
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  8 /8  DEL 4.2.2009

—————

Oggetto: Attribuzione delle funzioni di certificazione dell’Autorità di Gestione Comune del
Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo.

Il  Vicepresidente,  di  concerto  con l’Assessore  degli  Affari  Generali,  Personale  e  Riforma  della

Regione,  riferisce  che  il  Programma  Operativo  ENPI  CBC Bacino  del  Mediterraneo  di  cui  la

Regione Sardegna è Autorità di Gestione Comune, è ormai entrato nella sua fase attuativa.

Durante l’ultima riunione del Comitato Sorveglianza Congiunto Programma Operativo ENPI CBC

Bacino del  Mediterraneo (Aqaba,  14-16 gennaio 2009)  è stato  approvato  il  primo bando per  i

progetti standard, mentre nel corso della prima riunione sono stati approvati, tra gli altri documenti,

anche i termini di riferimento per la selezione del Segretariato tecnico Congiunto. 

Si rende quindi necessario completare con estrema urgenza la struttura organizzativa dell’ufficio al

fine di attivare i circuiti finanziari necessari per l’attuazione dei primi interventi previsti nel piano

annuale approvato del Comitato di Sorveglianza.

Il  Vicepresidente ricorda in particolare l’importanza dell’individuazione del  dirigente responsabile

della funzione di Certificazione, per quanto attiene a tutte le procedure finanziarie, in particolare

l’apertura  del  conto  corrente bancario  dedicato al  Programma e le richieste di  pagamento alla

Commissione Europea. 

Il Vicepresidente riferisce della specifica esperienza maturata dal dott. Piero Coccollone nel corso

di  diversi  periodi  di  programmazione,  compreso  l’attuale  2007-2013,  in  qualità  di  direttore  del

Servizio  Autorità  di  certificazione  dell’Assessorato  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e

Assetto del Territorio. 

Preso  atto  della  complessità  delle  funzioni  e  tenuto  conto  dell’urgenza  e  della  conseguente

necessità  di  procedere con  celerità,  il  Vicepresidente,  di  concerto  con  l’Assessore  degli  Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione, propone alla Giunta regionale di attribuire al direttore

del Servizio Autorità di certificazione dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e
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Assetto  del  Territorio,  anche,  in  via  temporanea,  le  funzioni  di  Certificazione  in  relazione  al

Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, nell’ambito dell’Autorità di Gestione Comune.

Al fine di dare attuazione alle esigenze sopra rappresentate, in conformità alle disposizioni di cui

agli  articoli  12,  13  e  17  della  legge  regionale  13  novembre  1998  n.  31,  si  rende,  pertanto,

necessario  integrare  le  competenze  del  Servizio  Autorità  di  Certificazione  con  le  funzioni  di

certificazione relative al programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo

Propone,  a  tal  fine,  di  dare  mandato  all’Assessore  degli  Affari  Generali  e  Personale  perché

provveda agli adempimenti connessi all’attribuzione delle funzioni in argomento e all’assegnazione

delle risorse umane necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati.

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta del Vicepresidente, di concerto con l’Assessore

degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

DELIBERA

− di integrare, nell’ambito della Direzione Generale della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio, le competenze del Servizio Autorità di Certificazione con le funzioni di

certificazione relative all’Autorità di Gestione Comune del Programma Operativo ENPI CBC

Bacino Mediterraneo;

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

di  provvedere,  nell’ambito del Servizio Autorità di Certificazione, all’istituzione di  una nuova

articolazione di primo livello dello stesso servizio, ai fini dello svolgimento delle competenze

operative  di  cui  al  punto  precedente,  ai  sensi  del  comma 3,  dell’articolo  13  della  L.R.  13

novembre 1998 n. 31;

− di dare mandato all’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione perché

provveda al reperimento dal fondo di posizione delle risorse finanziarie aggiuntive necessarie

alla corresponsione dell’indennità di settore e all’assegnazione delle risorse umane da attribuire

allo stesso settore, anche mediante assunzione degli idonei delle graduatorie vigenti di due

funzionari esperti in materia (con elevata conoscenza delle lingue straniere).

Il Direttore Generale Il Vicepresidente
Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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