ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO
DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione
DETERMINAZIONE PROT. N. 6007 REP. N. 563 DEL 27/08/2018

Oggetto:

Avviso per la formazione di una Short list 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.
Approvazione Atti Gruppo di Valutazione

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 11 luglio 1962, n. 7 “Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e
sociale della Sardegna”;

VISTA

la L.R. 1 Agosto 1975, n. 33, “Compiti della Regione nella programmazione”;

VISTA

la L.R. 7 Gennaio 1977, n. 1, “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione
Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTO

l'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, in particolare il comma 6 che prevede, per specifiche
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, che le amministrazioni
pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione;

VISTA

la L.R. 13 Novembre 1998, n. 31, “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione”, in particolare l'Art. 6 bis relativo
all'attribuzione di incarichi di elevata professionalità;

VISTA

la D.G.R. n. 50/21 del 10/11/2009 e successivi atti, recanti la disciplina e gli indirizzi in
materia di incarichi di elevata professionalità;

VISTO

il Decreto legislativo 23 Giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
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VISTO

l'Art. 1 della Legge n. 144/1999 sulla costituzione di unità tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici;

VISTE

la D.G.R. n. 6/11 del 8/02/2000 e n. 22/15 del 26/06/2001; che prevedono l'istituzione
del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP)
presso il Centro Regionale di Programmazione, ai sensi dell'Art. 1 della L. 144/1999;

VISTA

la Legge Regionale n° 1 del 11.01.2018 - Legge di stabilità 2018;

VISTA

la Legge Regionale n° 2 del 11.01.2018 - Bilancio di previsione triennale 2018/2020;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento UE n.1303/2013 e le caratteristiche tecniche delle misure di informazione
e comunicazione;

VISTO

l'Art, 30 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ritenuto opportuno, nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, porre
in essere una procedura rispettosa dei principi anzidetti;

VISTO

il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, Obiettivo "Investimenti
in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31
dicembre 2020, presentato dalla Regione Sardegna nella sua versione definitiva il 6
luglio 2015, approvato con Decisione C(2015) 4926 del 14.7.2015, di cui la Giunta
Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 44/18 del 8.09.2015;

VISTO

in particolare l’Asse VIII “Assistenza Tecnica” del P.O. FESR Sardegna 2014/2020, la
cui attuazione compete al Centro Regionale di Programmazione;

VISTO

il Programma Operativo Regionale Sardegna FSE 2014/2020, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) 10096 del 17/12/2014;
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VISTO

l'Asse V "Assistenza Tecnica" del PO FSE Sardegna 2014/2020, la cui attuazione
compete all'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e
Sicurezza sociale;

DATTO ATTO che Il regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020 prevede che venga
redatto un Piano di valutazione, per uno o più programmi operativi, da presentare al
Comitato di Sorveglianza di ciascun programma al più tardi entro un anno dall'adozione
dello stesso;
VISTO

il Piano Unitario di Valutazione (PUV) PO FESR - FSE 2014/2020, approvato dal
Comitato di Sorveglianza del POR FESR Sardegna, in data 07/10/2016;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/19 del 28/03/2017, che autorizza il
Direttore del Centro Regionale di Programmazione ad istituire una short list di esperti
idonei da utilizzarsi per il conferimento di incarichi professionali per sopperire ad
eventuali specifici fabbisogni del Nucleo di Valutazione;

VISTO

l'art. 54, comma 3 del Reg. UE 1303/2013 che prevede che "le valutazioni sono
effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità
responsabili dell'attuazione del programma";

VISTA

la Determinazione Prot. n. 2830 Rep. N. 269 del 19/04/2018, con la quale il Direttore
del Centro Regionale di Programmazione ha approvato la documentazione relativa ad
un Avviso per la formazione di una Short list 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;

VISTA

la Determinazione Prot. n. 3831 Rep. N. 358 del 30/05/2018, con la quale il Direttore del
Centro Regionale di Programmazione ha nominato il Gruppo di Valutazione relativo
all'Avviso per la formazione di una Short list 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

VISTI

i resoconti relativi all'attività svolta dal Gruppo di Valutazione di cui sopra e consistenti
in un verbale relativo alle sedute di lavoro e n. 12 tabelle allegate, da cui risultano
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esplicitati, per ogni macro-area di riferimento, i nominativi dei canditati ammessi e non
ammessi con le relative motivazioni;
RITENUTO

pertanto di dover approvare integralmente i resoconti relativi all'attività svolta dal

Gruppo di Valutazione;
VISTA

la D.G.R. n. 9/16 del 10/03/2015, che nomina il Direttore pro tempore del Centro
Regionale

di

Programmazione

quale

coordinatore

dell'Unità

di

progetto

di

coordinamento tecnico della Programmazione Unitaria;
VISTO

l’art.47 della L.R. 2 agosto 2006, n.11 Norme in materia di programmazione, di bilancio
e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante disposizioni in materia
di firma del Direttore del Centro Regionale di Programmazione;

VISTO

il decreto n.51 del 12 maggio 2014 del Presidente della Giunta con il quale il Dr.
Gianluca

Cadeddu

è

stato

confermato

Direttore

del

Centro

Regionale

di

Programmazione;

DETERMINA

Art. 1

Per le causali di cui alle premesse sono approvati integralmente i resoconti relativi
all'attività svolta dal Gruppo di Valutazione relativo all'Avviso per la formazione di una
Short list 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, consistenti in un
verbale relativo alle sedute di lavoro e n. 12 tabelle allegate al medesimo verbale;

Art. 2

il verbale relativo alle sedute di lavoro e le 12 tabelle allegate al medesimo verbale
vengono allegate alla presente Determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;

Art. 3

La presente Determinazione, unitamente alla tabella di riepilogo dei candidati
ammessi, sarà inviata per la pubblicazione sul sito internet della Regione Autonoma
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della Sardegna, www.regione.sardegna.it, sezione “Bandi e gare”, nonché sul sito
www.sardegnaprogrammazione.it;
Art. 4

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art.21, comma 9 della
L.R.31/1998.

Il Direttore
Gianluca Cadeddu
(Firmato digitalmente)
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