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DETERMINAZIONE N. 120 DEL 11.11.2019 

 

Oggetto: Approvazione dell’avviso di selezione per titoli e colloquio per l’affidamento di 
un incarico di assistente al RUP per il progetto POR FESR 2014-2020 Asse VI 
“Uso efficiente delle risorse e valorizzazione attrattori naturali, culturali e 
turistici”. Azione 6.6.1. “Interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree di 
attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e 
marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di 
sviluppo” – Linea di Intervento “I Sentieri di Forestas” –  

 

IL DIRETTORE GENERALE: 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2016 Legge Forestale della Sardegna, che istituisce 

l’Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell’Ambiente della 

Sardegna – FoReSTAS 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e 

integrazioni, che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli Enti Regionali; 

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, 

che detta norme in materia di semplificazione dell’ordinamento degli Enti 

Strumentali della Regione; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e 

integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la delibera dell’amministratore Unico n. 58 del 1.10.2019 con la quale le funzioni 

di Direttore Generale dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del 

territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS) sono state conferite al 

dott. Salvatore Mele; 

VISTO il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale- 

POR FESR Sardegna 2014-2020 approvato dalla CE con Decisione C (2015) n. 

4926 del 14.07.2015; 

VISTA  l’Azione 6.6.1. del POR “Interventi per la tutela e la valorizzazione  di aree di 

attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e 

marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo” 

relativa all’Obiettivo tematico 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere 

l’uso efficiente delle risorse” - Asse prioritario: “Tutela dell’ambiente, uso 
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efficiente delle risorse e valorizzazione del patrimonio naturale culturale a fini 

turistici”; 

VISTA la legge regionale 16/2017 che al Capo III introduce modifiche alla legge 

regionale n. 8 del 2016 istituendo la RES ed assegnandone la gestione 

all’Agenzia Forestas: 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 67/25 del 29 dicembre 2015 

"Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 "Beni Comuni”. Programma 

di intervento 8: Tutela dell’Ambiente", con la quale la Giunta regionale ha 

provveduto a dare le prime disposizioni per la programmazione delle Azioni del 

Programma Operativo; 

VISTA  la DGR n. 41/23 del 12.7.2016; 

VISTA la DGR n. 45/24 del 2.8.2016 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 

"Beni Comuni”. Programma di intervento 8: Tutela dell’Ambiente", Asse IV “Uso 

efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e 

turistici”. Programmazione dell’azione 6.6.1. “Interventi per la tutela e la 

valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree 

protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e 

promuovere processi di sviluppo” con particolare riferimento alla Linea di 

Intervento n. 3 – I Sentieri di Forestas, che prevede lo sviluppo e la 

razionalizzazione della sentieristica gestita dall’Agenzia per un importo di 

2.500.000 di Euro; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei tutti i progetti in questione sono stati nominati i 

Responsabili Unici del procedimento nei vari servizi territoriali in cui il progetto 

dovrà essere realizzato; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione delle attività ausiliare ai progetti è necessario del 

personale aggiuntivo oltre a quello già individuato nelle determine n. 53 del 

12.4.2019  e n. 99 del 13.09.2019, in considerazione sia della notevole quantità 

di lavoro che della carenza di personale amministrativo dell’Agenzia; 

VALUTATO che il quadro economico del progetto prevede la figura dell’assistente al RUP 

nella misura del 2% degli importi per ciascun progetto, totalmente finanziato con 

le risorse del progetto medesimo; 

VISTO l’art. 6-bis della L.R. n. 31 del 1998 in base al quale gli enti, per obiettivi e 

progetti specifici attinenti alle competenze loro attribuite dall'ordinamento, 

possono conferire ad esperti, la cui competenza risulti adeguatamente 
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documentata, incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalità, 

quando la complessità o la straordinarietà dei problemi da risolvere richiede 

conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale 

dell'Amministrazione conferente e questa abbia preliminarmente accertato 

l'impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali presenti al suo interno; 

CONSIDERATO che l’art. 6-bis della L.R. n. 31 del 1998 prevede, per gli incarichi che non 

abbiano natura occasionale, relativi a programmi o progetti specifici e 

determinati, finanziati con fondi regionali o statali o comunitari, una durata pari 

all'intero periodo di esecuzione del programma o progetto e, comunque, non 

superiore a trentasei mesi rinnovabili una sola volta sino a ugual periodo; 

CONSIDERATO che, in ragione della tipologia di adempimenti connessi al lavoro di 

coordinamento, gestione e rendicontazione di progetti europei è necessario 

avvalersi di un soggetto dotato di elevata e specifica qualificazione, dotato di 

formazione di livello universitario e pregresse esperienze professionali nel 

settore; 

VISTA la nota n. 10293 del 31.7.2019 con la quale è stato comunque richiesto al 

personale dell’agenzia la disponibilità allo svolgimento dell’attività di assistente 

ai RUP per l’intero progetto e che nessuna nota è pervenuta in riscontro; 

RITENUTO di dover procedere alla selezione della figura professionale in oggetto; 

VISTO l’avviso di selezione predisposto dal Servizio Tecnico della Direzione Generale; 

CONSIDERATO che la presente attività rientra nelle competenza del Direttore Generale; 

DETERMINA 

Art.1 è approvato l’allegato avviso di selezione per titoli e colloquio per l’affidamento 

di un incarico di assistente ai Rup per il progetto POR FESR 2014-2020 Asse 

VI “Uso efficiente delle risorse e valorizzazione attrattori naturali, culturali e 

turistici”. Azione 6.6.1. “Interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree di 

attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e 

marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo” 

– Linea di Intervento “I Sentieri di Forestas” e indetta la relativa selezione. 

ART. 2 A detto avviso verrà data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito 

internet dell’Agenzia Forestas. 
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ART. 3 Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi della L. 241/1990, è il 

Dott. Alberto Atzori, funzionario del Servizio Affari Generali e Legali 

dell’Agenzia. 

 

La presente determinazione è trasmessa all’Amministratore Unico dell’Agenzia ai sensi dell’art. 21, 

comma 8 della L.R. 31/98. 

 
Il Direttore Generale 

Salvatore Mele 
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