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Direzione Generale delle Politiche Sociali 
Servizio della Programmazione sociale e dei supporti alla Direzione generale 

 

DETERMINAZIONE 585/10102 DEL 15/09/2009 

————— 
 

Oggetto: POR FSE 2007-2013 Regione Sardegna – Programma “AD ALTIORA” - Nomina 

Commissione di valutazione  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1; 

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. 

31003/761/P del 29.10.2007 con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore del 

Servizio della Programmazione sociale e dei supporti alla Direzione generale 

nell’ambito della Direzione generale delle Politiche sociali dell’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza sociale; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni 

generali sui fondi strutturali; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081 del Consiglio del 5 luglio 2006, recante le disposizioni sul 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo 2007-2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 

– Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C (2007) n. 6081 del 30 novembre 2007 e con presa d’atto 

dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 4/24 del 22 gennaio 2008; 
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VISTA la propria determinazione n. 285/6086 del 29/05/2009 di approvazione dell’avviso 

pubblico per la selezione di progetti integrati per l’inclusione sociale di persone 

svantaggiate denominato “Ad Altiora”; 

CONSIDERATO che all’art. 5.3 dell’”Avviso per la selezione di progetti integrati per l’inclusione sociale di 

persone svantaggiate” è prevista la costituzione di una Commissione di Valutazione, 

composta da un presidente, dirigente della Regione Autonoma della Sardegna e da un 

minimo di due a un massimo di sei valutatori, più il segretario; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dalla Dr.ssa Donatella Campus, dirigente 

dell’Amministrazione regionale in servizio presso la Direzione generale della Sanità, a 

svolgere il ruolo di Presidente della Commissione; 

RITENUTO OPPORTUNO ricorrere in via prevalente a valutatori esterni per poter accelerare al massimo 

le procedure di valutazione, in modo di poterle completare entro la fine dell’anno e di 

avviare da subito i progetti relativi alle singole aree tematico-territoriali via via che 

vengono definite le graduatorie;  

VISTA la propria determinazione n. 418/8243 del 17.7.2009 di approvazione di un elenco di 

esperti di valutazione di progetti integrati per l’inclusione sociale di persone 

svantaggiate; 

CONSIDERATO  che con nota n. 28628 del 31.07.2009 l’Autorità di gestione del POR Sardegna FSE 

2007-2013 ha comunicato che il ricorso a valutatori esterni selezionati tramite 

procedura a evidenza pubblica può essere autorizzato e che a tal fine saranno messe a 

disposizione le risorse dell’Asse VI del POR FSE, Linea di attività n.2.1 

VISTA la nota n. 5779 del 17/07/2009 del Direttore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli 

Investimenti Pubblici presso il Centro regionale di Programmazione, con la quale si 

segnalano due nominativi del Nucleo per la Commissione di valutazione prevista 

dall’Avviso pubblico in parola; 

CONSIDERATA l’opportunità di nominare il Dr. Ilario Carta, responsabile di settore presso la Direzione 

generale delle Politiche sociali, esperto in finanziamenti rivolti all’inclusione sociale di 

persone svantaggiate, quale funzionario dell’Amministrazione regionale; 

CONSIDERATA l’opportunità di nominare la Dr.ssa Antonina Sias, funzionario presso lo scrivente 

Servizio, quale segretario della Commissione; 



 
 

  

 DETERMINAZIONE N.  

 DEL  
 

  3/6 

RITENUTO  di dover chiedere alla Commissione di operare con la massima tempestività al fine di 

favorire il più possibile il raggiungimento di un minimo livello di spesa del Fondo Sociale 

Europeo entro la fine dell’anno, così come segnalato in più occasioni dall’Autorità di 

gestione del Fondo e dalla stessa Commissione europea; 

VISTO il punto 5.3 dell’Avviso di gara, che consente di procedere alla valutazione per singole 

aree tematico-territoriali, ammettendo al finanziamento i progetti via via che le singole 

graduatorie di area vengono approvate; 

CONSIDERATA  pertanto l’opportunità di incaricare la Commissione di valutare i progetti nell’ordine 

progressivo di numero di proposte pervenute, secondo l’elenco riportato nel dispositivo, 

e di procedere alla trasmissione al sottoscritto delle singole graduatorie di volta in volta 

che le stesse saranno approvate; 

VISTO l’esito dell’istruttoria di ammissibilità effettuata dall’ufficio ai sensi del punto 5.3 

dell’Avviso, approvata dal sottoscritto con Determinazione n. 553/9666 del 1°/09/2009; 

CONSIDERATO che per quanto riguarda i progetti ammessi con riserva a valutazione, la Commissione 

potrà procedere senz’altro alla loro valutazione, salvo completamento della verifica, da 

parte dell’ufficio, dell’effettivo possesso dei requisiti entro il momento dell’eventuale 

affidamento; 

 

DETERMINA 

ART. 1 È costituita la Commissione per la valutazione dei progetti integrati per l’inclusione 

sociale di persone svantaggiate presentati per l’Avviso “Ad Altiora” sull’Asse III del POR 

Sardegna FSE 2007-2013 (approvato con determinazione n. 285/6086 del 29/05/2009) 

nelle persone di: 

 Donatella Campus , dirigente dell’Amministrazione regionale, in servizio presso la 

Direzione generale della Sanità quale Direttore del Servizio della Prevenzione, in 

qualità di Presidente 

 Ilario Carta , funzionario dell’Amministrazione regionale, in servizio presso la Direzione 

generale delle Politiche sociali quale responsabile del Settore della non autosufficienza 
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e delle dipendenze patologiche nel Servizio dell’Integrazione socio-sanitaria della 

