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PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2004, n.

11.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del

bilancio della Regione per l’anno 2005.
Il Consiglio Regionale

ha approvato
Il Presidente della Regione

promulga
la seguente legge:

Art. 1
Esercizio provvisorio

1.  Ai sensi dell’articolo 35 della legge re-
gionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive
modifiche ed integrazioni, e in deroga al comma
2 del medesimo articolo, la Giunta regionale
è autorizzata ad esercitare provvisoriamen-
te, e fino a quando sia approvato con legge,
e comunque non oltre il 28 febbraio 2005, il
bilancio della Regione per l’anno 2005, se-
condo gli stati di previsione dell’entrata e
della spesa, le eventuali note di variazione
con le disposizioni e le modalità previste nella
legge regionale 11 maggio 2004, n. 7, ad esclu-
sione delle autorizzazioni di spesa una tan-
tum o incrementative di stanziamenti deter-
minati da apposite disposizioni normative.

2.  Negli impegni di spesa la Giunta regio-
nale non può superare i due dodicesimi degli
stanziamenti previsti per ciascuna Unità
Previsionale di Base degli stati di previsione
di spesa.

3.  Nei pagamenti di spesa la Giunta regio-
nale è autorizzata al pagamento dell’intero
ammontare dei residui nonché degli impe-
gni di spesa assunti in conto competenza a’
termini del comma 2.

4. Il limite di cui al comma 2 non si applica
ove si tratti di spese obbligatorie e tassati-
vamente regolate dalla legge e non suscetti-
bili di impegno o di pagamento frazionati in
dodicesimi; tale deroga è da intendersi rife-
rita a tutti i casi in cui le norme vigenti di-
spongono in ordine all’entità e alla scadenza
delle erogazioni.

5.  Il limite di cui al comma 2 non si appli-
ca, altresì, ai fondi per la riassegnazione dei
residui perenti di cui all’articolo 31 della leg-
ge regionale n. 11 del 1983, nonché agli altri
fondi di riserva di cui all’articolo 29 della stessa
legge regionale.

Art. 2
Entrata in vigore

1.  La presente legge entra in vigore il 1°
gennaio 2005.

La presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di os-
servarla e di farla osservare come legge della
Regione.

Data a Cagliari, addì 29 dicembre 2004
Soru

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 13 settembre 2004, n.
175.
Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 -

Articoli 73 e 28. Attribuzione di funzioni di-
rigenziali - Esercizio poteri sostitutivi.

Il Presidente della Regione con proprio
decreto n. 175 in data 13.9.2004 ha conferito
al dirigente Dott.ssa Marcella Marchioni le
funzioni di studio, ricerca e consulenza pres-
so il Presidente della Regione.

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 21 settembre 2004, n.
186.
Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 -

Articoli 33 e 28. Nomina Direttore Generale
E.S.I.T. - Ente Sardo Industrie Turistiche.

Il Presidente della Regione con proprio
decreto n. 186 in data 21.9.2004 ha conferito
al dirigente regionale Dott.ssa Marcella Mar-
chioni le funzioni di direzione generale del-
l’Ente Sardo Industrie Turistiche.

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 22 settembre 2004, n.
187.
Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 -

Articoli 73 e 28. Attribuzione di funzioni di-
rigenziali - Esercizio poteri sostitutivi.

Il Presidente della Regione con proprio
decreto n. 187 in data 22.9.2004 ha conferito
al dirigente Ing. Gabriele Asunis le funzioni
di Ispettore.

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 27 settembre 2004, n.
189.
Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 -

Articoli 73 e 28. Attribuzione di funzioni di-
rigenziali - Esercizio poteri sostitutivi.

Il Presidente della Regione con proprio
decreto n. 189 in data 27.9.2004 ha conferito
al dirigente Dott. Pietro Vincis le funzioni di
direzione del Servizio Amministrativo, Le-
gale, Bilancio, Affari Generali dell’Assesso-
rato del Turismo, Artigianato e Commercio.

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 29 settembre 2004, n.
190.
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Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 -
Articoli 73 e 28. Attribuzione di funzioni di-
rigenziali - Esercizio poteri sostitutivi.

Il Presidente della Regione con proprio
decreto n. 190 in data 29.9.2004 ha conferito
al dirigente Dott. Antonio Mura le funzioni
di studio, ricerca e consulenza presso l’As-
sessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pa-
storale.

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 29 settembre 2004, n.
191.
Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 -

Articoli 73 e 28. Attribuzione di funzioni di-
rigenziali - Esercizio poteri sostitutivi.

Il Presidente della Regione con proprio
decreto n. 191 in data 29.9.2004 ha conferito
al dirigente Dott. Giovanni Antonio Carta le
funzioni di studio, ricerca e consulenza pres-
so il Presidente della Regione.

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 29 settembre 2004, n.
193.
Centro Regionale di Programmazione -

Funzioni di direzione.
Il Presidente della Regione con proprio

decreto n. 193 in data 29.9.2004 ha conferito
provvisoriamente e non oltre il 28.10.2004 le
funzioni di direzione del Centro Regionale di
Programmazione al dott. Antonello Angius.

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 4 novembre 2004, n. 204.
Centro Regionale di Programmazione -

Nomina Direttore.
Il Presidente della Regione con proprio

decreto n. 204 in data 4.11.2004 ha nominato
Direttore del Centro Regionale di Program-
mazione, fino al 31.12.2006 l’Ing. Salvatore
Orlando, nato a Melito Porto Salvo (Reggio
Calabria) il 28.10.1955.

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 1 ° dicembre 2004, n. 210.
Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 -

Articoli 73 e 28. Attribuzione di funzioni di-
rigenziali - Esercizio poteri sostitutivi.

Il Presidente della Regione con proprio
decreto n. 210 in data 1° dicembre 2004 ha
conferito le funzioni di studio, ricerca e con-
sulenza presso il Presidente della Regione
alla dott.ssa Bianca Maria Bianco.

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 14 dicembre 2004, n.
216.
Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 -

Articoli 73 e 28. Attribuzione di funzioni di-
rigenziali - Esercizio poteri sostitutivi.

Il Presidente della Regione con proprio
decreto n. 216 in data 14.12.2004 ha conferito
al dirigente Dott. Pierpaolo Restivo le fun-
zioni di studio, ricerca e consulenza presso
la Direzione Generale dell’Assessorato del
Turismo, Artigianato e Commercio.

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 14 dicembre 2004, n.
217.
Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 -

Articoli 73 e 28. Attribuzione di funzioni di-
rigenziali - Esercizio poteri sostitutivi.

Il Presidente della Regione con proprio
decreto n. 217 in data 14.12.2004 ha conferito
al dirigente Dott.ssa Maria Bonaria Angioni
l’incarico ad interim di direzione del Servi-
zio Dipartimento degli Interventi Produttivi
della Direzione Generale della Ragioneria
Generale della Presidenza della Regione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE 15 dicembre 2004, n. 219.
Modifica al decreto presidenziale n. 115

del 24 ottobre 2001 e successive modifica-
zioni. Revisione dell’assetto organizzativo e
delle posizioni dirigenziali dell’Assessorato
del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il Presidente
Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna

e le relative norme di attuazione;
Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n.

1 concernente norme sull’organizzazione am-
ministrativa della Regione sarda e sulle com-
petenze della Giunta, della Presidenza e degli
Assessorati regionali.

Vista la legge regionale 13 novembre 1998,
n. 31, concernente la disciplina del persona-
le regionale e dell’organizzazione degli uffici
della Regione, e, in particolare, gli articoli 12
e 13;

Visti i propri decreti n. 4 del 13.1.2000 con
il quale è stata approvata la nuova organiz-
zazione delle Direzioni Generali della Presi-
denza della Regione e degli Assessorati Re-
gionali, n. 115 del 24.10.2001 con il quale si è
provveduto alla revisione dello stesso e il n.
58 del 13.5.2002 con il quale si è provveduto
alla definizione delle posizioni dirigenziali e
della conseguente dotazione organica dei
dirigenti dell’Amministrazione Regionale;
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Visti i propri decreti n. 135 del 18.12.2001,
n. 22 del 5.3.2002, n. 26 del 27.3.2002, n. 84 del
20.6.2002, n. 18 del 5.2.2003, n.  58 del 20.5.2003,
n. 67 del 7.7.2003, n. 78 del 31.7.2003, n. 94 del
7.8.2003, n. 16 del 24.2.2004, n. 60 del 6.4.2004,
n. 71 del 1.6.2004, n. 74 e n. 75 del 3.6.2004, n.
92 dell’8.6.2004, n. 159 del 25.6.2004, n. 169
del 17.8.2004 e n. 188 del 22.9.2004 con i quali
vengono apportate delle modifiche al decre-
to di revisione n. 115 prima citato;

Vista la deliberazione della Giunta regio-
nale n. 50/9 del 30 novembre 2004 con la qua-
le, per le motivazioni ampiamente illustrate
nella stessa, nell’ambito dell’Assessorato del
Turismo, Artigianato e Commercio:
– sono modificate le competenze del “Ser-

vizio amministrativo e legale, del bilancio
e degli affari generali”

– sono soppressi il “Servizio della promo-
zione e supporto all’attività turistica” e il
“servizio del credito alberghiero e delle opere
turistiche”;

– è istituito il “Servizio Turismo”;
– è istituita una nuova posizione in staff al-

l’Assessore.
Considerato che le modifiche approvate e

meglio specificate nella Tabella allegata alla
stessa deliberazione del 30 novembre 2004

non comportano variazione nel numero com-
plessivo delle posizioni dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai
sensi degli articoli 12 e 13 della legge regio-
nale 13 novembre 1998, n. 31,

Decreta
Art. 1

Nell’ambito dell’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio
– sono modificate le competenze del “Ser-

vizio amministrativo e legale, del bilancio
e degli affari generali”

– sono soppressi il “Servizio della promo-
zione e supporto all’attività turistica” e il
“Servizio del credito alberghiero e delle
opere turistiche”;

– è istituito il “Servizio Turismo”;
– è istituita una nuova posizione in staff al-

l’Assessore.
Per effetto della disposizione di cui al pre-

cedente comma l’assetto organizzativo del-
l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Com-
mercio è quello che risulta dalla tabella alle-
gata alla presente deliberazione.

Cagliari, li 15 dicembre 2004
Soru
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ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 20 dicembre 2004, n. 220.
Consorzio Ventuno - Nomina Collegio Sin-

dacale.
Il Presidente della Regione con proprio

decreto n. 220 del 20 dicembre 2004 ha nomi-
nato il Collegio Sindacale del Consorzio
Ventuno, nella seguente composizione:
Collegio Sindacale:
– Presidente:

Enrico Gaia nato a Cagliari il 21 maggio
1967.

– Componente:
Antonio Begliutti nato a Arbus il 18 set-
tembre 1966.

– Componente:
Francesco Pirisi nato a Cagliari il 28 gen-
naio 1952.

DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’AGRI-
COLTURA E RIFORMA AGRO-PASTO-
RALE 26 novembre 2004, n. 1645.
Nomina del Collegio dei Revisori dei Con-

ti del Consorzio di Bonifica della Nurra.
L’Assessore dell’Agricoltura

e Riforma Agro-Pastorale
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna

e le relative norme di attuazione;
Visto il R.D. 13.2.1933, n. 215 recante “Nuove

norme per la bonifica integrale” e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 23.6.1962, n. 947 recante “Nor-
me sui Consorzi di Bonifica, in attuazione
della delega prevista dall’art. 31 della legge 2
Giugno 1961 n. 454”;

Vista la L.R. 14.5.1984, n. 21 recante “Norme
sul riordinamento dei Consorzi di Bonifica”;

Visto il decreto del Presidente della Giun-
ta regionale 26.10.1963 n. 11802/100, registrato
alla Corte dei Conti il 16.11.1963, al registro
n. 1, fl. n. 15, costitutivo del Consorzio di Bonifica
della Nurra con sede in Sassari;

Visto il proprio Decreto n. 1417/84 del
19.11.1984, con il quale è stato approvato lo
Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra;

Visto il proprio Decreto n. 990/2004 del
22.6.2004, con il quale si dispone l’insedia-
mento del Consiglio dei Delegati del Consor-
zio di Bonifica della Nurra;

Vista la deliberazione n. 5 del 30.7.2004 con
la quale il Consiglio dei Delegati del Consor-
zio di Bonifica della Nurra con sede in Sassa-
ri, ha nominato i componenti effettivi e sup-
plenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

Vista la deliberazione n. 12 del 15.10.2004 con
la quale il Consiglio dei Delegati del Consorzio
di Bonifica della Nurra con sede in Sassari ha
nominato un membro supplente del Collegio
dei Revisori dei Conti, in sostituzione di un
membro che ha rassegnato le dimissioni;

Considerato che i membri nominati han-
no i requisiti richiesti per la nomina a Revi-
sori dei Conti;

Ritenuto di dover costituire - a termini
dell’art. 25 della L.R. 21/84 - il Collegio dei
Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica
della Nurra nelle persone indicate nelle suc-
citate delibere e di designare, tra i membri
effettivi, il Presidente;

Decreta
Art. 1

Ai sensi dell’art. 25 della L.R. 14 maggio
1984, n. 21, è costituito il Collegio dei Reviso-
ri dei Conti del Consorzio di Bonifica della
Nurra con sede in Sassari, Via Rolando n. 12,
nelle persone dei signori:
Membri Effettivi:
– Dott. Rodolfo Gosmino, nato a Genova il

18.2.1944 e residente in Sassari in Via Lon-
dra n. 11;

– Dott. Antonello Piga, nato a Sassari il
4.9.1974 e residente in Sassari in Via
Prunizzedda n. 102;

– Rag. Gianni Andrea Merella, nato a Sas-
sari il 23.05.1942 e residente in Sassari in
via Renzo Mossa n. 10.

Membri Supplenti:
– Rag. Carmelo Galistu, nato a Illorai il

29.7.1944 e residente a Sassari in Via Dan-
te n. 36,

– Dott.ssa Luana Gina Benenati, nata a San
Donà di Piave (VE) il 4.2.1972 e residente
a Sassari in Via Marghinotti n. 38.

Art. 2
Il Dottor Rodolfo Gosmino è designato Pre-

sidente del Collegio dei Revisori di cui all’art.
1 del presente decreto.

Art. 3
Il presente Decreto verrà pubblicato sul

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna.

Cagliari, li 26 novembre 2004
Addis

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 14 di-
cembre 2004, n. 35.
Allegato tecnico al bilancio regionale 2004

- Variazioni compensative fra i capitoli 05292-
00 e 05293-00, appartenenti alla medesima
U.P.B. S05.079.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente
omissis
Decreta

Per le causali riportate in premessa: nell’al-
legato tecnico al bilancio regionale 2004, ap-
provato col Decreto dell’Assessore della Pro-
grammazione, Bilancio e Assetto del Territo-
rio n. 140/B del 15.5.04, è introdotta le seguente
variazione compensativa fra i sottoindicati
capitoli iscritti nella medesima UPB S05.079,
appartenente allo stato di previsione della spe-
sa per l’anno 2004 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente, Direzione Generale del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale:
In diminuzione
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Capitolo 05293-00 FR
Spese, escluse quelle per utenze, fitti e servizi
di carattere generale, per il funzionamen-
to degli uffici e dei servizi centrali e peri-
ferici del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale (art. 27, L.R. 5 novembre 1985,
n. 26, e L.R. 13 dicembre 1993, n. 53)
Competenza 2004 € 23.000

In aumento
Capitolo 05292-00 FR

Spese per l’acquisto di mobili e suppellet-
tili, di macchine per ufficio, di strumenta-
zione tecnica, di attrezzature e materiali
speciali per gli uffici centrali e periferici
del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambien-
tale (art. 27, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, e
L.R. 13 dicembre 1993, n. 53)
Competenza 2004 € 23.000
Il presente decreto sarà pubblicato per

estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 14 dicembre 2004

Dessì

DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA DI-
FESA DELL’AMBIENTE 14 dicembre 2004,
n. 36/V.
Conferimento di selvaggina
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna

e le relative norme di attuazione,
Vista la L.R. 7.1.1977 n° 1, art. 14;
Vista la L.R. 28.4.1978, n° 32 recante “Nor-

me sulla protezione della fauna e dell’eserci-
zio della caccia in Sardegna” e successive in-
tegrazioni e modificazioni;

Visto il D.P.G. n° 119 del 24.10.1986, regi-
strato alla Corte dei Conti il 31.10.1986, reg.
n° 1 atti di Governo, Fg. 31, che approva il
regolamento delle zone autogestite per l’eser-
cizio della caccia;

Vista la L.R. 29.7.1998, n° 23 recante “Nor-
me per la protezione della fauna e per l’eser-
cizio della caccia in Sardegna”, la quale pre-
vede all’art. 97 che le concessioni autogesti-
te, istituite ai sensi della citata L.R. 32/78
continuano ad avere efficacia sino alla data
prevista nel piano regionale faunistico e co-
munque non oltre un anno dalla data di en-
trata in vigore dello stesso piano;

Vista la deliberazione della Giunta Regio-
nale n° 26/4 del 20.06.2000, relativa allo stato
di attuazione della L.R. 23/98, con particola-
re riferimento al decentramento delle fun-
zioni alle Amministrazioni Provinciali;

Considerato che fra gli obblighi dei con-
cessionari delle zone autogestite vi è quello
del conferimento della selvaggina, art. 8 comma
7° del Regolamento;

Considerato che per le difficoltà tecniche
dovute alla mancanza di strutture pubbli-
che o private, che dispongono di mezzi o
personale particolarmente qualificato, gli stessi
concessionari, sono impossibilitati ad effet-
tuare le catture di selvaggina senza pregiu-
dizio o danni per la medesima;

Considerato che in tale situazione è stato
individuato, in sostituzione del conferimen-
to in natura, compensativo, in via generale,
dell’interesse pubblico devoluto alle Asso-
ciazioni, con assentimento del territorio in
zona di concessione autogestita, un sistema
finanziario (il pagamento di una somma in
danaro);

Sentito il parere del Comitato Regionale
Faunistico nella seduta del 29.11.2004;

Visti i precedenti provvedimenti, e da ul-
timo il D.A.D.A. n° 20/V del 9.07.2002 con cui
è stato disposto per gli anni 2002 e 2003 che
i titolari delle zone in concessione autogesti-
ta per l’esercizio della caccia in Sardegna,
versino il corrispettivo in denaro di quanto
dovuto per il conferimento di selvaggina,
stabilendo in € 26 il valore monetario di cia-
scun capo di pernice;

Ritenuto pertanto di dover confermare tale
sistema e che il versamento di detta somma
debba sostituire e comprovare l’ottemperanza
all’onere del conferimento della selvaggina
previsto dal regolamento.

Decreta
Art. 1

In sostituzione del conferimento in natu-
ra dei capi di selvaggina, siccome previsto
all’art. 8 del Regolamento per le zone auto-
gestite approvato con D.P.G. n° 119 del
24.10.1986, si conferma che i titolari delle
concessioni delle zone autogestite per l’eser-
cizio della caccia, sono tenuti ad effettuare
versamenti in denaro. L’importo da versare è
stabilito in base al numero di capi da confe-
rire in funzione della superficie vincolata. Il
corrispettivo attribuito a ciascun capo di
pernice è determinato in € 26,00 (ventisei/
00), comprensivo di I.V.A. ed ogni altro even-
tuale onere.

Art. 2
Il versamento della somma di cui al prece-

dente articolo dovrà essere effettuato dai
concessionari all’Amministrazione Provinciale
competente per territorio, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione del presente provve-
dimento, per l’anno 2004, ed entro il 15 del
mese di dicembre per gli anni successivi.

Art. 3
I fondi introitati dalle Amministrazioni

Provinciali saranno impiegati esclusivamente
per attività di ripopolamento, miglioramen-
to e acclimatamento del patrimonio fauni-
stico. L’utilizzo delle somme introitate sarà
disposto, dalle predette Amministrazioni Pro-
vinciali, sulla base dei programmi presentati
preventivamente all’Assessorato Regionale
della Difesa dell’Ambiente, al quale dovran-
no successivamente presentare apposita re-
lazione sulle attività svolte.

Il presente decreto è immediatamente ese-
cutivo e verrà pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li 14 dicembre 2004
Dessì
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DECRETO L’ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE 21 dicembre 2004, n. 38/VI.
Dichiarazione dello stato di calamità na-

turale nello stagno di S’Ena Arrubia in co-
mune di Marrubiu per la moria della produ-
zione ittica.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna

e le relative norme di attuazione;
Visto in particolare il DPR 24.11.1965, n.

1627, recante norme di attuazione dello Sta-
tuto Speciale per la Sardegna in materia di
pesca e saline sul demanio marittimo e sul
mare territoriale;

Vista la L.R. 7.1.1977 n. 1, art. 14;
Vista la L.R. 7.3.1956, n. 37 recante dispo-

sizioni relative all’esercizio delle funzioni in
materia di pesca;

Visto il decreto legislativo 9.3.1998, n. 74;
Vista la L.R. 2.3.1956, n. 39 recante “Nor-

me per l’abolizione dei diritti esclusivi di pesca
e per disciplinare l’esercizio della pesca nel-
le acque interne e lagunari della Sardegna” e
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 19.7.2000, n. 14 che all’art. 10
ha previsto “Aiuti straordinari per gli opera-
tori nel settore della pesca e dell’acquacol-
tura in conseguenza di eccezionali eventi
naturali”;

Visto il decreto dell’Assessore della Difesa
dell’Ambiente n. 15/911 del 4 ottobre 2000 adot-
tato su conforme deliberazione della Giunta
Regionale n. 36/10 del 5.9.2000 avente ad oggetto
“Modalità e criteri per l’erogazione degli inden-
nizzi a favore delle imprese di pesca a parziale
copertura dei danni subiti a causa di calamità
naturali”;

Vista la nota con la quale la Cooperativa Pe-
scatori S. Andrea, con sede in Marrubiu, titola-
re dell’esercizio della pesca nello stagno di
S’Ena Arrubia, ha segnalato, nel mese di luglio
2004, una moria della produzione ittica;

Viste le relazioni scientifiche dell’Univer-
sità degli Studi di Sassari - Dipartimento di
Botanica ed Ecologia Vegetale e dell’Univer-
sità di Cagliari - Dipartimento di Biologia
Animale ed Ecologia, che hanno riconosciu-
to da un lato l’eccezionalità delle condizioni
ambientali verificati in tale area nel periodo
3 - 5 luglio 2004 sotto forma di anossia delle
acque segregazione alina delle acque di fon-
do in presenza di una elevata disponibilità di
sostanza organica da demolire ed in conco-
mitanza di stasi ventosa e determinato l’en-
tità del danno alla produzione in conseguen-
za della moria della fauna ittica;

Visti gli esiti degli accertamenti disposti
dal competente Servizio Pesca;

Ritenuto pertanto di dover procedere, a ter-
mini dell’art. 4, 3° comma lett. B) del decreto n.
15/911/VI del 4.10.2000 più volte citato.

Decreta
Art. 1

In dipendenza delle eccezionali condizio-
ni ambientali che hanno determinato l’anos-
sia delle acque, con conseguente moria della

fauna ittica, nel mese di luglio 2004, è ricono-
sciuto lo stato di calamità naturale nello stagno
di S’Ena Arrubia in comune di Marrubiu, anche
sulla base della relazione scientifica agli atti
dell’Amministrazione Regionale.

Art. 2
Al fine di consentire la concessione degli

indennizzi la Cooperativa concessionaria deve
presentare apposita istanza corredata dalla
documentazione di cui all’allegato A) al pre-
sente decreto dell’Assessore della Difesa
dell’Ambiente - Servizio Pesca, Acquacoltura,
entro il 30 dicembre 2004.

Art. 3
Gli indennizzi di cui al presente decreto

non sono cumulabili con altre provvidenze
allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalla
Regione, dalle Province o da Enti Pubblici.

Il  presente decreto entra in vigore il gior-
no dopo la sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 21 dicembre 2004
Dessì

––––––––––
All’Assessorato
della Difesa dell’Ambiente
Servizio Pesca, Stagni
e Acquacoltura
Viale Trieste 163
09123 CAGLIARI

Il sottoscritto ................................................
in qualità di legale rappresentante della Dit-
ta ........................................................ con sede
in ..................................... Via .........................
Codice fiscale .................................................
Partita IVA .....................................................
Titolare di (1) ...................................................
Ubicato in .....................................................
CHIEDE la concessione del contributo a fondo
perduto a causa dell’eccezionale avversità
ecologica dichiarata con decreto dell’Asses-
sore della Difesa dell’Ambiente n. ..................
del .................................

All’uopo si allega:
1. certificato di iscrizione nel registro dei pe-

scatori marittimi (modello 13 pesca) e nel
registro delle imprese di pesca previsto
dall’art. 11 della legge 14.7.1965 n. 963 oppure,
se si tratta di imprese di cui alla lettera b)
dell’art. 3 del decreto n. 15/911 del 4.10.2000;

2. certificato di iscrizione nel registro pre-
fettizio qualora l’impresa sia una coope-
rativa o un consorzio di cooperative;

3. certificato della Camera di Commercio In-
dustria Artigianato Agricoltura di data non
inferiore a mesi sei, da cui risultino oltre-
chè le complete generalità ed i poteri dei
legali rappresentanti, l’inesistenza di pro-
cedure fallimentari o di concordato pre-
ventivo e la dicitura antimafia;

4. bilanci dell’anno riferito all’evento e a quelli
degli anni precedenti o posteriore allo stesso;
nei casi previsti al punto 6) dell’art. 2 del
presente decreto i bilanci sono sostituiti
da una relazione redatta da un Istituto Scien-
tifico contenente la stima del danno.
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DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA DI-
FESA DELL’AMBlENTE 21 dicembre 2004,
n. 39/VI.
Dichiarazione dello stato di calamità na-

turale nello stagno di Santa Giusta in comu-
ne di Santa Giusta per la moria della produ-
zione ittica.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna

e le relative norme di attuazione;
Visto in particolare il DPR 24.11.1965, n.

