DELIBERAZIONE N. 31/5 DEL 18.06.2020
—————
Oggetto:

Adempimenti conseguenti alla cessazione dell’Unità di progetto “Ufficio di
Coordinamento regionale per l'attuazione del Piano Sulcis”.

Il Vicepresidente, di concerto con l'Assessore dell'Industria e con l'Assessore della Difesa
dell'Ambiente, ricorda che l'articolo 10 della L.R. n. 24/2014, modificando l'articolo 26 della L.R. n. 31
del 13.11.1998, ha introdotto nell'ordinamento regionale le Unità di progetto. Dette unità sono
strutture organizzative temporanee, finalizzate al conseguimento di obiettivi circoscritti e specifici,
anche intersettoriali, connessi all'attuazione del programma di governo e sono poste alle dirette
dipendenze del Vicepresidente o di un Assessore. La Giunta regionale, con propria deliberazione,
stabilisce i criteri di funzionamento, la composizione, le modalità di formazione e di conferimento
delle funzioni, la durata e l'individuazione degli obiettivi.
Il Vicepresidente riferisce che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 8/21 del 24 febbraio 2015,
ha stabilito che ciascuna Unità di progetto è istituita con specifica deliberazione della Giunta
regionale che definisce i rapporti con le altre strutture del sistema Regione, individua il responsabile,
gli obiettivi, la durata, le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il suo corretto
funzionamento.
L'art. 26 della L.R. n. 31/1998 stabilisce che le Unità di progetto sono coordinate da personale
dirigente del sistema Regione ovvero da dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla
qualifica dirigenziale, individuati con le modalità di cui all'articolo 28, comma 4-quater.
Il Vicepresidente evidenzia inoltre che, durante la scorsa legislatura, per il conseguimento di obiettivi
circoscritti connessi all'attuazione del programma di governo, è stata istituita l'Unità di progetto
“Ufficio di Coordinamento regionale per l'attuazione del Piano Sulcis” con la deliberazione della
Giunta regionale n. 25/1 del 26.5.2015, resa operativa con Decreto del Presidente della Regione n.
112 del 19 ottobre 2015, per la durata della XV Legislatura.
Detta Unità di progetto, costituita presso la Presidenza, è subentrata 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".
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In particolare, all'Unità di progetto è stato attribuito il 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
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 nel sito della Regione Sardegna.
Il Vicepresidente comunica che le funzioni della predetta Unità di progetto sono venute meno in data
4 aprile 2019, in coincidenza con l'avvio della XVI Legislatura e che il relativo personale è stato
riallocato. Inoltre, al solo fine di custodire l'archivio cartaceo della predetta Unità di progetto, la
relativa documentazione è stata acquisita dagli uffici della Presidenza in data 14 novembre 2019
come risultante dai verbali a Prot. n. 25490 e n. 25491 del 25.11.2019.
Ciò posto, risulta necessario, previa ricognizione delle attività in essere al momento della cessazione
dell'Unità di progetto, procedere alla riallocazione delle relative funzioni, già esercitate dalla
medesima struttura.
È inoltre opportuno evidenziare la necessità della presenza di un coordinamento ufficiale che abbia il
compito di monitoraggio e stimolo all'attuazione del piano di sviluppo strategico territoriale e dei
processi politici, burocratici e amministrativi connessi alla gestione dei bandi relativi e al loro
finanziamento.
A tale fine il Vicepresidente, di concerto con l'Assessore dell'Industria e con l'Assessore della Difesa
dell'Ambiente, preso atto che l'Unità di progetto “Ufficio di Coordinamento regionale per l'attuazione
del Piano Sulcis” è giunta a scadenza con l'avvio della XVI Legislatura, in data 4 aprile 2019 e che il
personale assegnato alla stessa è stato riallocato, propone di dare mandato all'Assessore
dell'Industria per attribuire le funzioni già esercitate dall'unità di progetto alla Direzione generale
dell'Industria la quale dovrà, nell'immediatezza, acquisire una puntuale relazione dal direttore
dell'Unità di progetto, ormai cessato, sulle attività svolte dalla predetta struttura e sui procedimenti
ancora in corso.
La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, di concerto con l'Assessore dell'Industria e
con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore
generale della Presidenza e del Direttore generale dell'Industria
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DELIBERA

-

di prendere atto che l'Unità di progetto “Ufficio di Coordinamento regionale per l'attuazione del
Piano Sulcis” è giunta a scadenza con l'avvio della XVI Legislatura, in data 4 aprile 2019 e che
il personale assegnato alla stessa è stato riallocato;

-

di dare mandato all'Assessore dell'Industria per attribuire le funzioni già esercitate dall'Unità di
progetto alla Direzione generale dell'Industria la quale dovrà, nell'immediatezza, acquisire una
puntuale relazione dal direttore dell'Unità di progetto, ormai cessato, sulle attività svolte dalla
predetta struttura, corredata di ogni riferimento utile, anche di carattere finanziario, e con
particolare riferimento ai procedimenti ancora in corso alla data di cessazione, e di trasmettere
la stessa al Presidente entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione;

-

di attribuire le funzioni già esercitate dall'Unità di progetto alla Direzione generale dell'Industria
che acquisirà anche il relativo archivio cartaceo.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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