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DETERMINAZIONE N. 11477/1238 DEL 18/3/2014 

Oggetto: Decisione Comunitaria C(2013)4582 del 19/7 /2013, modifica C(2007)6081 del 
30/11/2007, C(2012)2362 del 3/4/2012 - P.O.R Sardeg na FSE 2007/2013; Det. n. 
4211/163 del 4/2/20143, indizione procedura aperta per l’appalto del servizio 
di Assistenza Tecnica per la fase finale e di chius ura del POR Sardegna FSE 
2007/2013; Det. n. 11277/1228 del 17/3/2014, nomina  commissione di 
valutazione;  Modifica nomina segretario.  

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

VISTA la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali; 

VISTA la L.R n. 11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna; 

VISTA la L.R. n. 31/1998, disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione; 

VISTE la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R. 

n. 40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTE la L.R. n. 7/2014, Legge finanziaria 2014 e la L.R. n. 8/2014, Bilancio di previsione 

per l'anno 2014 e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio UE, disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 

coesione, recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999, con l’allegato 

III modificato dal Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio UE; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione CE, che stabilisce modalità 

di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 

1080/2006 per il Fondo europeo di sviluppo regionale; 

VISTO il D.P.R. n. 196/2008, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 

1083/2006 predetto; 

VISTO  il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

(POR FSE) approvato dalla Commissione con Decisione C(2013)4582 del 

19/7/2013, in modifica alla Decisione C(2007)6081 del 30/11/2007 e  C(2012)2362 

del 3/4/2012, e di cui si è preso atto con D.G.R. n. 42/18 del 16/10/2013; 

VISTA la D.G.R. n. 53/44 del 20/12/13 (All. 2 - Quadro riepilogativo delle competenze 

amministrative e delle risorse per l’attuazione del POR FSE) che, in modifica alle 

D.G.R. n. 28/1 del 16/5/2008 e n. 68/1 del 3/12/2008 e D.G.R. n. 23/2 del 
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29/5/2012, n. 42/18 del 16/10/2013, attribuisce linee di attività alla competenza del 

Servizio di supporto all’Autorità di Gestione POR FSE; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 22323/104 del 20/9/2012, con il 

quale sono state conferite al dott. Luca Galassi le funzioni di Direttore del Servizio 

di supporto dell’Autorità di Gestione del POR FSE; 

CONSIDERATO che la linea di attività n.1.1) - Assistenza tecnica e supporto all'Autorità di Gestione 

(AdG) per gli atti di gestione e attuazione del PO previsti dai regolamenti 

comunitari è di competenza dello scrivente Servizio; 

VISTA la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010, 

Regolamento del D.lgs. n. 163/2006, la L.R. n. 5/2007 per la Regione Sardegna); 

VISTA la determinazione n. 4211/163 del 4/2/2014 con capitolato e documenti allegati, 

che ha indetto una procedura aperta per l’appalto del servizio di Assistenza 

Tecnica per la fase finale e di chiusura del POR Sardegna FSE 2007/2013 e 

selezionando l’offerta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

per un importo stimato complessivo a base di gara di € 3.300.000,00 IVA esclusa 

con durata fino al termine dell’esecuzione della prestazione, e non oltre il 

30/10/2015; 

VISTA la determinazione n. 11277/1228 del 17/3/2014, che ha nominato la Commissione 

di valutazione delle offerte pervenute entro il termine del 17/3/2014, unitamente al 

segretario senza diritto di voto estraneo ad essa; 

RITENUTO per ragioni di opportunità di dover sostituire il segretario Antonella Fadda, 

nominato con la stessa determina, con Michele Sau, altro funzionario del Servizio 

di Supporto dell’Autorità di gestione FSE.  

DETERMINA 

ART. 1 E’ modificato l’art. 1 della determinazione n. 11277/1228 del 17/3/2014 unicamente 

nella parte relativa al SEGRETARIO SENZA DIRITTO DI VOTO, nominandosi con 

la presente il funzionario Michele Sau, del Servizio di Supporto dell’Autorità di 

gestione FSE di questo Assessorato.  

ART. 2  Si dispone la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale e la 

relativa trasmissione ai componenti della Commissione predetti, per l’espletamento 

delle procedure conseguenti. 

La presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale e all’Assessore del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, L.R. n. 31/1998. 

Il Direttore del Servizio 

Luca Galassi 
Resp. Istruttoria: Michele Sau 


