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DETERMINAZIONE 

PROT. N.   10379     REP. N.  324       DEL   20.03.2018    

________ 

Oggetto: Programmazione unitaria - POR FESR 2014/2020. Asse Prioritario IV. "Energia sostenibile e qualità 

della vita" - Azioni 4.1.1 e 4.3.1 – Attuazione della D.G.R. n. 46/7 del 10.08.2016.  

Sostituzione del Segretario e del Segretario supplente della Commissione di valutazione delle 

proposte di intervento - art. 11 del Bando pubblico – costituita con Determinazione n. 50761/2654 

del 28.12.2017. 

                    Il Direttore Generale dell’Industria                       Il Direttore Generale dei Lavori Pubblici 

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

VISTA la Legge regionale 7.01.1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 15377/15 

del 19.05.2017 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale 

dell’Assessorato dell’Industria al dirigente esterno dott. Roberto Saba; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 41 del 

11.08.2017, con il quale sono state conferite al dirigente esterno ing. Marco Dario Cherchi le 

funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici con effetto dalla data di 

stipula del contratto individuale di lavoro; 

VISTO il Decreto legislativo, n. 50 del 18.04.2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.; 

VISTA la D.G.R. n. 46/7 del 10.08.2016 relativa la POR FESR 2014/2020. Asse Prioritario IV. 

"Energia sostenibile e qualità della vita" - Azioni 4.1.1 e 4.3.1: interventi di efficientamento 

energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella 

regione Sardegna; 
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VISTA  la D.G.R. n. 24/24 del 16.05.2017, con la quale è stata istituita, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 

31/1998 e s.m.i., l’Unità di Progetto “Interventi per l’efficientamento energetico” per l’attuazione 

del programma di cui alla citata D.G.R. n. 46/7; 

VISTO   il parere di coerenza programmatica sul bando e relativi allegati (Bando Pubblico, all. A 

modello di domanda, all. B scheda di progetto, all. C criteri di valutazione, all D linee guida) 

espresso dall’Autorità di gestione del POR FERS Sardegna 2014/2020 con nota prot. n. 4198 

del 05.06.2017; 

VISTO l’Accordo prot. n. 25488 rep. n. 11 del 30.06.2017 sottoscritto tra l’Agenzia regionale Sardegna 

Ricerche e la richiamata Unità di Progetto “Interventi per l’efficientamento energetico” 

rappresentata, nelle more della nomina del responsabile dell’Unità medesima, dai Direttori 

Generali dell’Industria e dei Lavori Pubblici; 

VISTA la determinazione dei Direttori Generali dell’Industria e dei Lavori Pubblici prot. n. 25492 rep. n. 

876 del 30.06.2017, con la quale è stato approvato il Bando pubblico e relativa modulistica 

concernente il Programma “Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di 

realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna” - PO FESR 2014-

2020, Azioni 4.1.1 - 4.3.1.; 

CONSIDERATO che l’art. 11 del Bando pubblico relativo al programma di interventi in argomento ha 

previsto la costituzione di specifica Commissione di valutazione delle proposte di intervento 

presentate dai soggetti beneficiari; 

VISTA la determinazione dei Direttori Generali dell’Industria e dei Lavori Pubblici prot. n. 50761 rep. n. 

2654 del 28.12.2017, con la quale è stata si è provveduto a nominare la Commissione di 

valutazione secondo la seguente composizione: 

Presidente:  

• Dott.ssa Ing. Stefania Crotta, Dirigente della Regione Piemonte, Commissario esterno in 

qualità di valutatore; 

Commissari interni: 

• Dott.ssa Ing. Maria Francesca Muru, funzionario tecnico Responsabile del Settore strutture 

e infrastrutture energetiche, autorizzazioni uniche dell’Assessorato dell’Industria, in qualità 

di valutatore; 

• Geom. Claudio Secci, funzionario incaricato del supporto tecnico amministrativo presso la 

