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ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
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SUPPLEMENTI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 32

del 26 settembre 2006 (n. 21)
ASSESSORATO DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO

Criteri per la concessione di contributi per le opera-
zioni di credito artigiano agevolato ex lege 949/52.

(Prezzo euro 1,56)

PARTE PRIMA
LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006, n. 14
Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi

della cultura.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Titolo I
Norme generali

Art. 1
Finalità e oggetto

1. La Regione autonoma della Sardegna perse-
gue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del pa-
trimonio culturale materiale e immateriale della
Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale,
economica e significativa componente della civiltà
e dell’identità del popolo sardo, nonché della sua
specialità nel contesto delle culture regionali del
Mediterraneo ed europee.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, fa-
vorisce l’integrazione delle funzioni e dei compiti
concernenti la tutela, la valorizzazione, la fruizione
dei beni culturali e il coordinamento degli interventi
anche in armonia con le politiche di governo del terri-
torio, di tutela del paesaggio, dell’istruzione, della ri-
cerca, del turismo e promuove l’organizzazione di un
sistema regionale di istituti e luoghi della cultura,
nonché la qualità dei relativi servizi e attività.

3. La Regione promuove e valorizza l’arte contem-
poranea sostenendo la ricerca e la sperimentazione ar-
tistica, nonché l’incremento del patrimonio pubblico
d’arte contemporanea anche in applicazione della
Legge 29 luglio 1949, n. 717 (Norme per l’arte negli
edifici pubblici).

4. La presente legge disciplina:
a) le attività di valorizzazione e di fruizione dei

beni e degli istituti e luoghi della cultura, di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 101 del decreto legislativo
16 gennaio 2004, n. 42, non appartenenti allo Stato o
dei quali sia stata trasferita la disponibilità, assicuran-
do, nel rispetto dell’autonomia degli enti locali e dei
compiti e delle funzioni ad essi conferiti ai sensi
dell’articolo 77 della legge regionale 12 giugno 2006,
n. 9, condizioni omogenee di efficace gestione;

b) l’esercizio delle funzioni programmatorie e am-
ministrative relative ai musei, compresi quelli dedica-
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ti ai temi dell’emigrazione, ai parchi archeologici,
agli ecomusei, alle biblioteche e agli archivi storici di
ente locale e di interesse locale.

Art. 2
Principi generali

1. Gli interventi della Regione si ispirano ai princi-
pi di:

a) cooperazione, coordinamento e sviluppo delle
progettualità comuni fra soggetti pubblici e privati;

b) valorizzazione del rapporto tra beni, istituti e lu-
oghi della cultura e relativi contesti territoriali;

c) qualità dei progetti e delle azioni attuative;
d) sostegno all’attività di ricerca e riconoscimento

dell’autonomia tecnico-scientifica degli istituti della
cultura;

e) promozione di rapporti tra produzione e frui-
zione culturale, sviluppo del territorio e orientamen-
to sociale ed economico all’innovazione e alla cono-
scenza.

Art. 3
Rapporti con lo Stato, gli enti locali, l’università,

le istituzioni di ricerca e di cultura
e i soggetti privati

1. Per le finalità della presente legge la Regione
opera congiuntamente con gli enti locali, promuove
ogni intesa con lo Stato, con soggetti pubblici e priva-
ti, secondo i principi di leale collaborazione e di sussi-
diarietà, nonché forme di consultazione, informazio-
ne e coordinamento con le istituzioni universitarie, di
ricerca e di cultura.

2. La Regione promuove atti di coordinamento, di
intesa e di accordo con lo Stato che possano accresce-
re il livello di integrazione nell’esercizio delle funzio-
ni relative ai beni, agli istituti e ai luoghi della cultura,
particolarmente ai seguenti fini:

a) conferimento di ulteriori funzioni e compiti di
tutela del patrimonio culturale al sistema regionale e
locale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislati-
vo n. 42 del 2004;

b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle
attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cul-
tura, compresi quelli appartenenti allo Stato, nonché
attribuzione della disponibilità e della gestione di isti-
tuti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e
locale, ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislati-
vo n. 42 del 2004;

c) organizzazione, integrazione e sviluppo delle at-
tività di valorizzazione dei beni culturali di apparte-
nenza pubblica, ai sensi dell’articolo 112 del decreto
legislativo n. 42 del 2004;

d) definizione degli indirizzi generali per assicura-
re il coordinamento regionale della cooperazione de-
gli enti locali alle funzioni di tutela;

e) istituzione, con il concorso del Centro di restau-
ro e conservazione dei beni culturali della Soprinten-
denza per i beni archeologici per le province di Sassa-
ri e Nuoro con sede a Li Punti (Sassari), delle univer-
sità e di altri soggetti pubblici e privati, di un Centro
di ricerca e conservazione dei beni culturali, avente
anche funzioni di scuola di alta formazione e studio

per l’insegnamento del restauro, ai sensi dei commi 9
e 11 dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del
2004.

3. La Regione riconosce agli enti locali funzioni di
integrazione, coordinamento e gestione dei rapporti
tra beni culturali e contesto paesaggistico e territoria-
le.

4. La Regione, mediante le procedure previste dal-
la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, garantisce la
partecipazione degli enti locali alla definizione di
obiettivi e piani regionali, al processo di elaborazione
delle proprie proposte ai fini di cui alla lettera c) del
comma 2, agli accordi su base regionale, ai sensi
dell’articolo 112 del decreto legislativo n. 42 del
2004, e determina indirizzi generali sulle attività di
fruizione e di valorizzazione affinché siano assicurate
condizioni omogenee di efficace gestione nel territo-
rio regionale.

5. La Regione promuove l’elaborazione di pro-
grammi comuni con università, istituzioni di ricerca e
di cultura e altri soggetti pubblici e privati; può parte-
cipare a fondazioni, associazioni, comitati e altri or-
ganismi di carattere culturale sulla base di progetti de-
finiti in applicazione dei principi di sussidiarietà, dif-
ferenziazione, adeguatezza e di congruità dimensio-
nale, tecnica e gestionale.

6. La Regione riconosce il ruolo degli operatori
pubblici e privati, singoli o associati, e ne promuove
la crescita professionale e imprenditoriale.

