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DECRETO  N. 56  DEL 29.9.2016 

Prot. n. 16957 

————— 

Oggetto: Deliberazione N.8/9 del 19.2.2016. Assegnazione di specifiche funzioni attinenti 
la gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo alla dottoressa 
Valentina Carta, direttore del Servizio per la gestione finanziaria presso l’Ufficio 
speciale ENPI CBC Bacino del Mediterraneo.  

 

VISTO  lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme 
di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati regionali e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale 
regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, concernente “Disposizioni urgenti 
in materia di organizzazione della Regione” ed, in particolare, l’art. 11 che 
modifica l’art. 28 della sopra citata legge regionale n. 31/1998 disciplinante le 
modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali;  

VISTA la nota prot. n. 51 del 9 gennaio 2009 con la quale il Vice presidente della 
Regione ha proposto la dott.ssa Valentina Carta, funzionario della categoria D, 
quale direttore del Servizio per la gestione finanziaria, nell’ambito dell’Ufficio 
speciale dell’autorità di gestione comune del programma ENPI CBC Bacino del 
Mediterraneo, in considerazione del titolo di studio e della professionalità 
posseduta nonché dell’esperienza maturata; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 3558/3 del 29.01.2009 concernente il conferimento di funzioni di 
Direttore del Servizio per la gestione finanziaria dell’Autorità di Gestione 
Comune del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo alla dottoressa 
Valentina Carta; 

 
VISTO  il programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, adottato dalla 

Commissione Europea con Decisione n. C (2015)9133 del 19 dicembre 2015; 

VISTA  la deliberazione n. 8/9 del 19 febbraio 2016 della Giunta Regionale che ha 
disposto la riorganizzazione dell’ufficio speciale dell’Autorità di Gestione del 
Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo e l’organizzazione dell’Unità di 
progetto per l’Autorità di Audit; 
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ATTESO       che la suindicata deliberazione dispone l’assegnazione all’Ufficio speciale 
dell’Autorità di Gestione del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 
delle funzioni di Autorità di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del 
Mediterraneo; 

ATTESO 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,  

RITENUTO          a seguito della deliberazione n.8/9 della Giunta Regionale del 19 febbraio 2016, 
di dover assegnare fino al 2018 alla dottoressa Valentina Carta, attualmente 
Direttore del Servizio per la Gestione finanziaria, anche le funzioni proprie 
dell’Unità di Pagamento (“Payment unity”), relative al Programma ENI CBC 
Bacino del Mediterraneo, come descritte nel Programma medesimo.  

 

DECRETA 

Art. 1) Con effetto immediato e fino al 2018, sono attribuite alla Dott.ssa Valentina 
Carta (matr. 002753), ad integrazione delle le funzioni di direttore del Servizio 
per la gestione finanziaria, anche quelle previste dalla Delibera n. 8/9 del 
19.02.2016 con riferimento alla gestione del Programma ENI CBC Bacino del 
Mediterraneo e in particolare le funzioni di “Unità di Pagamento” (“Payment 
Unity”), come descritte nello stesso Programma. 

 
Art. 2) Il presente decreto verrà notificato all’interessata ed alla Direzione Generale di 

Organizzazione e Metodo e del Personale per i conseguenti adempimenti di 
competenza. 

 
Art. 3) Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, per 

estratto, e sul sito internet istituzionale. 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 


