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D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 2166  del 18/09/2017

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco ristretto (Short List) di esperti per 

l'affidamento di incarichi di consulenza, assistenza specialistica per la gestione 

amministrativa, economico e finanziaria nell'ambito degli interventi di rilevanza 

regionale, statale, comunitaria e/o internazionale, per la programmazione europea 

"2014/2020"

COPIA

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).



 

Il dirigente 

premesso che: 

• l’Unione Europea ha varato la nuova programmazione per il periodo 2014/2020 
che prevede lo stanziamento di risorse finanziarie in molteplici settori afferenti la vita della 
comunità cittadina; 

• gli strumenti attuativi della programmazione europea sono stati approvati e di 
conseguenza molti bandi verranno pubblicati, circostanza che permette di cogliere le 
opportunità derivanti dai fondi europei; 

• i fondi europei sono sia a gestione diretta da parte della Commissione che a 
gestione  indiretta attraverso la programmazione regionale e che pertanto gli stessi 
necessitano di professionalità specialistiche che conoscano in maniera approfondita i 
regolamenti comunitari, siano esperti nella individuazione dei progetti da candidare a 
finanziamento europeo e siano in grado di programmare gli interventi in linea con la 
programmazione comunale; 

• per cogliere le eventuali opportunità è necessario dotare l’amministrazione di 
risorse strumentali, finanziarie e umane, attraverso specifiche professionalità ed in 
numero adeguato; 

• con delibera di Giunta comunale n.27  del  07/03/2017, è stato approvato l’atto 
indirizzo per la costituzione di un elenco di candidati per la redazione, gestione e 
rendicontazione dei progetti finanziati o cofinanziati dall'Unione Europea, a titolarità e 
regia comunali, con l’obiettivo di individuare nuove fonti di finanziamento non solo per gli 
investimenti, ma anche per le spese correnti, nonché massimizzare la ricerca di risorse 
fuori dal bilancio comunale; 

considerato che ai fini dell’attuazione degli obiettivi strategici, stante la particolare 
complessità della materia, è necessario ricorrere ad esperti esterni, mediante la 
formazione di un elenco di professionalità specializzate in progettazione europea, per 
incarichi di studio, consulenza e/o assistenza progettuale e supporto tecnico-
amministrativo, per attività di progettazione, gestione, attuazione, monitoraggio, nonché 
per la redazione di documenti tecnici ad alta specializzazione e nei progetti finanziati da 
risorse pubbliche esterne al bilancio comunale; 

ritenuto opportuno: 

• attivare le procedure amministrative dirette a procedere alla costituzione di una 
short list di soggetti esterni esperti nelle materie oggetto dell’avviso pubblico; 

• approvare l’avviso pubblico, allegato al presente a farne parte integrante e 
sostanziale, e i modelli di domanda allegato “A” e “B”; 

considerato che: 

• l’impiego degli esperti sarà definito in rapporto alle effettive necessità 
dell’amministrazione, in relazione alle disponibilità finanziarie del bilancio comunale, dei 



 

singoli progetti e alla ammissibilità dei costi per esperti esterni previsti dai singoli 
strumenti di finanziamento, e pertanto si attingerà alla short list per esigenze qualificate e 
temporanee per le quali non  è possibile far fronte con personale in servizio presso 
questo ente, ai sensi dell’art.7 comma 6 D. Lgs. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., nel 
momento in cui si configuri la necessità di affidare l’incarico in relazione a progetti da 
candidare a finanziamento o finanziati;  

• gli incarichi saranno conferiti agli esperti inseriti negli elenchi con atto motivato 
dal Dirigente sulla base delle specifiche necessità derivanti dai progetti e secondo il 
criterio della specifica professionalità degli esperti; 

• con l’avviso allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e 
sostanziale, non viene posta in essere alcune procedure selettiva, paraconcorsuale, né è 
prevista l’elaborazione e/o predisposizione di alcuna graduatoria di merito; 

• l’inserimento negli elenchi degli esperti non comporta alcun diritto ad ottenere 
incarichi professionali da parte del Comune di Iglesias; 

• l’istanza di partecipazione da parte dei vari candidati ha il solo scopo di 
manifestare la disponibilità all’assunzione di eventuale incarico e l’accettazione delle 
condizioni del presente avviso; 

• l’istruttoria per l’ammissibilità delle candidature ai fini dell’inserimento delle short 
list,  verrà effettuata, sulla base dei curricula presentati, da una Commissione Tecnica 
composta da due Dirigenti dell’ente, da un dipendente di qualifica “D” e da un 
collaboratore di qualifica “C” con funzioni di segretario verbalizzante; 

viste le deliberazioni del Consiglio comunale n. 14 e n. 15 del 31/03/2017, con le quali 
sono stati rispettivamente approvati il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di 
previsione finanziario, per il triennio 2017-2019; 

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 31/05/2017 di approvazione 
del P.E.G. per l’esercizio finanziario 2017 e relativa assegnazione delle dotazioni 
finanziarie; 

visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 23/03/2017 avente a oggetto “Conferimento incarichi 
dirigenziali”; 

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, ed in particolare: 

- l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza; 

- l’articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare; 

- gli articoli 183, comma 9, e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione 
degli atti di impegno; 

determina 

1) di predisporre una short list di esperti per la redazione, gestione e rendicontazione 
dei progetti finanziati o cofinanziati dall'Unione Europea, a titolarità e regia comunali; 



 

2) di approvare l’Avviso Pubblico e il modello di domanda allegati “A” e “B” che, 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le 
candidature con le modalità indicate dovranno pervenire inderogabilmente entro il termine 
perentorio indicato nell’Avviso stesso; 

3) di dare atto che gli incarichi eventualmente affidati saranno regolati da appositi atti 
convenzionali e che i compensi saranno quantificati di volta in volta in sede di 
conferimento di ogni specifico incarico in relazione alle disponibilità finanziarie dei singoli 
progetti e alla ammissibilità dei costi per esperti esterni previsti dai singoli strumenti di 
finanziamento europeo; 

4) di pubblicare l’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale del 
Comune di Iglesias, nella sezione Amministrazione trasparente “Bandi di gara”, fino alla 
data di scadenza per la presentazione delle candidature; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che, oltre 
a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi 
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del comune, ai 
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N.267/00, come modificato dall'art. 3 del dl 10/10/12, n. 174, e 
che vengono rispettati i principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, 
previsti per la sperimentazione della nuova contabilità pubblica. 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo


