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AVVISO PUBBLICO 
Selezione Componenti del Tavolo Consultivo 

Progetto 

Agenzia di Sviluppo Locale “Giudicato di Arborea” 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n 33 del 01/08/2019 avente oggetto “indirizzi per la 

costituzione di una Agenzia di Sviluppo Locale”. 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione n 22 del 16/10/2019 avente ad 

oggetto ”Approvazione schema di protocollo d’intesa istituzione del Tavolo Consultivo 

dell’Agenzia di Sviluppo Locale Giudicato di Arborea”. 

Vista la deliberazione n. 23 del 16/10/2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLA COMPONENTE PRIVATO/SOCIALE DEL 

TAVOLO CONSULTIVO DELL'AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE” laddove si dispone di 

approvare il Bando Pubblico per la selezione della componente Privato/Sociale del tavolo 

consultivo dell’Agenzia di Sviluppo Locale; 

Considerato che il territorio necessita di strumenti permanenti per lo valorizzazione e  promozione  

delle risorse endogene, l’incremento della competitività, il miglioramento della qualità della vita e 

delle opportunità di crescita occupazionale con particolare riferimento ai giovani e alle donne 

residenti nel territorio; 

Rilevata la necessità di creare un soggetto che sia capace di coinvolgere gli attori del territorio 

nella pianificazione e attuazione di interventi di sviluppo economico e sociale anche in vista della 

nuova programmazione Comunitaria 2021- 2027 e del rientro della Sardegna fra le Regioni 

dell’Obiettivo 1. 

Tenuto conto che la costituenda Agenzia di Sviluppo Locale Giudicato di Arborea ha come 

obbiettivo la creazione di un soggetto territoriale dinamico capace di sostenere dal basso la 

promozione e lo sviluppo strategico del territorio.  
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Considerata la necessità di creare forme di una unione consapevole dei diversi attori pubblici e 

privati mediante la quale interpretare i problemi locali, ricercare le soluzioni perseguibili e dare 

operatività agli interventi mediante la mobilitazione e l’organizzazione di tutto il territorio. 

Considerato che nei prossimi anni, sia la pubblica amministrazione che l’impresa privata, saranno 

chiamati a confrontarsi con altri contesti e soggetti altamente competitivi e che sarà pertanto 

necessario organizzare al più presto la capacità di risposta delle nostre comunità locali mediante: 

a) La costruzione e la messa in rete di una adeguata massa critica per poter confrontarsi con 

altre realtà e con le differenti istituzioni in azioni di “sindacato” territoriale;  

b) La definizione di una programmazione territoriale coerente e compartecipata proveniente 

dal basso.  

c) La elaborazione di proposte progettuali competitive, capaci d’intercettare le numerose 

provvidenze regionali, nazionali, comunitarie e internazionali. 

d) La formulazione di risposte ai numerosi problemi socioeconomici delle comunità locali 

prima tutto la carenza di opportunità di lavoro. 

e) Le attività di stimolo per favorire l’introduzione dell’innovazione in tutti gli ambiti degli 

interventi pubblici e delle iniziative private razionalizzando costi,  aumentando la 

competitività del sistema produttivo territoriale e riducendo i tempi della burocrazia.  

f) La valorizzazione in forma organizzata delle risorse endogene, dei bacini culturali, delle 

produzioni di nicchia e dell’offerta turistica con l’obbiettivo di raggiungere nuovi segmenti 

di mercato quali: Turismo sociale, religioso, sportivo, gastronomico, della salute e del 

benessere, etc.  

g) L’utilizzo in rete delle esperienze individuali dei vari soggetti mediante la socializzazione dei 

risultati e la diffusione delle migliori pratiche come base per i prossimi interventi da 

implementare in tutti i territori.  

Considerato che  la Agenzia di Sviluppo Locale Giudicato di Arborea , sulla scorta delle esperienze 

consolidate in ambito Nazionale ed Europeo  sarà in sintesi il braccio operativo del territorio per 

la programmazione,  l’aggiornamento costante e l’implementazione delle strategie e dei piani di 

sviluppo definiti dall’alleanza strategica tra gli attori locali quali: Imprese, Pubblica 

Amministrazione, Associazioni, Organismi e società civile in senso lato. Che la  costituenda Agenzia 

di Sviluppo Locale Giudicato di Arborea opererà secondo politiche di inclusione e di concertazione 

locale, anche mediante la mobilitazione di  significative risorse finanziarie e la valorizzare del ruolo 

degli Enti locali e gli altri partner nei processi di sviluppo del territorio. 

