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il D.P.C.M. 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana n. 284 del 29 novembre 2021, il quale ha disposto che “ciascuna Regione

individui il fabbisogno territoriale, indicando il mix di figure professionali da reclutare a

VISTO

che, nello specifico, il PNRR 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 mille esperti da impiegare per tre anni a supporto delle

amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica”;

RITENUTO

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;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la

ripresa e la resilienza e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato

con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

VISTI

la legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 “Norme urgenti per il rilancio delle attività di

impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di

riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi

regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005,

n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016”;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni,

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici

della Regione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente

le competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli Assessori;

VISTA

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

IL DIRETTORE
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che, sulla base dei lavori delle tre commissioni, in data 31.12.2021, nel rispetto delleCONSIDERATO

che, con determina n. 614 del 13.12.2021, così come rettificata dalla determina n.

617 del 15.12.2021 e dalla determina n. 618 del 15.12.2021, sono state nominate tre

commissioni di valutazione per procedere alla selezione dei 37 esperti;

DATO ATTO

che la deliberazione della Giunta regionale n. 48/12 del 10.12.2021, ha approvato il

Piano territoriale della Regione Autonoma della Sardegna e definiti i criteri di

selezione dei professionisti ed esperti;

ATTESO

che la Direzione Generale della Presidenza, di concerto con il Centro Regionale di

Programmazione, ha provveduto alla trasmissione al Dipartimento della funzione

pubblica del Piano dei fabbisogni e del Piano territoriale, nei termini e con le modalità

prescritte dal D.P.C.M.;

DATO ATTO

la deliberazione della Giunta regionale n.40/3 del 14 ottobre 2021, con la quale si è

dato mandato al Centro Regionale di Programmazione di predisporre il Piano dei

fabbisogni e il Piano territoriale nei termini e con le modalità previste dal decreto e

alla Direzione Generale della Presidenza di coordinare le attività poste in capo al

Centro Regionale di Programmazione ai fini della presentazione dei suddetti piani e

di coordinare le attività finalizzate all’attivazione dello strumento di assistenza tecnica

di durata triennale;

VISTA

il sopracitato decreto che ha assegnato alla Regione Autonoma della Sardegna

risorse pari ad euro 11.962.000,00, per le annualità dal 2022 al 2024;

VISTO

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» ed, in

particolare, l’articolo 9, comma 1, il quale prevede che, con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, sono ripartite le risorse per il conferimento di incarichi di

collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto agli enti territoriali nella

gestione delle procedure complesse;

VISTO

valere sull’assistenza tecnica in base alle criticità rilevate sul territorio” e che il

numero complessivo di esperti, da assegnare alla Regione Autonoma della Sardegna

è determinato in 37 unità;
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ART.1

DETERMINA

che, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 15 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;

DATO ATTO

il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n.

21378/ 2 del 1° luglio 2020, con il quale sono state conferite all’Avvocato Silvia Curto

le funzioni di Direttore generale della Presidenza della Regione per la durata di tre

anni;

VISTO

necessario, per una migliore organizzazione e per perseguire l’efficienza e l’efficacia

dell’azione amministrativa, procedere ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii.

alla nomina dei responsabili del procedimento di gestione dei relativi contratti al fine

di garantire la gestione, il coordinamento e la rendicontazione dell’attività dei 37

esperti da parte delle Direzioni direttamente assegnatarie;

RITENUTO

che ciascuna Direzione generale provvederà a ripartire le risorse assegnate con gli

Enti e Agenzie di riferimento e a fornire consulenza e supporto agli Enti territoriali

sulla base delle richieste pervenute per il tramite di Anci, Cal e Upi;

DATO ATTO

che sono fatti salvi eventuali accordi, emersi nel corso della riunione del 01.02.2022,

tra Direzioni generali sulla condivisione dei professionisti assegnati;

DATO ATTO

la necessità di assegnare i 37 esperti alle Direzioni generali per far fronte alle

preminenti esigenze rilevate e al fine di dare tempestivo avvio alle attività dei 37

professionisti contrattualizzati;