Titolo II
Funzioni e programmazione

Art. 4
Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di tutela e valo-
rizzazione dei beni culturali ad essa attribuite dalla
Costituzione, dalle intese ai sensi del comma 3
dell’articolo 118 della Costituzione, dall’articolo 10
della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dallo
Statuto speciale per la Sardegna e successive norme di
attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e le
funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazio-
ne generale e valutazione in materia di beni, istituti e
luoghi della cultura degli enti locali o ad essi affidati;
in particolare:

a) predispone il Piano regionale per i beni cultu-
rali, gli istituti e i luoghi della cultura, di cui all’ar-
ticolo 7;

b) promuove, d’intesa e in concorso con gli orga-
ni statali competenti, con gli enti locali e con i tito-
lari di istituti e di luoghi della cultura, nonché con
altri soggetti pubblici e privati, il censimento, l’in-
ventariazione e la catalogazione dei beni culturali e
lo sviluppo delle relative banche dati regionali, fa-
vorendo l’interoperabilità tra i diversi sistemi infor-
matizzati;

c) coopera con il Ministero per i beni e le attività
culturali e con i soggetti proprietari in ordine alla tute-
la di beni mobili e immobili degli enti locali o di inte-
resse locale, o comunque inclusi nei musei, nei parchi
archeologici, negli ecomusei e nelle altre strutture de-
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gli enti locali o di interesse locale, sottoposti a tutela o
destinatari di contributi finanziari, diretti e indiretti,
della Regione;

d) promuove e coordina progetti per la valorizza-
zione dei beni culturali, l’organizzazione delle con-
nesse attività, l’allargamento delle capacità e delle
competenze di fruizione culturale;

e) promuove e coordina progetti per la valorizza-
zione dell’arte contemporanea e ne favorisce la cata-
logazione;

f) promuove e coordina interventi di restauro dei
beni culturali sulla base di metodologie definite d’in-
tesa con gli organi statali competenti, ai sensi dell’ar-
ticolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

g) collabora alle azioni per il recupero dei beni cul-
turali trafugati e acquista beni culturali anche attra-
verso l’esercizio del diritto di prelazione;

h) promuove, d’intesa con gli organi statali compe-
tenti, con le università e gli istituti di ricerca, inter-
venti di ricerca archeologica e paleontologica nel ter-
ritorio della Sardegna;

i) esprime il parere per l’esportazione di opere
d’arte, di cui al comma 7 dell’articolo 68 del decreto
legislativo n. 42 del 2004;

l) esercita le funzioni e i compiti di soprinten-
denza dei beni librari, ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, at-
traverso il Centro regionale di tutela e restauro dei
beni librari;

m) predispone e aggiorna l’Albo regionale degli
istituti e dei luoghi della cultura, di cui all’articolo 19;

n) determina, con il concorso degli organi statali
competenti e delle organizzazioni professionali, gli
standard di qualità dei servizi degli istituti e dei luo-
ghi della cultura, di cui al comma 4 dell’articolo 1, e
ne verifica periodicamente la sussistenza;

o) contribuisce alla definizione di linee di indiriz-
zo e di standard tecnici concernenti l’intervento pub-
blico in tema di beni culturali a livello nazionale e
predispone, nel rispetto delle competenze statali, le li-
nee guida per i profili professionali e i percorsi forma-
tivi del personale degli istituti e dei luoghi della cultu-
ra e promuove la formazione e l’aggiornamento degli
operatori;

p) coordina la rilevazione dei dati sugli istituti e lu-
oghi della cultura, i loro servizi, attività ed utenti;

q) promuove la ricerca di soluzioni innovative per
il coordinamento e la qualità della gestione del patri-
monio e dell’offerta culturale sul territorio;

r) assicura, su richiesta degli enti locali, servizi di
supporto e di assistenza tecnica, amministrativa e giu-
ridica nelle materie della presente legge;

s) promuove azioni e accordi diretti all’integra-
zione sociale e multiculturale e allo sviluppo delle
collezioni bibliografiche e documentarie e di ser-
vizi bibliotecari rivolti alle fasce di utenti svantag-
giati;

t) cura lo sviluppo e l’inserimento delle attività e
dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura della
Sardegna nel contesto europeo ed extraeuropeo, favo-
rendo la collaborazione e la cooperazione, la circola-

zione delle persone e delle idee e gli scambi profes-
sionali;

u) esercita le funzioni che le sono attribuite da nor-
me di attuazione statutaria.

2. La Regione, previa intesa con lo Stato, ai sensi
del comma 3 dell’articolo 118 della Costituzione,
esercita i compiti e le funzioni di soprintendenza re-
gionale dei beni culturali, fatte salve le competenze
trasferite con il decreto del Presidente della Repubbli-
ca n. 480 del 1975.

3. La Regione e gli enti locali, nei rispettivi ambiti
di competenza, possono stipulare, anche mediante la
partecipazione finanziaria agli oneri di gestione, con-
venzioni o accordi con soggetti pubblici e privati tito-
lari di istituti della cultura o di raccolte museali o bi-
bliografiche e documentarie di riconosciuto interesse
culturale, qualora la rilevanza del patrimonio o dei
servizi sia tale da concorrere allo sviluppo del sistema
regionale; le convenzioni e gli accordi riguardano la
partecipazione a specifiche iniziative e comportano
l’obbligo, per tali soggetti, di garantire l’accesso pub-
blico al proprio patrimonio e ai relativi servizi cultu-
rali.

Art. 5
Funzioni e compiti delle province

1. Le province concorrono alla valorizzazione e
assicurano la fruizione dei beni culturali della Sarde-
gna ed esercitano i compiti e le funzioni indicati al
comma 1 dell’articolo 77 della legge regionale n. 9
del 2006; in particolare, nel rispetto degli indirizzi
regionali:

a) programmano e coordinano, con il concorso dei
comuni, lo sviluppo dei servizi degli istituti e dei luo-
ghi della cultura del territorio provinciale e istituisco-
no i sistemi museali e bibliotecari provinciali, cui ade-
riscono gli istituti, i luoghi della cultura e i sistemi del
territorio;

b) approvano, sulla base delle proposte dei comuni
singoli o associati, il piano provinciale di cui all’arti-
colo 8, suddiviso per singoli settori d’intervento;

c) garantiscono il buon funzionamento e la fruizio-
ne degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno
titolarità o loro affidati;

d) curano il monitoraggio sui servizi e le attività
degli istituti e dei luoghi della cultura operanti in am-
bito provinciale;

e) promuovono la didattica dei beni culturali me-
diante progetti definiti con gli operatori del settore, le
istituzioni scolastiche e universitarie e realizzano atti-
vità di promozione del patrimonio culturale anche a
fini di turismo culturale;

f) coordinano e pubblicano un calendario trime-
strale e annuale delle attività degli istituti e dei luoghi
della cultura organizzate in ambito provinciale e lo
trasmettono alla Regione.

