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Art. 1 Finalità 

Con il presente Avviso il Direttore del Centro Regionale di Programmazione, in qualità di responsabile dell'Unità di 

progetto della programmazione unitaria, intende istituire una short list articolata in elenche di esperti a supporto del 

Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP), istituito ai sensi dell'art.1 della 

L.144/99, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/19 del 28.3.2017. 

In considerazione dell'ampio spettro di ambiti di policy e settori di intervento interessati dalle attività di valutazione, 

in particolare con il ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, fortemente orientata ai risultati attesi, il 

supporto richiesto è rivolto al NVVIP ogni qualvolta sia necessario il ricorso a contributi esterni di carattere 

scientifico e di alta specializzazione per la definizione e conduzione delle attività valutative con la finalità di 

"migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutare l'efficacia, l'efficienza e 

l'impatto" (art. 54, c.1, del Reg. UE 1303/2013 sulle disposizioni comuni ai Fonti SIE).  

In attuazione di quanto previsto nell'Accordo di Partenariato sottoscritto dall'Italia e in esecuzione riguardo gli artt. 

56, c.1 e 114 del Regolamento sulle disposizioni comuni ai Fondi SIE per il periodo 2014-2020, la Regione 

Sardegna ha predisposto il Piano Unitario di Valutazione (PUV) 2014-2020 (Consultabile sul sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna alla pagina 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=13851&es=6603&na=1&n=10&ni=1) 

comprendente le valutazioni che si intende intraprendere, in itinere e nelle fasi finali della programmazione, attinenti 

ai programmi operativi finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) e dal Fondo Sociale 

Europeo (POR FSE), nonché alcune previsioni di raccordo con il Piano di valutazione del Programma di Sviluppo 

Rurale finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (PSR FEARS). Il PUV è stato approvato nella 

seduta del Comitato di Sorveglianza POR FESR 2014-2020 del 7 ottobre 2016, e potrà in futuro essere oggetto di 

aggiornamenti a seguito di eventuali cambiamenti nelle policy o in risposta a nuove o meglio focalizzate esigenze 

valutative. 

Conformemente al Regolamento sulle disposizioni comuni ai fondi SIE, che prevede che "le valutazioni sono 

effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del 

programma" (art. 54, c.3), il NVVIP potrà svolgere direttamente attività di analisi, ricerche e valutazioni all'interno 

del PUV. Il servizio richiesto ha la finalità di supportare, sulla base delle esigenze di volta in volta individuate, il 

Nucleo nelle attività di analisi e ricerca finalizzate alle singole valutazioni individuate e da condurre all'interno del 

Nucleo di Valutazione. 

Oltre alle attività previste dal PUV agli esperti potrà essere richiesto il supporto tecnico-scientifico anche nelle fasi 

di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma regionali e di altre attività, previste 

dalla L. 144/99, come le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e la valutazione ex ante ed ex post di 

specifici progetti e investimenti nonché per ulteriori esigenze valutative che si dovessero manifestare nel corso del 

periodo di programmazione 2014-2020. Potrà essere richiesto il raccordo, nell'ambito del Sistema Nazionale di 

Valutazione, con le attività comuni della Rete dei Nuclei. 

Considerata la notevole eterogeneità dei temi e ambiti valutativi individuati, saranno formati più elenchi di esperti, 

ciascuno con requisiti di accesso specifici. Ciascun esperto, se in possesso dei diversi requisiti, potrà chiedere 

l'inserimento in più elenchi. 

 
Art. 2 Contenuti del servizio richiesto 

La natura dei servizi di valutazione richiesti in via principale possono essere desunti dal PUV, e nei suoi allegati.  

Sulla base del piano annuale di attività delle valutazioni si individueranno le esigenze specifiche di valutazione e si 

specificherà l'eventuale ricorso agli elenchi di esperti per l'individuazione delle specifiche professionalità esterne, di 
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volta in volta necessarie, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, tempestività, parità di 

trattamento, trasparenza, non discriminazione, rotazione e concorrenza tra le specifiche professionalità. 

Il servizio si sostanzia nel supporto tecnico-specialistico al Nucleo di Valutazione, secondo modalità di volta in volta 

stabiliti nel mandato valutativo per singola valutazione, nel: 

- definire il disegno valutativo; 

- analizzare la qualità dei dati e informazioni disponibili; 

- definire l'approccio di ricerca e le tecniche valutative da impiegare; 

- effettuare le analisi valutative; 

- redigere i rapporti di valutazione; 

- l'uso e la diffusione dei risultati. 

