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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge Legge Legge Legge rrrregionale 7 agosto 2007, n. 5, art. 63, recante “Osservatorio regionale dei egionale 7 agosto 2007, n. 5, art. 63, recante “Osservatorio regionale dei egionale 7 agosto 2007, n. 5, art. 63, recante “Osservatorio regionale dei egionale 7 agosto 2007, n. 5, art. 63, recante “Osservatorio regionale dei 
lavori pubblici, servizi elavori pubblici, servizi elavori pubblici, servizi elavori pubblici, servizi e    forniture”. Avvio operatività.forniture”. Avvio operatività.forniture”. Avvio operatività.forniture”. Avvio operatività.    

L’Assessore dei Lavori Pubblici, con nota n. 1423/Gab. del 17.8.2012, riferisce che con l’articolo 63 

della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, è stato istituito, nell’ambito dell’Assessorato, 

l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture (di seguito “Osservatorio”) a cui sono 

state attribuite, ai sensi dell’articolo 7, D.Lgs. n. 163/2006, sia le funzioni di “Sezione regionale” 

dell’Osservatorio nazionale dei Contratti Pubblici, sia le funzioni di “Osservatorio regionale” per il 

monitoraggio del settore degli appalti. 

L’Osservatorio ha il compito di acquisire informazioni e dati utili a consentire la massima 

trasparenza dell’intero ciclo dell’appalto, dalla programmazione dell’intervento, alla gestione dei 

procedimenti di gara e contrattuali, fino all’esecuzione dell’appalto e relativo collaudo, con la finalità 

di garantire la pubblicità degli atti adottati e il costante controllo del settore. L’Osservatorio 

promuove, inoltre, la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e 

privati, ed elabora atti di indirizzo, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. Attraverso 

la gestione dei dati e delle informazioni acquisite per via telematica, l’Osservatorio ha il compito di 

predisporre annualmente un “Rapporto Informativo” sui dati e gli elementi raccolti, da sottoporre 

all’esame della Giunta regionale. 

Il Disciplinare di definizione e regolamentazione dei compiti dell’Osservatorio, adottato con decreto 

assessoriale n. 41 del 2009, stabilisce, inoltre, che l’Osservatorio collabora con la sezione centrale 

dell’Osservatorio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 

n. 163/2006, per lo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione 

regionale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo. 

Da quanto riferito, prosegue l’Assessore, emerge come l’Osservatorio sia uno strumento 

indispensabile, previsto dalla legge, nazionale e regionale, per garantire processi di controllo, 

vigilanza e ispezione nel mercato degli appalti e monitorare il sistema, in linea con le azioni di 

modernizzazione della pubblica amministrazione, avviate a livello statale e, nello specifico, con i 

principi e le finalità dettate dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005, 

così come aggiornato dal D.Lgs. n. 235 del 30.12.2010). 
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L’Osservatorio, quale organismo deputato, per legge, a fornire i dati concernenti gli appalti 

pubblici di interesse regionale, provinciale e comunale, svolge un ruolo di supporto alle 

amministrazioni, nella semplificazione degli adempimenti prescritti, garantendo la più ampia 

pubblicità, trasparenza ed accessibilità alle informazioni. 

L’Assessore rileva, inoltre, che, al di là degli adempimenti connessi ad un obbligo di legge, 

l’Osservatorio è uno strumento necessario di previsione degli investimenti territoriali e, in questo 

senso, costituisce una leva indispensabile per direzionare le politiche di sviluppo in favore del 

sistema delle imprese, incentivandone la competitività e l’innovazione. Allo stesso modo, 

l’Osservatorio si connota quale strumento per attuare politiche regionali di supporto alle 

amministrazioni territoriali che operano nel settore della spesa pubblica, sempre più strategico 

per l’economia del Paese. 

L’Assessore precisa che l’Osservatorio è stato inserito nella struttura organizzativa 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, approvata con la Delib.G.R. n. 31/1 del 6 agosto 2010 e ne 

costituisce una articolazione organizzativa di secondo livello. L’operatività funzionale 

del’Osservatorio, pertanto, può trovare tempestiva attuazione in termini organizzativi, attraverso 

processi di riorganizzazione interna e di mobilità interna all’amministrazione regionale, senza che 

ciò determini maggiori oneri a carico della stessa. 

L’Assessore riferisce che, in attuazione dell’art. 63 della L.R. n. 5/2007, con il succitato decreto 

assessoriale n. 41/2009, e relativo Disciplinare, è stato avviato il processo per la definizione del 

sistema informativo dell’Osservatorio, approdato, lo scorso gennaio, nella sottoscrizione di un 

Protocollo con la Regione Toscana per il riuso, a titolo gratuito, del sistema informatico SITAT, in 

fase di implementazione a cura di Sardegna IT. L’Osservatorio potrà, pertanto, entrare a regime 

nel corso del corrente anno e la sua operatività consentirà il superamento del gap che 

attualmente esiste tra la Sardegna – in cui le attività proprie della sezione regionale 

dell’Osservatorio sono attualmente supplite dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – e 

le altre Regioni, in cui tale organismo opera da diversi anni. In questo senso, rileva l’Assessore, 

la Sardegna, al pari delle altre Regioni, è chiamata a concorrere al monitoraggio delle 

informazioni concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale, per l’implementazione 

dell’Osservatorio nazionale dei contratti, operativo presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici. 

