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DECRETO N.P. 5705/13  DEL 20/02/2019 

__________ 

Oggetto: Dirigente Anna Maria Catte (matr. 002354) - Conferimento funzioni di 
direttore dell'Ufficio speciale ENI CBC Bacino del Mediterraneo.  

VISTO lo Statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione della Regione e 

sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione”, ed in particolare l’art. 28 che disciplina il conferimento delle 

funzioni di direttore generale; 

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2, recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione” che, all’art. 6, comma 17  prevede 

l’istituzione, presso la Presidenza della Regione, di un ufficio temporaneo di 

livello dirigenziale per la realizzazione del programma operativo ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo, di livello dirigenziale;  

VISTA la L.R. 4 agosto 2011, n. 16, recante “Norme in materia di organizzazione e 

personale” che, all’art. 2, ha apportato modifiche al sopraindicato art. 6, comma 

17 della L.R. n.2/2007, qualificando il predetto ufficio di livello dirigenziale 

generale ed equiparando il direttore preposto al medesimo ufficio, agli effetti 

giuridici ed economici, al direttore generale dell’Amministrazione regionale."; 

VISTO il decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n.p.8433/49 del 10 aprile 2012 con il quale alla dirigente Anna Maria Catte 

(matr. 002354) sono state conferite le funzioni di direttore dell’Ufficio 
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dell’autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo presso la Presidenza della Regione, equiparate, a seguito delle 

disposizioni suindicate, agli effetti giuridici ed economici, al direttore generale 

dell’Amministrazione regionale  

VISTA  la deliberazione n. 8/9 del 19 febbraio 2016 "Riorganizzazione dell'ufficio 

speciale dell'autorità di gestione del programma ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo" con la quale la Giunta regionale ha disposto l'assegnazione delle 

funzioni di Autorità di gestione del programma ENI CBC 2014-2020 all'Ufficio 

speciale dell'autorità di gestione del programma ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo con continuità degli incarichi fino al 2018; 

VISTA  la deliberazione n. 52/10 del 23 ottobre 2018 "Nuovo assetto organizzativo 

dell'ufficio speciale dell'Autorità di gestione del programma ENI CBC Bacino del 

Mediterraneo" con la quale la Giunta regionale ha approvato la nuova 

denominazione di Ufficio speciale dell'Autorità di gestione del programma ENI 

CBC MED e la relativa struttura organizzativa; 

VISTA  la deliberazione n. 53/1 del 29 ottobre 2018 "Programma ENI CBC Bacino del 

Mediterraneo 2014-2020- Designazione autorità di gestione" con la quale la 

Giunta regionale ha designato nelle funzioni di autorità di gestione del 

programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, la dott.ssa Anna 

Maria Catte; 

VISTA la legge regionale n. 1 dell'11 gennaio 2019 ed in particolare l'art. 60 il quale 

stabilisce che l'ufficio di cui alla citata legge regionale n. 2/2007, come 

modificata dalla citata legge n. 16/2011, prosegue la sua attività a supporto 

dell'attuazione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo;  

VISTA  la deliberazione n. 6/9 del 5 febbraio 2019 con la quale la Giunta regionale,  ha 

confermato alla dirigente Anna Maria Catte le funzioni di direttore dell'ufficio 

speciale ENI CBC Bacino del Mediterraneo; 
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VISTA la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in 

relazione al suddetto incarico resa dalla dott.ssa Catte ai sensi del decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

RITENUTO  di dover attribuire alla dirigente, in conformità alla citata deliberazione della 

Giunta regionale, le funzioni di direttore dell'ufficio speciale ENI CBC Bacino del 

Mediterraneo; 

DECRETA 

ART.1 Alla dirigente Anna Maria Catte (matr. 002354) sono confermate le funzioni 

direttore dell'ufficio speciale ENI CBC Bacino del Mediterraneo; 

ART. 2 Il presente decreto viene inviato alla Direzione generale dei servizi finanziari per 

gli adempimenti di competenza ed è comunicato al Presidente della Regione e 

alla dirigente interessata ai fini di notifica.   

Il presente decreto è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione e sul sito internet istituzionale. 

 

L’Assessore 

f.to Filippo Spanu 
 
 
 
 
 
 
(Servizio Gestione) 
D.G. – Medde 
Dir.Ser – Demurtas 


