
 
UNIONE EUROPEA 

 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 

Autorità di Gestione Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 

Servizio per la Gestione Operativa e l’Autorizzazione della Spesa 

Via Bacaredda 184 - 09127 Cagliari - tel. +39 070 606 2145  

eni.management@regione.sardegna.it  

1/5 

DETERMINAZIONE Rep. n. 51 prot. n. 444 del   2   Marzo 2020 

Oggetto: Indizione di una procedura di 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”.  

IL DIRETTORE 

VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n.1 del 7 gennaio 1977 recante norme sulla organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati Regionali e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" e ss.mm.ii; 

VISTA la legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle 

leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23; 

VISTA  la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 49 - Bilancio di previsione triennale 2019- 2021;  

VISTA  la legge regionale 23 dicembre 2019 n. 23 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l’anno 2020”;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 marzo 

2014 recante disposizioni generali che istituisce uno Strumento Europeo di Vicinato; 

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; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione Europea del 18 

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

al regolamento sopra citato;  

VISTA  la Decisione della Commissione Europea No C(2015) 9133 del 17 dicembre 2015, che 

approva il Programma Operativo Congiunto ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014 - 

2020 e il relativo piano finanziario pluriennale;  

mailto:eni.management@regione.sardegna.it


 
UNIONE EUROPEA 

 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 

Autorità di Gestione Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 

Servizio per la Gestione Operativa e l’Autorizzazione della Spesa 

 

Via Bacaredda 184 - 09127 Cagliari - tel. +39 070 606 2145  

eni.management@regione.sardegna.it  

  2/5 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 52/10 del 23 ottobre 2018 di approvazione del 

nuovo assetto organizzativo dell'Ufficio speciale dell'Autorità di Gestione del Programma 

ENI CBC Bacino del Mediterraneo, secondo l’organigramma di cui al Programma 

Operativo Congiunto ENI paragrafo 3.2.2 con articolazione della Direzione generale in 

due Servizi: Gestione operativa e autorizzazione della spesa e Contabilità e pagamenti;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 53/1 del 29 ottobre 2018 concernente la 

Designazione dell’Autorità di Gestione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 8 del 24 gennaio 2019 di esecuzione della 

citata Deliberazione della Giunta regionale n. 52/10;  

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; 

ATTESO che tra le altre funzioni attribuite, a questo Servizio, dal Programma Operativo Congiunto 

ENI paragrafo 3.2.2, rientra la pubblicazione degli avvisi volti al reclutamento di personale 

esterno all’amministrazione regionale, la selezione e la gestione dei relativi contratti di 

lavoro temporaneo;  

VISTA la nota ARES(2020)654697 del 3 febbraio 2020, con la quale la DG REGIO della 

Commissione europea ha autorizzato l’Autorità di gestione del Programma ENI CBC 

MED 2014-2020 a utilizzare i fondi allocati nel budget per l’Assistenza tecnica del 

programma per la copertura dei costi per le attività preparatorie connesse al prossimo 

ciclo di programmazione 2021-2027; 

DATO ATTO che in merito all’utilizzo dei predetti fondi in data 26 febbraio 2020 si è conclusa la 

procedura scritta avviata con nota prot. n. 281 del 12 febbraio 2020, con anticipazione di 

parte del piano finanziario per l’anno 2020; 

DATO ATTO della necessità di affiancare al personale già operante all’interno dell’Autorità di gestione 

del Programma ENI MED Bacino del Mediterraneo di personale altamente qualificato in 

grado di contribuire alla stesura del nuovo programma; 

VISTA la nota prot. n. 130 del 23 gennaio 2020 con la quale il Direttore dell’Autorità di Gestione, 

in coerenza con quanto previsto dall’articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 e 

smi in materia di accertamento dei presupposti per il conferimento di incarichi esterni, ha 

avviato una ricognizione sulle dotazioni di personale delle Direzioni generali che 

compongono il Sistema Regione al fine di verificare la presenza di risorse con 
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documentata esperienza e specializzazione in materia di redazione di Programmi 

comunitari di cooperazione transfrontaliera; 

VISTA la nota prot. n. 3099 del 24 gennaio 2020 con cui la Direzione generale 

dell’organizzazione del personale ha dato massima pubblicità alla pubblicazione 

dell’avviso di ricognizione interna sopra citata; 

RILEVATO  che alla scadenza, fissata al 3 febbraio 2020, non è pervenuta alcuna manifestazione di 

interesse, né diretta né per il tramite della Direzione generale dell’organizzazione del 

personale, da parte del personale del Sistema Regione; 

ATTESTATA la necessità di reperire quattro figure di esperti mediante incarichi di collaborazione 

esterna tramite apposita selezione pubblica;  