L’operatività dell’Osservatorio, rileva l’Assessore, è tuttavia, funzionalmente correlata, 

all’individuazione di adeguate professionalità. In particolare, come evidenzia il succitato decreto 

assessoriale n. 41/2009, al fine di garantire la funzionalità dell’Osservatorio, nella fase di primo 

avvio, è necessaria una struttura operativa minima composta dalle seguenti figure professionali: 
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−−−− Segreteria: una unità, area B; 

−−−− Gestione sistema informativo: una unità, area D, profilo tecnico - una unità, area C, profilo 

tecnico; 

−−−− Adempimenti informativi settore “lavori”: una unità area C, profilo amministrativo; 

−−−− Adempimenti informativi settore “servizi e forniture”: una unità area C; profilo amministrativo; 

−−−− Prezzario: una unità area D, profilo tecnico; 

−−−− Consulenza agli operatori delle stazioni appaltanti ed “esperto-risponde”: due unità area D; 

profilo giuridico - amministrativo. 

Alla dotazione della struttura operativa minima come sopra configurata si potrà fare fronte 

utilizzando le figure professionali presenti all’interno dell’organizzazione della Direzione generale 

dei Lavori Pubblici, nonché attraverso l’espletamento di procedure di mobilità volontaria interna 

all’amministrazione regionale e agli enti. 

Al fine di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo programmato dall'Amministrazione in relazione 

alle esigenze di operatività di un organismo, istituito in esecuzione di disposizioni di legge, 

regionale e nazionale, occorre avviare, pertanto, un processo di mobilità del personale all'interno 

del comparto Regione – enti regionali, quale strumento di carattere organizzativo, rispondente a 

criteri di flessibilità, competenza e professionalità. 

Ciò premesso, l’Assessore riferisce che il positivo avanzamento degli adempimenti finora svolti, 

propedeutici alla piena operatività dell’”Osservatorio”, richiede l’avvio delle attività conclusive 

riguardanti sia i rapporti con l’Osservatorio nazionale dei contratti pubblici (operante nell’ambito 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - AVCP, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 

163/2006), sia il superamento delle residue problematiche di organizzazione. 

La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di autorizzare le necessarie intese tra l’Assessorato dei Lavori Pubblici e l’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), per la sottoscrizione del Protocollo di intesa tra la 

Regione Sardegna e l’AVCP, regolante i relativi rapporti istituzionali per l’attivazione della 

Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Contratti, normativamente prevista (art. 7, D.Lgs. n. 

163/2006, art. 63, L.R. n. 5/2007); 
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−−−− di dare atto che l’operatività e la messa a regime dell’Osservatorio – istituito in esecuzione di 

disposizioni di legge regionali e nazionali e costituente obiettivo programmatico della Regione 

Sardegna - è funzionalmente correlata all’attivazione di una specifica struttura organizzativa 

minima di almeno otto unità, di seguito riportate, secondo quanto previsto nel Disciplinare di 

definizione e regolamentazione dei compiti dell’Osservatorio, adottato con decreto 

assessoriale n. 41/2009, richiamato nelle premesse: 

a) Segreteria: una unità, area B; 

b) Gestione sistema informativo: una unità, area D, profilo tecnico - una unità, area C, 

profilo tecnico; 

c) Adempimenti informativi settore “lavori”: una unità area C, profilo amministrativo; 

d) Adempimenti informativi settore “servizi e forniture”: una unità area C; profilo 

amministrativo; 

e) Prezzario: una unità area D, profilo tecnico; 

f) Consulenza agli operatori delle stazioni appaltanti ed “esperto-risponde”: due unità area 

D; profilo giuridico - amministrativo. 

−−−− di disporre, pertanto, in attuazione del punto precedente, che all’attivazione della specifica 

struttura operativa minima, si faccia fronte: 

a) mediante atti riorganizzativi della struttura amministrativa della Direzione generale dei 

Lavori Pubblici, individuando le adeguate figure professionali in essa già presenti; 

b) attraverso l’espletamento di procedure di mobilità volontaria interna all’Amministrazione 

regionale e agli Enti regionali, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 31/1998, prescindendo dal 

consenso dei Direttori generali di provenienza, per un numero di cinque unità; 

−−−− di dare mandato all’Assessorato dei Lavori Pubblici e all’Assessorato degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione per l’adozione di tutti gli adempimenti di rispettiva 

competenza, volti a consentire la piena attivazione e la messa a regime dell’Osservatorio. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     p. p. p. p. Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Mario Floris 

 


