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 Determinazione n. 13149/837 del 17 Dicembre 2007 

————— 

Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 – Misura 5.2  “La qua lità della vita nelle città: 
“miglioramento dell’offerta di servizi sociali, ass istenziali” - Bando azione 5.2 a – 
Nomina presidente di Commissione per la valutazione  –del progetto di Abbasanta 
in esecuzione dell’ordinanza n. 440/07 del TAR Sarde gna - 

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. 31003/761 del 29 Ottobre 2007, con il quale al Dr. Luca Galassi 

sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio della Programmazione 

sociale e dei supporti alla Direzione 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”; 
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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;  

VISTA  la Determinazione n. 256 del 28 Settembre 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; 

VISTO  la Determinazione prot. n. 5475  Det.N. 242 del 05 luglio 2007 pubblicata sul 

BURAS n. 23 del 13 luglio 2007 con la quale sono stati approvati  gli atti del 

Comitato di Valutazione e la graduatoria dei progetti finanziati, e in particolare il 

verbale n. 13 del 14/02/2007 nel quale viene dichiarato inammissibile il progetto 

presentato dal Comune di Abbasanta; 

VISTO il ricorso n. 852/2007 proposto dal Comune di Abbasanta per l’annullamento, 

previa sospensione, di tutti i provvedimenti connessi alla sua esclusione; 

VISTA l’ordinanza cautelare del T.A.R. Sardegna n. 440/2007 del 07 novembre 2007 

con la quale è stata disposta la sospensione degli effetti della determinazione n. 

5475 del 5.7.2007; 

RITENUTO di dover ottemperare alla suddetta ordinanza considerando il progetto 

presentato dal Comune di Abbasanta come ammissibile e procedere a una 

nuova convocazione del Comitato di valutazione per valutare il progetto in 

parola; 

CONSIDERATO   che con la nota n. 12703 del 11/12/2007 la  Sig.ra Stefanina Carrus ha 

confermato le sue dimissioni da presidente del Comitato di Valutazione; 

CONSIDERATO  che il Dott. Pier Paolo Pani Direttore del Servizio dell’Integrazione socio-

sanitaria ha maturato una pluriennale esperienza in campo sociale e può 

essere nominato presidente in sostituzione della Dr.ssa Stefanina Carrus; 
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DETERMINA 

ART.1 E’ nominato con effetto immediato il Dottor Pier Paolo Pani con funzioni di 

Presidente del Comitato di valutazione della proposta presentata dal Comune di 

Abbasanta composto da:  

• Signor Gianfranco Mascia  in qualità di esperto con pluriennale esperienza 

nel campo dei servizi sociali; 

• Signor Antonio Cosseddu 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. 

• Signora Giovanna Vicini Colombo in qualità di rappresentante designato 

dall’Autorità di Gestione del POR Sardegna. 

 

ART.2 La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

ART.3 La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

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

ll Direttore/Responsabile di Misura  
 

Luca Galassi 
 
 
P.D./Resp. Sett. 1.2 

 


