
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

L’Assessore 

 

DECRETO N. 6/GAB DEL 11.04.2008 

————— 

Oggetto: Istituzione e composizione del Gruppo di Coordinamento del Piano di 
Valutazione della politica regionale unitaria per il periodo 2007-2013. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

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

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

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

“Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il Regolamento (CE) n.1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale; 

VISTA la Decisione (CE) 2007 n. 5728 del 20.11.2007 con la quale è stato adottato dalla 

Commissione europea il Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007/2013; 

VISTA  la delibera CIPE del 21 dicembre 2007, comma 6, punto 6. “Valutazione” in cui si 

prescrive per ciascuna amministrazione responsabile dell’organizzazione della 

valutazione di individuare un Responsabile del Piano di Valutazione, che potrà essere 

affiancato da un gruppo di coordinamento di referenti dei singoli programmi; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 6/33 del 30.1.2008, concernente 

l’organizzazione del ciclo di programmazione dei Fondi Comunitari FERS, FSE, 

FEASR, dei Programmi di competenza della Regione Sardegna all’interno dell’Obiettivo 

“Cooperazione territoriale Europea” e dei Fondi per le Aree sottoutilizzate; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 12/25 del 26.2.2008, con cui si è 

nominato quale “Responsabile del Piano di Valutazione l’ing. Corrado Zoppi, 

direttore pro tempore del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli 

Investimenti Pubblici” e si è approvato il “Piano di Valutazione della politica 

regionale unitaria per il periodo 2007-2013”, in cui si stabilisce l’istituzione del 

Gruppo di Coordinamento, definendone la composizione;  

RITENUTO  di dover adottare il provvedimento di nomina dei componenti del Gruppo di 

Coordinamento del “Piano di Valutazione della politica regionale unitaria per il 

periodo 2007-2013”; 

 

DECRETA 

ART. 1 Il Gruppo di Coordinamento del “Piano di Valutazione della politica regionale unitaria 

per il periodo 2007-2013” è composto, oltre che dal Responsabile che lo presiede e ne 

garantisce la piena funzionalità, dai seguenti membri effettivi: 

a) l’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR 2007-2013, nella persona 

del Direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione o di un suo 

delegato; 

b) l’Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE 2007-2013, nella persona del 

Direttore Generale pro tempore dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale cooperazione e sicurezza sociale o di un suo delegato; 

c) l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013, nella 

persona del Direttore Generale pro tempore dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-pastorale o di un suo delegato; 

d) i responsabili regionali dei programmi operativi di cooperazione territoriale; 

e) l’Autorità Ambientale regionale, nella persona del Direttore Generale pro tempore 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente o di un suo delegato; 

f) il rappresentante dell’Autorità regionale per le politiche di genere; 

g) tre componenti del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti 

Pubblici; 
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h) il Direttore pro tempore del Servizio affari regionali e nazionali della Presidenza, in 

quanto responsabile delle attività di coordinamento per l'attuazione, il monitoraggio 

ed il controllo degli Accordi di Programma Quadro (APQ); 

ART. 2  Partecipano inoltre a titolo consultivo, a seconda dell’argomento da affrontare, i 

seguenti soggetti: 

a) il responsabile dell’APQ Mobilità; 

b) il responsabile dell’APQ Lingua e cultura sarda; 

c) il responsabile dell’APQ Innovazione sistemi didattici; 

d) il responsabile dell’APQ Risorse idriche e opere fognario depurative; 

e) il responsabile dell’APQ Sicurezza per lo sviluppo; 

f) il responsabile dell’APQ Viabilità; 

g) il responsabile dell’APQ Difesa del suolo; 

h) il responsabile dell’APQ Società dell’informazione; 

i) il responsabile dell’APQ Aree Urbane; 

j) il responsabile dell’APQ Sviluppo locale; 

k) il responsabile dell’APQ Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico; 

l) il responsabile dell’APQ Beni Culturali; 

m) il responsabile dell’APQ Azioni di Sistema; 

n) il responsabile dell’APQ Istruzione e Università; 

o) il responsabile dell’APQ Metano; 

p) il responsabile dell’APQ Sostenibilità Ambientale; 

q) il responsabile dell’APQ Sensi Contemporanei 

ART. 3 Il Gruppo di Coordinamento garantisce l’efficacia e la qualità dell’attuazione del Piano di 

Valutazione e a tal fine le sono affidate le seguenti attività: 

1. Individuazione delle esigenze valutative durante tutto il periodo di programmazione 

2007-2013; 

2. Scelta definitiva delle domande di valutazione; 

3. Indirizzo e supervisione delle attività valutative  e della sua esecuzione per le 

valutazioni che riguardano la programmazione unitaria; 

4. Verifica della qualità del processo valutativo e dei rapporti di valutazione; 

5. Verifica della funzionalità dei collegamenti tra il sistema di monitoraggio ed il processo 

di valutazione; 
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6. Gestione dei rapporti con i rappresentanti del partenariato socioeconomico ed 

istituzionale; 

7. Sviluppo di attività di diffusione e comunicazione dei risultati della valutazione. 

ART. 4  Il Gruppo di Coordinamento, su proposta del Responsabile del Piano, fornisce un 

proprio parere preventivo sulla committenza delle valutazioni relative alla 

programmazione unitaria, alle diverse parti dell’amministrazione responsabili di tali 

attività che provvederanno in tempi congrui ad inviare copia della pertinente 

documentazione. 

ART. 4 Eventuali integrazioni e/o aggiornamenti dei componenti del Gruppo di Coordinamento 

potranno essere deliberate dal Gruppo stesso conformemente al suo regolamento 

interno. 

ART. 5 Nessun compenso potrà essere riconosciuto a carico della Regione per la 

partecipazione al Gruppo. 

ART. 6  Si dispone la pubblicazione integrale sul BURAS e sul sito internet della Regione 

Sardegna del presente decreto. 

L’Assessore 

f.to 

Eliseo Secci 
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