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DETERMINAZIONE N. 794/VII DEL  13 giugno 2006 

    ————— 

Oggetto: Approvazione avviso pubblico di selezione per l’attivazione di un contratto 
di consulenza e collaborazione per l’aggiornamento tecnologico e 
funzionale del Sistema Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.). 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii. 

VISTA  la L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e ss.mm.ii. 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”. 

VISTA la L.R. 21 aprile 2006, n. 2, concernente il Bilancio di previsione per l’anno 2006 

e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 

VISTO il DPGR n. 66 del 28 aprile 2005, con il quale sono stati ridefiniti i Servizi delle 

Direzioni generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati e la 

competenza in materia di Valutazioni Ambientali è stata assegnata al Servizio 

Sviluppo Sostenibile, valutazioni ambientali, Autorità Ambientale e sistemi 

informativi ambientali (S.A.V.I.) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione del 12 luglio 2005, n. 643 con il quale sono state conferite alla Dott.ssa 

Franca Leuzzi le funzioni di direttore del Servizio sviluppo sostenibile, 

valutazioni ambientali, autorità ambientale e sistemi informativi ambientali. 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale dell’ambiente 
Servizio sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, autorità ambientale e sistemi informativi ambientali 

 

  2/4 

VISTA la disponibilità finanziaria dei capitoli 05249/00 e 05250/00, del bilancio 

Regionale 2006/c/Residui, - U.P.B. S05.075 relativo alla misura 1.7 del POR 

Sardegna 2000/2006;  

VISTE le norme in materia di contabilità in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2006, 

relative alla codifica gestionale di cui al progetto SIOPE per la gestione dei fondi 

POR, dalle quali emerge che le consulenza in argomento è configurabile come 

consulenza accessoria per l’aggiornamento tecnologico e funzionale del 

Sistema Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.) individuato con codice di 

bilancio 20101 e codice gestionale 2107 – Titolo II - spese in conto capitale; 

VISTO il complemento di programmazione approvato in data 1 febbraio 2006 con cui si 

indicava tra gli interventi da realizzare quello relativo al Sistema Informativo 

Regionale Ambientale (S.I.R.A.); 

VISTO che il citato C.d.P. affida la responsabilità della misura al direttore del servizio 

SAVI dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, come confermato 

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/10 del 28.2.2006 

ACQUISITO il parere favorevole dell’autorità di gestione del POR Sardegna 2000/2006, reso 

in data 30 maggio 2006; 

ACQUISITO altresì, il parere favorevole dell’autorità ambientale, reso in data 30 maggio 

2006; 

VISTA la carenza di figure tecniche-specialistiche all’interno del Servizio S.A.V.I. che 

possano assolvere l’incarico di cui all’oggetto;  

RITENUTO  di poter individuare la figura necessaria in un consulente che abbia comprovata 

esperienza in progettazione e  implementazione di sistemi informativi geografici 

e ambientali in ambiente web e progettazione e implementazione di 

geodatabase,  figura carente all’interno del servizio SAVI 
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RAVVISATA  la necessità di procedere ad una pubblica selezione, per titoli, mediante criteri 

predeterminati per la valutazione degli stessi, nonché con colloquio finale, a cui 

possano accedere i soggetti in possesso della necessaria formazione; 

ESAMINATO  l’avviso pubblico di selezione allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, recante la procedura di selezione, i requisiti di ammissibilità e i 

criteri di valutazione; 

RITENUTO  di dover provvedere all’approvazione del suddetto avviso di selezione pubblica 

e all’indizione della selezione stessa. 

CONSIDERATO  che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio S.A.V.I., 

giusto quanto stabilito dalla L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

DETERMINA 

ART. 1 

E’ approvato l’avviso pubblico di selezione, allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale, per lo svolgimento di una selezione pubblica finalizzata alla stipula di un 

contratto di consulenza e collaborazione della durata di 12 mesi e dell’importo di € 39.600,00 

complessivo lordo, con un esperto in sistemi informativi ambientali di comprovata esperienza, a 

supporto dell’Ufficio SIA c/o il servizio S.A.V.I., per l’aggiornamento tecnologico e funzionale del 

Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), previsto nel programma generale degli 

interventi della misura 1.7 del POR Sardegna 2000-2006. 

ART. 2 

Di inquadrare la consulenza in argomento come accessoria per  l’aggiornamento tecnologico e 

funzionale del Sistema Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.), individuato con codice di 

bilancio 20101 e codice gestionale 2107–Titolo II - spese in conto capitale.  
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Pertanto la spesa derivante dall’esecuzione del presente atto graverà sui capitoli 05249/00 e 

05250/00, del bilancio Regionale 2006/c/Residui, - U.P.B. S05.075 relativo alla misura 1.7 del POR 

Sardegna 2000/2006. 

ART. 3 

E’ indetta la selezione pubblica, così come disciplinata nell’avviso approvato ed allegato alla 

presente Determinazione. 

ART. 4 

La presente determinazione sarà pubblicata nel sito web della Regione Sardegna. L’avviso 

pubblico di selezione sarà pubblicato sul sito web della Regione Sardegna e, per estratto, nel 

B.U.R.A.S. ed anche in due quotidiani a diffusione regionale. 

Il Direttore del Servizio 

Franca Leuzzi 
N.Sannio./Resp. Sett. S.I.A. 
F.Pinna./Sett. S.I.A. 

 


