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Determinazione  PROT. N.14260  REP. N.359   DEL 24/09/2013 

————— 
 

Oggetto: POR FSE  Regione Sardegna 2007/2013 ASSE III “ INCLUSIONE SOCIALE ”Linea 

di attività g.5.2. Avviso pubblico  “ROMANI’’, progetti per l’accesso alla 

formazione, all’occupazione e ai servizi essenziali di Rom e Sinti presenti in 

Sardegna. 

 Nomina Commissione di valutazione. 

 

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

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

Regione n. 31768/126 del 03/11/2009 con il quale alla Dr.ssa Caterina Corte 

sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio attuazione delle politiche 

sociali comunitarie, nazionali e regionali presso la Direzione Generale delle 

Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTA decisione comunitaria di approvazione del quadro strategico nazionale n. 

C(2007)3329 del 13/07/2007; 

VISTA decisione comunitaria di approvazione del programma operativo per il Fondo 

Sociale Europeo Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” nella 

Regione Sardegna in Italia C(2007) 6081 del 30/11/2007; 

VISTO il regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sui fondi strutturali; 

VISTO il regolamento (CE) n.1081 del Consiglio del 5 luglio 2006 recante disposizioni 

sul Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la deliberazione della G.R. 23/2 del 29/05/2012 “ Presa d’atto della decisione 

della Commissione Europea C(2012) 2362 del 03/04/2012 che modifica la 

decisione C(2007) 6081 che adotta il Programma Operativo Regionale 

Sardegna “Competitività Regionale ed Occupazione” FSE 2007/2013-CCI 

2007Ito52PO016-Modifica Delib. G.R. n. 4/24 del 22/01/2008. 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 68/1 del 03/12/2008, che aggiorna Il 

quadro riepilogativo delle competenze amministrative ai fini della 

predisposizione del piano annuale e triennale per il POR FSE 2007/2013; 
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  CONSIDERATO che la Commissione Europea con la comunicazione n. 173 del 4 aprile 2011 

“Quadro dell’Unione Europea per le strategie nazionali di integrazione dei ROM 

fino al 2020” approvata dal Consiglio nella seduta del 23/24 giugno 2011 ha 

sollecitato gli Stati Membri all’elaborazione di strategie nazionali di inclusione 

dei ROM e all’adozione di misure di intervento nell’ambito delle politiche piu’ 

generali di inclusione sociale per il miglioramento delle condizioni di vita di 

questa popolazione; 

VISTA la determinazione n.261/10055 del 9 luglio 2013 con cui è stato approvato 

l’Avviso pubblico “Romanì”, progetti per l’accesso alla formazione, 

all’occupazione e ai servizi essenziali di Rom e Sinti presenti in Sardegna; 

VISTA  la determinazione n. 340/12612 del 28 agosto 2013 con cui viene prorogata al 

20 settembre 3013, ore 13.00 la data di presentazione dei progetti relativi 

all’Avviso Pubblico “ Romanì”, fissata al 10 settembre 2013 dall’art. 13 

dell’Avviso sopra citato; 

VISTO in particolare l’art. 14 dell’avviso pubblico che prevede che. “ i progetti saranno 

valutati da una commissione di valutazione nominata dal direttore del Servizio 

per l’attuazione delle politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali;  

VISTO  l’art. 107 del D. Lgs. N. 267/00, che prevede che tra le attribuzioni dirigenziali, 

figura espressamente anche quella di assumere la presidenza delle commissioni di 

gara; 

VISTA la sentenza del 27/04/2012 del Consiglio di Stato  su un ricorso presentato dalla 

provincia di Bari, ove viene rafforzata l’esigenza che il medesimo dirigente sia 

posto in grado di seguire, in prima persona,le procedure dei cui esiti è 

responsabile e pertanto non vi è incompatibilità tra le funzioni di presidente 

della commissione di gara e il compito di approvare gli atti della commissione di 

gara;  

CONSIDERATO  che l’art. 121 del D.P.R. n.207/2010 stabilisce anche che le commissioni 

vengano nominate in via prioritaria utilizzando personale interno alla stazione 

appaltante; 

RITENUTO quindi di dover procedere alla nomina della commissione di valutazione 

dell’avviso pubblico “ Romanì”; 

CONSIDERATO   che  in ragione delle competenze specifiche sono stati individuati a far parte 

della predetta Commissione i seguenti soggetti: 
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 Presidente:     Caterina Corte, Dirigente servizio Attuazione politiche 

Sociali Comunitarie, Nazionali e Regionali dell’Ass.to dell’Igiene e Sanità, 

Direzione Politiche Sociali;  

 Componente:     Palo Demuru  funzionario dell’ Assessorato igiene e sanità 

- Direzione politiche sociali; 

Componente:      Giuseppina Murgia    , funzionario dell’Assessorato igiene e 

sanità – Direzione Politiche sociali; 

Le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno svolte da 

Carlo Patricolo impiegato dell’Assessorato igiene e sanità – Direzione Politiche  

      Sociali. 

 DETERMINA 

 

ART. 1 ) E’ costituita la commissione di valutazione   dell’avviso pubblico “ LAV…ORA” 

approvato con Det. n. 142/7921 del 05/06/2013,, nella seguente composizione: 

Presidente: Caterina Corte Dirigente servizio Attuazione politiche Sociali 

Comunitarie, Nazionali e Regionali dell’Ass.to dell’Igiene e Sanità, Direzione 

Politiche Sociali;.  

Componente: Paolo Demuru funzionario Assessorato igiene e sanità; Direzione 

politiche sociali. 

Componente :Giuseppina Murgia funzionario Assessorato igiene e sanità – 

Direzione politiche sociali. 

Le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno svolte da  

   Carlo Patricolo impiegato dell’Assessorato igiene e sanità – Direzione Politiche  

   Sociali. 

 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore all’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi della L.R. n. 31/1998, art. 21, comma 9.  

F.to  Il Direttore del Servizio 

        Caterina Corte 

Class. VI.3.3 G. 

Murgia tel. 070 606432 

P. Demuru  Resp. Settore 1.1 -  tel. 070 6065407 


