ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari Generali

DETERMINAZIONE PROT. N. 33379 REP. N. 690 DEL 24 DIC 2014

Oggetto: Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione
continuata e continuativa per un Esperto Informatico con funzioni di supporto al
Coordinamento Regionale SUAP per le evoluzioni del Sistema Regionale SUAP e
SUE presso la Direzione Generale dell’Industria, Servizio Bilancio, Contenzioso e
Affari Generali - POR FESR Sardegna 2007-2013 Asse VII Assistenza tecnica Linea di attività 7.1.1.e. Approvazione Avviso pubblico.
di
Il Direttore del Servizio
VISTO

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

VISTA

la L. R. n. 1 del 7 gennaio 1977 “Norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli
Assessorati regionali” e ss.mm.ii;

VISTA

la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione n.
p.1931/22 del 31 gennaio 2012 con cui, ai sensi della legge regionale 31/1998 art.
28, comma 7, sono state conferite alla Dott.ssa Delfina Spiga le funzioni di
direzione del Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari generali;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul FESR, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
coesione;

VISTO

il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR

2007/2013 obiettivo

“Competitività regionale e occupazione” approvato dalla Commissione europea
con Decisione C (2007) 5728 del 20 novembre 2007 e modificato con Decisione C
(2012) 9845 del 19 dicembre 2012;
VISTO

l’Obiettivo Operativo 6.2.3 “Rafforzare e qualificare il sistema dei servizi materiali e
immateriali alle imprese” e, in particolare, la Linea d’attività 6.2.3.b “Sportelli unici
per la attività produttive: erogazione servizi alle imprese anche in attuazione della
Direttiva Servizi ed implementazione degli strumenti informativi on line”;
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VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 45/29 del 21 dicembre 2010 con cui è
stato attribuito in capo al Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo
Industriale, ora Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari Generali, lo stanziamento
pari ad Euro 4.000.000,00 sulla Linea d’attività 6.2.3.b;

VISTA

la Deliberazione n. 52/67 del 23 dicembre 2011 con la quale la Giunta Regionale
ha dettato gli indirizzi per la realizzazione delle attività previste dalla Linea di
Attività 6.2.3. b - Asse VI competitività - PO FESR 2007-2013 ed ha tra l’altro
approvato l’Intervento A relativo all’implementazione del sistema informativo di
invio e gestione telematica delle pratiche on line e di supporto ai vari attori del
procedimento unico, con una dotazione finanziaria di Euro 3.500.000 con l’obiettivo
del potenziamento del sistema di servizi offerti per il tramite dei SUAP,
implementando l’intero sistema informativo, anche in attuazione della Direttiva
Servizi;

VISTA

la Deliberazione n° 37/17 del 12 settembre 2013 con cui la Giunta Regionale,
rilevata l’identità dei soggetti pubblici coinvolti nel rilascio di titoli abilitativi edilizi
SUE rispetto ai soggetti convolti nelle procedure SUAP, ha stabilito di avviare la
fase sperimentale del SUE mediante riuso tecnologico, amministrativo-procedurale
dell’attuale piattaforma già attiva per il SUAP;

TENUTO CONTO che nel corso del 2014, la Cabina di Regia SUE, istituita con la predetta D.G.R.
e le Amministrazioni Comunali appositamente selezionate hanno ricostruito il
procedimento SUE conforme alla normativa vigente, creato la modulistica
regionale unica, adattando la modulistica SUAP alla fattispecie SUE ed è stata
adeguata contestualmente la piattaforma informatica SUAP alle specificità del
settore edile;
RILEVATO

che dallo scorso 15 dicembre 2014 la piattaforma SUE e le connesse funzionalità è
on line nei territori degli Enti Comunali coinvolti nel progetto sperimentale SUE;

