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DETERMINAZIONE  PROT. N. 6982 REP. N. 212 DEL 17 APRILE 2015 

Oggetto: Procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio di n. 24 esperti in materia di 
monitoraggio, gestione e controllo di interventi cofinanziati con il Fondo di 
sviluppo e coesione (FSC). Avviso approvato con determinazione del direttore del 
Servizio affari regionali e nazionali n. 567 del 14 gennaio 2015, modificato con 
determinazione n. 1694 del 28 gennaio 2015, rettificato con determinazione n. 
1919 del 30 gennaio 2015 e modificato con determinazione n. 3472 del 23 febbraio 
2015. Nomina del responsabile del procedimento. 

Il Direttore del Servizio Affari regionali e nazionali 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 66 del 28 aprile 2005 e successive 

modifiche ed integrazioni, che istituisce il Servizio Affari regionali e nazionali;  

VISTA la determinazione del Direttore generale della Presidenza n. 177 prot. n. 5878 

del 31 marzo 2015, con la quale le funzioni di direzione del Servizio Affari 

regionali e nazionali sono state attribuite, per il mese di aprile 2015, alla dott.ssa 

Stefania Manca, Direttore del Servizio Affari internazionali; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Affari regionali e nazionali n. 567 del  

14 gennaio 2015, con la quale è stata indetta una procedura comparativa 
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pubblica per titoli e colloquio di n. 24 esperti in materia di monitoraggio, gestione 

e controllo di interventi cofinanziati con fondi FSC; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Affari regionali e nazionali n. 1694 

del  28 gennaio 2015, con la quale è stata modificata la sopracitata 

determinazione n. 567 del 14 gennaio 2015; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Affari regionali e nazionali n. 1919 

del 30 gennaio 2015, con la quale è stata rettificata la sopracitata 

determinazione n. 1694 del  28 gennaio 2015; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Affari regionali e nazionali n. 3472 

del 23 febbraio 2015, con la quale è stato modificato l’avviso di cui alle 

precedenti determinazioni; 

VISTO l’articolo 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale il 

dirigente di ciascuna unità organizzativa responsabile del procedimento 

provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la 

responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 

procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale; 

RITENUTO di dover nominare quale responsabile del procedimento in oggetto il dott. Marco 

Sarais, funzionario della Direzione generale della Presidenza con comprovata 

esperienza in materia di programmazione, monitoraggio e controllo di interventi 

finanziati con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione; 

DETERMINA 

ART. 1 Il dott. Marco Sarais, funzionario della Direzione generale della Presidenza, è 

individuato quale responsabile del procedimento con il compito di curare 

l’istruttoria e ogni altro adempimento inerente la procedura comparativa pubblica 

per titoli e colloquio di n. 24 esperti in materia di monitoraggio, gestione e 
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controllo di interventi cofinanziati con fondi FSC indetta con la determinazione 

indicata in oggetto.  

Copia della presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 

21, comma 9, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e pubblicata nel sito internet 

istituzionale della Regione. 

 

Il Direttore del Servizio 

f.to Dott.ssa Stefania Manca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


