
   
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale della Difesa dell’Ambiente 

Servizio Valutazioni Ambientali 

 

 

DETERMINAZIONE PROT. N.14054REP.N.414DEL 22.06.2018     
  

 

Oggetto: Nomina componenti della Commissione di valutazione della selezione comparativa 

pubblica per titoli per l’affidamento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo nell’ambito 

dell’assistenza tecnica P.O. FESR 2014/2020 azione VIII.1.3 per il supporto tecnico alle 

procedure di valutazione ambientale (VIA, VAS, Valutazione di incidenza).  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati regionali e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

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

VISTO  l’art. 2222 del codice civile ; 

VISTO  il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

VISTE  le Leggi regionali n. 1.dell’11 gennaio 2018 “Legge di stabilità 2018” e n. 2 dell’11 gennaio 

2018  “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 

VISTO Il Regolamento (UE) N. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul 

FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sui fondi della politica di coesione, che dispone 

all’art. 8 che gli obiettivi dei fondi SIE siano perseguiti in linea con il principio dello sviluppo 

sostenibile e della promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità 

dell'ambiente; 
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VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, per il sostegno del Fondo 

europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" per la Regione Sardegna in Italia (CCI 2014IT16RFOP015), approvato con 

Decisione della Commissione europea C(2015) 4926 del 14 Luglio 2015, di cui la Giunta 

Regionale ha preso atto con Delibera del 8.09.2015, n. 44/18; 

VISTE le proprie determinazioni n. rep.248/20.4.2018 e n. rep. 292/15.5.2018 inerenti l’indizione  di 

una procedura comparativa pubblica di selezione per titoli e l’approvazione del relativo avviso 

pubblico per l’affidamento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo nell’ambito dell’assistenza 

tecnica P.O. FESR 2014/2020 azione VIII.1.3 per il supporto tecnico alle procedure di 

valutazione ambientale (VIA, VAS, Valutazione di incidenza); 

VISTO in particolare l’art.10 del citato avviso che disciplina le modalità della selezione e la nomina 

della commissione  di valutazione costituita da tre membri esperti nelle materie riguardanti il 

progetto in argomento; 

ATTESA la necessità di provvedere in merito alla costituzione della prevista commissione al fine di 

consentire l’esame e la valutazione delle domande pervenute e dei relativi allegati;  

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. p. 28441/49 del 6.10.2017, con il quale alla 

dott.ssa Angela Maria Mereu sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio 

Valutazioni Ambientali; 

 

DETERMINA 

 

 
Art. 1) Per i motivi sopra richiamati, ai sensi dell’art. 10 dell’avviso pubblico per l’affidamento di 

n. 3 incarichi di lavoro autonomo nell’ambito dell’assistenza tecnica P.O. FESR 

2014/2020 azione VIII.1.3 per il supporto tecnico alle procedure di valutazione 

ambientale (VIA, VAS, Valutazione di incidenza), si nomina la seguente Commissione di  
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valutazione ai fini dell’espletamento delle relative procedure coerentemente con le 

prescrizioni recate dallo stesso avviso ed in particolare dagli artt. 10, 11 e 12: 

 
Componente: Barbara Serra (sistemi vegetali) 

Componente:  Isabella Manconi (salute pubblica) 

Componente: Antonello Caredda (analisi costi benefici) 

Segretario verbalizzante: Luigi Murtas. 

Al solo fine di garantire il buon andamento e la speditezza dell’attività della commissione, 

nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, svolge funzioni di presidente senza 

diritto di voto il Direttore del Servizio valutazioni ambientali Angela Maria Mereu.   

 

ART. 2        Ai componenti della Commissione e al Segretario verbalizzante, in servizio presso la 

Direzione generale della difesa dell’ambiente, non sarà corrisposto alcun compenso in 

quanto la relativa attività rientra tra le mansioni ordinarie di servizio; 

 

ART. 3         Di   dare   idonea   pubblicità   alla   presente   determinazione,   prevedendo   la 

pubblicazione della medesima nel sito istituzionale dell’Amministrazione regionale. 

 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore della Difesa dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 21, 

comma 9 della L.R. 13.11.1998 n. 31. 

 

Il Direttore del Servizio 

 Angela Maria Mereu 

 


