
 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 
 
 

Direzione generale dell’Ambiente 
Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI) 

DETERMINAZIONE N.  24389/1065 DEL 24 novembre 2009 

--------------------------------- 

Oggetto:  PO FESR 2007-2013, ASSE III - Linea di attività 3.1.1C “Sviluppo di filiere 
bioenergetiche: energia solare” – L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 15 comma 7 – Avviso 
pubblico per il cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle 
componenti edilizie – Ospedali sostenibili” (nel quadro della programmazione unitaria) – 
Nomina della Commissione Giudicatrice 

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

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 
2939/21/P del 25 gennaio 2008 con il quale alla Dott.ssa Franca Leuzzi sono 
state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale, 
Valutazione Impatti e Sistemi Informativi presso la Direzione Generale 
dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di programmazione, di 
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTE le LL.LR. 14 maggio 2009, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione” e n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno 
2008 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2012”; 

VISTO il Programma Operativo Programma Operativo Regionale Sardegna 
Competitività Regionale e Occupazione (FESR 2007-2013). approvato con 
Regolamento (CE) 1083/2006, ed in particolare l’Asse III - Linea di Attività 
3.1.2C “Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare”; 

VISTO il Documento Unitario di Programmazione della Regione (DUP), attraverso il 
quale si intende valorizzare, in approccio sinergico, le varie risorse disponibili 
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ed adottare al tempo stesso procedure e modalità di implementazione comuni 
per le varie fonti finanziarie utilizzate per il conseguimento degli obiettivi di 
programma; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 41/14 del 8 settembre 2009 e n. 
43/13 del 25 settembre 2009, che approvano i criteri per il cofinanziamento di 
impianti solari fotovoltaici e termici integrati nelle strutture edilizie degli ospedali 
pubblici e la programmazione della somma di € 6.700.000,00 a valere sulla 
UPB S04.07.008 - cap. SC04.1621 del bilancio regionale 2009; 

CONSIDERATO che le suddette Deliberazioni prevedono la pubblicazione di un avviso pubblico 
per il cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle 
componenti edilizie denominato “Ospedali sostenibili”; 

VISTO l’avviso pubblico per il cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture 
e nelle componenti edilizie denominato “Ospedali sostenibili” PO FESR 2007-
2013, Asse III, Linea di attività 3.1.1C “Sviluppo di filiere bioenergetiche: 
energia solare”, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 15 comma 7 (nel quadro della 
programmazione unitaria), approvato con determinazione n. 20220/869 del 30 
settembre 2009 del Dirigente del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione 
Impatti e Sistemi Informativi (SAVI) e pubblicato nel BURAS del 12 ottobre 
2009, Serie Ordinaria n. 33, parte I e II, e sui principali quotidiani regionali, con 
scadenza 20 novembre 2009; 

RITENUTO di dover nominare, ai sensi dell’art. 13 del bando, la Commissione giudicatrice 
per l’esame e la valutazione delle proposte presentate entro il suddetto termine, 
con la seguente composizione: 

- Dott. Ing. Giovanni Satta, funzionario del Servizio SAVI dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente - Presidente; 

- Dott. Ing. Valentina Grimaldi, componente della Task Force Autorità 
Ambientale presso il Servizio SAVI - Componente; 

- Dott. Ing. Annalisa Congiu, funzionario del Servizio SAVI dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente - Componente; 

DETERMINA 
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Art. 1) Per le causali citate in premessa, è nominata, ai sensi dell’art. 13 del bando, la 
Commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione delle proposte 
presentate entro il termine di scadenza del bando, così composta: 

- Dott. Ing. Giovanni Satta, funzionario del Servizio SAVI dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente - Presidente; 

- Dott. Ing. Valentina Grimaldi, componente della Task Force Autorità 
Ambientale presso il Servizio SAVI - Componente; 

- Dott. Ing. Annalisa Congiu, funzionario del Servizio SAVI dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente - Componente. 

Art. 2) Non sono previste indennità o compensi da parte dell’Amministrazione 

regionale in favore dei componenti della Commissione giudicatrice. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Franca Leuzzi 

G. Satta/ Sett. SAE, resp. proc. (f.to) 

L. A. Sedda / Resp. Sett. SAE (f.to) 


