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Determinazione N. 349/21 del 27/02/2015 
 

_______ 
 

Oggetto:  Indizione procedura di selezione comparativa pubblica per la formazione di 
una graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi professionali di 
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Segretariato Tecnico 
Congiunto (STC) del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007- 
2013.   Profilo RESPONSABILE FINANZIARIO del STC. 

                   Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali; 

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2 recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione che all’art. 6 prevede l’istituzione presso la 

Presidenza della Regione di un Ufficio temporaneo per la realizzazione del 

Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo di livello dirigenziale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 32/13 del 4 giugno 2008, con cui l’Ufficio 

predetto viene istituito e qualificato speciale, dotato di autonomia organizzativa e 

funzionale rispetto alla Direzione Generale della Presidenza della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 1/745 ENPI 

del 22 settembre 2009 che conferisce alla dott.ssa Anna Paola Mura le funzioni di 

Direttore del Servizio per la gestione operativa dell’Ufficio Speciale dell’Autorità di 

Gestione Comune del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo; 

VISTA la L. n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi"), in particolare gli articoli 4 (Unità 

organizzativa responsabile del procedimento) e 5 (Responsabile del 

Procedimento); 

VISTO  il Regolamento (CE) N. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e 

partenariato; 

VISTO il Regolamento (CE) N. 951/2007 della Commissione Europea del 9 agosto 2007 

che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione 

transfrontaliera finanziati nel quadro del citato regolamento (CE) 1638/2006; 



 
UNIONE EUROPEA 

 
 

 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

Autorità di Gestione Comune Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo DETERMINAZIONE N. 349/21 

 Servizio per la gestione operativa DEL  27/02/2015 

Via Bacaredda 184 - 09127 Cagliari - tel. +39 070 606 5428    

enpi.management@regione.sardegna.it  

  2/6 

VISTO in particolare l’art. 16 del citato Regolamento (CE) N. 951/2007 che dispone per il 

Segretariato Tecnico Congiunto “1. Ciascuna autorità di gestione congiunta può, 

previo accordo del comitato di controllo congiunto, farsi assistere nella gestione 

quotidiana delle operazioni del programma operativo congiunto da un Segretariato 

tecnico congiunto dotato delle risorse necessarie. Il funzionamento del 

Segretariato tecnico congiunto viene finanziato attraverso gli stanziamenti per 

l’Assistenza Tecnica.” 

VISTO il Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007 – 2013 (da ora 

in poi il Programma), approvato con decisione 4242/2008/CE;  

VISTA la sezione 2.4 del Programma Operativo che dispone per il Segretariato Tecnico 

Congiunto: “Questo organismo pubblico, deciso con l'approvazione del Comitato di 

sorveglianza congiunto, fornisce l'Assistenza Tecnica ed amministrativa all’Autorità 

di Gestione Comune nell'amministrazione giornaliera del Programma. Il 

Segretariato tecnico congiunto avrà sede a Cagliari (Italia) e sarà coordinato dalla 

Regione Autonoma della Sardegna.” 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1343/2014 della Commissione del 17 

dicembre 2014 recante la modifica del Regolamento (CE) N. 951/2007, ed in 

particolare la modifica dell’art.43 che stabilisce al 31.12.2017 il nuovo termine del 

periodo di esecuzione del programma operativo congiunto; 

VISTA Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998, concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, ed in particolare l’art. 6-

bis, relativo alle attribuzioni di incarichi di elevata professionalità, come modificato 

dalla L.R. n. 1 del 14.05.2009, ai sensi del quale: “Gli incarichi disciplinati con 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possono avere durata 

superiore ad un anno e sono rinnovabili una sola volta nel quinquennio; per 

l'esecuzione di programmi o di progetti specifici e determinati, finanziati con fondi 

regionali o statali o comunitari, attinenti alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'Amministrazione regionale, alle agenzie e agli enti, è consentito estendere la 

durata dei contratti per l'intero periodo di esecuzione del programma o progetto e, 

comunque, per una durata non superiore a trentasei mesi rinnovabili una sola volta 

sino a ugual periodo”;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 50/21 del 10 novembre 2009, che al fine 

di assicurare l’applicazione dell’articolo 6 bis della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 

(come modificato dall’articolo 1, comma 44, della L.R. 14 maggio 2009 n. 1) 

secondo criteri unitari funzionali all’attuale contingenza organizzativa, ha dettato gli 

indirizzi generali, interpretativi e applicativi, in materia di incarichi conferibili a 

soggetti esterni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 
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VISTA la nota prot. n. 27749 della Direzione generale dell’organizzazione e del personale 

con la quale si precisa che l’AGC non rientra tra i destinatari dell’art. 6, comma 1, 

della L.R. 4.8.2011,   n. 16,    in  quanto  “ufficio  speciale  la  cui  struttura   

organizzativa e le modalità di funzionamento sono disciplinate dalla normativa 

comunitaria”; 