1627, recante norme di attuazione dello Sta-
tuto Speciale per la Sardegna in materia di
pesca e saline sul demanio marittimo e sul
mare territoriale;

Vista la L.R. 7.1.1977 n. 1, art. 14;
Vista la L.R. 7.3.1956, n. 37 recante dispo-

sizioni relative all’esercizio delle funzioni in
materia di pesca;

Visto il decreto legislativo 9.3.1998, n. 74;
Vista la L.R. 2.3.1956, n. 39 recante “Nor-

me per l’abolizione dei diritti esclusivi di pesca
e per disciplinare l’esercizio della pesca nel-
le acque interne e lagunari della Sardegna” e
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 19.7.2000, n. 14 che all’art. 10
ha previsto “Aiuti straordinari per gli opera-
tori nel settore della pesca e dell’acquacol-
tura in conseguenza di eccezionali eventi na-
turali”;

Visto il decreto dell’Assessore della Dife-
sa dell’Ambiente n. 15/911 del 4 ottobre 2000
adottato su conforme deliberazione della
Giunta Regionale n. 36/10 del 5.9.2000 aven-
te ad oggetto “Modalità e criteri per l’eroga-
zione degli indennizzi a favore delle imprese
di pesca a parziale copertura dei danni subi-
ti a causa di calamità naturali”;

Vista la nota con la quale la Cooperativa
Pescatori S. Giusta con sede a S. Giusta,
concessionaria dell’esercizio dell’attività di
pesca nello stagno omonimo, ha segnalato,
nel mese di agosto 2004, una moria della pro-
duzione ittica;

Viste le relazioni scientifiche dell’Univer-
sità degli Studi di Sassari - Dipartimento di
Botanica ed Ecologia Vegetale e dell’Univer-
sità di Cagliari - Dipartimento di Biologia
Animale ed Ecologia, che hanno riconosciu-
to da un lato l’eccezionalità delle condizioni
ambientali che si sono verificati nello stagno
nel periodo 5 - 6 agosto 2004 sotto forma di
crisi distrofica delle acque conseguente al-
l’eccessiva disponibilità di nutrienti algali e

determinato l’entità del danno alla produ-
zione in conseguenza della moria della fauna
ittica;

Visti gli esiti degli accertamenti disposti
dal competente Servizio Pesca;

Ritenuto pertanto di dover procedere, a ter-
mini dell’arte. 4, 3° comma lett. B) del decreto
n. 15/911/VI del 4.10.2000 più volte citato.

Decreta
Art. 1

In dipendenza delle eccezionali condizio-
ni ambientali che hanno determinato una crisi
distrofica delle acque di S. Giusta in conse-
guenza dell’eccessiva disponibilità di nutrienti
algali, con conseguente moria della fauna ittica,
nel mese di 5 - 6 agosto 2004, è riconosciuto
lo stato di calamità naturale nello stagno di
Santa Giusta nel comune omonimo, anche
sulla base della relazione scientifica agli atti
dell’Amministrazione Regionale.

Art. 2
Al fine di consentire la concessione degli

indennizzi la Cooperativa concessionaria deve
presentare apposita istanza corredata dalla
documentazione di cui all’allegato A) al pre-
sente decreto dell’Assessore della Difesa
dell’Ambiente - Servizio Pesca, Acquacoltura,
entro il 30 dicembre 2004.

Art. 3
Gli indennizzi di cui al presente decreto

non sono cumulabili con altre provvidenze
allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalla
Regione, dalle Province o da Enti Pubblici.

Il presente decreto entra in vigore il gior-
no dopo la sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 21 dicembre 2004
Dessì

––––––––––––
All’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente
Servizio Pesca, Stagni
e Acquacoltura
Viale Trieste 163
09123 CAGLIARI

Il sottoscritto ......................................................
in qualità di legale rappresentante della Ditta
...................................................................................
con sede in ............................... Via ..........................
Codice fiscale ...................................................
Partita IVA .......................................... Titola-
re di (1) ......................................................................
Ubicato in .................................................................

CHIEDE la concessione del contributo a
fondo perduto a causa dell’eccezionale av-
versità ecologica dichiarata con decreto del-
l’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. .........
del ................... -

All’uopo si allega:
1. certificato di iscrizione nel registro dei pe-

scatori marittimi (modello 13 pesca) e nel
registro delle imprese di pesca previsto dal-
l’art. 11 della legge 14.7.1965 n. 963 oppu-
re, se si tratta di imprese di cui alla lettera

In luogo dei documenti di cui ai punti 1. e
2. potrà essere presentata dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa ai sensi
dell’art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Data ...........................
Firma

...........................................
(1) indicare se trattasi di concessione di com-

pendio ittico o di impianto di allevamento.
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b) dell’art. 3 del decreto n. 15/911 del
4.10.2000;

2. certificato di iscrizione nel registro pre-
fettizio qualora l’impresa sia una coope-
rativa o un consorzio di cooperative;

3. certificato della Camera di Commercio In-
dustria Artigianato Agricoltura di data non
inferiore a mesi sei, da cui risultino oltre-
ché le complete generalità ed i poteri dei
legali rappresentanti, l’inesistenza di pro-
cedure fallimentari o di concordato pre-
ventivo e la dicitura antimafia;

4. bilanci dell’anno riferito all’evento e a quelli
degli anni precedenti o posteriore allo stesso;
nei casi previsti al punto 6) dell’art. 2 del
presente decreto i bilanci sono sostituiti
da una relazione redatta da un Istituto Scien-
tifico contenente la stima del danno.
In luogo dei documenti di cui ai punti 1. e
2. potrà essere presentata dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del-
l’art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Data ...........................
Firma ..........................

(1) indicare se trattasi di concessione di com-
pendio ittico o di impianto di allevamento.

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DEI LAVORI PUBBLICI 6 dicembre 2004,
n. 24.
Bilancio regionale 2004 - Variazioni com-

pensative tra capitoli della medesima U.P.B.
- Art. 12/bis, comma 6, della L.R. 5 maggio
1983 n. 11.

L’Assessore dei Lavori Pubblici
omissis
Decreta

Nel proprio stato di previsione della spe-
sa, per l’anno finanziario 2004, sono intro-
dotte le seguenti variazioni compensative:
U.P.B. S08.017

Contributi per garanzie fidejussorie e am-
mortamento di mutui

In diminuzione
Capitolo 08046-00

Contributi per l’ammortamento dei mu-
tui di investimento assunti dagli enti lo-
cali
Competenza Euro 1.256,00

In aumento
Capitolo 08047-00

Contributi ai Comuni, alle province, agli
enti ospedalieri, ai loro consorzi, alle uni-
versità
Competenza Euro 1.256,00
Il presente decreto è trasmesso alla Ra-

gioneria Generale e comunicato all’Assesso-
rato della Programmazione, Bilancio, Credi-
to ed Assetto del Territorio ed alla compe-
tente Commissione Consiliare.

Il presente decreto è trasmesso al Bollet-
tino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna.

Cagliari, li 6 dicembre 2004
Mannoni

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITO-
RIO 19 aprile 2004, n. 105/B.
Esercizio provvisorio - Bilancio regionale

2004 - Accertamento della somma di Euro
1.985.731,48 in conto del Capitolo 23105 - U.P.B.
E11.007 e contestuale iscrizione della mede-
sima somma in conto del Capitolo 11185 -
U.P.B. S11.016 - Tutela delle minoranze lin-
guistiche e storiche. Legge 15 dicembre 1999,
n. 482.

L’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio
omissis
Decreta

Per le motivazioni citate in premessa, in
conto dell’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2004, sono
introdotte le seguenti variazioni:
Entrata
U.P.B. E11.007

Interventi per la tutela e la valorizzazione
della lingua e della cultura sarda

Cap. 23105 D.V.
Finanziamenti dello Stato per la tutela delle
minoranze linguistiche e storiche (artt. 9
e 15 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482)
Competenza € 1.985.731,48
Cassa € 1.985.731,48

Spesa
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
U.P.B. S11.016

Interventi per la tutela e la valorizzazione
della lingua e della cultura sarda

Cap. 11185
Contributi agli Enti Locali per la tutela
delle minoranze linguistiche e storiche (artt.
9 e 15 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482)
Competenza € 1.985.731,48
Cassa € 1.985.731,48
Il presente decreto è pubblicato sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 19 aprile 2004

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITO-
RIO 20 aprile 2004, n. 107/B.
Esercizio provvisorio - Bilancio regionale

2004 - Accertamento della somma di € 500.000,00
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in conto dell’istituendo Capitolo 23129 - U.P.B.
E07.034 e contestuale iscrizione della mede-
sima somma in conto dell’istituendo Capi-
tolo 07185 - U.P.B. S07.048. Iniziative a tutela
dei consumatori. Legge 23.12.2000, n. 388, art.
148, c. 1.

L’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio
omissis
Decreta

Per le motivazioni citate in premessa, in
conto dell’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2004, sono
introdotte le seguenti variazioni:
Entrata
Servizio 05
U.P.B. E07.034 N.I.

Interventi per la tutela del consumatore
Cap. 23129 AS N.I. 2.3.1. Tit. II

Assegnazioni statali per la realizzazione
del progetto: “Azioni a tutela dell’effetti-
va informazione sui diritti dei consuma-
tori e della loro concreta tutela” (Legge 23
dicembre 2000, n. 388, art. 148, c. 1 - D.M.
17 novembre 2003)
Competenza € 500.000,00
Cassa € 500.000,00

Spesa
07 - TURISMO
U.P.B. S07.048 N.I. 02.16

Interventi per la tutela del consumatore
Cap. 07185 AS N.I. 2.1.1.4.2.2.10.25.
Cod. patto stab. S.D.

Spese per la realizzazione del proget-
to: “Azioni a tutela dell’effettiva informazio-
ne sui diritti dei consumatori e della loro
concreta tutela” (Legge 23 dicembre 2000, n.
388, art. 148, c. 1 - D.M. 17 novembre 2003)

Competenza € 500.000,00
Cassa € 500.000,00
Il presente decreto è pubblicato sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 20 aprile 2004

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITO-
RIO 20 aprile 2004, n. 108/B.
Esercizio provvisorio - Bilancio regionale

2004 - Accertamento della somma di € 289.481,30
in conto dell’istituendo Capitolo 24205 - U.P.B.
E09.017 e contestuale iscrizione della mede-
sima somma in conto dell’istituendo Capi-
tolo 09102/01 - U.P.B. S09.031. Programma
“Solare Termico”.

L’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio
omissis

Decreta
Per le motivazioni citate in premessa, in

conto dell’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2004, sono
introdotte le seguenti variazioni:
Entrata
U.P.B. E09.017

Interventi in materia energetica
Cap. 24205 AS N.I. 2.4.2.

Assegnazioni statali per l’attuazione del
Programma «Solare Termico” (Decreto
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio del 24 luglio 2002)
Competenza € 289.481,30
Cassa € 289.481,30

Spesa
09 - INDUSTRIA
U.P.B. S09.031

Interventi in materia energetica
Cap. 09102/01 AS N.I. 2.1.2.4.3.3.10.28
Cod. patto stab. N.N.

Spese per l’attuazione del Programma
“Solare Termico” (Decreto Ministero del-
l’Ambiente e della Tutela del Territorio del
24 luglio 2002)
Competenza € 289.481,30
Cassa € 289.481,30
Il presente decreto e pubblicato sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 20 aprile 2004

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITO-
RIO 20 aprile 2004, n. 109/B.
Esercizio provvisorio - Bilancio regionale

2004 - Trasferimento della somma di Euro
3.000.000,00 dal fondo per spese obbligato-
rie e d’ordine dal Cap. 03007 - U.P.B. E03.002
a favore del Cap. 01082 - U.P.B. S01.040. Spe-
se per elezioni comunali.

L’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio
omissis
Decreta

Per le motivazioni citate in premessa, in
conto dell’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2004, sono
introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
U.P.B. S03.002

Fondo di riserva per spese obbligatorie e
impreviste

Cap. 03007
Fondo di riserva per le spese obbligatorie
e d’ordine (art. 23, L.R. 5 maggio 1983, n.
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11, art. 5, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6
e art. 8, L.R. 20 aprile 2000, n. 5)
Competenza € 3.000.000,00
Cassa € 3.000.000,00

In aumento
01 - PRESIDENZA
U.P.B. S01.040

Elezioni e referendum regionali
Cap. 01082

Spese per le elezioni regionali (L.R. 6 marzo
1979, n. 7, L.R. 17 maggio 1984, n. 23, L.R.
10 marzo 1989, n. 10, L.R. 11 marzo 1992, n.
1, L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e L.R. 1 giugno
1993, n. 24) (spesa obbligatoria)
Competenza € 3.000.000,00
Cassa € 3.000.000,00
Il presente decreto è pubblicato sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 20 aprile 2004

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITO-
RIO 20 aprile 2004, n. 110/B.
Esercizio provvisorio - Bilancio regionale

2004 - Accertamento della somma di Euro
46.888,55 in conto del Capitolo 36202-04 - U.P.B.
E06.012 e contestuale iscrizione della mede-
sima somma in conto del Capitolo 06035 -
U.P.B. S06.014. Rimborso ISTAT per somme
anticipate dalla RAS.

L’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio
omissis
Decreta

Per le motivazioni citate in premessa, in
conto dell’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2004, sono
introdotte le seguenti variazioni:
Entrata
U.P.B. E06.012

Recuperi da somme erogate
Cap. 36202-04

Recupero di somme erogate sui capitoli
di spesa di competenza
Competenza € 46.888,55
Cassa € 46.888,55

Spesa
06 - AGRICOLTURA
U.P.B. S06.014

Spese di funzionamento
Cap. 06035

Spese per la realizzazione delle attività di
supporto alle statistiche agricole (Legge
23 dicembre 1999, n. 499 e DD.MM. nn. 51629
del 7 agosto 2001 e 51755 del 4 settembre
2001)
Competenza € 46.888,55
Cassa € 46.888,55

Il presente decreto è pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 20 aprile 2004
Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITO-
RIO 23 aprile 2004, n. 112/B.
Esercizio provvisorio - Bilancio regionale

2004 - Trasferimento della somma di € 1.500,00
dal fondo per spese obbligatorie e d’ordine
dal Cap. 03007 - U.P.B. S03.002 a favore del
Cap. 03152 - U.P.B. S03.043. Rimborsi a favo-
re dell’erario.

L’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio
omissis
Decreta

Per le motivazioni citate in premessa, in
conto dell’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’anno 2004, sono autoriz-
zate le seguenti variazioni:
03 - PROGRAMMAZIONE
In diminuzione
U.P.B. S03.002

Fondo di riserva per spese obbligatorie e
impreviste

Cap. 03007
Fondo di riserva per le spese obbligatorie
e d’ordine (art. 23, L.R. 5 maggio 1983, n.
11, art. 5, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6
e art. 8, L.R. 20 aprile 2000, n. 5)
Competenza € 1.500,00
Cassa € 1.500,00

In aumento
U.P.B. S03.043

Spese per imposte e tributi
Cap. 03152

Somme da corrispondere agli uffici del
territorio del Ministero delle Finanze per
le spese postali sostenute per conto della
Regione per il versamento della quota di
imposta di bollo di competenza della Re-
gione.
Competenza € 1.500,00
Cassa € 1.500,00
Il presente decreto è pubblicato sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 23 aprile 2004

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITO-
RIO 23 aprile 2004, n. 113/B.
Esercizio provvisorio - Bilancio regionale

2004 - Trasferimento della somma di Euro
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258.230,00 dal fondo per spese obbligatorie e
d’ordine dal Cap. 03007 - U.P.B. S03.002 a favore
del Cap. 06007 - U.P.B. S06.005. Transazione
tra la R.A.S. e la Soc. semplice “Azienda
Agricola Isporosile” di Tupponi Giovanna.

L’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio
omissis
Decreta

Per le motivazioni citate in premessa, in
conto dell’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’anno 2004, sono introdotte
le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
U.P.B. S03.002

Fondo di riserva per spese obbligatorie e
impreviste

Cap. 03007
Fondo di riserva per le spese obbligatorie
e d’ordine (art. 23, L.R. 5 maggio 1983, n.
11, art. 5, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6
e art. 8, L.R. 20 aprile 2000, n. 5)
Competenza € 258.230,00
Cassa € 258.230,00

In aumento
06 - AGRICOLTURA
U.P.B. S06.005

Somme per le quali sussiste l’obbligo a
pagare

Cap. 06007
Spese derivanti da transazioni, sentenze,
arbitrati e titoli esecutivi
Competenza € 258.230,00
Cassa € 258.230,00
Il presente decreto è pubblicato sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 23 aprile 2004

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITO-
RIO 26 aprile 2004, n. 114/B.
Esercizio provvisorio - Bilancio regionale

2004 - Integrazione di cassa - Trasferimento
della somma di Euro 538.000,00 dal fondo di
cassa di cui alla U.P.B. S03.003 al conto della
cassa dell’U.P.B. S12.031. Borse di studio di
medicina e veterinaria.

L’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio
omissis
Decreta

Nel conto della cassa dei sottoindicati stati
di previsione della spesa del bilancio provvi-
sorio della Regione per l’anno 2004, sono in-
trodotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Direzione 00
U.P.B. S03.003

Fondo di cassa € 538.000,00
In aumento
12 - SANITA’
Direzione 01
Servizio 02
U.P.B. S12.031

Borse di studio di medicina e veterinaria
€ 538.000,00

Il presente decreto è pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 26 aprile 2004
Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITO-
RIO 26 aprile 2004, n. 115/B.
Esercizio provvisorio - Bilancio regionale

2004 - Integrazione di cassa - Trasferimento
della somma di Euro 9.668.000,00 dal fondo
di cassa di cui alla U.P.B. S03.003 al conto
della cassa dell’U.P.B. S06.065. Insediamen-
to giovani agricoltori.

L’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio
omissis
Decreta

Nel conto della cassa dei sottoindicati stati
di previsione della spesa del bilancio provvi-
sorio della Regione per l’anno 2004, sono in-
trodotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Direzione 00
U.P.B. S03.003

Fondo di cassa € 9.668.000,00
In aumento
06 - AGRICOLTURA
Direzione 01
Servizio 08
U.P.B. S06.065

P.O.R. Sardegna 2000/2006 - Asse 4 - Misu-
ra 4.11 - 4.12. 4.14 - 4.15 - 4.16 - 4.18 - 4.21
- Investimenti nelle aziende agricole

€ 9.668.000,00
Il presente decreto è pubblicato sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 26 aprile 2004

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITO-
RIO 26 aprile 2004, n. 116/B.
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Esercizio provvisorio - Bilancio regiona-
le 2004 - Integrazione di cassa - Trasferi-
mento della somma di Euro 8.000.000,00 dal
fondo di cassa di cui alla U.P.B. S03.003 al
conto della cassa dell’U.P.B. S09.033. Inter-
venti infrastrutturali nelle aree attrezzate.

L’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio
omissis
Decreta

Nel conto della cassa dei sottoindicati stati
di previsione della spesa del bilancio della
Regione per l’anno 2004, sono introdotte le
seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Direzione 00
U.P.B. S03.003

Fondo di cassa € 8.000.000,00
In aumento
09 - INDUSTRIA
Direzione 01
Servizio 04
U.P.B. S09.033

Interventi infrastrutturali nelle aree attrez-
zate

€ 8.000.000,00
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 26 aprile 2004

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITO-
RIO 30 aprile 2004, n. 117/B.
Esercizio provvisorio - Bilancio regionale

2004 - Integrazione di cassa - Trasferimento
della somma di Euro 4.161.612,87 dal fondo
di cassa di cui alla U.P.B. S03.003 al conto
della cassa dell’U.P.B. S10.030. Interventi a
favore dei lavoratori socialmente utili.

L’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio
omissis
Decreta

Nel conto della cassa dei sottoindicati stati
di previsione della spesa del bilancio  della
Regione per l’anno 2004, sono introdotte le
seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Direzione 00
U.P.B. S03.003

Fondo di cassa € 4.161.612,87
In aumento
10 - LAVORO

Direzione 01
Servizio 02
U.P.B. S10.030

Interventi a favore di lavoratori socialmente
utili

€ 4.161.612,87
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 30 aprile 2004

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITO-
RIO 30 aprile 2004, n. 118/B.
Esercizio provvisorio - Bilancio regionale

2004 - Integrazione di cassa - Trasferimento
della somma di Euro 6.190.000,00 dal fondo
di cassa di cui alla U.P.B. S03.003 al conto
della cassa delle U.P.B. S11.016, S11.017, S11.024
e S11.040. Pagamenti vari.

L’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio
omissis
Decreta

Nel conto della cassa dei sottoindicati stati
di previsione della spesa del bilancio della
Regione per l’anno 2004, sono introdotte le
seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Direzione 00
U.P.B. S03.003

Fondo di cassa € 6.190.000,00
In aumento
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Direzione 01
Servizio 02
U.P.B. S11.016

Interventi per la tutela e la valorizzazione
della lingua e della cultura sarda

€ 430.000,00
U.P.B. S11.017

Interventi per manifestazioni tradizionali
musicali e dell’identità

€ 760.000,00
Servizio 06
U.P.B. S11.024

Interventi per il diritto allo studio - Spese
correnti

€ 3.000.000,00
Servizio 07
U.P.B. S11.040

P.O.R. 2000/2006 - Asse 3 - Formazione in-
tegrata e universitaria ed altri interventi
comunitari

€ 2.000.000,00
Il presente decreto è pubblicato sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 30 aprile 2004

Cappellacci



-   30 - 12 - 2004   -   BOLLETTINO   UFFICIALE   DELLA   REGIONE   AUTONOMA   DELLA   SARDEGNA   -   Parti  I  e  II    -    N.  4224

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITO-
RIO 30 aprile 2004, n. 119/B.
Esercizio provvisorio - Bilancio regionale

2004 - Integrazione di cassa - Trasferimento
della somma di Euro 1.875.851,00 dal fondo
di cassa di cui alla U.P.B. S03.003 al conto
della cassa dell’U.P.B. S03.074. Programma
integrato di sviluppo territoriale per le isole
minori (PIST).

L’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio
omissis
Decreta

Nel conto della cassa dei sottoindicati stati
di previsione della spesa del bilancio  della
Regione per l’anno 2004, sono introdotte le
seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Direzione 00
U.P.B. S03.003

Fondo di cassa € 1.875.851,00
In aumento
03 - PROGRAMMAZIONE
Direzione 02
U.P.B. S03.074

Programmi integrati di sviluppo
€ 1.875.851,00

Il presente decreto è pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 30 aprile 2004
Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITO-
RIO 30 aprile 2004, n. 121/B.
Esercizio provvisorio Bilancio regionale

2004 - Accertamento della somma di €
137.429.210,00 in conto del capitolo 23502 -
U.P.B. E12.015 e iscrizione della medesima
somma in conto del capitolo 12117 - U.P.B.
S12.028. Integrazione fondo sanitario per
l’anno 2002.

L’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio
Omissis
Decreta

Per le motivazioni citate in premessa, in
conto dell’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2004, sono
introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
U.P.B. E12.015

Servizio Sanitario Nazionale

Cap. 23502
Conguagli di quote del Fondo sanitario na-
zionale relative ad anni decorsi (legge 23
dicembre 1978, n. 833)
Rif. Capp. spesa 12114 - 12117
Competenza € 137.429.210,00
Cassa € 137.429.210,00

SPESA
12 - SANITA’
U.P.B. S12.028

Spese per il Servizio Sanitario Regionale.
Parte corrente

Cap. 12117
Saldo di impegni di esercizi decorsi per
somme da ripartire tra le unità sanitarie
locali e/o alle Aziende U.S.L. per il finan-
ziamento della spesa di parte corrente (art.
51, legge 23 dicembre 1978, n. 833)
Rif. cap. entrata 23502/P
Competenza € 137.429.210,00
Cassa € 137.429.210,00
Il presente decreto è pubblicato sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 30 aprile 2004

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITO-
RIO 30 aprile 2004, n. 122/B.
Esercizio provvisorio Bilancio regionale

2004 - Accertamento della complessiva som-
ma di € 11.169.982,79 in conto dei capitoli
23235 - U.P.B. E05.003 e 23237 - U.P.B. E05.015,
e contestuale iscrizione della medesima somma
in conto dei capitoli 05010 - U.P.B. S05.006 e
05076 - U.P.B. S05.029. Attuazione piano ri-
pristino ambientale sito inquinato di Porto-
vesme e risanamento aree minerarie dismesse.

L’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio
Omissis
Decreta

Per le motivazioni citate in premessa, in
conto dell’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2004, sono
introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
U.P.B. E05.003

Disinquinamento dei territori del
Sulcis-Iglesiente

Cap. 23235
Finanziamento dello Stato per l’attuazio-
ne del piano di disinquinamento per il ri-
sanamento del territorio del Sulcis-Igle-
siente (L. 28 agosto 1989, n. 305 e D.P.C.M.
23 aprile 1993)
Rif. cap. spesa 05010
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Competenza € 4.972.500,00
Cassa € 4.972.500,00

U.P.B. E05.015
Interventi nell’ambito della gestione dei
rifiuti

Cap. 23237
Assegnazioni statali per interventi di ri-
sanamento e bonifica delle aree minerarie
dismesse del Sulcis-Iglesiente-Guspinese,
inserite nel Parco Geominerario e dichia-
rate sito di interesse nazionale (legge 9
dicembre 1998, n. 426)
Rif. cap. spesa 05076
Competenza € 6.197.482,79
Cassa € 6.197.482,79

SPESA
05 - AMBIENTE
U.P.B. S05.006

Interventi per l’attuazione del Piano di
disinquinamento del Sulcis-Iglesiente

Cap. 05010
Spese per l’attuazione del piano di disin-
quinamento ed il risanamento del territo-
rio del Sulcis-Iglesiente. (art. 6, legge 28
agosto 1989, n. 305 e D.P.C.M. 123 aprile
1993)
Rif. cap. entrata 23235
Competenza € 4.972.500,00
Cassa € 4.972.500,00

U.P.B. S05.029
Investimenti nell’ambito della gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati

Cap. 05076
Spese per interventi di risanamento e bo-
nifica delle aree minerarie dismesse del
Sulcis-Iglesiente-Guspinese, inserite nel
Parco Geominerario e dichiarate sito di
interesse nazionale (legge 9 dicembre 1998,
n. 426)
Rif. cap. entrata 23237
Competenza € 6.197.482,79
Cassa € 6.197.482,79
Il presente decreto è pubblicato sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 30 aprile 2004

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITO-
RIO 30 aprile 2004, n. 126/B.
Esercizio provvisorio Bilancio regionale

2004 - Trasferimento della somma di euro
200.000,00 dal fondo per spese obbligatorie e
d’ordine dal cap. 03007 - U.P.B. S03.002 a fa-
vore del cap. 02042 - U.P.B. S02.030. Esecu-
zione di sentenze del T.A.R.

L’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio

Omissis
Decreta

Per le motivazioni citate in premessa, in
conto dell’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2004, sono
introdotte le seguenti variazioni:
IN DIMINUZIONE
03 - PROGRAMMAZIONE
U.P.B. S03.002

Fondo di riserva per spese obbligatorie e
impreviste

Cap. 03007
Fondo di riserva per le spese obbligatorie
e d’ordine (art. 23, L.R. 5 maggio 1983, n.
11, art. 5, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6
e art. 8, L.R. 20 aprile 2000, n. 5)
Competenza € 200.000,00
Cassa € 200.000,00

IN AUMENTO
02 - AFFARI GENERALI
Direzione 02
U.P.B. S02.030

Somme per le quali sussiste l’obbligo a
pagare

Cap. 02042
Spese derivanti da transazioni, sentenze,
arbitrati e titoli esecutivi
Competenza € 200.000,00
Cassa € 200.000,00
Il presente decreto è pubblicato sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 30 aprile 2004

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITO-
RIO 30 aprile 2004, n. 127/B.
Esercizio provvisorio Bilancio regionale

2004 - Accertamento della somma di € 300.000,00
in conto dell’istituendo capitolo 23298 - U.P.B.
E06.028 e contestuale iscrizione della mede-
sima somma in conto dell’istituendo capito-
lo 06139 - U.P.B. S06.032. Programmi di infor-
mazione sull’anagrafe bovina e di aggiorna-
mento della banca dati nazionale. Legge
23.12.1999 n. 499, art. 3.

