
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Agenzia Conservatoria delle Coste 

DETERMINAZIONE N. 10  DEL 30 GENNAIO 2009

—————

Oggetto: Avviamento  del  progetto  “CAMP  ITALIA”  per  la  Regione  Sardegna  – 
Affidamento di N. 3 incarichi di consulenza professionale per la redazione 
dello  Studio  di  Fattibilità,  mediante  selezione  pubblica  per  soli  titoli. 
Approvazione della graduatoria finale.

Il Direttore Esecutivo

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna;

VISTO l’art. 3 lettera a) del suddetto Statuto, che attribuisce all’Agenzia il coordinamento 

delle iniziative regionali in materia di gestione integrata delle zone costiere nei 

rapporti con le altre regioni italiane e con le autorità locali dei paesi rivieraschi 

del Mediterraneo;

VISTO l’art. 3 lettera b) del suddetto Statuto, che attribuisce all’Agenzia il coordinamento 

delle  iniziative  in  materia  di  gestione  integrata  delle  zone  costiere  poste  in 

essere  dall’Amministrazione  regionale,  dagli  enti  locali  e  dagli  organismi  di 

gestione di aree protette o di altre aree e siti di interesse comunitario;

VISTO l’art. 3 lettera c) del suddetto Statuto, che attribuisce all’Agenzia la competenza a 

promuovere  e  diffondere  le  tematiche  relative  alla  tutela  ambientale  e 

paesaggistica ed allo sviluppo sostenibile delle aree costiere;
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VISTO l’art.  4 comma 2) del  suddetto Statuto,  stabilisce che l’Agenzia  e la Regione 

perseguono in maniera unitaria le politiche e le strategie regionali in materia di 

tutela, conservazione e valorizzazione delle aree costiere di particolare rilevanza 

paesaggistica  ed  ambientale  al  fine  di  realizzare  la  massima  integrazione  e 

coordinamento tra le attività di competenza;

VISTA la  propria  Determinazione  n.  37  del  22  dicembre  2008  avente  per  oggetto 

“Memorandum d’Intesa per il  progetto  “CAMP ITALIA del  2  dicembre 2008 - 

Avviamento del progetto “CAMP ITALIA” per la Regione Sardegna”;

VISTA la  propria  Determinazione  n.  38  del  22  dicembre  2008  avente  per  oggetto 

“Avviamento  del  progetto  “CAMP  ITALIA”  per  la  Regione  Sardegna  – 

Affidamento di N. 3 incarichi di consulenza professionale per la redazione dello 

studio  di  fattibilita’,  mediante  selezione  pubblica  per  soli  titoli.  Approvazione 

Avviso Pubblico”;

VISTA la  propria  Determinazione  n.  1  del  5  gennaio  2009  avente  ad  oggetto 

“Avviamento  del  progetto  “CAMP  ITALIA”  per  la  Regione  Sardegna  – 

Affidamento di N. 3 incarichi di consulenza professionale per la redazione dello 

Studio  di  Fattibilità,  mediante  selezione  pubblica  per  soli  titoli.  Nomina 

Commissione di valutazione”;

VISTA la  propria  Determinazione  n.  3  del  14  gennaio  2009  avente  ad  oggetto 

“Avviamento  del  progetto  “CAMP  ITALIA”  per  la  Regione  Sardegna  – 

Affidamento di N. 3 incarichi di consulenza professionale per la redazione dello 

Studio  di  Fattibilità,  mediante  selezione  pubblica  per  soli  titoli.  Nomina  ed 

integrazione Commissione di valutazione a seguito di astensione”;

VISTI i verbali dei lavori svolti dalla Commissione di valutazione e i relativi allegati; 

RITENUTO di dover approvare gli atti del lavoro svolto dalla Commissione di valutazione dai 

quali  risulta  che  il  gruppo  di  lavoro  costituito  da  Maurizio  Costa  (referente), 

Grazia  Piras,  Stefano  Renoldi  ha  conseguito  il  maggior  punteggio  nella 

valutazione, con riserva di accertamento dei titoli dichiarati. 
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DETERMINA

ART. 1 di approvare la graduatoria finale di cui al verbale n. 7 del 28 gennaio 2009 della

Commissione di valutazione - allegata alla presente Determinazione per farne

parte integrante e sostanziale  -  dalla quale si  evince che il  gruppo di  lavoro 

costituito  da  Maurizio  Costa  (referente),  Grazia  Piras,  Stefano  Renoldi  ha

conseguito il maggior punteggio nella valutazione, con riserva di accertamento 

dei titoli dichiarati;

ART. 2 di pubblicare la presente determinazione sul sito web della Regione Sardegna e

dell'Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna. 

Cagliari,  30 gennaio 2009

Il Direttore Esecutivo 

Alessio Satta
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