2. Le province erogano annualmente contributi
propri e regionali agli istituti e ai luoghi della cultura
di ente locale e d’interesse locale e ai sistemi museali
e bibliotecari operanti nell’ambito provinciale sulla
base dei criteri indicati nel Piano regionale di cui
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all’articolo 7. In particolare erogano ai comuni singoli
o associati del proprio territorio contributi per:

a) la costituzione, il funzionamento e l’incremento
delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale;

b) la gestione dei servizi relativi a musei, parchi ar-
cheologici, ecomusei, biblioteche e archivi storici;

c) il funzionamento dei sistemi museali e bibliote-
cari;

d) il funzionamento dei centri e delle istituzioni bi-
bliografiche private di cui al comma 1 dell’articolo 36
del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
1979, n. 348.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti
di cui al presente articolo le province si avvalgono di
personale professionalizzato, privilegiando quello ap-
partenente a istituti e luoghi della cultura operanti sul
territorio provinciale.

4. La Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi
dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006.

Art. 6
Funzioni e compiti dei comuni

1. I comuni sono i primi custodi dei valori della
cultura e dell’identità locale e operano per la conser-
vazione del patrimonio di memorie e tradizioni della
comunità regionale e delle singole comunità della
Sardegna.

2. I comuni concorrono alla valorizzazione e assi-
curano la fruizione dei beni culturali della Sardegna
ed esercitano le funzioni indicate al comma 2 dell’ar-
ticolo 77 della legge regionale n. 9 del 2006 e quelle
non espressamente riservate dalla legislazione vigen-
te allo Stato, alla Regione o alle province; provvedo-
no in particolare:

a) in concorso con le province, all’elaborazione
dei piani provinciali di cui all’articolo 8;

b) singolarmente o in maniera associata, alla ge-
stione e alla valorizzazione delle attività e dei servizi
degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno ti-
tolarità o loro affidati;

c) alla cura e alla conservazione delle aree e dei
parchi archeologici e dei complessi monumentali di
loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la rea-
lizzazione di interventi di prevenzione, manutenzione
e restauro secondo metodologie concordate con la Re-
gione e con gli organi statali competenti;

d) all’integrazione degli istituti e dei luoghi della
cultura di loro titolarità o loro affidati, nei sistemi mu-
seali e bibliotecari e alla collaborazione con le istitu-
zioni scolastiche e universitarie e con le associazioni
culturali e sociali presenti sul territorio;

e) all’organizzazione di forme di servizio diffuso
di lettura, accompagnamento alla fruizione e all’in-
formazione sul proprio territorio;

f) al monitoraggio sui servizi e le attività degli isti-
tuti e dei luoghi della cultura operanti in ambito loca-
le.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
2 i comuni si avvalgono di personale professionaliz-
zato, privilegiando quello appartenente agli istituti e
ai luoghi della cultura di propria pertinenza.

Art. 7
Piano regionale per i beni culturali,

gli istituti e i luoghi della cultura
1. La Regione, in coerenza con le finalità e i princi-

pi della presente legge e con gli indirizzi del Piano re-
gionale di sviluppo, elabora il Piano regionale per i
beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, di se-
guito denominato Piano regionale, sulla base delle
proposte e dei programmi degli enti locali. In sede di
prima applicazione le proposte degli enti locali, ela-
borate dalle province d’intesa con i comuni singoli o
associati, sono trasmesse alla Regione entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge; successi-
vamente le proposte sono inserite nei programmi an-
nuali provinciali di cui all’articolo 8.

2. Il Piano regionale è approvato dalla Giunta re-
gionale, su proposta dell’Assessore regionale compe-
tente, previo il parere obbligatorio e non vincolante
della competente Commissione consiliare e nonché
previa intesa in sede di Conferenza permanente Re-
gione-enti locali ai sensi dell’articolo 13 della legge
regionale n. 1 del 2005. Il Piano ha, di norma, durata
triennale e può essere aggiornato prima della scaden-
za con le medesime procedure.

3. Il Piano regionale contiene gli obiettivi e le prio-
rità strategiche, nonché le relative linee di intervento;
in particolare prevede:

a) la ripartizione delle risorse per la programma-
zione degli interventi per i beni, gli istituti e i luoghi
della cultura, compresa la quota da trasferire agli enti
locali e la definizione dei criteri per l’assegnazione
dei contributi regionali;

b) gli standard minimi di qualità dei servizi e delle
dotazioni degli istituti e dei luoghi della cultura ne-
cessari per ottenere il riconoscimento regionale, non-
ché i criteri per l’istituzione di musei, parchi archeo-
logici, ecomusei, biblioteche e archivi storici, tenuto
conto delle esigenze di differenziazione e di equili-
brio territoriale dell’offerta culturale, nonché di soste-
nibilità culturale del progetto;

c) le metodologie e gli standard definiti a livello
nazionale e internazionale che i musei, i parchi arche-
ologici, gli ecomusei, le biblioteche e gli archivi stori-
ci devono adottare per l’inventariazione e la cataloga-
zione;

d) i requisiti professionali del personale da impie-
gare nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomu-
sei, nelle biblioteche e negli archivi storici;

e) le linee dell’intervento regionale per la conser-
vazione dei beni culturali, per la ricerca archeologica
e paleontologica e per l’arte contemporanea;

f) gli orientamenti per la realizzazione delle attivi-
tà didattiche, scientifiche e culturali, di promozione
della lettura e di accompagnamento alla fruizione;

g) le direttive per la redazione di statuti e regola-
menti, nonché le forme di intesa e di cooperazione tra
gli enti locali e gli altri soggetti pubblici, privati ed
ecclesiastici;

h) gli indirizzi per la promozione e comunicazione
dei sistemi museali e bibliotecari;
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i) i criteri per la valutazione di efficienza ed effica-
cia di utilizzo delle risorse da parte degli enti benefi-
ciari, in conformità alle priorità strategiche e agli
obiettivi stabiliti;

l) ogni altro intervento rivolto ad assicurare il fun-
zionamento e lo sviluppo del sistema regionale degli
istituti e dei luoghi della cultura.

4. Il Piano regionale è predisposto entro nove mesi
dall’entrata in vigore della presente legge ed attuato
tramite programmi annuali approvati dalla Giunta re-
gionale.

Art. 8
Piani provinciali

1. Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi
del Piano regionale di cui all’articolo 7, d’intesa con i
comuni singoli o associati e sentiti i responsabili dei
musei, dei parchi archeologici, degli ecomusei, delle
biblioteche e degli archivi storici di ente locale e di in-
teresse locale del proprio territorio, la provincia ap-
prova il piano provinciale degli interventi per i beni
culturali e gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito
denominato piano provinciale.