L’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio
Omissis
Decreta

Per le motivazioni citate in premessa, in
conto dell’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2004, sono
introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
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U.P.B. E06.028
Interventi nel settore agricolo e zootecni-
co

Cap. 23298-AS  N.I. 2.3.2 Tit. II
Finanziamenti per la razionalizzazione degli
interventi nel settore agricolo, agroalimen-
tare, agroindustriale e forestale - Programma
di attività di informazione sull’anagrafe bo-
vina e di aggiornamento della Banca dati
nazionale (Legge 23.12.1999, n. 499, art. 3)
Competenza € 300.000,00
Cassa € 300.000,00

SPESA
06 - AGRICOLTURA
U.P.B. S06.032

Incentivi per il potenziamento della pro-
duzione zootecnica - Investimenti

Cap. 06139  N.I. 2.1.2.4.3.3.10.10
Cod. patto stab.  N.N.
Spese per la razionalizzazione degli inter-
venti nel settore agricolo, agroalimenta-
re, agroindustriale e forestale - Program-
ma di attività di informazione sull’anagrafe
bovina e di aggiornamento della Banca dati
nazionale (Legge 23.12.1999, n. 499, art. 3)
Competenza € 300.000,00
Cassa € 300.000,00
Il presente decreto è pubblicato sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 30 aprile 2004

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITO-
RIO 30 aprile 2004, n. 128/B.
Esercizio provvisorio Bilancio regionale

2004 - Accertamento della somma di € 50.292,13
in conto del capitolo 21218/05 - U.P.B. E06.067
e contestuale iscrizione della medesima somma
in conto del capitolo 06320 - U.P.B. S06.062.
Legge 27.07.1999, n. 268 - “Disciplina delle
Strade del Vino” - Fondi 2002.

L’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio
Omissis
Decreta

Per le motivazioni citate in premessa, in
conto dell’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2004, sono
introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
U.P.B. E06.067

Interventi nel settore agricolo e zootecni-
co

Cap. 21218/05
Assegnazioni statali per la valorizzazione
dei terreni a vocazione vinicola mediante

la “Strada del Vino” (legge 27 luglio 1999,
n. 268)
Competenza € 50.292,13
Cassa € 50.292,13

SPESA
06 - AGRICOLTURA
U.P.B. S06.062

Investimenti per favorire la valorizzazio-
ne dei prodotti agricoli

Cap. 06320
Spese per la valorizzazione dei terreni a
vocazione vinicola mediante la “Strada del
Vino” (legge 27 luglio 1999, n. 268)
Competenza € 50.292,13
Cassa € 50.292,13
Il presente decreto e pubblicato sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, lì 30 aprile 2004

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITO-
RIO 30 aprile 2004, n. 130/B.
Esercizio provvisorio Bilancio regionale

2004 - Trasferimento della complessiva somma
di € 5.872.114,95 dal capitolo 03040 - U.P.B.
S03.008 a favore dei capitoli 04214 - 05097 -
08322 - 08324, e 12276, per il finanziamento
dell’atto aggiuntivo all’Accordo di Programma
relativo a PIA NU 13-14 “Infrastrutture e im-
pianti produttivi Turismo-Ambiente”. Quo-
ta 2003.

L’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio
Omissis
Decreta

Per le motivazioni citate in premessa, in
conto dell’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2004, sono
autorizzate le seguenti variazioni:
IN DIMINUZIONE
03 - PROGRAMMAZIONE
U.P.B. S03.008

Fondo per la programmazione negoziata.
Cap. 03040/Res.

Fondo per il cofinanziamento degli inter-
venti inclusi nella programmazione nego-
ziata e nei programmi integrati d’area (L.R.
26 febbraio 1996, n. 14, art. 8, L.R. 6 dicem-
bre 1997, n. 32, art. 23, L.R. 15 aprile 1998,
n. 11, artt. 21 e 22, L.R. 24 dicembre 1998,
n. 37, art. 8, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art.
10, comma 1, della L.R. 20 aprile 2000, n. 4,
art. 18, comma 1, L.R. 19 luglio 2000, n. 14,
art. 3, L.R. 5 settembre 2000, n. 17, art. 10,
comma 4, L.R. 5 settembre 2000, n. 18 e
art. 1, commi 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52
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L.R. 24 aprile 2001, n. 6 e artt. 2, commi 1
e 7, 21, 22 comma 3 della L.R. 22 aprile
2002, n. 7)
Residui € 5.872.114,95
Cassa € 5.872.114,95

IN AUMENTO
04 - ENTI LOCALI
U.P.B. S04.068

Politiche per le aree urbane
Cap. 04214

Finanziamento ai Comuni per la realizza-
zione dei programmi integrati dei centri
storici, degli interventi di riqualificazione
urbana, e per la concessione di contributi
per il recupero primario delle abitazioni
del centro storico (art. 4, L.R. 13 ottobre
1998, n. 29, artt. 8 e 15, L.R. 18 gennaio
1999, n. 1 e art. 4, comma 1, L.R. 20 aprile
2000, n. 4)
Competenza € 309.874,14
Cassa € 309.874,14

05 - DIFESA AMBIENTE
U.P.B. S05.036

Interventi a tutela dei Parchi e delle aree
protette - Investimenti

Cap. 05097
Contributi ai Comuni per l’attuazione di
interventi urgenti di conservazione Am-
bientale nelle aree di particolare interes-
se naturalistico (art. 47, L.R. 8 marzo 1997,
n. 8; artt. 6 e 7 L.R. 7 giugno 1989, n. 31)
Competenza € 939.951,56
Cassa € 939.951,56

08 - LAVORI PUBBLICI
U.P.B. S08.073

Finanziamenti agli Enti Locali per la rea-
lizzazione di opere di loro interesse

Cap. 08322
Finanziamenti annui ai comuni e alle pro-
vince per la realizzazione, il riattamento,
il completamento e l’ampliamento, mediante
programmi triennali, di opere pubbliche
di loro interesse (art. 1, L.R. 6 settembre
1976, n. 45 art. 7, L.R. 30 aprile 1991, n. 13,
art. 6, comma 5, L.R. 24 dicembre 1991, n.
39, L.R. 28 aprile 1992 n. 6, artt. 4, comma
1, e 9, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 3, comma
1, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 35, comma 1,
lett. q), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32)
Competenza € 2.169.118,98
Cassa € 2.169.118,98

Cap. 08324
Spese per la realizzazione di programmi
di opere pubbliche di interesse provincia-
le, sovracomunale e regionale (art. 10, L.R.
31 maggio 1984, n. 26, art. 9, L.R. 30 aprile
1991, n. 13, art. 29, commi 1 e 15, L.R. 28
aprile 1992, n. 6, art. 13, L.R. 20 aprile 1993,
n. 17, L.R. 1 giugno 1993, n. 25 e art. 1, comma
9 della legge finanziaria)
Competenza € 1.807.599,15
Cassa € 1.807.599,15

12 - IGIENE E SANITA’
U.P.B. S12.067

Investimenti nel settore socio-assistenziale
Cap. 12276

Fondo regionale per la realizzazione di strut-
ture da adibire a servizi socio-assistenziali
e per il finanziamento dei progetti-obiettivo
e per il cofinanziamento del Programma
operativo regionale 2000-2006, misura 5.2
- quota risorse regionali (artt. 20 e 46, L.R.
25 gennaio 1988, n. 4, art. 65, L.R. 22 gen-
naio 1990, n. 1, art. 2, L.R. 28 settembre
1990, n. 43, L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art.
44, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 11, com-
ma 10, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 8, L.R.
26 febbraio 1999, n. 8, Decisione Commis-
sione Europea 8 agosto 2000, n. C(2000)2359
e art. 1, comma 44, L.R. 6/2001)
Competenza € 645.571,12
Cassa € 645.571,12
Il presente decreto è pubblicato sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 30 aprile 2004

Cappellacci

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA 14 settembre 2004, n. 37/3.
L.R. 24.4.2001, n. 6, art. 5, commi II, III e

IV. Piano regionale straordinario di edilizia
scolastica - Annualità 2004. Individuazione
delle opere da finanziare e approvazione del
Piano di riparto dello stanziamento tra i Co-
muni e le Amministrazioni Provinciali della
Sardegna.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Dott.ssa Elisabetta M. Pilia richiama l’atten-
zione della Giunta sul problema ancora irri-
solto del totale adeguamento degli edifici sco-
lastici dell’isola alle norme sulla sicurezza,
agibilità, igiene e abbattimento delle barrie-
re architettoniche. Tale problema, come è noto,
genera continue proteste da parte delle fa-
miglie degli alunni e da parte degli ammini-
stratori di Comuni e Province, competenti
sulla manutenzione ordinaria e straordina-
ria dei locali delle scuole.

Al riguardo, l’Assessore ricorda che, ai sensi
della L.R. 6/2001 relativa ai finanziamenti per
l’edilizia scolastica, art. 5, commi due, tre e
quattro, è prevista l’attuazione di un Piano
regionale straordinario di edilizia scolasti-
ca, finanziato con uno stanziamento globale
pari a 206,583 milioni di Euro, inizialmente
ripartito nel triennio 2001 - 2003 e, con suc-
cessive norme di bilancio, ridistribuito nel-
l’arco di sei esercizi, dal 2001 al 2006.

Fino all’esercizio 2003, sono stati assegnati
ed erogati ai Comuni e alle Province i seguenti
importi: € 25.822.000 nel 2001 - € 77.469.000
nel 2002 - € 25.823.000 nel 2003.
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Per il 2004, lo stanziamento ammonta a
30.823.000 Euro.

La situazione, nonostante gli sforzi finan-
ziari compiuti negli ultimi anni dalla Regio-
ne per rendere pienamente agibili e sicure le
scuole, appare preoccupante in quanto le
somme disponibili nel bilancio del corrente
esercizio risultano del tutto inadeguate a
soddisfare il fabbisogno espresso dagli Enti
locali di circa 190 milioni di Euro, indispen-
sabile per completare la messa a norma di
tutte le scuole. Questo finanziamento è og-
getto di pressanti richieste da parte delle
Amministrazioni locali, le quali lamentano
di non disporre delle necessarie risorse nei
propri bilanci ma che, tuttavia, hanno l’ob-
bligo di adeguare gli edifici alla normativa
vigente.

A tali esigenze si sommano quelle relative
ad interventi di altra tipologia (nuove costru-
zioni, ampliamenti, riadattamenti, palestre,
impianti sportivi ed altro), che in base agli
esiti dell’apposita rilevazione effettuata da-
gli Uffici dell’Assessorato presso tutte le Am-
ministrazioni Comunali e Provinciali della
Sardegna, presentano un ulteriore fabbiso-
gno pari a circa 160 milioni di Euro.

In proposito l’Assessore fa presente che
una parte della somma stanziata nel bilan-
cio 2004, in ottemperanza a quanto la Giun-
ta ha deliberato nella seduta del 30 marzo
2004 (Delibera n. 15/18), è stata già utilizza-
ta per far fronte ad interventi con carattere
di urgenza o destinata ad ulteriori opere
impreviste per un ammontare complessivo
di 3,823 milioni di Euro.

Resta pertanto da programmare l’utilizzo
dei restanti 27 milioni di Euro, con i quali è
possibile finanziare un Piano di spesa che copre
appena il 14% circa delle esigenze di adegua-
menti alle norme degli edifici scolastici. Il
finanziamento regionale copre il 90% delle
spese ritenute ammissibili, mentre il restan-
te 10% è a carico delle amministrazioni be-
neficiarie.

Data l’esiguità dello stanziamento dispo-
nibile rispetto al fabbisogno si ritiene di do-
ver necessariamente operare delle scelte che
tengano conto anche di quanto è stato fino-
ra finanziato con i Piani precedenti.

Si propone pertanto che tale somma sia
ripartita nel modo seguente:
– € 20.250.000,00, pari a tre quarti dello stan-

ziamento disponibile, da ripartire tra i vari
Comuni tenendo conto sia della popola-
zione scolastica, sia delle esigenze rappre-
sentate dagli Enti locali. Tale somma è da
destinare esclusivamente alla realizzazione
di opere di messa a norma in edifici scola-
stici ricadenti nei Comuni fino a 20.000
abitanti che ospitano un numero di classi
e alunni tale da prevedere anche per il futuro

una continuità di funzionamento, da indi-
viduare sulla base delle priorità espresse
dalle Amministrazioni
Sono stati esclusi i Comuni con oltre 20.000
abitanti già finanziati con l’intero stan-
ziamento statale del Piano annuale d’in-
terventi per l’annualità 2003 ai sensi della
L. 23/96, approvato dalla Giunta nella se-
duta del 6 febbraio del 2004.

– € 6.750.000,00, pari a un quarto dello stan-
ziamento disponibile, da assegnare alle
Amministrazioni provinciali per la realiz-
zazione di interventi prioritariamente de-
stinati all’adeguamento alle norme degli
edifici delle scuole secondarie superiori. I
finanziamenti saranno attribuiti sulla base
delle priorità che le Amministrazioni pro-
vinciali individueranno.
Alle Province era stato attribuito l’intero
stanziamento assegnato dallo Stato per il
Piano annuale 2004, approvato dalla Giunta
nella seduta del 6 febbraio 2004.
Per le scuole considerate a rischio di chiu-

sura dalla Direzione Regionale Scolastica (sulla
base dell’esiguo numero di alunni frequen-
tanti e dell’ulteriore tendenza negativa) non
si interviene con questo Piano regionale stra-
ordinario ma apposite misure d’intervento
saranno adottate nell’ambito dei futuri Pia-
ni di riparto delle risorse regionali, una volta
definita la riorganizzazione complessiva della
rete scolastica.

Lo stanziamento è stato ripartito in base ai
nuovi indici percentuali provinciali stabiliti
per le nuove otto aree provinciali, ai sensi del-
la L.R. n. 7 del 22/04/2002, art. 1 - comma 14.

L’Assessore propone pertanto alla Giunta
di approvare i criteri di ripartizione sopra
descritti e, sulla base degli stessi, di appro-
vare il Piano degli interventi che si allega alla
presente Deliberazione quale parte integrante
e sostanziale e che prevede una spesa com-
plessiva di € 27.000.000,00.

La Giunta regionale,
Udita la proposta formulata dall’Assesso-

re della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport e ritenuto
di doverla condividere;

Visto l’art. 5, commi due - tre e quattro
della L.R. n. 6/2001 e successive modificazio-
ni e/o integrazioni, ai sensi del quale è stato
finanziato il Piano regionale straordinario di
edilizia scolastica;

Acquisito il parere di concerto dell’Asses-
sore della Programmazione, Bilancio, Credi-
to e Assetto del Territorio;

Visto il parere di legittimità espresso sul-
la proposta di deliberazione dal Direttore
Generale dell’Assessorato della Pubblica Istru-
zione, Beni Culturali, Informazione, Spetta-
colo e Sport
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Delibera
– di approvare la proposta dell’Assessore della

Pubblica Istruzione, BB.CC., Informazio-
ne, Spettacolo e Sport, di cui alle premes-
se, autorizzando l’impegno e la spendita
della somma di € 27.000.000,00, a far cari-
co sul Cap. 11100.00 - UPB S11.063 del Bi-
lancio regionale per l’esercizio finanziario
2004, da destinare ad interventi di edilizia
scolastica, secondo il Piano di spesa indi-
viduato nel tabulato allegato alla presen-
te Deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale;

– di disporre l’invio della presente Delibe-
razione alla competente Commissione Con-
siliare ai sensi dell’art. 2, comma uno, del-
la L.R. 24/4/2001, n. 6.
Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale: Duranti
Il Presidente: Soru

Il tabulato è consultabile in Internet sul sito:
www.regione.sardegna.it

PRESIDENZA DELLA GIUNTA
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI,
DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E

DEGLI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 6 dicembre 2004,
n. 1/278.
L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro

Generale del Volontariato. Organizzazione
di Volontariato “Isola Verde” con sede in
Alghero.

Il Direttore del Servizio degli Affari Gene-
rali, degli Affari Istituzionali e degli Inter-
venti in Campo Sociale della Presidenza del-
la Giunta Regionale, con propria determina-
zione n. 1/278 del 6 dicembre 2004 ha dispo-
sto l’iscrizione della Organizzazione di Vo-
lontariato “Isola Verde” con sede in Alghero,
al Registro Generale del Volontariato, al Settore
Sociale, Sezione Assistenza Sociale.

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO RIPARTIMENTALE
DELL’AGRICOLTURA DI TEMPIO P.

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-
RETTORE DEL SERVIZIO 15 novembre
2004, n. 243.
L.R 14 novembre 2000, n. 21, art. 3 lett. a),

b), c) ed i). Aiuti agli investimenti nelle aziende
agricole - Programma operativo di spesa
2003-2004. Approvazione Graduatorie.

Il Direttore del Servizio
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna

e relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, concernente
“Norme sull’organizzazione amministrativa
della Regione Sarda e sulle competenze del-
la Giunta, della Presidenza e degli Assessori
Regionali;

Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concer-
nente “Disciplina del personale regionale e del-
l’organizzazione degli uffici della Regione”, così
come modificata dalla L.R. 14.6.2000, n. 6;

Visto il Decreto dell’Assessore degli Affa-
ri Generali n. 1157/P del 10.8.2001, concer-
nente il conferimento delle funzioni di Diret-
tore del Servizio Ripartimentale dell’Agricol-
tura di Tempio P. al Dirigente Dott. Giovanni
Pischedda;

Visto l’art. 3 della L.R. 14 novembre 2000,
n. 21;

Vista la Deliberazione della Giunta Regio-
nale del 18 luglio 2002 n. 23/33, concernente
“Direttive di attuazione della L.R. n. 21/2000;

Vista la Deliberazione della Giunta Regio-
nale n. 19/17 del 29.4.2004, concernente la con-
cessione di aiuti di cui all’art. 3 lettera a), b),
c) ed i) della L.R. n. 21/2000;

Visti i criteri di valutazione dei progetti di
cui al punto 1.10 delle direttive di attuazione
della L.R. n. 21/2000;

Visto l’art. 1.3 della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 19/17 del 29.4.2004, la quale
dispone che vengano predisposte n. 4 gra-
duatorie separate, una prima per le doman-
de presentate dai Coltivatori Diretti e I.A.P.
che non hanno beneficiato degli aiuti di cui
alle D.R.G. n. 33/24 del 30.9.2002 e n. 42/31 del
21.11.2003, una seconda per le domande pre-
sentate da imprese che non hanno beneficia-
to degli aiuti di cui sopra ma che non rivesto-
no la qualifica di Coltivatori diretti o IAP, una
terza relativa alle domande presentate da
Coltivatori diretti o IAP che hanno già bene-
ficiato degli aiuti sopra richiamati ed una quarta
che comprende le domande che non rientra-
no in nessuna delle graduatorie precedenti
(che hanno beneficiato degli aiuti sopra ri-
chiamati e che non rivestono la qualifica di
Coltivatori diretti o IAP);

Ritenuto di non dover includere nelle sud-
dette graduatorie le pratiche carenti, alla pre-
sentazione della domanda di finanziamento,
di documentazione allegata e che pertanto
vengono riportate in un elenco aggiuntivo ed
allegato alle suddette graduatorie;

Vista la L.R. 11.5.2004, n. 6 concernente
“Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale della Regione” (legge
finanziaria 2004);

Vista la L.R. 11.5.2004, n. 7 concernente il
“Bilancio di previsione della Regione per l’anno
2004 e il Bilancio pluriennale per gli anni 2004/
2006”;
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Viste le graduatorie predisposte dal Set-
tore Interventi Strutturali e Infrastrutturali
di questo Servizio Ripartimentale;

Ritenuto dunque di dover procedere alla
pubblicazione di tali graduatorie di merito
dopo formale approvazione con atto del Di-
rigente del Servizio Ripartimentale di Tem-
pio P.;

Determina
Art. 1

Sono approvate le quattro graduatorie di
merito di cui:
– 1^ graduatoria riferita alle domande pre-

sentate dai Coltivatori Diretti e I.A.P. che
non hanno beneficiato degli aiuti di cui
alle D.R.G. n. 33/24 del 30.9.2002 e n. 42/31
del 21.11.2003, per le quali è prevista la
priorità nel finanziamento;

– 2^ graduatoria riferita alle domande pre-
sentate da imprese che non hanno benefi-
ciato degli aiuti sopra richiamati ma che
non rivestono la qualifica di Coltivatori
diretti o I.A.P.;

– 3^ graduatoria riferita alle domande pre-
sentate da Coltivatori diretti o I.A.P. che
hanno già beneficiato degli aiuti sopra ri-
chiamati;

– 4^ graduatoria riferita alle domande che
non rientrano in nessuna della graduato-
rie precedenti (che hanno beneficiato de-
gli aiuti sopra richiamati e che non rive-
stono la qualifica di Coltivatori diretti o
I.A.P.).

Art. 2
Avverso tale provvedimento è ammesso ri-

corso gerarchico al Direttore Generale del-
l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale, nonché al T.A.R. della Sar-
degna, rispettivamente entro 30 e 60 giorni
dalla notifica della pubblicazione della gra-
duatoria all’albo pretorio.

Tempio, li 15 novembre 2004
Pischedda

Le graduatorie sono visionabili in Internet
sul sito: www.regione.sardegna.it

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO RIPARTIMENTALE
AGRICOLTURA DI LANUSEI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-
RETTORE DEL SERVIZIO 6 dicembre 2004,
n. 264.
L.R. 14 novembre 2000, n. 21, art. 3, lett.

a), b), c) ed i). Adeguamento delle provvi-
denze regionali a favore dell’agricoltura agli
orientamenti comunitari in materia di aiuti
di stato nel settore agricolo e interventi a

favore delle infrastrutture rurali e della sil-
vicoltura. Annualità 2003/2004. D.P.G.R 19/
17 del 29.4.2004. Approvazione delle gradua-
torie.

Il Direttore del Servizio
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna

e relative norme di attuazione;
Vista la legge regionale n. 1 del 7 gennaio

1977 e successive modificazioni e integrazio-
ni, recante norme sull’organizzazione ammi-
nistrativa della Regione e sulle competenze
della Giunta, della Presidenza e degli Asses-
sorati Regionali;

Vista la L.R. 7.1.1977, n. 1, e successive mo-
dificazioni e integrazioni, recante norme sul-
l’organizzazione amministrativa della Regione
e sulle competenze della Giunta, della Presi-
denza e degli Assessori;

Visto il Decreto Legislativo n. 74 del 9.3.1998
che reca le modifiche in materia di controllo
della Corte dei Conti sugli atti amministrati-
vi della Regione;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 13 no-
vembre 1998, concernente “Disciplina del
personale regionale e dell’organizzazione degli
Uffici della Regione” così come modificata
dalla L.R. 14.6.2000, n. 6;

Visto il D.P.G.R. 2 dicembre 2003, n. 151,
con il quale il Presidente della Giunta Regio-
nale, avvalendosi dei poteri sostitutivi di cui
agli artt. 73, secondo comma, e 28, settimo
comma, della L.R. n. 31/98, ha attribuito al
Dirigente Dott. Giovanni Carzedda le fun-
zioni di Direttore del Servizio Ripartimenta-
le dell’Agricoltura di Lanusei;

Visto l’art. 3 della Legge Regionale 14 no-
vembre 2000, n. 21;

Vista la Deliberazione della Giunta Regio-
nale del 29.4.2004 n. 19/17, concernente “Di-
sposizioni per la concessione degli aiuti di
cui all’art. 3 lett. a), b), c) ed i) della Legge
Regionale n. 21/2000 Programma Operativo
annualità 2003 - 2004”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regio-
nale del 30 settembre 2002 n. 33/24, concer-
nente “Disposizioni per la concessione degli
aiuti di cui all’art. 3, lett. a), b), c) ed i) della
legge regionale n. 21/2000 - annualità 2002”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regio-
nale del 18.7.2002 n. 23/33, concernente “Di-
rettive di attuazione della Legge Regionale
n. 21/2000;

Vista la Deliberazione della Giunta Regio-
nale del 21.11.2003 n. 42/31;

Visti i criteri di valutazione dei progetti e
le priorità, in caso di parità di punteggio, in-
dicate al punto 1.10 delle Direttive di attua-
zione della Legge Regionale 21/2000, integrate
dalle ulteriori indicazioni di cui al punto 1.3
dell’Allegato alla Deliberazione n. 19/17 del
29.4.2004;
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Visto il punto 1.3 della Deliberazione del-
la Giunta Regionale del 18.7.2002 n. 23/33, nel
quale si dispone che vengano predisposte
quattro graduatorie così distinte:
1) Prima graduatoria relativa alle domande

presentate dai Coltivatori Diretti o IAP
che non hanno beneficiato degli aiuti di
cui alle Deliberazioni della Giunta Regio-
nale n. 33/24 del 30.9.2002 e n. 42/31 del
21.11.2003;

2) Seconda graduatoria relativa alle doman-
de presentate da imprese che non hanno
beneficiato degli aiuti di cui alle Delibera-
zioni della Giunta Regionale n. 33/24 del
30.9.2002 e n. 42/31 del 21.11.2003 ma che
non rivestono la qualifica di Coltivatori
Diretti o IAP;

3) Terza graduatoria relativa alle domande
presentate da Coltivatori Diretti o IAP che
hanno già beneficiato degli aiuti sopra ri-
chiamati;

4) Quarta graduatoria che comprende le
domande che non rientrano in nessuna delle
graduatorie precedenti (quindi imprese che
non hanno già beneficiato degli aiuti so-
pra richiamati e che non rivestono la qua-
lifica di Coltivatori Diretti o IAP;
Viste le quattro graduatorie predisposte

dal Settore Interventi Strutturali di questo
Servizio Ripartimentale;

Constatato che è stata rilevata la presen-
za di domande non accoglibili e, pertanto,
non inseribili in graduatoria;

Ritenuto opportuno redigere un elenco delle
suddette domande;

Determina
Art. 1

Sono approvate le 4 graduatorie, allegate al
presente provvedimento di cui fanno parte
integrante, delle domande presentate ai sensi
dell’art. 3, lett. a), b), c) ed i) della L.R. 21/
2000, annualità 2003/2004, così distinte:
1) Prima graduatoria relativa alle domande

presentate dai Coltivatori Diretti o IAP
che non hanno beneficiato degli aiuti di
cui alle Deliberazioni della Giunta Regio-
nale n. 33/24 del 30.9.2002 e n. 42/31 del
21.11.2003;

2) Seconda graduatoria relativa alle doman-
de presentate da imprese che non hanno
beneficiato degli aiuti di cui alle Delibera-
zioni della Giunta Regionale n. 33/24 del
30.9.2002 e n. 42/31 del 21.11.2003 ma che
non rivestono la qualifica di Coltivatori
Diretti o IAP;

3) Terza graduatoria relativa alle domande
presentate da Coltivatori Diretti o IAP che
hanno già beneficiato degli aiuti sopra ri-
chiamati;

4) Quarta graduatoria che comprende le

domande che non rientrano in nessuna delle
graduatorie precedenti (quindi imprese che
non hanno già beneficiato degli aiuti so-
pra richiamati e che non rivestono la qua-
lifica di Coltivatori Diretti o IAP.

