COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VII
Piazza San Giovanni Tel. 0932/676509 – Fax 0932/676504
www.comune.ragusa.it
email: settore.7@comune.ragusa.it

OGGETTO: Programma S.I.S.Te.M.A. – Sviluppo Integrato dei Sistemi Territoriali Multi
Azioni, già “Progetto Pilota Aree Sottoutilizzate”, comuni di Ragusa, Catania e Siracusa.
Conferimento incarico professionale per la redazione di uno studio di fattibilità per la
“Creazione di un Centro Servizi per i Sistemi di Qualità integrale del territorio, delle attività
produttive e dei servizi”. Avviso conoscitivo ad evidenza pubblica. (art. 13 Regolamento
Organizzazione Uffici e Servizi)
IL DIRIGENTE
DEL VII SETTORE – ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
Considerato che, per dare esecuzione al Programma S.I.S.Te.M.A – (Sviluppo Integrato dei Sistemi
Territoriali Multi Azioni, già “Progetto Pilota Aree Sottoutilizzate”, da realizzare con i comuni di
Catania e Siracusa) è intendimento di questa Amministrazione conferire un incarico di consulenza
per la redazione di uno studio di fattibilità per la “Creazione di un Centro Servizi per i Sistemi di
Qualità integrale del territorio, delle attività produttive e dei servizi;
Visto l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nel testo modificato ed
integrato con delibera n. 46 del Commissario Straordinario del 31/01/2006, con il quale vengono
disciplinati gli incarichi di consulenza ad alto contenuto di professionalità, previste dall'art. 51 dello
Statuto dell'Ente e dall'art. 110, comma 6, del citato decreto legislativo n. 267/00;
Visto L’art. 1, comma 42, della legge n. 311/2004;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 217/CS del 08/06/2006, dichiarata di
immediata esecuzione, con la quale è stato autorizzato il Dirigente del VII Settore a procedere a
conferire l'incarico di che trattasi ad istituti, enti, società, professionisti ed esperti, per l'importo
complessivo di € 95.000,00 (compreso IVA);
AVVISA
che è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico di consulenza per la redazione
di uno studio di fattibilità per la “Creazione di un Centro Servizi per i Sistemi di Qualità
integrale del territorio, delle attività produttive e dei servizi del Comune di Ragusa a persone
fisiche o giuridiche, singole, consorziate o associate, in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- titoli scientifici e servizi prestati coerenti con le prestazioni previste, documentati da un
Curriculum dettagliato delle competenze possedute e delle attività svolte;
- esperienze dimostranti una conoscenza diretta e approfondita del territorio interessato e/o
eventuali accordi di partenariato in essere con l’Amministrazione Comunale sui temi oggetto
dello SdF.
Nel caso di persone fisiche o giuridiche consorziate o associate, il gruppo di lavoro dovrà essere
coordinato da un esperto e/o laureato senior con almeno 10 anni di esperienza in studi, ricerche e
progetti e potrà comprendere esperti senior e/o laureati da più di 5 anni nei seguenti settori
disciplinari:
- Geografia economica e sviluppo sostenibile
- Pianificazione strategica e marketing territoriale
- Urbanistica e architettura
- Organizzazione amministrativa e politiche pubbliche
- Sociologia e mercato del lavoro
- Ambiente, beni culturali, turismo
L'incarico professionale di cui in oggetto, che sarà regolato da apposito disciplinare di incarico.
Prestazioni previste

