
 
Dipartimento Meteoclimatico/Servizio Meteorologico, Agrometeorologico ed Ecosistemi

Determinazione n. 559/2022 del 26-04-2022

____________
 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA "INTERNATIONAL CONFERENCE
ON FIRE BEHAVIOUR AND RISK - ICFBR2022"ORGANIZZATO DALLA ESSE EVENTS SAS (P. IVA
03343810929) - PROGETTO MED-STAR. CIG Z1A36107D6 CUP E88H19000120007
VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, sull’istituzione
dell'ARPAS; 
VISTI la Deliberazione n°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n°112/2020
del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato
Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni; 
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determinazione del
Direttore Generale n° 31/2015, modificato con Determina del D.G. n° 922 del 4/7/2017;
VISTA la DDG n. 2267/2021 con la quale il Direttore Generale ha determinato l’esercizio provvisorio del
bilancio dal 01.01.2022 al 30.04.2022, divenuta esecutiva in data 01.02.2022 per decorrenza termini, ai
sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n.14/1995, previo parere favorevole dell’Assessore Regionale alla
Programmazione e Bilancio di cui al prot. Arpas n.796 del 11.01.2022;
VISTA la DGR n. 5/55 del 16/02/2022 con la quale la Giunta Regionale ha formalizzato il nulla osta
all’esecutività della DDG n. 2267/2021 di cui sopra;
 
DATO ATTO della Determinazione del Direttore Generale n. 1136 del 30/8/2018 nella quale viene
nominato il dott. Alessandro Mario Sergio Delitala Direttore del Servizio Meteorologico, agrometeorologico
ed ecosistemi; 
PRESO ATTO della Determinazione n. 1880 del 12/12/2019 del Direttore generale avente ad oggetto
“Approvazione Convenzione tra l'ARPAS e la Direzione Generale della Protezione Civile per attuazione
Progetto Strategico "Strategie e misure per la mitigazione del rischio incendio in aree mediterranee – MED-
Star" - Programma Italia – Francia Marittimo 2014-2020. Nomina del Responsabile e costituzione del
gruppo di lavoro” nella quale viene nominato Alessandro M.S. Delitala responsabile del progetto;
RICHIAMATO l’Addendum alla citata Convenzione Rep. n. 60, prot. n.11766 del 12/12/2019, agli atti con p
rot. n. 39326 del 9/11/2021, che stabilisce che la durata della convenzione su richiamata si estende fino al
termine delle procedure di verifica e rendicontazione, da concludersi al più tardi entro la data del
01/12/2022, e che fissa al 10/10/2022 la data di presentazione del rendiconto finale di ARPAS;
DATO ATTO che dal 3 al 6 maggio 2022 si terrà ad Alghero la terza  edizione della “INTERNATIONAL C
ONFERENCE ON FIRE BEHAVIOUR AND RISK -  ICFBR2022” nell’ambito della quale saranno
presentati i lavori eseguiti per il Progetto MED-Star;
PRECISATO che ARPAS dovrà tenere la seguente presentazione orale: Capece, P, Ganga, A, Delitala,
AMS “NDVI analysis for monitoring the spatial and temporal variability of the vegetation cover in Sardinia. A p
roposal to support natural hazard management”.
RITENUTO opportuno partecipare alla Conferenza sia in qualità di autori che di uditori in quanto il
congresso intende divulgare le conoscenze sviluppate nell’ambito del progetto MED-Star dall’intero
partenariato, arricchite da numerosi interventi scientifici di livello internazionale, e che tale partecipazione
comporta dei costi di iscrizione;
RILEVATO che i suddetti costi possano gravare, così come previsto nel Manuale per la presentazione
delle candidature e la gestione dei progetti – sezione D, La gestione dei progetti, la rendicontazione delle
spese e i controlli, par. 3.2.4.4 Costi per consulenze e servizi esterni, punto h) partecipazione a eventi (ad
esempio, quote di iscrizione), nel capitolo di progetto SC03.1087 “Altri servizi MED-STAR” che dispone
della opportuna capienza;
DATO RISCONTRO della richiesta di iscrizione alla Conferenza dei dipendenti Paolo Capece, Alessandro D
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elitala e Carlo Dessy e che il costo di partecipazione dal 3 al 6 maggio è di € 203,00 cadauno;
RILEVATO che per accedere alla Conferenza è necessario procedere con il pagamento delle quote di
iscrizione con bonifico bancario presso IBAN IT13 N030 6904 8611 0000 0010 828 intestato alla società
organizzatrice Esse Events sas – P. IVA 03343810929, con sede legale in via Po 51 – 09012 Capoterra
(Cagliari)
ACCERTATO che l’affidamento in oggetto costituisce una transazione soggetta agli obblighi di
“Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm., per cui si è
proceduto ad acquisire il CIG Z1A36107D6;
DATO ATTO della regolarità del DURC avente prot. INAIL_31258207 con scadenza il 02/06/2022 e
dell’assenza di annotazioni ANAC
DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Direttore
del Servizio Meteorologico, agrometeorologico ed ecosistemi cui spetta l’adozione dell’impegno di spesa;
CONSIDERATO che la spesa che si intende impegnare con il presente provvedimento non rientra nei limiti
dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa vincolata collegata ad entrata destinata;
 
DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto pari ad € 609,00, risulta coerente con il
cronoprogramma del progetto MED-STAR, con una spesa prevista per le prestazioni di servizi di €
29.350,00 per il 2022 e che ad oggi risultano disponibili per lo stesso anno, sul capitolo SC03.1087, al
netto di tale spesa, € 12.181,00;
 

DETERMINA

-                    di procedere con l’iscrizione dei dipendenti Paolo Capece, Alessandro Delitala e Carlo Dessy, alla
“INTERNATIONAL CONFERENCE ON FIRE BEHAVIOUR AND RISK -  ICFBR2022” che si terrà dal 3 al
6 maggio 2022 ad Alghero, organizzata dalla Esse Events sas – P. IVA 03343810929;
 

-                    di impegnare con il numero 3220000565 di € 609,00 IVA inclusa a valere sul Capitolo
SC03.1087 “Altri servizi MED-Star“ del Bilancio 2021/2023 in favore della Esse Events sas – P. IVA
03343810929 con sede legale in via Po 51 – 09012 Capoterra (Cagliari), come corrispettivo per le quote di
iscrizione alla conferenza in argomento;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.

 La presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale
dell’ARPAS.
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
ALESSANDRO MARIO SERGIO

DELITALA
 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56690380

