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DELIBERAZIONE N. 27/8 DEL 25.08.2022

————— 

Oggetto: Nomina del Direttore dell’Ufficio speciale dell’Autorità di gestione del Programma

Eni CBC Bacino del Mediterraneo, ex art. 2, comma 3, lett. f), della legge

regionale 21 giugno 2021, n. 10.

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,

ricorda che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, le

funzioni di Direttore generale sono conferite con decreto dell'Assessore competente in materia di

personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del

componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione cui fa capo la Direzione

generale.

L'Ufficio speciale dell'Autorità di gestione del programma ENI CBC del Mediterraneo è un ufficio

temporaneo di livello dirigenziale istituito presso la Presidenza della Regione per la realizzazione del

programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, ai sensi dell'art. 6, comma 17, della legge

regionale 29 maggio 2007, n. 2, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale della Regione”, e qualificato quale ufficio di livello dirigenziale generale, equiparando il

direttore preposto al medesimo, agli effetti giuridici ed economici, al direttore generale

dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16,

recante “Norme in materia di organizzazione e personale”, che, all'art. 2, ha apportato modifiche al

sopraindicato art. 6, comma 17, della legge regionale n. 2/2007.

Fa presente che l'articolo 60 della legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1, stabilisce che l'Ufficio

speciale di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 6, comma 17, della legge regionale n. 2 del

2007, come modificata dall'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di

organizzazione e personale), prosegue la sua attività a supporto dell'attuazione del programma ENI

CBC Bacino del Mediterraneo secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale nel rispetto

della normativa comunitaria vigente.

Il Presidente specifica di avere incaricato il Segretario generale di acquisire, tramite Avviso, un

apposito elenco di soggetti idonei a ricoprire il ruolo di Direttore dell'Ufficio speciale dell'Autorità di

gestione del Programma Eni CBC Bacino del Mediterraneo, pubblicato sul sito istituzionale della

Regione Sardegna in data 8 luglio 2022.
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Il Presidente ricorda altresì che l'art. 2, comma 3, lett. f), della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10

prevede che il Segretario generale della Regione “[…] sovraintende all'istruttoria relativa alla nomina

dei dirigenti di dipartimento, dei direttori generali e degli altri dirigenti, presentate dai direttori generali

interessati”.

Ciò premesso, il Presidente, vista l'istruttoria alla quale ha sovrainteso il Segretario generale,

conclusa in data 3 agosto 2022, constatato che il Prof. Roberto Raimondi risulta presente nell'elenco

degli idonei alla nomina di Direttore dell'Ufficio speciale dell'Autorità di gestione del Programma Eni

CBC Bacino del Mediterraneo, e che lo stesso possiede i requisiti richiesti, in particolare adeguata

capacità alle funzioni da svolgere, come risulta dal curriculum professionale del medesimo, propone

la nomina del Prof. Roberto Raimondi quale Direttore dell'Ufficio speciale dell'Autorità di gestione del

Programma Eni CBC Bacino del Mediterraneo, per un periodo di cinque anni.

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, d'intesa con l'Assessore degli Affari Generali,

Personale e Riforma della Regione

DELIBERA

- di nominare il Prof. Roberto Raimondi quale Direttore dell'Ufficio speciale dell'Autorità di

gestione del Programma Eni CBC Bacino del Mediterraneo, ex art. 2, comma 3, lett. f), della

legge regionale 21 giugno 2021, n. 10, per un periodo di cinque anni;

- di dare mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per

l'adozione del relativo decreto;

- di autorizzare l'Autorità di gestione a notificare la conferma della designazione alla

Commissione Europea ai sensi dell'art. 25, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 897/2014.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Giovanna Medde  Christian Solinas 


