
 

 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione Generale dell’Ambiente 
Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI)  

DETERMINAZIONE N. 0032291/DET/1210 DEL 22.12.2008 

 
Oggetto: Approvazione del bando relativo avviso di selezione per titoli e colloquio di  quattro 

esperti in materia di valutazione ambientale per un importo totale di Euro 72.000,00 

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

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

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

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione”;  

VISTE  le LL.RR., 5 marzo 2008, n. 3 portante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione” e n. 4 portante “Bilancio di previsione per l’anno 2008 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2008 – 2011”; 

VISTA  la nota prot. n. 31101 del 5 dicembre 2008 con la quale il Direttore Generale dell’Ambiente 

ha espresso parere favorevole relativamente al programma di spendita di euro 72.000,00 

per il reperimento di figure professionali di supporto alle attività dell’Ufficio delle valutazioni 

ambientali regionali di cui all’avviso in oggetto; 

CONSIDERATO  che  il programma prevede la pubblicazione di un bando di gara; 

VISTO il bando relativo all’avviso di selezione per titoli e colloquio di  quattro esperti in materia di 

valutazioni ambientali;  

CONSIDERATO che occorre approvare il suddetto bando di gara e i relativi allegati; 
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VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione del 25 

gennaio 2008 n. 2939/21/P con la quale sono state conferite alla Dott.ssa Franca Leuzzi le 

funzioni di direttore del Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi 

informativi. 

DETERMINA 

Art. 1) Per le causali citate in premessa, è approvato il “Bando relativo all’avviso di selezione per 

titoli e colloquio di  quattro esperti in materia di valutazione ambientale”  e i relativi 

allegati, che si allegano alla presente Determinazione per farne parte integrante, per un 

importo totale di Euro 72.000,00. 

Art. 2) Alla copertura finanziaria della suddetta spesa si provvederà mediante utilizzo dei fondi 

stanziati sul Capitolo SC04.1537 - U.P.B. S04.07.005  “Spese correnti in materia di VIA e 

sistemi informativi ambientali” - bilancio regionale 2008. 

Art. 3) Del suddetto bando sarà data ampia diffusione mediante pubblicazione nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito Internet della Regione 

Autonoma della Sardegna.  

 

Il Direttore del Servizio 

Franca Leuzzi 

 
 
 
 
R. Carcangiu/Resp. Sett. Valutazioni Ambientali  


