
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale 
Servizio Sviluppo Sostenibile, Autorità Ambientale e Politiche Comunitarie 

  1/3 

DETERMINAZIONE N.  583/XII DEL 15.04.2005 

Oggetto: Bando di selezione di un esperto per l’attività di consulenza nell’ambito del progetto 
Life ShMILE. Approvazione verbali. 

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

VISTA la L.R. 5 maggio 1983, n. 11 recante “ Norme in materia di bilancio e di contabilità 

della Regione” e successive modificazioni e integrazioni; 

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

dell’organizzazione degli Uffici della Regione “ e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTE la L.R. 29 dicembre 2004  n. 11 concernente “autorizzazione all’esercizio provvisorio 

del bilancio della Regione per l’anno 2005”; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

178/P del 28 febbraio u.s. che conferisce al dirigente Dott.ssa Franca Leuzzi le 

funzioni di direttore ad interim del Servizio Sviluppo Sostenibile, Autorità Ambientale e 

Politiche Comunitarie, a seguito del trasferimento del dirigente titolare Dott.ssa Carla 

Testa ad altro incarico; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/13  del  22.12.2003 concernente la 

programmazione della spesa sul capitolo 05271-00 UPB S05.075, che prevede la 

partecipazione dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente al progetto Life Ambiente 

2004 ShMILE, finalizzato alla promozione dell’ecolabel europeo per i servizi di 

accoglienza turistica; 

VISTO il Decreto dell’Assessore alla Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio n. 

464/B del 28 dicembre 2004, con il quale è stato istituito  nell’UPB S05.075 il nuovo 

capitolo di spesa n. 05272-01 FR concernente “Finanziamenti di progetti e programmi  
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 comunitari finalizzati all’attuazione di politiche di sviluppo economico e sociale 

ambientalmente sostenibili – quota regionale” con uno stanziamento nella 

competenza del bilancio 2004 di Euro 30.000,00 tramite una variazione negativa di 

pari importo sul capitolo 05272-00 della stessa UPB; 

VISTA la propria determinazione n. 3249 del 31.12.2004 che approva il bando di gara 

dell’importo complessivo di Euro 30.000,00 per la selezione di un esperto per l’attività 

di consulenza nell’ambito del progetto Life Ambiente 2004 ShMILE, avviato da due 

Assessorati, Difesa dell’Ambiente e Turismo, Artigianato e Commercio ed è finalizzato 

alla promozione dell’ecolabel europeo per i servizi di accoglienza turistica; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 123 del 22.02.2005 con la quale viene 

nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute in 

relazione al bando di gara in oggetto,  pubblicato sul BURAS  n. 41 parte III del 28 

dicembre 2004; 

VISTA la nota n. 11209 in data 05.04.2005 con la quale il  Presidente di gara trasmette i 

verbali della Commissione Giudicatrice;  

CONSIDERATO  che occorre procedere sia all’approvazione dei verbali della Commissione Giudicatrice 

che alla graduatoria finale generale allegata: 

 
D E T E R M I N A 

 
ART. 1 Per le causali citate in premessa,  sono  approvati i verbali della Commissione 

Giudicatrice per l’esame e la valutazione delle  domande riguardanti il bando per la 

selezione di un esperto per l’attività di consulenza nell’ambito del progetto Life SMILE 

e la graduatoria finale generale allegata alla presente Determinazione, da cui, sulla 

base dei punteggi attribuiti, risulta il seguente vincitore:  

1) CABRAS EMANUELE 
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ART. 2 Dopo l’avvenuta pubblicazione della graduatoria  verrà stipulata apposita convenzione 

con il soggetto vincitore della gara. 

 
 
 
 

Il Direttore ad interim 

Franca Leuzzi 
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