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COPIA 
 

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA 
 

N. 140 DEL 04-11-2019 
 

 
 

Oggetto: Procedura comparativa per titoli e colloquio per conferimento incarichi 
professionali per il supporto alle attività del progetto di sviluppo territoriale 
(PST) - PT CRP 33 "La Sapienza del Villaggio" finanziato nell'ambito della 
programmazione territoriale, strategia 5.8 del programma regionale di 
sviluppo 2014-2019 - approvazione avviso. 

 

Premesso che l’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano è Ente Capofila e 

Soggetto Attuatore Unico con compito di garantire l'attuazione, il monitoraggio fisico, 

procedurale e finanziario e la rendicontazione del PST mediante avvio e gestione di 

specifica funzione per il territorio di riferimento legata alla Programmazione Territoriale 

5.8, a valere sui fondi del PRS 2014/2019 e per la durata del Piano di Sviluppo 

Territoriale. 

Richiamati i seguenti atti: 

■la deliberazione della Giunta n. 23 in data 03/06/2019 con la quale sono state 

approvate le linee guida per la composizione e il funzionamento del gruppo tecnico di 

coordinamento quale struttura tecnica interterritoriale per il raggiungimento degli 

obietti del Piano di di Sviluppo Territoriale "La Sapienza del Villaggio: Crescita e sviluppo 

nel Montiferru, Alto Campidano e Planargia"; 

■la deliberazione della Giunta n. 32 in data 29/07/2019 con la quale è stato costituito il 

gruppo tecnico di coordinamento (Ufficio di Piano) presso l'Unione dei Comuni del 

Montiferru e Alto Campidano così composto: 

- n. 1 (uno) Referente Tecnico del Progetto, appartenente almeno alla categoria D, 

in possesso di adeguate capacità ed esperienze tecniche e amministrative; 

- n. 3 (tre) Responsabili di Posizione Organizzativa dell’Unione dei Comuni del 
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Montiferru e Alto Campidano; 

-  da n. 1 (uno) a n. 28 (ventotto) componenti esterni in grado di svolgere il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuati dai singoli Comuni 

coinvolti nell’attuazione del PST; 

-  da n. 1 (uno) a n. 5 (cinque) professionisti esterni incaricati dal Referente Tecnico 

del Progetto, a supporto dell’Ufficio, per il raggiungimento degli obiettivi del PST, 

all’interno delle categorie professionali già citate. 

 

Rilevato che con deliberazione n. 39 in data 30/09/2019 sono stati approvati i criteri di 

valutazione per l'individuazione dei professionisti a supporto dell'Ufficio di Piano. 

 

Visto l'avviso per la procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di 

incarichi  

professionali per il supporto alle attività del progetto di sviluppo territoriale e ritenuto 

di  

approvarlo.  

      
    Visti: 
- il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 8 in 

data 13/05/2019; 
- il documento unico di programmazione 2019/2021 approvato con deliberazione 

dell’Assemblea n. 7 del 13/05/2019; 
- il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 30/01/2019; 
 

 

 

 

DETERMINA 
 
Di approvare l'avviso relativo alla procedura comparativa per titoli e colloquio per il 
conferimento di incarichi professionali per il supporto alle attività del progetto di sviluppo 
territoriale (PST) - PT CRP "La Sapienza del Villaggio" finanziato nell'ambito della 
programmazione territoriale, strategia 5.8 del  programma regionale di sviluppo 2014 - 2019 
,  allegato alla presente. 
 
Di far fronte alla spesa per conferimento incarichi con le risorse di cui al capitolo 1080 
missione 1 - programma 11 - titolo 1 - bilancio 2019. 
 

Di attestare che: 

- verranno assolti gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e 
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 
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- la sottoscritta assume il ruolo di responsabile unico del procedimento ex art. 31 del 
D.lgs. n. 50/16 e non si trova in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla 
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 
normativa anticorruzione; 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                 F.to Dott.ssa Anna Rita Mula 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal 04-11-2019  al 
19-11-2019 , N.Reg. Publ. 407 
 
Lì  04-11-2019 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 

F.to Dott.ssa Anna Rita Mula 
 
 
Copia Conforme all’Originale . 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 
Dott.ssa Anna Rita Mula 