Art. 2
E’ approvato, inoltre, l’elenco delle domande

non accoglibili, anch’esso parte integrante
della presente determinazione.

Art. 3
Avverso il presente provvedimento è am-

messo ricorso gerarchico al Direttore Gene-
rale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Ri-
forma Agro-Pastorale, nonchè al T.A.R. del-
la Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni
dalla data di pubblicazione sul BURAS.

Lanusei, li 6 dicembre 2004
Carzedda

Le graduatorie sono visionabili in Internet
sul sito: www.regione.sardegna.it.

ASSESSORATO AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO RIPARTIMENTALE
DELL’AGRICOLTURA DI ORISTANO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-
RETTORE DEL SERVIZIO 13 dicembre
2004, n. 1283.
Legge regionale n° 21/2000 “art. 3, lett. a),

b), c), ed i) - annualità 2004”: adozione gra-
duatorie.

Il Direttore del Servizio
Visto lo statuto Speciale della Sardegna e

relative norme di attuazione;
Vista la L.R. n° 1 del 07/01/1977 e successive

modificazioni e integrazioni, recanti norme sul-
l’organizzazione amministrativa della Regione
e sulle competenze della Giunta, della Presi-
denza e degli Assessorati Regionali;

Visto il Decreto Legislativo n° 74 del 09/03/
1998 che reca le modifiche in materia di con-
trollo della Corte dei Conti sugli atti ammi-
nistrativi della regione;

Vista la L. R. n° 31 del 13/11/1998, concer-
nente la disciplina del personale Regionale e
l’organizzazione degli Uffici della Regione;

Visto il Decreto dell’Assessore degli Affa-
ri Generali n° 385/P del 15/03/2002 con il qua-
le il Dott. Roberto Meloni è stato nominato
Direttore del Servizio Ripartimentale dell’Agri-
coltura di Oristano;

Visto il Regolamento CE n° 1257/99 del Con-
siglio del 17/05/1999 sul sostegno allo svilup-
po rurale da parte del Fondo europeo agrico-
lo di orientamento e garanzia (FEOGA);

Visti gli “Orientamenti Comunitari per gli
aiuti di Stato nel settore agricolo” (2000/C
28/02);
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Vista  la legge regionale 14 novembre 2000,
n° 21 e relativa Decisione CE 25.07.01 SG (2001)
D/290607 - Aiuto C 60/2001;

Vista la Deliberazione della Giunta Regio-
nale del 19/17 del 29.04.2004, concernente “Di-
sposizioni per la concessione degli aiuti di
cui all’art. 3, lett. a), b), c), ed i) della legge
regionale n° 21/2000 - annualità 2003-2004”;

Vista le direttive e le procedure operative
allegate alla D.G.R. n° 19/17 del 29.04.04;

Vista la nota del Direttore Generale del-
l’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro- Pa-
storale, del 26.11.04 prot. 27672, concernen-
te la valutazione delle istanze prive o incom-
plete della documentazione prevista dalla suc-
citata D.G.R. n° 23/33;

Visto il verbale del responsabile del pro-
cedimento incaricato della valutazione del-
la ricevibilità e ammissibilità delle istanze
pervenute;

Determina
Art. 1

Sono approvate le quattro graduatorie di
merito delle pratiche ammissibili e l’elenco
delle pratiche non ammesse:
1° graduatoria relativa alle domande presen-
tate dai coltivatori diretti o IAP che non hanno
beneficiato degli aiuti di cui alle D.G.R. n°
33/24 del 30.09.02 e n° 42/31 del 21.11.03;
2° graduatoria, relativa alle domande presen-
tate da imprese che non hanno beneficiato
degli aiuti di cui alle D.G.R. sopra richiama-
te ma che non rivestono la qualifica di colti-
vatori diretti o IAP;
3° graduatoria, relativa alle domande presen-
tate dai coltivatori diretti o IAP che hanno
già beneficiato degli aiuti di cui alle D.G.R
sopra richiamate;
4° graduatoria relativa alle domande presen-
tate da imprese che hanno già beneficiato
degli aiuti di cui alle D.G.R. sopra richiama-
te ma che non rivestono la qualifica di colti-
vatori diretti o IAP;
elenco delle pratiche non ammesse;

Art. 2
Le graduatorie sono pubblicizzate mediante

affissione all’albo pretorio del Servizio Ri-
partimentale dell’Agricoltura di Oristano e
sedi staccate di Ghilarza e Cuglieri e pubbli-
cazione sul BURAS e sul sito Internet della
Regione Sardegna - Assessorato Agricoltu-
ra.

Art. 3
Avverso tale provvedimento è ammesso

ricorso gerarchico al Direttore Generale del-
l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro
- Pastorale e al T.A.R. della Sardegna, rispet-
tivamente entro 30 e 60 gg. dalla pubblica-
zione delle graduatorie all’albo pretorio del-
lo scrivente Servizio.

Cagliari, li 13 dicembre 2004
Meloni

Le graduatorie sono consultabili sul sito in-
ternet: www.regione.sardegna.it

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-
RETTORE GENERALE 13 dicembre 2004,
n. 1742.
Esercizio delle funzioni di Direttore Ge-

nerale in caso di sua assenza temporanea o
di impedimento.

Il Direttore Generale
omissis

Determina
Art. 1

In ogni caso di assenza temporanea o di
vacanza del titolare, l’Ing. Giovanni Liguori
eserciterà le funzioni di Direttore Generale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro-pastorale in sostituzione del titolare.

Art. 2
Nell’ipotesi di cui al precedente articolo,

nell’esercizio delle funzioni sostitutive, il
dirigente sopra indicato firmerà i relativi atti
con la dicitura: “Per il Direttore Generale”.

Art. 3
E’ disposta la pubblicazione della presen-

te determinazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li 13 dicembre 2004
Orefice

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO RIPARTIMENTALE
DELL’AGRICOLTURA DI IGLESIAS

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-
RETTORE DEL SERVIZIO 16 dicembre
2004, n. 335.
Approvazione graduatorie di merito di cui

alla Deliberazione della Giunta Regionale del
29.4.2004 n. 19/17 e l’elenco delle domande
escluse dai benefici.

Il Direttore del Servizio
Visto lo Statuto Speciale della Sardegna e

relative norme di attuazione;
Vista la L.R. n. 1 del 7.1.1997 e successive

modificazioni e integrazioni, recanti norme
sull’organizzazione amministrativa della Re-
gione e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati Regionali;

Vista la L.R. n. 31 del 13.11.1998, concer-
nente la disciplina del personale Regionale e
l’organizzazione degli Uffici della Regione;

Visto il Decreto dell’Assessore degli Affa-
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ri Generali n. 716/P del 15.6.2004 con il quale
la Dottoressa Carla Argia Canu è stata no-
minata Direttore del Servizio Ripartimenta-
le dell’Agricoltura di Iglesias;

Visto il Regolamento CE n. 1257/99 del Con-
siglio del 17.5.1999 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo
di Orientamento e Garanzia (FEOGA);

Vista la Legge Regionale 14.11.2000, n. 21
- “Adeguamento delle provvidenze regionali
a favore dell’Agricoltura, agli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di stato nel
settore agricolo e interventi a favore delle
infrastrutture rurali e della silvicoltura”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regio-
nale del 18.7.2002 n. 23/33, concernente “Di-
rettive di attuazione della Legge Regionale
14.11.2000 n. 21”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regio-
nale del 21.1.03 n. 2/24 recante integrazioni
alle “Direttive in materia di aiuti alle azien-
de agricole”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regio-
nale del 29.4.2004 n. 19/17 concernente “Di-
sposizioni per la concessione degli aiuti di
cui all’art. 3, lett. a), b), c), ed i) della L.R. 21/
2000 - Programma operativo annualità 2003
- 2004"

Determina
Art. 1

Sono approvate le quattro graduatorie di
merito di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale del 29.4.2004 n. 19/17 e l’elenco delle
domande escluse dai benefici per assenza di
requisiti di ammissibilità.

Art. 2
Le graduatorie sono pubblicizzate mediante

affissione all’albo pretorio del Servizio Ri-
partimentale dell’Agricoltura di Iglesias, sul
sito Internet della Regione Sardegna Asses-
sorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
e sul B.U.R.A.S.

Art. 3
Avverso tale provvedimento è ammesso

ricorso gerarchico al Direttore Generale del-
l’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro -
Pastorale, nonché al T.A.R. della Sardegna
rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla pub-
blicazione delle stesse graduatorie.

Iglesias, 16 dicembre 2004
Canu

Le graduatorie sono visionabili in Internet
sul sito: www.regione.sardegna.it.

ASSESSORATO
DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO CONSERVAZIONE
DELLA NATURA E DEGLI HABITAT
TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

ED ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA

ISTITUTO REGIONALE DELLA FAUNA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 23 novembre
2004, n. 2619/V.
DPR 120/03 - art. 6. Progetto: Interventi di

mantenimento habitat faunistici in Comune
di Portoscuso.

Il Direttore del Servizio
omissis

Considerato che la EurAllumina S.p.A. ha
presentato la relazione per la valutazione d’in-
cidenza relativa al progetto “Interventi di
mantenimento habitat faunistici in Comune
di Portoscuso”;

Considerato che il suddetto progetto in-
teressa il Sito di Importanza Comunitaria ITB
040028 (Punta s’Aliga), proposto dalla Re-
gione Autonoma della Sardegna in attuazio-
ne della direttiva 92/43/CEE;

omissis
Considerato che, a seguito dell’esame dei

suddetti atti con apposita istruttoria questo
Servizio ha valutato l’incidenza del proget-
to, rilevando che l’esecuzione dei lavori com-
porta una serie di effetti negativi su tutti gli
habitat di importanza comunitaria presenti
in loco, dati i precari equilibri dei sistemi idrici
locali. Infatti le particolari condizioni ecolo-
giche e i diversi parametri ambientali (igro-
morfia dei suoli, gradiente di salinità delle
acque, sommersione temporanea) cui sono
soggette le diverse specie vegetali costituenti
habitat di importanza comunitaria, sconsi-
gliano la realizzazione degli interventi pro-
posti per le ripercussioni che questi potreb-
bero avere sugli stessi. Inoltre i previsti in-
terventi di ingegneria naturalistica non for-
niscono garanzie sufficienti per quanto riguarda
sia la scelta delle entità da utilizzare per la
rinaturalizzazione sia la compatibilità gene-
tica del materiale che verrà impiegato. Per
quanto attiene ai popolamenti animali, gli
interventi potrebbero avere delle ripercus-
sioni positive sulle specie dell’avifauna pre-
senti nel p.SIC interessato. Ciononostante,
l’ampiezza dell’area oggetto dell’intervento
(circa 42 ettari), la problematica legata alla
messa a nudo della falda in una zona affetta
da alto rischio di inquinamento e gli effetti
possibili sugli habitat citati nella scheda del
p.SIC, concorrono a far ritenere significati-
va l’incidenza diretta, indiretta e potenziale
dell’intervento;

Valutato che il progetto altera in modo so-
stanziale la coesione del p.SIC e che pertan-
to non può essere approvato;

Considerato che occorre far luogo all’espres-
sione, da parte di questo Servizio competen-
te sulla materia ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.
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n. 120/2003, al parere sul progetto in questio-
ne

Determina
Art. 1

Non si approva, ai sensi e per gli effetti del
DPR n. 120/2003 richiamato nelle premesse,
la realizzazione del progetto in questione.

Il presente provvedimento sarà inviato per
la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li 23 novembre 2004
per Il Direttore del Servizio:

Angius

ASSESSORATO
DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-
RETTORE DEL SERVIZIO 2 dicembre 2004,
n. 2851/IV.
Determinazione n. 423 del 22.3.1999. Au-

torizzazione provvisoria alla gestione di un
Centro di raccolta per la messa in sicurezza,
la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione dei veicoli a motore ai sensi
dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 - Società METAL-
SUD di Armandi Maria Paola - Carbonia -
Diffida.

Il Direttore del Servizio
omissis

Determina
Art. 1

Si diffida la Società METALSUD di Armandi
Maria Paola - Carbonia ad esercitare l’attivi-
tà di gestione di un Centro di Raccolta, mes-
sa in sicurezza, demolizione, recupero mate-
riali e rottamazione veicoli in aree diverse da
quella autorizzata e provvedere, entro 30 giorni
a decorrere dalla data del presente provve-
dimento di diffida, allo smaltimento dei ri-
fiuti stoccati nell’impianto privo delle previ-
ste autorizzazioni ed al ripristino dello stato
dei luoghi.

omissis
La presente determinazione sarà pubbli-

cata per estratto sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione.

Cagliari, li 2 dicembre 2004
Leuzzi

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
E BONIFICA SITI INQUINATI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRETTO-

RE DEL SERVIZIO 2 dicembre 2004, n.
2852/IV.
Autorizzazione alla gestione della disca-

rica controllata per rifiuti inerti da demoli-
zione da ubicarsi in località “Su Deganau”
in Comune di Santadi (CA) - Art. 28 D.Lgs 5
febbraio 1997 n. 22 - Ditta Fanni Cristian.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Richiamato l’art. 28 del D.Lgs. 5 febbraio
1997 n. 22 che assegna all’Amministrazione
Regionale la competenza relativa al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio delle opera-
zioni di smaltimento dei rifiuti urbani e dei
rifiuti speciali.

Omissis
Vista la deliberazione della Giunta Regio-

nale n. 45/32 del 05 dicembre 2003 avente per
oggetto “approvazione del progetto dell’im-
pianto di discarica per rifiuti inerti ed an-
nesso impianto di recupero e riciclaggio inerti
da ubicarsi nel Comune di Santadi località
“Su Deganau” - Art. 28 D.Lgs 5 febbraio 1997
n. 22 - Ditta Fanni Cristian

Vista la nota del 15.09.04 dell’Amministra-
zione Provinciale di Cagliari - Settore Am-
biente - Servizio Protezione Civile e Control-
lo Smaltimento Rifiuti, assunta al protocol-
lo in data 20.09.04 al n. 33171 da cui si evince
che in base al sopralluogo effettuato dai tec-
nici provinciali, la conformità dell’impianto
di discarica controllata per rifiuti inerti da
demolizione in località “Su Deganau” in Co-
mune di Santadi ed il rispetto delle specifi-
che prescrizioni riportate nel provvedimen-
to di approvazione del progetto.

Visto il progetto definitivo presentato in
data 21.02.2003 dalla Ditta Fanni Cristian, com-
prendente tutte le specifiche ai sensi del D.Lgs.
36/03 ed in particolare:
– Piano di gestione operativa
– Piano di gestione post-operativa
– Piano di sorveglianza e controllo
– Piano di ripristino ambientale
– Piano economico finanziario.

Omissis
Vista la domanda presentata dalla Ditta

Fanni Cristian, tendente all’ottenimento del-
l’autorizzazione all’esercizio art. 28 D.Lgs. 22
febbraio 1997 n. 22 della discarica sita in Co-
mune di Santadi, Località “Su Deganau”, datata
22.11.2004, acquisita agli atti dell’Assesso-
rato della Difesa dell’Ambiente Prot. 40195
del 22.11.2004;

Ritenuto conseguentemente di poter for-
malizzare il relativo provvedimento.

Considerato che la Ditta Fanni Cristian di
Santadi ha comunicato che:
– è iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari al n.

REA 222875
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– il responsabile tecnico dell’impianto è il
Geom. Cristian Fanni.

omissis
Determina

Art. 1
La Ditta Fanni Cristian di Santadi è auto-

rizzata ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97
per un periodo non superiore ad anni 5 (cin-
que) alla gestione della discarica controlla-
ta per rifiuti inerti da demolizione di cui al-
l’allegato 3 del D.M. Ambiente 13.03.03 ubi-
cata in località “Su Deganau” Comune di
Santadi.

Art. 2
E’ contestualmente approvato il piano di

adeguamento presentato ai sensi dell’art. 17
del D.Lgs. 36/2003.

Fanno parte integrante del piano di ade-
guamento i seguenti elaborati:
1. Piano di gestione operativa della discari-

ca;
2. Piano di sorveglianza e controllo;
3. Piano di gestione post-operativa;
4. Piano di ripristino ambientale;
5. Piano economico finanziario.

Art. 3
L’autorizzazione di cui all’articolo 1 deve

intendersi valida per una capacità comples-
siva di smaltimento pari a circa 38.975 mc
costituiti da rifiuti inerti, ed è vincolata al
rispetto delle seguenti prescrizioni:

Omissis
Leuzzi

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 3 di-
cembre 2004, n. 2871/IV.
Approvazione del Piano di adeguamento

ai termini del D.Lgs n. 36/2003. Autorizza-
zione all’esercizio delle operazioni di smal-
timento dei rifiuti nell’ampliamento della
discarica controllata per rifiuti non perico-
losi per RU, in località “Coldianu” - Comune
di Ozieri e relativa rete di trasferimento, a
servizio del subambito D1. Ente titolare:
Consorzio per la zona di sviluppo industria-
le di Chilivani - Ozieri. (Art. 28 del D.Lgs.
5.2.1997, n. 22 e successive modificazioni e
integrazioni).

Il Direttore del Servizio
Omissis

Visto l’art. 28 dei D.Lgs 5 febbraio 1997, n.
22 e successive modificazioni e integrazioni;

Omissis
Determina

Art. 1
E’ approvato il Piano di adeguamento ai

termini del D.Lgs. n. 36/2003 dell’ampliamento
della discarica in località “Coldianu” in Co-
mune di Ozieri, in capo al Consorzio per la
zona di sviluppo industriale di Chilivani - Ozieri,
e che viene classificata come discarica per
rifiuti non pericolosi urbani, assimilati e fan-
ghi. Tale approvazione è condizionata al ri-
spetto delle seguenti prescrizioni:

Omissis
Art. 3

E’ conseguentemente autorizzato l’eser-
cizio delle operazioni di smaltimento dei ri-
fiuti mediante discarica controllata per ri-
fiuti non pericolosi urbani, assimilati e fan-
ghi, nella discarica in oggetto, la cui ubica-
zione e delimitazione è riportata in allegato
“A”, e relativa rete di trasferimento, secondo
il piano di abbancamento che comporta una
volumetria di 522.250 mc al lordo della co-
pertura finale e 426.160 mc al netto della co-
pertura finale.

Art. 4
La presente autorizzazione ha validità per

un periodo di cinque anni.
Art. 5

Nella discarica in argomento è consentito
lo smaltimento dei rifiuti provenienti dai Co-
muni, appartenenti all’ex bacino n. 13, di
Ardara, Banari, Bessude, Bonnanaro, Borutta,
Cheremule, Ittireddu, Mores, Nughedu, Osid-
da, Pattada, Ploaghe, Oschiri, Ozieri, Siligo,
Thiesi, Torralba e Tula, e ai Comuni, appar-
tenenti al sub-ambito D1, di Bonorva, Cos-
soine, Giave, Mara, Monteleone Rocca Do-
ria, Padria, Pozzomaggiore, Romana e Seme-
stene. Fino al 31.12.2004 è inoltre consentito
lo smaltimento dei rifiuti provenienti dai
Comuni, appartenenti al sub-ambito B2, di
Arzana, Baunei, Cardedu, Gairo, Tortolì, Triei,
Urzulei, Ussassai e Villagrande Strisaili.

Art. 6
L’autorizzazione all’esercizio della disca-

rica di cui all’art. 3, rimane in capo al Con-
sorzio per la zona di sviluppo industriale di
Chilivani - Ozieri, titolare della discarica in
argomento, che ne attua la gestione a mezzo
della Società Chilivani Ambiente S.p.a..

Omissis
Art. 9

La presente autorizzazione è subordinata
al rispetto delle prescrizioni di seguito ripor-
tate:

Omissis
Art. 13

Il controllo dell’adempimento delle pre-
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scrizioni contenute nel presente provvedimen-
to è demandato, sul riferimento normativo
del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, all’Ammini-
strazione Provinciale e all’A.S.L. competen-
ti per territorio.

La presente determinazione verrà pubbli-
cata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li 3 dicembre 2004
Leuzzi

ASSESSORATO
DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO
PESCA E ACQUACOLTURA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-
RETTORE DEL SERVIZIO 6 dicembre 2004,
n. 2886/VII.
POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.8 - Pe-

sca. Sottomisura 4.8 E “Azioni Innovative Pro-
getti approvati”.

Il Direttore del Servizio
omissis

Vista la Determinazione del Direttore del
Servizio Pesca Stagni Acquacoltura n. 45/VI
in data 21 gennaio 2004, pubblicata sul Sup-
plemento Straordinario n. 2 al B.U.R.A.S. n.
3 del 30.1.2004, con la quale sono stati appro-
vati i Bandi per l’ammissione a finanziamen-
to degli interventi previsti dalle Misure 4.7 -
Sottomisure Acquacoltura, Attrezzature porti
da  pesca, Trasformazione e commercializ-
zazione e 4.8 - Sottomisure Promozione e ricerca
di nuovi sbocchi, Azioni realizzate dagli ope-
ratori del settore e Azioni innovative per la
valorizzazione del sistema pesca, e Sottomi-
sure Piccola Pesca Costiera e Misure
socio-economiche, del POR Sardegna 2000/
2006;

Vista la Determinazione del Direttore del
Servizio Pesca Stagni e Acquacoltura n. 1383/
VI in data 7.6.2004 con la quale è stata nomi-
nata la Commissione per la valutazione dei
progetti presentati per  l’ammissione a finan-
ziamento degli interventi previsti dalle Mi-
sure 4.7 e 4.8 POR Sardegna 2000-2006;

Considerato che, nell’ambito della Sotto-
misura 4.8 E “Azioni Innovative”, entro i ter-
mini fissati dal Bando, sono pervenute e sono
state esaminate le proposte di seguito indi-
cate :
– Azione a) - Definizione di sistemi per il

miglioramento e il controllo della qualità,
della rintracciabilità, delle condizioni sa-
nitarie e dell’impatto ambientale,
ATI Centro Servizi Promozionali per le
Imprese Viale Diaz 221 09126 Cagliari

– Azione b) - Impatto della pesca sportiva
nel mare territoriale della Sardegna nel-
l’ambito della disciplina generale delle
attività di pesca,
Dipartimento di Biologia Animale Servi-
zio di Parassitologia dell’Università degli
Studi di Sassari

– Azione c) - Progettazione (con l’utilizzo
di appositi modelli e di tecniche GIS) di
una metodologia da utilizzare per deter-
minare, con criteri oggettivi e ripetibili,
modalità ed aree di applicazione di misu-
re gestionali localizzate per uno sfrutta-
mento sostenibile delle risorse e la prote-
zione degli habitat in cui la pesca si svol-
ge.
Dipartimento di Biologia Animale ed Eco-
logia Università di Cagliari - Viale Poetto,
1 Cagliari
Prof. G. Cao CINSA Dipartimento inge-
gneria chimica Piazza D’Armi Cagliari

– Azione d) Risposta ecologica ed ittiopro-
duttiva delle zone di tutela biologica, isti-
tuite nel Golfo di Cagliari, di Oristano e
dell’Asinara
Dipartimento di Botanica ed Ecologia
Vegetale Università di Sassari Via Muroni
25 Sassari

– Azione e) Elaborazione di modelli di ge-
stione ambientale delle attività della pic-
cola pesca costiera nelle zone adiacenti o
interne ad aree protette
Parco Nazionale Dell’Asinara Via Iosto 7
07046 Portotorres (SS)
Comune di Cabras (OR)
Considerato che la Commissione di valu-

tazione nelle sedute in data 21 e 22 settem-
bre ha ritenuto validi i sottospecificati pro-
getti cui è stato attribuito il punteggio per
ciascuno a fianco indicato:
– per l’Azione a):

“Studio e progettazione di un sistema di
garanzia e certificazione della qualità per
i prodotti ittici della Sardegna” presenta-
to dall’ATI Servizi Promozione delle Im-
prese Dipartimento di Biologia Animale
ed Ecologia dell’Università di Cagliari, il
Dipartimento di Botanica ed Ecologia
Vegetale dell’Università di Sassari e del
Dipartimento di Scienze Ambientali Agrarie
e Biotecnologie Agro Alimentari dell’Uni-
versità di Sassari
Punteggio totale attribuito punti 25,5

– per l’Azione c):
“Progettazione (con l’utilizzo di appositi
modelli e di tecniche GIS) di una metodo-
logia da utilizzare per determinare, con
criteri oggettivi e ripetibili, modalità ed
aree di applicazione di misure gestionali
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localizzate per uno sfruttamento sosteni-
bile delle risorse e la protezione degli ha-
bitat in cui la pesca si svolge” presentato
dal Dipartimento di Biologia Animale ed
Ecologia dell’Università degli Studi di
Cagliari
Punteggio totale attribuito punti 21

– per l’Azione e):
Elaborazione di modelli di gestione am-
bientale della piccola pesca costiera nel-
l’area marina protetta dell’Asinara presen-
tato dal Parco Nazionale dell’Asinara
Punteggio totale attribuito punti 12,5
Considerato che non sono stati ritenuti

validi i progetti sotto indicati per le motiva-
zioni che di seguito sinteticamente si ripor-
tano:
– Azione b):

“Monitoraggio, classificazione genetico -
morfologica e parassitologia del Barracu-
da in Sardegna”
Dipartimento di Biologia Animale Servi-
zio di Parassitologia dell’Università degli
Studi di Sassari
Il progetto presentato che riguarda la rea-
lizzazione di una ricerca sul barracuda, fi-
nalizzata a valutarne l’evoluzione stagio-
nale e la struttura delle comunità parassi-
tarie, non risulta rispondente a quanto
richiesto Bando

– Azione c):
“AQVA progettazione di un GIS multime-
todologico delle aree di pesca dei mari della
Sardegna”
Prof. Giacomo Cao - CINSA
Il progetto non è stato giudicato valido in
quanto prevede la progettazione di un GIS
limitatamente ad una zona test sita all’in-
terno del Parco del Sinis e non per tutta la
costa della Sardegna ripartita per aree
omogenee, come esplicitamente richiesto
dal Bando

– Azione d):
“Risposta ecologica ed ittioproduttiva delle
zone di tutela biologica, istituite nel Gol-
fo di Cagliari, di Oristano e dell’Asinara”
Dipartimento di Botanica ed Ecologia del-
l’Università di Sassari
Il progetto prevede la realizzazione di un
GIS e la gestione integrata dei vari layer
informativi al fine di identificare aree cri-
tiche all’interno delle zone di tutela biolo-
gica. La proposta non è rispondente a quanto
richiesto dal Bando.

