ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
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Centro Regionale di Programmazione

00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione
DETERMINAZIONE PROT. N. 2830 REP. N. 269 DEL 19/04/2018

Oggetto:

Avviso per la formazione di una Short list di esperti a supporto del Nucleo
Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP), istituito ai
sensi dell'art.1 della L.144/99, in attuazione della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 16/19 del 28.3.2017.
Approvazione documentazione.

VISTO

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

VISTA

la L.R. 11 luglio 1962, n. 7 “Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e
sociale della Sardegna”;

VISTA

la L.R. 1 Agosto 1975, n. 33, “Compiti della Regione nella programmazione”;

VISTA

la L.R. 7 Gennaio 1977, n. 1, “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione
Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTO

l'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, in particolare il comma 6 che prevede, per specifiche
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, che le amministrazioni
pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione;

VISTA

la L.R. 13 Novembre 1998, n. 31, “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione”, in particolare l'Art. 6 bis relativo
all'attribuzione di incarichi di elevata professionalità;

VISTA

la D.G.R. n. 50/21 del 10/11/2009 e successivi atti, recanti la disciplina e gli indirizzi in
materia di incarichi di elevata professionalità;

VISTO

il Decreto legislativo 23 Giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
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VISTO

l'Art. 1 della Legge n. 144/1999 sulla costituzione di unità tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici;

VISTE

la D.G.R. n. 6/11 del 8/02/2000 e n. 22/15 del 26/06/2001; che prevedono l'istituzione
del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP)
presso il Centro Regionale di Programmazione, ai sensi dell'Art. 1 della L. 144/1999;

VISTA

la Legge Regionale n° 1 del 11.01.2018 - Legge di stabilità 2018;

VISTA

la Legge Regionale n° 2 del 11.01.2018 - Bilancio di previsione triennale 2018/2020;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento UE n.1303/2013 e le caratteristiche tecniche delle misure di informazione
e comunicazione;

VISTO

l'Art, 30 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ritenuto opportuno, nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, porre
in essere una procedura rispettosa dei principi anzidetti;

VISTO

il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, Obiettivo "Investimenti
in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31
dicembre 2020, presentato dalla Regione Sardegna nella sua versione definitiva il 6
luglio 2015, approvato con Decisione C(2015) 4926 del 14.7.2015, di cui la Giunta
Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 44/18 del 8.09.2015;

VISTO

in particolare l’Asse VIII “Assistenza Tecnica” del P.O. FESR Sardegna 2014/2020, la
cui attuazione compete al Centro Regionale di Programmazione;

VISTO

il Programma Operativo Regionale Sardegna FSE 2014/2020, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) 10096 del 17/12/2014;
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VISTO

l'Asse V "Assistenza Tecnica" del PO FSE Sardegna 2014/2020, la cui attuazione
compete all'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e
Sicurezza sociale;

DATTO ATTO che Il regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020 prevede che venga
redatto un Piano di valutazione, per uno o più programmi operativi, da presentare al
Comitato di Sorveglianza di ciascun programma al più tardi entro un anno dall'adozione
dello stesso;
VISTO

il Piano Unitario di Valutazione (PUV) PO FESR - FSE 2014/2020, approvato dal
Comitato di Sorveglianza del POR FESR Sardegna, in data 07/10/2016;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/19 del 28/03/2017, che autorizza il
Direttore del Centro Regionale di Programmazione ad istituire una short list di esperti
idonei da utilizzarsi per il conferimento di incarichi professionali per sopperire ad
eventuali specifici fabbisogni del Nucleo di Valutazione;

VISTO

l'art. 54, comma 3 del Reg. UE 1303/2013 che prevede che "le valutazioni sono
effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità
responsabili dell'attuazione del programma";

CONSIDERATO

pertanto opportuno indire apposita selezione pubblica per la formazione di

una short list di esperti che, sulla base delle esigenze di volta in volta individuate,
supporti il NVVIP nelle attività di analisi, ricerche e valutazioni relative al PUV, con un
contributo tecnico-scientifico altamente qualificati su specifiche tematiche;
CONSIDERATO

quindi che, data la notevole eterogeneità dei temi e ambiti valutativi

individuati, risulta opportuno formare una Short list di esperti valutatori, articolata nelle
seguenti macro-aree:
1 - RICERCA, INNOVAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO (TRA CUI LO SVILUPPO
della ICT)
2 - COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E STRUMENTI FINANZIARI
3 - ENERGIA E TRASPORTI SOSTENIBILI
4 - BIODIVERSITA' E SERVIZI ECOSISTEMICI, RISORSE E RISCHI AMBIENTALI,
AMBIENTE E TERRITORIO

