REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio Affari Generali, Legali, Programmazione Finanziaria, Credito e Agenzie.

DETERMINAZIONE N. 1003/9 DEL 20.01.2009

Oggetto:

Bando di gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio
di assistenza tecnica per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 – Misura 511. Nomina responsabile unico del procedimento.

VISTO

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni e norme di
attuazione;

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni,
concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e
sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali”;

VISTA

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della

Regione” e successive

modificazioni e integrazioni;
VISTO

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 ottobre 2007, n. 109, avente ad
oggetto “Modifica dell’assetto organizzativo dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro - Pastorale definito con Decreto Presidenziale n. 66 del 28 aprile
2005 e successive modificazioni”.

VISTO

il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n. 2931/13 del 25 gennaio 2008 con il quale la sottoscritta è stata nominata
direttore del Servizio affari generali, legali, programmazione finanziaria, credito e
Agenzie;
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VISTO

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 recante “Procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria
n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo
dell’appalto”;

VISTI

l’articolo 10 del decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che le
Amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241,
il responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione
dell’affidamento e dell’esecuzione, per ogni singolo intervento da realizzarsi
mediante un contratto pubblico;

VISTA

la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;

VISTO

il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo di
programmazione 2007/2013, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, ed in particolare, il Capitolo 16 - Assistenza
tecnica del PSR 2007/2013 (Misura 511), il quale finanzia l’acquisizione di servizi
di supporto alle attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione,
informazione e controllo degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale;

VISTO

il decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro pastorale n. 3213/DecA/115
del 23 dicembre 2008, recante “Disposizioni per l’attuazione delle Misura 511 del
PSR 2007/2013”;

VISTO

il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 1633/DecA/567 del 4 luglio 2008
(pubblicato nel BURAS n. 24 del 28 luglio 2008) ed in particolare l’elenco delle
articolazioni organizzative dei servizi della Direzione generale dell’Assessorato
dell’Agricoltura, così come modificato con atto pubblicato nel BURAS n. 26 del 16
agosto 2008, il quale comprende l’Assistenza tecnica al PSR 2007/2013 tra le linee
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di attività del Servizio affari generali, legali, programmazione finanziaria, credito e
Agenzie – Settore URP e Rapporti Agenzie;
RITENUTO

di nominare la D.ssa Maria Giuseppina Cireddu, funzionario dell’Assessorato
dell’Agricoltura, responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio
di Assistenza tecnica per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013;

DATO ATTO

che la D.ssa Maria Giuseppina Cireddu possiede titolo di studio e competenza
adeguati ai compiti per cui è nominata, come si evince dal curriculum
professionale della stessa, agli atti del Settore affari generali e personale;

DETERMINA
ART. 1

Di nominare, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
la D.ssa Maria Giuseppina Cireddu, funzionario dell’Assessorato dell’Agricoltura,
responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio di Assistenza
tecnica per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.

La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’agricoltura e riforma agro pastorale.
Cagliari, 20 gennaio 2009

Il Direttore del Servizio
Stefania Manca
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