 

Art. 3 Elenchi 

Saranno formati i seguenti elenchi di esperti valutatori, ciascuno identificato da una macro-area relativa ai contenuti 

della valutazione e, conseguentemente, alla specifica esperienza che sarà richiesta per essere inseriti nel singolo 

elenco. Nella presente fase iniziale dell’Avviso, sono individuate le seguenti macro-aree: 

1. RICERCA, INNOVAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO (tra cui lo sviluppo della ICT) 

2. COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E STRUMENTI FINANZIARI 

3. ENERGIA E TRASPORTI SOSTENIBILI 

4. BIODIVERSITA' E SERVIZI ECOSISTEMICI, RISORSE E RISCHI AMBIENTALI/AMBIENTE E TERRITORIO 

5. TURISMO SOSTENIBILE e BENI CULTURALI 

6. SVILUPPO URBANO E TERRITORIALE  

7. POLITICHE SOCIALI 

8. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

9. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

 

Art. 4 Requisiti di ammissibilità 

REQUISITI GENERALI 

a) Cittadinanza italiana e/o dell'Unione europea; 

b) Possono presentare domanda anche i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea, purché in 

regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano. Il relativo provvedimento dovrà 

essere allegato alla domanda. La mancata indicazione e produzione del provvedimento comporterà la non 

valutazione della candidatura. I candidati di nazionalità straniera dovranno certificare la conoscenza della 

lingua italiana scritta e parlata; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

e) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l‛applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale. I candidati che hanno subito condanne penali dovranno specificare gli estremi del 

provvedimento e della tipologia di reato. 
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f) di non essere collocato in quiescenza (art. 6 della L. n.114/2014 e ss.mm.ii.). 

REQUISITI PROFESSIONALI: 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o titolo equipollente rilasciato da altri Stati membri dell’U.E. e 

comprovata esperienza professionale per almeno 5 anni in attività di valutazione, maturata presso o a favore di 

pubbliche amministrazioni comunitarie, statali o regionali, di politiche pubbliche nella specifica macro-area 

interessata e finanziate con fondi comunitari o nazionali o regionali. Per attività di valutazione si intende "l'insieme 

di attività collegate utili per esprimere un giudizio argomentato per un fine pubblico" (C.Bezzi, 2010), mediante 

processi di ricerca affidabili atti a individuare gli esiti o gli effetti degli interventi delle politiche pubbliche (in termini di 

realizzazioni, risultati e impatti) in relazione alla loro efficacia ed efficienza. 

Relativamente alla comprovata esperienza professionale, si precisa che il candidato deve dimostrare, attraverso il 

curriculum vitae presentato, di possedere le sopraccitate esperienze al fine del raggiungimento del numero di anni 

richiesti. 

Dal curriculum vitae si dovrà poter evincere la conoscenza e l'utilizzo di approcci, metodi e tecniche valutative 

comunemente usate, quali: 

− Applicazione di modelli, tecniche e strumenti di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post di programmi di 

in vestimento regionali, con particolare riguardo a quelli cofinanziati da fondi europei o nell'ambito della 

programmazione unitaria regionale; 

− Metodologie di analisi economica, socio-demografica, territoriale e ambientale finalizzate alla stima degli 

effetti prodotti dalla politiche pubbliche; 

− Metodologie di ricerca, analisi e valutazione delle politiche per l'occupabilità e per l'inclusione sociale e 

indagini di placement; 

− Metodologie di analisi statistica applicata allo studio del tessuto socio-economico, territoriale e ambientale 

e modelli econometrici, con l'utilizzo di applicativi informatici specialistici; 

− Tecniche di analisi di opportunità e fattibilità di investimenti pubblici volte a verificare sia la fattibilità 

complessiva, che di singole parti, di programmi e progetti di investimento pubblico, anche attraverso il 

ricorso al capitale privato; 

− Approcci, tecniche e metodi di valutazione, qualitativi e/o quantitativi, con particolare riferimento alla 

valutazione qualitativa degli impatti basati sulla teoria del cambiamento (theory-based impact evaluations) 

e metodi quantitativi per stimare gli effetti delle politiche pubbliche secondo l'approccio controfattuale 

(counter-factual impact evaluations).  

Per ogni singola area saranno validamente considerate tutte le pertinenti attività indicate nei curricula vitae. 

