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Programmazione e Pianificazione

OGGETTO: Patto per il Nord Ovest. Approvazione schemi convenzioni con le Facoltà.

DETERMINAZIONE N° 132 DEL 15/10/2007

IL DIRIGENTE

Premesso che, con deliberazione di Giunta n, 97 del 21052007 è stato approvato il progetto del
Patto per il Nord Ovest della Sardegna, che individua diverse linee di sviluppo delle attività di
pianificazione provinciale - alcune delle quali prevedono, anche per esigenze di adempimenti
normativi, un orizzonte annuale, altre prevedono uno sviluppo continuativo con orizzonte
pluriennale - riconducibili alle due macro azioni:

- Revisione Pup-Ptc e attività di cooperazione con altri soggetti interni ed esterni alla
provincia;

- Predisposizione del Piano strategico provinciale

Premesso altresì che,
- l’Università degli studi di Sassari ha sottoscritto il “Patto per il Nord-Ovest della Sardegna”,
intendendo impegnarsi, insieme agli altri attori istituzionali, economici e sociali, per definire in
modo organico e sistematico le linee fondamentali dì crescita economica, sociale e culturale della
comunità provinciale;
- a tal fine, Provincia ed Università degli studi di Sassari hanno sottoscritto in data 19 giugno 2007
un Accordo Quadro di Cooperazione nel quale si prevede che:

- la Provincia e l’Università degli studi di Sassari collaborino nell’ambito della struttura
tecnica operativa di supporto per l’attuazione del Patto;

- l’attuazione operativa dell’Accordo si realizzerà attraverso specifici rapporti convenzionali.
tra i Settori della Provincia e le singole Facoltà dell’Università degli studi di Sassari e
riguarderà tra le altre attività, la collaborazione delPUniversità di Sassari nelle attività del
Piano strategico Provinciale e dell’adeguamento del Piano territoriale provinciale al Piano
paesaggistico regionale.

Atteso che,
- sulla base degli indirizzi e strategie operative contenute nel suddetto Patto sono state predisposte,
in collaborazione con il prof. G. Maciocco, Preside della Facoltà di Architettura dell’Università
degli studi di Sassari e attuale coordinatore del Piano urbanistico provinciale-Piano territoriale di
coordinamento, le “Linee guida e piano generale per lo sviluppo delle attività di pianflcazione
provinciale”, relativo all’adeguamento del Pup-Ptc al Piano paesaggistico regionale e alla
predisposizione del Piano strategico provinciale,

Rilevato che, con delibera della GP. n. 200 del 9 ottobre 2007
- sono state approvate le “Linee guida e ‘iano generale per lo sviluppo delle attività di
pianfficazione provinciale”



DETERMiNA

1) di approvare gli schemi di convenzione A, B e C, relativi alle Facoltà citate in premessa, la

cui copia si allega all’originale depositato presso l’Ufficio Deliberazioni.;

2) Di dare atto che, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, il Dirigente del Settore

1° “Giunta Affari Generali” condivide il presente provvedimento per la parte relativa alle

“attività di comunicazione pubblica e delle relazioni con il pubblico” e per tali motivazioni

lo sottoscrive per assenso alle procedure adottate e da adottare;

3) Di impegnare la spesa relativa alle suddette convenzioni come segue:
- Compenso complessivo di € 85.000,00, relativo alla Facoltà di Architettura, da

impegnare per €59.870,00 sul cap. 18402 (imp. 4188/’i ) RR.PP. 2006 ed €25.130,00

sul cap. 2414 (imp. 3Z24 ) Peg 2007;
Compenso complessivo di € 65.000,00, relativo alla Facoltà di Scienze Matematiche,

Fisiche e Naturali, da impegnare sul cap. 18402/1 (imp. i S I ) RR.PP. 7.c)S

- Compenso complessivo di € 65.000,00, relativo alla Facoltà di Agraria, da impegnare

per € 50.000,00 sul cap. 18402/1 (imp. I’-I4 ) RR.PP. e per € 15.000,00 sul cap.

2414 (imp. 322) Peg 2007;
Compenso complessivo di € 65.000,00, relativo alla Facoltà di Economia, da impegnare

per € 35.000,00 sul cap.2414 (imp. 32-la ) Peg 2007 e per € 30.000,00 sul cap.
18401 (imp. ) Peg 2007;

- Compenso complessivo di € 97.000,00, relativo alla Facoltà di Scienze Politiche,

comprensivo delle attività per la UOA Gabinetto del Presidente, da impegnare per €

25.000,00 sul cap. 2416 (imp. 2..3I3 ) Peg 2007, per € 22.000,00 sul cap. 18401

(imp. Peg 2007, per € 25.000,00 sul cap. 18407 (imp. Z-3! ) Peg

2007 e per € 25.000,00 sul cap. 1406 (imp. S2I4 ) Peg 2007.

