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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Istituzione dell’Unità di progetto denominata Istituzione dell’Unità di progetto denominata Istituzione dell’Unità di progetto denominata Istituzione dell’Unità di progetto denominata ““““Ufficio di Coordinamento regionale per Ufficio di Coordinamento regionale per Ufficio di Coordinamento regionale per Ufficio di Coordinamento regionale per 
l’attuazione del Piano Sulcisl’attuazione del Piano Sulcisl’attuazione del Piano Sulcisl’attuazione del Piano Sulcis””””    di cui al Protocollo d’Intesa del 13 novembre 2012.di cui al Protocollo d’Intesa del 13 novembre 2012.di cui al Protocollo d’Intesa del 13 novembre 2012.di cui al Protocollo d’Intesa del 13 novembre 2012.    

Il Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione, della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, dell’Industria, dei 

Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente, ricorda che in data 13 novembre 2012 è stato stipulato 

un Protocollo d'Intesa, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, con il Ministero 

dello Sviluppo Economico (MISE), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), il 

Ministro per la Coesione Territoriale, la Provincia di Carbonia Iglesias e i Comuni della Provincia di 

Carbonia Iglesias, per la definizione degli obiettivi, delle condizioni generali di sviluppo e 

l'attuazione dei relativi programmi nel Sulcis Iglesiente. 

Il Protocollo d’Intesa definisce, a sostegno del processo di sviluppo del Sulcis, una articolata 

progettualità e individua diverse linee di intervento tra le quali: 

− salvaguardia del tessuto produttivo; 

− realizzazione di un centro di eccellenza “carbone pulito” (c.d. Polo tecnologico di ricerca); 

− realizzazione di infrastrutture funzionali agli obiettivi del Piano; 

− individuazione di nuove prospettive di sviluppo con specifica attenzione alla filiera dell'energia 

pulita, a quella agro-alimentare e del turismo, compreso il rilancio del Parco Geominerario; 

− definizione di piani e progetti di formazione, riqualificazione professionale e avviamento al 

lavoro, connessi agli investimenti produttivi finalizzati allo sviluppo del territorio; 

− definizione di un'adeguata governance anche con il ricorso a misure straordinarie, per la 

realizzazione delle complesse iniziative di cui si compone il piano. 

La Regione Sardegna ha definito (Delib.G.R. n. 50/62 del 21.12.2012) la governance per 

l’attuazione del Piano per il Sulcis individuando la necessità di un Coordinamento interno tra la 
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Regione e gli Enti pubblici territoriali coinvolti, nonché di un suo Gruppo ristretto, quale riferimento 

e raccordo con le strutture del Governo nazionale. 

Il Coordinamento e il suo Gruppo ristretto sono presieduti dal Presidente della Regione o da un suo 

delegato. L’Ing. Salvatore Cherchi è stato delegato con Decreto del Presidente della Regione n. 52 

del 19.5.2014, a presiedere il Coordinamento interno regionale e il Gruppo ristretto, che, nelle sue 

attività, si avvale della collaborazione della segreteria operativa. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che la deliberazione della Giunta n. 29/13 del 22.7.2014, ha affidato 

alla Direzione generale della Presidenza, che si avvale del Servizio della programmazione unitaria, 

studi, monitoraggio e valutazione, il coordinamento operativo per l’attuazione del “Progetto 

strategico Sulcis” conseguente al bando di gara internazionale della Call for Proposal, in accordo 

con gli Assessorati regionali coinvolti e con le altre Amministrazioni pubbliche interessate e che, in 

attuazione delle modifiche organizzative della legge regionale n. 24 del 25 novembre 2014, con le 

deliberazioni della Giunta n. 1/7 del 13.1.2015 e n. 7/6 del 17.2.2015 è stata disposta la 

soppressione del Servizio della programmazione unitaria, studi, monitoraggio e valutazione.  

Prosegue il Presidente, d’intesa con l’Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della 

Regione evidenziando che l’art. 10 della L.R. n. 24 del 25.11.2014 ha modificato l’art. 26 della L.R. 

n. 31/1998 prevedendo l’istituzione delle Unità di progetto coordinate da personale dirigente per il 

conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali costituite sulla base dei criteri stabiliti dalla 

Giunta regionale criteri di funzionamento, la composizione, le modalità di formazione e di 

conferimento delle funzioni, la durata delle Unità di progetto e gli obiettivi. 

