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DETERMINAZIONE N.22  DEL  28/08/2014 

————— 

Oggetto : PO Italia Francia “Marittimo” 2007-2013 - Progetto PROTERINA-2. Adozione 

avviso di pubblica selezione per il conferimento di  n. 1 incarico di 

prestazione d’opera intellettuale ad un Esperto Web  Developer ed impegno 

di spesa. Incarico di alta professionalità ai sensi  del D.Lgs. 165/2001 art. 7. 

VISTA  la Legge Regionale n. 6/2006, istitutiva dell’ARPAS e successive modificazioni; 

RICHIAMATE la Determinazione del Direttore Generale n. 105/2012 del 24/07/2012 con la quale 

è stato conferito alla Dott.ssa Maria Giuseppina Mattana l’incarico di Direttore del 

Servizio Informatico e Tecnologico fino al 31/12/2015;  

la Disposizione n. 109/2013 del 23/12/2013 del Direttore Generale avente ad 

oggetto “Ordinamento Dipartimento Meteoclimatico” nella quale viene modificata la 

denominazione del Servizio Informatico e tecnologico in Servizio Tecnologico; 

PREMESSO l’Articolo 16 del Regolamento generale di organizzazione dell’ARPAS 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/30 del 13.05.2014, con la quale è 

stata approvata la Determinazione del Direttore Generale ARPAS n. 25 del 

18.03.2014 come modificata dalla n. 37 del 24.04.2014, concernenti 

rispettivamente “Bilancio di previsione esercizio 2014/Bilancio triennale 2014/2016” 

e “Riparametrazione bilancio di previsione triennio 2014/2016”. Rilascio nulla osta; 

PREMESSO l’ARPAS ha partecipato alla proposta progettuale denominata PROTERINA-2 con 

capofila CIMA RESEARCH FOUNDATION – Fondazione CIMA avente sede in 

Savona in Via Armando Magliotto, 2 a valere sull’Avviso per Progetti Semplici 

Risorse Aggiuntive, destinate ai Progetti finanziati dal Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia–Francia “Marittimo” 2007-2013 e che tale progetto è stato 
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giudicato ammissibile e finanziabile così come da Decreto della Regione Toscana - 

Direzione Generale della Presidenza - Settore Attività Internazionali n. 2075 del 

30/05/2013. 

CONSIDERATA   la comunicazione del Capofila del progetto, acquisita con prot. n. 16307/2013 del 

19/06/2013, con la quale viene confermata l’approvazione ufficiale e definitiva del 

progetto PROTERINA-2; 

PRESO ATTO  che il Direttore Generale dell’ARPAS ha sottoscritto la Convenzione 

Interpartenariale trasmettendone copia al Capofila del progetto con nota del 

26/06/2013 prot. n. 17064/2013 onde consentire l’attuazione del suddetto progetto; 

CONSIDERATA la Disposizione del Direttore Generale 58/2013 del 26/06/2013, nella quale la 

dott.ssa Maria Giuseppina Mattana, su proposta del Direttore del Dipartimento con 

nota Prot. 4562/2013, è nominata quale Responsabile Unico del Procedimento del 

Progetto PROTERINA-2; 

PRESO ATTO che le attività progettuali sono iniziate il 01/07/2013 e termineranno  il 31/05/2015 e 

che in questo periodo sarà necessario acquisire una risorsa a tempo determinato 

oltre che beni, servizi e consulenze per la realizzazione del progetto stesso; 

CONSIDERATE  la richiesta di acquisizione risorsa umana prot. n. 7916/2013 d.i. del 05/11/2013 e 

la comunicazione su esigenza di variazione budget prot. n. 626/2014 d.i. del 

28/01/2014, formalizzate dal RUP del Progetto PROTERINA-2   

PRESO ATTO della Disposizione 30/2014 DG del 08/04/2014 con la quale si autorizza l’indizione 

di pubblica selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di 

prestazione d’opera intellettuale ad un Esperto Web Developer per attività inerenti 

al Progetto; 

PREMESSO che in data 08/04/2014 si è proceduto alla pubblicazione sul sito istituzionale della 

Regione Sardegna dell’ “Avviso di pubblica selezione per il conferimento di incarico 

di prestazione d’opera intellettuale ad un esperto informatico Web Developer per 

l'implementazione di attività relative al Progetto PROTERINA-2. P.O. ITALIA-

FRANCIA "MARITTIMO" 2007-2013”; 
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VISTA  la comunicazione del RUP del Progetto PROTERINA-2 prot.n. 3170/2014 del 

26/05/2014 che, a seguito dell’esito negativo della pubblica selezione per la 

mancanza del titolo di studio richiesto da parte dell'unico candidato aderente 

all'avviso, propone l’indizione ex novo di pubblica selezione e la pubblicazione di 

un nuovo avviso;  

ACQUISITE  la Disposizione 34/20 DG del 15/04/2014 avente ad oggetto “Variazione residui 

progetto PROTERINA-2” e la Disposizione 51/2014 DG del 10/06/2014 che revoca 

la Disposizione 30/2014 DG; 

RILEVATO che la figura professionale oggetto della selezione rientra nell’ambito della 

disciplina di cui all’art. 7 del D.Lgs. 165/2001. 

DETERMINA 

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti: 

1. di autorizzare ex novo l’indizione di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale ad un Esperto Web developer 

per attività inerenti al Progetto PROTERINA-2; 

2. di disporre la durata dell’incarico dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 maggio 

2015, fatte salve eventuali proroghe alla conclusione del Progetto PROTERINA-2; 

3. di impegnare la somma di € 28.000,00, Iva inclusa, a valere sul cap. SC01.1037 “Incarichi 

professionali PROTERINA-2” del Bilancio in corso.  

La presente Determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio 

Comunicazione per la pubblicazione nel Portale intranet dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio 

f.to Maria Giuseppina Mattana 
 
 
 



 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 
 

 

Determinazione n.22 del 28.08.2014 4/4 

 

La presente Determinazione non è soggetta al controllo preventivo ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6/2006. 

             

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del Servizio Tecnologico n° 22 del 
28/08/2014 hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n°  

Fondi disponibili nell’ambito del progetto Proterina 2 – Risorse Trasferite dal cap. SC02.1054 RS 8130000004 al 
cap. SC01.1037 RS 8130000003 con disposizione DG n. 34 del 2014. 

Data   

Il Direttore Servizio Amministrativo                         f.to Gabriella Mameli 
   


