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  DETERMINAZIONE PROT. N.   17133    REP. N. 566    DEL  19.10.2011 

————— 

Oggetto:  POR SARDEGNA FESR 2007-2013 - ASSE III ENERGIA - Linee di attività 

3.1.1.a e 3.1.2.c. - Nomina della commissione di valutazione delle proposte 

progettuali. 

 

Il Direttore del Servizio Energia 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e successive modifiche e integrazioni e 

relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R, n. 1 del 07.01.1977 e successive modifiche e integrazioni; 

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

VISTO la L.R. n. 11 del 02.08.2006 e successive modifiche e integrazioni; 

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

n. 23678/21 del 12.09.2011 con cui sono state conferite le funzioni di Direttore del 

Servizio Energia alla Dr.ssa Simona Murroni; 

VISTI gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 della 

Commissione Europea, in GUUE C 54/13 del 4.03.2006; 

VISTA la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 conforme alla Decisione della 

Commissione Europea di approvazione dell’Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia; 

VISTI i Regolamenti (CE) n. 1083/2006, in GUUE L 210/25 del 31.07.2006, recante 

disposizioni generali sui Fondi Strutturali, Reg. (CE) n. 800/2008, in GUUE L 214/3 

del 9.08.2008, relativo alle norme di esenzione per categoria, Reg. (CE) n. 
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1998/2006, in GUUE serie L n. 379 del 28.12.2006, relativo all’applicazione degli 

articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore “de minimis”; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2007-2013, approvato dalla 

Commissione Europea con decisione n. C(2007) 5728 del 20.11.2007; 

VISTA la Decisione della Commissione del 13.07.2007 n. C(2007) 3329 che, a norma 

dell’art. 28 del Regolamento CE n. 1083/2006, prende atto della strategia 

nazionale e dei temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013;  

VISTE la deliberazione G.R. n. 25/14 del 29.04.2008 di attuazione degli interventi 

finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi per il POR FESR 

2007-2013, la deliberazione G.R. n. 20/11 del 28.04.2009 concernente l’adozione 

del modello organizzativo per la gestione del programma POR 2007-2013, con le 

quali si attribuisce la responsabilità attuativa delle linee 3.1.1.a e 3.1.2.c al 

Direttore del Servizio Energia; 

VISTE la deliberazione n. 19/23 del 04.04.2011 relativa all’avvio del Progetto Sardegna 

CO2.0. POR FESR 2007-2013 Asse III Energia, che ha modificato le risorse 

destinate alle linee di attività 3.1.1.a e 3.1.2.c, nonché le modifiche approvate dal 

Comitato di Sorveglianza; 

VISTE la deliberazione n. 25/59 del 19.05.2011 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato le direttive di attuazione delle linee di attività 3.1.1.a e 3.1.2.c del POR 

FESR Sardegna 2007-2013 - Asse III Energia, e la deliberazione n. 30/20 del 

12.07.2011 di approvazione definitiva a seguito del decorso dei termini per 

l’espressione del parere da parte della VI Commissione Consiliare, dalla quale non 

sono pervenute osservazioni; 

VISTA la D.D.S. n. 416 del 26.07.2011, pubblicata sul Buras n. 24 del 13.08.2011, con cui 

è stato indetto il bando per la concessione degli aiuti alle imprese per la 

realizzazione di investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili e nel risparmio 

energetico, a valere sulle soprarichiamate linee di attività 3.1.1.a e 3.1.2.c; 

CONSIDERATO che la concessione provvisoria del contributo è disposta, secondo l’ordine 

cronologico di compilazione della domanda on line, a favore delle istanze che 
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dispongono di tutti i requisiti di cui all’art. 8 comma 3 del bando, in particolare: la 

sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del richiedente, il rispetto delle forme, 

delle modalità e dei termini prescritti dal bando per l’inoltro della documentazione, 

la cantierabilità dell’iniziativa e la qualità progettuale della proposta; 

CONSIDERATO inoltre, che per la verifica della sussistenza dei requisiti sopra richiamati, a norma 

dell’art. 8 del bando, è necessario effettuare l’istruttoria amministrativa e tecnico-

finanziaria di tutte le istanze, la quale richiede, per la tipologia degli interventi 

finanziabili, competenze sia in campo amministrativo che tecnico; 

PRESO ATTO che il bando prevede che la soprarichiamata attività di istruttoria amministrativa e 

tecnico-finanziaria sia svolta dal Servizio Energia, attraverso il supporto tecnico di 

Sardegna Ricerche, ente in house della Regione Sardegna con consolidata 

esperienza nel campo delle fonti rinnovabili e nel risparmio energetico; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla nomina di una Commissione di Valutazione per 

la verifica dell’attività istruttoria svolta, composta dal Responsabile di Linea, dal 

personale del Servizio Energia e, per le richiamate competenze specialistiche 

tecniche necessarie per la valutazione progettuale, da un esperto di Sardegna 

Ricerche; 

 

DETERMINA 

 
ART. 1  E’ nominata la Commissione di Valutazione per la verifica delle istruttorie sulle 

proposte progettuali presentate a valere sul bando destinato alle imprese – Linee 

di Attività 3.1.1.a e 3.1.2.c, nelle persone di: 

- Simona Murroni – Responsabile delle Linee di Attività; 

- Elisa Mattiello; Marisa Garau (supplente) – Membri interni; 

- Carlo Usai – Membro esterno (Sardegna Ricerche); 

ART. 2 La presente determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna 

e comunicata all'Assessore dell'Industria ai sensi dell'art. 21 comma 9, della L.R. 

31/98.  

   Il Direttore del Servizio  

           Simona Murroni 
 