2. Il piano provinciale, di norma di durata trien-
nale, e i relativi programmi annuali di attuazione,
specificano i progetti e le iniziative della provincia
e dei comuni, singoli o associati, con indicazione
delle relative risorse e stabiliscono, inoltre, le mo-
dalità di richiesta dell’intervento provinciale, i cri-
teri e le priorità per la concessione, l’erogazione, la
revoca dei contributi e i termini di presentazione
delle richieste.

3. La provincia, entro il mese di ottobre, trasmette
alla Regione una relazione sull’attuazione del pro-
gramma annuale del piano provinciale e sui risultati
del relativo monitoraggio.

Titolo III
Istituti e luoghi della cultura

Capo I
Sistema museale della Sardegna

Art. 9
Musei

1. Il museo è un’istituzione permanente aperta al
pubblico, che, in armonia con i principi sanciti
dall’articolo 9 della Costituzione, acquisisce, conser-
va, ordina ed espone beni culturali, salvaguardando e
portando a conoscenza dei cittadini testimonianze di
cultura materiali e immateriali, a fini di studio, di edu-
cazione e di diletto.

2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai
musei di ente locale o di interesse locale le raccolte
museali, comprese quelle relative ai temi dell’emigra-
zione, le aree e i parchi archeologici, i complessi mo-
numentali, gli ecomusei, i siti di interesse naturalisti-
co e i beni mobili e immobili, di proprietà pubblica e
privata, che rivestono particolare interesse e che pos-
sono essere funzionalmente integrati nell’organizza-
zione museale regionale.

3. I musei hanno il compito di:

a) conservare, ordinare, catalogare, incrementare
ed esporre le proprie collezioni;

b) assicurare la fruizione pubblica e la valorizza-
zione delle collezioni, anche tramite l’organizzazione
di mostre e altre attività culturali;

c) organizzare eventuali mostre temporanee su te-
matiche conformi alla missione e alle caratteristiche
del museo;

d) svolgere attività didattica e di accompagnamen-
to alla fruizione, anche in rapporto con le istituzioni
scolastiche;

e) sviluppare programmi di studio e di ricerca a
partire dalle proprie raccolte, anche in collaborazione
con università e centri di ricerca;

f) operare in collegamento e in collaborazione con
altri musei e istituti della cultura locali, nazionali e in-
ternazionali;

g) svolgere opera di sensibilizzazione circa i temi
della salvaguardia del patrimonio culturale e ambien-
tale, agendo quale presidio per la tutela del territorio;

h) attivare rapporti con l’imprenditoria locale per
creare un’offerta coordinata di servizi aggiuntivi e re-
alizzare iniziative congiunte di valorizzazione e pro-
mozione.

4. I musei assolvono ai propri compiti mediante
personale professionalmente qualificato, si dotano di
un proprio statuto o regolamento approvato dagli or-
gani competenti e provvedono alla rilevazione dei
dati sui propri servizi, attività e utenti.

Art. 10
Parchi archeologici

1. Il parco archeologico è un ambito territoriale ca-
ratterizzato dalla presenza di importanti testimonian-
ze archeologiche, insieme a valori storici, paesaggi-
stici o ambientali, organizzato e gestito per assicurar-
ne la fruizione e la valorizzazione a fini scientifici e
culturali. Sono equiparati ai parchi archeologici i
complessi monumentali e, in particolare, santuari,
chiese campestri, luoghi di culto, torri e sistemi di di-
fesa costiera, edificati anche in epoche diverse e che,
con il tempo, hanno acquisito per la Sardegna, come
insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica ed
etnoantropologica.

2. I parchi archeologici hanno lo scopo di salva-
guardare, conservare, gestire e difendere il patrimo-
nio archeologico, architettonico, ambientale e paesag-
gistico regionale ed hanno il compito di:

a) perseguire la conservazione e la salvaguardia
degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-
ambientali;

b) promuovere e realizzare iniziative volte ad ac-
crescere la consapevolezza dei cittadini riguardo ai
problemi della tutela del patrimonio culturale;

c) svolgere attività didattica e di accompagnamen-
to alla fruizione;

d) promuovere progetti educativi relativi all’arche-
ologia, alla storia, alla cultura locale, all’ambiente e al
paesaggio, rivolti prioritariamente alle istituzioni sco-
lastiche;
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e) provvedere alla catalogazione del patrimonio e
alla predisposizione di documenti informativi da met-
tere a disposizione del pubblico in appositi luoghi di
documentazione e di informazione;

f) promuovere ogni iniziativa utile alla conoscenza
del patrimonio culturale e allo sviluppo locale e turi-
stico del territorio;

g) cooperare con i musei del territorio;
h) attivare rapporti con l’imprenditoria locale per

creare un’offerta coordinata di servizi aggiuntivi e re-
alizzare iniziative congiunte di valorizzazione e pro-
mozione, anche con i musei e le biblioteche locali;

i) favorire l’inserimento della propria offerta cul-
turale nei programmi di marketing e di valorizzazione
territoriale promossi dai sistemi turistici locali;

l) coordinare la propria attività con i progetti inte-
grati di sviluppo locale promossi nel territorio da sog-
getti pubblici e privati.

3. I parchi archeologici assolvono ai propri compi-
ti mediante personale professionalmente qualificato,
si dotano di un proprio statuto o regolamento appro-
vato dagli organi competenti e provvedono alla rileva-
zione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.

4. I parchi archeologici sono istituiti dalla Giunta
regionale su proposta delle amministrazioni locali in-
teressate, sentite le soprintendenze competenti, se-
condo i criteri definiti nel Piano regionale di cui
all’articolo 7; il perimetro del parco può subire varia-
zioni in aumento qualora lo richiedano nuove scoperte
archeologiche o ritrovamenti di reperti.

5. Il parco archeologico, in funzione della sua ge-
stione, può essere suddiviso in zone assoggettate a
prescrizioni differenziate, nel rispetto comunque del-
le previsioni del Piano paesaggistico regionale, e si
articola in:

a) zona archeologica, ossia l’area su cui insistono i
beni (monumenti, insiemi architettonici ed emergenze
d’interesse archeologico);

b) zona ambientale e paesaggistica, comprendente
l’area di rispetto intorno alla zona archeologica e ido-
nea a garantire l’inserimento e la conservazione dei
valori paesaggistici del contesto in cui la zona archeo-
logica è inserita;

c) zona naturale attrezzata, comprendente le aree
residue del parco in cui possono essere attrezzati
servizi ad uso esclusivamente scientifico, culturale,
ricreativo e turistico ai fini di valorizzazione e frui-
zione dell’area archeologica e di accoglienza dei vi-
sitatori.

