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DECRETO N. 520 DEL 09 DICEMBRE 2015 

Prot. n. 23859 

Oggetto: Conferimento dell'incarico di Autorità di Gestione del POR Sardegna FESR 2014-2020 e 

costituzione del Comitato di Sorveglianza. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 

26 febbraio 1948 e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, e successive modificazioni ed 

integrazioni, concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi 

strutturali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.  9/16 del  10.3.2015  "Indirizzi  per  la  

realizzazione  del  modello  di  Governance  per  la  Programmazione Unitaria  

2014-2020",  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/10 del 12.05.2015 con la quale la 

Giunta regionale ha preso atto dello stato dell'arte nella formulazione del POR 

FESR Sardegna 2014-2020 e sono state individuate le Autorità di Gestione, 

Certificazione e Audit ai sensi degli articoli 125, 126 e 127 del Reg. (CE) n. 

1303/2013; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, per il sostegno 

del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 

favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sardegna in Italia (CCI 

2014IT16RFOP015), approvato con Decisione della Commissione europea 

C(2015) 4926 final del 14 Luglio 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto 

con Delibera del 8 settembre 2015, n. 44/18; 
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VISTI  le funzioni e i compiti in qualità di Autorità di Gestione del POR Sardegna FESR 

2014-2020 come declinati in particolare dagli artt. 125,  56, 72, 73, 74 e 122 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013;  

VISTO il D.P.G.R. 13 novembre 1986, n. 179 “Regolamento per il personale qualificato 

del Centro regionale di programmazione”; 

RITENUTO di dover procedere all'attribuzione dell'incarico di Autorità di Gestione del POR 

Sardegna FESR 2014-2020 in favore della dott.ssa Graziella Pisu, 

appartenente al personale qualificato del Centro Regionale di Programmazione, 

secondo le indicazioni espresse dalla Giunta Regionale con la Deliberazione 

della Giunta regionale n. 23/10 del 12.05.2015; 

CONSIDERATO altresì che la Deliberazione della Giunta regionale n. 44/18 del 08.09.2015 di 

"Presa d'atto della Decisione di approvazione del POR FESR 2014-2020 da 

parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di 

Sorveglianza" dispone che l'Assessore della Programmazione provveda con 

proprio Decreto alla costituzione del Comitato di Sorveglianza sulla base delle 

designazioni acquisite dall’Autorità di Gestione da parte degli Organismi 

rappresentati nel Comitato medesimo; 

DATO ATTO che, nelle more dell'acquisizione formale di tutte le designazioni da parte degli 

Organismi individuati, la prima riunione del Comitato di Sorveglianza del POR 

Sardegna FESR 2014-2020 si è svolta il giorno 24 settembre 2015 in forma 

allargata con la valida partecipazione di tutti i rappresentanti degli stessi 

organismi intervenuti; 

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra rappresentato 

DECRETA 

ART.1 La dott.ssa Graziella Pisu, appartenente al personale qualificato del Centro Regionale di 

Programmazione, è incaricata delle funzioni di cui all'art. 125 e per i compiti di cui agli 

artt. 56, 72, 73, 74 e 122 del Reg. (CE) n. 1303/2013 in qualità di Autorità di Gestione del 

POR Sardegna FESR 2014-2020,  

ART.2 È costituito il Comitato di Sorveglianza del POR Sardegna FESR 2014-2020, con la 

composizione di cui ai successivi articoli 3 e 4, presieduto dall’Assessore della 
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Programmazione ovvero, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dall'Autorità di 

Gestione di cui all'art. 1, salvo diversa delega dell'Assessore della Programmazione. 

ART.3 Sono componenti effettivi del Comitato di Sorveglianza del POR Sardegna FESR 2014-

2020: 

• l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 , dott.ssa Graziella Pisu; 

• per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimen to per le politiche di 
coesione : cons. Vincenzo Donato, dott.ssa Federica Busillo, dott.ssa Daniela 
Labonia;  

• per l'Agenzia per la coesione territoriale : dott.ssa Maria Ludovica Agrò, dott. 
Giorgio Martini, dott. Francesco Valentini; 

• il direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione, in qualità di AdG 
del POR FESR 2007/2013 e coordinatore dell'Unità di progetto di 
coordinamento tecnico della Programmazione Unitaria  2014-2020, dott. 
Gianluca Cadeddu; 

• i direttori generali degli Assessorati e degli Enti o agenzie regionali cui compete 
l'attuazione di una o più azioni del POR ovvero titolari di specifiche funzioni sulla 
base degli atti di programmazione adottati dalla Giunta, e precisamente: 

� il direttore generale pro tempore di Sardegna Ricerche , quale organismo 
intermedio per l'attuazione dell'Asse 1 del POR, dott. Giorgio Pisanu; 

� il direttore generale pro tempore dell'Agenzia regionale del distretto 
idrografico della Sardegna , ing. Roberto Silvano; 

