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DETERMINAZIONE N.143/ DG   DEL  07.03.2007 

————— 

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” – 
sostituzione di componente 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 propria determinazione n.49/DG del 30/01/2007 con la quale è stata costituita 

la commissione di valutazione delle proposte presentate ai sensi dell’art.8 del 

bando “CIVIS” composta da:  

Ing. Giuseppe Biggio in qualità di presidente della commissione, come delegato 

del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 

Vigilanza Edilizia;  

Arch. Giorgio Costa esperto in progetti di sviluppo locale; 

 Ing. Michele Camoglio esperto in materia di fattibilità economico-finanziaria e 

gestionale di progetti complessi di rilevanza territoriale; 

 Dott. Vincenzo Cossu in qualità di delegato del Direttore del Centro regionale di 

programmazione; 

 Arch. Efisio Corongiu esperto nella valutazione della qualità architettonica e del 

progetto urbano; 
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Ing. Giancarlo Budroni esperto nella progettazione, organizzazione e gestione 

di servizi territoriali, designato dall’ANCI; 

 Ing. Giovanni Satta rappresentante dell’Autorità Ambientale del POR Sardegna 

esperto nella sostenibilità ambientale di piani e progetti; 

VISTA la nota del Centro Regionale di Programmazione prot.634, pervenuta con fax                  

presso questa Direzione in data 08/02/2007 con la quale viene comunicata 

l’intervenuta indisponibilità del Dott. Vincenzo Cossu a partecipare alle riunioni 

della commissione in oggetto; 

VISTA la nota del Centro Regionale di Programmazione prot.831 del 19/02/2007, con 

la quale si comunica la nomina del Dott. Gavino Pischedda, del personale 

qualificato del CRP, in sostituzione dell’Arch. Vincenzo Cossu quale 

componente della Commissione di valutazione del bando in oggetto; 

DATO ATTO che occorre procedere alla modifica della composizione della commissione di 

cui sopra, sostituendo il rappresentante designato dal Centro Regionale di 

Programmazione; 

ATTESO CHE si rende necessario precisare che le funzioni di segretario verbalizzante dei 

lavori della Commissione in oggetto sono svolte dalla dott.ssa Maria Elisabetta 

Mocci, membro effettivo, e in caso di assenza o impedimento, dall’Ing. Eloisa 

Canu  

DETERMINA  

Art. 1  Si prende atto della intervenuta indisponibilità del dott. Vincenzo Cossu a 

partecipare alle riunioni della commissione in oggetto e della designazione, in 

sua sostituzione, del dott. Gavino Pischedda  quale componente della 

commissione di valutazione delle proposte presentate a valere sul bando 

“CIVIS – Progetti pilota di qualità” 2000-2006”, come da nota del Centro 

Regionale di Programmazione citata in premessa; 
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Art. 2. La commissione di valutazione delle proposte presentate ai sensi del citato art.8 

del bando “CIVIS – Progetti pilota di qualità”, costituita con la determinazione 

n.49/DG del 30/01/2007, a seguito di quanto disposto dal precedente art.1, è 

composta da: 

 Ing. Giuseppe Biggio in qualità di presidente della commissione, come delegato 

del Direttore  Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 

Vigilanza Edilizia; 

                              Dott. Gavino Pischedda  in qualità di rappresentante del Centro regionale di 

programmazione; 

                              Arch. Giorgio Costa in qualità di esperto in progetti di sviluppo locale   

Ing. Michele Camoglio in qualità di esperto in materia di fattibilità economico-

finanziaria e gestionale di progetti complessi di rilevanza territoriale; 

Arch. Efisio Corongiu in qualità di esperto nella valutazione della qualità 

architettonica e del progetto urbano; 

Ing. Giancarlo Budroni in qualità di esperto nella progettazione, organizzazione e 

gestione di servizi territoriali e/o reti di servizi, designato dall’ANCI; 

Ing Giovanni Satta in qualità di rappresentante dell’Autorità Ambientale del POR 

Sardegna esperto nella sostenibilità ambientale di piani e progetti; 

Art. 3 La struttura che supporterà la Commissione nella verbalizzazione è composta 

dalla dott.ssa Maria Elisabetta Mocci e dall’Ing. Eloisa Canu. 

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

Regione Autonoma della Sardegna. 

Il Direttore Generale 

FIRMATO 

Paola Lucia Cannas 


