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  Determinazione rep. n. 3 del 13 febbraio 2017 
 
 
 
 
 
 

________ 

Oggetto: Sostituzione del dirigente assente. Art. 30 L.R.31/98 

 

IL COORDINATORE DELL’UNITA’ DI PROGETTO 

VISTO lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la legge regionale 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” nel testo vigente;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15/5 del 10 aprile 2015, che istituisce l’unità 

di progetto Autorità di audit del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 

presso la Presidenza della Regione, in ottemperanza ai Regolamenti (UE) 

232/2014 e 897/2014 sullo strumento europeo di vicinato (ENI) per il periodo di 

programmazione 2014/2020; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 8/9 del 19 febbraio 2016, che sopprime il 

Servizio per l’audit interno presso l’Autorità di gestione congiunta del programma 

ENPI CBC Bacino del mediterraneo 2007-2013 e ne attribuisce le competenze alla 

costituenda Autorità di audit ENI; 
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VISTO il decreto del Presidente della Regione 62 del 2 novembre 2016 (protocollo 18824), 

che conferisce alla sottoscritta le funzioni di coordinatore dell’unità di progetto 

Autorità di audit del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo; 

ATTESO che l’art.26 della citata L.R.31/98 “unità di progetto”, prevede che la Giunta 

regionale stabilisca i criteri di funzionamento, la composizione, le modalità di 

formazione e di conferimento delle funzioni, la durata delle Unità di progetto e ne 

individui gli obiettivi; 

CONSIDERATO che per la continuità amministrativa occorre provvedere alla individuazione del 

sostituto del coordinatore dell’unità di progetto in caso di temporanea assenza;  

ATTESO che l’art.30 della medesima legge, al comma 5, prevede che il direttore generale, 

sentito il direttore di servizio, individui con proprio provvedimento, per ciascun 

servizio, il funzionario in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica 

dirigenziale che può svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza del direttore 

di servizio; 

RITENUTO di poter applicare in via analogica tale norma anche all’unità di progetto, in quanto 

struttura dirigenziale apicale della amministrazione regionale; 

CONSIDERATO  che nell’unità è in servizio il dott. Vincenzo Amat di San Filippo, funzionario 

regionale in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, che può 

svolgere funzioni sostitutive;  

VISTA  la previsione dell’articolo 21, comma 9, della citata legge regionale 31/1998, 

secondo cui le determinazioni adottate dai dirigenti devono essere comunicate al 

competente componente della Giunta; 

DETERMINA. 
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1) In caso di temporanea assenza del dirigente dell’unità di progetto, il dott. Vincenzo Amat di 

San Filippo svolge funzioni sostitutive; 

2) la presente determinazione è comunicata al dott. Vincenzo Amat di San Filippo; 

3) la presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione. 

Copia della presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale della comunicazione per la 

pubblicazione nel sito istituzionale. 

 

 
Il Coordinatore dell’unità di progetto 

Enrica Argiolas 

 

 