La successiva deliberazione n. 8/21 del 24.2.2015 ne definisce i criteri per la costituzione, quali 

strutture organizzative dirigenziali temporanee, di carattere trasversale, finalizzate al 

conseguimento di obiettivi circoscritti connessi all’attuazione del programma di governo. 

Le Unità di progetto sono alle dirette dipendenze del Presidente o di un Assessore, non possono 

essere articolate in Settori e sono istituite con deliberazione della Giunta, che ne definisce i rapporti 

con le altre strutture del sistema Regione, individua il responsabile, indica gli obiettivi, la durata, le 

risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie. Sono posizioni dirigenziali equiparabili a quelle 

di Servizio e possono essere attribuite a dirigenti già titolari di incarico ovvero a dirigenti incaricati 

in via esclusiva del loro coordinamento. 

Il Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori della Programmazione, Bilancio, Credito 

e Assetto del Territorio, dell’Industria, dei Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente, ritiene che 

tale modalità organizzativa risponda pienamente alle caratteristiche di trasversalità, intersettorialità 
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e temporaneità richieste dall’Ufficio di Coordinamento del Piano Sulcis e conseguentemente 

propone di istituire una apposita Unità di progetto presso la Presidenza della Regione, ai sensi 

dell’art. 26 della L.R. n. 31/1998 cosi come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 24/2014. 

L’Unità di progetto denominata “Ufficio di Coordinamento regionale per l’attuazione del Piano 

Sulcis” subentra nello svolgimento dell’attività già in essere presso il Servizio della 

programmazione unitaria, studi, monitoraggio e valutazione della Direzione generale della 

Programmazione unitaria e della statistica regionale, di cui alla deliberazione della Giunta n. 29/13 

del 22.7.2014 - Piano Sulcis. Atto di indirizzo per l'attuazione del "Progetto Strategico Sulcis". 

Il Coordinamento regionale per l’attuazione del Piano Sulcis opererà quale unità di coordinamento 

operativo per l’attuazione dei diversi interventi inseriti nel Piano Sulcis, svolgendo un’azione di 

collegamento tra le diverse strutture, regionali e non, coinvolte e responsabili dell’attuazione dei 

singoli interventi, oltre alle predette funzioni di segreteria operativa di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 50/62 del 2012, con compiti di convocazione, organizzazione e verbalizzazione 

degli incontri, della elaborazione di documenti, raccolta di contributi o quanto altro utile per le 

attività del medesimo coordinamento, e proseguendo nel ruolo di comunicazione esterna 

sull’attuazione del Piano attraverso la redazione e gestione dello speciale web Piano Sulcis già 

attivo nel sito della Regione Sardegna. 

Il Presidente, data la complessità organizzativa e gestionale derivante anche dall’esigenze di 

raccordo con diversi soggetti esterni all’Amministrazione regionale, e data la strategicità 

dell’obiettivo relativo all’attuazione agli interventi del Piano Sulcis, oltre che l’esistenza di un 

impegno operativo costante per l’intera durata dell’attuazione degli interventi previsti dal Piano, 

ritiene utile organizzare le funzioni come sopra indicate nella forma innovativa e sperimentale delle 

Unità di progetto, al fine di assicurare unità di intenti e di azione amministrativa, coordinamento 

dell’organizzazione operativa ed efficace ed efficiente integrazione delle azioni di ciascuna struttura 

che opera con proprio ruolo nell’ambito degli interventi previsti dal Piano Sulcis e nell’ottica della 

più ampia strategia prevista dal Piano Regionale di sviluppo. 

L’unità di Progetto avrà durata pari al ciclo di attuazione dei programmi inseriti nel Protocollo 

d’Intesa Piano Sulcis, e sue successive integrazioni, e opererà alle dirette dipendenze del 

Presidente o del suo delegato. 

