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Il Direttore del Servizio 

VISTO Io Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge Costituzionale n° 3 del 26.2.1948 

e successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n° 1 del 07.01.1977 e successive modifiche “Norme sulla organizzazione 

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

degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. n° 31 del 13.11.1998 “Disciplina del Personale regionale e dell’Organizzazione degli 

Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. n° 11 del 2.08.2006 recante “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” e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. n° 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n° 48 del 28 dicembre 2018 - Legge di stabilità 2019 pubblicata sul 

Buras n° 2 del 04/01/2019; 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

Oggetto: POR FESR Sardegna 2014-2020, Asse Prioritario II Agenda Digitale – Azione 2.2.2: “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” 
- Intervento SUAPE-I2 - Potenziamento della interoperabilità e integrazione dati e servizi per il sistema 
SUAPE – Attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n° 28/20 del 05/06/2018 – Approvazione 
avviso pubblico per la selezione delle operazioni e nomina del Responsabile Unico del Procedimento. 
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VISTA la Legge Regionale n° 49 del 28 Dicembre 2018 - Bilancio di previsione triennale 2019-

2021 pubblicata sul Supplemento Ordinario n° 1 al Buras n° 2 del 04/01/2019; 

VISTA la DGR n° 1/5 del 8 gennaio 2019 di approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento (DTA) e del Bilancio Finanziario Gestionale (BFG); 

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 Direzione del Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, 

Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali della Direzione Generale dell’Industria; 

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 (UE) 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 europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il 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 
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tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi 

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

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

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

VISTA 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 della Giunta Regionale n° 49/3 del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto 

“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità". Programma di 

intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della 

Sardegna (ADS)”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 52/34 del 28 ottobre 2015, conforme a quanto 

previsto nell’Agenda Digitale della Sardegna, che nell’ambito dell’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 che stanzia la somma di € 4 milioni in favore 

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, 

Affari Generali della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria anche per la 

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

del Portale che li racchiude; 

VISTA la Deliberazione n° 53/6 del 30 settembre 2016 con cui la Giunta Regionale ha modificato 

la copertura finanziaria delle Azioni 2.2.2 e 2.3.1 POR FESR 2014-2020;  

VISTA la Deliberazione n° 20/2 del 19 aprile 2017 con cui la Giunta Regionale approva la modifica 

all’allegato della suindicata DGR n° 53/6 del 30 settembre 2016, nella parte in cui 

incrementa l’importo complessivo dell’intervento SUAPE sino ad un totale di 

€ 5.400.000,00; 

Prot. N. 30477 del 06/08/2019
Determinazione N.581



 
ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA 
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

 
00.09.01.01 Servizio Semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali 
 

 4 

VISTA la L.R. n° 24 del 20 ottobre 2016 rubricata “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi” che, alla Parte II - Parte speciale - Titolo I, 

disciplina espressamente lo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa 

(SUAPE); 

VISTA la Deliberazione n° 11/14 del 28 febbraio 2017 con cui la Giunta Regionale ha adottato le 

Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE), con 

efficacia decorrente dal successivo 15 marzo 2017, Direttive poi ulteriormente modificate 

con la D.G.R. n° 10/13 del 27 febbraio 2018; 

VISTI l’art. 8, commi 5 e 6, della L.R. n° 8 del 13 marzo 2018 e la Deliberazione di Giunta 

regionale n. 48/23 del 2 ottobre 2018 “Direttive per la predisposizione, adozione ed 

aggiornamento dei crono programmi procedurali e finanziari di spesa previsti dall'art. 8, 

commi 5 e 6, della L.R. n. 8/2018. Adeguamento delle precedenti direttive introdotte con le 

Delib. G.R. n. 40/8 del 7.8.2015 e n. 25/19 del 3.5.2016; 

VISTA la Deliberazione n° 28/20 del 05/06/2018 con cui la Giunta Regionale ha modificato 

l’articolazione finanziaria relativa all’Asse Prioritario II del POR FESR 2014-2020, 

introducendo la linea di intervento “Creazione di un sistema unico/integrato SUAPE 

