DELIBERAZIONE N. 35/39 DEL 9.07.2020
—————
Oggetto:

Borse di studio regionali per la qualità architettonica. L.R. 15 marzo 2018, n. 8,
art. 15.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 8/2018, la Regione, al
fine di valorizzare le capacità tecniche ed intellettuali dei giovani laureati delle Università con sede in
Sardegna, promuove la fase di completamento della loro istruzione, attraverso l'istituzione di tirocini
formativi, stage o borse di studio per la promozione della qualità architettonica nell'opera pubblica o
di pubblica utilità, nel campo dell'architettura, dell'urbanistica e dell'ingegneria applicate alle
tematiche territoriali di interesse della Regione.
A tale proposito l'Assessore ritiene di grande importanza attivare dei percorsi di formazione
universitaria post–lauream per le aree disciplinari di eccellenza della ricerca e dell'innovazione in
grado di soddisfare i fabbisogni e le esigenze in termini di professionalità competitive spendibili nel
mercato del lavoro che richiede figure sempre più qualificate in settori strategici del territorio
regionale nel rispetto delle nuove norme sul GPP (Green Public Procurement) per la promozione di
un'economia circolare anche in ottemperanza ai CAM (criteri ambientali minimi) approvati dal
MATTM (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).
L'Assessore ricorda che, ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. n. 8/2018, opera presso
l'Assessorato regionale competente in materia di Lavori Pubblici, l'Osservatorio regionale dei
contratti pubblici che provvede, ai sensi dell'art. 22 della medesima L.R. n. 8/2018, alla elaborazione
di un prezzario relativo ai contratti di lavori pubblici, di riferimento per le stazioni appaltanti ed enti e
a supporto degli operatori e alla qualificazione dell'intero sistema.
L'Assessore prosegue evidenziando che, per le attività di implementazione del prezzario, è stato
istituito un gruppo di lavoro-tavolo tecnico, composto dai rappresentanti del mondo produttivo e delle
professioni tecniche della Sardegna, che conduce l'attività di verifica e aggiornamento del prezzario
regionale a partire dai prezzi relativi alle componenti più rappresentative del mercato regionale,
analizzando altresì le tempistiche per la realizzazione delle componenti alla base dello sviluppo di
un'opera pubblica.
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Oltre all'Osservatorio operano, presso la Direzione generale dei Lavori Pubblici, i servizi tecnici che
hanno la competenza sulle manutenzioni straordinarie degli edifici facenti parte del patrimonio
regionale anche in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro di cui al D.Lgs. n.
81/2008.
A tale riguardo, osserva l'Assessore, oltre che alla necessità di formare il personale tecnico
dell'amministrazione affinchè sappia applicare correttamente i criteri ambientali obbligatori, occorre
coinvolgere imprenditori e mondo delle professioni tecniche al fine di ideare e progettare interventi
per la promozione della qualità architettonica nell'opera pubblica nel rispetto delle nuove norme del
GPP e che in tal senso sarà indispensabile adeguare nel contempo anche il prezzario regionale.
Inoltre l'Assessore ricorda che in data 26.9.2018 è stato siglato, tra l'Assessorato dei Lavori Pubblici
e l'Ateneo di Cagliari, un Protocollo di Intesa ai sensi della legge n. 241 del 7.8.1990, avente ad
oggetto anche i temi legati alla qualità delle opere pubbliche all'interno dei quali rientra
coerentemente la presente iniziativa per l'istituzione di borse di studio.
L'Assessore prosegue ricordando che nella L.R. 12 marzo 2020 n. 11 "Bilancio di previsione
triennale 2020-2022", è stato disposto, per le finalità di cui all'art. 15 della L.R. n. 8/2018, un
apposito finanziamento per le annualità 2020-2022 secondo il prospetto seguente:
Centro di

Capitolo

Definizione

responsabilità
00.08.01.01

Esercizio

Esercizio 2021 Esercizio 2022

2020
SC08.6578

Tirocini

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

formativi
e fa presente che il comma 2, dell'art. 15, della L.R. n. 8/2018, stabilisce che, al fine di istituire le
borse di studio regionali per la qualità architettonica, la Giunta regionale, con propria deliberazione,
deve definire le modalità per l'attribuzione delle borse di studio, d'intesa con le Università e i criteri
per la selezione dei candidati.
A tale fine, pertanto, l'Assessore propone l'attivazione di specifiche convenzioni per l'attivazione di
borse di studio per tirocini, e propone che nelle annualità 2020-2021-2022 l'Assessorato dei Lavori
Pubblici attivi, in egual misura, degli appositi tirocini di formazione con gli Atenei di Cagliari e di
Sassari, nello specifico:
a) Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura;
b) Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica.
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Relativamente alle modalità per l'attribuzione delle borse di studio per tirocini, l'Assessore propone
che vengano affidate all'Università sia le procedure per la selezione dei candidati sia la conduzione
tecnico-scientifica delle attività di ricerca.
Per quanto riguarda i criteri per l'attribuzione delle borse di studio per tirocini l'Assessore propone
che vengano osservate le seguenti indicazioni:
Requisiti:
-

essere residenti in Sardegna da almeno 3 anni;

-

non beneficiare di assegni di ricerca o altre forme di incentivo alla formazione e
specializzazione.

Nella formazione della graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio per tirocini dovrà tenersi
conto dei seguenti criteri:
-

voto di laurea;

-

preferenza per il possesso della laurea specialistica;

-

rispetto della durata del corso di studi rispetto alla durata effettiva.

L'Assessore dei Lavori Pubblici propone che nel corso del biennio 2020-2021 si affidi all'Ateneo di
Cagliari l'incarico per la erogazione di n. 3 borse di studio per tirocini; propone altresì che nel biennio
2021-2022 si affidi analogo incarico alla facoltà di architettura dell'Ateneo di Sassari.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di
legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di dare mandato alla Direzione generale dei Lavori Pubblici affinché provveda a definire le
convenzioni con gli Atenei di Cagliari e di Sassari per l'attivazione dei tirocini finalizzati alla
promozione della qualità architettonica nell'opera pubblica;

-

di approvare i criteri e i requisiti proposti per l'assegnazione delle borse di studio per tirocini.

Letto, confermato e sottoscritto
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Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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