VISTA la Determinazione n.1004/111 del 05/06/2014 del Servizio per la Gestione 

Operativa dell’AGC di “Indizione procedura comparativa per la formazione di n. 4 

graduatorie da utilizzare per il conferimento di incarichi professionali di 

collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Segretariato Tecnico 

Congiunto (STC) del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007- 2013 

a supporto delle attività dell’Autorità di Gestione Comune del Programma”; 

VISTA la Determinazione n.1797/178 del 06.10.2014 del Servizio per la Gestione 

Operativa dell’AGC di approvazione delle graduatorie risultanti dalla sopra citata 

procedura comparativa e, nello specifico, la graduatoria relativa al responsabile 

finanziario del Segretariato Tecnico Congiunto, con 4 figure idonee; 

CONSIDERATO  che la dotazione organica del STC, così come approvata dal Comitato di 

Sorveglianza del Programma, prevede sei (6) unità per il profilo di Responsabile 

finanziario e che, attualmente, sono stati contrattualizzati cinque (5) Responsabili 

finanziari; 

PRESO ATTO che nella graduatoria stabilita all’esito della precedente selezione del 2014 non vi 

sono ulteriori candidati idonei disponibili a ricoprire il posto in oggetto (dei quattro 

idonei, due sono stati contrattualizzati e due hanno rifiutato l’incarico); 

VERIFICATO  che tali funzioni possono essere garantite solo attraverso risorse umane altamente 

qualificate che, oltre alla conoscenza della legislazione, delle procedure e degli 

strumenti comunitari in materia finanziaria, abbiano esperienza pluriennale  nella 

gestione finanziaria di programmi/progetti di cooperazione internazionale/Europea; 

VISTA la decisione del Comitato di Sorveglianza Congiunto assunta con procedura scritta 

lanciata il 26.01.2015 e conclusasi il 9.02.2015 (nota del Direttore dell’AGC prot. n. 

259 del 16.02.2015) con la quale si approva l’indizione di una nuova procedura di 

selezione pubblica per la costituzione di una nuova graduatoria relativa al profilo di 

responsabile finanziario del Segretariato Tecnico Congiunto utilizzando i medesimi 

termini di riferimento della citata precedente selezione del 2014;  

RITENUTO  di dover celermente provvedere, attraverso una nuova procedura di selezione 

comparativa pubblica, alla costituzione della graduatoria da utilizzare per il 

conferimento di incarichi professionali di collaborazione coordinata e continuativa 

nell’ambito del Segretariato Tecnico Congiunto del Programma ENPI CBC Bacino 

del Mediterraneo 2007- 2013, per il profilo di Responsabile Finanziario; 
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CONSIDERATO  che, come da nota n. 343 del 27.02.2015 a firma del Direttore dell’AGC del 

Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, non sono disponibili risorse 

umane interne da destinare alla copertura della posizione di Responsabile 

finanziario prevista nell’organico del Segretariato Tecnico Congiunto del 

Programma;  

CONSIDERATO che l’Ufficio dell’Autorità di Gestione Comune provvederà all’eventuale 

contrattualizzazione delle figure necessarie a garantire il funzionamento del 

Segretariato Tecnico Congiunto in conformità alla normativa fiscale e previdenziale 

prevista in Italia per la tipologia contrattuale della collaborazione coordinata e 

continuativa, secondo le disposizioni attualmente vigenti, per il periodo massimo 

consentito dal citato art.6-bis della LR 31/1998, combinato con il disposto 

dell’art.43 del Regolamento 951/2007 (durata del Programma Operativo 

Congiunto), così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) N. 

1343/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014;   

CONSIDERATO che ai costi relativi alle eventuali collaborazioni instaurate sulla base della 

procedura comparativa in oggetto si farà fronte con le risorse appositamente 

previste dal budget dell’Assistenza Tecnica del Programma ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo 2007-2013; 

VISTO in particolare l’art. 33 del citato Regolamento (CE) N. 951/2007 che dispone al 

comma 3: “sono ammissibili: 

a) i costi del personale responsabile del programma, pari alle retribuzioni in termini 

reali più i contributi sociali e gli altri costi compresi nella remunerazione. Tali costi 

non devono eccedere i salari e i costi normalmente sostenuti dalla struttura che 

accoglie l’autorità di gestione congiunta o il segretariato tecnico congiunto, a meno 

che non venga motivato che ciò è indispensabile per la realizzazione del 

programma operativo congiunto; 

b) le spese di viaggio e di soggiorno del personale e di altre persone che 

partecipano al programma operativo congiunto, purché corrispondano alle prassi 

consuete delle autorità designate per la gestione del programma”.  