6. L’istituzione dei parchi archeologici è condizio-
nata al possesso preliminare dei seguenti requisiti:

a) presenza nel territorio di risorse archeologiche,
architettoniche, artistiche, storiche di rilevante inte-
resse regionale;

b) elaborazione di un piano di gestione e di un pro-
getto pluriennale.

7. La Regione favorisce il coinvolgimento di più
comuni nei cui territori siano presenti beni di cui al
comma 1, al fine di realizzare modalità integrate di
gestione e valorizzazione.

8. I parchi archeologici sono funzionalmente inte-
grati nell’organizzazione museale regionale.

Art. 11
Ecomusei

1. L’ecomuseo è un’istituzione culturale volta a
rappresentare, valorizzare e comunicare al pubblico i
caratteri, il paesaggio, la memoria e l’identità di un
territorio e della popolazione che vi è storicamente in-
sediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro
in una logica di sostenibilità, responsabilità e parteci-
pazione dei soggetti pubblici e privati e della comuni-
tà locale in senso lato.

2. Gli ecomusei hanno il compito di:
a) documentare e conservare la memoria storica

del territorio nelle sue manifestazioni materiali ed im-
materiali, attraverso la salvaguardia e la ricostruzione
di edifici e ambienti secondo i criteri dell’edilizia tra-
dizionale e nel rispetto di un corretto rapporto tra con-
sumo e rinnovamento delle risorse, nonché attraverso
il recupero di strumenti, saperi e pratiche tradizionali,
anche nella prospettiva di proporre al mercato turisti-
co servizi, attività e produzioni locali sostenibili e a
basso impatto ambientale;

b) predisporre percorsi nel paesaggio volti a far co-
noscere le caratteristiche del patrimonio territoriale
nelle sue componenti ambientali, storico-culturali,
produttive, etnoantropologiche;

c) promuovere e realizzare attività di ricerca e pro-
getti educativi relativi all’ambiente e alla cultura lo-
cale, rivolti prioritariamente alle istituzioni scolasti-
che;

d) provvedere alla catalogazione del patrimonio e
alla predisposizione di documenti informativi da met-
tere a disposizione del pubblico in appositi luoghi di
documentazione e di informazione;

e) cooperare con ecomusei di altre realtà territoria-
li;

f) favorire l’inserimento dell’offerta ecomuseale
nei programmi di marketing e di valorizzazione terri-
toriale promossi dai sistemi turistici locali;

g) coordinare la propria attività con i progetti inte-
grati di sviluppo locale promossi nel territorio da sog-
getti pubblici e privati.

3. Gli ecomusei svolgono il ruolo di catalizzatori
dei processi di valorizzazione condivisa dei territori e
dei loro patrimoni e delle reti di relazioni locali, attra-
verso il coinvolgimento delle comunità, delle istitu-
zioni culturali e scolastiche e delle associazioni del
territorio.

4. Gli ecomusei assolvono ai propri compiti me-
diante personale professionalmente qualificato, si do-
tano di un proprio statuto o regolamento approvato
dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione
dei dati sui propri servizi, attività e utenti.

5. Gli ecomusei sono istituiti dalla Giunta regiona-
le su proposta delle amministrazioni interessate e sul-
la base del possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza nel territorio di risorse naturalistiche,
architettoniche, artistiche, storiche di particolare rilie-
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vo e messa a disposizione di almeno un edificio carat-
teristico di interesse storico;

b) coinvolgimento di associazioni operanti nel ter-
ritorio nel settore della valorizzazione della cultura
locale, mediante accordi di programma indicanti com-
piti e risorse materiali e finanziarie di ogni parteci-
pante;

c) elaborazione di un piano di gestione e di un pro-
getto pluriennale;

d) partecipazione attiva dei residenti al progetto e
ampio coinvolgimento delle realtà economiche locali.

6. L’istituzione degli ecomusei è promossa da co-
muni singoli o associati.

7. Ogni ecomuseo ha una propria denominazione e
un proprio marchio esclusivo, coerente graficamente
con il sistema di identità visiva del patrimonio cultu-
rale di cui al comma 4 dell’articolo 18.

Art. 12
Sistemi museali

1. La Regione promuove il Sistema museale della
Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a favori-
re sul territorio regionale la fruizione dei beni cultura-
li e la qualità dei servizi di conservazione, gestione e
valorizzazione ai fini della conoscenza del patrimonio
culturale da parte dei residenti e della promozione del
turismo culturale.

2. Il Sistema museale della Sardegna adotta la co-
operazione come base dello sviluppo programmato
dei servizi e delle attività e si articola su base territo-
riale. Aderiscono al Sistema museale della Sardegna,
purché provvisti degli standard minimi di qualità dei
servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale
di cui all’articolo 7, i musei regionali, ossia quelli
promossi dalla Regione con la partecipazione di enti
pubblici o privati e di istituzioni scientifiche e di ri-
cerca, i musei di ente locale, i parchi archeologici,
gli ecomusei e i sistemi museali territoriali; vi posso-
no aderire, previe le opportune intese e purché prov-
visti degli standard minimi di qualità dei servizi e
delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui
all’articolo 7, musei pubblici e privati, di qualsiasi
natura giuridica e titolarità istituzionale, presenti nel
territorio.

3. I sistemi museali sono aggregazioni di musei e
costituiscono lo strumento per mezzo del quale gli
enti locali attuano la cooperazione e l’integrazione
dell’offerta culturale, la qualificazione e lo sviluppo
dei servizi, promuovono la salvaguardia e la valoriz-
zazione del patrimonio culturale e paesaggistico dei
loro territori.

4. I sistemi museali hanno i seguenti compiti:
a) coordinare la programmazione degli istituti e

dei luoghi della cultura associati;
b) cooperare con il sistema informativo regionale e

assicurare la circolazione delle informazioni, nonché
la divulgazione degli studi e delle ricerche;

c) istituire e gestire servizi comuni agli istituti e ai
luoghi della cultura associati;

d) promuovere le attività comuni di tutela e di va-
lorizzazione del patrimonio culturale;

e) raccogliere ed elaborare le rilevazioni sui servi-
zi, sulle attività e sugli utenti dei musei associati e tra-
smetterle alle province;

f) coordinare la collaborazione degli istituti e dei
luoghi della cultura associati con strutture e servizi
sociali, culturali e scolastici del territorio.

