
Determinazione N. 211 
 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

PRESIDENZA 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO CONSERVATORIA DELLE COSTE 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità all’inserimento in un elenco 
(short list) per il conferimento di incarichi per studi e ricerche finalizzati alla tutela 
attiva delle coste secondo i principi dello sviluppo sostenibile e della gestione 
integrata costiera. 

Il Direttore Generale 
 

VISTO  lo Statuto Speciale e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la legge regionale 13.11.1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n 788/P 

del 1 agosto 2005, con il quale sono state conferite al Prof. Fulvio Dettori le funzioni di 

Direttore Generale della Presidenza della Regione; 

VISTO  l’art. 24, lett. b) della L.R. 13.11.1998, n. 31, per il quale il Direttore Generale cura 

l’attuazione delle direttive generali dei piani e dei programmi definiti dagli organi di 

direzione politica, affidandone “di norma” la gestione ai Direttori dei Servizi, in conformità 

alle rispettive competenze; 

CONSIDERATO che al Direttore Generale della Presidenza della Regione restano comunque attribuiti i 

compiti relativi alla gestione dell’attività di supporto a quella degli uffici, mediante, studi, 

progetti, ricerche e collaborazione; 

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

riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) che, all’art.11 (Conservatoria 

delle Coste) recita:“La Regione promuove la valorizzazione delle Coste dell’Isola con 

studi e ricerche finalizzati alla tutela attiva secondo i principi dello sviluppo sostenibile; 

per tale finalità è autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di euro 500.000 (UPB S01.077); 
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VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 9/2 del 9 marzo 2005 e n. 36/1 del 26 luglio 

2005, con le quali si è proceduto all’istituzione del Servizio della Conservatoria delle Coste 

della Sardegna ed alla definizione dei suoi obiettivi programmatici e di gestione attraverso 

l’approvazione del suo primo piano di attività; 

CONSIDERATO che tra gli obiettivi programmatici e di gestione del Servizio della Conservatoria delle 

Coste rientra la gestione delle aree di proprietà della Regione per fini di conservazione e 

valorizzazione naturalistica, ambientale e paesaggistica secondo i principi dello sviluppo 

sostenibile e della gestione integrata costiera; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della gestione delle aree in questione, si provvederà all’analisi dei fattori 

di crisi ambientale in atto ed alla progettazione degli interventi necessari per ristabilire 

una situazione di equilibrio ovvero di ricostituzione delle condizioni primarie della 

dinamica ambientale, secondo i principi dello sviluppo sostenibile e che pertanto è 

necessario acquisire le necessarie basi informative di supporto decisionale; 

CONSIDERATO che la legge di contabilità regionale prevede l’impegno delle somme di cui alla UPB 

S01.077, attribuite al Servizio della Conservatoria delle Coste per la promozione e 

valorizzazione delle Coste dell’Isola, improrogabilmente entro il 30.11.2006 e rende, 

pertanto, necessaria, in tempi brevi, la predisposizione da parte dell’Amministrazione 

degli studi e ricerche finalizzati alla tutela attiva secondo i principi dello sviluppo 

sostenibile; 

DATO ATTO che la suddetta attività implica il possesso di competenze specialistiche; 
 

RILEVATA la carenza in organico di personale tecnico scientifico specializzato, oltre la difficoltà di 

rispettare i tempi per l’espletamento degli studi e delle ricerche, nonché la speciale 

complessità dei lavori; 

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

assoluta urgenza; 

RAVVISATA la necessità di costituire un elenco di risorse professionalmente qualificate, da utilizzare 

per il conferimento di incarichi per studi e ricerche finalizzati alla tutela attiva secondo i 

principi dello sviluppo sostenibile e quindi, di individuare, in conformità alle previsioni di 

cui all’art. 11 della legge regionale 4/06, le seguenti aree di studio: processi e 

metodologie ambientali di catalogazione dei beni pubblici; processi e metodologie per la 

manutenzione programmata ambientale dei beni pubblici costieri; metodologie applicative 

per la manutenzione in global system dei beni culturali ed ambientali costieri; 
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progettazione preliminare per il risanamento e riqualificazione dei siti costieri secondo i 

principi della gestione integrata costiera; metodologie ed elaborazione di data base 

marino-costieri e dei connessi sistemi di monitoraggio sullo stato delle coste e del mare 

costiero; 

RITENUTO pertanto di dover indire un avviso pubblico per l’inserimento in un elenco (short list) 

finalizzato al conferimento di incarichi per studi, ricerche ed attività di promozione e 

informazione sulla tutela e conservazione delle coste; 

 

DETERMINA 

Art.1 di pubblicare un Avviso per l’inserimento in un elenco (short list) finalizzato al 

conferimento di incarichi per studi e ricerche finalizzati alla tutela attiva secondo i principi 

dello sviluppo sostenibile; 

Art.2 La presente determinazione è comunicata al Presidente della Regione ai sensi dell’art.21, 
comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n.31. 

 

Cagliari, li  8 NOV 2006 

Il Direttore Generale 

Prof. Fulvio Dettori 
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