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DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente del 
Programma Operativo Regionale Sardegna Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale 2014-2020. CIG 8139112FAF - CUP  E79F19000250009. Revoca 
presidente commissione giudicatrice e nomina sostituto. 

Il Direttore generale 

 

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

VISTA la L.R. 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 L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 

n. 24, recante “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei 

procedimenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)” con il quale è stato 

istituito il Centro d’Acquisto Territoriale (C.A.T.), nonché il sistema delle 

convenzioni quadro regionali con definizione degli enti obbligati; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n. 23/2 e 22 novembre 

2017, n. 52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale 

della Centrale regionale di committenza e l’attribuzione del contingente del 

personale alla succitata direzione; 
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VISTO il Codice dei contratti pubblici (nel seguito per brevità Codice) emanato con 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e 

aggiornato con decreto legislativo correttivo 19 aprile 2017, n. 56; 

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

n.p. 23887/42 del 03.07.2019 con il quale alla Dott.ssa Cinzia Lilliu sono state 

conferite le funzioni di Direttore generale della Centrale regionale di committenza; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23942/103 del 24 ottobre 2019 con il 

quale è stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale 

della Centrale regionale di committenza; 

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

n.p. 43913/110 del  31.12.2019 con il quale alla dott.ssa Cinzia Lilliu sono state 

prorogate le funzioni di Direttore generale della Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza fino al 30 giugno 2020; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 

49  prot. n. 2827 del 1 luglio 2020, con il quale alla dott.ssa Cinzia Lilliu sono state 

conferite le funzioni di Direttore generale della Centrale regionale di committenza 

per la durata di tre anni; 

VISTA la determinazione prot. 4704 del 10.06.2020 n.196 con la quale è stata nominata la 

commissione giudicatrice per la procedura aperta relativa all’affidamento del 

servizio di valutazione indipendente del Programma Operativo Regionale 

Sardegna Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. CIG 8139112FAF - 

CUP  E79F19000250009; 

VISTA la nota prot. 6749 del 14.9.2020 con la quale la dott.ssa Enrica Argiolas, 

presidente della commissione, rassegna le dimissioni per motivi di salute; 

RITENUTO necessario di dover nominare un nuovo presidente della commissione, in 

sostituzione della dott.ssa Argiolas; 

RITENUTO opportuno affidare la presidenza della commissione alla dott.ssa Graziella Carta, 

Direttore del Servizio Patrimonio dell’Agenzia Laore Sardegna;  
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DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 

Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto del presente provvedimento, ai sensi 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate, ed in conformità alle 

Linee Guida n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle 

procedure di affidamento di contratti pubblici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

nazionale anticorruzione con delibera 5 giugno 2019, n. 494; 

ACCERTATA ai sensi dell’art. 77, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, l’insussistenza delle cause 

ostative alla nomina a presidente della commissione giudicatrice, come da 

dichiarazione sottoscritta dalla dott.ssa  Graziella Carta; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) di revocare la dott.ssa Enrica Argiolas dal ruolo di presidente della commissione 

giudicatrice della procedura di gara di cui all’oggetto; 

Art.2) di nominare presidente della commissione giudicatrice la dott.ssa Graziella Carta, 

Direttore del Servizio Patrimonio dell’Agenzia Laore Sardegna;  

Art. 3) La presente determinazione ed il curriculum saranno pubblicati sul sito istituzionale 

della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi 

del comma 1, dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 
Il Direttore Generale 

                            Cinzia Lilliu 
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