In ragione dei molteplici compiti richiesti e delle diverse professionalità necessarie, seguirà criteri di 

funzionamento fondati sulla massima flessibilità organizzativa e potrà organizzare le attività per 

gruppi di lavoro o conferire direttamente la competenza allo svolgimento a ciascun funzionario sulla 

base delle differenti professionalità a disposizione dell’Ufficio. 
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Il contingente di personale da assegnare all’unità di Coordinamento è composto da 4 funzionari 

che dovranno operare stabilmente nelle attività di Segreteria operativa. L’Ufficio per lo svolgimento 

delle sue funzioni si avvarrà inoltre di funzionari con competenze specifiche e accreditate in 

materia di appalti, progettazione e direzione di lavori pubblici ovvero in specifici settori di intervento 

del Piano Sulcis, individuati nel sistema Regione, Enti e Agenzie e strutturati all’interno dell’unità di 

progetto attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale/interassessoriale. 

Il Presidente ricorda inoltre che la ex Provincia di Carbonia Iglesias, soggetto pubblico che ha 

partecipato alla stipula del Protocollo d'Intesa, ha svolto un ruolo centrale nella definizione delle 

tematiche del Piano Sulcis e ha maturato una specifica competenza nei settori delle infrastrutture 

per lo sviluppo locale (portualità turistica, approdi minori, infrastrutture di accesso ai beni culturali), 

nello sviluppo di progettazione di politiche attive del lavoro, valorizzazione dei beni culturali e 

ambientali, pianificazione territoriale. 

Il Presidente ritiene che, nelle more dell’attuazione della riforma complessiva del sistema degli enti 

locali regionali, sia utile avvalersi dell’apporto di competenze ancora presenti presso la ex 

Provincia di Carbonia Iglesias, quale supporto all’attività del costituendo Ufficio di Coordinamento 

regionale per l’attuazione del Piano Sulcis. 

L’Unità di progetto, la cui durata sarà pari a quella della corrente legislatura, sarà dotata delle 

risorse finanziarie necessarie per la copertura degli incarichi incentivanti, dello straordinario oltre 

che per le missioni e la retribuzione di rendimento. 

A conclusione della sua relazione il Presidente propone che il ruolo di responsabile dell’Unità di 

progetto sia attribuito al Dott. Giovanni Pilia già individuato, quale Direttore del Servizio della 

programmazione unitaria, studi, monitoraggio e valutazione della Direzione generale della 

Programmazione unitaria e della statistica regionale, con Decreto del Presidente n. 121 del 

11.9.2013. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori 

degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, della Programmazione, Bilancio, Credito 

e Assetto del Territorio, dell’Industria, dei Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente, in merito 

all’istituzione dell’Unità di progetto denominata “Ufficio di Coordinamento regionale per l’attuazione 

del Piano Sulcis”, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Organizzazione 

e del Personale 
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− di istituire, per la durata della corrente legislatura, presso la Presidenza della Regione l’Unità 

di progetto di fascia 1 denominata “Ufficio di Coordinamento regionale per l’attuazione del 

Piano Sulcis” e di approvare quanto espresso in premessa; 

− di attribuire le funzioni di Direttore dell’Ufficio al Dirigente Dott. Giovanni Pilia; 

− di costituire la Segretaria operativa dell’Ufficio con l’assegnazione dei seguenti funzionari ed 

impiegati: Dott.ssa Cristina Persico, Dott. Fabrizio Lao, Sig. Simone Mazzuzzi, Sig.ra 

Vincenza Mereu; 

− di costituire un gruppo di lavoro interassessoriale, di raccordo e di coordinamento, composto 

da funzionari indicati, rispettivamente, dalle direzioni generali della Difesa dell’Ambiente, dei 

Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale, del 

Turismo, Artigianato e Commercio, dell’Industria e della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio. 

L’Unita di progetto può avvalersi, inoltre, senza ulteriori oneri per l’amministrazione regionale, 

degli uffici della ex Provincia di Carbonia Iglesias nei settori delle infrastrutture per lo sviluppo 

locale (portualità turistica, approdi minori, infrastrutture di accesso ai beni culturali), nello 

sviluppo di progettazione di politiche attive del lavoro, valorizzazione dei beni culturali e 

ambientali, pianificazione territoriale, collaborazione alla progettazione del collegamento Tirso 

Flumendosa – Sulcis Iglesiente. Le diverse attività svolte dalla ex Provincia di Carbonia 

Iglesias nei settori sopra elencati diverranno oggetto di specifici accordi tra l’Unità di progetto 

e l’Amministratore straordinario; 

− di dare mandato all’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

perché sia assegnato il personale della Segreteria operativa;  

− di dare mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e finanze di dotare l’Unità di progetto 

delle risorse materiali e strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