– Azione e):
“Elaborazione di un modello di gestione
ambientale dei popolamenti dell’Aragosta
rossa in zone adiacenti e/o interne all’area
marina protetta Penisola del Sinis - Isola
di Mal di Ventre “

Comune di Cabras - Area Marina Protetta
Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre
Il progetto presentato riguarda l’elabora-
zione di un modello di gestione ambienta-
le dei popolamenti dell’aragosta rossa
(Palinurus elephans) in zone adiacenti e o
interne all’arca marina protetta, lo stesso
non è stato ritenuto coerente con l’azione
del Bando ed inoltre riferito ad un’indagi-
ne già oggetto di precedenti progetti di
ricerca;
Visti gli esiti dei lavori della Commissione

e la proposta di approvazione dei progetti
ritenuti validi come sopra specificati;

Determina
Art. 1

Sono approvati gli esiti della Commissio-
ne di Valutazione dei progetti presentati sulla
Misura 4.8 sottomisura 4.8 E “Azioni Innova-
tive” con conseguente approvazione dei sot-
toindicati progetti per il costo a fianco di
ciascuno riportato:
– Azione a) Progetto n. 1 AI “Studio e pro-

gettazione di un sistema di garanzia e
certificazione della qualità per i prodotti
ittici della Sardegna”:
Servizi Promozione delle Imprese Dipar-
timento di Biologia Animale ed Ecologia
dell’Università di Cagliari, Dipartimento
di Botanica ed Ecologia Vegetale dell’Uni-
versità di Sassari Dipartimento di Scien-
ze Ambientali Agrarie e Biotecnologie Agro
Alimentari dell’Università di Sassari

€ 400.000,00
– Azione c) Progetto n. 2 AI “Progettazione

(con l’utilizzo di appositi modelli e di tec-
niche GIS) di una metodologia da utiliz-
zare per determinare, con criteri oggetti-
vi e ripetibili, modalità ed aree di applica-
zione di misure gestionali localizzate per
uno sfruttamento sostenibile delle risor-
se e la protezione degli habitat in cui la
pesca si svolge”.
Dipartimento di Biologia Animale ed Eco-
logia dell’Università degli Studi di Cagliari

€ 370.000,00
– Azione e) Progetto n. 3 AI “Elaborazione

di modelli di gestione  ambientale della
piccola pesca costiera nell’area marina pro-
tetta  dell’Asinara”
Parco Nazionale dell’Asinara

€ 100.000,00
E’ dato mandato alla competente unità or-

ganizzativa del  Servizio di dare attuazione
alla presente determinazione.

Art. 4
Al relativo onere finanziario si farà fronte

con le  somme stanziate sul capitoli 05159, 05160,
(U.P.B S05.047) del Bilancio  Regionale.
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Art. 5
Avverso il presente provvedimento può es-

sere prodotto ricorso giurisdizionale al TAR
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.A.S.

La presente determinazione sarà pubbli-
cata sul Bollettino Ufficiale della Regione Au-
tonoma della Sardegna.

Cagliari, li 6 dicembre 2004
Corda

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

SERVIZIO CONSERVAZIONE
DELLA NATURA E DEGLI HABITAT

TUTELA DELLA FAUNA ED ESERCIZIO
 DELL’ATTIVITA’ VENATORIA

ISTITUTO REGIONALE FAUNA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 9 dicembre 2004,
n. 2939/V.
Rinnovo della concessione e la modifica

della zona di rispetto della zona autogestita
per l’esercizio della caccia in agro di Villa-
grande Strisaili.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Determina
Art. 1

Ferme restando le altre condizioni stabi-
lite dai provvedimenti dell’Assessorato del-
la Difesa dell’Ambiente di cui alle premesse,
la concessione della zona autogestita sita in
agro di Villagrande Strisaili, a nome del Sig.
Gesuino Mugiri nella sua qualità di presidente
pro-tempore dell’Associazione venatoria
“Perdas Latinas”, è rinnovata sino al 13.09.2005,
fatte salve le disposizioni di cui all’art. 97 della
L.R. n° 23 del 29.07.1998.

Art. 2
All’interno della zona in concessione

autogestita è costituito un nuovo nucleo
territoriale di divieto di caccia che dovrà
essere delimitato da apposite tabelle re-
canti la dicitura: “ZONA DI RISPETTO -
DIVIETO DI CACCIA - ART. 51 L. R.
28.04.1978 n° 32” della superficie di Ha. 227
circa, così delimitata:
– SUD - OVEST: Dalla località “Piscina e for-

ru”, presso il confine con l’agro di Giraso-
le, lungo la strada asfaltata per la diga di
Santa Lucia, oltre questa fino al ponticel-
lo sul torrente in località “Baccu ‘e Teti”.
Da qui risale lungo l’alveo del torrente per
circa 350 metri per poi deviare in linea retta
in direzione ovest fino al crinale roccioso,
prosegue lungo lo stesso in direzione nord,
passando per i punti aventi quota 259 e
330, fino a raggiungere il confine con l’agro
di Taluna in corrispondenza del punto avente
quota 349.

– NORD - EST: Prosegue lungo detto confi-
ne passando per Monte Adalicu (394 m)
fino al confine con il territorio comunale
di Lotzorai, segue detto confine e quello
di Girasole fino al punto di partenza in
località” Piscina ’e forru”.

Art. 3
Il concessionario provvederà al versamento

di una somma in denaro, in sostituzione del
conferimento di selvaggina, a favore dell’Am-
ministrazione Provinciale competente per
territorio secondo le modalità stabilite nel
D.A.D.A. n° 20/V del 9.07.2002.

La presente determinazione sarà pubbli-
cata sul Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma della Sardegna.

Cagliari, li 9 dicembre 2004
Salis
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA
NATURA E DEGLI HABITAT

TUTELA DELLA FAUNA ED ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ VENATORIA

ISTITUTO REGIONALE FAUNA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 9 dicembre 2004,
n. 2944/V.
Rinnovo, ridimensionamento e modifica

della zona di rispetto della concessione del-
la zona autogestita per l’esercizio della cac-
cia in agro di Onanì.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Determina
Art. 1

Ferme restando le altre condizioni stabi-
lite dai provvedimenti dell’Assessorato del-
la Difesa dell’Ambiente di cui alle premesse,
la concessione della zona autogestita sita in
agro di Onanì, a nome del Sig. Sebastiano
Ignazio Sannio nella sua qualità di presiden-
te pro-tempore dell’Associazione venatoria
“San Bachisio”, è rinnovata sino al 13.09.2004,
fatte salve le disposizioni di cui all’art. 97 della
L.R. n° 23 del 29.07.1998.

Art. 2
La superficie della zona in concessione

autogestita “San Sebastiano” in agro di Onanì
è ridimensionata da ettari 1084 circa ad et-
tari 780 circa ed i suoi confini, come da car-
tografia allegata al presente provvedimen-
to, sono così modificati:

NORD: Partendo dall’incrocio tra la stra-
da vicinale di Mesumalune con la strada vi-
cinale di Frighida, in regione Liugheri, in pros-
simità di Cuccuru Liuguli (Liugheri), in sen-
so orario la strada vicinale di Frighida fino
ad incontrare il muro a secco che delimita a
nord il mappale 11 del foglio 14. Segue detto
muro in regione “Sa ‘e varta” fino ad interse-
care la strada vicinale Muru d’Avria.

EST: Lungo quest’ultima strada fino ad
incontrarsi con la strada vicinale “San Ba-
chisio” e da questo punto, per un tratto di
detta strada, sino a ricongiungersi col fiume
Rio Mannu da dove costeggiando il mappale
29 del foglio 16 passa per il Rio Mannu sino
all’incrocio con Rio Masicare; prosegue per
detto rio sino ad incontrarsi con Rio Mortu.

SUD: Dall’incrocio del Rio Masicare con il
Rio Mortu, segue quest’ultimo sino a regione
“Sas vaddes”; da questo punto segue la strada
Salamiti sino ad arrivare al Rio Mannu.

OVEST: Dall’incrocio della strada vicinale
Salamiti con il Rio Mannu, segue per tratto
quest’ultimo sino ad arrivare al Rio S’Adde e
Gunnititta; continua per detto rio fino alla stra-
da vicinale Gaughè che segue per un tratto di
circa 250 metri in direzione sud-ovest; devia
verso nord in linea retta per circa 250 metri per
ricongiungersi con il Rio Gunnititta che segue
per circa 200 metri fino ad incontrare il limite
nord del mappale 24 del foglio 15; prosegue

lungo i limiti dei mappali 1, 2, 31, 53 del foglio 16
fino a raggiungere il Rio Mannu che segue per
un tratto di circa 300 metri fino al limite del
mappale 4 del foglio 20. Segue il limite di que-
st’ultimo verso quota 408 (Pinnetta ‘e Ziu Fe-
dele) per proseguire lungo i limiti del mappale
3 e nuovamente, per un breve tratto, del map-
pale 4 del foglio 20 fino alla regione “Sas
Corcuddas” e da qui in linea retta verso est fino
a quota 361 sulla strada vicinale di San Bachisio.
Da qui segue, in direzione nord, il limite del
mappale 8 del foglio 20 fino al fiume Rio Mannu
che segue in direzione nord fino a raggiungere
e seguire il limite del mappale 32 (escluso dal
perimetro della concessione) del foglio 16, in
prossimità di “Sas Puntas Su Calavrighe”, fino
ad incontrare la strada vicinale Mesumalune.
Da qui in linea retta, direzione ovest-nord-ovest
in regione “Muros d’Avria”, fino a ricongiungersi
con la strada vicinale di Mesumalune che se-
gue per circa 700 metri fino a regione “Sa ‘e
collollo” dove devia sulla carrareccia che rag-
giunge la strada vicinale di Mesumalune e la
percorre fino all’incrocio con la strada vicinale
di Frighida, punto di partenza.

Art. 3
All’interno della zona in concessione au-

togestita è costituito un nuovo nucleo terri-
toriale di divieto di caccia che dovrà essere
delimitato da apposite tabelle recanti la di-
citura: “ZONA DI RISPETTO - DIVIETO DI
CACCIA - ART. 51 L.R. 28.04.1978 n° 32” della
superficie di Ha. 102 circa, così delimitata:

NORD: Dal Rio Gunnititta lungo il limite
nord del mappale 24 del foglio 15 e mappale
1 del foglio 16.

EST: Lungo il limite dei mappali 1, 2, 31,
53 del foglio 16 fino a raggiungere il Rio Man-
nu che segue per un tratto di circa 300 metri
fino al limite del mappale 4 del foglio 20. Segue
il limite di quest’ultimo verso quota 408 (Pin-
netta ‘e Ziu Fedele) per proseguire lungo i
limiti del mappale 3 e nuovamente, per un
breve tratto, del mappale 4 del foglio 20 fino
alla regione “Sas Corcuddas”.

SUD: Limite del mappale 4 del foglio 20 in
regione “Funtana Olia”.

OVEST: Rio Mannu, segue per tratto que-
st’ultimo sino ad arrivare al Rio S’Adde e Gun-
nititta; continua per detto rio fino alla strada
vicinale Gaughè che segue per un tratto di cir-
ca 250 metri in direzione sudovest; devia verso
nord in linea retta per circa 250 metri per
ricongiungersi con il Rio Gunnititta che segue
per circa 200 metri fino ad incontrare il limite
nord del mappale 24 del foglio 15, punto di
partenza.

Art. 4
Il concessionario provvederà al versamento

di una somma in denaro, in sostituzione del
conferimento di selvaggina, a favore dell’Am-
ministrazione Provinciale competente per ter-
ritorio secondo le modalità stabilite nel
D.A.D.A. n° 20/V del 9.07.2002.

Cagliari, li 9 dicembre 2004
Salis
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ASSESSORATO
DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA DEL SUOLO

E POLITICA FORESTALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 9 dicembre 2004,
n. 2987/VIII.
Bando di selezione di n. 1 laureato in Scienze

Geologiche esperto in fenomeni franosi. Pro-
getto IFFI. Informatizzazione e editing. Ap-
provazione graduatoria.

Il Direttore del Servizio
omissis

Visto il Bando di gara, pubblicato per
estratto nel BURAS n. 15 del 17.5.2004
(Parte TERZA) per la Selezione di n. 1
Laureato in Scienze Geologiche esperto in
fenomeni franosi per lo svolgimento delle
attività inerenti alla informatizzazione e di
editing dei dati raccolti per il progetto IFFI
(Inventario Fenomeni Franosi in Italia)
relativamente al territorio della Sardegna
ed in particolare le Condizioni di Ammissi-
bilità ed i Criteri di Selezione per la forma-
zione della graduatoria;

Vista la determinazione del Direttore del
Servizio Tutela del Suolo e Politica Foresta-
le Generale dell‘Assessorato regionale della
Difesa dell’Ambiente n. 1415/VII del 10.6.2004,
di nomina della Commissione per la verifica
dell’ammissibilità delle domande, la valuta-
zione dei curricula presentati, l‘attribuzione

dei punteggi e la formazione della graduato-
ria, in base ai criteri di selezione stabiliti nel
Bando di selezione;

Visti i verbali prodotti dalla suddetta com-
missione contenenti la verifica dell’ammis-
sibilità delle domande, la valutazione dei cur-
ricula presentati, l’attribuzione dei punteg-
gi e la graduatoria formata in base ai criteri
di selezione stabiliti nel bando di selezione
succitato;

Ritenuto di dover provvedere in merito al-
l‘approvazione della suddetta graduatoria dei
partecipanti alla selezione in argomento;

Determina
Articolo unico

E’ approvata la graduatoria dei parteci-
panti al bando di selezione di n. 1 Laureato
in Scienze Geologiche, esperto in fenomeni
franosi, per lo svolgimento delle attività
inerenti alla informatizzazione e di editing
dei dati raccolti per il progetto IFFI
(Inventario Fenomeni Franosi in Italia)
relativamente al territorio della Sardegna,
di cui alla tabella allegata al presente
provvedimento per costituirne parte inte-
grante.

Il presente provvedimento, completo dei
suoi allegati, sarà inviato per la pubblicazio-
ne al Bollettino Ufficiale della Regione Au-
tonoma della Sardegna.

Cagliari, li 9 dicembre 2004
Abis

Tabella allegata alla determinazione n. 2987/VIII del 9.12.2004
GRADUATORIA

SELEZIONE DI N. 1 LAUREATO IN SCIENZE GEOLOGICHE ESPERTO IN
FENOMENI FRANOSI (INFORMATIZZAZIONE ED EDITING)

Posizione n. Cognome e Nome Punteggio
1 Dott. Geol. Martelli Riccardo 78,3
2 Dott. Geol. Piras Giuseppe 56,4
3 Dott. Geol. Eltrudis Antonio 42,7
4 Dott. Geol. Panetto Gianluca 42,0
5 Dott. Geol. Miscali Marcello 37,3
6 Dott. Geol. Uras Vittorio 33,6
7 Dott. Geol. Gellon Antonello 25,4
8 Dott. Geol. Cincotti Francesco 14,5
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NON AMMESSI

Cognome e Nome Note
Dott. Geol. Loddo Stefano Mancanza requisiti sulla modalità di presentazione

della domanda
Dott. Geol. Floris Stefano Mancanza requisiti sulla modalità di presentazione

della domanda
Dott. Geol. Lecca Gianluigi Mancanza requisiti sulla modalità di presentazione

della domanda
Dott. Geol. Muscas Alessandro Mancanza requisiti sulla modalità di presentazione

della domanda
Dott. Geol. Melis Alessandro Mancanza requisiti sulla modalità di presentazione

della domanda
Dott. Geol. Valera Paolo Mancanza requisiti sulla modalità di presentazione

della domanda
Anonimo Mancanza requisiti sulla modalità di presentazione

della domanda
Anonimo Mancanza requisiti sulla modalità di presentazione

della domanda
Dott. Geol. Sanna Stefano Mancanza requisiti sulle condizioni di ammissibilità
Dott. Geol. Serra Monica Mancanza requisiti sulle condizioni di ammissibilità

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DEL SUOLO
E POLITICA FORESTALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO 9 dicembre 2004, n. 2988/VIII.
Bando di selezione di n. 1 laureato in Scienze

Geologiche esperto in fenomeni franosi: Pro-
getto IFFI. Censimento e raccolta dati. Ap-
provazione graduatoria.

Il Direttore del Servizio
omissis

Visto il Bando di gara, pubblicato per
estratto nel BURAS n. 15 del 17/05/2004
(Parte Terza) per la Selezione di n. 1
Laureato in Scienze Geologiche esperto in
fenomeni franosi per lo svolgimento delle
attività inerenti al censimento e raccolta
dati per il progetto IFFI (Inventario Feno-
meni Franosi in Italia) relativamente al
territorio della Sardegna ed in particolare
le Condizioni di Ammissibilità ed i Criteri
di Selezione per la formazione della gra-
duatoria;

Vista la determinazione del Direttore Ge-
nerale dell’Assessorato della Difesa dell’Am-
biente n. 1424/VII del 14/06/2004, di nomina
della Commissione per la verifica dell’ammis-
sibilità delle domande, la valutazione dei
curricula presentati, l’attribuzione dei pun-
teggi e la formazione della graduatoria, in

base ai criteri di selezione stabiliti nel Ban-
do di gara;

Visti i verbali prodotti dalla suddetta com-
missione contenenti la verifica dell’ammis-
sibilità delle domande, la valutazione dei cur-
ricula presentati, l’attribuzione dei punteg-
gi e la graduatoria formata in base ai criteri
di selezione stabiliti nel bando di selezione
succitato;

Ritenuto di dover provvedere in merito al-
l‘approvazione della suddetta graduatoria
definitiva dei partecipanti alla selezione in
argomento.

Determina
Articolo unico

E’ approvata la graduatoria dei parteci-
panti al bando di selezione di n. 1 Laureato
in Scienze Geologiche, esperto in fenomeni
franosi, per lo svolgimento delle attività
inerenti al censimento e raccolta dati per il
progetto IFFI (Inventario Fenomeni Frano-
si in Italia) relativamente al territorio della
Sardegna, di cui alla tabella allegata al
presente documento costituirne parte inte-
grante.

Il presente provvedimento, completo dei
suoi allegati, sarà inviato per la pubblicazio-
ne al Bollettino Ufficiale della Regione Au-
tonoma della Sardegna.

Cagliari, li 9 dicembre 2004
Abis
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Tabella allegata alla Determ. n. 2988/VIII del 9/12/04

GRADUATORIA
SELEZIONE DI N° 1 LAUREATO IN SCIENZE GEOLOGICHE ESPERTO

IN FENOMENI FRANOSI (CENSIMENTO E RACCOLTA DATI)

Posizione n. Cognome e Nome Punteggio

1 Dott. Geol. Tilocca Giovanni 86

2 Dott. Geol. Cannillo Cataldo 66

3 Dott. Geol. Floris Stefano 54

4 Dott. Geol. Gellon Antonello 34

5 Dott. Geol. Cincotti Francesco 24

NON AMMESSI

Cognome e Nome Note

Dott. Geol. Sini Igor Francesco Mancanza requisiti sulla modalità di presenta-
zione della domanda

Dott. Geol. Muscas Alessandro Mancanza requisiti sulla modalità di presenta-
zione della domanda

Dott. Geol. Ardau Federica Mancanza requisiti sulla modalità di presenta-
zione della domanda

Dott. Geol. Schintu Giorgio Mancanza requisiti sulla modalità di presenta-
zione della domanda

Dott. Geol. Pili Paolo Mancanza requisiti sulla modalità di presenta-
zione della domanda

Dott. Geol. Melis Alessandro Mancanza requisiti sulla modalità di presenta-
zione della domanda

Anonimo Mancanza requisiti sulla modalità di presenta-
zione della domanda

Anonimo Mancanza requisiti sulla modalità di presenta-
zione della domanda

Anonimo Mancanza requisiti sulla modalità di presenta-
zione della domanda

Dott. Geol. Panetto Gianluca Mancanza requisiti sulle condizione di ammis-
sibilità

Dott. Geol. Eltrudis Antonio Mancanza requisiti sulle condizione di ammis-
sibilità
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

SERVIZIO CONSERVAZIONE
DELLA NATURA E DEGLI HABITAT

TUTELA DELLA FAUNA ED ESERCIZIO
 DELL’ATTIVITA’ VENATORIA

ISTITUTO REGIONALE FAUNA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 14 dicembre
2004, n. 3045/V.
Rinnovo della concessione e modifica della

zona di rispetto della zona autogestita per
l’esercizio della caccia in agro di Ruinas.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Determina
Art. 1

Ferme restando le altre condizioni stabi-
lite dai decreti dell’Assessore della Difesa del-
l’Ambiente di cui alle premesse la conces-
sione della zona autogestita sita in agro di
Ruinas, a nome dei Sig. Giovanni Giuseppe
Casula nella sua qualità di presidente
pro-tempore dell’Associazione venatoria
“Ruinas”, è rinnovata sino al 17.05.2009, fat-
te salve le disposizioni di cui all’art. 97 della
L. R. n° 23 del 29.07.1998.

Art. 2
All’interno della zona in concessione au-

togestita in parola, è costituito un nuovo nu-
cleo territoriale di divieto di caccia che do-
vrà essere delimitato da apposite tabelle recanti
la dicitura: “ZONA DI RISPETTO - DIVIE-
TO DI CACCIA - ART. 51 L.R. 28.04.1978 n°
32” della superficie di Ha. 64 circa, così deli-
mitata:

– NORD/ dal bivio della strada comunale “per
Cogula” (Punto Laredadi), percorre la strada
comunale “Genna de jacca” fino al bivio
della strada comunale Ruinas-Santu Teru
(Punto Pirena);

– EST: strada comunale Santu Teru (Punto
Pirena) fino al bivio della strada comuna-
le Ruinas-Benas (Punto Pranu Samugheo);

– SUD: dal bivio Pranu Samugheo percorre
la strada comunale per Benas fino al con-
fine della proprietà Setzu in località “Niu
Crabori”;

– OVEST: dalla località “Niu Crabori” se-
gue il muro a secco che delimita le pro-
prietà Setzu - Murgia, continua lungo il
muro di confine tra le proprietà Murgia -
Tatti (Loc. Porchil’e Mindas), il confine
continua lungo il muro che delimita le
proprietà Murgia - Saba sino a raggiunge-
re il canale “Sa Cora de Funtana ‘e Figu”,
lo percorre risalendo fino alla strada co-
munale “per Cogula” (Punto Pedraba) e
prosegue su tale strada fino alla strada
comunale “Genna de jacca” (Punto Lare-
dadi) punto di partenza.

Art. 3
 Il concessionario provvederà ad effettua-

re un versamento in denaro, in luogo del con-
ferimento di selvaggina, a favore dell’Ammi-
nistrazione Provinciale competente per ter-
ritorio, secondo le modalità stabilite nel
D.A.D.A. n. 20/v del 9.7.2002.

La presente determinazione sarà pubbli-
cata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li 14 dicembre 2004
Salis
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE
DELLA PIANIFICAZIONE

URBANISTICA TERRITORIALE
E DELLA VIGILANZA EDILIZIA

SERVIZIO PROVINCIALE GESTIONE
E CONTROLLO DEL TERRITORIO

DI SASSARI OLBIA-TEMPIO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 26 novembre
2004, n. 53/UV-SS.
Comune di Porto Torres: nulla-osta ex art.

4 D.A. 2266/U-83.
Il Direttore del Servizio Provinciale Ge-

stione e Controllo del Territorio di Sassari
Olbia-Tempio con propria determinazione n°
53/UV-SS del 26 novembre 2004, ha concesso
al Comune di Porto Torres il nulla-osta, di
cui all’art. 4 del D.A. 20.12.1983 n° 2266/U, per
il rilascio della concessione edilizia per la re-
alizzazione di opere di miglioramento fon-
diario con volumetria complessiva superiore
a 3.000 mc, così come da progetto di realizza-
zione di una sala mungitura presentato dal
signor Porqueddu Luigi ed approvato dal
Consiglio Comunale con propria deliberazione
n° 64 del 24.09.2004, essendo l’intervento com-
preso tra quelli consentiti dall’art. 1 della de-
liberazione di Giunta Regionale 10.08.2004
n° 33/1, dall’art. 4 del su citato decreto e dal-
l’art. 12 delle norme tecniche di attuazione
del P.R.G. comunale.

Giannasi

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE
DELLA PIANIFICAZIONE

URBANISTICA TERRITORIALE
E DELLA VIGILANZA EDILIZIA

SERVIZIO PROVINCIALE GESTIONE
E CONTROLLO DEL TERRITORIO

DI SASSARI OLBIA-TEMPIO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 26 novembre
2004, n. 54/UV-SS.
Comune di Ozieri: nulla-osta ex art. 4 D.A.

2266/U-83.
Il Direttore del Servizio Provinciale Ge-

stione e Controllo del Territorio di Sassari,
Olbia-Tempio con propria determinazione n°
54/UV-SS del 26 novembre 2004, ha concesso
al Comune di Ozieri il nulla-osta, di cui al-
l’art. 4 del D.A. 20.12.1983 n° 2266/U, per il
rilascio della concessione edilizia per la rea-
lizzazione di opere di miglioramento fondia-
rio con volumetria complessiva superiore a

3.000 mc, relative alla realizzazione di un ovile
e di una pavimentazione in battuto di cemento
nell’area di movimentazione del bestiame,
come da progetto allegato alla presente De-
terminazione ed alla Deliberazione n° 45 del
29.09.2004, con la quale il Consiglio Comuna-
le ha espresso parere favorevole, essendo l’in-
tervento compreso tra quelli previsti dalle
norme tecniche di attuazione del P.U.C. e
dall’art. 4 del su citato decreto.

Giannasi

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE
DELLA PIANIFICAZIONE

URBANISTICA TERRITORIALE
E DELLA VIGILANZA EDILIZIA

SERVIZIO PROVINCIALE GESTIONE
E CONTROLLO DEL TERRITORIO

DI SASSARI OLBIA-TEMPIO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 26 novembre
2004, n. 55/UV-SS.
Comune di Benetutti: nulla-osta ex art. 4

D.A. 2266/U-83.
Il Direttore del Servizio Provinciale Ge-

stione e Controllo del Territorio di Sassari,
Olbia-Tempio con propria determinazione n°
55/UV-SS del 26 novembre 2004, ha concesso
al Comune di Benetutti il nulla-osta, di cui
all’art. 4 del D.A. 20.12.1983 n° 2266/U, per il
rilascio della concessione edilizia per la rea-
lizzazione di opere di miglioramento fondia-
rio con volumetria complessiva superiore a
3.000 mc, relative alla realizzazione di un ovile
in località “S’Aspru”, come da progetto pre-
sentato dalla ditta Pala Gian Mario ed ap-
provato dal Consiglio Comunale con propria
deliberazione n° 33 del 30.10.2004, essendo
l’intervento compreso tra quelli previsti dal-
le norme tecniche di attuazione del P.U.C. e
dall’art. 4 del succitato decreto.

