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Prot. n. 34308  Cagliari, 5.10.2018 

Class.: I.11.1 

PEC 

Direzione generale della Presidenza 
presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it 

Direzione generale della Centrale regionale 
della committenza 
pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 

Direzione generale dell’Area Legale 
pres.area.legale@pec.regione.sardegna.it 

Direzione generale Agenzia regionale del 
distretto idrografico della Sardegna 
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 

Direzione generale della protezione civile 
pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it 

Ufficio dell’autorità di gestione comune del 
programma operativo ENPI CBC Bacino del 
Mediterraneo 
enpimed@pec.regione.sardegna.it 

Unità di progetto Iscol@ 
iscola@pec.regione.sardegna.it  

Ufficio Ispettivo 
pres.ufficio.ispettivo@pec.regione.sardegna.it 

Ufficio dell’autorità di Audit dei programmi 
operativi FESR ed FSE 
audit@pec.regione.sardegna.it 

Ufficio regionale del referendum 
pres.dirgen@regione.sardegna.it 

Ufficio di coordinamento regionale per 
l’attuazione del piano sulcis 
coordinamento.pianosulcis@pec.regione.sardegna.it 

Unità di progetto per l’eradicazione della 
peste suina africana 
udp.eradicazionepsa@pec.regione.sardegna.it 

Unità di progetto trasparenza e prevenzione 
della corruzione 
trasparenza.anticorruzione@pec.regione.sardegna.it 
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Unità di progetto responsabile della 
protezione dati per il sistema regione 
rpd@pec.regione.sardegna.it 

Direzione generale degli affari generali e 
della società dell’informazione 
affari.generali@pec.regione.sardegna.it 

Direzione Generale dell’organizzazione e 
del personale 
personale@pec.regione.sardegna.it 

Ufficio del controllo interno di gestione 
aagg.controllo.gestione@pec.regione.sardegna.it 

Unità di progetto “ufficio di coordinamento 
regionale per l’accoglienza migranti” 
unitaaccoglienzamigranti@pec.regione.sardegna.itt  

Direzione generale dell’agricoltura e riforma 
agro-pastorale 
agricoltura@pec.regione.sardegna.it 

Direzione generale della difesa 
dell’ambiente 
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

Direzione generale del corpo forestale e di 
vigilanza ambientale 
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it 

Direzione generale enti locali e finanze 
enti.locali@pec.regione.sardegna.it 

Direzione generale della pianificazione 
urbanistica territoriale e della vigilanza 
edilizia 
urbanistica@pec.regione.sardegna.it 

Direzione generale della sanità 
san.dgsan@pec.sardegna.it 
 
Direzione generale delle politiche sociali 
san.dgpolsan@pec.sardegna.it 

Direzione generale dell’industria 
industria@pec.regione.sardegna.it 

Unità di progetto “interventi per 
l’efficientamento energetico” 
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efficientamento.energetico@pec.regione.sardegna.itt  

Direzione generale del lavoro, formazione 
professionale cooperazione e sicurezza 
sociale 
lavoro@pec.regione.sardegna.it 

Direzione generale dei Servizi finanziari 
programmazione@pec.regione.sardegna.it 

Centro regionale programmazione 
crp@pec.regione.sardegna.it 

Direzione generale dei beni culturali, 
informazione, spettacolo e sport 
pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it 

Direzione generale della pubblica istruzione 
pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it 

Direzione generale dei trasporti 
trasporti@pec.regione.sardegna.it 

Direzione generale del turismo, artigianato e 
commercio 
turismo@pec.regione.sardegna.it 

Agenzia Sarda per le politiche attive del 
lavoro (Aspal) 
agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it 

Direzione generale dell’Ente regionale per il 
diritto allo studio universitario di Cagliari 
ersuca.direzionegenerale@pcert.postcert.it 

Direzione generale dell’Ente regionale per il 
diritto allo studio universitario di Sassari 
affarigenerali@pec.ersusassari.it 

Direzione generale dell’Ente acque della 
Sardegna (Enas) 
protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it 

Direzione generale dell’Istituto superiore 
regionale etnografico 
isresardegna@pec.it 

 
Direzione generale dell’istituto zooprofilatico 
sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” 
direttore.generale@izs-sardegna.it 
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Direzione generale dell’Agenzia 
conservatoria delle coste della Sardegna 
agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it 

Direzione generale dell’Agenzia per la 
ricerca in agricoltura (Agris Sardegna) 
protocollo@pec.agrisricerca.it 

Direzione generale dell’Agenzia regionale 
per l’attuazione dei programmi in campo 
agricolo e per lo sviluppo rurale (Laore) 
protocollo.agenzia.laore@legalimail.it 