5. I sistemi museali sono istituiti sulla base di un
accordo formale di cooperazione tra enti e il loro fun-
zionamento è regolato da un atto approvato dagli enti
titolari e redatto in armonia con i principi e le finalità
della presente legge; gli accordi formali per l’istitu-
zione dei sistemi devono prevedere:

a) l’ambito territoriale e la struttura organizzativa;
b) le funzioni del sistema museale;
c) la composizione e le attribuzioni degli organi di

gestione e di rappresentanza;
d) i servizi tecnico-amministrativi comuni e il rela-

tivo personale;
e) le modalità di finanziamento e di riparto degli

oneri.
6. I musei possono istituire altre forme di collabo-

razione attraverso reti regionali tematiche, con parti-
colare riguardo all’istituzione della rete museale
dell’emigrazione. I sistemi museali territoriali e le reti
tematiche sono riconosciuti dalla Regione, su propo-
sta degli enti locali interessati. Possono aderire ai si-
stemi museali territoriali o alle reti tematiche, previe
le opportune intese e purché provvisti degli standard
minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti
dal Piano regionale di cui all’articolo 7, musei pubbli-
ci e privati, o istituti e luoghi della cultura equiparati
di qualsiasi natura giuridica e titolarità.

Art. 13
Rete museale dell’emigrazione

1. La rete museale dell’emigrazione ha lo scopo di
conservare, documentare e diffondere la conoscenza
della cultura e dei valori identitari degli emigrati sar-
di, di rafforzare la coscienza di appartenenza alle loro
radici culturali e storiche, di realizzare la maggiore in-
tegrazione possibile fra la comunità regionale e la co-
munità dei sardi nel mondo.

2. La rete museale dell’emigrazione è formata da
ogni museo che conservi, anche in sezioni a ciò dedi-
cate, testimonianze documentarie sulle diverse comu-
nità di sardi emigrati; ad essa concorrono, con i propri
materiali, le sezioni di storia locale delle biblioteche e
gli archivi storici.

3. La rete museale dell’emigrazione attiva rapporti
di collaborazione con il Ministero degli esteri, con
università, istituzioni e associazioni culturali italiane
e straniere, pubbliche e private, ambasciate, associa-
zioni imprenditoriali e sindacali e di studiosi.

Art. 14
Osservatorio regionale dei musei

1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della pre-
sente legge è istituito l’Osservatorio regionale dei
musei, organismo tecnico scientifico con funzione
consultiva e propositiva nei confronti della Giunta re-
gionale riguardo alla stesura del Piano regionale di
cui all’articolo 7 e alla sua attuazione, nonché alla
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qualità culturale e scientifica del Sistema museale
della Sardegna e all’istituzione di nuovi musei, parchi
archeologici ed ecomusei.

2. L’Osservatorio è istituito con decreto dell’Asses-
sore regionale competente ed è composto da:

a) tre direttori di musei regionali e di ente locale,
eletti collegialmente dai direttori dei musei regionali
e di ente locale;

b) un rappresentante dei musei ecclesiastici desi-
gnato dalla Conferenza episcopale sarda;

c) un rappresentante dei musei di proprietà privata
aderenti al Sistema museale regionale, designato dai
titolari dei musei di proprietà privata;

d) quattro rappresentanti degli enti locali nominati
dal Consiglio delle autonomie locali;

e) tre esperti di riconosciuta e documentata compe-
tenza in materia di musei, parchi archeologici ed eco-
musei, designati dal Consiglio regionale con voto li-
mitato a uno;

f) un rappresentante dell’International council of
museums (ICOM) operante nel territorio regionale,
designato dal presidente dell’ICOM Italia o dal presi-
dente regionale;

g) due rappresentanti delle associazioni datoriali e
di categoria degli operatori dei musei di ente locale,
dei parchi archeologici e degli ecomusei da queste de-
signati;

h) il dirigente del Servizio beni culturali
dell’Assessorato regionale competente.

Possono far parte dell’Osservatorio, previo accor-
do con l’ente di appartenenza, un rappresentante dei
musei statali e uno delle soprintendenze archeologi-
che, designati dalla Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici della Sardegna e un rappre-
sentante delle due università della Sardegna, desi-
gnato dai rettori tra i docenti di riconosciuta e docu-
mentata competenza in materia di beni culturali e pa-
esaggistici.

3. I membri dell’Osservatorio, alla prima seduta,
eleggono un presidente. L’Osservatorio resta in carica
per la durata della legislatura, si riunisce almeno due
volte l’anno, su convocazione del suo presidente. Le
funzioni di segreteria dell’Osservatorio sono svolte
da un funzionario dell’Assessorato competente.

4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno,
l’Osservatorio presenta all’Assessore regionale com-
petente la relazione annuale sullo stato del Sistema
museale della Sardegna ed esprime, anche con il con-
corso di esperti esterni di riconosciuta competenza
nazionale ed internazionale, una valutazione sull’effi-
cienza ed efficacia di utilizzo delle risorse erogate nel
precedente anno; le risultanze di tale valutazione co-
stituiscono un elemento informativo rilevante ai fini
della ripartizione per gli anni successivi dei finanzia-
menti di cui all’articolo 21.

5. Ai componenti dell’Osservatorio regionale dei
musei sono attribuiti le indennità e i rimborsi previsti
dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

Capo II
Sistema bibliotecario della Sardegna

Art. 15
Biblioteche e archivi storici degli

enti territoriali
1. La biblioteca è una struttura informativa perma-

nente, aperta al pubblico, che fornisce accesso alla co-
noscenza e all’informazione, accresce le proprie rac-
colte, le organizza e ne promuove lo sviluppo in fun-
zione delle esigenze dei propri utenti e della crescita
culturale e sociale della comunità di riferimento in
una prospettiva multiculturale.

2. L’archivio storico è una struttura permanente
preposta alla raccolta e alla conservazione della docu-
mentazione originale di interesse storico della comu-
nità locale; a tal fine provvede alla sua adeguata valo-
rizzazione e conservazione, all’ordinamento e all’in-
ventariazione, ne promuove l’utilizzazione scientifica
e l’uso pubblico nel rispetto dei principi di tutela della
riservatezza previsti dalla legislazione vigente.

3. Ai fini della presente legge sono equiparati alle
biblioteche gli archivi storici, le fototeche, le fonote-
che, le videoteche, le mediateche e altri centri di do-
cumentazione e informazione comunque denominati,
nonché le strutture rivolte a favorire l’accesso alla co-
noscenza e all’informazione, ove queste possano es-
sere funzionalmente integrate nell’organizzazione del
Sistema bibliotecario della Sardegna.

