
PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

1/3

Autorità di Gestione ENI CBC MED. Richiesta utilizzo locali della Regione Autonoma

della Sardegna sede di Roma Via Lucullo n. 24

Oggetto:

01-61-00 - Ufficio speciale dell autorità di gestione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo

Al Presidente della Regione Sardegna
presidenza@pec.regione.sardegna.it
Alla Direzione Generale della Presidenza
c.a. Avv. Silvia Curto
presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
c.a. dott.ssa Veronica Vacca
presidenza@pec.regione.sardegna.it
Direzione Generale del Personale e Riforma della 
Regione
c.a. Dott.ssa Silvia Cocco
personale@pec.regione.sardegna.it
Direzione Generale Enti locali, Finanze e Urbanistica
c.a. Ing. Antonio Zanda
enti.locali@pec.regione.sardegna.it
Ufficio di Gabinetto Enti locali, Finanze e Urbanistica
c.a. dott. Andrea Cocco
andcocco@pec.regione.sardegna.it

Con L.R.  è stato istituito un ufficio della Regione alle dirette dipendenze deln. 1 del 17 gennaio 1956

Presidente della Giunta Regionale.

La Legge Regionale  ha attribuito alla Giunta regionale il compito di ridefinire len. 2 del 29 maggio 2007

funzioni ed il contingente delle figure professionali necessarie “Per far fronte alle esigenze organizzative

dell’ufficio di Roma, anche in relazione ai compiti derivanti dall’attuazione del programma comunitario

ENPI”.

In data  con la delibera di Giunta regionale n.46/21 veniva istituito il ‘’Servizio di Roma’’ per l’16.11.2011

operatività altresì del personale dipendente del Servizio Affari regionali e nazionali della Direzione

Generale della Presidenza e della Direzione Generale dell’ENPI.
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L’Ufficio di Roma, dunque, svolge l’attività di supporto tecnico-logistico all’Ufficio Speciale scrivente da

quando la Regione Sardegna è stata designata Autorità di Gestione del programma ENPI CBC Bacino del

Mediterraneo 2007- 2013.

Attualmente la Regione svolge il ruolo di Autorità di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del

Mediterraneo 2014-2020 la più grande iniziativa di cooperazione multilaterale e transfrontaliera in termini

finanziari (209 milioni di euro) e geografici (14 di cui 7 della sponda sud: Algeria, Cipro, Egitto, Francia,

Giordania, Grecia, Israele, Italia, Libano, Malta, Palestina, Portogallo, Spagna e Tunisia) promossa dall’

Unione europea all’interno della Politica di Vicinato.

L’Autorità di Gestione, supportata dal segretariato Tecnico, è responsabile della gestione operativa e

finanziaria del Programma e cura la pianificazione delle attività del Comitato di Sorveglianza congiunto,

organo decisionale del Programma composto dalle delegazioni dei Paesi partecipanti e presieduto dal

Direttore Generale della stessa Autorità di Gestione.

La Regione Sardegna sarà Autorità di Gestione anche per il programma Interreg NEXT MED 2021-2027

che vedrà la partecipazione di 15 Paesi: Algeria, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Malta, libano,

Giordania, Israele, Palestina, Portogallo, Spagna, Tunisia e Turchia.

L’ingresso nella famiglia dei programmi Interreg rende l’autorità di Gestione del programma un tassello

fondamentale a livello di Governance nazionale.

Questo comporta un impegno sempre più intenso nelle relazioni con le autorità di Governance nazionale (

Dipartimento della Coesione Territoriale Presidenza Consiglio dei Ministri; Agenzia della Coesione; Ufficio

primo del Ministero degli Affari Esteri.), con i referenti della Commissione Europea, per gli incontri con i

Paesi membri e quelli con le Antenne di Valencia e Aqaba.

Di pari passo il Segretariato Tecnico, composto in grande parte da personale proveniente da altri Paesi,

necessita  di una logistica snella e agevolata per la pianificazione delle missioni a supporto dei Paesi

partecipanti.

Per tali ragioni si presenta come necessario sul piano strategico – funzionale posizionare parte dell’

organico dell’Ufficio Speciale dell’Autorità di Gestione nella sede di Roma, nello specifico la figura del

Direttore Generale, quella di due funzionari della direzione del servizio della gestione operativa , di due

funzionari dello staff della direzione generale e di alcuni membri del segretariato tecnico a rotazione in

base alle esigenze. Quanto sopra comporterebbe l’utilizzo effettivo di n.5 postazioni operative e una sala

riunioni.
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Si richiede, dunque, la messa a disposizione dei locali indicati a far data dal 21/11/2022.

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti,

Il Direttore generale

Roberto Raimondi