Ai fini della determinazione del periodo minimo di esperienza richiesta la contestuale espletamento di più attività 

sarà considerata una sola volta. 

Saranno inoltre considerati e cumulati i singoli giorni di attività assumendo come valore di riferimento il numero di 

365 giorni per soddisfare il periodo di un singolo anno. 

Ai fini del cumulo dei giorni di attività saranno prese in considerazione le date (iniziali e finali) delle attività 

dichiarate. Nell'ipotesi in cui l'inizio e/o la fine delle attività fossero dichiarate con riferimento al solo mese (in 

assenza quindi del giorno), sarà considerato solo 1 giorno del mese dichiarato di inizio e/o fine dell'attività. 

 
Art. 5 Modalità di presentazione delle domande e documentazione 

I concorrenti che intendano presentare una candidatura dovranno osservare, a pena di esclusione, le condizioni di 
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seguito elencate. 

La domanda di partecipazione deve essere redatta in lingua italiana, utilizzando, preferibilmente, il modello allegato 

al presente Avviso (Modulo 1 – Dichiarazione partecipazione) e presentata in formato elettronico regolarmente 

sottoscritta. Il mancato utilizzo del modello allegato non costituirà causa di esclusione, a condizione che siano 

comunque presenti tutti gli elementi ivi riportati. 

La documentazione deve essere presentata mediante il sistema elettronico della piattaforma Sardegna CAT. Il link 

per accedere alla Piattaforma è il seguente: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst. 

Qualora il soggetto non fosse ancora iscritto alla piattaforma SardegnaCAT, dovrà previamente effettuare 

l'iscrizione seguendo le modalità indicate nell'apposito manuale, reperibile al seguente link 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-

host/public/documenti/servizi_imprese/registrazione_iscrizione/allegato4_guida_alla_registrazione.pdf. e le altre 

indicazioni operative indicate al seguente link: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-

host/public/web/servizi_pa/registrazione.jst 

Per i partecipanti non titolari di partita IVA, ove, in fase di iscrizione venisse richiesto tale dato, è possibile ripetere, 

in sostituzione, l'indicazione del proprio Codice Fiscale. Nel caso vi sia la necessità di avere un supporto in fase di 

iscrizione alla piattaforma è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica ai recapiti indicati al seguente link: 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst. 

Ciascun soggetto interessato potrà candidarsi per l’iscrizione a uno o più elenchi, presentando un’unica domanda 

di partecipazione in cui siano indicate le macroaree per le quali si concorre. Il curriculum vitae dovrà dimostrare il 

possesso delle specifiche esperienze richieste per ciascuna macroarea su cui viene presentata la candidatura ed 

evidenziare le conoscenze e competenze metodologiche in possesso del candidato. 

La documentazione da trasmettere è la seguente: 

1. Domanda di partecipazione redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato 1, comprensiva di Dichiarazione 

resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, 

dei requisiti di idoneità professionale, alla veridicità di quanto dichiarato nell’allegato CV, all’accettazione 

integrale di tutte le disposizioni contenute nell’Avviso e nei suoi allegati nonché l’autorizzazione di consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e segg. mod. e l’indirizzo al quale si 

vogliono ricevere tutte le comunicazioni. 

2. CV in formato europeo, di massimo 6 pagine, in cui devono essere indicati espressamente i titoli di studio e i 

periodi di esperienza pregressa (attività svolte, committente, durata, periodo), rilevanti ai fini dell’attestazione 

dei requisiti professionali di cui all’art. 4. 

3. Fotocopia del documento di identità, utile per rendere valida la dichiarazione di cui al punto 2. 

 

Art. 6 Termini per la presentazione delle candidature 

La documentazione, come indicato all'Art. 5, deve essere presentata mediante il sistema elettronico della 

piattaforma Sardegna CAT e pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso 

sulla medesima piattaforma. 

Ai fini della verifica del rispetto del termine previsto fa fede esclusivamente la data di caricamento sul sistema 

elettronico della piattaforma Sardegna CAT. 

I soggetti partecipanti esonerano l’Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità relativa a 

malfunzionamenti, difetti o vizi del sistema medesimo. Eventuali rallentamenti nel caricamento dei dati che 

dovessero verificarsi nella giornata del termine ultimo di presentazione delle domande, dovuti a traffico intenso di 
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accesso, non saranno considerati idonei a giustificare eventuali proroghe dei termini indicati. 