Direzione generale delle Politiche sociali, in qualità di componente 

 Lodovico Conzimu , funzionario dell’Amministrazione regionale, membro del Nucleo di 

Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici presso il Centro regionale di 

Programmazione, in qualità di componente  

 Monia Matta , consulente esperta in materia di formazione professionale e inserimenti 

lavorativi di persone svantaggiate, selezionata dalla sezione A dell’elenco di valutatori 

approvato con determinazione n. 418/8243 del 17.7.2009, in qualità di componente 

 Gisella Medda , psicologa e psicoterapeuta, esperta in materia di riabilitazione  e 

inclusione sociale di persone svantaggiate nonché di programmi comunitari rivolti a tale 

utenza, selezionata dalla sezione A dell’elenco di valutatori approvato con 

determinazione n. 418/8243 del 17.7.2009, in qualità di componente  

 Maria Pace , psicologa del lavoro, esperta in materia di politiche del lavoro, di 

inserimenti lavorativi, di programmi comunitari, di programmazione integrata, , 

selezionata dalla sezione A dell’elenco di valutatori approvato con determinazione n. 

418/8243 del 17.7.2009, in qualità di componente  

 Roberto Taras , consulente con esperienza in materia di inserimenti lavorativi di 

persone disabili e in finanziamenti comunitari, selezionato dalla sezione A dell’elenco di 

valutatori approvato con determinazione n. 418/8243 del 17.7.2009, in qualità di 

componente  

 Antonina Sias , funzionario dell’Amministrazione regionale, in servizio presso la 

Direzione generale delle Politiche sociali nel Servizio della Programmazione sociale, in 

qualità di segretaria della Commissione. 

ART. 2 E’ disposta la consegna alla Commissione, per il tramite della segretaria, dei progetti 

ammessi e di quelli ammessi con riserva (salva comunicazione di definitiva esclusione) 

per procedere alla valutazione. 

ART. 3 La Commissione, sulla base del punto 5.3 dell’Avviso di gara, procederà alla 

valutazione dei progetti per singole aree tematico-territoriali, ammettendo al 

finanziamento i progetti via via che le singole graduatorie di area saranno approvate.  



 
 

  

 DETERMINAZIONE N.  

 DEL  
 

  5/6 

ART. 4  La Commissione procederà alla valutazione delle aree tematico-territoriali in base 

all’ordine progressivo di numero di proposte pervenute, secondo l’elenco che segue, e 

procederà a trasmettere al Direttore del Servizio per i successivi adempimenti le singole 

graduatorie di volta in volta che le stesse saranno approvate. 

N.ordine di 

esame 

Area tematico-territoriale N. 

progetti 

1° 3.b.1 (Persone in condizioni grave degrado, SS-O T-OG-

NU) 

1 

2° 3.a.4 (Persone povere, CI-OR) 2 

3° 2.b.3 (Minori misure giudiziarie, Regione) 5 

4° 3.a.1(Persone povere, SS-OT) 5 

5° 1.c.3 (Adulti misure giudiziarie, Regione) 6 

6° 2.a.5 (Disagio giovanile, Regione) 6 

7° 3.a.2 (Persone povere, NU-OG) 6 

8° 3.b.2 (Persone in condizioni grave degrado, CA-O R-CI-

MC) 

8 

9° 2.a.2 (Disagio giovanile, NU-OG) 9 

10° 2.b.2 (Minori misure giudiziarie, CA-OR-CI-MC) 9 

11° 3.a.3 (Persone povere, CA-MC) 9 

12° 2.b1 (Minori misure giudiziarie, SS-OT-OG-NU) 1 1 

13° 1.c.2 (Adulti misure giudiziarie, CA-OR-CI-MC) 13 

14° 2.a.4 (Disagio giovanile, CI-OR) 13 
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15° 2.a.1(Disagio giovanile, SS-OT) 14 

16° 1.b.1 (Persone con disturbo mentale, SS-OT-OG-N U) 15 

17° 1.c.1 (Adulti misure giudiziarie, SS-OT-OG-NU) 15 

18° 2.a.3 (Disagio giovanile, CA-MC) 17 

19° 1.a.1 (Persone con disabilità, SS-OT-OG-NU) 22 

20° 1.b.2 (Persone con disturbo mentale, CA-OR-CI-M C) 23 

21° 1.a.2 (Persone con disabilità, CA-OR-CI-MC) 29 

 

ART. 5  Ai sensi del punto 2.3 dell’Avviso, la Commissione, in sede di formazione della singola 

graduatoria di area tematico-territoriale, potrà ridurre l’entità dell’importo finanziato 

rispetto a quanto richiesto dal progetto, fermi restando i limiti minimo e massimo previsti 

dall’Avviso e la necessità di salvaguardare l’effettiva fattibilità del progetto. La 

Commissione potrà formulare in merito osservazioni e proposte di integrazione e/o 

rimodulazione. In sede di formale ammissione, sarà richiesta al soggetto interessato 

l’eventuale conseguente rimodulazione del progetto. 

ART. 6  Alla Commissione è assegnato il termine del 30 novembre 2009 per la trasmissione 

dell’ultima graduatoria fra quelle elencate all’art. 4. 

ART. 7  Per il pagamento dei valutatori esterni sarà fatto ricorso alle risorse dell’Asse VI del 

POR Sardegna FSE 2007-2013, Linea di attività n.2.1, messe a disposizione 

dall’Autorità di gestione del POR con successivo provvedimento. 

ART. 8  La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza sociale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n.31 

e pubblicata sul B.U.R.A.S. 

 

 Il Direttore del Servizio 

Luca Galassi 


