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Servizio Difesa del Suolo 

 

DETERMINAZIONE N. 20814/1609  DEL  11.06.2010 

————— 

 

 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Delibera CIPE n. 3/200Delibera CIPE n. 3/200Delibera CIPE n. 3/200Delibera CIPE n. 3/2006666    –––– I I I IIIIII Atto Integrativo all’APQ “Difesa del Suolo” siglato in data I Atto Integrativo all’APQ “Difesa del Suolo” siglato in data I Atto Integrativo all’APQ “Difesa del Suolo” siglato in data I Atto Integrativo all’APQ “Difesa del Suolo” siglato in data 
31.03.2004.31.03.2004.31.03.2004.31.03.2004.    
Azione di sistema :  ‘Attività di predisposizione di un sistema Azione di sistema :  ‘Attività di predisposizione di un sistema Azione di sistema :  ‘Attività di predisposizione di un sistema Azione di sistema :  ‘Attività di predisposizione di un sistema unico di strumenti e disciplinari unico di strumenti e disciplinari unico di strumenti e disciplinari unico di strumenti e disciplinari 
tecnici ed amministrativi a supporto degli enti attuatori per la realizzazione degli interventi di tecnici ed amministrativi a supporto degli enti attuatori per la realizzazione degli interventi di tecnici ed amministrativi a supporto degli enti attuatori per la realizzazione degli interventi di tecnici ed amministrativi a supporto degli enti attuatori per la realizzazione degli interventi di 
difesa del suolo secondo i principi del ciclo unico di programmazione e della pianificazione difesa del suolo secondo i principi del ciclo unico di programmazione e della pianificazione difesa del suolo secondo i principi del ciclo unico di programmazione e della pianificazione difesa del suolo secondo i principi del ciclo unico di programmazione e della pianificazione 
di bacino’di bacino’di bacino’di bacino’””””    
Indizione della prIndizione della prIndizione della prIndizione della procedura ocedura ocedura ocedura comparativa pubblica comparativa pubblica comparativa pubblica comparativa pubblica per l’attivazione di due rapporti di per l’attivazione di due rapporti di per l’attivazione di due rapporti di per l’attivazione di due rapporti di 
collaborazione coordinata collaborazione coordinata collaborazione coordinata collaborazione coordinata eeee    continuativa ed continuativa ed continuativa ed continuativa ed approvazione dell’avviso pubblico.approvazione dell’avviso pubblico.approvazione dell’avviso pubblico.approvazione dell’avviso pubblico.    

IL DIRETTORE DEL SERVIZIOIL DIRETTORE DEL SERVIZIOIL DIRETTORE DEL SERVIZIOIL DIRETTORE DEL SERVIZIO    

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

VISTA la L.R. 02.08.2006, n. 11 concernente “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 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. 13.11.1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni; recante la 

disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA  L.R. 28.12.2009, n° 5 recante ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010)’; 

VISTA  L.R. 28.12.2009, n° 6 che ha approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2010 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2010 – 2013; 
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VISTO  l’Accordo di Programma Quadro (APQ) ‘Difesa del Suolo’ siglato a Roma il 

30.03.2004 tra il Governo e la Regione Sardegna ed i successivi Atti Integrativi; 

ACCERTATO  che all’interno dell’APQ Difesa del Suolo, è ricompresa l’azione di Sistema “‘Attività 

di predisposizione di un sistema unico di strumenti e disciplinari tecnici ed 

amministrativi a supporto degli enti attuatori per la realizzazione degli interventi di 

difesa del suolo secondo i principi del ciclo unico di programmazione e della 

pianificazione di bacino’” dell’importo di € 90.000,00, finanziata interamente con 

risorse di cui alla delibera CIPE 3/06; 

PRECISATO  che sempre all’interno dell’APQ Difesa del Suolo, sono stati avviati importanti Studi 

di Fattibilità e progettazioni preliminari di difesa del suolo nei sub bacini Sulcis, 

Tirso, Coghinas Mannu Temo, Liscia e Flumendosa Campidano Cixerri e che 

prevedono, tra le altre cose, la fornitura di tutta una serie di dati (di tipo storico, 

statistico, propedeutico, di fattibilità e progettuale) da gestire anche attraverso un 

database geografico (in ambiente GIS). 