L'Amministrazione non si assume responsabilità in caso di impossibilità di lettura dei file inviati. 

 

Art. 7 Motivi di esclusione 

Saranno considerati motivi di esclusione: 

• la presentazione della candidatura con modalità diverse rispetto a quelle previste agli artt. 5 e 6; 

• la presentazione del dossier di candidatura oltre il termine di scadenza; 

• la mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 4; 

• l’assenza di uno degli allegati di cui all’art. 5. 
 

Art. 8 Verifica delle candidature 

Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici provvederà a: 

• verificare la tempestività di presentazione delle domande di partecipazione; 

• verificare la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata; 

• verificare il possesso dei requisiti richiesti; 

• inserire le domande ammissibili negli appositi elenchi di pertinenza. 

Gli elenchi degli esperti verranno pubblicati sulla piattaforma SardegnaCAT e sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

Si precisa che gli elenchi non hanno valore di graduatoria e ciascuno di essi sarà predisposto secondo l’ordine 

alfabetico degli iscritti. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nelle domande in ordine al 

contenuto dei curricula, i titoli, l'esperienza pregressa e gli altri requisiti prescritti dal presente avviso e dichiarati 

dagli interessati e di richiedere in qualsiasi momento la produzione di adeguata documentazione comprovante 

quanto dichiarato. 

 

Art. 9 Gestione degli elenchi 

Sulla base delle esigenze di volta in volta individuate gli incarichi saranno affidati dal Direttore del Centro Regionale 

di Programmazione, su proposta del NVVIP, agli esperti iscritti negli elenchi con esperienza professionale e 

competenze maggiormente pertinenti alle attività valutative individuate (Ambito valutativo e particolare esperienza 

maturata). La valutazione comparativa dei curricula, a cura del NVVIP, potrà essere integrata da proposte 

progettuali, eventualmente richieste ai candidati, o da colloqui interlocutori (anche per via telematica). Gli incarichi 

saranno affidati nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente al momento del conferimento e dei 

principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

La formazione degli elenchi sarà in ordine alfabetico e non prevede alcuna graduatoria di merito o altre 

classificazioni, neppure in riferimento all'ordine di presentazione delle domande. L’iscrizione all’interno degli elenchi 

non comporta in capo all’esperto l’insorgere del diritto alla conclusione di alcun contratto né comporta impegno per 

l’Amministrazione di chiamare tutti coloro che ne faranno parte.  

L’elenco avrà valenza fino al 31.12.2023 e verrà aggiornato periodicamente con successive “finestre di apertura” a 

cadenza in linea di massima semestrale. 

 

Art. 10 Durata e Compensi 
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La durata e il compenso dei singoli contratti di servizio sarà determinata in funzione delle esigenze operative 

manifestate dall'Amministrazione, in relazione alle attività specifiche da espletare, alla complessità dell'attività 

richiesta, alle modalità di svolgimento, nonché dei tempi richiesti all'esperto e dallo stesso garantiti per la 

prestazione da rendere. 

Il compenso sarà determinato in maniera forfettaria e deve intendersi onnicomprensivo e al lordo degli oneri a 

carico dell'affidatario dell'incarico. Nell'ipotesi in cui la prestazione sia resa da un soggetto titolare di partita IVA, il 

corrispettivo contrattuale è da intendersi già comprensivo dell'eventuale IVA e, pertanto, l'interessato dovrà, ai 

sensi del D.P.R. n. 633/1972, emettere regolare fattura, che, ai sensi della normativa vigente, dovrà essere in 

formato elettronico. 

Il compenso, inoltre, sarà comprensivo di eventuali spese di trasferta e di qualsiasi onere o spesa connessi allo 

svolgimento dell'incarico, compreso l'uso di attrezzature, SW o macchinari propri. Esso sarà corrisposto a seguito 

di verifica della puntuale esecuzione delle prestazioni richieste e delle relative modalità di svolgimento. 

 

Art. 11 Quadro finanziario di riferimento 

Per le spese connesse al compenso degli esperti si farà ricorso prioritariamente alle risorse finanziarie assegnate 

annualmente dal CIPE per il funzionamento dei Nuclei di Valutazione, ai sensi della Legge n.144/1999 ed, 

eventualmente, facendo ricorso alle risorse disponibili nell'ambito dell'Asse "Assistenza Tecnica" del POR FESR 

2014-2020 o del POR FSE 2014-2020, in tal caso previa acquisizione del parere di coerenza dell’Autorità di 

gestione del PO FESR 2014-2020 o dell'Autorità di gestione del FSE 201-2020, ai sensi dell’art. 125 del 

Regolamento CE 1303/2013. 

