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Direzione Generale 

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 28.1.2020 

Oggetto: Procedura comparativa per il conferimento 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” – 
Nomina nuova commissione. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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 L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 

1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale 

della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

 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; 

VISTO il D. Lgs.  30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
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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 

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; 



 

 

DETERMINAZIONE N. 9 

del 28.1.2020 

 

  3/4 

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 l’attuazione del Progetto, di cui l’Agenzia Forestas è partner, è 

necessario avvalersi di uno specifico supporto professionale per l’ausilio ai RUP 

dei progetti; 

VISTA la determinazione n. 120 del 17.11.2019 con cui è stata indetta una procedura 

comparativa, per il conferimento dell’incarico di assistente al Rup; 

CONSIDERATO la selezione consisterà nella valutazione dei titoli (esperienze formative e 

professionali) e in un colloquio ad opera di una commissione appositamente 

nominata; 

VISTA  la determinazione n. 139 del 18.12.2019 con la quale è stata nominata una 

commissione per la valutazione delle candidature; 

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal presidente Dott. Alberto Cherchi in data 21 

gennaio e dal componente ing. Alessio Saba in data 22 gennaio; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla sostituzione dei due componenti con funzionari 

con altrettanta competenza sulla materia; 

VALUTATO  che i seguenti dipendenti hanno la competenza professionale necessaria per la 

costituzione della commissione di valutazione: 

- Ing. Sergio Deiana – Direttore del Servizio Antincendio, Protezione Civile ed 

Autoparco; 

-  Dott.ssa Tiziana Boi – Responsabile di complesso forestale 

DETERMINA 

Art.1) È nominata la seguente commissione di valutazione per la procedura comparativa 

per il conferimento un contratto di lavoro autonomo professionale per assistente 

tecnico al Rup nell’ambito del 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: 
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 Ing. Sergio Deiana– Presidente; 

 Dott.ssa Tiziana Boi – Componente; 

 Dott. Andrea Murgia – Componente; 

Art. 2)  Il Responsabile del procedimento dovrà trasmettere le domande pervenute per la 

valutazione da parte della Commissione. 

 

La presente determinazione è resa disponibile al Commissario straordinario dell’Agenzia FoReSTAS 

ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. n. 31/98, mediante inserimento nel registro informatico delle 

determinazioni. 
Il S. Direttore Generale 

F.to Salvatore Mele 
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