
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/15  DEL 16.1.2008

—————

Oggetto: L.R. 11  Luglio  1962,  n.  7.  Regolamento del  personale  del  Centro  Regionale  di
Programmazione (D.P.G.R.  13  novembre 1986,  n.  179):  nomina  del  Direttore del
Centro Regionale di Programmazione.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio,  Credito e Assetto del  Territorio riferisce che il  31

dicembre  2007 è scaduto l’incarico  attribuito  con  deliberazione n.  15/10  del  7.4.2005,  al  Vice

Direttore del Centro Regionale di Programmazione Dr. Francesco Ventroni che ha svolto, a seguito

della cessazione dal  servizio del  Direttore  del  CRP Ing.  Salvatore  Orlando,  anche l’incarico di

direttore reggente per l’anno 2007.

L’Assessore riferisce che le competenze, la varietà e la complessità delle responsabilità in capo al

Centro  Regionale  di  Programmazione,  rendono  improcrastinabile  la  nomina  del  Direttore  del

medesimo Ufficio.

Al  Centro  Regionale  di  Programmazione  risultano  assegnate,  infatti,  competenze  di  carattere

istituzionale derivanti dalla L.R. n. 7/1962 e dalla L.R. n. 11/1988 e successive modificazioni ed

integrazioni  riguardanti  gli  atti  residuali  dell’intervento  straordinario  del  Piano  di  Rinascita;  la

predisposizione del Programma Regionale di Sviluppo; il DAPEF e le attività di supporto a tutti gli

organi della Programmazione. Presso il predetto è stato, inoltre, istituito il Nucleo di Valutazione

degli Investimenti Pubblici, attribuendo ad esso le funzioni individuate dalla L. 17 maggio 1999, n.

144.

L’Ufficio  risulta,  altresì,  titolare  di  gravose  funzioni  provenienti  dal  coordinamento  dei  vecchi

Programmi  comunitari  (POR 2000/2006),  Interreg  III  A,  Leader  +,  etc..),  dal  coordinamento  e

attuazione della Programmazione negoziata nazionale e regionale, dalla Ricerca scientifica e da

attività derivanti  da altre competenze di carattere generale. Lo stesso è titolare del Programma

Operativo  Regionale  FESR  2007/2013  e  del  Programma  Operativo  “Italia-Francia  Marittimo
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2007/2013”, nonché di una serie di attività relative alla chiusura dei vecchi Programmi comunitari

2000/2006.

L’Assessore  precisa  che  si  rende  quindi  necessario  procedere,  con  urgenza,  alla  nomina  del

Direttore  del  Centro  Regionale  di  Programmazione per  consentire  una  efficace  attuazione dei

programmi  connessi  ai  fondi  strutturali  2000/2006,  un  celere  avvio  delle  politiche  comunitarie

2007/2013  e  delle  politiche  di  sviluppo  relative  alle  risorse  derivanti  dai  Fondi  delle  Aree

Sottoutilizzate.

È  necessario  perciò,  prosegue  l’Assessore,  individuare  una  figura  in  grado  di  attendere  alle

competenze in capo al CRP.

Il candidato, quindi, oltre a possedere le migliori conoscenze nelle materie di carattere istituzionale

(Programmazione generale, Programmi comunitari,  Sviluppo locale, Programmazione negoziata,

Ricerca scientifica) deve aver cognizioni tecnico-amministrative e predisposizione alla risoluzione di

problemi complessi sia di carattere istituzionale, sia di carattere organizzativo, nonché una ottima

conoscenza del funzionamento della macchina regionale.

L’Assessore propone che la scelta debba essere operata attingendo dall’organico del personale

qualificato del Centro Regionale di Programmazione nell’ambito del quale esistono professionalità

specialistiche e di notevole esperienza.

L’Assessore,  sulla  base delle  considerazioni  di  cui  sopra,  riferisce  che si  è  proceduto  ad una

valutazione delle professionalità degli esperti del CRP.

A seguito di tale valutazione e visto il curriculum, la figura del Direttore è stata identificata nella

persona del Dott. Gianluca Cadeddu che ha le capacità professionali ed organizzative e, sulla base

dei risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio, le attitudini necessarie in relazione

alla natura e alle caratteristiche delle funzioni e dei programmi da realizzare.

L’Assessore,  visti  i  risultati  conseguiti  nelle  precedenti  esperienze  di  servizio,  le  attitudini,  le

capacità professionali ed organizzative del candidato, valutate le caratteristiche delle funzioni e di

programmi  da  realizzare,  propone,  sulla  base  dell’art.  13  della  L.R.  7/1962  e  del  relativo

Regolamento di attuazione, che il Dott. Gianluca Cadeddu venga nominato Direttore del Centro

Regionale di Programmazione.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio
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DELIBERA

− di individuare il Dott. Gianluca Cadeddu esperto qualificato del CRP, quale Direttore del Centro

Regionale  di  Programmazione  dando  mandato  al  Presidente  della  Regione  di  emanare  il

conseguente D.P.G.R. di nomina;

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

perché in sede di esecuzione della presente deliberazione provveda ad attribuire l’incarico e il

conseguente trattamento economico di Direttore del Centro. Il trattamento economico graverà

sui  fondi  di  cui  al  Titolo  di  spesa 12.700 del  Programma di  intervento  1998/1999 ex lege

402/94;

− di fare riferimento, per quanto non contenuto nella presente deliberazione, alla L.R. 7/1962 e al

relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 179/86.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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