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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 8549 REP. N. 1261 DEL 23.12.2010 

Oggetto: Approvazione del  programma dell’attività contrattuale del CRP per l’anno 2011: 
nomina responsabili dei procedimenti e pubblicazione  avviso di preinformazione 

Il Direttore del Centro Regionale di Programmazione 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 1 Agosto 1975, n. 33; 

VISTA la L.R. 7 Gennaio 1977, n. 1; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 concernente “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive comunitarie 

2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e 

successive modifiche  

VISTO  Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione e successive 

modifiche;  

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, 

Obiettivo  “Competitività Regionale e Occupazione”, approvato con 

Decisione comunitaria C(2007) 5728 del 20 Novembre 2007 e di cui la 

Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007 e 

in particolare l’Asse VII “Assistenza Tecnica” P.O. FESR 2007/2013 – Linea 

di attività 7.1.3.a ; 

VISTO il Piano di Comunicazione del PO FESR 2007-2013 di cui la Giunta 

regionale ha preso atto con Deliberazione n. 25/14 del 29 aprile 2008 e 

successivi aggiornamenti; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013, in quanto 

Responsabile delle azioni di informazione e pubblicità ai sensi dell’art. 69 del 
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Regolamento CE n. 1083/2006, intende dare visibilità al PO FESR Sardegna 

2007-2013 attraverso l’attuazione delle azioni previste dal Piano di 

Comunicazione ai sensi degli artt.1-10 del Regolamento CE 1828/2006; 

CONSIDERATO altresì, che l’Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013 intende valutare 

gli interventi informativi in termini di visibilità del Programma e del ruolo 

svolto dalla comunità ai sensi dell’art. 4 del Reg. CE 1828/2006; 

DATO ATTO che per il soddisfacimento delle esigenze su rappresentate si rende 

opportuna l’indizione di specifiche procedure di gara, da espletarsi nel corso 

del 2011, al fine di individuare operatori economici in possesso di specifici 

requisiti di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa, in grado di supportare adeguatamente il personale del Centro 

Regionale di Programmazione; 

RITENUTO opportuno, sulla base delle esigenze su rappresentate e nel rispetto dei 

principi generali di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, di 

dover procedere alla predisposizione di un programma dell’attività 

contrattuale del CRP per l’anno 2011; 

VISTO il Piano di Valutazione della Politica Regionale Unitaria 2007-2013, 

approvato con la Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 12/25 del 26 

Febbraio 2008 e successive modifiche; 

VISTO il verbale del Comitato di Sorveglianza del POR FESR Sardegna 2007/2013, 

del 9 giugno 2009, da cui risulta l’impegno dell’Amministrazione regionale ad 

eseguire apposite valutazioni sugli impatti della Politica di Coesione sul 

sistema socio-economico della Sardegna; 

VISTA la Determinazione n. 4534 Rep. n° 816 del 28/06/2010 del Responsabile 

della Asse VII del POR FESR Sardegna 2007-2013, Dott.ssa Graziella Pisu, 

con la quale è stato approvato il bando di gara per l’affidamento del servizio 

di “Valutazione degli effetti di policy alternative, inclusa la Politica di 

Coesione, sul sistema socio-economico e ambientale della Sardegna”; 

VISTA la Determinazione n. 8287/1235 del 14/12/2010, che ha dichiarato estinta 

suddetta procedura di gara per l’affidamento del servizio di “Valutazione 
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degli effetti di policy alternative, inclusa la Politica di Coesione, sul sistema 

socio-economico e ambientale della Sardegna” in quanto tutte le offerte 

presentate sono risultate irregolari o inammissibili. 

