REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 44 / 1 DEL 25.10.2006

—————

Oggetto:

APQ Azioni di Sistema: approvazione piano operativo delle Attività in attuazione del
Programma di Assistenza Tecnica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
49/ 10 del 25.10.2005.

Il Presidente ricorda che il 22 dicembre del 2005 la Regione ha sottoscritto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze l’Accordo di Programma Quadro “Azioni di sistema”, per la
realizzazione di una serie di interventi destinati ad accrescere l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei diversi Accordi di Programma Quadro
(APQ) stipulati fra l’amministrazione regionale e il governo centrale nell’ambito dell’Intesa
Istituzionale di Programma.
Gli interventi consistono in un insieme di azioni di supporto all’attuazione, al monitoraggio ed alla
sorveglianza degli stessi Accordi di Programma Quadro (APQ). In particolare, l’art. 3 dell’ Accordo
di programma prevede la realizzazione delle seguenti attività:

1. definizione di un piano operativo delle attività e selezione delle figure professionali necessarie
per le attività di assistenza tecnica;
2. acquisizione di attrezzature informatiche per il rafforzamento del sistema di monitoraggio;
3. selezione e costituzione di una struttura di assistenza tecnica per il supporto alle strutture
regionali e agli altri soggetti coinvolti nelle fasi di:
a) coordinamento dell’Intesa Istituzionale di Programma
b) programmazione delle risorse FAS
c) istruttoria e stipula degli APQ
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d) attuazione, monitoraggio e sorveglianza dei singoli APQ
4. prosecuzione, nelle more della costituzione della struttura di cui al punto 3, dell’attività di
assistenza tecnica a supporto dell’APQ “Risorse idriche - Opere fognario depurative”,
attualmente in essere a valere sulle risorse del PON ATAS.
A sua volta, il piano operativo di cui al precedente punto 1, il cui obiettivo è quello di garantire
l’assistenza tecnica alle strutture regionali coinvolte nel coordinamento dell’Intesa Istituzionale di
Programma nonché nell’attuazione e nella sorveglianza dei singoli APQ, prevede attività finalizzate
alla definizione:
−

dei piani di attività per le specifiche azioni e sub-azioni con la determinazione di obiettivi,
risultati attesi, metodologie e strumenti di lavoro;

−

dell’individuazione delle competenze professionali necessarie a ciascun APQ e delle
conseguenti modalità di selezione e di assunzione di tali professionalità ;

−

dei fabbisogni informatici e delle modalità di acquisizione delle stesse.

−

del modello organizzativo della struttura di assistenza tecnica (funzioni, compiti, modalità di
coordinamento, etc.).

In questo contesto, la Direzione Generale della Presidenza della Regione, tenuto conto del
programma e degli indirizzi approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/10,
richiamata dall’A.P.Q. del 22 dicembre 2005, ha predisposto l’allegato Piano Operativo delle attività,
il cui modello organizzativo, verificato di concerto con i soggetti responsabili degli Accordi, prevede
che l’assistenza tecnica venga erogata attraverso la costituzione:
a) di una struttura specifica per ciascun APQ, costituita da:
−

un “esperto senior” di supporto alla struttura amministrativa di riferimento del soggetto
responsabile dell’APQ (RESPACC-Direzione Generale dei singoli assessorati), con un
profilo di specializzazione selezionato in relazione al settore di intervento dell’APQ;

−

un “esperto senior” di supporto alle strutture di riferimento dei soggetti responsabili degli
interventi, (RESPINT), con diversi profili di specializzazione settoriale da selezionare
rispetto alle caratteristiche tecniche e gestionali degli interventi dell’APQ;
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−

una “risorsa junior” di supporto per lo svolgimento delle attività di monitoraggio dell’Accordo
ed attività connesse;

L’assistenza tecnica potrà essere erogata anche presso la sede di Roma.
b) il supporto di consulenze specialistiche di elevata professionalità, che saranno attivate a
richiesta dei singoli responsabili di Accordo per la soluzione di particolari problematiche.
A tali suddette attività verranno destinate risorse per complessivi 300.000 euro a valere sulle
disponibilità delle Delibere CIPE 20/2004 e 35/2005 .
Per l‘attivazione delle risorse specialistiche di cui sopra si ricorrerà ad affidamenti anche su
base fiduciaria nel rispetto delle pertinenti normative comunitarie, nazionali e regionali.
Gli adempimenti necessari all’utilizzo delle risorse in parola, allocate nel capitoli di spesa
01153-01 00 e 01153-03 00 dell’UPB S01039 della Direzione Generale della Presidenza –
Servizio 03 Affari regionali e nazionali, saranno in capo ai relativi responsabili di APQ.
Riguardo alle modalità di reclutamento delle risorse umane occorrenti per l’attivazione delle
strutture di assistenza suddette, il piano prevede che l’Amministrazione regionale predisponga una
“short list” di candidature, selezionate mediante procedure ad evidenza pubblica secondo i requisiti
previsti nel Piano.
La commissione esaminatrice sarà composta da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente,
di provata qualificazione professionale, scelti tra i dirigenti o i funzionari dell’amministrazione
regionale, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, e tra esperti esterni alla pubblica
amministrazione, e sarà nominata con provvedimento del Direttore Generale della Presidenza della
Regione.
La struttura di assistenza tecnica e supporto, quale prevista nel Piano Operativo di cui sopra, è così
sinteticamente articolata:
a) Esperti senior di supporto alle strutture regionali facenti capo ai soggetti responsabili degli APQ,
16 unità
b) Esperti senior di supporto alle strutture facenti capo ai soggetti responsabili degli interventi, 22
unità
c) Risorse junior di supporto, 13 unità
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Totale, 51 unità

d) Consulenti specialisti di elevata professionalità.
La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, constatato che il Direttore Generale della
Presidenza ha espresso sulla proposta in esame il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

−

di approvare, ai fini di una più efficace e efficiente realizzazione degli impegni previsti
dall’Accordo di Programma Quadro “Azioni di Sistema” sopra citato, in attuazione di quanto
disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 49/10 del 25.10.2005, il Piano operativo
delle attività relativo al Programma di assistenza tecnica di supporto per la programmazione,
l’attuazione, il monitoraggio e il controllo degli Accordi di Programma Quadro dell’Intesa
Istituzionale di Programma tra lo Stato Italiano e la Regione Sardegna, che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

− di approvare l’utilizzo di consulenze specialistiche di elevata professionalità, che verranno
attivate a richiesta dei singoli responsabili di Accordo per la soluzione di particolari
problematiche.
A tali attività verranno destinate risorse per complessivi 300.000 euro a valere sulle disponibilità
delle delibere CIPE 20/2004 e 35/2005 .
Per l‘attivazione delle risorse specialistiche di cui sopra si ricorrerà ad affidamenti anche su
base fiduciaria nel rispetto delle pertinenti normative comunitarie, nazionali e regionali.
Gli adempimenti necessari all’utilizzo delle risorse in parola, allocate nel capitoli di spesa
01153-01 00 e 01153-03 00 dell’UPB S01039 della Direzione Generale della Presidenza –
Servizio 03 Affari regionali e nazionali, saranno in capo ai relativi Responsabili di APQ;

− di dare mandato alla Direzione Generale della Presidenza – Servizio affari regionali e nazionali
– di procedere alla selezione delle risorse umane occorrenti per l’attivazione delle strutture di
assistenza di cui alla presente deliberazione. L’attività di assistenza tecnica potrà essere svolta
anche presso la sede di Roma della Regione.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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