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DETERMINAZIONE PROT. N°  40461          REP. N°  695       DEL 3 DIC 2015 

 

Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata 
e continuativa di un Esperto Informatico presso la Direzione Generale 
dell’Industria - Servizio Semplificazione Amministr ativa per le Imprese, 
Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali - PO  FESR Sardegna 2014-2020 
Asse VIII azione 8.1.1 “Supporto tecnico all'autori tà coinvolte nella gestione del 
POR” - Amministrazione procedente: Servizio Semplif icazione Amministrativa per 
le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari G enerali - CUP: 
E72F15001020006 . Rettifica Determinazione di Appro vazione Avviso pubblico 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L.R. n° 1/1977 e ss.mm.ii. recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. n° 31/1998 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Disciplina del Personale 

regionale e dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione N.P.  15243/76 del 23.06.2015 con cui, ai sensi dell’art. 28 L.R. n° 

31/1998, così come modificato dall’art. 11 L.R. 4.12.2014 n° 24, sono state 

conferite alla Dott.ssa Delfina Spiga le funzioni di Direttore del Servizio 

Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, 

Affari Generali della Direzione Generale dell’Industria; 

VISTA la L.R. n° 11/2006 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della 
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Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 

1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”; 

VISTA la L.R. n° 5/2015 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)” e la L.R. n° 

6/2015 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2015-2017”; 

VISTO il D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 

ss.mm.ii 

VISTA  la L.R. n° 5 del 7 agosto 2007 “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto” e ss.mm.ii;  

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n° 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163”;  

VISTO il Regolamento (UE) n° 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a 

disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della 

crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento n° 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
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europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

VISTO Regolamento (UE) n° 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento 

(CE) n° 1084/2006 del Consiglio;  

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n° 1011/2014 della Commissione del 22 

settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n° 

1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 

modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le 

norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità 

di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014- 2020 approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C (2015) n° 4926 del 14 luglio 2015; 

VISTA in particolare, l’Azione 2.2.2. Asse II denominata "Soluzioni tecnologiche per la 

realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up 

services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart 

cities and communities"; 

 VISTA la Deliberazione n° 49/3 del 06 ottobre 2015 con cui la Giunta Regionale ha 

approvato l’Agenda Digitale della Sardegna e, in particolare, l’obiettivo specifico 

11.1.3.2. “Semplificazione” coerente con il PRS 2014/2020 - Strategia 6 -

Progetto Semplificazione 6.4 - azioni 6.4.8 e 6.4.9. e ha autorizzato l’avvio della 

Creazione di un sistema unico/integrato SUAPE (SUAP + SUE) attraverso il 

modello architetturale SOA per il perfezionamento/potenziamento della 

interoperabilità ed integrazione dati e servizi con i sistemi della R.A.S/PP.AA.;  

VISTA la Deliberazione n° 52/34 del 28 ottobre 2015 con la quale la Giunta Regionale 

ha disposto di dare avvio alla Creazione di un sistema unico/integrato SUAPE 
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(SUAP + SUE) attraverso il modello architetturale SOA per il 

perfezionamento/potenziamento della interoperabilità ed integrazione dati e 

servizi con i sistemi della R.A.S./PP.AA., avvalendosi dello stanziamento 

assegnato pari ad € 4 milioni; 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale, con la succitata Deliberazione  n° 52/34 del 28 ottobre 

2015, ha dato mandato al Servizio Semplificazione Amministrativa per le 

Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali della Direzione 

Generale dell’Assessorato dell’Industria di bandire, avvalendosi della Centrale 

Unica di Committenza Regionale, una procedura di gara pubblica entro la fine 

del 2015 per la realizzazione dell’intervento SUAPE e di attivare 

immediatamente procedure propedeutiche che consentano, al contempo, la 

continuità dei servizi digitali in favore di cittadini ed imprese tramite SUAP e 

SUE, fruendo all’uopo anche delle società in house della Regione Sardegna, di 

ANCI Sardegna in virtù della best practice acquisita nei comuni del territorio 

nonché del supporto delle eventuali figure specialistiche che dovessero rendersi 

necessarie per la realizzazione dell’intervento SUAPE; 

CONSIDERATO che per poter sovraintendere all’intero intervento è necessario l’ausilio di un 

esperto informatico altamente qualificato che fornisca un apporto 

quantitativamente e qualitativamente superiore alle professionalità presenti 

nell’organico della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria; 

