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Oggetto: Reclutamento di 37 esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione per il 

supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza “Next Generation Italia” (PNRR) – Missione 1 – Componente 1 – 

Investimento 2.2 (“Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance”) – 

Approvazione verbali e nomina esperti. 

 CUP E71B21004960006, Capitolo SC08.9493, CdR 00.01.01.00,  importo complessivo 

triennale pari a € 11.962.000,00 (undicimilioninovecentosessantaduemila/00) quale quota 

del riparto delle risorse per il supporto alla gestione delle procedure complesse, a valere 

sul Fondo di rotazione per l’attuazione del “Next Generation EU-Italia” – Esercizio 2021 

  

    IL DIRETTORE GENERALE  

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

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;  

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii. recante Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA  la Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e ss.mm.ii, per le parti ancora 

vigenti; 

VISTO  il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, concernente “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 e ss.mm.ii.”;  

VISTA la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4, “Legge di stabilità 2021”; 

VISTA la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5, “Bilancio di previsione triennale 2021-2023”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 8/2 del 3 marzo 2021 concernente la ripartizione 

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e 

di spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2021/2023, n.5 del 

25 febbraio 2021; 

VISTI i decreti dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n.32920/84 

del 30 settembre 2019, n. 43909/108 del 31 dicembre 2019 e n. 21378/2 dell’1 luglio 2020 con i 

quali sono state conferite all’Avvocato Silvia Curto le funzioni di Direttore generale della 

Presidenza della Regione;  
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DATO ATTO che, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9 del Codice 

di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021 e delle altre norme di riferimento, 

l’Avvocato Silvia Curto non si trova in situazione di conflitto di interessi; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza “Next Generation Italia (PNRR)” trasmesso alla 

Commissione europea il 30.04.2020; 

CONSIDERATO che per l'investimento 2.2 del PNRR, il Piano ha previsto quale obiettivo di rilevanza europea da 

realizzare entro e non oltre il 31.12.2021, "il completamento della procedura di assunzione di un 

pool di 1000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione 

delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica"; 

VISTO il Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale 

prevede che agli oneri relativi ai reclutamenti per gli anni 2022-2024 si provvede a valere sul 

Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione 

delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e 

corrispondenti milestone e target; 

VISTA la Missione 1 – Componente 1 ed in particolare il Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a 

livello centrale e locale del PNRR”, incluso nell’investimento 2.2; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2021 (G.U. n. 284 del 

29.11.2021), con il quale si definisce il riparto delle risorse per il supporto alle gestione delle 

procedure complesse, la destinazione e modalità di utilizzo delle risorse ; 

VISTO l’Allegato A al succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2021 

(G.U. n. 284 del 29.11.2021) – Tabella 1 – Riparto delle risorse tra le Regioni e le Province 

autonome, dal quale risulta l’assegnazione alla Regione Sardegna dell’importo complessivo di € 

11.962.000,00 (undicimilioninovecentosessantaduemila/00); 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 48/12 del 10.12.2021 concernente “Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza “Next Generation Italia” (PNRR). Missione 1 – Componente 1 – 

Investimento 2.2 (“Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance”) – Approvazione del 

Piano territoriale della Regione Autonoma della Sardegna e definizione dei criteri di selezione 

dei professionisti e degli esperti”, con la quale la Regione Sardegna ha ottemperato a quanto 

disposto nell’Allegato B del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 

2021 (G.U. n. 284 del 29.11.2021), ai fini della definitiva assegnazione delle risorse; 

CONSIDERATO  che il Piano territoriale della Regione Sardegna ha individuato, sulla base delle procedure 

complesse e sulla base della quota di riparto delle risorse tra le Regioni, i profili di 37 

professionisti ed esperti destinati a supportare le amministrazioni territoriali nella gestione delle 
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procedure, con particolare riferimento a quelle che prevedono l’intervento di una pluralità di 

soggetti, al fine di favorire l’implementazione delle attività di semplificazione; 

TENUTO CONTO dei tempi imposti dagli obiettivi per adempiere alla contrattualizzazione degli esperti entro il 31 

dicembre 2021; 

VISTE  le precedenti determinazioni del Direttore Generale della Presidenza n. 614/28150 del 13 

dicembre 2021 e n. 617/28325 e 618/28350 del 15 dicembre 2021, con le quali si è provveduto 

alla nomina e alla rettifica dei nominativi dei componenti delle seguenti Commissioni di 

valutazione: 

- prima (area ambiente, rinnovabili, sistema idrico integrato e agricoltura); 

- seconda (trasporti, edilizia e urbanistica); 

- terza (appalti, innovazione e sicurezza IT, contabilità e monitoraggio).  

VISTE le comunicazioni dei Presidenti delle Commissioni, prot. n. 29309,  29353, 29356 del 27.12.2021 

e prot. n. 29423 del 28.12.2021 con le quali sono stati trasmessi gli atti relativi alla selezione 

degli esperti; 

PRESO ATTO     dei seguenti verbali della prima commissione: 

- n. 1 del 15 dicembre 2021; 

- n. 2 del 16 dicembre 2021; 

- n. 3 del 17 dicembre 2021; 

- n. 4 del 20 dicembre 2021; 

- n. 5  del 21 dicembre 2021; 

- n. 6  del 22 dicembre 2021; 

- n. 7  del 23 dicembre 2021; 

PRESO ATTO     dei seguenti verbali della seconda commissione: 

- n. 1 del 15 dicembre 2021; 

- n. 2 del 16 dicembre 2021; 

- n. 3 del 20 dicembre 2021; 

- n. 4 del 21 dicembre 2021;  

PRESO ATTO     dei seguenti verbali della terza commissione: 

- del 16 dicembre 2021; 

- del 17 dicembre 2021; 

- del 20 dicembre 2021; 

- del 21 dicembre 2021; 
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RITENUTO di dover provvedere ad approvare i suindicati atti delle Commissioni e di dover procedere, 

pertanto, alla  contrattualizzazione degli esperti selezionati in relazione ai profili individuati dal 

Piano territoriale della Regione Sardegna e sulla base della copertura finanziaria prevista dal 

capitolo SC08.9493 cdr 00.01.01.00; 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa 

ART.1 di approvare gli atti delle tre commissioni di valutazione; 

ART. 2 di procedere, pertanto, alla contrattualizzazione dei 37 professionisti esperti in relazione ai profili 

individuati dal Piano territoriale della Regione Sardegna, selezionati dalle citate Commissioni; 

ART. 3 di assumere, contestualmente alla stipula del contratto, il relativo impegno di spesa a valere 

sulle assegnazioni statali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 

novembre 2021 (G.U. n. 284 del 29.11.2021), iscritte nel bilancio regionale 2021 sul capitolo 

SC08.9493 cdr 00.01.01.00; 

ART. 4 di trasmettere i contratti, successivamente alla stipula, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica per quanto di competenza; 

La presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 

novembre 1998, n. 31. 

 

 

Il Direttore Generale 

Avv. Silvia Curto 
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