DELIBERAZIONE N. 34/11 DEL 7.07.2020
—————
Oggetto:

Conferimento delle funzioni di vice direzione del Centro Regionale di
Programmazione. Conferma incarico.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che la legge
regionale 5 novembre 2018, n. 40, all'art. 3 prevede che il Centro Regionale di Programmazione
istituito presso l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
predispone, attua e coordina i piani e programmi delle politiche di coesione e della programmazione
unitaria ed esercita le altre specifiche competenze attribuite dalle leggi o da disposizioni della Giunta
regionale.
Dispone inoltre che la direzione è affidata ad un direttore generale, coadiuvato da un vice direttore,
nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, previa deliberazione della Giunta
medesima.
Evidenzia l'Assessore che l'attuale incarico di vice direttore del Centro Regionale di
Programmazione è affidato all'Avv. Francesca Anna Lissia, nominata con decreto del Presidente
della Regione n. 58 del 25.6.2019, successivamente prorogato con il decreto del Presidente della
Regione n. 151 del 24.12.2019, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 51/47 del
18.12.2019 fino al 30.6.2020 e che tale incarico è scaduto.
L'Assessore ricorda, inoltre, che l'art. 47 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, che concerne le
competenze del direttore del Centro Regionale di Programmazione i cui compiti, in virtù del citato
richiamo normativo, si estendono anche al vice direttore, figura individuata dalla legge per
coadiuvare il Direttore nei compiti gestionali affidati al Centro Regionale di Programmazione, il quale,
come è noto, non ha al suo interno l'articolazione in servizi e pertanto necessita della individuazione
fra il personale qualificato, la figura del vice direttore.
L'Assessore sottolinea altresì che le funzioni di Autorità di Gestione del POR FESR sono in capo al
Direttore del Centro di Programmazione e in sua assenza sono svolte dal vice direttore, come da
ultimo previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 44/30 del 12.11.2019.
L'Assessore pertanto sottolinea l'esigenza di assicurare il presidio in tutti i compiti assegnati al
Centro Regionale di Programmazione in modo da garantire la continuità dell'azione amministrativa e
assicurare l'espletamento delle funzioni assegnate dalla Giunta regionale.
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Per tali motivi l'Assessore propone di confermare l'incarico di vice direttore del Centro Regionale di
Programmazione all'Avv. Francesca Anna Lissia, fino al 31 dicembre 2020, in ragione
dell'esperienza decennale maturata nel predetto incarico e delle ulteriori competenze professionali
desumibili dal curriculum vitae, valutata altresì, sulla base delle dichiarazioni, la conferibilità
dell'incarico e l'assenza di cause di incompatibilità.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio
DELIBERA
di confermare l'Avv. Francesca Anna Lissia nell'incarico di vice direttore del Centro Regionale di
Programmazione, anche in qualità di sostituto dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e
2021-2027, fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le diverse scadenze previste per la cessazione dal
servizio, volontaria o a norma di legge.
Il Presidente della Regione dispone con proprio decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge
regionale n. 40 del 5 novembre 2018, l'atto formale di conferma del vice direttore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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