Giannasi

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,
FINANZE E URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE
DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

TERRITORIALE
E DELLA VIGILANZA EDILIZIA

SERVIZIO CENTRI STORICI
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL

SERVIZIO 3 dicembre 2004, n. 767/CS.
Progetto “LAB. NET - selezione pubblica

di una figura professionale per collaborazione
relativa alle attività del progetto - approva-
zione graduatoria.
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Il Direttore del Servizio
Visto il progetto “LAB.NET - Rete tran-

sfrontaliera per valorizzazione dei centri storici
urbani”, finanziato sul programma comuni-
tario Interreg IIIA Italia - Francia “Isole”,
misura 2.2, azione B, avente come capofila la
Regione Autonoma della Sardegna - Servi-
zio Centri Storici, e come partner la Provin-
cia di Sassari, la Provincia di Nuoro, Ammi-
nistrazioni Comunali delle province di Sas-
sari e Nuoro, per la Corsica i Comuni di Ca-
lenzana, Nonza e Ogliastro e per la Toscana
la provincia di Livorno, approvato dal Comi-
tato di Gestione il 12 luglio u.s.;

Visto che la Regione Autonoma della Sar-
degna - Servizio Centri Storici ha ottenuto
all’interno del finanziamento del citato pro-
getto la somma di € 90.000,00 per la gestione
del progetto medesimo;

Vista la determinazione del direttore del
Servizio Centri Storici n. 436/cs del 3 settem-
bre 2004 nella quale si approva l’avviso di
selezione pubblica di una figura professio-
nale per collaborazione relativa alle attività
del progetto LAB.NET

Visto la pubblicazione sul B.U.R.A.S. par-
te III n. 28 dell’11/09/2004 dell’estratto del-
l’avviso di selezione di cui sopra;

Viste le pubblicazioni dell’estratto dell’av-
viso di selezione di cui sopra effettuate sui
quotidiani “L’Unione Sarda” e “La Nuova
Sardegna” del giorno 12 settembre 2004;

Dato atto che entro il termine stabilito sono
pervenute n. 114 domande di partecipazio-
ne:

Vista la determinazione del direttore del
Servizio Centri Storici n. 483/cs del 28 set-
tembre 2004, con la quale viene costituita la
commissione per la selezione della figura pro-
fessionale di cui alla gestione del progetto
LAB.NET;

Visti i verbali dei lavori della commissio-
ne, con l’elenco dei candidati ritenuti non
valutabili, l’elenco dei candidati non ammessi
ai colloqui, nonché la graduatoria finale dei
partecipanti, elaborati dalla commissione e
allegati agli stessi verbali;

Dato atto che, in particolare:
– nella graduatoria finale sono riportati i

nominativi dei candidati che hanno soste-
nuto il colloquio, con il relativo punteggio
assegnato;

– l’elenco dei candidati non ammessi al col-
loquio, riporta i candidati che non hanno
raggiunto il punteggio minimo di 70/100
prescritto all’articolo 4 dell’avviso di sele-
zione per il superamento della prova pre-
selettiva, specificando, per ciascun can-
didato il punteggio assegnato nella prova
preselettiva;

– l’elenco dei candidati ritenuti non valuta-
bili riporta i candidati la cui domanda è
stata ritenuta non ammissibile per i moti-
vi nello stesso specificati;
Considerato che ai sensi dell’art. 8 dell’avviso

di selezione deve essere dichiarato vincitore
della selezione il candidato classificato al primo
posto della graduatoria;

Determina
Art. 1

di approvare la “graduatoria finale”, rela-
tiva alla selezione della figura professionale
per la collaborazione alla gestione del pro-
getto LAB.net, come predisposta dalla com-
missione appositamente costituita, che si
allega, sotto la lettera “A”, alla presente de-
terminazione perché ne faccia parte integrante
e sostanziale, unitamente all’elenco dei can-
didati non ammessi al colloquio”, che si alle-
ga, sotto la lettera “B”, alla presente deter-
minazione perché ne faccia parte integrante
e sostanziale, e all’elenco dei candidati rite-
nuti non valutabili” che si allega, sotto la lettera
“C”, alla presente determinazione perché ne
faccia parte integrante e sostanziale;

Art. 2
in relazione alla graduatoria approvata, di

dichiarare vincitore della selezione il candi-
dato:
CASULA STEFANIA

Si precisa che ai sensi di quanto stabilito
nell’articolo 9 dell’avviso di selezione, l’Am-
ministrazione Regionale si riserva la facoltà
di utilizzare la graduatoria per altri eventua-
li rapporti di collaborazione.

Art. 3
di procedere alla pubblicazione della pre-

sente determinazione, con gli atti allegati,
sul B.U.R.A.S e nel sito internet della Regio-
ne Autonoma della Sardegna
(www.regione.sardegna.it).

Cagliari, li 3 dicembre 2004
Melis
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’
E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

SERVIZIO DELLE POLITICHE SOCIALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 25 novembre
2004, n. 2297.
Autorizzazione al funzionamento della

struttura socio-assistenziale residenziale co-
munale quale Comunità Alloggio per Anzia-
ni ubicata in Scano Montiferro (OR) Locali-
tà Ladaralzos.

Il Direttore del Servizio
omissis

Determina
Art. 1

E’ concessa al Comune di Scano Montifer-
ro (OR) nella sua qualità di ente proprieta-
rio e gestore, ai sensi dell’art. 41 della L.R. n.
4/88, l’autorizzazione al funzionamento del-
la struttura socio-assistenziale residenziale,
ubicata nello stesso Comune, in località
Ladaralzos, che è costituita da n. 3 (tre)
Comunità Alloggio per Anziani autosufficienti
e parzialmente autosufficienti, per un mas-
simo di 25 (venticinque) utenti così suddivi-
si: Comunità Alloggio “A” per n. 10 (dieci)
utenti; Comunità Alloggio “B” per n. 9 (nove)

utenti; Comunità Alloggio “C” per n. 6 (sei)
utenti.

Art. 2
La struttura oggetto della presente auto-

rizzazione viene così individuata:
– piano seminterrato: n. due Comunità Al-

loggio per Anziani così costituite:
– Comunità Alloggio “A”: n. 4 (quattro) ca-

mere biletti e n. 2 (due) camere singole;
– Comunità Alloggio “B”: n. 4 (quattro)

camere biletti e n. 1 (una) camera sin-
gola; la loro ubicazione all’interno del-
la struttura è come quella circoscritta
nella planimetria agli atti dell’ufficio.
Ufficio, zone soggiorno e pranzo con re-
lativi servizi igienici.

– piano terra: Comunità Alloggio, denomi-
nata “C” costituita da n. 3 (tre) camere
biletti, con relativi servizi igienici; una zona
soggiorno e pranzo con relativo servizio
igienico; spogliatoio e servizi igienici per
il personale; cucina con relativa dispensa;
lavanderia; Cappella.

Art. 3
Ogni variazione relativa alle modifiche strut-

turali ed alla variazione del personale, deve
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essere comunicata entro 30 giorni dal veri-
ficarsi dell’evento. L’inosservanza di tale ob-
bligo può essere motivo di revoca immediata
dell’autorizzazione al funzionamento.

Art. 4
L’autorizzazione di cui all’art. 1 non é tra-

sferibile.
Art. 5

La presente Determinazione sarà comu-
nicata all’Assessore dell’Igiene, Sanità e del-
l’Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. n. 31
del 13 novembre 1998, art. 21, comma 9 e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Sarda.

Cagliari, li 25 novembre 2004
Demurtas

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’
E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

SERVIZIO DELLE POLITICHE SOCIALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 26 novembre
2004, n. 2318.
Comune di Dolianova. Autorizzazione al

funzionamento della struttura socio - assi-
stenziale semiresidenziale quale Centro di
Aggregazione Sociale Comunale ubicata in
Piazza Europa.

Il Direttore
omissis

Determina
Art. 1

E’ concessa al Comune di Dolianova, ai sensi
dell’art. 41 della Legge Regionale 25.1.1988
n. 4, l’autorizzazione al funzionamento della
struttura socio-assistenziale semiresidenziale
quale Centro di Aggregazione Sociale Comu-
nale, ubicata in Piazza Europa, per n. 50 (cin-
quanta) utenti per turno, nella persona del
Sindaco pro-tempore del Comune medesimo.

Art. 2
Ogni variazione relativa alle modifiche strut-

turali e del personale deve essere comunica-
ta entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento,
pena la revoca dell’autorizzazione.

Art. 3
La presente Determinazione sarà comu-

nicata all’Assessore Regionale dell’Igiene,
Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi della
L.R. n. 31 del 13 novembre 1998, art. 21, com-
ma 9.

Art. 4
La presente autorizzazione al funzionamen-

to non è trasferibile.
La presente determinazione sarà pubbli-

cata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Sarda.

Cagliari, li 26 novembre 2004
Demurtas

ASSESSORATO DEL LAVORO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE,

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO LAVORO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-
RETTORE DEL SERVIZIO LAVORO 5
marzo 2004, n. 370/lav.
Cancellazione delle cooperative sociali e

dei loro consorzi dall’Albo Regionale per non
aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4
della L.R. 22.04.1997 n. 16.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Vista la L.R. 22.04.1997 n. 16, inerente le
“Norme per la promozione e lo sviluppo della
Cooperazione Sociale”, in specifico l’art. 4 -
punto d), ai sensi del quale le cooperative
sociali e i consorzi iscritti all’Albo regionale
sono tenuti a comunicare annualmente al-
l’Assessorato del Lavoro, il bilancio e la rela-
zione degli amministratori;

Vista la L.R. 22.04.1997 n. 16, in specifico
l’art. 5, ai sensi del quale viene disposta con
determinazione del Direttore del Servizio del
Lavoro la cancellazione delle cooperative sociali
e dei loro consorzi dall’Albo Regionale, sen-
tita in merito la Commissione regionale per
la cooperazione sociale, quando questi non
abbiano adempiuto agli obblighi di cui al-
l’art. 4 come sopra esplicitati;

Viste le note n. 17615 del 07.06.2001 e n.
13247 del 08.04.2003 con le quali le coopera-
tive sociali, di cui si allega l’elenco che fa parte
integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, venivano sollecitate ad adempiere
agli obblighi di cui all’art. 4 della L.R. 16/97;

Acquisito e fatto proprio ai sensi di legge il
parere della Commissione regionale della coo-
perazione sociale espresso nella seduta del
06.05.2003, Verbale n. 7, nella quale viene dato
mandato al competente Ufficio affinché proce-
da alla cancellazione delle cooperative sociali
inadempienti e fin qui richiamate:

Determina
Art. 1

Per quanto nelle premesse le cooperative
sociali di cui all’elenco allegato, che fa parte
integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, sono, con decorrenza della data
del presente, cancellate dall’Albo Regionale
della Cooperazione Sociale.

Art. 2
Avverso il presente atto è ammesso ricorso

da parte delle cooperative interessate al Diret-
tore Generale ai sensi dell’art. 21, comma 7, della
L.R. 31/98, fatto salvo il ricorso alla tutela pre-
vista dalla giustizia amministrativa.

Omissis
La presente determinazione sarà pubbli-

cata per estratto sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione.

Omissis
Segundu
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ASSESSORATO DEL LAVORO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE,

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO DEL LAVORO

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 16
agosto 2004, n. 2268/Lav.
Iscrizione all’Albo Regionale delle Coo-

perative Sociali: (Art. 2, L.R. 22.4.1997, n. 16)
- Piccola Cooperativa Sociale: “Poliedrica”
a r.l.

Il Direttore del Servizio
omissis

Determina
Di iscrivere la Piccola Cooperativa Socia-

le: “Poliedrica” a r.l. - con sede in Cagliari Via
Lombardia n. 30 - alla Sezione A dell’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali col n. 367,
con decorrenza dalla data di emanazione della
presente determinazione.

omissis
La presente determinazione sarà pubbli-

cata per estratto sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione.

omissis
Segundu
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ASSESSORATO DEL LAVORO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE,

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO DEL LAVORO

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 16
agosto 2004, n. 2269/Lav.
Iscrizione all’Albo Regionale delle Coo-

perative Sociali: (Art. 2, L.R. 22.4.1997, n. 16)
- Piccola Cooperativa Sociale: “Santa Ma-
ria” a r.l.

Il Direttore del Servizio
omissis

Determina
Di iscrivere la Piccola Cooperativa Socia-

le: “Santa Maria” a r.l. - con sede in Sassari
Località Palmadula - Via Argentiera n. 7 - alla
Sezione A dell’Albo Regionale delle Coope-
rative Sociali col n. 368, con decorrenza dalla
data di emanazione della presente determi-
nazione.

omissis
La presente determinazione sarà pubbli-

cata per estratto sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione.

omissis
Segundu

ASSESSORATO DEL LAVORO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE,

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO DEL LAVORO

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 20 ago-
sto 2004, n. 2274/Lav.
Iscrizione all’Albo Regionale delle Coo-

perative Sociali: (Art. 2, L.R. 22.4.1997, n. 16)
- Cooperativa Sociale: “CE.DI.S.” a r.l.

Il Direttore del Servizio
omissis

Determina
Di iscrivere la Cooperativa Sociale:

“CE.D.I.S.” a r.l. - con sede in Cagliari - Via
Ciusa n. 69/A alla Sezione B dell’Albo Regio-
nale delle Cooperative Sociali col n. 120, con
decorrenza dalla data di emanazione della
presente determinazione.

omissis
La presente determinazione sarà pubbli-

cata per estratto sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione.

omissis
Segundu

ASSESSORATO DEL LAVORO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE,

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE,

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO DEL LAVORO

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 20 set-
tembre 2004, n. 2488/Lav.
Iscrizione all’Albo Regionale delle Coo-

perative Sociali: (Art. 2, L.R. 22.4.1997, n. 16)
- Cooperativa Sociale: “CTR Noesis” a r.l.

Il Direttore del Servizio
omissis

Determina
Di iscrivere la Cooperativa Sociale: “CTR

Noesis” a r.l. - con sede in Cagliari - Via Sala-
ris n. 17 - alla Sezione A dell’Albo Regionale
delle Cooperative Sociali col n. 369, con de-
correnza dalla data di emanazione della pre-
sente determinazione.

omissis
La presente determinazione sarà pubbli-

cata per estratto sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione.

omissis
Segundu

SERVIZIO DEL LAVORO
ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 20 ago-
sto 2004, n. 2275/Lav.
Iscrizione all’Albo Regionale delle Coo-

perative Sociali: (Art. 2, L.R. 22.4.1997, n. 16)
- Piccola Cooperativa Sociale: “La Nuova Co-
meta” a r.l.

Il Direttore del Servizio
omissis

Determina
Di iscrivere la Piccola Cooperativa Socia-

le: “La Nuova Cometa” a r.l. - con sede in Ser-
renti - Via Nazionale n. 216 - alla Sezione B
dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
col n. 121, con decorrenza dalla data di ema-
nazione della presente determinazione.

omissis
La presente determinazione sarà pubbli-

cata per estratto sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione.

omissis
Segundu

ASSESSORATO DEL LAVORO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE,

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO DEL LAVORO

DETERMINAZIONE DIRETTORE DEL
SERVIZIO 21 dicembre 2004, n. 3733.
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Approvazione graduatorie P.R.E.S. Provin-
cia di Cagliari.

Il Direttore del Servizio
Visto lo Statuto speciale per la Sardegna

e le relative norme d’attuazione;
Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, ine-

rente “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli Uffici della Regio-
ne”;

Visto il decreto dell’Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione
n. 588/P del 16.6.2003, ai sensi del quale al
Dott. Andrea Segundu sono state conferite
le funzioni di direzione del Servizio del Lavo-
ro;

Vista la L.R. 11 maggio 2004, n. 6 recante
disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale della Regione;

Vista la deliberazione CIPE n. 138/2000, ai
sensi della quale dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali sono state assegnate
alle Regioni italiane dell’Ob. 1, fra le quali
risulta essere inserita anche la Regione Sar-
degna, risorse per la lotta al lavoro nero e per
l’emersione del lavoro non regolare in gene-
re;

Atteso che con deliberazione del 30.12.2002
n. 44/59 la Giunta Regionale ha approvato il
Programma Regionale Emersione Sardegna,
in sintesi P.R.E.S., nel quale sono previste
diverse azioni a questo fine orientate;

Atteso che nell’ambito del suddetto pro-
gramma è prevista all’azione 2 l’attivazione
di un Bando per la concessione di aiuti per
l’autoimprenditorialità, secondo le regole del
de minimis, per categorie svantaggiate, come
meglio definite dal D.Lgs. 19.12.2002, n. 297,
modificativo ed integrativo del D.Lgs. 21.4.2000,
n. 181;

Considerato che per la realizzazione del-
l’azione in argomento erano originariamen-
te destinate risorse finanziarie pari a €

4.336.172,12;
Visto il D.A.L. n. 17/2004 del 20.5.2004 ai

sensi del quale l’Assessore regionale del La-
voro, secondo quanto previsto all’art. 8 lett
a) della L.R. 31/98, ha disposto l’incremento
delle suddette disponibilità fino alla concor-
renza della somma di complessivi € 9.252.325,33,
fermo restando la possibilità di utilizzare, ad
incremento delle suddette, eventuali econo-
mie risultanti dalla gestione delle azioni del
P.R.E.S.;

Considerato che in attuazione dell’art. 4
del suddetto decreto sono risultate somme
disponibili per ulteriori € 255.000,00 e che
pertanto la somma deve essere portata in
incremento a quella disponibile;

Vista la determinazione n. 3715/LAV del
16.12.2004 con la quale sono state ripartite
tra le Province le ulteriori disponibilità di cui

sopra secondo i criteri già applicati e previ-
sti dal Bando e tenuto conto del numero
progressivo delle idonee di ciascuna di esse
in rapporto all’orario di spedizione;

Verificato che, per quanto sopra, per la
Provincia di Cagliari, risultano complessiva-
mente disponibili € 3.888.864,46;

Considerato che per la Provincia in que-
stione sono state inoltrate n. 804 istanze delle
quali sono risultate certificate e finanziabili
n. 91, mentre sono risultate non finanziabili,
per differenti carenze formali e/o certifica-
zione negativa nonché per insufficienza di
risorse n. 713 istanze;

Visto l’allegato elenco progressivo relati-
vo alle istanze/progetti idonei formalmente
e certificati da IN.SAR. S.p.A. e conseguen-
temente ammessi a finanziamento entro i limiti
delle disponibilità sopra evidenziate;

Visto altresì l’allegato elenco progressivo
relativo alle istanze/progetti valutati non idonei
per carenze formali, per mancata certifica-
zione e per carenza di risorse disponibili;

Atteso che gli elenchi di cui sopra saranno
trasmessi al B.U.R.A.S. per la loro pubblica-
zione e contestualmente inseriti nel sito del-
la Regione;

Vista la Convenzione sottoscritta tra il
Dirigente del Servizio del Lavoro e l’Ammi-
nistratore Delegato di IN.SAR. S.p.A., che ai
sensi della richiamata deliberazione della
Giunta Regionale, dovrà provvedere alla ero-
gazione del beneficio ed alla successiva ge-
stione dei rapporti contrattuali con i benefi-
ciari dell’intervento, ivi compresa l’assistenza
ed il necessario monitoraggio;

Considerato di dover trasferire nei conti
vincolati di IN.SAR. S.p.A. la somma com-
plessiva di € 3.888.864,46, per far fronte alla
corresponsione dei benefici previsti dal Bando
in questione, per la provincia di Cagliari, di-
stinta in € 3.361.426,08 quale contributo a Fondo
perduto ed in € 527.438,38 quale finanziamento
a tasso agevolato;

Ritenuto  di dover provvedere a quanto
sopra:

Determina
Art. 1

A) E’ approvato l’elenco/graduatoria delle
istanze/progetto ammesse a finanziamento
e relative al “Bando per l’assegnazione di
aiuti de minimis finalizzati alla creazione
di impresa e all’autoimpiego”, così come
inserito nel P.R.E.S. (Programma Regio-
nale Emersione Sardegna) per la provin-
cia di Cagliari per un importo complessi-
vo pari a € 3.888.864,46 (diconsi euro
tremil ioniottocentoottantottomila-
ottocentosessantaquattro/46) di cui €

3.361.426,08 (diconsi euro tremilionitre-
centosessantunomilaquattrocentoventisei/
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08) per contributo a fondo perduto ed €
527.438,38 (diconsi euro cinquecentoventi-
settemilaquattrocentotrentotto/38) per
finanziamento agevolato, ed il cui allega-
to costituisce parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento.

B) E’ approvato l’elenco/graduatoria delle
istanze/progetto non ammesse a finanzia-
mento e relative al Bando richiamato alla
precedente lett. a). Le motivazioni di non
ammissibilità saranno comunicate a cia-
scun singolo proponente al fine di con-
sentire loro ogni possibile azione di auto-
tutela.

Art. 2
Gli importi da assegnare sono indicati in

modo distinto a fianco di ciascun beneficia-
rio e saranno trasferiti ad IN.SAR. S.p.A.,
affinché provveda alla loro erogazione pre-
via sottoscrizione di apposito contratto.

Art. 3
L’accreditamento della somma comples-

siva di cui al precedente art. 1 farà carico
sugli impegni esistenti nella UPB S 10030 Cap.
10121/00 assunti in favore della stessa Socie-
tà ed il cui effettivo trasferimento sarà di-
sposto con ulteriore specifico provvedimen-
to di spesa.

Art. 4
La presente determinazione ed i suoi alle-

gati saranno pubblicati per estratto sul
B.U.R.A.S. e trasmessi alla Ragioneria Re-
gionale per i successivi provvedimenti di
competenza.

La presente determinazione sarà inoltre
trasmessa in copia, ai sensi dell’art. 21, com-
mi 8 e 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31,
all’Assessore del Lavoro, Formazione Profes-
sionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,
ed al Direttore Generale.

Cagliari, li  21 dicembre 2004
Segundu

“Le graduatorie sono consultabili in Inter-
net sul sito: www.regione.sardegna.it/servi-
ziolavoro”

ASSESSORATO DEL LAVORO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE,

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO DEL LAVORO

DETERMINAZIONE DIRETTORE DEL
SERVIZIO 21 dicembre 2004, n. 3734.
Approvazione graduatoria P.R.E.S. Provin-

cia di Sassari.
Il Direttore del Servizio

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna
e le relative norme d’attuazione;

Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, ine-
rente “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli Uffici della Regio-
ne”;

Visto il decreto dell’Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione
n. 588/P del 16.6.2003, ai sensi del quale al
Dott. Andrea Segundu sono state conferite
le funzioni di direzione del Servizio del Lavo-
ro;

Vista la L.R 11 maggio 2004, n. 6 recante
disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale della Regione;

Vista la deliberazione CIPE n. 138/2000, ai
sensi della quale dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali sono state assegnate
alle Regioni italiane dell’Ob. 1, fra le quali
risulta essere inserita anche la Regione Sar-
degna, risorse per la lotta al lavoro nero e per
l’emersione del lavoro non regolare in gene-
re;

Atteso che con deliberazione del 30.12.2002
n. 44/59 la Giunta Regionale ha approvato il
Programma Regionale Emersione Sardegna,
in sintesi P.R.E.S., nel quale sono previste
diverse azioni a questo fine orientate;

Atteso che nell’ambito del suddetto pro-
gramma è prevista all’azione 2 l’attivazione
di un Bando per la concessione di aiuti per
l’autoimprenditorialità, secondo le regole del
de minimis, per categorie svantaggiate, come
meglio definite dal D.Lgs. 19.12.2002, n. 297,
modificativo ed integrativo del D.Lgs. 21.4.2000,
n. 181;

Considerato che per la realizzazione del-
l’azione in argomento erano originariamen-
te destinate risorse finanziarie pari a €

4.336.172,12;
Visto il D.A.L. n. 17/2004 del 20.5.2004 ai

sensi del quale l’Assessore regionale del La-
voro, secondo quanto previsto all’art. 8 lett
a) della L.R. 31/98, ha disposto l’incremento
delle suddette disponibilità fino alla concor-
renza della somma di complessivi € 9.252.325,33,
fermo restando la possibilità di utilizzare, ad
incremento delle suddette, eventuali econo-
mie risultanti dalla gestione delle azioni del
P.R.E.S.;

Considerato che in attuazione dell’art. 4
del suddetto decreto sono risultate somme
disponibili per ulteriori € 255.000,00 e che per-
tanto la somma deve essere portata in incre-
mento a quella disponibile;

Vista la determinazione n. 3715/LAV del
16.12.2004 con la quale sono state ripartite
tra le Province le ulteriori disponibilità di cui
sopra secondo i criteri già applicati e previ-
sti dal Bando e tenuto conto del numero
progressivo delle idonee di ciascuna di esse
in rapporto all’orario di spedizione;
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Verificato che, per quanto sopra, per la Pro-
vincia di Sassari, risultano complessivamente
disponibili € 2.513.823,48;

Considerato che per la Provincia in que-
stione sono state inoltrate n. 283 istanze delle
quali sono risultate certificate e finanziabili
n. 63, mentre sono risultate non finanziabili,
per differenti carenze formali e/o certifica-
zione negativa nonché per insufficienza di
risorse n. 220 istanze;

Visto l’allegato elenco progressivo relati-
vo alle istanze/progetti idonei formalmente
e certificati da IN.SAR. S.p.A. e conseguen-
temente ammessi a finanziamento entro i limiti
delle disponibilità sopra evidenziate;

Visto altresì l’allegato elenco progressivo
relativo alle istanze/progetti valutati non idonei
per carenze formali, per mancata certifica-
zione e per carenza di risorse disponibili;

Atteso che gli elenchi di cui sopra saranno
trasmessi al B.U.R.A.S. per la loro pubblica-
zione e contestualmente inseriti nel sito del-
la Regione;

Vista la Convenzione sottoscritta tra il Di-
rigente del Servizio del Lavoro e l’Ammini-
stratore Delegato di IN.SAR. S.p.A., che ai
sensi della richiamata deliberazione della
Giunta Regionale, dovrà provvedere alla ero-
gazione del beneficio ed alla successiva ge-
stione dei rapporti contrattuali con i benefi-
ciari dell’intervento, ivi compresa l’assistenza
ed il necessario monitoraggio;

Considerato di dover trasferire nei conti
vincolati di IN.SAR. S.p.A. la somma com-
plessiva di € 2.513.823,48, per far fronte alla
corresponsione dei benefici previsti dal Bando
in questione, per la provincia di Sassari, di-
stinta in € 2.253.261,50 quale contributo a Fondo
perduto ed in € 260.561,98 quale finanziamento
a tasso agevolato;

Ritenuto di dover provvedere a quanto so-
pra:

Determina
Art. 1

A)
E’ approvato l’elenco/graduatoria delle

istanze/progetto ammesse a finanziamento
e relative al “Bando per l’assegnazione di aiuti
de minimis finalizzati alla creazione di im-
presa e all’autoimpiego”, così come inserito
nel P.R.E.S. (Programma Regionale Emersione
Sardegna) per la provincia di Sassari per un
importo complessivo pari a € 2.513.823,48
(diconsi euro duemilionicinquecentotredici-
milaottocentoventitre/48) di cui € 2.253.261,50
(diconsi euro duemilioniduccentocinquanta-
tremiladuecentosessantuno/50) per contri-
buto a fondo perduto ed € 260.561,98 (dicon-
si euro duecentosessantamilacinquecento-
sessantuno/98) per finanziamento agevola-
to, ed il cui allegato costituisce parte inte-

grante e sostanziale del presente provvedi-
mento.

