Provincia di Forlì-Cesena
SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE TRASPORTI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Fascicolo n. 2019/07.02.01/000003

DETERMINAZIONE N. 16 del 13/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI PER "L'AFFIDAMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO ESPERTO IN MATERIE AMBIENTALI" E PER "L'AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO - TECNICO IN
SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI - GIS"

1

2

Fascicolo : 2019 / 07.02.01 / 3
OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI PER “ L'AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE
PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO – ESPERTO IN
MATERIE AMBIENTALI” E PER “L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER
ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO – TECNICO IN SISTEMI INFORMATIVI
TERRITORIALI - GIS”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamata:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 7846/14 del 28/03/2019, di approvazione del Bilancio di
previsione 2019 e la deliberazione prot. n.36272 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020
- la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 24217/30 del 25/09/2019, di approvazione della terza
variazione del Bilancio di Previsione;
Visto il decreto del Presidente n. 55 prot. n. 13110 del 14/05/2019 con il quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021 e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019;
Vista la determinazione dirigenziale n. 140 prot. n. 3224 del 06/02/2019, con la quale è stata definita
l'organizzazione interna del Servizio Pianificazione Territoriale con la contestuale individuazione delle funzioni dei
singoli Uffici, dei Responsabili, nonché del personale assegnato;
Visto il decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 12 del 08/02/2019 prot. n. 3467 ad oggetto
“Modifiche organizzative anno 2019”;
Visto il decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 102 del 13/09/2019 prot. n. 24266 con il quale
sono state attribuite allo scrivente le funzioni dirigenziali relative al Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e
Pianificazione Territoriale;






Viste inoltre:
la legge regionale 30 luglio 2015 n. 30 “ Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
la legge regionale 19 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”;
la DGR n.1255 del 30 luglio 2018 – Standard minimi degli Uffici di Piano
l'art. 31, comma 3 del Vigente Statuto provinciale;
il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.P. Prot. n. 145072
del 10/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che:


con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24/22447 del 06/09/2018 è stato costituito il proprio Comitato
Urbanistico di Area Vasta – C.U.A.V. della Provincia di Forlì Cesena, quale organo che ha il compito di espri
mere un parere motivato sui seguenti strumenti urbanistici (art. 7 comma 2 DGR 954/2018) dei Comuni facenti
parte del proprio ambito di competenza territoriale;



il Presidente della Provincia con proprio atto n. 24842/132 del 26/09/2018 ha decretato l’“Approvazione Rego
lamento delle Modalita' di Funzionamento del Comitato Urbanistico Di Area Vasta (CUAV) della Provincia di
Forli'-Cesena”.

Dato atto che:
-ai sensi della LR 24/2017 le province devono provvedere alla costituzione dell'Ufficio di Piano per la predisposi
zione e la gestione del P.T.A.V., ma anche per le funzioni assegnate alla Struttura Tecnica Operativa di supporto al
CUAV, così come stabilito all'articolo 8, comma 1, dell'Allegato alla D.G.R. 954/2018 che recita: “Ogni Comitato
Urbanistico è supportato da una struttura tecnica operativa costituita, anche mediante le convenzioni di cui al
comma 4, da personale tecnico della Regione, della Città metropolitana di Bologna o delle Province, singole o as 
sociate, presso cui è costituito il CU, in possesso delle adeguate competenze professionali nel campo del governo
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del territorio, per i profili pianificatori, paesaggistici, ambientali, giuridici ed economico finanziari, ai sensi del
l'articolo 55, commi 4 e 5, della L.R. n. 24/2017”;
-con Determina Dirigenziale prot. 3224/140 del 06/02/2019 questa Amministrazione Provinciale ha costituito l’Uf
ficio di Piano per l’esercizio delle Funzioni di cui all’art. 55, comma 3 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.;
Dato atto che con delibera di Giunta Regionale n. 1118 del 08/07/2019, la Regione Emilia-Romagna ha asse
gnato alla Provincia di Provincia di Forlì-Cesena un contributo complessivamente pari a euro 66.666,00 ripartito in base
agli anni, 2020 e 2021 rispettivamente in € 33.333,00, € ed € 33.333,00 e successivamente concesso e impegnato con
determinazione RER del 13/11/2019 per la Formazione del Piano Territoriale di Area Vasta (P.T.A.V.) di cui alla L.R.
24/2017 e ss.mm.ii.;
Dato atto altresì che:



con la suddetta D.G.R. n. 1118 del 08/07/2019, la Regione ritiene ammissibili “le spese effettivamente soste
nute dagli Enti beneficiari a partire dalla data di esecutività delle presente deliberazione, inerente il processo
di formazione della pianificazione territoriale relative a: incarichi professionali esterni, personale con forme
di contratto a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), di collaborazione a
progetto, formazione del personale interno dell'Ufficio di piano e attività ad esso direttamente collegate …..
(omissis)”;



