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DETERMINAZIONE N. 10 DEL 27/02/2006 

————— 

Oggetto: Espletamento delle procedure per l’affidamento di un incarico di 
consulenza per attività di assistenza tecnica e supporto operativo. Rettifica 
bando di “avviso pubblico per il conferimento di un incarico di 
consulenza”, Art. 5. 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica in Sardegna 

n. 323 del 30/09/2002, modificata dall’Ordinanza n. 410 del 29/12/2004, 

istitutiva dell’ARPAS 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 3 del 

18/01/2005 con il quale, in attuazione della Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 54/63 del 30/12/2004, sono state conferite le funzioni di Direttore 

Generale dell’ARPAS 

VISTA  la Deliberazione della G.R. n. n. 5/1 del 8/2/2006 con la quale è stato 

confermato il Direttore Generale dell’ARPAS a far data dal 1° febbraio 2006, 

fino alla approvazione della legge di disciplina e comunque non oltre il 31 

gennaio 2007 

VISTI gli Articoli 1 e 21 della L.R. n. 31 del 13/11/1998 

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 13/4 del 29/03/2005 concernente le linee 

d’indirizzo per l’avvio dell’ARPAS 

VISTA la Misura 1.7 “Monitoraggio ambientale” del Programma Operativo Regionale 

P.O.R. Sardegna 2000-2006, Azione a) “Progettazione e implementazione 

dell’ARPA Sardegna” la cui finalità è quella di “accelerare l’avvio operativo della 

costituenda Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente, e il suo 
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inserimento nel sistema nazionale delle Agenzie, sostenendo il processo di 

definizione della sua struttura organizzativa e funzionale”  

PREMESSO  CHE: 

- con propria Determinazione n. 7 del 10/02/2006 è stato approvato il bando 

relativo alla selezione di un main contractor che svolga azioni  

metaprogettuali di implementazione e monitoraggio delle aree tecnico-

gestionali, in linea con quanto previsto dalle finalità della Misura 1.7 a); 

- l’art. 5 del bando riportava un errore materiale che è necessario rettificare; 

VISTA la L.R. 31/1998, art. 8, che dispone la competenza in materia di provvedimenti 

gestionali in capo ai dirigenti  

DETERMINA 

L’art. 5 del bando di “avviso pubblico per il conferimento di un incarico di consulenza”, approvato 

con propria Determinazione n. 7 del 10/02/2006, è sostituito dal seguente: 

5. Incarico 

L’incarico sarà disciplinato da apposito contratto per prestazione di consulenza professionale, 

previa verifica dell’immediata disponibilità dell’incaricato ad avviare le attività presso la sede 

dell’ARPAS. 

Il consulente non dovrà avere, al momento della stipula del contratto, altri rapporti di collaborazione 

o dipendenze con l’Amministrazione Regionale della Sardegna e/o i suoi enti strumentali, né con 

altri enti e/o organizzazioni regionali sardi che abbiano relazioni con l’ARPAS.  

Il Direttore Generale 

Carla Testa 

 


