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Autorità di Gestione Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo

Servizio per la Gestione Operativa e l’Autorizzazione della Spesa

Via Bacaredda 184 

DETERMINAZIONE Rep. n. 

Oggetto: Proroga dei termini di scadenza per la presentazione 
domande in adesione all’Avviso per la
supportare l’Autorità di 
Operativo 2021
n.51/444 del 2 marzo 2020

(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 è stata indetta la 

selezione di quattro esperti incaricati di supportare l’Autorità di Gestione e la Task Force 

nella redazione del Program

approvati l’avviso e i relativi allegati;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 3

per sei mesi, lo stato di emergenza

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTE le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

COVID-19 emanate in ambito nazionale

CONSIDERATO l'evolversi della situazione

RITENUTO necessario, alla luce dei provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e delle limitazioni in atto nei vari territori interessati dalla

epidemiologica, disporre la proroga della scadenza del termine per l’invio e per la 

ricezione delle domande in adesione all’avviso approvato con la sopra citata 

determinazione, al fine di garantire la più ampia partecipazione;

(omissis) 
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ESTRATTO 

DETERMINAZIONE Rep. n. 54 prot. n. 573 del 17 Marzo

Proroga dei termini di scadenza per la presentazione e la ricezione 
domande in adesione all’Avviso per la selezione di quattro esperti 

Autorità di Gestione e la Task Force nella redazione del Pr
2021-2017 “Interreg NEXT MED” approvato con determinazione 

n.51/444 del 2 marzo 2020.  

IL DIRETTORE 

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

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 

gosto 2019, data di presa di servizio; 

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

approvati l’avviso e i relativi allegati; 

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

emanate in ambito nazionale;  

della situazione epidemiologica nell’interno territorio dell’Unione Europea;

necessario, alla luce dei provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e delle limitazioni in atto nei vari territori interessati dalla

epidemiologica, disporre la proroga della scadenza del termine per l’invio e per la 

e domande in adesione all’avviso approvato con la sopra citata 

determinazione, al fine di garantire la più ampia partecipazione; 

 

Marzo 2020 

e la ricezione delle 
quattro esperti incaricati di 

redazione del Programma 
approvato con determinazione 

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

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 

la determinazione n. 51/444 del 2 marzo 2020 con la quale è stata indetta la procedura di 

selezione di quattro esperti incaricati di supportare l’Autorità di Gestione e la Task Force 

2017 “Interreg NEXT MED” e sono stati 

con la quale è stato dichiarato, 

nazionale relativo al rischio sanitario 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

nell’interno territorio dell’Unione Europea; 

necessario, alla luce dei provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e delle limitazioni in atto nei vari territori interessati dalla situazione 

epidemiologica, disporre la proroga della scadenza del termine per l’invio e per la 

e domande in adesione all’avviso approvato con la sopra citata 
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RITENUTO pertanto, congruo il termine del 15.04.2020 per l’invio dell

proroga che dovesse rendersi necessaria in ragione dell’evoluzione della situazione di 

emergenza sanitaria in atto e delle conseguenti limitazioni

ART. 1 Per le motivazioni indicate 

disposta la proroga dei termini per l’invio delle domande e per la ricezione delle stesse di 

cui all’articolo 7 dell’Avviso approvato con determinazione n. 51/444 del 2 marzo 2020;

Art. 2 per l’effetto le disposizioni 

così modificate: 

 (omissis) 

 A pena di esclusione, le domande dovranno essere inviate entro il 

 (omissis)  

 Le domande inviate o consegnate a mano oltre il termine sopra indicato del 

non saranno prese in considerazione. N

corriere, il timbro postale o la nota di accompagnamento del corriere espresso sono 

considerati come prova della data di spedizione. 

 In ogni caso, a pena di esclusione

le candidature dovranno pervenire all’Autorità di Gestione entro e non oltre il 

 (omissis) 

ART. 2 È disposta la pubblicazione 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

BURAS e di idoneo avviso nella lingue inglese e franc

www.enicbcmed.eu.

La presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’art. 21

Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998.
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pertanto, congruo il termine del 15.04.2020 per l’invio delle candidature, salvo ulteriore 

proroga che dovesse rendersi necessaria in ragione dell’evoluzione della situazione di 

emergenza sanitaria in atto e delle conseguenti limitazioni; 

DETERMINA 

motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, 

disposta la proroga dei termini per l’invio delle domande e per la ricezione delle stesse di 

cui all’articolo 7 dell’Avviso approvato con determinazione n. 51/444 del 2 marzo 2020;

per l’effetto le disposizioni contenute nell’articolo 7, punto 4 dell’Avviso di cui sopra sono 

A pena di esclusione, le domande dovranno essere inviate entro il 15.04

Le domande inviate o consegnate a mano oltre il termine sopra indicato del 

ranno prese in considerazione. Nel caso di invio tramite posta raccomandata o 

corriere, il timbro postale o la nota di accompagnamento del corriere espresso sono 

nsiderati come prova della data di spedizione.  

a pena di esclusione, nel caso di invio con raccomandata o tramite corriere

le candidature dovranno pervenire all’Autorità di Gestione entro e non oltre il 

sposta la pubblicazione per estratto della presente determinazione 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it

idoneo avviso nella lingue inglese e francese sul sito web del Programma 

. 

è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’art. 21

Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998. 

Il Direttore del Servizio

Elisabetta Neroni
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e candidature, salvo ulteriore 

proroga che dovesse rendersi necessaria in ragione dell’evoluzione della situazione di 

integralmente richiamate, è 

disposta la proroga dei termini per l’invio delle domande e per la ricezione delle stesse di 

cui all’articolo 7 dell’Avviso approvato con determinazione n. 51/444 del 2 marzo 2020; 

contenute nell’articolo 7, punto 4 dell’Avviso di cui sopra sono 

15.04.2020 a mezzo: 

Le domande inviate o consegnate a mano oltre il termine sopra indicato del 15.04.2020 

el caso di invio tramite posta raccomandata o 

corriere, il timbro postale o la nota di accompagnamento del corriere espresso sono 

nel caso di invio con raccomandata o tramite corriere, 

le candidature dovranno pervenire all’Autorità di Gestione entro e non oltre il 24.04.2020.  

della presente determinazione sul sito 

www.regione.sardegna.it e sul 

sul sito web del Programma 

è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della 

Il Direttore del Servizio 

Elisabetta Neroni 