(SUAP+SUE) attraverso il modello architetturale SOA per il 

perfezionamento/potenziamento della interoperabilità e integrazione dati e servizi con i 

sistemi della RAS/PP.AA.” per un importo pari a € 1.200.000,00, di competenza della DG 

Industria; 

CONSIDERATO che le pratiche SUAPE nella Regione Sardegna sono attualmente presentate 

telematicamente attraverso una piattaforma realizzata dalla Regione Autonoma della 

Sardegna e offerta gratuitamente a tutti gli imprenditori, agli Enti Locali e alle 

Amministrazioni Pubbliche operanti sul territorio e coinvolte nel Procedimento Unico e che 

la piattaforma SUAPE, conta oltre 8 milioni di pageviews e 320.000 utenti nel 2018; 

TENUTO CONTO che il nuovo sistema informativo, rilasciato in data 11 marzo 2019, oltre a realizzare 

nuove funzioni, prevede la totale reingegnerizzazione e sistematizzazione delle funzionalità 

esistenti, al fine di garantire un utilizzo più facile da parte degli utenti e la piena 
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interoperabilità con i sistemi informativi in uso presso i diversi assessorati regionali e gli 

enti terzi in generale; 

CONSIDERATO che il nuovo sistema ha infatti posto come requisito l’interoperabilità dei dati e dei 

servizi verso soggetti interni ed esterni alla Regione Autonoma della Sardegna attraverso 

l’implementazione in architettura SOA e lo sviluppo e gestione di apposite API REST 

sviluppate utilizzando il framework open source Spring; 

RITENUTO che sia rilevante supportare gli Enti che hanno istituito o svolgono funzioni di SUAPE, 

contribuendo ai costi di sviluppo e adeguamento dei software di gestione interni, con 

l’obiettivo di raggiungere la piena interoperabilità tra tali sistemi e la nuova piattaforma 

SUAPE; 

VISTO Il parere di coerenza e regolarità programmatica emesso dall’Autorità di gestione del POR 

FESR Sardegna 2014-2020 prot. n° 0010819 del 18/03/2019; 

VISTA  la richiesta di revisione del parere di coerenza prot. n° 27030 del 15/07/2019 con cui si 

chiede di rimodulare il quantum ab origine stanziato per l’intervento SUAPE–I2 

“Potenziamento della interoperabilità e integrazione dati e servizi per il sistema SUAPE” e 

la successiva nota n° 0027941 del 19.07.2019 con cui l’Autorità di Gestione del POR 

FESR esprime parere positivo; 

DATO ATTO di dover nominare ai sensi dell’Art. 10, 1° comma del D.Lgs. 163/06, e del D.P.R. 

n. 207/2010 un Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

CONSIDERATO che l’art. 272, 4° comma del D.P.R. n. 207/2010, prevede che il responsabile del 

procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell’amministrazione 

aggiudicatrice; 

RILEVATO che nell’organico del Semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento 

sportelli unici, affari generali è presente l’Ing. Giaime Ginesu - funzionario appartenente 

alla categoria D, che risulta in possesso del titolo di studio e della specifica competenza 

professionale adeguata per lo svolgimento della funzione di RUP; 
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CONSIDERATO che l’attività svolta dal RUP non ha carattere di funzione dirigenziale e pertanto non 

implica l’esercizio di funzioni che sono riservate dalla legge in via esclusiva ai dirigenti; 

DATO ATTO conseguentemente che l’attribuzione dell’esercizio delle funzioni di RUP al funzionario 

Ing. Giaime Ginesu non comporta l’espletamento di atti di gestione, con le connesse 

responsabilità, di esclusiva prerogativa dei dirigenti; 

RITENUTO di dover provvedere in merito alla nomina del RUP nella procedura di cui trattasi, che 

riguarda un intervento la cui competenza è attribuita al Semplificazione amministrativa per 

le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali; 

VISTA la disponibilità delle risorse sui capitoli SC07.1108, SC07.1109, SC07.1110 - esercizi 

2019-2020, facenti capo al CdR 00.09.01.01, a valere sul POR FESR Sardegna 2014-2020 

Asse II, Azione 2.2.2; 