L'obiettivo generale che l'Amministrazione Comunale intende perseguire con detto studio di
fattibilità, è la creazione di un Centro per lo sviluppo e l’innovazione dei sistemi di qualità integrale
del territorio, delle attività produttive e dei servizi, costituente, con Siracusa e Catania, una rete di
laboratori specialistici per l’applicazione delle nuove tecnologie info-telematiche a problematiche di
interesse comune.
In particolare lo SdF dovrà fornire le specifiche funzionali per la realizzazione di un “Centro Servizi
per i Sistemi di Qualità”, da localizzare nell’ex Mattatoio di C. Da Nunziata, in Comune di Ragusa.
Lo SdF dovrà pertanto analizzare, progettare e valutare l’insieme delle politiche mirate all’adozione
ed alla diffusione dei sistemi di qualità, con specifico riguardo ai seguenti settori d’interesse:
• le risorse ambientali e storico-culturali;
• le produzioni agro-alimentari e zootecniche;
• i servizi turistici;
• l’ambiente urbano e la mobilità.
Modalità di esecuzione
Lo SdF si articolerà in tre fasi principali:
a) l’analisi conoscitiva dell’area iblea, delle sue caratteristiche sociali ed ambientali, delle
attività esistenti e delle sue vocazioni, individuandone i punti di forza e debolezza, i rischi e
le opportunità (analisi swot);
b) la definizione di uno scenario programmatico di sviluppo, in cui la diffusione dei sistemi di
qualità rappresenti il principale fattore di successo competitivo, a livello regionale, nazionale
e comunitario;
c) la messa a punto di un insieme ampio e diversificato di azioni e interventi, valutati in
rapporto allo scenario di sviluppo di cui al punto B).
Per quanto riguarda il punto a), lo SdF dovrà analizzare tutti gli aspetti che concorrono alla
formazione del quadro conoscitivo dello stato di fatto e delle sue tendenze attuali: demografici,
territoriali, ambientali, sociali, produttivi, occupazionali. Le informazioni e i dati così raccolti ed
elaborati dovranno confluire in:
1) una banca dati delle attività socio-economiche del territorio ibleo, finalizzata alla conoscenza
ed al monitoraggio dello sviluppo locale ed alla promozione della cultura sui sistemi di
qualità;
2) una banca data sui prodotti agro-alimentari di qualità, in relazione alle possibilità offerte dal
mercato locale, regionale, nazionale e internazionale per le produzioni certificate;
3) un "portale della qualità globale del territorio ibleo", con finalità e funzionalità conoscitive,
promozionali e di marketing, di cui lo SdF si limiterà a fornire i contenuti informativi.
Per quanto riguarda il punto b), lo SdF dovrà definire tutti i principali aspetti che concorrono alla
formazione dello scenario di sviluppo: demografici, territoriali, ambientali, sociali, produttivi,
occupazionali. Nell’ambito di questa fase di attività ed in funzione delle successive attività
promozionali, saranno identificati ed attivati network specializzati tra operatori dei differenti settori
produttivi e di servizio del territorio ibleo (produzione agricola, zootecnia, industria di
trasformazione, turismo, ambiente, cultura, ecc.).
Per quanto riguarda il punto c), lo SdF dovrà fornire:
a) la definizione dei criteri e dei metodi d’intervento della Pubblica Amministrazione nei settori
della qualità urbana ed ambientale, con riferimento anche alla legislazione vigente in materia
ed ai regolamenti tipo EMAS, ISO-UNI-EN 14001, Agenda 21 locale;
b) le specifiche per la realizzazione di manuali di buone pratiche indirizzati agli operatori dei vari
settori produttivi e di servizio, e la loro sensibilizzazione sulle tematiche della qualità e sui
vantaggi competitivi che ne conseguono;

c)

la programmazione di attività formative sui temi della qualità, destinate sia agli operatori dei
vari settori produttivi e di servizio interessati, sia alla creazione di nuove figure professionali
operanti a livello di informazione, animazione e assistenza tecnica alle imprese;
DURATA
La durata presunta dell’incarico professionale di consulenza è di mesi dodici.
COMPENSO
Per detto incarico professionale viene fissato il compenso complessivo lordo di € 95.000,00, IVA
inclusa, già finanziato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
PRESENTAZIONE ISTANZE
Gli interessati potranno presentare istanza al Signor Sindaco del Comune - Settore VII ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - Piazza San Giovanni, Ragusa, con allegato il
Curriculum delle attività svolte, debitamente firmato in ogni sua pagina, comprovante i requisiti
minimi richiesti e cioè:
- i titoli scientifici e servizi prestati coerenti con le prestazioni previste;
- le esperienze dimostranti una conoscenza diretta e approfondita del territorio interessato e/o
eventuali accordi di partenariato in essere con l’Amministrazione Comunale sui temi oggetto
dello SdF.
Alla selezione del soggetto da incaricare provvederà il Dirigente sulla base della valutazione
comparativa dei curricula presentati dagli interessati.
Le istanze potranno essere presentate entro e non oltre il termine di 15 giorni dall'affissione
all'Albo Pretorio, con inizio il 23 giugno 2006.
Il presente avviso viene, altresì, pubblicato per lo stesso periodo sul sito Internet del Comune di
Ragusa e dello stesso viene data notizia, tramite l'Ufficio Stampa, ai quotidiani di più ampia
diffusione locale ed alle emittenti televisive locali, nonché all'Informagiovani per la divulgazione.
Gli interessati, oltre che sul sito Internet, potranno prendere visione del disciplinare di incarico
presso il Settore VII – piazza San Giovanni Ragusa.
Ragusa, 22.06.2006
Il Dirigente del Settore VII
(ing. Michele Scarpulla)