Direzione Generale dell’ Assessorato dei Lavori Pubblici, in qualità di valutatore; 

• Dott.ssa Sara Baldini, funzionario amministrativo presso la Direzione Generale dell’ 

Assessorato dei Lavori Pubblici, in qualità di segretario verbalizzante; 
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VISTA la determinazione dei Direttori Generali dell’Industria e dei Lavori Pubblici prot. n. 136 rep. n. 2 

del 03.01.2018, con la quale si è provveduto a nominare Segretario Supplente: 

•  Rag.ra Maria Bonaria Piras, funzionario amministrativo presso la Direzione Generale dell’ 

Assessorato dei Lavori Pubblici, in qualità di segretario verbalizzante. 

VISTA la determinazione dei Direttori Generali dell’Industria e dei Lavori Pubblici prot. n. 9009 rep. n. 

128 del 09.03.2018, con la quale, per intervenuta quiescenza della Rag.ra Maria Bonaria Piras, 

si è provveduto a a sostituire il Segretario Supplente con la Rag.ra Daniela Vacca, istruttore 

amministrativo presso la Direzione Generale dell’ Assessorato dei Lavori Pubblici; 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Sara Baldini, segretario della Commissione di valutazione, ha risolto il 

proprio rapporto di lavoro con l’Amministrazione regionale a seguito della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 40/2018 del 06.02.2018 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 

6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, recante 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge 

finanziaria 2007)», come modificato dall’art. 3, comma 22, della legge della Regione autonoma 

Sardegna 5 marzo 2008, n. 3; 

PRESO ATTO della stringente tempistica prevista dal Bando per la conclusione delle attività della 

Commissione, dell’elevato numero delle istanze di finanziamento pervenute, nonché dei tempi 

imposti dal POR FESR 2014-2020 per la rendicontazione della spesa; 

CONSIDERATO che le funzioni di “segretario effettivo” della Commissione di valutazione possono essere 

attribuite all’attuale “segretario supplente” Rag.ra Daniela Vacca;   

RITENUTO di dover procedere anche alla nomina di un “segretario supplente” della Commissione di 

valutazione e che tali funzioni possano essere attribuite alla Sig.ra Maria Ornella Marinaro, 

dipendente amministrativo dell’Amministrazione regionale, presso la Direzione Generale 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici;   

PRESO ATTO delle dichiarazioni di insussistenza di cause ostative di cui all’art. 77 del D.Lgs. 18/04/2016, 

n. 50 e s.m.i., rese dalla Rag.ra Daniela Vacca e dalla Sig.ra Maria Ornella Marinaro, acquisite 

agli atti d’ufficio; 

 

ATTESO che l’attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze dei Direttori Generali 

dell’Assessorato dell’Industria e dei Lavori Pubblici, ai sensi del citata DGR n. 46/7 del 

10.08.2016, nelle more della nomina del responsabile della specifica Unità di Progetto di cui 

alla citata DGR n. 24/24 del 16.05.2017; 
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DETERMINA 

ART. 1  Per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione di valutazione delle proposte di 

intervento, ai sensi dell’art. 11 del Bando in oggetto, nominata con determinazione dei Direttori 

Generali dell’Industria e dei Lavori Pubblici n. 50761/2654 del 28.12.2017, è integrata come 

segue:  

Segretario:  

• Rag.ra Daniela Vacca, istruttore amministrativo presso la Direzione Generale dell’ 

Assessorato dei Lavori Pubblici, in qualità di segretario verbalizzante; 

Segretario supplente: 

• Sig.ra Maria Ornella Marinaro, dipendente amministrativo  dell’Amministrazione regionale, 

presso la Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

ART. 2  La presente determinazione sarà trasmessa, per conoscenza, agli Assessori competenti ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/98. 

                            Il Direttore Generale                                                     Il Direttore Generale 
    Dott. Roberto Saba                                                 Dott. Ing. Marco Dario Cherchi                     

                                                      
      


