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Oggetto: Approvazione avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico professionale

di studio e consulenza finalizzato a supportare l’amministrazione regionale in materia di

diritto costituzionale. Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 -

Capitolo SC01.0708 - CdR 00.08.01.00

IL DIRETTORE

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa

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

regionali”;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, recante

norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti

amministrativi, nonché disciplinante la figura del responsabile del procedimento;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 concernente “Disciplina del Personale e dell’

Organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di

organizzazione della Regione”;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione prot. n.

2829/51 del 01.07.2020, con il quale all’Ing. Piero Teodosio Dau sono state conferite le

funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici;
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VISTO Indicare la determina che individua il sostituto del dirigente (se applicabile)il D.lgs. n. 118

del 23 giugno 2011 e ss.mm. e ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 e ss.mm. e ii. recante norme in materia di

programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, le cui

disposizioni si applicano per quanto compatibili;

VISTA la legge regionale 12 marzo 2020, n. 10, “Legge di Stabilità 2020”;

VISTA la legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 13/9 del 17.03.2020, avente ad oggetto:

“Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei

capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di

previsione 2020-2022, n. 11 dell’12.03.2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/9 del 04.06.2020 concernente “Spese per

incarichi di consulenza, studio e ricerca. Riparto tra i competenti centri di responsabilità

dello stanziamento previsto per gli anni 2020 - 2022”;

CONSIDERATO che in relazione alle competenze attribuite dall’ordinamento a questa Direzione, si rende

necessario individuare un professionista cui affidare l’incarico di consulente esperto in

materia di diritto costituzionale, per lo svolgimento di attività di studio e consulenza e che,

per la peculiarità dei servizi in oggetto, occorre avvalersi di figure professionali altamente

qualificate con un’adeguata esperienza, sia teorica che pratica, nelle materie trattate;
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VISTO l’avviso ricognitivo, prot. n. 18128 del 01.07.2020, avente ad oggetto: “Art. 6 bis della LR 31

/98 e s.m. e i. – Accertamento per il conferimento di incarico esterno. Ricognizione sulle

dotazioni di personale ai fini della selezione di un esperto con documentata esperienza e

specializzazione in materia di diritto costituzionale e/o finanza e contabilità pubblica”

inviato a tutte le amministrazioni del Sistema Regione, così come previsto dall’art. 9 dell’

allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 10/59 del 12 marzo 2010;

PRESO ATTO che sulla base del suddetto avviso la sola candidatura pervenuta non presentava i requisiti

richiesti;

__

DATO ATTO che, essendo stata accertata l’oggettiva impossibilità di far fronte al servizio con le risorse

umane interne al Sistema Regione, si rende necessario, anche in considerazione della

specificità della materia, il ricorso all’esterno per l’individuazione di un esperto cui affidare i

servizi in oggetto;

CONSIDERATO altresì che è intendimento di questa Amministrazione procedere all’affidamento dell’

incarico di alta professionalità nel rispetto dell’art. 6-bis della Legge regionale della

Regione Autonoma della Sardegna del 13 novembre 1998, n. 31, in conformità a quanto

prescritto dall’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001;

DATO ATTO che il costo per l’affidamento dell’incarico in oggetto è pari a € 38.000,00 IVA e oneri

previdenziali inclusi;

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n. 1454 prot.

24730 del 04/09/2020 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico di selezione per l’

affidamento di un incarico di esperto con documentata esperienza e specializzazione in

materia di diritto costituzionale;
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VISTI i requisiti professionali richiesti dall’avviso pubblico approvato con Determinazione del

Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n. 1454 prot. 24730 del 04/09/2020;

 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici prot. n. 25056 del 08/09

/2020 con la quale si chiedeva la pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito istituzionale

della Regione Autonoma della Sardegna dal 09/09/2020 al 21/09/2020;

 

VISTA la nota della Direzione Generale della Presidenza prot. 16160 del 18/09/2020 dalla quale si

evince che i criteri previsti dall’Avviso pubblico di selezioneper il conferimento di un

incarico di studio e consulenza - ai sensi dell'art. 6 bis, comma1, della L.R. 13/11/1989 n.

31 - finalizzato a supportare l'Amministrazione regionale in materia di diritto costituzionale,

pubblicato in data 09/09/2020, seppure attinenti alla attività richiesta, potrebbero essere

eccessivamente restrittivi e ridurre il numero di partecipanti;

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere, per le motivazioni su esposte, alla modifica dell’Avviso

pubblico di selezioneper il conferimento di un incarico di studio e consulenza - ai sensi

dell'art. 6 bis, comma1, della L.R. 13/11/1989 n. 31 - finalizzato a supportare

l'Amministrazione regionale in materia di diritto costituzionale, pubblicato in data 09/09

/2020, e alla approvazione e successiva pubblicazione sul sito istituzionale della Regione

di un nuovo avviso che possa allargare la rosa dei candidati, facendo comunque salve le

candidature già presentate;
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VERIFICATO che le risorse finanziarie necessarie per l’affidamento dell’incarico in argomento trovano

adeguata copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale, in

particolare, a valere su Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 -

Capitolo SC01.0708 - CdR 00.08.01.00;

 

RITENUTO per le motivazioni illustrate in premessa, di dover provvedere in merito,

DATO ATTO che si rende necessario costituire il vincolo sugli stanziamenti di bilancio prenotando un

impegno di spesa di complessivi Euro 38.000,00 sul capitolo e per gli importi di seguito

indicati, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro le date indicate nel seguente

cronoprogramma:

capitolo di imputazione importo periodo di esigibilità

SC01.0708/CdR 00.08.01.00 15.000,00 2020

SC01.0708/CdR 00.08.01.00 23.000,00 2021

 

RITENUTO per le motivazioni illustrate in premessa, di dover provvedere in merito,

DETERMINA

ART.1 di approvare l’allegato avviso di selezione per l’affidamento di un incarico di esperto con

documentata esperienza e specializzazione in materia di diritto costituzionale, nel rispetto

dell’art. 6-bis della Legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna del 13
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novembre 1998, n. 31, in conformità a quanto prescritto dall’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165

/2001;

 

ART.2 di dare atto che l’avviso di cui al precedente art. 1 verrà pubblicato sul sito della Regione e

che sono fatte salve le candidature già presentate;

ART.3 di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per l’affidamento dell’incarico in

argomento trovano adeguata copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio

pluriennale, in particolare, a valere su Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1 -

Macroaggregato 103 - Capitolo SC01.0708 - CdR 00.08.01.00;

 

ART.4 di costituire il vincolo sugli stanziamenti di bilancio prenotando un impegno di spesa di

complessivi Euro 38.000,00 sul capitolo e per gli importi di seguito indicati, dando atto che

la prestazione sarà esigibile entro le date indicate nel seguente cronoprogramma:

capitolo di imputazione importo periodo di esigibilità

SC01.0708/CdR 00.08.01.00 15.000,00 2020

SC01.0708/CdR 00.08.01.00 23.000,00 2021

Il presente provvedimento è trasmesso alla Direzione Generale dei Servizi Finanziari per la

sua esecuzione e comunicata all’Assessore dei Lavori Pubblici ai sensi dell’articolo 21,

comma 9 della L. R. 13 novembre 1998, n. 31.

Firmato digitalmente da

PIERO TEODOSIO
DAU
22/09/2020 14:14
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