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DETERMINAZIONE N.   DETERMINAZIONE N.   DETERMINAZIONE N.   DETERMINAZIONE N.               16511/DET/68516511/DET/68516511/DET/68516511/DET/685    DEL       DEL       DEL       DEL   5/08/20095/08/20095/08/20095/08/2009                                                        

Oggetto: Approvazione avviso di selezione per titoli e colloquio di nove esperti finalizzata 

alla costituzione della struttura di coordinamento generale, tecnico-scientifico e 

amministrativo nell’ambito del progetto LIFE07 NAT/IT/000426 “Azioni di gestione 

per la conservazione della Gallina prataiola (Tetrax tetrax) nelle steppe della 

Sardegna”. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati regionali” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 recante “Procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CEE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto; 

VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n.1 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)”. 

VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n.2 recante “Bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2009 – 2012”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 

5603/47/P del 18.02.2008, con cui la dr Paola Zinzula è stata nominata Direttore del 

Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente; 

CONSIDERATO che in data 16.12.2008 questo Servizio ha stipulato con la Commissione europea la 

convenzione di sovvenzione LIFE07 NAT/IT/000426 per la realizzazione del progetto 

“Azioni di gestione per la conservazione della Gallina prataiola (*Tetrax tetrax) nelle 

steppe della Sardegna” a valere sullo strumento finanziario per l’ambiente Life+ di cui al 

regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 

2007; 

CONSIDERATO che in base alla citata convenzione occorre costituire una struttura di coordinamento 
generale, tecnico-scientifico e amministrativo nella quale operino contestualmente il 
personale del servizio dedicato al progetto, gli esperti nelle diverse discipline previste e 
le ditte incaricate della realizzazione dei servizi in assistenza esterna come individuate 
dalla convenzione;  
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CONSIDERATO che il decreto dell’Assessore della Programmazione, bilancio, credito ed assetto del 

territorio n. 34/1380 in data 3.03.2009 consente di far fronte agli oneri conseguenti alla 

selezione dei citati esperti; 

RITENUTO che sussista la necessità di procedere con la massima urgenza alla selezione dei citati 

esperti considerato l’avvenuto avvio del progetto e la necessità di coordinare le attività 

in assistenza esterna e realizzare le azioni di pertinenza del Servizio; 

RITENUTO di dover dare adeguata pubblicità alla selezione in argomento con la pubblicazione 

della documentazione sul sito internet della Regione, sul BURAS e sulla G.U.R.I.; 

RILEVATO che, sulla base dei costi indicati nella convenzione di sovvenzione sopra citata, 

l’importo complessivo delle consulenze relative al personale esterno dedicato al 

progetto LIFE è pari ad € 304.600,00 comprensivi di IVA e ogni altro eventuale onere; 

RITENUTO di dover approvare l’avviso di selezione allegato alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale  

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

ART. 1 Di indire la selezione per titoli e colloquio di nove esperti finalizzata alla costituzione 

della struttura di coordinamento generale, tecnico-scientifico e amministrativo 

nell’ambito del progetto LIFE07 NAT/IT/000426 “Azioni di gestione per la 

conservazione della Gallina prataiola (Tetrax tetrax) nelle steppe della Sardegna”.  

ART. 2 Di approvare l’avviso di selezione per esperti di cui al precedente art. 1, allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.  

ART. 3 Di determinare l’importo di spesa lordo per le consulenze relative al personale esterno 

dedicato al progetto LIFE ammonta complessivi € 304.600,00 comprensivi di IVA e ogni 

altro eventuale onere di legge. 

ART. 4 Di pubblicare la documentazione relativa al bando di selezione sul sito internet della 

Regione, sul BURAS e sulla G.U.R.I.; 

ART. 6 La spesa derivante dalla stipula dei contratti di consulenza riguardante il personale 

esterno dedicato al progetto LIFE graverà sull’U.P.B. S01.03.004, “Spese per l’acquisto 

di beni e prestazioni di servizi per la realizzazione del progetto LIFE07 NAT/IT/000426”, 

del Bilancio regionale 2009. 

IIIIllll Direttore del Servizio Direttore del Servizio Direttore del Servizio Direttore del Servizio    

Paola Zinzula 
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