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Determinazione n. 2276/329 del 20.11.2017 

Oggetto:  Procedura di selezione per la costituzione di tre elenchi di esperti finalizzato 

alla valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sul Programma 

Operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo indetta con Determinazione n. 

1920/281 del 23.10.2017. Nomina Commissione di selezione delle candidature 

e prima convocazione. 

                    

VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n° 1 del 7 gennaio 1977 recante norme sulla organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati Regionali e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge regionale n° 2 del 29 maggio 2007 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 

2007)”, art. 6, che istituisce l’Ufficio dell’Autorità di Gestione del Programma 

comunitario ENPI CBC Bacino del Mediterraneo; 

VISTE  la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R. 

n. 40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA  la delibera della Giunta regionale 32/13 del 04.06.2008 che istituisce l’Ufficio dell’ 

Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna 1/36 ENPI del 20.10.2008 che 

definisce l’assetto organizzativo dell’Ufficio speciale dell’AGC; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

disposizioni generali che istituisce uno strumento europeo di vicinato; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 897/2014 della Commissione Europea del 

18 agosto 2014 che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei 

programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento 

(UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno 

strumento europeo di vicinato; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea No C(2015) 9133 del 17/12/2015, che 

approva il Programma Operativo Congiunto ENI CBC Bacino del Mediterraneo 

2014 - 2020 e il relativo piano finanziario pluriennale; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 8/9 del 19.2.2016, che assegna all’Ufficio 

speciale dell’Autorità di Gestione del Programma ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo le funzioni di Autorità di Gestione del programma ENI CBC Bacino 

del Mediterraneo 2014-2020, prevedendo che tali funzioni siano svolte con 

continuità degli incarichi fino al 2018 sulla base di un progressivo allineamento alla 

struttura prevista dal Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo;  

VISTO il decreto del Presidente della Regione 113/21726 del 6.10.2014 che conferisce 

alla dott.ssa Ornella Cauli le funzioni di Direttore del Servizio per la Certificazione 

dell’AGC ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, con decorrenza 16 ottobre 2014; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 55/16953 del 29.09.2016 che attribuisce 

alla dott.ssa Ornella Cauli fino al 2018, ad integrazione delle funzioni di direttore 

del Servizio per la Certificazione del Programma ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo, anche quelle previste dalla Delibera n. 8/9 del 19.02.2016 con 

riferimento alla gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo; 

PRESO ATTO  delle funzioni attribuite al Servizio per la Certificazione dal Programma Operativo 

Congiunto ENI paragrafo 3.2.2, tra cui la pubblicazione degli inviti a presentare 

proposte progettuali e la gestione degli aspetti amministrativi relativi alla selezione 

dei progetti; 

VISTO  il paragrafo 3.2.6 del Programma Operativo Congiunto ENI CBC MED in base al 

quale le proposte progettuali, che pervengono a seguito della pubblicazione degli 

avvisi internazionali, vengono valutate da un Comitato internazionale di Selezione 

dei Progetti (costituito da delegati dei paesi partecipanti al Programma), con il 
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supporto di un gruppo di esperti indipendenti selezionati dall’Autorità di Gestione 

attraverso una procedura internazionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato 

di Monitoraggio Congiunto; 

VISTA  la propria determinazione n. 1920/281 del 23.10.2017 con la quale è stata disposta 

l’indizione di una procedura di selezione per la formazione di procedura pubblica 

internazionale finalizzata alla costituzione di tre elenchi distinti di esperti esterni: a) 

valutatori esterni; b) esperti di aiuti di stato; c) esperti ambientali, la cui durata è 

fissata in 5 anni; 

PRESO ATTO della nota n. 16288 del 26 maggio 2017 del Direttore Generale dell’Organizzazione 

e del Personale, che chiarisce l’applicabilità del contratto di lavoro autonomo di 

natura occasionale a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 37/2016; 

CONSIDERATO  che con gli esperti selezionati verrà stipulato un contratto di lavoro autonomo non 

abituale; 

VISTO l’avviso per la presentazione delle candidature ed in particolare l’art. 4 relativo ai 

requisiti per l’inclusione delle candidature in ciascuno dei tre elenchi, e l’articolo 5, 

relativo alle modalità di presentazione delle candidature; 

TENUTO CONTO che il termine di scadenza per la trasmissione delle candidature era stato fissato 

per le ore 13.00 del giorno 10 novembre 2017 e quello per la ricezione entro la 

data ultima del 17 novembre 2017 

CONSIDERATO che l’articolo 6 del sopra citato avviso attribuisce ad una commissione di selezione 

appositamente costituita dopo il termine per la presentazione delle candidature, il 

compito di verificare la regolarità delle domande presentate al fine di selezionare i 

candidati dei tre profili da inserire nei relativi elenchi; 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario nominare la Commissione di selezione per la 

verifica dei criteri di partecipazione dei candidati; 

VISTO l’art. 4 della Determinazione n. 1920/281 del 23.10.2017, con cui è nominata 

Responsabile del procedimento la dott.ssa Daniela Boi; 

ACQUISITI i Curriculum Vitae dei seguenti dipendenti dell’amministrazione regionale: 

- Dott.ssa  Maria Giovanna Pinna – funzionario amministrativo del Servizio 

per la Certificazione - ENPI; 
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- Dott.ssa  Cinzia Turri - funzionario amministrativo -l Servizio per la 

Gestione Operativa - ENPI; 

- Dott.ssa Daniela Boi - funzionario amministrativo del Servizio per la 

Certificazione - ENPI; 

- Dott.ssa Giulia Vacca - funzionario amministrativo - Servizio amministrativo 

e del bilancio - Direzione generale Agenzia regionale del distretto 

idrografico della Sardegna. 

RITENUTO  che i sopracitati dipendenti abbiano la competenza professionale necessaria per  

far parte della citata commissione di selezione; 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

 

D E T E R M I N A 

 

ART. 1)  E’ nominata la seguente commissione di selezione di cui all’art. 6 dell’Avviso 

pubblico di procedura di selezione indetta con determinazione n. 1920/281 del 

23.10.2017, per la costituzione di tre elenchi distinti di esperti esterni: a) valutatori 

esterni; b) esperti di aiuti di stato; c) esperti ambientali, la cui durata è fissata in 5 

anni: 

- Dott.ssa  Ornella Cauli, Direttore del Servizio per la Certificazione, con 

funzioni di Presidente; 

- Dott.ssa  Maria Giovanna Pinna, funzionario amministrativo del Servizio 

per la Certificazione, con funzioni di commissario; 

- Dott.ssa  Cinzia Turri, funzionario amministrativo del Servizio per la 

Gestione Operativa con funzioni di commissario; 

- Dott.ssa Giulia Vacca - funzionario amministrativo del Servizio 

amministrativo e del bilancio - Direzione generale Agenzia regionale del 

distretto idrografico della Sardegna, in qualità di commissario sostituto; 

ART. 2)  E’ nominata segretario verbalizzante, senza diritto di voto, la dott.ssa Daniela Boi, 

funzionaria amministrativa del Servizio per la Certificazione dell’AGC e 

responsabile del procedimento. 

ART. 3) La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 20 novembre 2017 

alle ore 15.30 presso la sede dell’Autorità di Gestione.   
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La presente Determinazione è trasmessa al Direttore dell’ Autorità di Gestione Comune e al 

Presidente ai sensi dell’art. 21, IX comma, della L.R. 31/1998. 

 

Il Direttore del Servizio  

Dr.ssa Ornella Cauli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento 

Dr.ssa Daniela Boi 