 

Art. 12. Obblighi degli esperti 

L’Esperto è obbligato a svolgere l’attività di supporto alle attività valutative secondo le modalità, le condizioni e i 

termini stabiliti dall’Amministrazione. 

In particolare l’esperto si obbliga: 

• a garantire la disponibilità immediata a svolgere l’incarico; 

• a concludere l’attività nei tempi indicati dall’Amministrazione. 

• a rendere una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 in merito 

all’insussistenza di conflitti di interesse che possono ledere il principio di indipendenza nell'attività 

valutativa. 

• a comunicare immediatamente ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività o sulle 

condizioni di ammissibilità all’Elenco. 

 

Art. 13. Revoca degli incarichi 

Sarà disposta la revoca degli incarichi ai soggetti che: 

• non abbiano svolto con diligenza e puntualità le attività affidate; 

• siano responsabili di gravi inadempienze, in particolare, sulla condotta e sui comportamenti in contrasto 

con il successivo art. 14. 

 
Art. 14. Codice Etico 

La condotta ed il contegno degli esperti iscritti negli elenchi dovranno fare riferimento ai seguenti criteri di etica 
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professionale: 

• operare con autonomia ed obbiettività nello svolgimento dell’incarico affidato ed effettuare la valutazione 

in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o 

natura ed evitare conflitti di interesse e/o convenienze economiche o di altro tipo legate a relazioni 

intrattenute con chi potrebbe influenzare le attività valutative; 

• non accettare incarichi per i quali non si è qualificati; 

• soddisfare tutti gli impegni presi con l’incarico; 

• mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell’importanza dell’incarico 

ricevuto; 

• garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l’attività di oggetto di 

valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto professionale, nonché una condotta 

professionale onesta sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione, le limitazioni metodologiche, la 

portata dei risultati da conseguire e l'uso che di essi potrà essere fatto; 

• non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi; 

• riferire all'Amministrazione regionale riguardo qualsiasi criticità che possa intralciare il normale corso delle 

attività di valutazione. 

Al fine di garantire la massima indipendenza delle attività valutative, per tutta la durata dell'incarico ciascun esperto 

non potrà partecipare, singolarmente o in team con altri esperti, alla realizzazione di iniziative o progetti che 

possono essere oggetto di valutazione. 

In caso di conferimento di incarico ai sensi del presente avviso, l'esperto si impegna a interrompere ogni eventuale 

attività incompatibile o in concorrenza con le attività del NVVIP. 

Dal canto suo l'Amministrazione regionale si impegna a consentire all'esperto la massima apertura e libertà di 

giudizio, nonché a fornire i contatti e l'accesso a dati, informazioni e documenti necessari agli scopi della 

valutazione. 

Resta inteso che il rapporto nascente dall’incarico potrà essere in qualsiasi momento interrotto qualora la 

prestazione risulti inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia. 

L’Amministrazione ha la proprietà, anche materiale, delle elaborazioni e di ogni documento di valutazione, per cui si 

riserva il diritto di proprietà e/o di utilizzazione di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati nell'ambito o 

in occasione dell'esecuzione del servizio, e potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, 

l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del 

diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. Detto 

materiale, pertanto, non potrà essere in nessun modo utilizzato se non previa autorizzazione dell'Amministrazione. 

 
Art. 15. Inquadramento giuridico e contrattuale 

L’Esperto sarà contattato con lettera inviata tramite PEC o, in mancanza, con la modalità indicata nella domanda di 

partecipazione e, in caso di accettazione, sarà stipulato apposito contratto individuale di lavoro autonomo, ai sensi 

dell’art. 6 bis della L.R. 31/1998. Si applicano le disposizioni fiscali di merito vigenti al momento dell'affidamento 

dell'incarico. 

