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DETERMINAZIONE N. 49  / DG   DEL 30.01.2007 

————— 

Oggetto:  POR Sardegna 2000-2006 - misura 5.1 “Politiche per le aree urbane” – azione 5.1.c 
rafforzamento dei centri urbani minori – bando “CIVIS – Rafforzamento centri minori” – 
Costituzione della commissione di valutazione delle istanze. 

Il Direttore Generale  

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

VISTA  la L.R. 7.01.1977 n.1; 

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

VISTA  la decisione C(2005) 4820 del 01.12.2005 della Commissione delle Comunità 

Europee che modifica la decisione C(2000) 2359 del 8.8.2000 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 2000-2006; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n 42/13 del 6.09.2005 che nel fornire precisi 

indirizzi, coerenti con le indicazioni già contenute nel POR e nel Complemento 

di Programmazione, sulla programmazione delle risorse residue della misura 

5.1, prevede l’emanazione di un nuovo bando per l’azione 5.1.c, rivolta ai piccoli 

centri urbani, da finanziare con le residue risorse disponibili sulla misura; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 62/56 del 27.12.2005 , avente ad oggetto 

“POR Sardegna 2000-2006 Misura 5.1 “Politiche per le aree urbane” – Delibera 

CIPE 35/2005 “Riserva aree urbane” – Indirizzi inerenti il bando “Progetti di 

Qualità 2005-2006” e prima identificazione delle “risorse liberate” per la misura 

5.1”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 13/2 del 30.03.2006, di approvazione del 

quadro delle risorse finanziarie disponibili per la Progettazione Integrata 2006;  
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VISTA  la determinazione del direttore del Servizio aree urbane e centri storici n. 

473/CS del 30.06.2006 di approvazione del bando “CIVIS – Rafforzamento 

centri minori” predisposto per l’avvio della procedura di selezione delle nuove 

operazioni da finanziare con l’azione 5.1.c;  

VISTA la determinazione del direttore del Servizio aree urbane e centri storici n. 543/ 

CS del 14.07.2006 con la quale si è modificato l’art.10 del bando “CIVIS – 

Rafforzamento centri minori” nonché del Guida per la compilazione dell’allegato 

c; 

VISTA   la determinazione del direttore del Servizio aree urbane e centri storici n. 

639/CS del 6.09.2006 con la quale, oltre alla rettifica di errori materiali, si è 

provveduto ad identificare la nuova scadenza del bando alla data del 10 ottobre 

2006; 

VISTA la determinazione del direttore del Servizio aree urbane e centri storici n. 

719/CS del 2.10.2006, con la quale si è modificato il termine di scadenza per la 

presentazione delle istanze a valere sul citato bando “CIVIS – Rafforzamento 

centri minori”, fissandolo per 12.00 del giorno 6 novembre 2006; 

VISTO l’art. 8 del bando “CIVIS” sopra citato, intitolato “Istruttoria delle istanze” in cui si 

prevede che Il Direttore della Direzione Generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale deve istituire la commissione di valutazione dei “progetti 

pilota di qualità”, avente il compito di accertare l’ammissibilità delle proposte 

presentate sulla base dei criteri stabiliti nell’articolo 6 del bando e di valutare i 

Progetti Pilota di Qualità ritenuti ammissibili  e composta: da  

• il direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 

Vigilanza Edilizia o un suo delegato, che assume le funzioni di presidente; 

• il direttore del Centro regionale di programmazione, o un suo delegato; 

• un esperto in progetti di sviluppo locale; 

• un esperto in materia di fattibilità economico-finanziaria e gestionale di 

progetti complessi di rilevanza territoriale; 
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• un ingegnere o architetto esperto nella valutazione della qualità 

architettonica e del progetto urbano; 

• un esperto nella progettazione, organizzazione e gestione di servizi 

territoriali e/o reti di servizi, designato dall’ANCI, dipendente presso un Ente 

locale 

• un rappresentante dell’Autorità Ambientale del POR Sardegna esperto nella 

sostenibilità ambientale di piani e progetti. 

VISTA la nota del Centro Regionale di Programmazione prot. 20548 del 20.11.2006, 

con la quale viene designato il Dott. Vincenzo Cossu quale componente della 

commissione secondo quanto prescritto nel bando; 

VISTO il curriculum dell’Arch. Giorgio Costa che assicura i necessari requisiti richiesti 

dal bando per la figura di esperto in sviluppo locale; 

VISTO il curriculum del Dott Michele Camoglio che assicura i necessari requisiti 

richiesti dal bando per la figura di esperto nella fattibilità economico-finanziaria 

e gestionale di progetti complessi di rilevanza territoriale; 

VISTO  il curriculum dell’Arch. Efisio Corongiu, che assicura i necessari requisiti richiesti 

dal bando per la figura di esperto nella valutazione della qualità architettonica e 

del progetto urbano; 

VISTA la nota dell’ANCI prot. 48 del 18.01.2007 con la quale viene designato l’ing 

Giancarlo Budroni quale componente della commissione secondo quanto 

prescritto nel bando; 

VISTA  la nota dell’Autorità Ambientale del POR Sardegna, prot. 40378 in data 

28.11.2006, che designa l’ing Giovanni Satta quale componente della 

commissione di valutazione in qualità di esperto nella sostenibilità ambientale di 

piani e progetti. 
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CONSIDERATO opportuno nominare in qualità di presidente della commissione, come delegato 

del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Generale, l’Ing. 

Giuseppe Biggio, che con la presente viene esplicitamente delegato a tale 

funzione; 

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere alla costituzione della commissione di 

valutazione come richiesto dall’art. 8 del citato bando “Progetti di qualità” e che 

occorre provvedere in tempi ristretti alla valutazione delle proposte; 

CONSIDERATO che l’art. 8 del bando stabilisce che la struttura regionale responsabile della 

gestione della misura 5.1 supporterà la Commissione nelle attività di verifica di 

ammissibilità e di valutazione delle proposte; 

DETERMINA 

Art. 1  E’ costituita, con effetto immediato, la commissione di valutazione delle 

proposte presentate ai sensi del citato bando “Progetti di qualità”, composta da: 

 

• Presidente della commissione, come delegato del Direttore Generale della 

Pianificazione Urbanistica Generale, che con la presente viene 

esplicitamente delegato a tale funzione: Ing. Giuseppe Bigio; 

• Per il del Centro regionale di programmazione: Dott. Vincenzo Cossu; 

• esperto in progetti di sviluppo locale Arch. Giorgio Costa; 

• esperto in materia di fattibilità economico-finanziaria e gestionale di progetti 

complessi di rilevanza territoriale: Arch. Michele Camoglio; 

• esperto nella valutazione della qualità architettonica e del progetto urbano: 

Arch. Efisio Corongiu; 

• esperto nella progettazione, organizzazione e gestione di servizi territoriali 

e/o reti di servizi, designato dall’ANCI: Ing. Giancarlo Budroni; 
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• rappresentante dell’Autorità Ambientale del POR Sardegna esperto nella 

sostenibilità ambientale di piani e progetti: Ing Giovanni Satta. 

 

Art. 2 la struttura regionale responsabile della gestione della misura 5.1 supporterà la 

Commissione nelle attività di verifica di ammissibilità e di valutazione delle 

proposte; 

Art. 4 la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

 

Il Direttore Generale 

Firmato 

Paola Cannas 

 


