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DETEDETEDETEDETERMINAZIONE N.  RMINAZIONE N.  RMINAZIONE N.  RMINAZIONE N.  18642/DET/77118642/DET/77118642/DET/77118642/DET/771          DEL   DEL   DEL   DEL             10/09/200910/09/200910/09/200910/09/2009            

________ 

Oggetto: 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”. 

Nomina della Commissione  giudicatrice. 

  

 

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; 

VISTA la propria determinazione n° 16511/Det/685 del 5.08.2009 con la quale è stata indetta e 

provata la selezione per titoli e colloquio di nove esperti finalizzata alla costituzione della 

struttura di coordinamento nell’ambito del progetto LIFE07 NAT/IT/000426; 

RITENUTO  di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice con proprio provvedimento 
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D E T E R M I N A 
 

ART. 1) E’ costituita la commissione giudicatrice relativa alla selezione per titoli e colloquio di nove 

esperti finalizzata alla costituzione della struttura di coordinamento 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) La commissione è così composta: 

− presidente:  dr. Paola Zinzula 

− componenti: dr. Davide Brugnone, geom. Francesco Garau 

− segretario verbalizzante: istr. Amm.vo Nicoletta Brundu  

ART. 3) La presente determinazione è immediatamente operativa e sarà pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

Il Direttore Il Direttore Il Direttore Il Direttore del Serviziodel Serviziodel Serviziodel Servizio    

Paola Zinzula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.Angius/Resp. Sett. PAIM 

S.Masala/Istr. Tec 

10/09/2009  