con Determina Dirigenziale n. 1074 del 30/09/2019 è stato approvato il Cronoprogramma delle Atti

vità e Cronoprogramma finanziario per la formazione del P.T.A.V., successivamente modificato
esclusivamente nella distribuzione annuale del finanziamento come proposto dalla Regione Emilia
Romagna con nota assunta al prot. prov.le 33475 del 25/11/2019;


che nel suddetto Cronoprogramma delle Attività come modificato, sono previsti per l'annualità
2020, i seguenti incarichi professionali:
- Acquisizione di supporto specialistico - Servizi Ecosistemici trama delle Infrastrutture
Blu €. 16.120,00;
- Affidamento incarico Professionale Esperto in Materie Ambientali €. 10.000,00;
- Affidamento incarico Professionale Cartografo €. 10.000,00;

Considerato che il Sevizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale ha
predisposto:
1. l'avviso pubblico per assegnare un incarico professionale per “Esperto in Materie Ambien
tali” in supporto all’attività dell’ufficio di Piano, rappresentato nell’allegato 1) e relativi
Moduli di presentazione Istanza (1A) ed Offerta (1B) che si uniscono al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
2. l'avviso pubblico per assegnare un incarico professionale per “Tecnico in Sistemi Informa
tivi Territoriali- GIS” in supporto all’attività dell’ufficio di Piano, rappresentato nell’alle
gato 2) e relativi Moduli di presentazione Istanza (2A) ed Offerta (2B) che si uniscono al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Precisato di individuare il sottoscritto quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art
4 della L. 241/90 e ss.mm.ii;
Atteso che nei confronti del sottoscritto, dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e
Pianificazione Territoriale, anche in qualità di Responsabile del Procedimento, e nei confronti degli istruttori Arch.
Alessandra Guidazzi e Dott. Raffaele Miserocchi, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale,
ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
n.267 del 18.08.2000;
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Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale
prot. n. 93863/106 del 27/06/2013;
Visto la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella Pubblica Amministrazione”;
Visto il D.L.vo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione ed informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
Visto il “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali GDPR 2016/679 del 27/04/2016 in vigore
dal 25/05/2018”;
Visto il Piano Provinciale Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 20192021, approvato con Decreto del Presidente n. 9 prot. 2718 del 31/01/2019;
Dato atto del rispetto delle previsioni del Piano Provinciale Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza (PTPCT) 2019-2021, approvato con Decreto del Presidente n. 9 prot. 2718 del 31/01/2019;

DETERMINA

1)

di approvare, per i motivi sopra espressi, l’“ Avviso Pubblico per l'affidamento di Incarico
Professionale per attività di supporto all'Ufficio d i Piano – “Esperto in Materie Ambientali”
di cui agli elaborati di cui all’allegato 1) e relativi Moduli di presentazione Istanza (1A) ed Offerta (1B) che si
uniscono al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2)

di approvare, per i motivi sopra espressi, l’“ Avviso Pubblico per l'affidamento di Incarico

Professionale per attività di supporto all'Ufficio d i Piano – “Tecnico in Sistemi Informativi
Territoriali - GIS” di cui all’allegato 2) e relativi Moduli di presentazione Istanza (2A) ed Offerta (2B) che si
uniscono al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3)

di trasmettere gli allegati di cui trattasi al Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione
Territoriale, e all’Ufficio Associato Assunzioni Trattamento Giuridico e Relazioni Sindacali di questa
Amministrazione Provinciale;

4)

di precisare che con successivo atto si individuerà l’ apposita Commissione incaricata di procedere alla
valutazione dei curricula dei candidati ed al colloquio teso ad approfondire per ciascuno le
motivazioni sottese alla partecipazione alla selezione;

5)

di individuare il sottoscritto quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii;

6)

di far constare che nei confronti del sottoscritto, dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e
Pianificazione Territoriale, anche in qualità di Responsabile del Procedimento, e nei confronti degli istruttori Arch.
Alessandra Guidazzi e Dott. Raffaele Miserocchi, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
Il presente provvedimento è impugnabile al T.A.R. dell’Emilia Romagna, Strada Maggiore n. 53 – Bologna, nei
termini stabiliti dal D.L.vo n. 104/2010.

Responsabile dell’atto e del procedimento: Arch. Alessandro Costa
istruttore: Arch Alessandra Guidazzi
istruttore: Dott. Raffaele Miserocchi

Si attesta la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto.
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Firma
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE TRASPORTI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
COSTA ALESSANDRO
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