VISTE le interlocuzioni intercorse negli ultimi mesi, anche via mail, con la Direzione Generale 

degli affari generali e della società dell’informazione circa l’attivazione dei servizi di backup 

e cloud ed acquisto di storage per il sistema informativo SUAPE di cui, da ultimo, la nota 

prot. n° 23407 del 19/06/2019 della DG AAGG in cui si evince la non disponibilità di risorse 

aggiuntive da allocare al sistema informativo SUAPE presso il data center regionale e la 

nota prot. 23516 del 20/06/2019 della DG Industria in cui, tenuto conto che una soluzione 

cloud avrebbe comportato comunque l’acquisizione di hardware che, per quanto limitato, 

non risulta disponibile presso il data center regionale, si è deciso di procedere 

all’acquisizione di quanto indicato al punto 5 lett. a) della nota prot. n° 3910 del 19 giugno, 

ovvero all’incremento dello spazio di memorizzazione da acquisirsi a carico di Codesto 

Servizio su medesimi specifiche già fornite; 

CONSIDERATO che, l’importo del finanziamento destinato all’Intervento SUAPE-I2 - Potenziamento 

della interoperabilità e integrazione dati e servizi per il sistema SUAPE è pari, allo stato, ad 

€ 600.000,00; 
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CONSIDERATO che con la citata deliberazione n° 28/20 del 05/06/2018 viene dato mandato alle 

Direzioni Generali -tra cui la Direzione Generale dell'Industria- per l’adozione degli atti di 

propria competenza necessari alla completa attuazione della deliberazione medesima; 

RITENUTO pertanto, per dare attuazione al programma di dover procedere all’approvazione 

dell’Avviso pubblico per la selezione delle operazioni; 

DETERMINA 

Art. 1 Di avviare l’Intervento SUAPE-I2 - Potenziamento della interoperabilità e integrazione dati 

e servizi per il sistema SUAPE nell’ambito del POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario II – 

Azione 2.2.2: “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”; 

Art. 2 Di approvare l’Avviso pubblico e la relativa modulistica, allegati alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Art. 3 Di nominare il funzionario Ing. Giaime Ginesu RUP in riferimento alla procedura di cui 

trattasi, che riguarda un intervento la cui competenza è attribuita al Semplificazione 

amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali. 

Art. 4 In relazione alla procedura di cui all’art. 1, di precisare che: 

- la spesa massima stimata per l’espletamento della procedura è pari a € 600.000,00; 

- che il termine per la presentazione delle Manifestazioni di interesse è fissato alle ore 

12:00 del 30.09.2019 e che i progetti finanziati dovranno concludersi 

improrogabilmente entro il 30.04.2019; 

- le convenzioni con i beneficiari saranno stipulate entro 20 giorni dalla pubblicazione 

della graduatoria e diventeranno efficaci solo a seguito di autorizzazione dell’impegno 

di spesa da parte della Direzione Generale dei Servizi Finanziari della RAS; 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di facilitare il raggiungimento 

della piena interoperabilità tra i software di gestione interni agli Enti che hanno istituito 
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o svolgono funzioni SUAPE e la nuova piattaforma SUAPE messa a disposizione 

dalla RAS;  

- le Manifestazioni d’interesse che perverranno dagli Enti partecipanti saranno 

esaminate da una apposita Commissione di valutazione nominata dal Direttore del 

Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, 

affari generali, composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, 

e da un segretario secondo i criteri stabiliti dall’Avviso. 

Art. 5 L’efficacia del contratto di affidamento è subordinata all’autorizzazione dell’impegno di 

spesa sui capitoli SC07.1108, SC07.1109, SC07.1110 - esercizio 2019-2020, facenti capo 

al CdR 00.09.01.01, a valere sul POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse II Azione 2.2.2. 

Art. 6 Il presente provvedimento, l’avviso pubblico e i suoi allegati saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e, in forma sintetica, sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS). 

Art. 7 La presente determinazione è comunicata all’Assessora dell’Industria, ai sensi dell’art. 21 

comma 9 della L.R. 13.11.1998 n. 31. 

 
 
 

Il Direttore del Servizio 

Delfina Spiga  
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