� il direttore generale pro tempore per la comunicazione , dott.ssa Michela Melis; 

� il direttore generale pro tempore dell'Industria , dott. Roberto Saba; 

� il direttore generale pro tempore dei Lavori Pubblici , ing. Edoardo Balzarini; 

� il direttore generale pro tempore della Sanità , dott. Giuseppe Maria Sechi; 

� il direttore generale pro tempore delle Politiche sociali ; 

� il direttore generale pro tempore degli affari generali e della Società 
dell'informazione , ing. Antonello Pellegrino; 

� il direttore generale pro tempore dei Beni culturali , dott.ssa Antonina Scanu; 

� il direttore generale pro tempore della Pubblica istruzione , dott.ssa Elisabetta 
Schirru; 

� il direttore generale pro tempore del Turismo , artigianato e commercio, dott. 
Mauro Cadoni; 
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� il direttore generale pro tempore dei Trasporti , dott.ssa Gabriella Massidda; 

• il direttore generale pro tempore dell'organizzazione e del personale nella sua 
qualità di Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrat ivo , dott.ssa 
Maria Giuseppina Medde; 

• il direttore generale pro tempore della difesa dell'ambiente , anche nella sua 
qualità di Autorità Ambientale Regionale , dott.ssa Paola Zinzula; 

• il direttore generale pro tempore del Lavoro , anche nella sua qualità di Autorità 
di Gestione del POR FSE Sardegna 2014-2020 , dott. Eugenio Annichiarico; 

• il direttore generale pro tempore dell'Agricoltura , anche nella sua qualità di 
Autorità di Gestione del PSR FEASR Sardegna 2014-20 20, dott. Sebastiano 
Piredda; 

• I rappresentanti legali degli Organismi intermedi  individuati per l'attuazione 
dell'Agenda Urbana: 

� il Sindaco pro tempore del Comune di Cagliari , Massimo Zedda; 

� il Sindaco pro tempore del Comune di Sassari , Nicola Sanna; 

� il Sindaco pro tempore del Comune di Olbia , Gianni Giovannelli; 

• Nucleo di valutazione degli Investimenti pubblici ( NVVIP) della Regione 
Autonoma della Sardegna : dott. Piero Tavera; 

• Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territor io e del Mare : dott.ssa Giusy 
Lombardi (componente effettivo) e dott. Gianluca Imparato (supplente); 

• il direttore pro tempore del Servizio Valutazioni ambientali dell'Assessorato della 
difesa dell'ambiente, nella sua qualità di Autorità Competente per la Valutazione 
Ambientale Strategica  del Programma, ing. Giuseppe Biggio; 

• il direttore generale pro tempore dell'Agenzia Regionale per la Protezione 
dell'Ambiente (ARPAS), ing. Alessandro Sanna; 

• Federparchi , in rappresentanza delle aree naturali protette istituite nel territorio 
regionale, dott. Roberto Tola (componente effettivo), dott. Antonio Canu e dott. 
Salvatore Sanna (supplenti) 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartiment o per le Pari Opportunità , 
Cons. Ermenegilda Siniscalchi; 

• l'Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità del Centro Regionale di 
Programmazione, dott.ssa Manuela Murru; 

• l'Autorità di Gestione del PON "Governance e Capacità  istituzionale" c/o 
Agenzia per la Coesione Territoriale, dott. Riccardo Monaco; 
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• l'Autorità di Gestione del PON "Imprese e Competitivi tà" c/o Ministero dello 
Sviluppo Economico, dott. Giuseppe Bronzino dott. Massimo Bocci; 

• l'Autorità di Gestione del PON "Ricerca e Innovazione " , dott.ssa Anna Maria 
Fontana, dott.ssa Loredana Iadeluca; 

• l'Autorità di Gestione del PON "Per la scuola",  dott.ssa Anna Maria Leuzzi; 

• il direttore pro tempore del Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato 
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Sardegna, nella sua qualità di soggetto 
responsabile dell’attuazione del FEAMP in Sardegna , dott. Antonio Salis; 

• un referente regionale per i Programmi Operativi di Cooperazione Territoriale 
Europea, dott. Francesco Ventroni; 

• il direttore pro tempore del Servizio autorità di certificazione presso la Direzione 

generale dei Servizi finanziari dell'Assessorato della Programmazione, nella sua 

qualità di Autorità di Certificazione del POR Sardegna FESR 20 14-2020; 

• l’Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR ed F SE, dott.ssa Antonella 

Garippa. 

Sono inoltre Componenti del Comitato di Sorveglianza: 

• il rappresentante il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ispettor ato 
Generale per i rapporti con l’Unione Europea (IGRUE ); 

• il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica; 

• i rappresentanti del Nucleo di valutazione degli Investimenti pubblici (NUVAP) della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Agenzia per la Coesione territoriale 

ART.4 A titolo consultivo sono altresì componenti del Comitato: 

• Commissione Europea - DG “Politica Regionale e Urba na (REGIO)” , dott. 

