Comune di Ragusa
Settore VII
Servizio 1° Pianificazione Territoriale

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 formazione di un comitato tecnico scientifico e per
consulenze esterne funzionali alla redazione dello 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 ed evidenza pubblica. (art.13 Regolamento Organizzazione Uffici
e Servizi)
IL DIRIGENTE DEL VII SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
- Considerato che il 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, prevede che, al fine della realizzazione dello studio di Fattibilità (d’ora in avanti SdF)
per la “Creazione di un Centro Servizi per i Sistemi di Qualità integrale del Territorio, delle
attività produttive e dei servizi “ previsto fra le “Azioni di Sistema”, parte del lavoro venga
svolto da un unico soggetto unitario di cui sopra, anche tramite l’istituzione di un comitato di
coordinamento;
- Considerato che, per dare esecuzione al Programma S.I.S.Te. M.a di cui sopra questa
Amministrazione ha già conferito, in data 06.10.2006, al CeDoc (Centro di documentazione e
studi sulle organizzazioni complesse ed i sistemi locali) dell’Università degli Studi di Catania
(d’ora in avanti CeDoc), quale soggetto unitario, l’incarico per la redazione dello SdF di cui al
punto precedente;
- Considerato che il CeDoc è già in fase avanzata di redazione del primo Rapporto, avente ad
oggetto l’analisi di scenario, che conclude la prima fase dello SdF, e che dunque si rende
urgente l’affidamento delle consulenze specialistiche così come previste nel Programma
S.I.S.Te.M.A.;
- 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 gli incarichi di che trattasi ad istituti , enti, società, professionisti ed esperti;

- Visto il budget del Programma S.I.S.Te.M.A, che prevede , che alle consulenze
specialistiche venga destinato l’importo complessivo di € 87.384,00 (ottantasettemila
trecentoottantaquatro) compreso IVA;
AVVISA
che è indetta selezione pubblica per il conferimento di sei incarichi di consulenza specialistica
funzionale alla redazione di uno SdF 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 nei seguenti settori:
o Marketing delle produzioni agroalimentari ;
o Risorse ambientali;
o Gestione strategica delle relazioni nell’ambito delle imprese;
o Collaborazione tecnico giuridica per le competenze nella predisposizione degli atti in
questione;
o Politiche di sviluppo comunitarie e programmazione socio economica;
o Organizzazione amministrativa e politiche pubbliche.
Per ciascuno di questi settori si richiede:
- Competenze tecnico-scientifiche specialistiche;
- Competenze in materia di qualità;
- Competenze in materia di raccolta ed analisi dei dati quantitativi e qualitativi.
Si richiede , inoltre, che tali competenze abbiano come specifico riferimento il territorio della
provincia di Ragusa.
E’ possibile partecipare ad una sola delle figure professionali.
Prestazioni previste
Considerato che l’obiettivo generale che l’Amministrazione Comunale intende perseguire con lo
SdF che è in corso di redazione da parte del CeDoc riguarda 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, le
prestazioni previste per i consulenti dovranno supportare l’attività in corso da parte del CeDoc
per tutto quanto attiene l’analisi, la progettazione e la valutazione dell’insieme delle politiche
mirate all’adozione ed alla diffusione dei sistemi di qualità, con specifico riguardo ai settori
d’interesse oggetto dello SdF del Programma S.I.S.Te.M.A, ovvero:
• le risorse ambientali e storico- culturali;
• le produzioni agro-alimentari e zootecniche;
• i servizi turistici;
• l’ambiente urbano e la mobilità.
In particolare,poi, considerato che nel quadro dell’obiettivo generale di cui sopra, è previsto che
lo SdF tenga conto di quanto contenuto nel Piano Strategico del Comune di Ragusa che riguarda
l’area geografica comprendente, oltre al comune di Ragusa stessa, i comuni di Chiaramonte
Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Scicli, le prestazioni previste per i consulenti
comprendono la partecipazione al lavoro di elaborazione da parte del CeDoc di modelli
funzionali per la messa in qualità del territorio con specifico riferimento al territorio della valle
del fiume Irminio.

Durata
La durata presunta degli incarichi professionali di consulenza è di mesi nove, e comunque sino
alla conclusione della terza fase con la presentazione da parte del CeDoc all’Amministrazione
della relazione finale su un insieme ampio e diversificato di azioni ed interventi, valutati in
rapporto allo scenario di programmatico sviluppo in cui la diffusione dei sistemi di qualità
rappresenti il principale fattore di successo competitivo a livello regionale, nazionale e
comunitario.
Compenso
Per detti incarichi professionali viene fissato il compenso omnicomprensivo lordo come indicato
a fianco di ciascun incarico :
o Marketing delle produzioni agroalimentari: € 15.000;
o Risorse ambientali: € 15.000;
o Gestione strategica delle relazioni nell’ambito delle imprese: € 15.000;
o Collaborazione tecnico giuridica per le competenze nella predisposizione degli atti in
questione: € 15.000;
o Politiche di sviluppo comunitarie e programmazione socio economica : € 20.000;
o Organizzazione amministrativa e politiche pubbliche: € 7.000;
, IVA inclusa , già finanziato dal 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 dei soggetti 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.
- 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 mittenti televisive locali.
- Gli interessati, oltre che sul sito Internet, potranno prendere visione del disciplinare di
incarico presso il Settore VII –Piazza San Giovanni Ragusa.

Ragusa,
Il Dirigente del Settore VII
(Arch. Ennio Torrieri)

