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Direzione Generale della Presidenza

Direzione Generale dell'Area Legale

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Direzione Generale della Protezione Civile

Direzione generale Centrale Regionale di committenza

Ufficio speciale dell autorità di gestione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo

Ufficio di Coordinamento regionale per l’attuazione del Piano Sulcis

Unità di Progetto Iscol@

Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It

Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione

Direzione generale dei servizi finanziari

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

Direzione Generale Pianificazione Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia

Direzione Generale dell'Ambiente

Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Direzione Generale dell'Agricoltura

Direzione Generale del Turismo

Direzione Generale dei Lavori Pubblici

Direzione Generale dell'Industria

Direzione Generale del Lavoro

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Direzione Generale della Pubblica Istruzione

Direzione Generale della Sanita'

Direzione Generale dei Trasporti
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Direzione Generale delle Politiche Sociali

ASPAL - Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro

Agenzia conservatoria delle coste della Sardegna

AREA (Agenzia regionale per l'edilizia abitativa)

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura - Sassari

ARGEA Sardegna - Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura - Cagliari

ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - Cagliari

FoReSTAS - Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna

LAORE Sardegna - Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale - Cagliari

ERSU - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

ERSU - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Sassari

ENAS - Ente acque della Sardegna - Cagliari

ISRE - Istituto Superiore Regionale Etnografico - Nuoro

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi” - Sassari

Agenzia Sarda delle Entrate - ASE

Sardegna Ricerche

AREUS - Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna

Oggetto: Accertamento dei presupposti per il conferimento di incarichi esterni. Ricognizione delle dotazioni

di personale regionale ai fini della selezione di n.1 esperto con documentata esperienza in materia

di assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria a programmi o progetti di cooperazione o a

programmi a gestione diretta finanziati con fondi comunitari.

PREMESSA

Il Servizio Marketing e Comunicazione, in qualità di partner del progetto “SMART Destination”, finanziato
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

nell'ambito del II Avviso per progetti semplici del Programma di cooperazione transfrontaliero Italia - Francia

“Marittimo” 2014 - 2020, intende selezionare un esperto con documentata esperienza in materia di

assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria a programmi o progetti di cooperazione o a programmi a

gestione diretta finanziati con fondi comunitari.

Il progetto “SMART Destination” ha come obiettivo la progettazione e la realizzazione di un ecosistema

tecnologico per la valorizzazione della destinazione turistica transfrontaliera. Attraverso il progetto si intende

implementare una piattaforma informatica per la standardizzazione e la condivisione di dati turistici,

provenienti da fonti pubbliche e private, che siano fruibili ed utilizzabili da soggetti pubblici e privati per la

costruzione delle propria offerta turistica, che possano esprimere le peculiarità delle regioni dell’area

mediterranea interessata.

OGGETTO DELL’INCARICO

L'attività richiesta all’esperto, consiste nel supporto tecnico, amministrativo e finanziario al responsabile del

progetto “SMART Destination” per il coordinamento, la gestione e il monitoraggio delle attività di progetto, in

particolare è richiesto di:

fornire assistenza amministrativa e finanziaria alla Direzione in qualità di partner di progetto e agli enti

attuatori coinvolti;

effettuare il monitoraggio finanziario e fisico del progetto e predisporre tutta la documentazione

necessaria per le rendicontazioni periodiche e per quella finale, secondo le linee guida del

programma;

fornire assistenza alla Direzione nell'organizzazione, progettazione e conduzione degli incontri locali

e di quelli transfrontalieri di progetto che la Direzione dovrà organizzare e nella redazione dei

materiali documentali e telematici necessari allo svolgimento degli stessi;

assicurare assistenza alla Direzione nella redazione e implementazione di materiali e di elaborati

richiesti dal capofila del progetto;

assistere la Direzione nell’attività di comunicazione del progetto in capo alla stessa;
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6.  

1.  