B)
E’ approvato l’elenco/graduatoria delle

istanze/progetto non ammesse a finanziamento
e relative al Bando richiamato alla precedente
lett. a). Le motivazioni di non ammissibilità
saranno comunicate a ciascun singolo pro-
ponente al fine di consentire loro ogni possi-
bile azione di autotutela.

Art. 2
Gli importi da assegnare sono indicati in

modo distinto a fianco di ciascun beneficia-
rio e saranno trasferiti ad IN.SAR. S.p.A.,
affinché provveda alla loro erogazione pre-
via sottoscrizione di apposito contratto.

Art. 3
L’accreditamento della somma comples-

siva di cui al precedente art. 1 farà carico
sugli impegni esistenti nella UPB S10.030 Cap.
10121/00 assunti in favore della stessa Socie-
tà ed il cui effettivo trasferimento sarà di-
sposto con ulteriore specifico provvedimen-
to di spesa.

Art. 4
La presente determinazione ed i suoi alle-

gati saranno pubblicati per estratto sul
B.U.R.A.S. e trasmessi alla Ragioneria Re-
gionale per i successivi provvedimenti di
competenza.

La presente determinazione sarà inoltre
trasmessa in copia, ai sensi dell’art. 21, com-
mi 8 e 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31,
all’Assessore del Lavoro, Formazione Profes-
sionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,
ed al Direttore Generale.

Cagliari, lì 21 dicembre 2004
Segundu

“Le graduatorie sono consultabili in Inter-
net sul sito: www.regione.sardegna.it/
serviziolavoro”

ASSESSORATO DEL LAVORO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE,

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO DEL LAVORO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO 21 dicembre 2004, n. 3735/Lav.
Approvazione graduatoria P.R.E.S. Provin-

cia di Nuoro.
Il Direttore del Servizio

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna
e le relative norme d’attuazione;

Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, ine-
rente “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli Uffici della Regio-
ne”;



-   30 - 12 - 2004   -   BOLLETTINO   UFFICIALE   DELLA   REGIONE   AUTONOMA   DELLA   SARDEGNA   -   Parti  I  e  II    -    N.  4258

Visto il decreto dell’Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione
n. 588/P del 16.06.2003, ai sensi del quale al
Dott. Andrea Segundu sono state conferite
le funzioni di direzione del Servizio del Lavo-
ro;

Vista la L.R. 11 maggio 2004, n. 6 recante
disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale della Regione;

Vista la deliberazione CIPE n. 138/2000, ai
sensi della quale dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali sono state assegnate
alle Regioni italiane dell’Ob. 1, fra le quali
risulta essere inserita anche la Regione Sar-
degna, risorse per la lotta al lavoro nero e per
l’emersione del lavoro non regolare in gene-
re;

Atteso che con deliberazione del 30.12.2002
n. 44/59 la Giunta Regionale ha approvato il
Programma Regionale Emersione Sardegna,
in sintesi P.R.E.S., nel quale sono previste
diverse azioni a questo fine orientate;

Atteso che nell’ambito del suddetto pro-
gramma è prevista all’azione 2 l’attivazione
di un Bando per la concessione di aiuti per
l’autoimprenditorialità, secondo le regole del
de minimis, per categorie svantaggiate, come
meglio definite dal Dlgs. 19.12.2002, n. 297,
modificativo ed integrativo del Dlgs. 21.04.2000,
n. 181;

Considerato che per la realizzazione del-
l’azione in argomento erano originariamen-
te destinate risorse finanziarie pari a €

4.336.172,12;
Visto il D.A.L. n. 17/2004 del 20.05.2004 ai

sensi del quale l’Assessore regionale del La-
voro, secondo quanto previsto all’art. 8 lett
a) della L.R. 31/98, ha disposto l’incremento
delle suddette disponibilità fino alla concor-
renza della somma di complessivi € 9.252.325,33,
fermo restando la possibilità di utilizzare, ad
incremento delle suddette, eventuali econo-
mie risultanti dalla gestione delle azioni del
P.R.E.S.;

Considerato che in attuazione dell’art. 4
del suddetto decreto sono risultate somme
disponibili per ulteriori € 255.000,00 e che
pertanto la somma deve essere portata in in-
cremento a quella disponibile;

Vista la determinazione n. 3715/LAV del
16.12.2004 con la quale sono state ripartite
tra le Province le ulteriori disponibilità di cui
sopra secondo i criteri già applicati e previ-
sti dal Bando e tenuto conto del numero
progressivo delle idonee di ciascuna di esse
in rapporto all’orario di spedizione;

Verificato che, per quanto sopra, per la Pro-
vincia di Nuoro, risultano complessivamen-
te disponibili € 1.799.623,64;

Considerato che per la Provincia in que-
stione sono state inoltrate n. 392 istanze delle

quali sono risultate certificate e finanziabili
n. 43, mentre sono risultate non finanziabili,
per differenti carenze formali e/o certifica-
zione negativa nonché per insufficienza di
risorse n. 349 istanze;

Visto l’allegato elenco progressivo relati-
vo alle istanze/progetti idonei formalmente
e certificati da IN.SAR. S.p.A. e conseguen-
temente ammessi a finanziamento entro i limiti
delle disponibilità sopra evidenziate;

Visto altresì l’allegato elenco progressivo
relativo alle istanze/progetti valutati non idonei
per carenze formali, per mancata certifica-
zione e per carenza di risorse disponibili;

Atteso che gli elenchi di cui sopra saranno
trasmessi al B.U.R.A.S. per la loro pubblica-
zione e contestualmente inseriti nel sito del-
la Regione;

Vista la Convenzione sottoscritta tra il Di-
rigente del Servizio del Lavoro e l’Ammini-
stratore Delegato di IN.SAR. S.p.A., che ai
sensi della richiamata deliberazione della
Giunta Regionale, dovrà provvedere alla ero-
gazione del beneficio ed alla successiva ge-
stione dei rapporti contrattuali con i benefi-
ciari dell’intervento, ivi compresa l’assistenza
ed il necessario monitoraggio;

Considerato di dover trasferire nei conti
vincolati di IN.SAR. S.p.A. la somma com-
plessiva di € 1.799.623,64, per far fronte alla
corresponsione dei benefici previsti dal Bando
in questione, per la provincia di Nuoro, di-
stinta in € 1.522.942,90 quale contributo a Fondo
perduto ed in € 276.680,74 quale finanziamento
a tasso agevolato;

Ritenuto di dover provvedere a quanto
sopra:

Determina
Art. 1

A) E’ approvato l’elenco/graduatoria delle
istanze/progetto ammesse a finanziamento
e relative al “Bando per l’assegnazione di
aiuti de minimis finalizzati alla creazione
di impresa e all’autoimpiego”, così come
inserito nel P.R.E.S. (Programma Regio-
nale Emersione Sardegna) per la provin-
cia di Nuoro per un importo complessivo
pari a € 1.799.623,64 (diconsi euro unmi-
l i o n e s e t t e c e n t o n o v a n t a n o v e -
milaseicentoventitre/64) di cui € 1.522.942,90
(diconsi euro unmilionecinquecentoven-
tiduemilanovecentoquarantadue/90) per
contributo a fondo perduto ed € 276.680,74
(diconsi euro duecentosettantaseimilasei-
centoottanta/74) per finanziamento age-
volato, ed il cui allegato costituisce parte
integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento.

B) E’ approvato l’elenco/graduatoria delle
istanze/progetto non ammesse a finanzia-
mento e relative al Bando richiamato alla
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precedente lett. a). Le motivazioni di non
ammissibilità saranno comunicate a cia-
scun singolo proponente al fine di con-
sentire loro ogni possibile azione di auto-
tutela.

Art. 2
Gli importi da assegnare sono indicati in

modo distinto a fianco di ciascun beneficia-
rio e saranno trasferiti ad IN.SAR. S.p.A.,
affinché provveda alla loro erogazione pre-
via sottoscrizione di apposito contratto.

Art. 3
L’accreditamento della somma comples-

siva di cui al precedente art. 1 farà carico
sugli impegni esistenti nella UPB S 10030 Cap.
10121/00 assunti in favore della stessa Socie-
tà ed il cui effettivo trasferimento sarà di-
sposto con ulteriore specifico provvedimen-
to di spesa.

Art. 4
La presente determinazione ed i suoi alle-

gati saranno pubblicati per estratto sul
B.U.R.A.S. e trasmessi alla Ragioneria Re-
gionale per i successivi provvedimenti di
competenza.

La presente determinazione sarà inoltre
trasmessa in copia, ai sensi dell’art. 21, com-
mi 8 e 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31,
all’Assessore del Lavoro, Formazione Profes-
sionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,
ed al Direttore Generale.

Cagliari, li 21 dicembre 2004
Segundu

Le graduatorie sono consultabili sul sito
internet:www.regione.sardegna.it/serviziola-
voro

ASSESSORATO DEL LAVORO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE,

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO DEL LAVORO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO 21 dicembre 2004, n. 3736/Lav.
Approvazione graduatoria P.R.E.S. Provin-

cia di Oristano.
Il Direttore del Servizio

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna
e le relative norme d’attuazione;

Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, ine-
rente “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli Uffici della Regio-
ne”;

Visto il decreto dell’Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione
n. 588/P del 16.06.2003, ai sensi del quale al
Dott. Andrea Segundu sono state conferite
le funzioni di direzione del Servizio del Lavo-
ro;

Vista la L.R. 11 maggio 2004, n. 6 recante
disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale della Regione;

Vista la deliberazione CIPE n. 138/2000, ai
sensi della quale dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali sono state assegnate
alle Regioni italiane dell’Ob. 1, fra le quali
risulta essere inserita anche la Regione Sar-
degna, risorse per la lotta al lavoro nero e per
l’emersione del lavoro non regolare in gene-
re;

Atteso che con deliberazione del 30.12.2002
n. 44/59 la Giunta Regionale ha approvato il
Programma Regionale Emersione Sardegna,
in sintesi P.R.E.S., nel quale sono previste
diverse azioni a questo fine orientate;

Atteso che nell’ambito del suddetto pro-
gramma è prevista all’azione 2 l’attivazione
di un Bando per la concessione di aiuti per
l’autoimprenditorialità, secondo le regole del
de minimis, per categorie svantaggiate, come
meglio definite dal Dlgs. 19.12.2002, n. 297,
modificativo ed integrativo del Dlgs. 21.04.2000,
n. 181;

Considerato che per la realizzazione del-
l’azione in argomento erano originariamen-
te destinate risorse finanziarie pari a €

4.336.172,12;
Visto il D.A.L. n. 17/2004 del 20.05.2004 ai

sensi del quale l’Assessore regionale del La-
voro, secondo quanto previsto all’art. 8 lett
a) della L.R. 31/98, ha disposto l’incremento
delle suddette disponibilità fino alla concor-
renza della somma di complessivi € 9.252.325,33,
fermo restando la possibilità di utilizzare, ad
incremento delle suddette, eventuali econo-
mie risultanti dalla gestione delle azioni del
P.RE.S.;

Considerato che in attuazione dell’art. 4
del suddetto decreto sono risultate somme
disponibili per ulteriori €  255.000,00 e che
pertanto la somma deve essere portata in
incremento a quella disponibile;

Vista la determinazione n. 3715/LAV del
16.12.2004 con la quale sono state ripartite
tra le Province le ulteriori disponibilità di cui
sopra secondo i criteri già applicati e previ-
sti dal Bando e tenuto conto del numero
progressivo delle idonee di ciascuna di esse
in rapporto all’orario di spedizione;

Verificato che, per quanto sopra, per la Pro-
vincia di Oristano, risultano complessivamente
disponibili € 1.300.303,14;

Considerato che per la Provincia in que-
stione sono state inoltrate n. 180 istanze delle
quali sono risultate certificate e finanziabili
n. 31, mentre sono risultate non finanziabili,
per differenti carenze formali e/o certifica-
zione negativa nonché per insufficienza di
risorse n. 149 istanze;

Visto l’allegato elenco progressivo relati-
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vo alle istanze/progetti idonei formalmente
e certificati da IN.SAR. S.p.A. e conseguen-
temente ammessi a finanziamento entro i limiti
delle disponibilità sopra evidenziate;

Visto altresì l’allegato elenco progressivo
relativo alle istanze/progetti valutati non idonei
per carenze formali, per mancata certifica-
zione e per carenza di risorse disponibili;

Atteso che gli elenchi di cui sopra saranno
trasmessi al B.U.R.A.S. per la loro pubblica-
zione e contestualmente inseriti nel sito del-
la Regione;

Vista la Convenzione sottoscritta tra il Di-
rigente del Servizio del Lavoro e l’Ammini-
stratore Delegato di IN.SAR. S.p.A., che ai
sensi della richiamata deliberazione della
Giunta Regionale, dovrà provvedere alla ero-
gazione del beneficio ed alla successiva ge-
stione dei rapporti contrattuali con i benefi-
ciari dell’intervento, ivi compresa l’assistenza
ed il necessario monitoraggio;

Considerato di dover trasferire nei conti
vincolati di IN.SAR. S.p.A. la somma com-
plessiva di € 1.300.303,14, per far fronte alla
corresponsione dei benefici previsti dal Bando
in questione, per la provincia di Oristano,
distinta in € 1.138.261,33 quale contributo a
Fondo perduto ed in € 162.041,81 quale finan-
ziamento a tasso agevolato;

Ritenuto di dover provvedere a quanto
sopra:

Determina
Art. 1

A) E’ approvato l’elenco/graduatoria delle
istanze/progetto ammesse a finanziamento
e relative al “Bando per l’assegnazione di
aiuti de minimis finalizzati alla creazione
di impresa e all’autoimpiego”, così come
inserito nel P.R.E.S. (Programma Regio-
nale Emersione Sardegna) per la provin-
cia di Oristano per un importo complessi-
vo pari a € 1.300.303,14 (diconsi euro un-
milionetrecentomilatrecentotre/14) di cui
€ 1.138.261,33 (diconsi euro unmilionecen-
totrentottomiladuecentosessantuno/33)
per contributo a fondo perduto ed €

162.041,81 (diconsi euro centosessantadue-
milaquarantuno/81) per finanziamento
agevolato, ed il cui allegato costituisce parte
integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento.

B) E’ approvato l’elenco/graduatoria delle
istanze/progetto non ammesse a finanzia-
mento e relative al Bando richiamato alla
precedente lett. a). Le motivazioni di non
ammissibilità saranno comunicate a cia-
scun singolo proponente al fine di consentire
loro ogni possibile azione di autotutela.

Art. 2
Gli importi da assegnare sono indicati in

modo distinto a fianco di ciascun beneficia-

rio e saranno trasferiti ad IN.SAR. S.p.A.,
affinché provveda alla loro erogazione pre-
via sottoscrizione di apposito contratto.

Art. 3
L’accreditamento della somma comples-

siva di cui al precedente art. 1 farà carico
sugli impegni esistenti nella UPB S 10030 Cap.
10121/00 assunti in favore della stessa Socie-
tà ed il cui effettivo trasferimento sarà di-
sposto con ulteriore specifico provvedimen-
to di spesa.

Art. 4
La presente determinazione ed i suoi alle-

gati saranno pubblicati per estratto sul
B.U.R.A.S. e trasmessi alla Ragioneria Re-
gionale per i successivi provvedimenti di
competenza.

La presente determinazione sarà inoltre
trasmessa in copia, ai sensi dell’art. 21, com-
mi 8 e 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31,
all’Assessore del Lavoro, Formazione Profes-
sionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,
ed al Direttore Generale.

Cagliari, li 21 dicembre 2004
Segundu

Le graduatorie sono consultabili in internet
sul sito:www.regione.sardegna.it/serviziola-
voro

ASSESSORATO
DELLA PROGRAMMAZIONE,

BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

SERVIZIO CREDITO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 7 dicembre 2004,
n. 178/Cred.
Sostituzione del Direttore Servizio Cre-

dito - Art. 30, comma 2, L.R. n. 31/89.
Il Direttore del Servizio

omissis
Determina

Art. 1
Il Direttore del Servizio Credito, in tutti i

casi di sua assenza temporanea, è sostituito
dai seguenti funzionari presenti in servizio,
secondo l’ordine di seguito riportato forma-
to sulla base dell’anzianità della qualifica, e,
a parità di anzianità, sulla base dell’età:
– Sig.ra Cau Anna - Responsabile incarico

gestione dei flussi informatici e monito-
raggio dei fondi di rotazione;

– Dott.ssa Bonu Franca - Responsabile Set-
tore Adempimenti in materia creditizia As-
sessorati Industria, Lavoro, Trasporti,
Pubblica Istruzione. Contrazione mutui;

– Dott. Alessio Balistreri - Responsabile
Settore Adempimenti in materia creditizia
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Assessorati Turismo, Artigianato e Com-
mercio, Lavori Pubblici, Ambiente e Agri-
coltura. Emissione prestiti obbligaziona-
ri.

Art. 2
È disposta la notifica della presente de-

terminazione a tutto il personale della Dire-
zione Generale e all’Assessorato degli Affari
Generali.

Art. 3
La presente determinazione è pubblicata

nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 7 dicembre 2004

Malavasi

ASSESSORATO
DELLA PROGRAMMAZIONE,

BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

SERVIZIO INFORMATIVO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 7 dicembre 2004,
n. 179/Inf.
Sostituzione del Direttore del Servizio

Informativo per il monitoraggio e l’analisi
della finanza regionale - Art. 30, comma 2,
L.R. n. 31/89.

Il Direttore del Servizio
omissis

Determina
Art. 1

Il Direttore del Servizio Informativo per il
monitoraggio e l’analisi della finanza regio-
nale, in tutti i casi di sua assenza tempora-
nea, è sostituito dai seguenti funzionari pre-
senti in servizio, secondo l’ordine di seguito
riportato formato sulla base dell’anzianità
della qualifica, e, a parità di anzianità, sulla
base dell’età:
– Dott.ssa Cristina Manconi - Responsabile

Settore per l’analisi ed elaborazione dei
flussi finanziari dell’Amministrazione e degli
Enti;

– Ing. Giannicola Saba - Responsabile Set-
tore Sistemi Informativi del monitoraggio
finanziario e degli adempimenti informa-
tici.

Art. 2
E’ disposta la notifica della presente de-

terminazione a tutto il personale della Dire-
zione Generale e all’Assessorato degli Affari
Generali.

Art. 3
La presente determinazione è pubblicata

nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 7 dicembre 2004

Carta

ASSESSORATO
DELLA PROGRAMMAZIONE,

BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

SERVIZIO BILANCIO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 7 dicembre 2004,
n. 180/B.D.S.
Sostituzione del Direttore Servizio Bilancio

- Art. 30, comma 2, L.R. n. 31/89.
Il Direttore del Servizio

omissis
Determina

Art. 1
Il Direttore del Servizio Bilancio, in tutti

i casi di sua assenza temporanea, è sostitu-
ito dai seguenti funzionari presenti in servi-
zio, secondo l’ordine di seguito riportato for-
mato sulla base dell’anzianità della qualifi-
ca, e, a parità di anzianità, sulla base del-
l’età:
– Rag.ra Susanna Massa - Responsabile

Settore Attuazione del Bilancio;
– Sig.ra Avelina Soddu - Responsabile inca-

rico concernente Attività relative al fon-
do per la programmazione negoziata, alle
assegnazioni statali e comunitarie;

– Dott. Simone Puddu - Responsabile Set-
tore Adempimenti amministrativi del bi-
lancio per U.P.B. e relativi alle contabilità
speciali;

– Dott.ssa Francesca Piras - Responsabile
Controllo finanziario sugli atti contabili
degli Enti strumentali;

– Dott. Silvano Castangia - Responsabile
incarico elaborazione e analisi dei flussi
finanziari ed economici a supporto della
Direzione Generale e del Servizio Bilan-
cio e attività di raccordo con l’Ufficio del
controllo di gestione per le verifiche dei
programmi dì spesa.

Art. 2
È’ disposta la notifica della presente de-

terminazione a tutto il personale della Dire-
zione Generale e all’Assessorato degli Affari
Generali.

Art. 3
La presente determinazione è pubblicata

nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 7 dicembre 2004

Manis

ASSESSORATO
DELLA PROGRAMMAZIONE,

BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

SERVIZIO ENTRATE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-
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RETTORE DEL SERVIZIO 7 dicembre 2004,
n. 181/Entr.
Sostituzione del Direttore del Servizio

Entrate - Art. 30, comma 2, L.R. n. 31/89.
Il Direttore del Servizio

omissis
Determina

Art. 1
Il Direttore ad interim del Servizio Entra-

te, in tutti i casi di sua assenza temporanea,
è sostituito dai seguenti funzionari presenti
in servizio, secondo l’ordine di seguito ripor-
tato formato sulla base dell’anzianità della
qualifica, e, a parità di anzianità, sulla base
dell’età:
– Dott. Antonio Cambus - Responsabile

Settore Tributi devoluti dallo Stato;
– Dott.ssa Elena Serreli - Responsabile Set-

tore Tributi propri e funzioni amministra-
tive connesse con il patto di stabilità e cre-
scita;

Art. 2
È disposta la notifica della presente de-

terminazione a tutto il personale della Dire-
zione Generale e all’Assessorato degli Affari
Generali;

Art. 3
La presente determinazione è pubblicata

nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 7 dicembre 2004

Cuccu

ASSESSORATO
DELLA PROGRAMMAZIONE,

BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

SERVIZIO VERIFICA
PROGRAMMAZIONE DI SPESA

E DEGLI AA.GG.
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 7 dicembre 2004,
n. 182/Progr.
Sostituzione del Direttore Servizio Veri-

fica Programmazione della Spesa e degli
AA.GG. - Art. 30, comma 2, L.R. n. 31/89.

Il Direttore del Servizio
omissis

Determina
Art. 1

Il Direttore del Servizio Verifica Program-
mazione di Spesa e degli AA.GG., in tutti i
casi di sua assenza temporanea, è sostituito
dai seguenti funzionari presenti in servizio,
secondo l’ordine di seguito riportato forma-
to sulla base dell’anzianità della qualifica, e,
a parità di anzianità, sulla base dell’età:

– Sig.ra M. Antonietta Cucca
– Dott. Stefano Campesi Responsabile Set-

tore AA.GG., documentazione e Ufficio Re-
lazioni con il Pubblico;

– Dott. Antonio Serra - Responsabile Set-
tore Interventi Sociali e Produttivi;

– Dott.ssa Raffaella Melis - Responsabile
Settore Studi, Consulenze Giuridico-Am-
ministrative e Gestione del Personale;

– Dott. Giampiero Soru.
È’ disposta la notifica della presente de-

terminazione a tutto il personale della Dire-
zione Generale e all’Assessorato degli Affari
Generali.

Art. 3
La presente determinazione è pubblicata

nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, li 7 dicembre 2004

Coccollone

ASSESSORATO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE,

BENI CULTURALI, INFORMAZIONE,
SPETTACOLO E SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE DELLO
SPORT, SPETTACOLO E ATTIVITA’

CULTURALI
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL

SERVIZIO 22 dicembre 2004, n° 3853.
Programma Operativo Regionale Sarde-

gna Assi II Misura 2.3. Linea di azione “Pro-
mozione, organizzazione e realizzazione di
eventi culturali e di spettacolo” Progetto
CARAS.

Il Direttore del Servizio
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna

e le relative norme di attuazione;
Viste le LL.RR. 7.01.1977 n. 1 e 13.11.1998

n. 31;
Vista la L.R. 22.04.87 n. 24 e s.m.;
Visto il Decreto dell’Assessore agli Affari

Generali n. 1030/P del 25 luglio 2001, di nomi-
na del Direttore del Servizio Sport, Spetta-
colo, Attività culturali dell’Assessorato;

Vista la Determinazione del Direttore Ge-
nerale n. 78 del 5.02.02 con la quale si nomina
il responsabile della misura 2.3;

Visto il D.P.R. 16.01.1978 n. 21 e s. m;
Visto il D. Leg.vo 09.03.98 n. 74;
Vista la L.R. 7 dell’11 maggio 2004 con la

quale si approva il Bilancio regionale relati-
vo all’esercizio finanziario 2004;

Visto il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del
21.06.1999, recante disposizioni generali sui
Fondi Strutturali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del
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12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR);

Visto il Regolamento (CE) n. 1784/1999 del
12.07.1999 relativo al Fondo Sociale Europeo
(FSE);

Visto il Regolamento (C.E.) n. 1685/2000
del 28 luglio 2000 e s.m., relativo alle spese
ammissibili dei Fondi strutturali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1159/2000 del
30.05.2000 relativo alle azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli
interventi dei Fondi strutturali;

Visto il Regolamento (CE) 438/2001 del
02.03.2001 e s.m., relativo ai sistemi di ge-
stione e di controllo dei contributi concessi
nell’ambito dei fondi strutturali;

Visto il Programma comunitario approva-
to dalla Commissione Europea con decisio-
ne n. C (2000) 2359 dell’8 agosto 2000 recante
approvazione del Programma Operativo
Regionale “Sardegna” con periodo di program-
mazione 2000-2006;

Visto il Complemento di Programmazio-
ne approvato dal Comitato di Sorveglianza
in data 6 luglio 2001 e successive modifiche
ed integrazioni e, in particolare nell’ambito
dell’Asse II “Risorse Culturali”, la Misura 2.3
“Strutture e servizi per attività culturali e di
spettacolo”, finalizzata alla creazione di un
sistema di attività culturali e di spettacolo;

Visto che tra le tipologie di azione previ-
ste nella misura 2.3 rientra la:

“Azione 2.3.c - Azioni preliminari alla or-
ganizzazione e realizzazione di eventi cultu-
rali e di spettacolo e loro promozione

L’azione, che attua la linea di intervento
E, è finalizzata alla promozione e all’orga-
nizzazione di eventi di grande rilievo cultu-
rale, in grado di contribuire ad allungare la
stagione turistica o di delocalizzare la pres-
sione turistica estiva dalle aree costiere alle
aree interne.

