
                                                            

 
 

PRESIDENZA  
 

Direzione generale 
Servizio Affari generali e istituzionali 

DETERMINAZIONE PROT. N. 22508  REP. 1295  DEL 5 OTT. 2011  

————— 
 

IL DIRETTORE 

Oggetto: Determinazione concernente la nomina della Commissione di cui all’articolo 6 
dell’Avviso pubblicato sul BURAS n. 20 del 5 luglio 2011 per la presentazione di 
manifestazioni di interesse alla partecipazione a percorsi di accompagnamento per lo 
sviluppo di Piani integrati di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES).  

 

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

VISTA la L. R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche, recante norme 

sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente "Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli Uffici della Regione"; 

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

n.23670/19 del 12.09.2011, con il quale al Dott. Fabrizio Taormina sono conferite le 

funzioni di Direttore del Servizio Affari Generali ed Istituzionali della Direzione 

Generale della Presidenza della Regione; 

VISTA la Deliberazione n. 17/31 del 24 aprile 2010 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato il programma denominato “Progetto Sardegna CO2.0”, finalizzato ad 

attivare una serie di azioni integrate e coordinate di breve, medio e lungo periodo, 

destinate a ridurre progressivamente il bilancio delle emissioni di CO2 nel territorio 

della Regione Sardegna con l’obiettivo finale di renderle pari a zero; 
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ATTESO che, con Deliberazione n. 17/1 del 31 marzo 2011 la Giunta regionale ha approvato 

l’adesione della Regione Sardegna al Patto dei Sindaci, mediante la sottoscrizione del 

relativo accordo con la Direzione Generale dell’Energia della Commissione europea, 

dando mandato alla Direzione generale della Presidenza di attivare la partecipazione 

della Regione al Patto dei Sindaci e al Patto delle Isole, nell’ottica della piena sinergia 

ed organicità con il più ampio progetto “Sardegna CO2.0”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19/23 del 14 aprile 2011 che, nell’ambito del 

più ampio progetto “Sardegna CO2.0”, è stato avviato il progetto “Smart City - Comuni 

in classe A”, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di progetti integrati tendenti alla 

riduzione delle emissioni di CO2 a livello locale; 

ATTESO che la predetta deliberazione n. 19/23 del 14 aprile 2011 ha affidato la responsabilità 

attuativa del progetto alla Direzione Generale della Presidenza, individuata quale 

centro unico di responsabilità amministrativa ai sensi della legge regionale n. 2/2007, 

art. 25 comma 5 – quater; 

ATTESO che con nota, prot. n. 14566 del 23 giugno 2011, il direttore generale della Presidenza 

ha indicato, quale responsabile delle Linee di attività del POR FESR 2007-2013 

riferibili al progetto “Smart City - Comuni in classe A”, il dott. Fabrizio Taormina, 

Direttore del Servizio Affari Generali e Istituzionali della Direzione generale della 

Presidenza; 

RICORDATO che con determinazione del Direttore del Servizio Affari Generali e Istituzionali, prot. n. 

14663 rep. 838 del 24.6.2011, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per 

la raccolta di Manifestazioni di interesse da parte dei Comuni della Regione, tra i quali 

selezionare le “Comunità pioniere” beneficiarie di un primo percorso di affiancamento 

finalizzato alla redazione dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES); 

VISTO l’Avviso pubblico approvato con la predetta determinazione del 24.6.2011 per la 

presentazione di manifestazioni di interesse alla partecipazione a percorsi di 

accompagnamento per lo sviluppo di Piani di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) 
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e i relativi Allegati 1 e 2, che costituiscono parte sostanziale ed integrante dell’Avviso 

medesimo, tutti pubblicati sul BURAS n. 20 del 5 luglio 2011; 

ATTESO che, con Determinazione prot. n. 18101, rep. 1072 del 5.08.2011, è stato rettificato 

l’Allegato 2 “Regolamento e criteri per la valutazione delle Manifestazioni di Interesse 

e per la selezione delle “Comunità Pioniere” e la valutazione dei PAES”, nonché 

prorogato al 20 settembre 2011 il termine di scadenza per la presentazione delle 

manifestazioni d’interesse di cui all’articolo 19 dell’Avviso; 

CONSIDERATO che l’articolo 6 del sopra richiamato Avviso pubblico prevede la nomina, da parte del 

Direttore del Servizio Affari Generali e Istituzionali della Direzione Generale della 