RAVVISATA  pertanto l’esigenza, già prevista nell’Accordo di Programma Quadro per la Difesa 

del Suolo, di dotarsi, attraverso un’Azione di Sistema in oggetto, di uno strumento 

informatico che gestisca, coordini ed elabori, oltre quella esistente, l’ulteriore 

grossa mole di dati che verrà acquisita con gli studi e le progettazioni preliminari 

sopra menzionate; 

RITENUTO  che per ottenere il risultato sia indispensabile l’apporto di almeno due figure 

professionali così descritte: 

PROFILO 1- Esperto in materie informatiche per la progettazione, gestione ed 

aggiornamento di un database informatico unico georefenziato per la gestione dei 

dati inerenti gli interventi di difesa del suolo programmati nel territorio regionale. 

PROFILO 2 – Esperto di progettazione in materia ambientale anche con tecniche 

di ingegneria naturalistica, in gestione dei programmi comunitari e nazionali in 

materia di difesa del suolo e nell’uso di sistemi informativi territoriali (GIS). 
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ATTESO  che l’attività di tali figure professionali sarà rivolta principalmente all’analisi critica 

delle metodologie interne in uso dell’Amministrazione regionale nell’ambito della 

gestione dei programmi comunitari e nazionali in materia di difesa del suolo, ed 

alla ideazione di una strutturazione dei dati in ambiente informatico con 

applicazioni GIS ordinata ed organizzata e interrogabile per diverse chiavi di 

ricerca secondo le esigenze del Servizio difesa del Suolo; 

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 citata richiesta, la Direzione generale della Presidenza 

ha 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 due esperti di un incarico per 

prestazioni di elevata professionalità; 
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ATTESO  che per selezionare gli esperti ai quali affidare i suddetti incarichi appare 

necessario indire una procedura comparativa pubblica per titoli per la stipula di n. 

2 contratti di lavoro autonomo di natura occasionale; 

CONSIDERATO che per l’attribuzione di ciascun incarico viene riconosciuto un compenso lordo 

pari ad € 2.030,00, su base mensile, comprensivo degli oneri fiscali nonché degli 

oneri previdenziali ed assicurativi per la parte a carico del collaboratore e che 

restano a carico dell’Amministrazione regionale le quote di contributi previdenziali 

che la legge pone in capo al Committente; 

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; 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 17309 del 09.06.2010, 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; 

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

l’attivazione dei rapporti di collaborazione in oggetto, per i quali sono stanziate le 

risorse nel bilancio regionale al cap. SC04.0383 -U.P.B. S04.03.004 – CDR 

00.08.01.05; 

VISTO il D.P.G.R. n°24 del 15.02.2010, con il quale sono state conferite all’ing. Alberto 

Piras le funzioni di Direttore del Servizio Difesa del Suolo; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

ART. 1) di indire, per le ragioni evidenziate in premessa, una procedura comparativa pubblica per 

titoli per l’affidamento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale per 

prestazioni di elevata professionalità, con le seguenti caratteristiche: 

PROFILO 1- Esperto in materie informatiche per la progettazione, gestione ed 

aggiornamento di un database informatico unico georefenziato per la gestione dei 

dati inerenti gli interventi di difesa del suolo programmati nel territorio regionale. 
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PROFILO 2 – Esperto di progettazione in materia ambientale anche con tecniche 

di ingegneria naturalistica, in gestione dei programmi comunitari e nazionali in 

materia di difesa del suolo e nell’uso di sistemi informativi territoriali (GIS). 

ART. 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. 

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. 

 

 

Cagliari, li 

 

Il Direttore del Servizio 

        Ing. Alberto Piras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing- G.L./Sett.OO.II. 

Geom.R.S./Resp.Sett.OO.II. 
det appr avviso giu 2010 