4) di incaricare il Settore Contratti della stipula delle suddette convenzioni;

5) inviare copia della presente determinazione:

— Al Sig. Presidente
— All’Assessore agli AA.GG
— All’Assessore alle Finanze
— Al Sig. Direttore Generale
— Al Settore Servizi Finanziari
- Al Settore Contratti
— All’Ufficio Delibere
— Alla Segreteria del Consiglio
— Alla VIA Commissione Consiiare
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- è stato costituito un gruppo di pianificazione multidisciplinare - articolato in Nucleo di

coordinamento, Comitato tecnico-scientzfico, Ufficio del Piano - che avrà una composizione mista

in quanto comprenderà un gruppo interno costituito dal personale di ruolo del Settore

Programmazione e pianificazione e un gruppo esterno costituito dai seguenti sottogruppi esterni:

a) figure professionali fornite dall’Università di Sassari; b) professionisti attualmente convenzionati

con la Provincia per l’Ufficio del Piano; c) eventuali ulteriori figure attìvabili anche attraverso

ricorso a short list,

Considerato che,

- per l’attivazione del sottogruppo esterno dipianfìcazione relativo all’Università di Sassari occorre

procedere, sulla base del citato Accordo Quadro di Cooperazione, alla sottoscrizione di rapporti

convenzionali con le singole Facoltà, come sopra individuate, tenendo conto che:

- in relazione alla Facoltà di Architettura e Pianificazione dell’Università degli Studi di

Sassari, per la sua articolata dotazione di competenze che consente di supportare

efficacemente le attività di pianificazione, la convenzione comprenderà anche la

funzione di coordinamento tecnico-scientifico del gruppo di pianificazione, per un

compenso complessivo pari a € 85.000,00 (SCHEMA DI CONVENZIONE A);

- in relazione alle Facoltà di Economia, Agraria e Scienze matematiche, Fisiche e Naturali

sarà utilizzato uno stesso schema di convenzione (SCHEMA DI CONVENZIONE B) e

si prevede un compenso complessivo pari a € 65.0(10,00 per ciascuna delle tre facoltà;

- per quanto concerne la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Sassari l’attività

prevista nell’ambito della relativa convenzione (SCHEMA DI CONVENZIONE C), per

la quale si prevede un compenso complessivo pari a € 97.000,00, è più estesa e riguarda,

oltre alla collaborazione nell’ambito del Piano strategico provinciale, anche la

progettazione delle attività di comunicazione pubblica e delle relazioni con il pubblico

(la cui competenza e attuazione è dell’UOA Gabinetto del Presidente) e delle attività di

sviluppo delle politiche di innovazione tecnologica dell’amministrazione Provinciale,

attraverso l’esame e lo sviluppo di modelli applicativi, architetture informative e

soluzioni telematiche (ICT);

a) con il presente atto, come appena evidenziato in precedenza, viene altresì disciplinata la

collaborazione per la progettazione delle attività legate alla comunicazione che risultano

ricompresse nell’ambito del PEG della “U.O,A. Gabinetto del Presidente” e per le quali, sulla base

delle linee guida della vigente macrostruttura, le attività di gestione risultano assegnate al Settore 10

“Giunta Affari Generali”;

b) il presente provvedimento è stato pertanto sottoposto all’ attenzione del Dirigente del Settore 10

che ha ritenuto di doverlo condividere, autorizzando nel contempo l’impegno finanziario di €

25.000,00 sul relativo capitolo di spesa di pertinenza della predetta U.O.A.;

- i relativi schemi di convenzioni sono stati approvati dai rispettivi Consigli di Facoltà e, ai sensi

dell’art. 5 del citato Accordo Quadro di Cooperazione sono stati approvati dal Senato Accademico

nella riunione del 13 settembre 2007, nonché dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del

17 settembre 2007;

Visti gli schemi di convenzione con le suddette Facoltà;
Visto l’art. 4 del D. lgs n° 165/01;
Visto l’art. 107 e l’art. 183 del a Lgs. n°267 del 18/08/2000;

Vista la delibera C.P. n°16 del 14/05/2007, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il

Bilancia di previsione per l’esercizio finanziario 2007;

Vista la deliberazione della GP. a. 150 del 3 agosto 2007. con la quale è stato approvato il P.EG.

2007


