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DECRETO N.P.  10791/26   DEL 11 APRILE 2018 

__________ 

Oggetto: Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Unità di Progetto 
denominata “Interventi per l’efficientamento energetico”. 

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

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

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali; 

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

integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO  in particolare, l’articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato 

dall’art. 10 della legge regionale n. 24 del 2014, che prevede la possibilità di 

costituire le unità di progetto; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 8/21 del 24 febbraio 2015, con la 

quale sono stati individuati i criteri per la costituzione delle unità di progetto;  

VISTA  la deliberazione 16 maggio 2017, n. 24/24 con la quale la Giunta regionale ha 

istituito l’Unità di progetto denominata “Interventi per l’efficientamento 

energetico” incardinata presso l’Assessorato dei lavori pubblici, che deve 

occuparsi della linea 1 di cui alla D.G.R. 10 agosto 2016 riguardanti le azioni 

4.1.1 e 4.3.1 del POR FESR 20’14-2020 Asse IV- Energia sostenibile e qualità 

della vita, con una dotazione finanziaria complessiva pari a € 45.421.200, che 

opera, ai sensi del disposto dell’art. 2 della L.R. n. 13/201, quale Unico Centro 
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di responsabilità Amministrativa per il programma e ha durata pari al ciclo di 

attuazione del programma succitato;  

RILEVATO  che la suddetta deliberazione 16 maggio 2017, n. 24/24 nel richiamare i criteri 

di cui alla deliberazione 24 febbraio 2015 n. 8/21, e nel presupposto che  le 

Unità di progetto “possono essere attribuite a dirigenti… ovvero a dipendenti in 

possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, individuati con le 

modalità di cui all’art. 28, comma 4 - quater, della L.R. n. 31/1998”, ha, tra 

l’altro, previsto che la stessa sia composta “da un responsabile individuato tra i 

dipendenti del sistema Regione in possesso dei requisiti per l’accesso alla 

qualifica dirigenziale…”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2017, n. 16/18 con la quale 

sono stati definiti i criteri applicativi dell’art. 28, comma 4 bis e seguenti della 

L.R. n. 31/1998; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione 

n.P. 33560/60 del 23 novembre 2017 recante “Avvio procedura selettiva per 

titoli e colloquio per la individuazione del Coordinatore dell’unità di progetto 

“Interventi per l’efficientamento energetico” incardinata presso l’Assessorato dei 

lavori pubblici. (deliberazione 16 maggio 2017 n. 24/24).”, pubblicato nello 

spazio riservato al sistema Regione in data 23 novembre 2017;   

VISTA la determinazione del Direttore generale dell’organizzazione e del personale 

n.P. 10644/570 dell’11 aprile 2018 con la quale è stata approvata la graduatoria 

relativa alla suddetta procedura ed è stato dichiarato vincitore il funzionario 

dell’Amministrazione regionale dott. Enrico Giancaspro, matr. 002761; 

VISTA la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di 

cui al d.lgs. n. 39/2013; 

RITENUTO di dover provvedere in merito   
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DECRETA 

ART.1 Con effetto immediato e per la durata del ciclo di attuazione del Programma 

“Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione 

di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna” - PO FESR 2014-

2020, Azioni 4.1.1- 4.3.1 -  al funzionario dott. Enrico Giancaspro  (matr. 

002761) sono attribuite le funzioni di coordinatore dell’Unità di progetto 

denominata “Interventi per l’efficientamento energetico”  istituita, ai sensi 

dell’art. 26 della L.R. n. 31/1998 con la deliberazione della Giunta regionale n. 

16 maggio 2017, n. 24/24.  

ART. 2  Il presente decreto è comunicato all’Assessore dei Lavori pubblici, nonché alla  

Direzione generale dell’organizzazione e del personale ed alla Direzione 

generale dei servizi finanziari per i conseguenti adempimenti di competenza ed 

è notificato all’interessato. 

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale 

della Regione. 

  L’Assessore 

f. to Filippo Spanu 