Direzione generale dell’Agenzia regionale 
per la gestione e l’erogazione degli aiuti in 
agricoltura (Argea Sardegna) 
argea@pec.agenziaargea.it 

Direzione generale dell’Agenzia regionale 
per la protezione dell’ambiente della 
Sardegna (Arpas) 
arpas@pec.arpa.regione.sardegna.it 

Direzione generale dell’Agenzia regionale 
per l’edilizia abitativa (Area) 
area@pec.area.sardegna.it 

Direzione generale dell’Agenzia regionale 
Sardegna ricerche 
protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

Fondazione Sardegna film commission 
filmcommission@pec.regione.sardegna.it 

Agenzia forestale regionale per lo sviluppo 
del territorio e l’ambiente della Sardegna 
protocollo.dg@pec.forestas.it 

Agenzia sarda delle entrate 
agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it  

Ai Servizi dell’Assessorato dei LL.PP. 

 LORO SEDI 
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Oggetto: Avviso rivolto ai dipendenti del Sistema Regione per la raccolta della manifestazione 

d’interesse all’assegnazione dell’incarico di consulenza per la costituzione di una società a 

partecipazione pubblica ai sensi dell’art. 7 della L.R.  13 marzo 2018 n. 8. 

Ai sensi della D.G.R. n. 41/58 dell’8.08.2018, l’Amministrazione regionale ha esigenza di 

individuare un consulente,  per curare gli aspetti legati alla costituzione di una società di capitali di cui 

all’art. 7 della L.R. 13 marzo 2018 n. 8. Si rende pertanto necessario procedere con la ricognizione 

sulle dotazioni del personale dipendente interno al Sistema Regione, esperto ed idoneo all’incarico, 

attraverso l’acquisizione di una manifestazione di interesse.  

� Oggetto dell’incarico.   

La consulenza avrà ad oggetto gli aspetti legati alla costituzione di una società di capitali di cui 

all’art. 7 della L.R. 13 marzo 2018 n. 8 riguardanti lo studio, la progettazione la realizzazione e la 

gestione di opere pubbliche di competenza e/o di interesse regionale.  

La Società dovrà essere costituita ed operativa entro il 30.11.2018 e a tal fine vanno predisposti: 

• l’atto costitutivo;  

• lo Statuto; 

• il Piano Industriale;  

e dovrà garantire l’assistenza alla fase di rogito notarile di costituzione della società. 

 Vanno, infine, espletati tutti gli adempimenti e le comunicazioni previste dal D. Lgs. n. 

175/2016 e ss.mm.ii. e dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia. 

� Modalità e tempi di espletamento dell’incarico. 

La consulenza  dovrà essere conclusa nell’arco di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

sottoscrizione della lettera d’incarico, dovrà essere svolta con il coordinamento e la supervisione di 

questa Direzione Generale.  L’attività di consulenza verrà effettuata durante l’orario di lavoro e senza 

che ciò comporti nessun onere per l’Amministrazione Regionale. Si evidenzia infatti che non sono 

previsti compensi e/o incentivi per l’espletamento dell’incarico in oggetto. 

� Requisiti e titoli. 

Possono presentare manifestazione d’interesse per il conferimento dell’incarico i dipendenti di ruolo 

del Sistema Regione con i seguenti titoli di idoneità professionale: 
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• inquadramento nella categoria D del comparto contrattuale del sistema regione; 

• diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Economia e Commercio o specialistica; 

• iscrizione presso l’ordine professionale di Dottore Commercialista; 

• comprovata esperienza  come consulente esperto nelle materie oggetto del presente incarico, 

con particolare riguardo alle operazioni di costituzione delle società partecipate da Enti 

Pubblici, ai conseguenti adempimenti ed attività amministrativo-gestionali, contabili e fiscali                            

e all’elaborazione della relativa documentazione. 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione 

di interesse.  

Le manifestazioni d’interesse, corredate da curriculum vitae, redatto in forma di autocertificazione ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, datato, firmato e dal quale si evinca l’esperienza 

professionale svolta attinente all’attività specifica richiesta, unitamente ad un documento di identità in 

corso di validità, dovranno pervenire entro l‘11 ottobre 2018,  a mezzo posta elettronica 

certificata  (PEC), all’indirizzo: lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it.  Alle istanze dovrà essere 

inoltre allegato il nulla osta della direzione generale di appartenenza per l’espletamento dell’incarico. 

A seguito dell’acquisizione delle candidature la Direzione Generale scrivente valuterà la rispondenza 

delle stesse al profilo richiesto. In caso di negativo riscontro alla presente ricognizione, si procederà 

ad avviare una procedura di affidamento volta ad attribuire l’incarico ad un soggetto esterno. 

   Il Direttore Generale 

Dott. Ing. Marco Dario Cherchi 

 


