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DETERMINAZIONE N.  684 DEL  11 MAG 2010 

PROT. N.   11640                                 

————— 

Oggetto: Procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per I'affidamento di n. 
l0 incarichi di collaborazione coordinata e continuata da conferire ad esperti  
per prestazioni di elevata professionalità nel settore del monitoraggio e 
controllo tecnico specialistico di interventi cofinanziati con fondi comunitari, 
nazionali. lndizione della procedura e approvazione dell'avviso pubblico. 

 

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 L.R. 7.01.1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 
Assessorati regionali;  

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31, Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA  la L.R. 2.08.2006, n. 11, recante norme in materia di programmazione, di 
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;  

VISTA la L.R. 28.12.2009, n. 5, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010); 

VISTA la L.R. 28.12.2009, n. 6, bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2010-2013;  

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 28.04.2005 che 
istituisce il Servizio Affari Regionali e Nazionali;  

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 32867/108 del 13.11.2008, con il quale la Dott.ssa Alessandra Berry 
è stata nominata Direttore del Servizio Affari Regionali e Nazionali presso la 
Direzione Generale della Presidenza della Regione; 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro in materia di azioni di sistema ”APQ Azioni di 
sistema”, stipulato il 22 dicembre 2005, che prevede l’attivazione di azioni di 
carattere innovativo finalizzate all’efficace raggiungimento degli obiettivi degli 
Accordi di Programma Quadro; 
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ATTESO che la Giunta Regionale, rilevati i forti segnali di criticità in ordine alla possibilità 
di rispettare i termini di impegnabilità al 31 dicembre 2009 di alcuni interventi 
finanziati a valere sulle risorse FAS, di cui alla Delibera CIPE 3/2006, ha 
deliberato con DGR 38/11 del 6/8/09, la riprogrammazione e la rimodulazione 
delle risorse finanziarie individuando alcuni nuovi interventi strategici. Tra questi 
è stato programmato, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Azioni di 
sistema”, un intervento di assistenza tecnica finalizzato alla realizzazione di 
azioni per il supporto alle strutture regionale e ai soggetti coinvolti nelle attività 
di programmazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, controllo e 
valutazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo aree 
sottoutilizzate (FAS); 

ATTESO che il tavolo dei Sottoscrittori dell’Accordo di Programma Quadro “Azioni di 
Sistema”, nelle sedute del 26 e 27 ottobre 2009 ha esaminato ed approvato 
l’inserimento dell’intervento nell’APQ di cui sopra; 

CONSIDERATO   che l’intervento prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

1. supporto alla Direzione Generale della Presidenza e ai Responsabili 
degli APQ per la predisposizione delle relazioni semestrali di 
monitoraggio degli Accordi e dello Stato d’attuazione dell’Intesa; 

2. supporto alla Direzione Generale della Presidenza nella fase istruttoria 
del processo di programmazione e per la formulazione di proposte per 
il riparto settoriale e programmatico delle risorse, (esame delle priorità 
politiche/programmatiche, ricognizione dello stato di attuazione dei 
programmi in atto, individuazione di proposte operative); 

3. supporto ai responsabili degli APQ per l’individuazione dei singoli 
interventi da finanziare, per la definizione dei relativi profili di spesa e 
del profilo di spesa complessivo delle risorse assegnate dalla Delibera 
CIPE di riferimento (vincolante per le successive fasi di 
programmazione); 

4. supporto alle Strutture Assessoriali responsabili per la compilazione, 
attraverso l’analisi tecnica delle informazioni, delle schede 
informatizzate di monitoraggio (Applicativo Intese) di ciascun 
intervento, con particolare riguardo alla definizione dei costi, delle fonti 
di copertura finanziaria e del profilo di spesa; 

5. supporto alle Strutture Assessoriali per il controllo periodico dello stato 
di attuazione dei singoli interventi per quanto attiene gli aspetti 
procedurali (iter autorizzativi, bandi e procedure di aggiudicazione, 
rapporti contrattuali tra stazione appaltante e impresa, rapporti 
amministrativi tra Concessionario e Amministrazione concedente, 
ecc.), gli aspetti tecnici (definizione dei livelli di progettazione previsti, 
varianti e perizie suppletive e in corso d’opera, avanzamento fisico dei 
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lavori in cantiere, ecc.) e gli aspetti finanziari (rapporti tra 
concessionario e ente finanziatore, rapporti tra stazione appaltante e 
impresa, ecc.); 