RILEVATA

che a seguito delle interlocuzioni e degli accordi presi con tutte le Direzioni generali

interessate, durante le riunioni tenutesi in data 24.01.2022 e 01.02.2022, sono stati

individuati i profili professionali, come delineati nel Piano territoriale, da assegnare a

ciascuna Direzione generale;

CONSIDERATO

tempistiche imposte dal Dipartimento della funzione pubblica, sono stati

contrattualizzati i 37 esperti;
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di assegnare, come di seguito si elenca, i 37 professionisti, tenuto conto dei profili

professionali delineati nel Piano territoriale, delle competenze di ciascuna Direzione,

e di nominare, sulla base delle designazioni effettuate da ciascuna Direzione

generale, i relativi responsabili del procedimento:

Profilo Nome e Cognome Direzione Assegnataria RUP

Agronomi Roberto Accossu Agricoltura Vincenzo Pavone

Biologi Patrizia Cuccus

Alessandro Sassu

Ambiente Daniele Siuni

Chimici e fisici Gabriella Zonnedda Industria Alberto Cherchi

Esperti ambientali Denise Puddu Ambiente Daniele Siuni

Geologo Barbara Mascia Adis Marco Melis

Ingegneri energeticiSusanna Mocci

Giuseppe Brunelli

Industria Alberto Cherchi

Ingegner i

ambientali

Elisa Fenude

Rosella Manconi

Ambiente Daniele Siuni

Bonifiche Roberta Murgia Industria Alberto Cherchi

Ingegneri idraulici Giacomo Damele

Maria Rosaria Di Lorenzo

Francesco Cancedda

Adis Marco Melis

Lavori pubblici Costantino Azzena

Esperti giuridici Marco Calaresu

Giovanni Coinu

Francesco Dore

Mariangela Serra

Carlo Valenti

Gianluca Atzori

CRC Aldo Derudas

Enti Locali Valentina Flore

Trasporti Pierandrea Deiana

Industria Alberto Cherchi

Lavori pubblici Costantino Azzena

CRP - Segreteria tecnica Fabio Tore
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che le Direzioni generali assegnatarie potranno condividere l’attività di consulenza diART.3

che l’attività dei professionisti si svolgerà per due giornate lavorative a settimana,

indicativamente il martedì e il mercoledì, salvo diversi accordi con le Direzioni

generali.

ART.2

Esperti digitali Bruno Cesena

Cristian Perra

Marcella Ancis

Affari generali Gian Nicola Cossu

Enti locali Valentina Flore

CRP - Segreteria tecnica Fabio Tore

Monitoraggio e

controllo

Antonella Congiu

Mauro Mura

Valentino Acca

Trasporti Pierandrea Deiana

Agricoltura Vincenzo Pavone

CRP - Segreteria tecnica Fabio Tore

Ingegner i

trasportisti

Francesco Pinna

Vladimiro Marras

Trasporti Pierandrea Deiana

Esper t i  in

coordinamento e

g e s t i o n e

procedimenti

complessi

Annamaria D’Angelo

Andrea Schirru

CRP - Segreteria tecnica Fabio Tore

Esper t i  in

contabilità pubblica

e rendicontazione

fondi europei

Francesco Caboni CRP - Segreteria tecnica Fabio Tore

Ed i l i z ia  e

urbanistica

Andrea Casciu

Angela Brendolan

Massimiliano Schirru

Urbanistica Alessandro Pusceddu

Enti Locali Valentina Flore

Beni culturali Paola Mura Beni culturali Anna Paola Mura

Ingegneri civili Alessia Vargiu

Mara Balestrieri

Lavori pubblici Costantino Azzena
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che la presente determinazione è comunicata al Presidente della Regione Autonoma

della Sardegna e pubblicata nel sito istituzionale della Regione Autonoma della

Sardegna.

Il Direttore generale

Silvia Curto

ART.4

ciascun esperto con le altre Direzioni generali interessate, sulla base delle esigenze

manifestate.
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