RILEVATO

che il Sistema Regionale SUAP coinvolge tutti i Comuni della Sardegna, più di
2000 uffici di Enti terzi e circa 39 mila imprenditori accreditati e che trattandosi di
progetto complesso la cui rilevanza strategica ed i risultati sinora raggiunti sono
stati, da ultimo, premiati nell’ambito dello SMAU svoltosi a Milano lo scorso 23
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ottobre con il conseguimento del premio e-Governement per il riuso tecnologico e
procedurale-amministrativo della piattaforma SardegnaSUAP, l’evoluzione dello
stesso è stata inserita nel Progetto Semplificazione previsto nell’ambito della
strategia regionale del PRS 2014/2019 approvato dalla Giunta Regionale lo scorso
21 ottobre 2014 nonché nei nuovi programmi operativi FESR e FSE 2014/2020;
TENUTO CONTO che lo sviluppo e la gestione delle evoluzioni del Sistema Regionale SUAP e
SUE presuppone, tra l’altro, l’attivazione del meccanismo di interoperabilità con i
principali sistemi regionali e nazionali collegati, rendendo quindi necessario l’ausilio
di un esperto informatico altamente qualificato, con un apporto quantitativamente e
qualitativamente

superiore

alle

professionalità

presenti

nell’organico

della

Direzione Generale dell’Industria;
VISTA

la nota prot. n. 29454 del 07 novembre 2014 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 con funzioni di supporto al Coordinamento Regionale
SUAP nell’ambito della manutenzione evolutiva del software relativo al Progetto
SUAP e SUE;

VISTA

la nota prot. n. 29087 del 17 novembre 2014 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. 29454 del 07 novembre 2014;

VISTA

la propria nota prot. n. 0032926 del 18 dicembre 2014 con la quale è stata richiesta
all’Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2007-2013 la dotazione
finanziaria pari a Euro 55.000,00, IVA compresa, a valere sulle risorse presenti
nell’Asse VII Assistenza Tecnica del POR FESR Sardegna 2007-2013 al fine di
poter avviare le procedure di selezione comparativa dell’incarico sopra richiamato;
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VISTA

la nota prot. n. 9307 del 19 dicembre 2014 con la quale il Responsabile dell’Asse
VII del POR FESR 2007-2013 ha comunicato all’Assessorato dell’Industria il
parere favorevole ai fini del trasferimento al CDR di competenza delle risorse
previste nell’Asse VII Assistenza Tecnica del POR FESR Sardegna 2007-2013 –
Linea di Attività 7.1.1.e per l’importo di Euro 55.000,00, IVA compresa, come
richiesto con la succitata nota prot. n. 0032926 del 18 dicembre 2014;

VISTA

la nota prot. n. 9390 del 22 dicembre 2014 con la quale il Responsabile dell’Asse
VII del POR FESR 2007-2013 chiede all’Assessorato della Programmazione
l’attribuzione delle risorse sopra indicate al CdR 00.09.01.01 al fine di consentire al
Direttore del competente di servizio di avviare le predette procedure di selezione;

RITENUTO

necessario procedere alla selezione per titoli e colloquio per il conferimento
dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa sopra citato;
DETERMINA

ART. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, è approvato l’Avviso Pubblico di selezione per
titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa di un Esperto Informatico con funzioni di supporto al Coordinamento
Regionale SUAP per le evoluzioni del Sistema Regionale SUAP e SUE presso la
Direzione Generale dell’Industria, Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari Generali.

ART. 2

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di cui all’art. 1, con scadenza
al prossimo 25 gennaio 2014, che dovranno pervenire firmate digitalmente via PEC
all’indirizzo suap.ufficioregionale@pec.regione.sardegna.it., secondo le prescrizioni
dell’Avviso.

ART. 3

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari
Generali – Coordinamento Regionale SUAP dell’Assessorato 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 e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna.

4/5

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

Direzione Generale

DETERMINAZIONE N.690

Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari Generali

DEL 24 DIC 2014

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.

Il Direttore del Servizio
Delfina Spiga
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