4. Le biblioteche hanno il compito di:
a) acquisire, aggiornare, revisionare, conservare,

organizzare, mettere a disposizione informazioni e
documenti su qualsiasi supporto e promuovere la let-
tura;

b) erogare servizi informativi e documentari, an-
che a sostegno della formazione continua dei cittadi-
ni;

c) organizzare i servizi e gli spazi in maniera fun-
zionale e in relazione alle diverse fasce di utenti;

d) inventariare il materiale a qualsiasi titolo acqui-
sito e catalogarlo secondo regole e standard nazionali
e internazionali;

e) erogare servizi informativi e documentari rivolti
a fasce di utenti svantaggiati, in particolare ipovedenti
e non vedenti;

f) fornire assistenza agli utenti per la ricerca e l’ac-
quisizione di informazioni e documenti;

g) promuovere e comunicare i servizi della biblio-
teca mediante apposita segnaletica e carte dei servizi;

h) curare il reperimento e l’organizzazione della
documentazione locale al fine di valorizzare e far co-
noscere il patrimonio culturale della Sardegna a parti-
re dalle proprie raccolte, anche in collaborazione con
università, istituti e centri di ricerca;

i) operare in collegamento con altre biblioteche e
istituti della cultura locali, nazionali e internazionali.

5. Le biblioteche assolvono ai propri compiti me-
diante personale professionalmente qualificato, si do-
tano di un proprio statuto o regolamento approvato
dagli organi competenti e provvedono alla rilevazio-
ne, almeno annuale, dei dati sui propri servizi, attività
e utenti.

6. I servizi delle biblioteche e degli archivi storici
sono gratuiti; possono essere a carico degli utenti le
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spese sostenute per l’erogazione di particolari servizi,
aggiuntivi a quelli di base, che per loro natura, funzio-
namento o tipo di fornitura, comportino costi supple-
mentari anche connessi all’utilizzazione di tecnolo-
gie.

7. Le province depositano una copia delle pubbli-
cazioni, da loro a vario titolo curate, nelle biblioteche
di tutti i comuni del proprio territorio ed una copia
presso la biblioteca regionale. I comuni depositano
una copia delle pubblicazioni, da loro a vario titolo
curate, nelle proprie biblioteche, una copia nella bi-
blioteca del capoluogo di provincia ed una copia pres-
so la biblioteca regionale.

Art. 16
Sistemi bibliotecari

1. La Regione promuove il Sistema bibliotecario
della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a
favorire il conseguimento sul territorio regionale, a
costi ottimali, degli obiettivi di acquisizione, conser-
vazione e diffusione del patrimonio librario e docu-
mentario e la qualità dei servizi al pubblico.

2. Il Sistema bibliotecario della Sardegna si ispira
ai principi espressi nel manifesto UNESCO per le bi-
blioteche pubbliche, adotta la cooperazione territoria-
le come base dello sviluppo programmato dei servizi
e si articola su base territoriale. Aderiscono al Sistema
bibliotecario della Sardegna, purché provvisti degli
standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazio-
ni definiti dal Piano regionale di cui all’articolo 7, le
biblioteche regionali, le biblioteche di aziende o enti
regionali, le biblioteche di ente e di interesse locale, i
sistemi bibliotecari territoriali. Vi possono aderire,
previe le opportune intese e purché provviste degli
standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazio-
ni definiti dal Piano regionale, le biblioteche statali e
le biblioteche di proprietà di soggetti pubblici e priva-
ti presenti nel territorio.

3. I sistemi bibliotecari territoriali sono aggrega-
zioni di biblioteche e costituiscono lo strumento me-
diante il quale gli enti locali attuano la cooperazione
bibliotecaria, la valorizzazione delle risorse, la qualità
e lo sviluppo dei servizi.

4. I sistemi bibliotecari hanno il compito di:
a) organizzare i servizi nel territorio e il coordina-

mento dei programmi delle biblioteche associate, an-
che attraverso una loro specializzazione tematica;

b) pianificare l’incremento coordinato delle colle-
zioni, anche attraverso forme di acquisto centralizza-
te, ed elaborare protocolli per la gestione delle colle-
zioni, per la revisione e lo scarto dei documenti, per
l’uniformità delle procedure amministrative;

c) attivare la catalogazione partecipata e la manu-
tenzione del catalogo, nonché organizzare e gestire il
prestito interbibliotecario favorendo la più ampia cir-
colazione dei documenti;

d) organizzare attività coordinate di promozione
della lettura e dei servizi bibliotecari;

e) svolgere attività di assistenza biblioteconomica
e tecnologica alle biblioteche associate;

f) raccogliere ed elaborare annualmente le rileva-
zioni dei dati su servizi, attività e utenti delle bibliote-
che associate e trasmetterle alle province;

g) collaborare con strutture e servizi sociali, cultu-
rali e scolastici del territorio incentivando in partico-
lare l’integrazione delle biblioteche scolastiche, sin-
gole o organizzate in reti;

h) promuovere servizi bibliotecari destinati alle
persone in stato di disagio integrandoli nei sistemi bi-
bliotecari operanti nel territorio.

5. I sistemi bibliotecari sono istituiti sulla base di
un accordo formale di cooperazione anche tra enti o
biblioteche di uno stesso ente, ovvero entrambi. Sono
regolati da un atto approvato dagli enti titolari, elabo-
rato in armonia con i principi e le finalità della presen-
te legge; tali accordi devono prevedere:

a) l’ambito territoriale e la struttura organizzativa;
b) le funzioni del sistema;
c) la composizione e le attribuzioni degli organi di

gestione e di rappresentanza;
d) i servizi tecnico-amministrativi comuni;
e) il personale assegnato a tali servizi;
f) le modalità di finanziamento e di riparto degli

oneri.
6. I sistemi bibliotecari, istituiti in aree territorial-

mente omogenee, sono riconosciuti dalla Regione,
sentiti gli enti locali interessati. Ai sistemi biblioteca-
ri possono aderire, purché provviste degli standard
minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti
dal Piano regionale di cui all’articolo 7, biblioteche
pubbliche e private, di qualsiasi natura giuridica e ti-
tolarità istituzionale, presenti nel territorio.