I servizi di valutazione richiesti attraverso il presente Avviso per loro natura possono essere garantiti solo attraverso 

risorse umane qualificate che, oltre alla conoscenza delle caratteristiche tecniche delle materie oggetto di 

valutazione, abbiano effettivamente conseguito esperienze attinenti la progettazione o la valutazione di interventi 

omogenei a quelli da valutare. 
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Ai sensi dell’art. 6 bis, comma 2 bis della L.R. 13 novembre1998, n. 31, gli incarichi disciplinati con contratti di 

lavoro autonomo devono essere attivati unicamente per alte professionalità culturali, tecniche e scientifiche non 

previste dagli organici dell’Amministrazione quali possono essere considerati quelli inerenti le attività di valutazione 

per essere finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo Sociale Europeo. 
 

Art. 16. Rinuncia all’incarico 

L’esperto nominato può rinunciare all’incarico ma, una volta accettato, non può interrompere il lavoro iniziato, 

tranne che per eccezionali giustificati motivi, pena l’esclusione dall’elenco. 

Al momento della chiamata, l’interessato dichiarerà sotto la propria responsabilità di essere nelle condizioni 

previste dall’Avviso e di non incorrere in nessuna delle condizioni di incompatibilità, secondo lo schema di 

dichiarazione allegato all’Avviso Pubblico. 

 
Art.17 Cancellazione dagli elenchi 

Gli iscritti negli elenchi possono chiedere la cancellazione in ogni momento. 

Il soggetto iscritto negli elenchi è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione ai 

requisiti che hanno dato titolo all'inserimento. 

E' fatto obbligo agli iscritti di comunicare i mutamenti delle propria posizione che comportano la cancellazione 

dall'iscrizione. 

La cancellazione è disposta d'ufficio nei seguenti casi: 

• per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dal presente Avviso; 

• qualora l'iscritto abbia rifiutato l'incarico per più di due volte; 

• qualora l'iscritto non abbia espletato l'incarico affidato o il relativo contratto sia stato risolto per 

inottemperanza  o per gravi inadempienze di cui al precedente art.13. 

Il Responsabile del Procedimento comunica all'interessato l'avvio del procedimento di cancellazione. Eventuali 

controdeduzioni dovranno pervenire entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. 

L'Amministrazione si riserva di verificare la persistenza della validità delle dichiarazioni e dei dati al momento della 

candidatura, richiedendo in qualsiasi momento la produzione dei relativi documenti. 

 
Art.18 Chiarimenti 

Quesiti di carattere generale attinenti alle disposizioni dell’Avviso, possono essere presentati esclusivamente 

mediante e-mail ai seguenti recapiti: crp@pec.regione.sardegna.it o crp.urp@regione.sardegna.it. Alle richieste di 

chiarimento sarà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi “chiarimenti” sulla piattaforma 

SardegnaCAT. Non saranno fornite risposte ai quesiti presentati 3 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza della 

data ultima di presentazione delle domande. 

 
Art.19 Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale tematico 

“Sardegnaprogrammazione”, nonché per estratto sul BURAS. Ogni eventuale modifica all’Avviso sarà pubblicizzata 

nelle stesse forme. 

 
Art. 20 Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Centro Regionale di Programmazione. 
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Art. 21 Foro competente 

Per tutte le controversie si elegge quale foro competente quello di Cagliari. 

 

 
Art. 22 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che: 

− il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel presente procedimento e finalizzato unicamente alla 

corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti. In particolare essi non 

saranno soggetti a diffusione ne ceduti a terzi ed il loro trattamento e destinato esclusivamente 

all'espletamento delle attività istituzionali ed a comunicazioni e notizie inerenti il procedimento in 

questione, nei limiti di cui agli art. 18-19 del D.Lgs. 196/2003; 

− il trattamento sarà svolto da parte del Direttore del Centro Regionale di Programmazione e dei propri 

dipendenti o collaboratori incaricati ed i dati raccolti saranno archiviati presso un’apposita banca dati 

elettronica detenuta e gestita dal Centro Regionale di Programmazione e presso la piattaforma elettronica 

"SardegnaCAT". 

− il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse 

al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato in 

relazione al conferimento dei dati personali comporta l’impossibilita di partecipare o portare avanti la 

procedura; 

− l’art. 7 del Codice Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere 

dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 

format intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle 

modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei 

soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la 

rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 

dei dati. 

L’esercizio dei diritti di cui al presente capo può essere esercitato facendo apposita richiesta ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica: crp@pec.regione.sardegna.it o crp.urp@regione.sardegna.it 

A tal fine si comunica che titolare del trattamento è il Direttore del Centro Regionale di Programmazione. 

 
 

Il Direttore 

 

Gianluca Cadeddu 

(Firmato digitalmente) 