RITENUTO conseguentemente di dover procedere, nel corso del 2011, anche 

all’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di 

“Valutazione degli effetti di policy alternative, inclusa la Politica di Coesione, 

sul sistema socio-economico e ambientale della Sardegna”, per la quale si 

rende necessario verificare la fattibilità tecnica, economica ed amministrativa 

alle condizioni già previste con la Determinazione n. 4534 Rep. n° 816 del 

28/06/2010; 

RITENUTO di dover inserire anche tale procedura nel programma dell’attività 

contrattuale del CRP per l’anno 2011; 

CONSIDERATO che il programma dell’attività contrattuale del CRP per l’anno 2011 risulta 

pertanto così determinato: 

a) Affidamento del servizio di “Assistenza Tecnica e attuazione del Piano di 

comunicazione del PO FESR Sardegna 2007/2013” – importo presunto: 

euro 2.600.000; 

b) Affidamento del servizio di “Indagine campionaria per la valutazione 

degli interventi informativi del PO FESR Sardegna 2007-2013” – importo 

presunto: euro 150.000; 

c) Affidamento del servizio di “Valutazione degli effetti di policy alternative, 

inclusa la Politica di Coesione, sul sistema socio-economico e 

ambientale della Sardegna” – importo presunto: euro 250.000; 

RITENUTO che le spese per la realizzazione dei servizi sopra elencati siano tutte 

ammissibili a valere sull’asse VII Assistenza Tecnica del P.O. FESR 

2007/2013; 

RITENUTO  di dover disporre la pubblicazione dell’avviso di pre-informazione di cui 

all’art. 63 del Codice degli Appalti; 
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RITENUTO  di dover procedere alla nomina delle figure di Responsabile delle procedure 

di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, per ciascuno dei servizi 

individuati, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006, nelle persone di: 

a) Dott. Massimo Cocco, per il servizio di “Assistenza Tecnica e attuazione 

del Piano di comunicazione del PO FESR Sardegna 2007/2013”; 

b) Dott. Giorgio Piras, relativamente ai servizi di “Indagine campionaria per 

la valutazione degli interventi informativi del PO FESR Sardegna 2007-

2013” e “Valutazione degli effetti di policy alternative, inclusa la Politica 

di Coesione, sul sistema socio-economico e ambientale della 

Sardegna”; 

DATO ATTO che l’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sardegna 2007/2013, in 

conformità alle disposizioni del medesimo PO, è in capo alla Direzione 

del Centro Regionale di Programmazione – Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – nella 

persona del Direttore Generale; 

DETERMINA 

ART. 1 E’ approvato il programma dell’attività contrattuale del CRP per l’anno 2011, 

così determinato: 

a) Affidamento del servizio di “Assistenza Tecnica e attuazione del Piano di 

comunicazione del PO FESR Sardegna 2007/2013” – importo presunto: 

euro 2.600.000; 

b) Affidamento del servizio di “Indagine campionaria per la valutazione 

degli interventi informativi del PO FESR Sardegna 2007-2013” – importo 

presunto: euro 150.000; 

c) Affidamento del servizio di “Valutazione degli effetti di policy alternative, 

inclusa la Politica di Coesione, sul sistema socio-economico e 

ambientale della Sardegna” – importo presunto: euro 250.000; 
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ART. 2 i servizi di cui al precedente art. 1 trovano copertura finanziaria all’interno 

dell’Asse VII Assistenza tecnica del P.O. FESR 2007/2013; 

ART. 3 è disposta la nomina, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006, delle figure di 

Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti 

pubblici, per ciascuno dei servizi individuati, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 

163/2006, nelle persone di: 

a) Dott. Massimo Cocco, per il servizio di “Assistenza Tecnica e attuazione 

del Piano di comunicazione del PO FESR Sardegna 2007/2013”; 

b) Dott. Giorgio Piras, relativamente ai servizi di “Indagine campionaria per 

la valutazione degli interventi informativi del PO FESR Sardegna 2007-

2013” e “Valutazione degli effetti di policy alternative, inclusa la Politica 

di Coesione, sul sistema socio-economico e ambientale della 

Sardegna”; 

ART. 4 il Responsabile dell’Asse VII del PO FESR 2007-2013 procede alla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 63 del Codice degli Appalti, dell’avviso di 

preinformazione relativamente ai servizi di cui al precedente art.1. 

ART. 5  La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi 

dell’art.21, comma 9 della L.R.31/1998. 

Il Direttore  Generale 

Dr. Gianluca Cadeddu  

Firmato digitalmente  


