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Estratto DETERMINAZIONE Rep. n. 98 prot. n. 935 del 19.05. 2020 

Oggetto: ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020. Avviso per la selezione di 
quattro esperti incaricati di supportare l’Autorità di Gestione e la Task 
Force nella redazione del Programma Operativo 2021-2017 “Interreg 
NEXT MED”.  Approvazione dei verbali della commissione di selezione e 
degli elenchi di esperti. 

IL DIRETTORE 

 (omissis) 

VISTO il Regolamento (UE) N. 897/2014 della Commissione Europea del 18 agosto 

2014 che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di 

cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 

232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento 

europeo di vicinato; 

 (omissis) 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 87 del 23 agosto 2019, con cui sono 

state conferite alla dott.ssa Elisabetta Neroni le funzioni di direttore del 

Servizio per la Gestione operativa e autorizzazione della spesa della 

Direzione generale dell'Autorità di Gestione del Programma operativo ENI 

CBC Bacino del Mediterraneo, con decorrenza dal 26 agosto 2019, data di 

presa di servizio; 

VISTA la determinazione n. 51/444 del 2 marzo 2020 con la quale   stata indetta la 

pro edura di selezione di  uattro esperti in ari ati di supportare l’Autorit  di 

Gestione e la Task Force nella redazione del Programma Operativo 2021-

2017 “Interreg NEXT MED” e sono stati approvati l’avviso e i relativi allegati; 

 (omissis) 

VISTA la propria determinazione n.807/78 del 24.04.2020 con cui è stata nominata la 

commissione di selezione delle candidature di  ui all’art. 5 dell’avviso; 

VISTI i verbali dell’attivit  istruttoria della  ommissione di selezione trasmessi dal 

segretario della commissione con nota prot. 932 del 18.05.2020: n. 1 del 

30.04.2020; n. 2 del 04.05.2020; n. 3 del 06.05.2020; n. 4 del 07.05.2020, la 
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griglia di valutazione e gli elenchi degli esperti esterni idonei, non idonei ed 

esclusi, allegati al verbale n. 4 relativi ai 4 profili oggetto della procedura di 

selezione; 

RITENUTO di dover approvare i verbali della commissione e gli elenchi degli esperti 

idonei, ordinati sulla base dei  riteri di priorit  stabiliti nell’avviso, e degli 

esclusi e non idonei 

DETERMINA 

ART. 1) Per le causali citate in premessa, che si intendono integralmente richiamate 

nel presente dispositivo, sono approvati i verbali: n. 1 del 30.04.2020; n. 2 del 

04.05.2020; n. 3 del 06.05.2020; n. 4 del 07.05.2020 e la griglia di valutazione 

degli esperti esterni relativamente ai profili A, B, C e D oggetto della pro edura 

di selezione di  uattro esperti in ari ati di supportare l’Autorit  di Gestione e la 

Task Force nella redazione del Programma Operativo 2021-2017 “Interreg 

NEXT MED” indetta con determinazione n. 51/444 del 2 marzo 2020. 

ART. 2) Sono approvati gli elenchi dei candidati idonei, non idonei ed esclusi di cui 

all’Allegato 1,  ome risultanti dall’istruttoria svolta, allegati alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, relativi ai 4 profili 

oggetto della procedura di selezione. 

ART. 3) Si dispone la pubblicazione degli elenchi dei candidati idonei, non idonei ed 

esclusi sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it e sul sito del Programma ENI CBC MED 

www.enicbcmed.eu nelle due lingue del Programma. 

 

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore dell’Autorit  di Gestione e al Presidente ai 

sensi dell’art. 21, IX  omma, della L.R. 31/1998. 

 

Il Direttore del Servizio 

Elisabetta Neroni 
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