6. supporto alle Strutture Assessoriali per le attività di monitoraggio 
dell’APQ (assistenza al data-entry, controlli di qualità sui dati rilevati e 
inseriti nel data-base, redazione delle relazioni semestrali di 
monitoraggio); 

7. supporto alle strutture regionali per le attività di monitoraggio dei 
singoli interventi attraverso l’utilizzo dell’Applicativo Intese 
(aggiornamento dei dati di avanzamento procedurale e finanziario, 
relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei singoli interventi, 
analisi delle criticità attuative e proposte di soluzione); 

CONSIDERATO che il Direttore Generale della Presidenza, quale responsabile dell’APQ “Azioni 
di Sistema”, considerata  la strategicità e l’elevato contenuto professionale delle 
attività di cui sopra, che dovranno essere realizzate nelle Direzioni Generali 
responsabili dell’attuazione degli APQ, attraverso strutture dedicate composte 
da personale altamente specializzato, ha richiesto, con nota prot. 26895 del 
29/12/09, ai direttori Generali responsabili di APQ, una ricognizione circa la 
presenza nelle Direzioni Generali  di personale specializzato nelle attività di cui 
sopra e, nel caso di carenze, l’eventuale definizione del fabbisogno; 

ATTESO  che dalla ricognizione svolta, presso le Direzioni, è emersa la carenza di tale 
personale specializzato, per un numero complessivo di quindici unità, in 
particolare con riferimento all’assistenza specialistica verso gli APQ “Risorse 
Idriche”, “Mobilità” e “Viabilità e Trasporti” , facenti capo alla Direzione Generale 
dei Lavori Pubblici e alla Direzione Generale dei Trasporti, e verso l’APQ 
“Istruzione e Università” facente capo alla Direzione Generale della Pubblica 
Istruzione; 

CONSIDERATO  che le risorse finanziarie attualmente disponibili consentono l’attivazione di dieci 
rapporti di collaborazione con figure professionali altamente specializzate;  

ATTESO  che le dieci figure professionali sono così descritte: 

PROFILO “A” TECNICO (6 figure)  

Esperti in monitoraggio e controllo tecnico specialistico di interventi cofinanziati con 
risorse comunitarie, nazionali o regionali con esperienza specifica nel: 

A1) Settore delle risorse idriche (2 figure); 

A2) Settore della viabilità, mobilità e dei trasporti (3 figure);  

A3) Settore ingnegneristico-architettonico (1 figura). 
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PROFILO “B” GIURIDICO-AMMINISTRATIVO (4 figure) 

Esperti in attività di rendicontazione e monitoraggio o controllo di primo livello di 
interventi cofinanziati con risorse comunitarie, nazionali o regionali. 

VISTO che ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1 della L.R. 13.11.1998, n. 31, 
“L’Amministrazione, le agenzie e gli enti, per obiettivi e progetti specifici attinenti 
alle competenze loro attribuite dall’ordinamento, possono conferire ad esperti, la 
cui competenza risulti adeguatamente documentata, incarichi individuali per 
prestazioni di elevata professionalità, quando la complessità o la straordinarietà 
dei problemi da risolvere richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le 
normali competenze del personale dell’Amministrazione conferente e questa 
abbia preliminarmente accertato l’impossibilità di farvi fronte con le risorse 
professionali presenti al suo interno”; 

VISTO che ai sensi dell’art. 6 bis, comma 2 bis della L.R. 13.11.1998, n. 31, gli incarichi 
disciplinati con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale devono essere 
attivati unicamente per alte professionalità culturali, tecniche e scientifiche non 
previste dai propri organici; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/21 del 10 novembre 2009 recante 
indirizzi interpretativi e applicativi della norma di cui all’art. 6 bis della L.R. n. 
31/1998, che prevede - al punto 5 - che la verifica in ordine alla presenza 
all’interno dell’Amministrazione conferente delle figure professionali necessarie 
per attuare l’obiettivo o il progetto specifico deve essere effettuata nell’ambito 
della Direzione generale e a cura della medesima; 