RITENUTO  che sulla base dell’elevata qualifica professionale richiesta, delle responsabilità e 

dell’impegno necessario all’espletamento dei predetti incarichi, si possa 

correttamente parametrizzare l’importo complessivo da destinare alle 

collaborazioni in oggetto in funzione del trattamento retributivo previsto dal CCRL 

del Personale Dipendente della Regione autonoma Sardegna, comprensivo degli 

oneri fiscali e previdenziali, e di quant’altro dovuto per legge alla data di 

pubblicazione dell’avviso di selezione in oggetto, secondo quanto specificato 

nell’avviso pubblico allegato alla presente determinazione; 
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RITENUTO opportuno calcolare il compenso per i Responsabili finanziari del Segretariato 

Tecnico Congiunto sulla base dell’applicazione dei massimali retributivi (con oneri 

riflessi) previsti per i funzionari di categoria D5, così come risultanti dalla nota prot. 

n. 13016 del 17/05/2013 della Direzione generale del Personale; 

VISTO il previo parere favorevole rilasciato dalla Direzione Generale di organizzazione e 

metodo dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

prot. 4245 del 20.02.2015 (prot. ENPI 299) ai sensi dell’art.6-bis della L.R. 

n.31/1998; 

VISTO il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione, approvato con Delibera di 

Giunta regionale del 24.02.2015 ed il Codice di comportamento del personale della 

Regione; 

CONSIDERATO che, prima della pubblicazione dell’avviso pubblico in oggetto, si rende necessario 

procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli 

artt. 5 e 6 della legge 241/1990, che si conferma in capo al Direttore del Servizio, 

nonché alla nomina del responsabile dell’istruttoria Dott.ssa Maria Maddalena 

Mameli, funzionario presso il Servizio per la Gestione Operativa, per tutti gli 

adempimenti legati allo svolgimento della procedura in oggetto; 

VISTI l’avviso pubblico e i relativi documenti allegati, in particolare l’Allegato A (domanda 

di partecipazione) per ciascun profilo e l’allegato B (modello di curriculum vitae); 

RITENUTO  di poter procedere all’indizione della suddetta procedura di selezione pubblica 

 DETERMINA 

ART. 1 E’ indetta una procedura di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria 

da utilizzare per il conferimento di incarichi professionali di collaborazione 

coordinata e continuativa nell’ambito del Segretariato Tecnico Congiunto (STC) del 

Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007- 2013, profilo Responsabile 

Finanziario del STC. 

ART. 2 E’ approvato l’avviso pubblico redatto in lingua italiana, inglese e francese, 

unitamente ai relativi documenti allegati redatti in inglese e francese, in particolare 

l’Allegato A (domanda di partecipazione) e l’allegato B (modello di curriculum 

vitae). 

ART. 3 In caso di interpretazioni discordanti tra le diverse versioni linguistiche dell’avviso 

pubblico e dei suoi allegati, la versione in lingua italiana prevale. 

ART.4  Ai sensi degli artt 5 e 6 della legge 241/1990, si conferma in capo al Direttore del 

Servizio la responsabilità della procedimento e si nomina responsabile 

dell’istruttoria la Dott.ssa Maria Maddalena Mameli, funzionario presso il Servizio 
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per la Gestione Operativa, per tutti gli adempimenti legati allo svolgimento della 

procedura in oggetto; 

ART. 4 La data di scadenza per l’invio o la consegna a mano delle candidature ai sensi del 

predetto avviso è fissata al giorno 31 marzo 2015. 

ART. 5 Le candidature correttamente spedite entro il 31 marzo 2015 dovranno pervenire 

all’Autorità di Gestione entro e non oltre il 10 aprile 2015; 

ART. 6 Ai costi relativi alle collaborazioni eventualmente instaurate ai sensi della 

procedura comparativa in oggetto si farà fronte con le risorse appositamente 

previste dal budget dell’Assistenza Tecnica del Programma ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo 2007-2013; 

ART. 7 L’avviso e i relativi allegati sono pubblicati, in inglese e francese, sul sito internet 

del Programma www.enpicbcmed.eu e, in italiano, inglese e francese, sul sito 

internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi al 

cittadino – Concorsi e selezioni”.  

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore dell’Ufficio dell’Autorità di Gestione Comune e al 

Presidente, ai sensi dell’art. 21, IX comma, L.R. n° 31 del 13.11.1998, e pubblicata sul sito internet 

della Regione Autonoma della Sardegna e per estratto sul B.U.R.A.S. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Anna Paola Mura 
 
 
 
 
 
 
Il funzionario istruttore 

Maria Maddalena Mameli 

http://www.enpicbcmed.eu/
http://www.regione.sardegna.it/

