
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

PRESIDENZA 

Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 
 
 

DETERMINAZIONE N. 1/44 DEL 22.10.2008 

Oggetto:  Avviso pubblico per la formazione di un elenco di esperti cui affidare incarichi di 
collaborazione occasionale. 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
 

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

VISTA   la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 concernente norme sull’organizzazione organizzativa della 

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

regionali; 

VISTO   il Regolamento (CE) 1638/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006, 

recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e 

partenariato, con particolare riferimento al titolo III sulla cooperazione transfrontaliera; 

VISTO   il Regolamento (CE) 951/2007 della Commissione del 9 agosto 2007 che stabilisce le misure 

di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del 

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato; 

VISTA   la Decisione della Commissione europea CE(2008)4242 del 14.08.2008 sul programma 

operativo congiunto “Bacino del Mediterraneo 2007-2013” per la collaborazione 

transfrontaliera ENPI 2007-2013, da finanziare nel quadro degli Articoli 19.08.02.01 e 

19.08.02.02 del bilancio generale delle Comunità Europee.  

VISTA   la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la 

disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA   la L.R. 29 maggio 2007, n. 2 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione che, in particolare, all’art. 6 prevede l’istituzione presso la 

Presidenza della Regione di un ufficio temporaneo per la realizzazione del Programma 

Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo di livello dirigenziale; 

VISTA   la deliberazione n. 32/13 del 4 giugno 2008, con cui l’ufficio predetto viene istituito e 

qualificato speciale, dotato di autonomia organizzativa e funzionale rispetto alla direzione 

generale della Presidenza della Regione, alla cui direzione è preposto un dirigente quale 
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“Autorità di gestione del programma ENPI”, sovraordinato rispetto a 4 posizioni dirigenziali 

istituite presso l’ufficio medesimo; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, personale e riforma della Regione n. 

26419/92/P dell’8 settembre 2008 di nomina della Dott.ssa Anna Maria Catte quale direttore 

dell’ufficio Medesimo.   

CONSIDERATO che, in ottemperanza dell’Art. 9 del Regolamento (CE) 951/2007 della Commissione del 9 

agosto 2007, l’Autorità di Gestione deve provvedere alla realizzazione delle azioni congiunte 

necessarie per l’avvio del programma, quali la definizione delle procedure e dei sistemi per 

la gestione amministrativa e finanziaria, l’istituzione del Segretariato Tecnico Congiunto, 

l’organizzazione delle prime riunioni del Comitato di Controllo Congiunto, la preparazione e 

l’avvio delle procedure d’appalto e degli inviti a presentare proposte; 

CONSIDERATO che per garantire lo svolgimento delle attività di cui sopra, nelle more dell’istituzione del 

Segretariato Tecnico Congiunto, si rende necessario provvedere urgentemente, come 

concordato con tutti i Paesi partecipanti e con la Commissione Europea durante la fase di 

definizione del Programma Operativo, al reclutamento di esperti altamente qualificati la cui 

competenza e professionalità non è reperibile all’interno dell’Amministrazione Regionale, ai 

quali assegnare incarichi di collaborazione occasionale a breve termine; 

RITENUTO      di dover provvedere all’individuazione di tali esperti attraverso la creazione, mediante avviso 

pubblico, di una banca dati alla quale potranno iscriversi tutti i soggetti interessati che siano 

in possesso dei necessari requisiti, provenienti dai Paesi dell’Unione Europea e dai Paesi 

partner mediterranei partecipanti al Programma;  

D E T E R M I N A 

ART. 1.  E’ approvato l’avviso pubblico per la creazione di una banca dati di esperti ai quali affidare 

incarichi di collaborazione occasionale a breve termine per la realizzazione delle attività 

necessarie all’avvio del “Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013”; 

ART. 2.  Nel predetto avviso sono indicati i profili degli esperti da reclutare, i requisiti e le competenze 

richieste per ciascun profilo nonché le modalità ed i tempi per la presentazione delle 

candidature.  

ART. 3.  Alla banca dati creata sulla base di tale avviso, che manterrà la sua validità per l’intera 

durata del Programma e potrà essere aggiornata mediante nuove iscrizioni e integrazioni a 

seguito di eventuali successivi avvisi pubblici l’Autorità di Gestione Comune potrà attingere 
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per soddisfare ulteriori esigenze legate alle specifiche attività da realizzare nell’ambito 

dell’attuazione del Programma; 

ART. 4.  L’avviso pubblico di cui ai precedenti Articoli è redatto in italiano, inglese e francese, ed è 

pubblicato, nelle tre versioni linguistiche, sul sito internet della Regione Sardegna nella 

sezione “Servizi al cittadino – Concorsi e selezioni” ed, esclusivamente nella versione 

italiana, sul B.U.R.A.S. In caso di interpretazioni discordanti farà fede il testo italiano. 

 

Cagliari, li 22.10.2008 

 

IL DIRETTORE  

Anna Maria Catte 