Tenuto conto che Agenzia di Sviluppo Locale Giudicato di Arborea sarà una struttura operativa 

dedicata alla promozione e alla gestione di progetti territoriali promossi da Enti Pubblici e soggetti 

privati. Avrà funzioni attinenti allo sviluppo economico del territorio e opererà anche in raccordo 

con enti e istituzioni regionali, nazionali e internazionali mediante lo svolgimento anche delle 

seguenti attività: 
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a) Realizzare l’animazione e diffusione delle opportunità e di facilitazione all’accesso ai 

contributi e finanziamenti in ambito locale, regionale, nazionale, dell’Unione europea e 

degli organismi internazionali; 

b) Svolgere attività di progettazione, monitoraggio e rendicontazione d’interventi da 

realizzare con la contribuzione e/o il finanziamento dei enti regionali, nazionali e 

internazionali. 

c) Attivare, coordinare e realizzare piani innovativi e progetti strategici territoriali. 

d) Promuovere l’innovazione tecnologica e gestionale, la formazione e l’aggiornamento delle 

risorse umane nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese del territorio anche 

mediante l’accesso alle contribuzioni e finanziamenti pubblici. 

e) Organizzare progetti per l’internazionalizzazione dei Comuni e delle Imprese del territorio. 

f) Creare e promuovere il distretto turistico integrato e multi tematico per la valorizzazione 

del patrimonio storico, artistico – monumentale, gastronomico del territorio anche 

mediante azioni do marketing territoriale e di uso delle moderne tecnologie di 

comunicazione. 

g) Istituire un osservatorio permanente, realizzare monitoraggi, indagini e analisi, studi e 

ricerche sulle dinamiche sociali ed economiche del territorio che siano di supporto nella 

progettazione per la programmazione territoriale e per la partecipazione competitiva alle 

provvidenze regionali, nazionali e comunitarie; 

h) Progettare e implementare azioni e servizi integrati per la promozione e il supporto della 

domanda e dell’offerta di lavoro anche in raccordo con l’Aspal, il Ministero del Lavoro, I 

sindacati, le organizzazioni datoriali e altri soggetti e istituzioni nazionali e internazionali; 

i) Assistere i partner nelle azioni di integrazione e razionalizzazione amministrativa dei servizi 

erogati con particolare riferimento ai processi di e-goverment;  

j) Stimolare la creazione di progetti e attività di cooperazione e di trasferimento tecnologico 

dal mondo accademico e della ricerca alla pubblica amministrazione e le imprese. Favorire 

lo scambio d’idee e progetti per lo sviluppo economico e la creazione di una nuova cultura 

dell’impresa altamente competitiva e innovativa nell’ambito del nostro territorio.  

k) Promuovere, progettare implementare centri di servizi polifunzionali: Ufficio Europa, 

Sportello Lavoro, attività di Animazione Imprenditoriale, Servizio Turistico, Uffici per 

Statistiche e monitoraggi, etc. 

 

l) Promuovere la cultura del dialogo e della pace fra i popoli attraverso attività di scambio e 

formazione con altre realtà pubbliche e private in ambito nazionale e internazionale 

mediante la creazione di borse di studio, progetti di ricerca e cooperazione, scambi culturali 

fra amministratori, impresari, giovani, donne e i diversi attori del territorio con le diverse 

realtà regionali, nazionali e internazionali. 

m) Gestire progetti e servizi per conto degli Enti Pubblici soci secondo criteri di efficacia, 

efficienza ed economicità. 
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Svolgere altre attività e funzioni comunque attinenti allo sviluppo del territorio e alla 

creazione di nuove opportunità di occupazione che saranno individuate nella fase di 

predisposizione finale dell’Oggetto sociale. 

Considerato che risulta indispensabile l’istituzione, nel contesto del progetto dell’Agenzia di 

Sviluppo Locale “Giudicato di Arborea, del  tavolo consultivo del progetto con la finalità di 

disporre di uno strumento permanente di consultazione e di sostegno alla pianificazione strategica 

degli interventi di sviluppo locale da programmare e/o da implementare. 

