
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

PRESIDENZA 

Direzione generale 
 

DETERMINAZIONE N.  250 DEL  22 dicembre 2006 

  

Oggetto: Approvazione di un elenco di idonei al conferimento di incarichi consulenziali 
(short list) relativi all’assistenza e consulenza per studi e ricerche finalizzati alla 
tutela attiva delle coste (art. 11 della legge regionale 2006, n.4). 

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

VISTA la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali e del Personale n. 788/P del 1 

agosto 2005, con cui sono state conferite al prof. Fulvio Dettori le funzioni di 

Direttore Generale della Presidenza della Regione; 

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2006, n. 2, con la quale si approva il Bilancio 

della Regione relativo all’esercizio finanziario 2006; 

VISTA  la legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, 

riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), articolo 11, con cui si 

stanziano, per l’anno 2006, euro 500.000,00 per studi e ricerche finalizzati alla 

tutela attiva delle coste secondo i principi dello sviluppo sostenibile e della 

gestione integrata costiera; 

RILEVATA la carenza in organico di personale specializzato e qualificato per l’effettuazione 

degli studi e delle ricerche finalizzate alla tutela attiva delle coste; 

 RICONOSCIUTA l’eccezionalità dei compiti e la necessità di provvedere all’espletamento degli 

stessi con assoluta urgenza; 
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RAVVISATA la necessità di costituire un elenco di risorse professionalmente qualificate, da 

utilizzare per il conferimento di incarichi di studi e ricerche finalizzati alla tutela 

attiva delle coste secondo i principi delle gestione integrata costiera; 

VISTA  la propria precedente determinazione n. 211 del 8 novembre 2006 con cui si 

dispone la pubblicazione di un avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità 

all’inserimento in un elenco (short list) finalizzato al conferimento di incarichi per 

studi e ricerche relativi a quanto previsto all’articolo 11 della citata legge 

regionale 4/06; 

DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso di cui alla precitata 

determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, Parte I e II, n. 37 del 14 

novembre 2006 ed al suo inserimento nel Sito Ufficiale della Regione in data 12 

novembre 2006; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 28 novembre 2006, n. 49/6, con cui 

viene approvato il piano di attività del Servizio della Conservatoria delle Coste 

ed in particolare, la programmazione degli interventi a valere sullo stanziamento 

di cui all’articolo 11 della citata legge regionale 4/06; 

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso sono pervenute a questa 

Direzione, entro il termine stabilito al 27 novembre 2006,  n. 161 domande di 

inserimento con allegato relativo curriculum professionale; 

VISTA la propria precedente nota n.20425 del 18.12.2006 con cui si incarica il Servizio 

della Conservatoria delle Coste a procedere alla valutazione delle istanze 

pervenute ed individuare quelle ritenute ammissibili; 

VISTO il verbale delle risultanze istruttorie relative alla verifica della sussistenza in 

campo ai richiedenti dei requisiti richiesti dall’avviso ai fini dell’inserimento 
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nell’elenco di cui al bando sopraccitato, redatto in data 20 dicembre 2006 a cura 

del Servizio della Conservatoria delle Coste; 

RITENUTO di condividere le valutazioni effettuate dal Servizio della Conservatoria delle 

Coste e di procedere alla sola pubblicazione della lista degli idonei; 

DETERMINA 

Art. 1 di approvare il verbale redatto dal Servizio della Conservatoria delle Coste 

redatto in data 20 dicembre 2006, con cui si riportano gli esiti delle valutazioni 

circa l’ammissibilità delle istanze pervenute in relazione al bando di cui alla 

precedente determinazione n. 211 del 8 novembre 2006; 

Art. 2  di approvare l’elenco di idonei al conferimento degli incarichi di studio e ricerche 

di cui all’oggetto (short list), allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Art. 3 di pubblicare la presente e l’elenco degli idonei (short list) allegato, sul sito 

internet www.regione.sardegna.it. 

La presente determinazione è comunicata al Presidente della Regione 

autonoma della Sardegna ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 

novembre 1998 n. 31. 

Il Direttore Generale 

Prof. Fulvio Dettori 
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