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DETERMINAZIONE PROT. N. 16826 REP. N. 612 DEL 28/06/2013 

Oggetto: Procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di 
n. 10 incarichi di collaborazione coordinata e continuata da conferire ad 
esperti per prestazioni di elevata professionalità nel settore del 
monitoraggio e controllo tecnico specialistico di interventi cofinanziati con 
fondi comunitari, nazionali. Proroga durata graduatoria. 

Il Direttore del Servizio affari regionali e nazionali 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 

26 febbraio 1948 e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 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 legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;  

VISTO Il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 28 aprile 2005, che 

istituisce il Servizio Affari Regionale e Nazionali; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 39/8067 del 6 aprile 2012, con il 

quale la Dott.ssa Alessandra Berry è stata nominata Direttore del Servizio 

Affari Regionali e Nazionali presso la Direzione Generale della Presidenza 

della Regione; 

VISTA la propria determinazione n. 684 dell’11 maggio 2010, con la quale è stata 

indetta la procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio e approvato il 
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relativo avviso pubblico per l’affidamento di n. 10 incarichi di collaborazione 

coordinata e continuata, da conferire ad esperti per prestazioni di elevata 

professionalità nel settore del monitoraggio e controllo tecnico specialistico di 

interventi cofinanziati con fondi comunitari, nazionali, con le seguenti 

caratteristiche: 

- PROFILO “A” TECNICO (6 figure) 

Esperti in monitoraggio e controllo tecnico specialistico di interventi 
cofinanziati con risorse comunitarie, nazionali o regionali con esperienza 
specifica nel: 

A1) Settore delle risorse idriche (2 figure); 

A2) Settore della viabilità, mobilità e dei trasporti (3 figure);  

A3) Settore ingegneristico-architettonico (1 figura). 

- PROFILO “B” GIURIDICO-AMMINISTRATIVO (4 figure) 

Esperti in attività di rendicontazione e monitoraggio o controllo di primo livello 
di interventi cofinanziati con risorse comunitarie, nazionali o regionali; 

VISTA la propria determinazione n. 884 del 29 giugno 2010, con la quale vengono 

approvate le graduatorie finali per ogni settore di specializzazione per il Profilo 

“A” e una graduatoria per il Profilo “B”, dalle quali attingere in base alle risorse 

finanziarie disponibili per le attività di assistenza tecnica necessaria alla 

gestione delle risorse FSC (ex FAS) per i periodi di programmazione 2000-

2006 e 2007-2013; 

VISTO che con l’avviso pubblico approvato con la citata determinazione n. 684 dell’11 

maggio 2010 la durata delle graduatorie era stabilita in un periodo di tre anni 

(fino al 30/06/2013); 

VISTO che con la citata determinazione n. 884 del 29 giugno 2010 sono state 

individuate complessivamente n. 42 figure idonee con le competenze in 

materia di monitoraggio e controllo e che in attesa dell’avvio dell’attuazione 

della nuova programmazione FSC (periodo 2007-2013) solo n. 18 figure sono 

state contrattualizzate; 
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CONSIDERATO che il percorso di programmazione delle risorse del FSC, avviato con la 

predisposizione del PAR FAS Sardegna 2007-2013, si è concluso 

recentemente con la pubblicazione della delibera CIPE n. 93/2012 e che le 

risorse finanziarie del Fondo Sociale di Coesione (ex FAS) sono state trasferite 

all’amministrazione a luglio del 2012, di fatto avviando il nuovo ciclo di 

programmazione da tale data; 

CONSIDERATO  che il nuovo ciclo di programmazione, che si svolge in parallelo al ciclo di 

programmazione 2000-2006, determina un aumento notevole dei carichi di 

lavoro e di responsabilità dei singoli assessorati e che, pertanto, si rende 

necessario adeguare la strutture organizzative dotandosi di ulteriori 

competenze specifiche riferite in particolare ai compiti di monitoraggio e 

controllo; 

VISTO che il Sistema di Gestione e Controllo della programmazione FSC, approvato 

con DGR n. 19/22 del 14.5.2013, consente di inserire le figure di assistenza 

tecnica nella composizione degli uffici di controllo di primo e secondo livello, 

prevedendo che la struttura di assistenza tecnica raggiunga a regime il numero 

di circa 25 componenti; 

CONSIDERATO che la selezione indetta con la citata determinazione n. 684 dell’11 maggio 

2010 era specificamente finalizzata ad individuare esperti per prestazioni di 

elevata professionalità nel settore del monitoraggio e controllo tecnico 

specialistico di interventi cofinanziati con fondi comunitari e nazionali e in 

particolare con competenze specifiche nella gestione delle risorse del Fondo di 

Sviluppo e Coesione (FSC ex FAS); 

CONSIDERATO che il ricorso ad una selezione ex novo, al fine di completare la struttura di  

assistenza tecnica, implicherebbe un allungamento dei tempi ed un ulteriore 

dispendio di risorse mentre le figure professionali con le competenze richieste 

si possono individuare efficacemente scorrendo le graduatorie approvate con 

la citata determinazione n. 884 del 29 giugno 2010; 
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RITENUTO  per l’imminente avvio delle attività relative all’attuazione della 

Programmazione FSC e per le ragioni di economicità precedentemente 

richiamate, di dover ricorrere alle graduatorie non ancora esaurite di cui alla 

determinazione n. 884  del 29 giugno 2010; 

CONSIDERATO che al fine di utilizzare tali graduatorie si rende necessario prorogare il termine 

della loro validità per un ulteriore anno; 

DETERMINA 

ART. 1 Il termine di validità delle graduatorie approvate con la determinazione n. 884  

del 29 giugno 2010 relative alla“Procedura comparativa pubblica per titoli, per 

l’affidamento di n. 10 incarichi di collaborazione coordinata e continuata da 

conferire ad esperti per prestazioni di elevata professionalità nel settore del 

monitoraggio e controllo tecnico specialistico di interventi cofinanziati con fondi 

comunitari, nazionali”, viene prorogato al 30 giugno 2014. 

ART. 2 Le graduatorie degli idonei di cui all’art. 1 verranno utilizzate al fine di 

completare la struttura di  assistenza tecnica per la programmazione delle 

risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC). 

Copia della presente determinazione è trasmessa al Direttore Generale della Presidenza e al 

Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della legge regionale 13 novembre 

1998, n. 31, e pubblicata nel sito internet della Regione autonoma della Sardegna. 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Alessandra Berry 
 

 

 

Funzionario istruttore: Dott. Marco Sarais 


