
 
                         ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU  

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E TERRITORIO 

 

 

L’Assessore                   Prot. N. _764_ del 23/02/2022 

 

      Decreto Assessore N.  1 
 

____________ 

 
Oggetto:  Attribuzione delle funzioni di Autorità di Certificazione PO FESR FSE e FSC alla Dott.ssa 

Maria Gesuina Demurtas (matr.004561), Coordinatore dell’Unità di Progetto denominata 

“Certificazione della spesa dei fondi del PO FESR FSE e FSC, programmazione 2014-2020. 

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali, e successive 

modifiche ed integrazioni; 

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

“Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” ed in 

particolare l’art. 26, che prevede la possibilità di costituire le unità di progetto; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.8/21 del 24 febbraio 2015, con la quale sono stati 

individuati i criteri per la costituzione delle unità di progetto;   

RICHIAMATA   la deliberazione della Giunta regionale n. 19/9 del 27.5.2014 con la quale è stato approvato 

l'Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020 ed è stato confermato 

il Direttore pro tempore del Servizio Autorità di Certificazione nel ruolo di Autorità di 

Certificazione dei programmi operativi FESR e FSE; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.20/9 del 17 aprile 2020 recante “Istituzione unità di 

progetto Certificazione della spesa dei fondi del PO FESR, FSE e FSC” presso l’Assessorato 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, fino al termine dei Programmi 

dei Fondi dei PO FESR, FSE e FSC; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.456/10 

del 7 febbraio 2022, con il quale sono state attribuite alla Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas, 

fino al termine dei programmi dei Fondi del PO FESR, FSE e FSC e comunque non oltre la 

data di pensionamento le funzioni di Coordinatore dell’Unità di Progetto denominata 

"Certificazione della spesa dei fondi del PO FESR, FSE e FSC”; 

 

 



L’Assessore  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.5/51 del 16 febbraio 2022, con la quale la dott.ssa 

Maria Gesuina Demurtas è stata individuata quale Autorità di Certificazione per i programmi 

operativi FESR, FSE e FSC 2014-2020; 

VISTI  gli art. 126,  72, 73,74,122,123 e 124 del Reg (UE) n.1303/2013; 

RITENUTO di attribuire alla dott.ssa Maria Gesuina Demurtas, in conformità alla deliberazione della Giunta 

Regionale n. 5/51 del 16 febbraio 2022, il ruolo e le funzioni di Autorità di Certificazione per i 

programmi operativi FESR, FSE e FSC 2014-2020; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 di nominare,  nelle funzioni di cui all'art. 126, e per i compiti di cui agli artt.72, 

73,74,122,123e 124 Reg (UE) n.1303/2013, quale Autorità di Certificazione del PO FESR 

2014/2020 e PO FSE 2014/2020, la Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas (matr.004561), per 

i programmi operativi FESR, FSE e FSC  2014-2020, così come stabilito con Deliberazione 

di Giunta Regionale n. 5/51 del 16 febbraio 2022; 

 

 Il presente decreto è trasmesso alla Direzione generale dell’organizzazione e del personale 

e alla Direzione generale dei servizi finanziari per quanto di competenza e notificato 

all’interessata. 

 

                      Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel 

sito internet istituzionale. 

        

     L’ Assessore 

        f.to  Giuseppe Fasolino 
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