REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 54 / 19 DEL 28.12.2006

—————

Oggetto:

Progetto Operativo Difesa del Suolo “PON ATAS 2000-2006 – Unità di supporto
locale presso gli Assessorati Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Lavori Pubblici e
Difesa dell’Ambiente.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di concerto con l’Assessore dei Lavori Pubblici
e l’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che nell’ambito del PON “Assistenza Tecnica e
Azioni di Sistema” (PON ATAS) 2000 - 2006 è stato attivato il Progetto Operativo di Difesa del
Suolo con il fine di dare supporto alle Regioni nell’attuazione delle misure previste dai POR in tema
di Difesa del Suolo. Nell’ambito di tale progetto è stata attivata presso la Regione Sardegna negli
assessorati summenzionati una Unità di supporto locale che a partire dal maggio 2003 svolge i
suddetti compiti come di seguito specificato:
Assessorato
Enti Locali, Finanze
ed Urbanistica

Lavori Pubblici

Figure Professionali


n. 2 istruttori direttivi
tecnici con laurea in
ingegneria civile



n. 1 istruttore direttivo
tecnico
esperto
in
informatica
n. 1 istruttore direttivo
tecnico con laurea in
ingegneria idraulica





n. 1 istruttore direttivo
tecnico con laurea in
ingegneria
civile
dei
trasporti



n. 1 istruttore direttivo
tecnico con laurea in
scienze geologiche

Attività svolta
Supporto tecnico al trattamento dei dati
territoriali
inerenti
la
pianificazione
regionale in relazione alle attività del
PODIS

Istruttoria, verifica tecnico amministrativa,
verifica
di
coerenza,
monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale degli
interventi finanziati con la Misura 1.3 del
POR Sardegna - parte di competenza dei
Lavori Pubblici; estrapolazione dei dati e
delle informazioni contenute nel PAI
attraverso l’utilizzo del GIS, per la
pianificazione degli interventi e per
l’attuazione e l’aggiornamento della
pianificazione di Bacino.
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Difesa dell’Ambiente



n. 1 istruttore direttivo
tecnico con laurea in
ingegneria idraulica



n. 2 istruttori direttivi
tecnici con laurea in
scienze geologiche

Supporto all’attuazione della misura 1.3
parte di competenza dell’Assessorato
all’Ambiente;
supporto
all’attività
di
predisposizione del Piano Forestale ed
espletamento della fase sperimentale della
fase di valutazione ambientale strategica
relativa al suddetto piano.

Si tratta di professionalità che, al di là della elevata competenza ed impegno dimostrati
nell’espletamento degli incarichi attribuiti, svolgono mansioni inerenti i nuovi compiti attribuiti alla
Regione dalla gestione dei fondi Comunitari anche in relazione alle scelte organizzative regionali
nella attribuzione di nuove competenze in capo ad alcuni Assessorati quali “Autorità di Gestione
allargata” del POR.
L’Assessore degli Enti Locali, riferisce che l’articolo 17 della legge regionale n. 6 del 18.5.2006 di
istituzione dell’ARPAS dispone che il personale suddetto venga assegnato all’Agenzia secondo la
tempistica prevista per la sua effettiva operatività.
Al fine di non recare pregiudizio alle attività in corso, rilevanti per il rispetto degli adempimenti – nel
quadro dei rapporti Regione-Stato-Unione Europea – connessi alla gestione degli interventi
cofinanziati, è stata proposta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la
possibilità di utilizzo di fondi disponibili per il proseguo della collaborazione dell’Unità di supporto
locale prima descritta, fino all’attivazione della nuova programmazione.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha reso disponibili le risorse
necessarie per la proroga dei contratti in essere per tutto l’anno 2007.
Pertanto, in considerazione della disponibilità finanziaria garantita dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare per l’anno 2007, l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, di concerto con l’Assessore dei Lavori Pubblici e l’Assessore della Difesa
dell’Ambiente, propone che il personale del contingente assegnato alla regione Sardegna per il
progetto operativo Difesa del suolo (PODIS) PON ATAS 2000-2006 continui ad operare presso gli
Assessorati regionali degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, dei Lavori Pubblici e della Difesa
dell’Ambiente al fine di garantire il proseguo dell’attività di assistenza tecnica per l’attuazione della
misura 1.3 di difesa del suolo del POR 2000-2006 per il periodo già finanziato.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di
concerto con l’Assessore dei Lavori Pubblici e l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e considerato
che i rispettivi Direttori Generali, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 43/1 del 30
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novembre 1999, hanno espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, visto il
parere di coerenza espresso dall’Autorità di Gestione del POR

DELIBERA

di stabilire che il personale del contingente assegnato alla regione Sardegna per il progetto
operativo difesa del suolo (PODIS) PON ATAS 2000-2006 continui ad operare presso gli
Assessorati regionali degli Enti Locali Finanze e Urbanistica, dei Lavori Pubblici e della Difesa
dell’Ambiente al fine di garantire il proseguo dell’attività di assistenza tecnica per l’attuazione della
misura 1.3 di difesa del suolo del POR 2000-2006 per il periodo di assistenza tecnica già finanziato,
senza che ciò possa pregiudicare l’inserimento operativo nell’ARPAS.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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