Presidenza, di un’apposita Commisione di valutazione composta da almeno tre 

membri di cui uno con funzioni di Presidente e da un segretario; 

RITENUTO  di dover, a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse, procedere ai sensi dell’art. 6 del citato Avviso pubblico alla 

nomina della Commissione di valutazione;  

RITENUTO di dover confermare in numero di tre i componenti della Commissione, di cui un 

dirigente dell’Amministrazione con competenze nel settore amministrativo, con 

funzioni di Presidente, un ingegnere con competenze nelle materie afferenti al settore 

delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico, della qualità ambientale e dello 

sviluppo sostenibile e un ingegnere informatico; 

ATTESO che, con riferimento specifico alla figura professionale dell’ingegnere informatico, la 

presenza in Commissione si rende opportuna per poter semplificare e rendere più 

celeri le operazioni di valutazione poste in capo alla medesima Commissione, in modo 

tale che la stessa possa utilizzare e elaborare, previa verifica puntuale della loro 

corrispondenza con quelli prodotti formalmente in formato cartaceo, i dati prodotti dai 

Comuni nelle manifestazioni di interesse presentate con la procedura informatizzata e 

messi a disposizione dell’Amministrazione, insieme ad uno specifico programma 
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applicativo, dalla Società in-house Sardegna IT che ne ha curato per conto della 

Regione la ricezione;  

CONSIDERATO che, non disponendo della professionalità sopra indicata, la Direzione Generale della 

Presidenza ha richiesto alla Direzione generale degli affari generali e della società 

dell'informazione dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della 

regione di individuare il nominativo del predetto compenente esperto in sistemi 

informatici per la nomina nella Commissione di valutazione e che la stessa ha 

comunicato, a tal fine, il nominativo dell’ing. Leonardo Sanna;  

ATTESO che, con particolare riferimento alla figura professionale dell’ingegnere con 

competenze in materia di fonti rinnovabili, la Direzione generale della Presidenza, a 

seguito di apposita selezione, ha attivato in data 20 dicembre 2010 un incarico 

contrattuale di consulenza professionale con il prof. ing. Aldo Iacomelli, ingegnere con 

competenze specifiche nel settore della efficienza energetica e delle energie 

rinnovabili, e che lo stesso, nell’ambito dell’esecuzione della predetta convenzione, si 

è reso disponibile per l’attività in parola; 

ATTESO che, in ragione delle competenze specifiche e per le motivazioni sopra esposte, 

possono essere individuati, quali componenti della predetta Commissione, i seguenti 

soggetti: 

• Presidente – Dott.ssa Rosaria Patrizia Lombardo (Direttore del Servizio per le 

emergenze economiche e sociali della Direzione generale della Presidenza); 

• Componente – Ing. Leonardo Sanna (funzionario in servizio presso la 

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione 

dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione); 

• Componente – prof. ing. Aldo Iacomelli (consulente della Direzione generale 

della Presidenza, con competenze specifiche nel settore della efficienza 

energetica e delle energie rinnovabili). 
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RITENUTO inoltre, di dover individuare ai fini della verbalizzazione delle sedute, quale segretario 

della Commissione, senza diritto di voto, il Dott. Marco Onnis, funzionario in servizio 

presso la Direzione generale della Presidenza. 

DETERMINA 

ART. 1) La Commissione di valutazione prevista dall’art. 6 dell’Avviso per la presentazione di 

manifestazioni di interesse alla partecipazione a percorsi di accompagnamento per lo 

sviluppo di Piani integrati di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), pubblicato sul 

BURAS n. 20 del 5 luglio 2011, è così composta:  

• Presidente – Dott.ssa Rosaria Patrizia Lombardo (Direttore del Servizio per le 

emergenze economiche e sociali della Direzione generale della Presidenza); 

• Componente – Ing. Leonardo Sanna (funzionario in servizio presso la 

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione 

dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione); 

• Componente – Prof. ing. Aldo Iacomelli (consulente della Direzione generale 

della Presidenza, con competenze specifiche nel settore della efficienza 

energetica e delle energie rinnovabili). 

• Segretario - Dott. Marco Onnis (funzionario in servizio presso la Direzione 

generale della Presidenza). 

Copia della presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 21, 

comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e pubblicata nel sito internet della Regione. 

 Il Direttore 

           Dott. Fabrizio Taormina  


