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DETERMINAZIONE N.   55  DEL 17/05/2010

—————
Oggetto: Progetto  CARG–Sardegna  4°  lotto  -  Impegno  di  spesa  per  la  Convenzione  col

Dipartimento di Scienze della Terra  dell’Università di Cagliari, per l’esecuzione di
studi petrografici ad opera del Prof. Marcello Franceschelli.

VISTA La L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.56 del 27/8/2009 con il quale in

attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/43 del 6/8/2009 è stato

nominato Direttore Generale dell’ARPAS l’Ing. Ignazio Farris con la procedura di

evidenza pubblica di cui all’art.10 comma 2 della L.R. n.6 del 18 maggio 2006;

VISTI gli Articoli 10 e 16 del Regolamento Generale di Organizzazione dell’ARPAS;

ATTESO che la Deliberazione della G.R. n° 29/37 del 25/06/2009 approva la

Determinazione del Direttore Generale ARPAS n° 62 adottata il 14/05/2009

concernente la proposta di bilancio di previsione della Agenzia per l’esercizio 2009

e pluriennale 2009/2012;

VISTA la Determinazione n° 59/2010 del Direttore Generale del 05/05/2010 con la quale è

stato attribuito al Dirigente Tecnico dott. Marino Boi l’incarico di Direttore del

Dipartimento Specialistico Regionale Geologico;

ATTESO che in data 28 gennaio 2009 è stato sottoscritto il contratto di cessione di ramo

d’azienda con la Progemisa Spa in liquidazione, avente effetti giuridici dal 1°

febbraio 2009;
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PRESO ATTO  che l’All. C di detto contratto di cessione prevede il trasferimento in capo

all’ARPAS del “Progetto CARG-Sardegna”, finalizzato alla redazione della Carta

Geologica Nazionale 1:50.000 (lotti 2° – 3° - 4° – 4° parte a mare – foglio Pula)

commissionato alla Progemisa Spa dalla Regione Autonoma della Sardegna –

Assessorato dell’Industria – Servizio Attività Estrattive;

CONSIDERATO che il 4° lotto è co-finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e

dall’ISPRA/Servizio Geologico d’Italia mediante stipula di una Convenzione, della

quale costituisce parte integrante l’Allegato Tecnico denominato “Programma

Operativo di Lavoro” (POL),  predisposto a cura del Responsabile di Progetto

nominato dalla RAS, nel quale sono definite la ripartizione delle risorse finanziarie,

la struttura organizzativa, i nominativi dei Coordinatori Scientifici e dei Direttori di

rilevamento;

PRESO ATTO che sulla base del POL il Responsabile di Progetto ha incaricato  la Progemisa

SpA per la stipula di una Convenzione col Dipartimento di Scienze della Terra

dell’Università di Cagliari per la realizzazione di studi petrografici ad opera del Prof.

Marcello Franceschelli;

CONSIDERATO che la Progemisa SpA dal 2007 in poi ha interrotto tutte le attività relative al

Progetto CARG Sardegna e che detta Convenzione non è stata completata ed è

scaduta il 31 Agosto 2007;

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna  ha sottoscritto con l’ISPRA/Servizio

geologico d’Italia in data 26/1/2009 un nuovo cronoprogramma delle attività, con il

quale viene prorogato il termine di consegna del Progetto alla data del 30

Novembre 2011;

PRESO ATTO che la RAS in data 17 Novembre 2009 ha preso atto del subentro di ARPAS nella

Convenzione RAS-Progemisa SpA, relativa al “Progetto CARG - 4° lotto”,

mediante la stipula di un Atto Aggiuntivo per la proroga della scadenza della

Convenzione al  30 Novembre 2011;

CONSIDERATO che il Direttore Generale dell’ARPAS, con Determinazione N.35 del 25/03/2010 ha

nominato il Direttore del Dipartimento Specialistico Regionale Geologico Dott.
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Marino Boi,  Responsabile del Progetto e del Procedimento del Progetto CARG-

Sardegna;

PRESO ATTO   che la Convenzione con  il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di

Cagliari è stata prorogata al 30 Ottobre 2011, con atto Aggiuntivo stipulato in data

13/05/2010, tra il Responsabile del Procedimento e il Direttore del Dipartimento di

Scienze della Terra dell’Università di Cagliari;

ATTESA l’esistenza dei fondi a copertura delle spese relative ai Progetti CARG, stanziati nel

Bilancio di previsione 2009, sul capitolo EC 220.000 – Trasferimenti correnti da

Regione a Enti Locali, a seguito del contratto di cessione di ramo d’Azienda sopra

citato;

VISTI gli atti di competenza unitamente alle normative di riferimento,

DETERMINA

1. di impegnare la somma residua della Convenzione stipulata dalla Progemisa S.p.A. col

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Cagliari, per la realizzazione di studi

petrografici ad opera del Prof. Marcello Franceschelli, trasferita all’ARPAS a seguito del

contratto di cessione di ramo d’Azienda della Progemisa S.p.A., pari ad un importo di  €

1.755,00, sul residuo di stanziamento n. 8100000003 del capitolo di spesa del bilancio 2009

SC01.1040 “Consulenze ed incarichi professionali tecnici”;

Trasmettere la presente Determinazione  di impegno ai competenti Uffici ARPAS per la

pubblicazione nell’Albo Pretorio dell’Agenzia, e all’Ufficio Comunicazione per l’inserimento nel

Portale interno dell’Agenzia.

Il Direttore del Dipartimento

Specialistico Geologico Regionale

Marino Boi
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Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.

Impegno n°

Data ____________________

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze  _____________________

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in corso
di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS per 15 giorni
consecutivi dal________________ al ________________

Il Direttore Servizio AA.GG  ________________________