Rilevato che Il tavolo consultivo per lo sviluppo locale partecipativo del progetto “Agenzia di 

Sviluppo Locale Giudicato di Arborea” ha quale principale obiettivo quello di stimolare la 

partecipazione dei soggetti rappresentativi dei portatori d’interessi del mondo sindacale, delle 

imprese, dell’associazionismo, del privato sociale e in generale delle organizzazioni di 

rappresentanza e tutela dei cittadini nella definizione di idee, progetti e strategie per lo sviluppo 

sociale ed economico del territorio.  

Considerato che la funzione del tavolo consultivo è per definizione “di consultazione”, e che 

risponde allo scopo di avere un “luogo pubblico e formale” di confronto fra i vari attori della 

programmazione per lo sviluppo del territorio nel rispetto dei ruoli e delle competenze indicate 

dalle normative vigenti. 

RENDE NOTO 

E’ indetto avviso pubblico per la selezione dei componenti  privati del Tavolo consultivo 

dell’Agenzia di Sviluppo Locale Giudicato di Arborea. 

 

Possono essere componenti del Tavolo consultivo  dell’ Agenzia di Sviluppo Locale Giudicato di 

Arborea gli organismi di rappresentanza delle parti sociali, del mondo imprenditoriale, della 

cooperazione, del sociale, della cultura e comunque rappresentativi  dei interessi collettivi della 

società e del territorio. Che siano legalmente costituiti, che abbiano una struttura operativa e 

modalità di gestione e funzionamento basato su criteri di democrazia partecipativa, che abbiano 

bilanci e contabilità in regola con le normative vigenti. Inoltre i candidati a comporre il Tavolo 

consultivo: 

a) Dovranno avere solidità giuridico- amministrativa e di rappresentanza. 

b) Dovranno garantire competenza, affidabilità e capacità di trasferire Know How ed 

esperienza progettuale alla strategia complessiva dell’Agenzia di Sviluppo. 

c) Svolgere attività di rappresentanza sindacale dimostrabile di categorie e/o di gruppi di 

interesse che operano nei territori dell’Agenzia di Sviluppo Locale; 

d) Avere precedenti e significative esperienze in attività di partenariato locale e di 

partecipazione in progetti di sviluppo locale. 

e) Dovranno impegnarsi a partecipare attivamente all’attività sociale dell’Agenzia di Sviluppo 

garantendo la presenza del proprio rappresentante alle riunioni e alle diverse attività 

organizzate dall’Agenzia di Sviluppo Locale. 
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f) Dovranno accettare e impegnarsi a sottoscrivere il protocollo d’intesa (allegato “A”  al 

presente avviso) che disciplina i rapporti fra i componenti e le modalità di funzionamento 

del Tavolo Consultivo. 

La selezione dei candidati per la prima composizione del Tavolo consultivo dell’Agenzia di Sviluppo 

Locale sarà realizzata da una Commissione composta da: 

a) Il RUP dell’Unione di Comune dei Fenici  in qualità di presidente. 

b) Due tecnici esperti di sviluppo locale in qualità di componenti.  

c) Un dipendente dell’Unione di Comune dei Fenici in qualità di segretario verbalizzante. 

Il presente avviso rimarrà pubblicato per n. 15 gg. sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni dei 

Fenici e dei Comuni aderenti all’Unione. 

La data ultima di presentazione delle domande e della documentazione è fissata a pena di 

esclusione perentoriamente per il giorno 06 DICEMBRE 2019 alle ore 23.59 mediante PEC a 

protocollo@pec.unionecomunifenici.it. 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione implicita di tutte le norme stabilite con il 

presente avviso e con gli atti ad esso richiamati. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del 

procedimento del presente avviso è il Dr. Danilo Saba. 

Per informazioni inviare PEC a protocollo@pec.unionecomunifenici.it con oggetto “–Quesiti 

istituendo Tavolo Consultivo dell’ Agenzia di Sviluppo Locale Giudicato di Arborea.”. 

Palmas Arborea li, 21/11/2019 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Danilo Saba 