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

3/6

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

DETERMINAZIONE N. 2830/269
DEL 19/04/2018

5 - TURISMO SOSTENIBILE e BENI CULTURALI
6- SVILUPPO URBANO E TERRITORIALE
7 - POLITICHE SOCIALI
8 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE
9 - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
ciascuna con requisiti di accesso specifici;
DATO ATTO

inoltre che sulla base delle esigenze di volta in volta individuate gli incarichi

saranno affidati dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione, su proposta del
NVVIP, agli esperti iscritti nella Short list con esperienza professionale e competenze
maggiormente pertinenti alle attività valutative individuate e che la valutazione
comparativa dei curricula, a cura del NVVIP, potrà essere integrata da proposte
progettuali, eventualmente richieste ai candidati, o da colloqui interlocutori;
RITENUTO

opportuno effettuare la presente procedura con l'utilizzo di un mercato elettronico

che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica;
CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna è dotata di un mercato elettronico
denominato Sardegna.CAT, istituito con L.R. n. 3/2008 e regolamentato con la D.G.R.
n. 38/12 del 30/9/2014, che consente acquisti di beni e servizi sulla base di una
richiesta rivolta ai fornitori iscritti;
DATO ATTO

che, da una verifica sull'albero merceologico presente sul sistema Sardegna.CAT,

non risultano attualmente presenti le professionalità richieste dalla presente procedura;
RITENUTO

pertanto necessario dare la possibilità, ai soggetti potenzialmente interessati e

aventi i requisiti, di presentare l'iscrizione al mercato elettronico Sardegna.CAT e
proporre la loro candidatura in riscontro all'Avviso di cui alla presente procedura;
CONSIDERATO

che per il finanziamento degli incarichi verranno utilizzate le risorse

finanziarie assegnate annualmente dal CIPE per il funzionamento dei Nuclei di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, ai sensi della Legge n.144/1999 ed,
eventualmente, facendo ricorso alle risorse disponibili nell'ambito dell'Asse "Assistenza
Tecnica" del POR FESR 2014-2020 e/o del POR FSE 2014-2020;
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PRESO ATTO della nota n. 10331 del 6/04/2018, della Direzione Generale dell'Organizzazione
del Personale, con cui si comunica la non esperibilità del parere di cui all'Art. 6 bis della
L.R. n. 31 del 1998;
VISTO

l'Avviso di selezione degli esperti, allegato alla presente Determinazione;

VISTA

la D.G.R. n. 9/16 del 10/03/2015, che nomina il Direttore pro tempore del Centro
Regionale

di

Programmazione

quale

coordinatore

dell'Unità

di

progetto

di

coordinamento tecnico della Programmazione Unitaria;
VISTO

l’art.47 della L.R. 2 agosto 2006, n.11 Norme in materia di programmazione, di bilancio
e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante disposizioni in materia
di firma del Direttore del Centro Regionale di Programmazione;

VISTO

il decreto n.51 del 12 maggio 2014 del Presidente della Giunta con il quale il Dr.
Gianluca

Cadeddu

è

stato

confermato

Direttore

del

Centro

Regionale

di

Programmazione;

DETERMINA

Art. 1

Per le causali di cui alle premesse è indetta la procedura selettiva per l'istituzione di
una Short list di esperti, distinta in nove macro-aree di specializzazione di cui in
premessa, individuata in conformità alla Legge regionale n. 31/1998, a supporto del
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, in base agli elementi
definiti dall'Avviso pubblico e modulistica allegata alla presente Determinazione per
farne parte integrante;

Art. 2

è approvato l'Avviso, allegato alla presente Determinazione, per la formazione di una
Short list di esperti a supporto del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici (NVVIP), istituito ai sensi dell'Art. 1 della L. 144/1999, in attuazione della
Delibera della Giunta Regionale n. 16/19 del 28.3.2017;

Art. 3

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura mediante la
piattaforma elettronica SardegnaCAT;
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Art. 4

La formazione degli elenchi di esperti, all'interno della Short list, avverrà in ordine
alfabetico e non prevede alcuna graduatoria di merito o altre classificazioni, neppure
in riferimento all'ordine di presentazione delle domande e l'iscrizione all’interno degli
elenchi medesimi non comporta, in capo all’esperto, l’insorgere del diritto alla
conclusione di alcun contratto né comporta impegno per l’Amministrazione di
chiamare coloro che ne faranno parte;

Art. 5

Si nomina quale Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Direttore del
Centro Regionale di Programmazione, Dott. Gianluca Cadeddu;

Art. 6

La presente Determinazione, unitamente alla documentazione allegata, sarà inviata
per la pubblicazione sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna,
www.regione.sardegna.it,

sezione

“Bandi

e

gare”,

nonché

sul

sito

www.sardegnaprogrammazione.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna;
Art. 7

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art.21, comma 9 della
L.R.31/1998.

Il Direttore
Gianluca Cadeddu
(Firmato digitalmente)
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