CONSIDERATO che questo Assessorato ha attivato la procedura di ricognizione sulla dotazione 

del personale interno ai fini dell’affidamento dell’incarico per titoli e colloquio 

relativo al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa come Esperto Informatico – POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse 

VIII azione 8.1.1. “Supporto tecnico alle autorità coinvolte nella gestione del 

POR”, con l’invito alle singole Direzioni dello stesso Sistema Regione a voler 

dare adeguata comunicazione al proprio personale di ruolo e a far pervenire la 

proposta di eventuali nominativi di soggetti idonei e disponibili, con competenze 
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specifiche richieste entro e non oltre il 5 novembre 2015 e pubblicando il 

relativo avviso avente il medesimo contenuto sulla home page di INTRAS 

all’indirizzo http://intras.regione.sardegna.it.; 

TENUTO CONTO  che la suddetta ricognizione ha dato esito negativo, l’Amministrazione 

Regionale procederà ad affidamento all’esterno, ai sensi e per gli effetti delle 

previsioni contenute nell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 

delle apposite direttive approvate dall’Amministrazione regionale, di cui alla 

Deliberazione della Giunta regionale n° 9/28 del 23.02.2012 e alla successiva 

Deliberazione della Giunta regionale n° 38/12 del 30.09.2014 ed in particolare 

dell’art. 12 dell’Allegato “1” di quest’ultima deliberazione, mediante una 

ricognizione degli operatori economici iscritti e validati come fornitori nella 

categoria servizi del settore merceologico AD26AA denominata “Servizi di 

progettazione, direzione lavori e collaudo di appalti e forniture ICT” del portale 

Sardegna CAT; 

VISTA  la nota n° 35649 del 4 novembre 2015 con la quale il Direttore Generale 

dell’Assessorato dell’Industria, ai sensi dell’art. 6 bis della L.R. 31/1998, ha 

richiesto all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione il rilascio del prescritto parere di competenza al fine di avviare le 

procedure di selezione comparativa per un incarico di collaborazione coordinata 

e continuativa di un Esperto Informatico di elevata professionalità nell’ambito 

dell’intervento Sardegna SUAPE a valere sul POR FESR 2014-2020; 

VISTA la nota prot. n° 29085 del 23 novembre 2015 con la quale l’Assessorato degli 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, ritenendo sussistenti i 

presupposti e le condizioni previsti dall’art. 6 bis della L.R. 31/1998, ha 

espresso il parere favorevole per l’avvio delle procedure di selezione di cui alla 

sopra richiamata nota prot. n° 35649 del 4 novembre 2015; 

VISTA la propria nota prot. n. 0039487 del 27 novembre 2015 con la quale è stata 

richiesta all’Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2014-2020 la 
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dotazione finanziaria pari a Euro 110.000,00, a valere sull’Assistenza tecnica 

prevista dal POR FERS 2014/2020 per poter avviare le procedure di selezione 

comparativa per l'attribuzione dell’incarico con la professionalità sopradescritta 

attraverso avviso pubblicato sul CAT Sardegna per la durata di due anni 

suscettibili di rinnovo; 

ACCERTATO che la spesa prevista a seguito dell’aggiudicazione della procedura di cui 

trattasi troverà idonea copertura finanziaria nei pertinenti capitoli in fase di 

definizione facenti capo al C.d.R. 00.09.01.01 a valere sul POR FESR 

Sardegna 2014-2020 Asse VIII azione 8.1.1 “Supporto tecnico all'autorità 

coinvolte nella gestione del POR”;  

VISTA  propria Determinazione prot. n° 39760 rep. n°680 del 1 dicembre 2015 avente 

ad oggetto “Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa di un Esperto Informatico presso la 

Direzione Generale dell’Industria - Servizio Semplificazione Amministrativa per 

le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali - PO FESR Sardegna 

2014-2020 Asse VIII azione 8.1.1 “Supporto tecnico all'autorità coinvolte nella 

gestione del POR” - Amministrazione procedente: Servizio Semplificazione 

Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali - 

CUP: E72F15001020006 . Determinazione di Approvazione Avviso pubblico”; 

RILEVATA la presenza di un errore materiale nel testo del suddetto avviso, e più 

precisamente all’art. 8 “Durata e corrispettivo dell’incarico”; 

PRESO ATTO  della necessità di sostituire il testo dell’articolo nel modo come di seguito  

indicato: 

“Articolo 8 - Durata e corrispettivo dell’incarico 

L’incarico di collaborazione coordinata e continuat iva avrà la durata di 24 

mesi decorrenti dalla data di stipulazione del cont ratto di lavoro 
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eventualmente prorogabili, sulla base delle disposi zioni di spendita dei 

fondi comunitari, con modalità previste nel contrat to di collaborazione 

coordinata e continuativa. 