Willebrordus Sluijters, dott. Francesco De Rose; 

• Commissione Europea - DG "Ambiente (ENV)" , dott. Johnatan Parker; 

• i rappresentanti del Partenariato Istituzionale, Economico, Sociale e/o dagli 
organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, che 
hanno preso parte alle diverse fasi del processo di preparazione del Programma 
Operativo, sulla base delle designazioni acquisite dall’Autorità di Gestione, come di 
seguito indicato: 

o in rappresentanza degli Enti Locali della Sardegna: 
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� ANCI, dott. Pier Sandro Scano (componente effettivo) e dott. Umbero 

Oppus (supplente), 

� CAL , dott. Giuseppe Casti (componente effettivo) e dott. Luigi Mossa 

(supplente); 

o per l'Università degli Studi di Cagliari : Prof.ssa Micaela Morelli; 

o per l'Università degli Studi di Sassari : Prof. Luca Deidda (componente 

effettivo) e Avv. Antonfranco Temussi (supplente); 

o per UNIONCAMERE, dott. Pietro Esposito; 

o in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali regionali dei lavoratori più 

rappresentative: 

� CGIL, dott. Antonio Piludu (componente effettivo) e dott. Ivanoe Vacca 

(supplente); 

� CISL, dott. Roberto Demontis; 

� UIL, dott. Angelo Medde; 

o per le Organizzazioni regionali industriali  (CONFAPI, CONFINDUSTRIA) la 

dott.ssa Silvana Paola Manuritta (componente effettivo) e il dott. Marco Santoru 

(supplente); 

o per le Organizzazioni regionali cooperativistiche  (AGCI, 

CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP ), Luigi Piano (componente effettivo), 

Gilberto Marras e Daniele Mascia (supplenti); 

o  un rappresentante delle Organizzazioni regionali operanti nel settore 

dell’agricoltura  

o in rappresentanza delle Organizzazioni regionali artigianali  (CNA, 

CONFARTIGIANATO ), dott. Francesco Porcu; 

o per le Organizzazioni regionali operanti nei settori del c ommercio, turismo 

e servizi  (CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI), il dott. Gian Luca Deriu; 

o in rappresentanza delle associazioni professionali : dott.ssa Susanna Pisano 

(CONFPROFESSIONI), 
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o per ABI Sardegna , il dott. Mario Parisi (componente effettivo), la dott.ssa 

Francesca Macioci e a dott.ssa Paola Del Fabro (supplenti);  

o per l’INU Sardegna , la dott.ssa Roberta Porcu 

o per le Associazioni Ambientaliste  operanti a livello regionale, il sig. Virgilio 

Scanu (componente effettivo), e il dott. Mauro Casti (supplente) 

o per il Forum III settore , il dott. Gian Piero Farro. 

Partecipano, infine, ai lavori del Comitato di Sorveglianza, i componenti della Segreteria 

Tecnica  e il restante personale del Gruppo di Lavoro dell'Autorità di Gestione,  i 

dirigenti dei Servizi  dell'Amministrazione Regionale  responsabili dell'attuazione del 

POR e gli ulteriori soggetti responsabili dell'attuazione delle azioni del Programma; 

nonché una rappresentanza degli organismi incaricati dell'assistenza tecnica e del 

monitoraggio e controllo del Programma. 

ART.5 Oltre ai soggetti di cui agli articoli precedenti, possono essere chiamati a partecipare alle 

riunioni a titolo consultivo, su invito del Presidente del Comitato di Sorveglianza ovvero 

dell'Autorità di Gestione: 

• un rappresentante della Banca Europea degli Investimenti (BEI) , nel caso in cui 

fornisca un contributo al programma; 

• il Valutatore indipendente  (qualora designato); 

• esperti  di altre Amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in 

relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli 

argomenti all’ordine del giorno. 

ART.6 Eventuali integrazioni e/o aggiornamenti dei componenti di cui ai precedenti articoli 3 e 4, 

ivi compresa la sostituzione, in caso d’impedimento temporaneo o permanente, dei 

soggetti designati, sono disposte direttamente dall'Autorità di Gestione su indicazione 

degli organismi rappresentati ovvero deliberate dal Comitato stesso, conformemente a 

quanto disposto dal relativo Regolamento, assicurando, ove possibile, un’equilibrata 

partecipazione di uomini e donne. 

ART.7 Non sono previsti, per i componenti e i partecipanti alle attività del Comitato, compensi 

e/o rimborsi a carico della Regione Autonoma della Sardegna oltre a quelli 
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eventualmente dovuti per legge nei confronti dei propri dipendenti o in virtù di specifiche 

disposizioni contrattuali, ove applicabili. 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, 

per estratto, e nel sito internet istituzionale. 


