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DECRETO N. 45  DEL 5 agosto 2016 
 

Prot. n. 14694 _______ 
 

Oggetto: Attribuzione della posizione di Direttore Facente Funzioni (come 
previsto dall’art.1, comma 51, della L.R. n.1/2009) del Servizio per la 
Gestione Operativa dell’Ufficio speciale dell’Autorità di Gestione 
Comune del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo.  Dott.ssa 
Susanna Diliberto (matricola 003190) 

                  

VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le 

relative norme di attuazione;  

VISTA la legge regionale n. 1/1977 recante norme sulla organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 concernente 

“Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione"; 

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 legge regionale  n. 1/2009 “ Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009) 

ed in particolare l’art. 1, comma 51, che stabilisce che le posizioni di 

livello dirigenziale dell'ufficio Autorità di Gestione Comune del 

Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, qualora non sia 

possibile reperire all'interno dell'Amministrazione regionale dirigenti in 

possesso dei requisiti richiesti per il raggiungimento degli obiettivi 

assegnati al medesimo ufficio, possono essere attribuite a funzionari 



  

 

PRESIDÈNTZIA 
                                                                      PRESIDENZA  

  

 

  

dell'Amministrazione regionale appartenenti alla categoria D, anche 

oltre il limite numerico di cui all' articolo 20, comma 11, della legge 

regionale n. 4 del 2006, come modificato dall' articolo 8, comma 2, 

della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, nonché a funzionari di 

altre amministrazioni o enti pubblici in possesso dei requisiti per 

l'accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze professionali 

necessarie ad assolvere agli specifici compiti attribuiti all'ufficio 

dell'Autorità di gestione; l'incarico è strettamente temporaneo e la sua 

durata è commisurata a quella del programma operativo ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo";  

VISTO il Regolamento (CE) n. 951/2007 della Commissione Europea del 9 

agosto 2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di 

cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento 

(CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di 

vicinato e partenariato;  

VISTI  il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1343/2014 della Commissione 

del 17 dicembre 2014 recante modifica del Regolamento (CE) n. 

951/2007 della Commissione Europea del 09/08/2007, che ha 

prorogato la fine del periodo di esecuzione del Programma ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo al 31 dicembre 2017, e la Decisione di 

Esecuzione della Commissione C(2015)8619 del 07/12/2015, che ha 

esteso tale termine al 31 dicembre 2018; 

VISTA la legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 recante “Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge 

finanziaria 2007)”, art. 6, che istituisce l’Ufficio dell’Autorità di Gestione 

del Programma comunitario ENPI CBC Bacino del Mediterraneo; 

VISTO IL Decreto del Presidente della Regione n.1/ENPI del 20 ottobre 2008 

e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto “ Assetto 

organizzativo dell’Ufficio speciale dell’Autorità di Gestione Comune del 
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Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, istituito 

presso la Presidenza con Delibera della Giunta regionale n. 32/13 del 

4 giugno 2008; 

VISTA   la deliberazione n. 8/9 del 19.02.2016 della Giunta Regionale che ha 

disposto la riorganizzazione dell’Ufficio speciale dell’Autorità di 

Gestione del Programma ENPICBC Bacino del Mediterraneo e  

l’organizzazione dell’Unità di progetto per l’Autorità di Audit; 

ATTESO   che la posizione organizzativa di direzione del Servizio per la 

Gestione operativa dell’Ufficio speciale dell’Autorità di Gestione del 

Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo è vacante dal 7 

gennaio 2016;  

CONSIDERATO che in seguito alla conclusione della procedura di mobilità interna, 

pubblicata il 10 febbraio 2016, con l’obiettivo di attribuire ad un 

Dirigente le funzioni di Direttore del Servizio Gestione Operativa 

dell’Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC Bacino 

del Mediterraneo, non è stato possibile individuare alcun Dirigente a 

cui attribuire le funzioni stesse; 

RITENUTO che, ai sensi dell’art.28, comma 7, della legge regionale n.31/98, il 

potere di conferire funzioni in argomento rientri nella competenza del 

Presidente della Regione, in quanto sono decorsi oltre sessanta giorni 

dalla vacanza della suddetta posizione;   

ATTESO che, ai sensi dell’art.28, comma 6, della citata legge regionale n.31/98, 

l’attribuzione delle funzioni dirigenziali devono tener conto delle 

attitudini e della capacità professionale del dirigente in relazione alla 

natura e alle caratteristiche delle funzioni da conferire e dei programmi 

da realizzare; 

ATTESO che dal curriculum della dott.ssa Susanna Diliberto, presentato in 

occasione della manifestazione d’interesse di cui all’Avviso riservato 

ai funzionari di categoria D dell’Amministrazione regionale per 

l’attribuzione della posizione di Direttore Facente Funzioni (come 
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previsto dall’art.1, comma 51, della legge regionale 14 maggio 2009 

N. 1) del Servizio per la Gestione operativa dell’Ufficio speciale 

dell’Autorità di Gestione del Programma ENPICBC Bacino del 

Mediterraneo presso la Presidenza della Regione, emergono la 

capacità professionale e l’attitudine della medesima in relazione alle 

funzioni da attribuire; 

RITENUTO di dover attribuire alla dott.ssa Susanna Diliberto, ai sensi dell’art.28, 

settimo comma, della citata legge regionale n.31/98, le funzioni di 

Direttore Facente Funzioni (come previsto dall’art.1, comma 51, della 

legge regionale n.1/2009) del Servizio per la Gestione Operativa 

dell’Ufficio speciale dell’Autorità di Gestione Comune del Programma 

ENPI CBC Bacino del Mediterraneo,   

DECRETA 

Art.1 alla  dott.ssa Susanna Diliberto (matricola 003190), funzionaria di 

categoria D4 dell’Amministrazione regionale, sono conferite con 

effetto immediato le funzioni Direttore Facente Funzioni (come 

previsto dall’art.1, comma 51, della legge regionale n.1/2009) del 

Servizio per la Gestione Operativa dell’Ufficio speciale dell’Autorità di 

Gestione Comune del Programma ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo. 

 Il presente decreto è notificato alla Direzione generale 

dell’Organizzazione e del personale ed alla Direzione dei servizi 

finanziari per i conseguenti adempimenti di competenza. 

 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, 

per estratto, e nel sito internet istituzionale. 

 

 
Cagliari, li 5 agosto 2016  

 Il Presidente  

F.to Francesco Pigliaru 