Gli eventi previsti in questa misura saran-
no programmati in stretto coordinamento con
il programma di eventi previsto dalla misura
4.5. Al fine di evitare sovrapposizioni, saran-
no attuate iniziative che promuovono non
singoli eventi ma un programma di manife-
stazioni congiunte e correlate tra di loro, legate
alla tradizione culturale della Sardegna o che
in Sardegna abbiamo raggiunto una matu-
razione tale da essere considerate stretta-
mente legate all’offerta culturale sarda, quali:
– i più significativi riti della Settimana San-

ta;
– le manifestazioni del Carnevale di più con-

solidata tradizione;
– i festival e i circuiti musicali e teatrali ra-

dicati nel territorio;
– le mostre d’arte radicate nel territorio.

In considerazione degli investimenti effet-
tuati nella città di Cagliari capoluogo di Re-
gione, per la creazione del “Parco della Mu-
sica” e per la realizzazione di infrastrutture
teatrali di alto livello, saranno effettuati in-
terventi per la promozione di specifici eventi
nella Città di Cagliari, nell’ambito della sua
più ampia valorizzazione turistica”

Visto che le procedure amministrative tec-
niche e finanziarie relative alla succitata li-
nea di intervento sono:
– “a titolarità regionale” per la promozione

degli eventi ed il beneficiario finale è la
stessa Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
Servizio Promozione dello Sport, Spetta-
colo, Attività culturali

– “a regia regionale” con delega agli Enti lo-
cali quali beneficiari locali per gli acquisti
di beni mobili e immobili e gli interventi
infrastrutturali (realizzazione, recupero,
restauro)

e che l’individuazione degli eventi e le moda-
lità di attuazione sono in capo al Responsa-
bile della Misura 2.3 sulla base degli studi di
fattibilità che costituivano attività propedeu-
tica all’attuazione della misura;

Viste le Determinazioni del Direttore del
Servizio Promozione dello Sport, Spettaco-
lo e Attività Culturali n. 2125 del 23.07.04 e n.
2200 del 27.07.04 con le quali venivano acqui-
siti studi e indagini nei settori del turismo
culturale e di spettacolo e che tali studi han-
no costituito le necessarie integrazioni alla
revisione di medio termine del Complemen-
to di Programmazione;

Ritenuto, quindi sulla base degli studi suc-
citati di dover individuare, quali eventi cul-
turali e di spettacolo coerenti alle indicazio-
ni del POR e del Complemento di Program-
mazione, quelli legati alle manifestazioni po-
polari di lunga tradizione concernenti “Il
Carnevale di Sardegna” che si svolgono nei
Comuni di Oristano, Tempio Pausania, Bosa,
Santulussurgiu, Comunità Montana del Nuo-
rese (Ente coordinatore per le manifestazio-
ni di Fonni, Gavoi, Lodè, Lodine, Lula, Ma-
moiada, Nuoro, Ollollai, Olzai, Oniferi, Ora-
ni, Orotelli, Ottana, Ovodda, Samugheo, Sa-
rule) e per quanto riguarda “La Settimana
Sarda in Sardegna”, quelle che si svolgono
nei Comuni di Cagliari, Alghero, Castelsar-
do, Iglesias, Oliena, Orosei, Cuglieri, Santulus-
surgiu, Scano di Montiferro (al riguardo le
Amministrazioni locali di Cuglieri, Santulus-
surgiu, Scano di Montiferro dovranno stabi-
lire un accordo per una manifestazione coor-
dinata denominata la “Settimana Santa nel
Montiferru”), nonché i festival e i circuiti mu-
sicali e teatrali e le mostre d’arte che da lun-
go periodo sono organizzati in varie parti della
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Sardegna da associazioni e compagnie di com-
provata esperienza nel campo teatrale, mu-
sicale e artistico, tali da costituire eventi
consolidati ed ormai rappresentativi della
cultura isolana, e che sono: Festival: Cala
Gonone Jazz, Narcao Blues, Musica sulle
Bocche, Ai confini tra Sardegna e Jazz, Time
in Jazz, Festival internazionale Jazz in Sar-
degna, Rocce Rosse, Abbabula, Ogliastra
Teatro, La Notte dei Poeti; Circuiti: Circuito
Teatrale Regionale Sardo della CEDAC, Sta-
gione concertistica, lirica, di balletto e “mu-
sica e territorio” della Fondazione del Tea-
tro Lirico di Cagliari, Circuito pubblico per
lo spettacolo della Provincia di Cagliari del-
la Associazione Enti locali per lo Spettacolo,
Circuito regionale teatro per ragazzi e giova-
ni del CRT, Musical e grandi eventi dell’As-
sociazione Soul e Mare, Mostre: La mostra
d’arte di S. Efisio a Cagliari, “Maggio in arte”
Mostra annuale d’arte alla Frumentaria a
Sassari, “Manovre” al MAN di Nuoro, “Espo-
sizioni d’autunno” a Orani;

Considerato che tra la tipologia di spese
ammissibili della misura risultano:
– acquisizione di beni mobili e immobili;
– interventi infrastrutturali (realizzazione,

recupero, restauro);
– progettazione e consulenza di esperti, studi

e ricerche, studi di fattibilità;
– acquisto di tecnologie, attrezzature e ar-

redi funzionali e inventariabili;
– acquisto di cartellonistica a fini informa-

tivi e didattici per aree e siti oggetto di
valorizzazione;

– direzione lavori per opere cantierabili e re-
sponsabilità sulla sicurezza;

– organizzazione di convegni, esposizioni, ras-
segne culturali, spettacoli;
Ritenuto di dover individuare tra le tipo-

logie di intervento relativo alla attività sum-
menzionata gli acquisti di beni mobili e im-
mobili, gli interventi infrastrutturali (realiz-
zazione, recupero, restauro) e la promozio-
ne e commercializzazione degli eventi;

Considerato che i Circuiti teatrali e musi-
cali si svolgono in strutture sorte o comple-
tate con fondi della misura 2.3 o in strutture
sorte o completate con fondi regionali, la ti-
pologia di intervento ammissibile è limitata
alle spese per la promozione e commercializ-
zazione degli eventi,

Rilevato che il Complemento di Program-
mazione limita la tipologia di intervento am-
missibile per la città di Cagliari alla promo-
zione e commercializzazione degli eventi,

Considerato che per l’organizzazione e pro-
mozione degli eventi culturali e di spettaco-
lo si è proceduto alla concertazione con gli
Enti Pubblici interessati

Considerato che si è provveduto alla isti-

tuzione, per la misura in oggetto, dell’UPB
S11.040 nello stato di previsione della spesa
dell’Assessorato competente;

Assume la seguente
Determinazione

Art. 1
Sono individuati quali eventi culturali e

di spettacolo: “Il Carnevale di Sardegna”, “La
Settimana Sarda in Sardegna”, “I Festival e
i Circuiti Musicali e Teatrali e le Mostre d’Arte
della Sardegna” e la promozione degli eventi
della città di Cagliari come descritto in pre-
messa.

Art. 2
Il calendario degli eventi così come prescrit-

to dal Complemento di Programmazione sarà
comunicato alla Commissione Europea.

Art. 3
Le tipologie di interventi ammissibili re-

lative agli eventi summenzionati sono: 1) ac-
quisti di beni mobili e immobili finalizzati
alla infrastrutturazione leggera e tendenti
all’abbattimento di costi fissi ripetibili negli
anni, 2) interventi infrastrutturali (realizza-
zione, recupero, restauro) tendenti all’abbat-
timento di costi fissi ripetibili negli anni, 3)
promozione e commercializzazione degli eventi,

Art. 4
L’attuazione degli interventi sarà effettuata

secondo le seguenti modalità: 1) acquisto di
beni mobili e immobili con delega di spesa
alle Amministrazioni locali individuate nella
presente determinazione, 2) interventi infra-
strutturali (realizzazione, recupero, restau-
ro) con delega di spesa alle Amministrazioni
locali individuate nella presente determina-
zione, 3) promozione e commercializzazione
degli eventi con procedure ad evidenza pub-
blica effettuate direttamente dall’Assesso-
rato della Pubblica Istruzione, Beni Cultu-
rali Informazione Spettacolo e Sport.

Art. 5
Le Amministrazioni Locali individuate per

l’evento “Il Carnevale di Sardegna” sono: Co-
mune di Oristano, Comune di Tempio Pau-
sania, Comune di Bosa, Comune di Santulus-
surgiu, Comunità Montana del Nuorese (Ente
coordinatore per le manifestazioni di Fonni,
Gavoi, Lodè, Lodine, Lula, Mamoiada, Nuo-
ro, Ollollai, Olzai, Oniferi Orani, Orotelli,
Ottana, Ovodda, Samugheo, Sarule).

Art. 6
Le Amministrazioni Locali individuate per

l’evento “La Settimana Sarda in Sardegna”
sono: Comune di Cagliari, Comune di Alghe-
ro, Comune di Castelsardo, Comune di Igle-
sias, Comune di Oliena, Comune di Orosei,
Comune di Cuglieri, Comune di Santulussurgiu,
Comune di Scano di Montiferro (le Ammini-
strazioni locali di Cuglieri, Santulussurgiu,
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Scano di Montiferro dovranno stabilire un
accordo per una manifestazione coordinata
denominata la Settimana Santa nel Monti-
ferru).

Art. 7
Le Amministrazioni Locali individuate per

l’evento “I Festival Musicali e Teatrali della
Sardegna” sono: Comune di Dorgali (Cala
Gonone Jazz), Comune di Narcao (Narcao
Blues), Comune di Santa Teresa Gallura (Mu-
sica sulle Bocche), Comune di Sant’Anna Ar-
resi (Ai confini tra Sardegna e Jazz), Comune
di Berchidda (Time in Jazz), Comune di Ca-
gliari (Festival internazionale Jazz in Sarde-
gna), Comunità Montana dell’Ogliastra (Rocce
Rosse), Comune di Sassari (Abbabula), Co-
mune di Jerzu (Ogliastra Teatro), Comune di
Pula (La Notte dei Poeti). Le Amministrazio-
ni Pubbliche citate dovranno collaborare con
le Associazioni culturali e di spettacolo orga-
nizzatrici dei Festival summenzionati e che
sono rispettivamente: Intermezzo, Progetto
Evoluzione, Jana Project, Punta Giara, Time
in Jazz, Sardinia Jazz, Rocce Rosse Blues, Le
Ragazze Terribili, Cada Die, CEDAC.

Art. 8
Le Amministrazioni Locali individuate per

l’evento “Le Mostre d’Arte in Sardegna” sono:
Comune di Cagliari, Comune di Sassari, Pro-
vincia di Nuoro, Comune di Orani.

Art. 9
I rapporti tra la Regione Autonoma della

Sardegna Assessorato della Pubblica Istru-
zione Beni Culturali, Informazione, Spetta-
colo e Sport e le Amministrazioni locali cita-
te nei precedenti articoli saranno oggetto di
apposita Convenzione.

Art. 10
La presente determinazione sarà pubbli-

cata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna (BURAS) e sarà
pubblicata sul sito Internet ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna:
www.regione.sardegna.it

Art. 11
La presente determinazione sarà notificata

all’Assessore Regionale della Pubblica Istru-
zione, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R.
13.11.1998 n. 31.

Cagliari, li 22 dicembre 2004
Sardi

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO

E SPORT
SERVIZIO ISTRUZIONE SCOLASTICA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-
RETTORE DEL SERVIZIO 23 dicembre
2004, n. 3912.

P.O.R. Sardegna 2000/2006, Misura 3.6 “Pre-
venzione della dispersione scolastica e for-
mativa”, Bando 2002/2004 - Approvazione gra-
duatoria finale e contestuale impegno delle
somme assegnate ai beneficiari finali.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Visto il Complemento di Programmazio-
ne del P.O.R. Sardegna, approvato dal Comi-
tato di Sorveglianza in data 6.07.2001 e ss.mm.ii.
e, in particolare, nell’ambito dell’Asse III “Ri-
sorse Umane”, la Misura 3.6 “Prevenzione della
dispersione scolastica e formativa”;

Vista la Determinazione del Direttore del
Servizio Pubblica Istruzione n° 2708 del
8.08.2003, con la quale è stato approvato il
Bando 2002/2004 della Misura 3.6, nell’ambi-
to del quale sono specificati i criteri direttivi
per l’attuazione della sopra citata Misura;

Dato atto che il Bando sopra citato preve-
de, al paragrafo “Procedure di selezione e va-
lutazione”, che “le operazioni di valutazione
dei progetti saranno effettuate da commis-
sioni provinciali nominate dal dirigente re-
sponsabile dell’Amministrazione Regionale,
di concerto con le Province stesse”;

Vista la Determinazione del Direttore del
Servizio Pubblica Istruzione n° 2037 del
19.07.2004, con la quale sono state nominate
le suddette Commissioni di valutazione e con-
testualmente ripartite le risorse a disposi-
zione tra le attuali Amministrazioni Provin-
ciali, secondo le percentuali indicate per le
otto nuove Province nella Delibera della G.R.
n° 17/22 del 30.05.2002;

Dato atto che le Commissioni provinciali
hanno completato le operazioni di esame e
selezione dei progetti, trasmettendoli all’Am-
ministrazione regionale unitamente ai rela-
tivi verbali;

Considerato  che l’Amministrazione regio-
nale, in rispondenza a quanto indicato nel
paragrafo “Disposizioni generali” del Bando
2002/2004 della Misura 3.6, predispone e ap-
prova la graduatoria definitiva, sulla base delle
risultanze delle valutazioni effettuate da cia-
scuna Commissione provinciale e della veri-
fica della correttezza delle stesse rispetto ai
criteri del Bando;

Visti l’elenco dei progetti esaminati dalle
Commissioni di cui sopra, secondo quanto
indicato al paragrafo “Procedure di selezio-
ne e valutazione” del Bando e i verbali, nel-
l’ambito dei quali sono stati formalizzati i
pareri favorevoli e sfavorevoli;

Ritenuto di dover predisporre e approva-
re la graduatoria finale, elencando separata-
mente i progetti ammessi e finanziati, quelli
valutati ma non finanziati in quanto privi del
punteggio minimo previsto al paragrafo “Pro-
cedure di selezione e valutazione” del Ban-
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do, nonché l’elenco dei progetti esclusi per-
ché non rispondenti ai criteri di ammissibi-
lità specificati nel medesimo Bando;

Preso atto che dai suddetti verbali risulta
che gli stanziamenti disponibili per le Aree
provinciali di Nuoro, Ogliastra e Sassari, sono
insufficienti a coprire integralmente le spe-
se ammissibili per ciascun progetto;

Ritenuto, allo scopo di consentire il finan-
ziamento di tutti i progetti risultati ammis-
sibili per effetto dei punteggi attribuiti dalle
Commissioni Provinciali di valutazione per
le Aree di Nuoro, Ogliastra e Sassari, di do-
ver opportunamente procedere a ripartire gli
stanziamenti disponibili tra tali progetti, pro-
porzionalmente al loro costo ammissibile;

Ritenuto di dover provvedere all’appro-
vazione della sopra citata graduatoria fina-
le,

Assume la seguente
Determinazione

Art. 1
E’ approvata la graduatoria finale relati-

va ai progetti presentati per la selezione di
cui al Bando 2002/2004 della Misura 3.6 “Pre-
venzione della dispersione scolastica e for-
mativa”, che si allega alla presente quale sua
parte integrante e sostanziale, per una spe-
sa complessiva di Euro 6.529.811,49 (seimi-
l i o n i c i n q u e c e n t o v e n t i n o v e -
miloottocentoundici/49), nell’ambito della
quale sono riportati i progetti ammessi a fi-
nanziamento, con l’ammontare dei contributi
assegnati e i rispettivi Organismi beneficia-
ri, i progetti valutati ma non finanziati in quanto
privi del punteggio minimo previsto dal Bando,
nonché quelli esclusi perché non risponden-
ti ai criteri di ammissibilità specificati nel
medesimo Bando.

Art. 2
E’ autorizzato l’impegno, in favore dei

soggetti ammessi a finanziamento di cui al-
l’Art. 1, della somma di complessivi Euro
6.529.811,49 (seimilionicinquecentoventino-
vemiloottocentoundici/49), di cui Euro
1.413.495,61 (unmilionequattrocentotredici-
quattrocentonovantacinque/61) a far carico
sul Capitolo 11091-00 ed Euro 5.116.315,88 (cin-
quemilionicentosedicimilatrecentoquindici/
88) a far carico sul Capitolo 11092-00, entrambi
appartenenti all’UPB S11.062 del Bilancio
regionale per l’Esercizio Finanziario 2004 ...

Omissis
Art. 3

Omissis
Art. 4

Omissis
Art. 5

Della concessione dei contributi sarà data
comunicazione agli Enti beneficiari.

La presente determinazione sarà notificata
all’Assessore della Pubblica Istruzione, ai sensi
dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998,
n° 31 e sarà trasmessa alla Ragioneria Regio-
nale per i provvedimenti di competenza, nonché
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Re-
gione e sul sito Internet ufficiale della Re-
gione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li 23 dicembre 2004
Sollai

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO ATTIVITA’

AUTOMOBILISTICHE E FERROVIARIE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 2 dicembre 2004,
n. 1049.
Concessione in via sperimentale dal 5.11.04

al 9.01.05 del servizio urbano Circolare Blu
Notte Castello. CTM S.p.a.

Il Direttore del Servizio Attività Automo-
bilistiche e Ferroviarie, con determinazione
n. 1049 del 2 dicembre 2004, ha concesso al
CTM S.p.a., con sede in Cagliari viale Trieste
n. 159/3, in via sperimentale dal 5.11.04 al 9.01.05
l’esercizio del servizio urbano CIRCOLARE
BLU NOTTE CASTELLO.

Concu

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO ATTIVITA’

AUTOMOBILISTICHE E FERROVIARIE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 13 dicembre
2004, n. 1081.
Determinazione variazione autolinea gran-

turismo Sassari - Cagliari. Ditta Organizza-
zione Pani - Sassari.

Il Direttore del Servizio Attività Automo-
bilistiche e Ferroviarie, con determinazione
n. 1081 del 13 dicembre 2004, ha autorizzato
la variazione del programma di esercizio
dell’autolinea granturismo Sassari - Cagliari
alla ditta Organizzazione Pani, con sede in
Sassari, via Bellini n. 25.

per Il Direttore del Servizio:
Marras

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO ATTIVITA’

AUTOMOBILISTICHE E FERROVIARIE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 13 dicembre
2004, n. 1082.
Determinazione di variazione dell’autoli-

nea Abbasanta - S. Lussurgiu - Milis - Orista-
no (Q423). Azienda Regionale Sarda Trasporti
(A.R.S.T.).

Il Direttore del Servizio Attività Auto-



30 - 12 - 2004    -   BOLLETTINO   UFFICIALE   DELLA   REGIONE   AUTONOMA   DELLA   SARDEGNA   -   Parti  I  e  II  -  N.  42  - 67

mobilistiche e Ferroviarie, con determina-
zione n. 1082 del 13 dicembre 2004, ha
autorizzato l’Azienda Regionale Sarda Tra-
sporti, con sede in Cagliari via Zagabria, n.
54, a variare il programma d’esercizio del-
l’autolinea Abbasanta - S. Lussurgiu - Milis
- Oristano (Q 423).

per Il Direttore del Servizio:
Marras

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO ATTIVITA’

AUTOMOBILISTICHE E FERROVIARIE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 13 dicembre
2004, n. 1083.
Determinazione di variazione dell’autoli-

nea Oristano - S. Vero Milis - Milis - S. Lus-
surgiu - Abbasanta (Q 424). Azienda Regio-
nale Sarda Trasporti (A.R.S.T.).

Il Direttore del Servizio Attività Automo-
bilistiche e Ferroviarie, con determinazione
n. 1083 del 13 dicembre 2004, ha autorizzato
l’Azienda Regionale Sarda Trasporti, con sede
in Cagliari via Zagabria, n. 54, a variare il
programma d’esercizio dell’autolinea Oristano
- S. Vero Milis - Milis - S. Lussurgiu - Abba-
santa (Q 424).

per Il Direttore del Servizio:
Marras

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO ATTIVITA’

AUTOMOBILISTICHE E FERROVIARIE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 13 dicembre
2004, n. 1086.
Variazione autolinea Desulo - Laconi -

Sanluri - Cagliari (Q 115), che d’ora in avan-
ti sarà denominata Sorgono - Tonara - Arit-
zo - Laconi - Sanluri - Cagliari (Q 501). Azienda
Regionale Sarda Trasporti (A.R.S.T.).

Il Direttore del Servizio Attività Automo-
bilistiche e Ferroviarie, con determinazione
n. 1086 del 13 dicembre 2004, ha autorizzato
l’Azienda Regionale Sarda Trasporti, con sede
in Cagliari via Zagabria, n. 54, a variare il
programma d’esercizio e della denominazio-
ne dell’autolinea Desulo - Laconi - Sanluri -
Cagliari (Q 115), che d’ora in avanti sarà
denominata Sorgono - Tonara - Aritzo - La-
coni - Sanluri - Cagliari (Q 501).

per Il Direttore del Servizio:
Marras

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO ATTIVITA’

AUTOMOBILISTICHE E FERROVIARIE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-
RETTORE DEL SERVIZIO 14 dicembre
2004, n. 1088.
Determinazione di rettifica con divieto di

ingresso e regresso nella città di Sassari
dell’autolinea ordinaria n. 5703 Cagliari -
Alghero (Aeroporto Fertilia). Logudoro Tours
S.n.c.

Il Direttore del Servizio Attività Automo-
bilistiche e Ferroviarie, con determinazione
n. 1088 del 14 dicembre 2004, ha rettificato il
programma di esercizio dell’autolinea ordi-
naria n. 5703 Cagliari - Alghero (Aeroporto
Fertilia), in concessione alla ditta Logudoro
Tours S.n.c., con sede in Sassari Viale Dante
n. 3 con divieto di ingresso e regresso a Sas-
sari.

Concu

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO ATTIVITA’

AUTOMOBILISTICHE E FERROVIARIE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 14 dicembre
2004, n. 1090.
Variazione  autolinea  Busachi  -  Ardau-

li - Sorradile - Abbasanta - Oristano (Q
414). Azienda Regionale Sarda Trasporti
(A.R.S.T.).

Il Direttore del Servizio Attività Automo-
bilistiche e Ferroviarie, con determinazione
n. 1090 del 14 dicembre 2004, ha autorizzato
l’Azienda Regionale Sarda Trasporti, con sede
in Cagliari via Zagabria, n. 54, a variare il
programma di esercizio dell’autolinea Busa-
chi - Ardauli - Sorradile - Abbasanta - Ori-
stano (Q 414).

Concu

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO ATTIVITA’

AUTOMOBILISTICHE E FERROVIARIE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE DEL SERVIZIO 14 dicembre
2004, n. 1091.
Variazione autolinea Samugheo - Fordon-

gianus - Ula Tirso - Busachi - Abbasanta (Q
415). Azienda Regionale Sarda Trasporti
(A.R.S.T.).

Il Direttore del Servizio Attività Automo-
bilistiche e Ferroviarie, con determinazione
n. 1091 del 14 dicembre 2004, ha autorizzato
l’Azienda Regionale Sarda Trasporti, con sede
in Cagliari via Zagabria, n. 54, a variare il
programma di esercizio dell’autolinea Samu-
gheo - Fordongianus - Ula Tirso - Busachi -
Abbasanta (Q 415).

Concu
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ASSESSORATO DEI TRASPORTI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE GENERALE 15 dicembre 2004,
n. 1092.
Bilancio regionale 2004 - Economia for-

male (L.R. 11 maggio 2004, n° 6, art. 1). Tra-
sferimento della somma di € 102.258,47 dal
fondo speciale di cui al capitolo 13004.00 -
U.P.B. S13.004 a favore del capitolo 13025-00
- U.P.B. S13.012 dello stato di previsione del-
la spesa dell’Assessorato dei Trasporti, a fa-
vore dell’Azienda Servizi Pubblici Olbia
(A.S.P.O.) per investimenti in Tecnologie di
controllo “Sistema di bigliettazione elettro-
nica”.

Il Direttore Generale
(Omissis)
Determina

Per le motivazioni citate in premessa, nel
sotto elencato stato di previsione del bilan-
cio della Regione per l’anno finanziario 2004,
sono introdotte le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DELL’ASSESSORATO DEI TRASPORTI
In diminuzione
UPB S13.004
Cap. 13004.00

“Fondo speciale per la riassegnazione dei
residui dichiarati perenti agli effetti am-
ministrativi e per la riassegnazione di somme
per le quali permane l’obbligo a pagare (art.
8, comma 2, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art.
16, L.R. 9 giugno 1999, n. 23)”.
Competenza € 102.258,47
Cassa € 102.258,47

In aumento
UPB S13.012
Cap. 13025-00

“Contributi Regionali alle Aziende Pub-
bliche e private di trasporto per acquisi-
zione di materiale rotabile e tecnologico
di controllo (art. 9, L.R. 27 agosto 1982, n°
16, art. 101, L.R. 4 giugno 1988, n° 11)”
Competenza € 102.258,47
Cassa € 102.258,47
La presente determinazione viene trasmessa

alla Ragioneria Generale per gli adempimenti
di competenza e, successivamente, sarà pub-
blicata per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

Cagliari, li 15 dicembre 2004
Demetrino

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-

RETTORE GENERALE 15 dicembre 2004,
n. 1093.
Bilancio regionale 2004 - Economia for-

male (L.R. 11 maggio 2004, n° 6, art. 1). Tra-
sferimento della somma di € 470.337,89 dal
fondo speciale di cui al capitolo 13004.00 -
U.P.B. S13.004 a favore del capitolo 13025-00
- U.P.B. S13.012 dello stato di previsione del-
la spesa dell’Assessorato dei Trasporti, a fa-
vore dell’A.R.S.T. per investimenti in mate-
riale rotabile “acquisto n. 10 autobus inte-
rurbani lunghi.

Il Direttore Generale
(Omissis)
Determina

Per le motivazioni citate in premessa, nel
sotto elencato stato di previsione del bilan-
cio della Regione per l’anno finanziario 2004,
sono introdotte le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DELL’ASSESSORATO DEI TRASPORTI
In diminuzione
UPB S13.004
Cap. 13004.00

“Fondo speciale per la riassegnazione dei
residui dichiarati perenti agli effetti am-
ministrativi e per la riassegnazione di somme
per le quali permane l’obbligo a pagare (art.
8, comma 2, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art.
16, L.R. 9 giugno 1999, n. 23)”.
Competenza € 470.337,89
Cassa € 470.337,89

In aumento
UPB S13.012
Cap. 13025-00

“Contributi Regionali alle Aziende Pub-
bliche e private di trasporto per acquisi-
zione di materiale rotabile e tecnologico
di controllo (art. 9, L.R. 27 agosto 1982, n°
16, art. 101, L.R. 4 giugno 1988, n° 11)”
Competenza € 470.337,89
Cassa € 470.337,89
La presente determinazione viene trasmessa

alla Ragioneria Generale per gli adempimenti
di competenza e, successivamente, sarà pub-
blicata per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

Cagliari, li 15 dicembre 2004
Demetrino