2.  

predisporre tutta la documentazione necessaria al progetto nella doppia lingua, italiano-francese.

Si rende pertanto necessario procedere ad una ricognizione interna del personale del sistema Regione,

volta ad accertare l’eventuale presenza di dipendenti in possesso delle necessarie competenze per l’

espletamento delle suddette attività, attraverso l'acquisizione di una manifestazione di interesse.

I requisiti richiesti sono di:

Ordine generale e di idoneità professionale:

assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che possano dar luogo ai motivi di cui

all'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Sardegna;

diploma di laurea specialistica ovvero laurea magistrale in materie economiche;

inquadramento nella categoria D del comparto contrattuale del sistema Regione.

Capacità tecnico professionale:

documentate esperienze e competenze in tutti gli ambiti che declinano l’oggetto dell'incarico con

particolare riferimento all'assistenza tecnico, amministrativa e finanziaria a programmi o progetti di

cooperazione o a programmi a gestione diretta finanziati con fondi comunitari;

buona conoscenza della lingua francese, livello B2.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione d’

interesse.

DURATA DELL’INCARICO

Le attività descritte dovranno concludersi nell’arco di 10 mesi naturali e consecutivi dalla data di

sottoscrizione della lettera d’incarico.

COMPENSI

  protocollo n. 846  del 27/01/2021

AREUS
Data: 27/01/2021 18:14:49 PG/2021/0000870



ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

00.07.01.00 - Direzione Generale del Turismo
00.07.01.04 - Servizio Marketing e Comunicazione

/5 6

Per l’espletamento dell’incarico non sono previsti compensi e/o incentivi. L'attività dovrà essere effettuata

durante l'orario di lavoro e senza che ciò comporti nessun onere per l'Amministrazione regionale.

MODALITA’ E TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

L'incarico dovrà essere svolto per un periodo di 10 mesi a partire dal prossimo mese di Febbraio 2021. Nel

caso in cui la durata del progetto sia superiore al periodo indicato, l’incarico sarà prolungato fino alla

conclusione di tutte le attività.

Le manifestazioni d’interesse, corredata da curriculum vitae, redatto in forma di autocertificazione ai sensi e

per gli effetti del D.P.R. 445/2000, datato, firmato, dal quale si evinca l’esperienza professionale svolta

attinente all’attività specifica richiesta, dovranno pervenire entro il 04 febbraio 2021, a mezzo di posta

elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: tur.promozione@pec.regione.sardegna.it:

Alle istanze dovranno essere inoltre allegate:

il nulla osta definitivo della direzione generale di appartenenza per l’espletamento dell’incarico;

la dichiarazione di insussistenza di ipotesi di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e

ss.mm.ii. secondo il modello reperibile nel sito regionale nella sezione Amministrazione Trasparente

alla voce “disposizioni generali – modulistica”;

copia fotostatica fronte e retro del documento d’identità in corso di validità per le manifestazioni d’

interesse e curriculum vitae sottoscritti con firma autografa;

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione del

Turismo - Servizio Marketing e Comunicazione esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.

Si chiede cortesemente alla Direzione generale dell'organizzazione e del personale di voler pubblicare la

presente ricognizione nella sezione “Avvisi e comunicazioni per il personale del Sistema Regione” 

per darne la massima diffusione.http://regione.sardegna.it/sistemaregione 

A seguito dell'acquisizione delle candidature il Servizio scrivente valuterà la rispondenza delle stesse al
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profilo richiesto.

Nel caso in cui la presente ricognizione abbia esito negativo, si procederà ad avviare una procedura di

affidamento volta ad attribuire l'incarico ad un soggetto esterno, secondo la normativa vigente.

                                                                                             Il Direttore del Servizio ad Interim

 

  protocollo n. 846  del 27/01/2021

AREUS
Data: 27/01/2021 18:14:49 PG/2021/0000870


		2021-01-27T17:10:42+0100
	Italia
	Firma Smart Card




