
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale della difesa dell’Ambiente 
Servizio Tutela del suolo e politiche forestali 
 
 
 

DETERMINAZIONE PROT. N. 268/9027. DEL 20/04/2011 
 

Oggetto: P.O. FESR Sardegna 2007/2013 - Asse IV – Linea di attività 4.1.1b “Attività di tutela, 

prevenzione e difesa delle fasce costiere e litoranee dal rischio dai fenomeni di erosione, 

dissesto, ingressione marina nonché interventi finalizzati alla gestione integrata delle 

zone costiere” e P.O. Marittimo IT FR - Progetto Strategico Res-Mar A.S. A “Rete per il 

monitoraggio dell’erosione costiera”.  

Procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di incarichi 

individuali per prestazioni di alta professionalità -  Approvazione Avviso di selezione 

pubblica. 

 

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

VISTA  la L.R. 1 Agosto 1975, n. 33; 

VISTA  la L.R. 7 Gennaio 1977, n. 1; 

VISTA  la L.R. 02.08.2006, n. 11 e ss.mm.ii. concernente “Norme in materia di 
programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 
Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 
1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”; 

VISTA  la L.R. 13.11.1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la 
disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 
Regione; 

VISTA  la legge regionale del 19 gennaio 2011 n. 1 recante Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 
2011) e legge regionale n. 2 del del 19 gennaio 2011 recante Bilancio di 
previsione per l’anno 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011-2014; 

VISTO il Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi 
Strutturali; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo 
“Competitività Regionale e Occupazione”,  approvato con Decisione 
comunitaria C(2007) 5728 del 20 Novembre 2007 e di cui la Giunta Regionale 
ha preso atto con Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007; 

VISTO in particolare l’Asse VII  “Assistenza Tecnica” del P.O. FESR Sardegna 
2007/2013 in capo al Centro Regionale di Programmazione; 

PRESO ATTO che in particolare l’Asse VII “Assistenza Tecnica” del PO FESR 2007/2013 
prevede le Linee di attività a supporto dell’Amministrazione regionale  per la 
programmazione operativa del P.O. FESR 2007/2013; 

Via Roma, 253    09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 5761    fax +39 070 6066741 
ambiente.servizio.tutela.suolo@regione.sardegna.it - www.regione.sardegna.it 

1/4 



ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale 
Servizio Tutela del suolo e politiche forestali 

VISTA  la Linea di Attività 4.1.1b del PO FESR 2007/2103 “Attività di tutela, 
prevenzione e difesa delle fasce costiere e litoranee dal rischio dai fenomeni di 
erosione, dissesto, ingressione marina nonché interventi finalizzati alla gestione 
integrata delle zone costiere” il cui Centro di Responsabilità è in capo al 
Servizio Tutela del suolo e Politiche forestali dell’Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente; 

VISTA la Delibera G.R. n. 34/60 del 20 Luglio 2009 “Indirizzi per la programmazione 
delle risorse del PO FESR 2007-2010 Obiettivo Operativo 4.1.1. Attività 
finalizzate alla prevenzione, difesa e gestione integrata della fascia costiere”; 

VISTA la Delibera G.R. n. 15/23 del 13 aprile 2010 “Costituzione Tavolo tecnico 
interassessoriale per la pianificazione e programmazione di interventi finalizzati 
alla prevenzione, difesa e gestione integrata della fascia costiera”; 

VISTO che per l’attuazione della Linea di Attività 4.1.1 b del P.O. FESR 2007/2013, 
sulla base di quanto disposto dalle sopracitate deliberazioni, è necessario 
redigere un Programma d’Azione Coste, strumento programmatico sulla base 
del quale individuare le aree costiere a maggiore criticità di dissesto 
idrogeologico ed erosione, l’inquadramento fisico e fenomenologico insistente 
su dette aree e le possibili opzioni e tipologie d’intervento; 

CONSIDERATA l’oggettiva impossibilità di far fronte all’esigenza suddetta con le risorse umane 
interne, in quanto le particolari professionalità non sono contemplate nella 
dotazione organica dell’Amministrazione Regionale;  

VISTA la nota n. 8858 del 9.04.2010 con la quale  il Servizio Tutela del suolo e  
Politiche forestali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente manifesta all’AdG 
la necessità di selezionare professionalità altamente qualificate per la redazione  
del Programma d’Azione Coste; 

PRESO ATTO  che, con nota prot. n. 33685 del 16.11.2010 la Direzione generale 
dell’organizzazione e metodo e del personale ha espresso il prescritto parere 
vincolante in merito alla procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio 
concernente l’affidamento degli incarichi in parola; 

VISTO  l’esito della verifica amministrativo-contabile per interventi a titolarità regionale 
POR 2007-2013 di cui alla DGR n. 20/11 del 28.04.2009 trasmesso dal Servizio 
Affari Generali della Direzione generale dell’Ambiente con nota n. 24133 del 
02.11.2010; 

VISTO  il Decreto n. 116/3353 del 12.05.2010 dell’Assessore della programmazione, 
Bilancio, Credito e assetto del Territorio con il quale sono assegnate al CdR 
00.05.01.06 le risorse finanziarie per l’attivazione dell’Assistenza tecnica di 
supporto al POR FESR 2007-2013 relativamente all’attività di tutela, 
prevenzione, difesa e gestione integrata delle fasce costiere Linea di Attività 
4.1.1 b, ai fini dell’elaborazione del Programma d’Azione Coste; 

