna Vicini Colombo in qualità di rappresentante designato 

dall’Autorità di Gestione del POR Sardegna. 

ART.2 La struttura regionale responsabile della gestione della Misura 5.2 supporterà il 

comitato di valutazione nelle attività di verifica di ammissibilità e di valutazione 

delle proposte, attraverso una segreteria tecnica. 

ART.3 La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

ART.4 La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi della L. R.31/98. 

lL Direttore Generale 

Remo Siza 
 
 
 
P.D./Resp. Sett. 5.1 
T.M./Settore 5.1 
C.C../Settore 5.1 
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