Il compenso della prestazione per  tutta la durata dell’incarico, è stabilito 

in un importo massimo di € 110.000,00 (euro centodi ecimila/00), 

onnicomprensivo di tutti i costi, compresi gli oner i previdenziali, 

assicurativi e dell’imposta sulle attività produtti ve (IRAP), a carico 

dell’Amministrazione regionale. Il conferimento del l’incarico non dà luogo 

a diritto alcuno in ordine all’accesso ai ruoli del l’Amministrazione 

Regionale. 

Le risorse complessive programmate per il presente Avviso gravano sul 

PO FESR Sardegna 2014-2020 Asse VIII azione 8.1.1 “ Supporto tecnico 

all'autorità coinvolte nella gestione del POR” - Am ministrazione 

procedente Direzione Generale dell’Industria, Servi zio Semplificazione 

Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sporte lli Unici, Affari 

Generali.”; 

CONSIDERATO di dover procedere a rettifica dell’Avviso Pubblico approvato con propria 

Determinazione prot. n° 39760 rep. n°680 del 1 dicembre 2015 ; 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni meglio esposte in premessa, è disposta la rettifica dell’art. 8 “Durata 

e corrispettivo dell’incarico” dell’Avviso Pubblico approvato con propria 

Determinazione prot. n° 39760 rep. n°680 del 1 dicembre 2015, avente ad oggetto la 

selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

di un Esperto Informatico presso la Direzione Generale dell’Industria, Servizio 

Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari 

Generali - PO FESR Sardegna 2014-2020 Asse VIII azione 8.1.1 Supporto tecnico 

alle autorità coinvolte nella gestione del POR. - Amministrazione procedente: Servizio 



 

 
 

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 
ASSESSORADU DE S’INDUSTRIA 

 
 DETERMINAZIONE N.  

Direzione Generale  DEL  

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali  

 

 

                                    8/9 

Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari 

Generali - CUP: E72F15001020006 . 

ART. 2 Si approva il nuovo testo dell’art. 8 “Durata e corrispettivo dell’incarico” dell’Avviso 

Pubblico così come di seguito indicato: 

 “Articolo 8 - Durata e corrispettivo dell’incarico 

 L’incarico di collaborazione coordinata e continua tiva avrà la durata di 24 mesi 

decorrenti dalla data di stipulazione del contratto  di lavoro eventualmente 

prorogabili, sulla base delle disposizioni di spend ita dei fondi comunitari, con 

modalità previste nel contratto di collaborazione c oordinata e continuativa. 

 Il compenso della prestazione per  tutta la durata dell’incarico, è stabilito in un 

importo massimo di € 110.000,00 (euro centodiecimil a/00), onnicomprensivo di 

tutti i costi, compresi gli oneri previdenziali, as sicurativi e dell’imposta sulle 

attività produttive (IRAP), a carico dell’Amministr azione regionale. Il 

conferimento dell’incarico non dà luogo a diritto a lcuno in ordine all’accesso ai 

ruoli dell’Amministrazione Regionale. 

 Le risorse complessive programmate per il presente  Avviso gravano sul PO 

FESR Sardegna 2014-2020 Asse VIII azione 8.1.1 “Sup porto tecnico all'autorità 

coinvolte nella gestione del POR” - Amministrazione  procedente Direzione 

Generale dell’Industria, Servizio Semplificazione A mministrativa per le Imprese, 

Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali.” 

ART. 3 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Delfina Spiga, Direttore 

del Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli 

Unici, Affari Generali della Direzione Generale dell’Industria.  

ART. 4 La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Autonoma della 

Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it nell’apposita sezione Concorsi e 

selezioni dell’Assessorato dell’Industria: 
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ART. 5 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Industria ai sensi 

dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31 del 13.11.1998 e al Direttore Generale 

dell’Assessorato dell’Industria.  

Il Direttore del Servizio 

Delfina Spiga 

 

 

 

 

 

 