ATTESO che, per dare seguito alla nota prot. n. 26895 del 29/12/09 della Direzione 
generale della Presidenza, le Direzioni generali dei Lavori Pubblici, con nota 
prot. n. 5270 del 10/02/10, dei Trasporti, con nota prot. n. 10841 del 30/12/09, 
della Pubblica Istruzione, con nota prot. n. 332 del 18/01/10, hanno accertato 
l’indisponibilità nel proprio organico delle sopra descritte figure professionali e, 
pertanto, si rende necessario, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1 della L.R. 
13.11.1998, n. 31, il conferimento a dieci esperti di un incarico per prestazioni di 
elevata professionalità; 

ATTESO che per selezionare gli esperti ai quali affidare i suddetti incarichi appare 
necessario indire, a cura della Direzione Generale della Presidenza nella sua 
qualità di responsabile dell’attuazione dell’APQ “Azioni di sistema”, una 
procedura comparativa pubblica per titoli e colloqui per la stipula di n. 10 
contratti di collaborazione coordinata e continuata; 

VISTO l’art. 6 bis, comma 3 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, che 
prevede che le procedure di selezione comparativa per l’attribuzione degli 
incarichi di lavoro autonomo occasionale sono avviate previo parere vincolante 
della Direzione generale competente in materia di personale; 
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PRESO ATTO che, con nota prot. n. 13241, del 6 maggio 2010, la Direzione generale 
dell’organizzazione e metodo e del personale ha espresso il prescritto parere 
vincolante in merito alla procedura comparativa pubblica per titoli concernente 
l’affidamento degli incarichi in parola; 

CONSIDERATO che, sulla base dell’elevata qualifica professionale richiesta, dell’impegno 
necessario all’espletamento dei predetti incarichi possa congruamente 
determinarsi in € 300.000,00 (trecentomila/00), l’importo complessivo da 
destinare all’attivazione delle collaborazioni con gli esperti che saranno 
individuati all’esito della procedura di selezione in oggetto; 

CONSIDERATO che per la predetta finalità risulta istituito nello stato di previsione della spesa 
della Presidenza per l’anno 2010 a valere sull’UPB S01.04.002, l’apposito 
capitolo SC 01.0743 denominato “Fondo utilizzo risorse assegnate alle Regioni 
per rafforzamento sistema di monitoraggio Accordi di Programma e Azioni di 
Sistema” e che, pertanto, a seguito della stipula delle convenzioni con gli esperti 
in parola, formale impegno sarà assunto a valere sull’UPB S01.04.002; 

RITENUTO di poter procedere all’indizione della suddetta procedura comparativa pubblica; 

 

DETERMINA 

1. di indire, per le ragioni evidenziate in premessa, una procedura comparativa pubblica per titoli 
e colloquio per l’affidamento di n. 10 incarichi di collaborazione coordinata e continuata per 
prestazioni di elevata professionalità a esperti nel settore, con le seguenti caratteristiche:  

PROFILO “A” TECNICO (6 figure)  

Esperti in monitoraggio e controllo tecnico specialistico di interventi cofinanziati con 
risorse comunitarie, nazionali o regionali con esperienza specifica nel: 

A1) Settore delle risorse idriche (2 figure); 

A2) Settore della viabilità, mobilità e dei trasporti (3 figure);  

A3) Settore ingnegneristico-architettonico (1 figura). 

PROFILO “B” GIURIDICO-AMMINISTRATIVO (4 figure) 

Esperti in attività di rendicontazione e monitoraggio o controllo di primo livello di 
interventi cofinanziati con risorse comunitarie, nazionali o regionali. 

2. di approvare e allegare alla presente determinazione lo schema di avviso e la modulistica 
relativa alla procedura di selezione in oggetto, quale parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, da pubblicarsi nel sito internet ufficiale della Regione e, per estratto, 
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nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

Copia della presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 
21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e pubblicata nel sito internet ufficiale 
della Regione. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Alessandra Berry 