PRESO ATTO  dell’entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2016 n. 37, la quale dispone che, 

per rispondere a motivate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, si possano 

stipulare soltanto contratti di lavoro subordinato a tempo determinato quale unica forma di 

contratto a termine utilizzabile nell’ordinamento regionale, imposto, dalla legge citata, con 

carattere di esclusività rispetto alle altre forme flessibili; 

PRESO ATTO inoltre, del contenuto della nota n. 16288 del 26 maggio 2017 del Direttore Generale 

dell’Organizzazione, metodo e del personale, che chiarendo la portata della citata legge 

regionale n. 37 del 2016, conferma la sussistenza della possibilità di ricorrere a forme di 

lavoro autonomo occasionale, già contemplata nell’art. 6 bis, comma 2 della legge 

regionale n. 31 del 1998;  

VISTA inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n.37/17 del 1 agosto 2017 la quale precisa 

che “l’art. 6-bis resta comunque in vigore per quanto attiene al lavoro autonomo di natura 

occasionale e alle altre forme di lavoro flessibile e atipico in quanto queste, per loro 

natura, non generano aspettative di stabilizzazione e non alimentano pertanto il 

fenomeno del precariato, la cui riduzione è il principale obiettivo del legislatore regionale”; 

VISTI i criteri di selezione (Terms of Reference) per il reclutamento degli esperti approvati dal 

Comitato di Monitoraggio Congiunto del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 

con procedura scritta avviata con nota prot. n. 342 del 19 febbraio 2020 e conclusa con 

nota prot. n. 443 del 2 marzo 2020;  

RITENUTO  di dover procedere alla indizione di una procedura per manifestazioni di interesse 

finalizzata alla costituzione di quattro elenchi di esperti relativi ai seguenti profili:  

Profilo A “Esperto in analisi socio-economiche” 

 Profilo B “Esperto in analisi e valutazioni ambientali”  

 Profilo C “Esperto in processi e procedure di gestione dei Programmi” 
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 Profilo D “Esperto in valutazione di politiche pubbliche e di programmi”; 

DATO ATTO che gli elenchi saranno utilizzati ai fini del reclutamento, sulla base dei criteri di priorità 

stabiliti nell’avviso, dei soggetti (un esperto per ciascun profilo) incaricati di supportare 

l’Autorità di Gestione e la Task Force nella redazione del Programma Operativo 

Congiunto del nuovo strumento europeo di vicinato 2021-2017 del Bacino del 

Mediterraneo; 

DATO ATTO che con gli esperti, da selezionare dagli elenchi di idonei sulla base dei criteri di priorità 

approvati dal CMC e indicati nell’avviso, sarà stipulato un contratto di lavoro autonomo di 

natura occasionale redatto in lingua italiana; 

DATO ATTO  che l’indizione della presente procedura è finalizzata alla costituzione di elenchi di 

candidati da cui selezionare i quattro esperti maggiormente idonei e non comporta, 

nell’immediato, l’adozione di un impegno di spesa; 

VERIFICATO tuttavia che a copertura della spesa stimata per i contratti di lavoro autonomo occasionale 

da stipulare con i quattro esperti selezionati dai rispettivi elenchi sussistono le 

disponibilità nel budget dell’Assistenza Tecnica del Programma ENI CBC Bacino del 

Mediterraneo 2014-2020 stanziato per l’esercizio finanziario 2020 ed in particolare nei 

capitoli SC 01.0661 e SC01.0662, CdR  00.01.61.02; 

VISTI l’avviso, redatto in lingua inglese, l’estratto in lingua francese ed italiano e i formulari 

allegati per la presentazione delle domande di partecipazione finalizzate all’inserimento 

negli elenchi di esperti; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito  

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, è 

indetta una procedura di 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”: 

- Profilo A “Esperto in analisi socio-economiche” 

- Profilo B “Esperto in analisi e valutazioni ambientali”  

- Profilo C “Esperto in processi e procedure di gestione dei Programmi” 

- Profilo D “Esperto in valutazione di politiche pubbliche e di programmi”. 

 ART. 2 Sono approvati:  
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- l’Avviso predisposto nella lingua inglese: 

- l’estratto dell’Avviso redatto nelle lingue italiano e francese; 

- l’Allegato A – modello editabile di domanda di partecipazione redatto nella sola 

lingua inglese; 

- l’Allegato B – modello editabile di curriculum vitae redatto nella sola lingua 

inglese. 

ART. 3 È disposta la pubblicazione dei documenti sopra indicati sul sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito web del 

Programma www.enicbcmed.eu e per estratto sul BURAS. 

ART. 4 Ai compensi dei quattro esperti da selezionare dagli elenchi di candidati idonei si farà 

fronte con le risorse stanziate nel budget dell’Assistenza Tecnica del Programma ENI 

CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020. 

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

Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998. 

Il Direttore del Servizio 

Elisabetta Neroni 
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