CONSIDERATO che sono necessari n. 6 Figure professionali Junior per attività di rilevamento 
ambientale, inquadramento geo-fisiografico, analisi dei sistemi naturali, 
elaborazioni informatiche su base gis, con esperienze maturate nell’ambito della 
difesa idrogeologica e tutela geoambientale dei sistemi marino-costieri per 
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fornire assistenza per la successiva compilazione e redazione dei bandi pubblici 
rivolti ai Comuni costieri e n. 2 Figure professionali Senior per attività di 
coordinamento del gruppo di lavoro Junior, con esperienze curriculari avanzate 
in materia tecnica e scientifica; 

PRESO ATTO che le suddette Figure professionali saranno selezionate dal Servizio Tutela del 
suolo e Politiche forestali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con 
apposita procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata al 
conferimento di incarichi individuali per prestazioni di alta professionalità 
inerenti all’assistenza tecnica per l’elaborazione del programma di azione coste 
- PO FESR 2007 – 2013 Obiettivo Operativo 4.1.1 Linea di attività B della 
durata di un anno e per la realizzazione del P.O. Marittimo IT FR -  Progetto 
Strategico Res-Mar A.S. A “rete per il monitoraggio dell’erosione costiera” nel 
rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti di incarichi 
professionali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 6 
bis della L.R.31/98;  

RITENUTO di stabilire, per ciascuna Figura professionale Senior, il compenso annuale 
lordo onnicomprensivo a corrispettivo dell’incarico in €. 39.000,00, e  per 
ciascuna Figura professionale Junior, il compenso annuale lordo 
onnicomprensivo a corrispettivo dell’incarico in €. 27.500,00,  nel rispetto dei 
parametri retributivi fissati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione con nota prot. 39320 del 
26/11/2003; 

PRESO ATTO del Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 
del Territorio 116/3353 del 12.05.2010 con il quale vengono apportate variazioni 
di bilancio in applicazione dell’art. 16 della L.R. 2.08.2006, n. 11, per la 
ripartizione tra i diversi Centri di Responsabilità delle risorse iscritte in conto dei 
Capitoli di spesa SC01.0890, SC01.0891 e SC01.0892 – UPB S01.04.009 – al 
fine di consentire al Direttore di Servizio “Tutela del suolo e Politiche forestali” 
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di selezionare professionalità 
altamente qualificate per la redazione del Programma d’Azione Coste; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 2935/17/P del 25.01.08 con il quale sono state conferite al Dott. 
Antonino Liori le funzioni di Direttore del Servizio Tutela del suolo e politiche 
forestali; 

DETERMINA 

ART. 1       E’ approvato l’Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata al 
conferimento di incarichi individuali per prestazioni di alta professionalita’ 
inerenti all’assistenza tecnica per l’elaborazione del Programma di Azione 
Coste - PO FESR 2007 – 2013 Obiettivo Operativo 4.1.1 Linea di attività B della 
durata di un anno e per la realizzazione del P.O. Marittimo IT FR- Progetto 
Strategico RES-MAR A.S. A “Rete per il monitoraggio dell’erosione costiera”.di  
n. 2 incarichi di tipologia “Senior”, di cui n. 1 esperto ingegnere e n. 1 esperto 
geologo, e di n. 6 incarichi di tipologia “Junior”, di cui n. 3 esperti ingegneri e n. 
3 esperti geologi, oltre  all’Allegato A) “Modello di Candidatura” e all’Allegato B) 
“Autocertificazione Titoli” che si allegano ala presente determinazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
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ART. 2 Di stabilire che l’Avviso di Selezione pubblica Il presente avviso sarà 
pubblicizzato sul sito ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 
http://www.regione.sardegna.it, nelle sezioni principali e in quelle dedicate a 
Concorsi e selezioni, e, per Estratto  sarà pubblicato  nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). Gli interessati dovranno far 
pervenire la domanda e la documentazione allegata, entro e non oltre le ore 
14.00 del giorno 20 maggio 2011. 

ART. 3               Per ciascuna Figura professionale “Senior”,  il compenso annuale lordo 
onnicomprensivo a corrispettivo dell’incarico è stabilito in € 39.000,00, mentre 
per ciascuna Figura professionale “Junior”,  il compenso annuale lordo 
onnicomprensivo a corrispettivo dell’incarico è stabilito in € 27.500,00. 

ART. 5       La spesa relativa alla sottoscrizione e gestione amministrativa dei suddetti 
Contratti, cui si farà fronte con le risorse in conto competenza del bilancio per 
I’anno 2011 pari a €  260.000,00, Centro di Responsabilità 00.05.01.06, UPB 
S01.04.009 - Capitoli di spesa SC01.0890, SC01.0891 e SC01.0892 dell’ASSE 
VII “Assistenza Tecnica” come da Decreto dell’Assessore della 
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 116/3353 del 
12.05.2010. 

ART. 6 Con successive determinazioni si provvederà alla nomina della Commissione 
Giudicatrice e all’approvazione degli atti della selezione. 

ART. 7 Di nominare responsabile del procedimento l’Ing. Andrea Abis. 

La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Difesa dell’Ambiente ai sensi 
dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

Cagliari, 20/04/2011 

Il Direttore del Servizio 
F.to Dr. Antonino Liori 
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