Art. 17
Osservatorio regionale delle biblioteche

1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della pre-
sente legge è istituito l’Osservatorio regionale delle
biblioteche, organismo tecnico scientifico con funzio-
ne consultiva e propositiva nei confronti della Giunta
regionale riguardo alla stesura del Piano regionale di
cui all’articolo 7, alla sua attuazione e alla qualità cul-
turale e scientifica del Sistema bibliotecario della Sar-
degna e alla istituzione di nuove biblioteche e archivi
storici.

2. L’Osservatorio è istituito con decreto dell’Asses-
sore regionale competente ed è composto da:

a) due direttori di biblioteche di ente locale e un re-
sponsabile di sistemi bibliotecari, eletti rispettiva-
mente dai direttori delle biblioteche di ente locale e
dai responsabili dei sistemi bibliotecari;

b) un rappresentante degli archivi storici di ente lo-
cale eletto dai direttori degli archivi di ente locale;

c) un rappresentante delle biblioteche e archivi ec-
clesiastici designato dalla Conferenza episcopale sar-
da;

d) quattro rappresentanti degli enti locali designati
dal Consiglio delle autonomie locali;

e) due esperti di riconosciuta e documentata com-
petenza in materia di biblioteche eletti dal Consiglio
regionale con voto limitato a uno;
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f) un rappresentante dell’Associazione italiana bi-
blioteche designato dal presidente regionale dell’as-
sociazione;

g) due rappresentanti delle associazioni datoriali e
di categoria degli operatori delle biblioteche e degli
archivi di ente locale da queste designati;

h) i dirigenti del Servizio beni librari dell’Assesso-
rato regionale competente e della biblioteca regiona-
le.

Possono far parte dell’Osservatorio, previo accor-
do con l’ente di appartenenza, un rappresentante delle
biblioteche e degli archivi statali designato dal Mini-
stero per i beni e le attività culturali, un responsabile
dei sistemi bibliotecari, se formalmente istituiti, delle
due università della Sardegna da queste designato e
un rappresentante delle biblioteche scolastiche desi-
gnato dalla Direzione scolastica regionale.

3. I membri dell’Osservatorio, alla prima seduta,
eleggono il presidente. L’Osservatorio resta in carica
per la durata della legislatura e si riunisce almeno due
volte l’anno su convocazione del suo presidente. Le
funzioni di segreteria dell’Osservatorio sono svolte
da un funzionario dell’Assessorato regionale compe-
tente.

4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l’Osser-
vatorio presenta all’Assessore regionale competente
la relazione annuale sullo stato del Sistema bibliote-
cario della Sardegna ed esprime, anche con il concor-
so di esperti esterni di riconosciuta competenza nazio-
nale ed internazionale, una valutazione sull’efficienza
ed efficacia di utilizzo delle risorse erogate nel prece-
dente anno; le risultanze di tale valutazione costitui-
scono un elemento informativo rilevante ai fini della
ripartizione, per gli anni successivi, dei finanziamenti
di cui all’articolo 21.

5. Ai componenti dell’Osservatorio regionale delle
biblioteche sono attribuiti le indennità e i rimborsi
previsti dalla legge regionale n. 27 del 1987.

Capo III
Sistema informativo

Art. 18
Sistema informativo del patrimonio culturale
1. La Regione, per l’espletamento delle funzioni

previste dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4,
organizza, gestisce e aggiorna un sistema informativo
del patrimonio culturale della Sardegna, con la finali-
tà di rilevare i dati utili alla conoscenza dei beni cultu-
rali e del paesaggio e del loro stato di conservazione,
di raccogliere e valorizzare il patrimonio di conoscen-
ze già esistenti sul territorio favorendo la collabora-
zione e lo scambio reciproco con lo Stato, gli enti lo-
cali, le università e altri istituti e soggetti pubblici e
privati, nonché di assicurare la messa in rete dell’of-
ferta culturale e di contribuire ai sistemi informativi
nazionali; in particolare, la Regione organizza, gesti-
sce e aggiorna:

a) il catalogo regionale dei beni archeologici, arti-
stici, storici ed etnoantropologici;

b) il catalogo regionale dei beni librari e documen-
tali;

c) il portale del patrimonio culturale della Sarde-
gna.

2. Il sistema informativo del patrimonio culturale
della Sardegna contribuisce a garantire la pubblicità e
la trasparenza dell’intervento pubblico sui beni cultu-
rali e sul paesaggio e consente l’accesso ai dati nei li-
miti previsti dalla legislazione vigente.

3. La Regione concorre con lo Stato, le altre regio-
ni e con istituti e soggetti pubblici e privati alla defini-
zione di metodologie comuni per la raccolta, lo scam-
bio, l’accesso e l’elaborazione dei dati catalografici
nonché per l’integrazione delle reti nel campo dei
beni culturali e del paesaggio.

4. La Regione, per promuovere il patrimonio cul-
turale della Sardegna, istituisce un sistema di identità
visiva le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono
determinate dalla Giunta regionale.

Art. 19
Albo regionale degli istituti e dei

luoghi della cultura
1. Con provvedimento della Giunta regionale e

successivo decreto dell’Assessore regionale compe-
tente è istituito l’Albo regionale degli istituti e dei lu-
oghi della cultura che abbiano ottenuto il riconosci-
mento regionale sulla base dei requisiti minimi di
qualità dei servizi e delle dotazioni indicati nel Piano
regionale di cui all’articolo 7. L’Albo, predisposto
dall’Assessorato competente, è suddiviso per settori
ed aggiornato annualmente.

Capo IV
Enti e istituzioni culturali

Art. 20
Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni

1. La Regione, anche in concorso con enti pubblici
territoriali, interviene con contributi annuali a soste-
gno delle attività di enti e istituzioni culturali e scien-
tifiche di particolare importanza presenti in ambito re-
gionale. Ai fini dell’ottenimento del contributo regio-
nale gli enti e le istituzioni culturali devono:

a) essere stati istituiti con legge della Regione e
svolgere i compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure
essere in possesso di personalità giuridica;

b) essere costituiti e svolgere un’attività continua-
tiva da almeno cinque anni;

c) disporre di una sede adeguata e di attrezzature
idonee per lo svolgimento delle proprie attività;

d) non avere fini di lucro;
e) promuovere e svolgere in modo continuativo at-

tività di ricerca e di elaborazione documentata e frui-
bile, realizzata anche attraverso seminari permanenti,
corsi, concorsi, convegni, mostre, premi letterari e al-
tre manifestazioni di valore culturale e scientifico;

f) svolgere e fornire servizi di accertato valore col-
legati alla propria attività di ricerca;

g) pubblicare i risultati della propria attività cultu-
rale e scientifica;

h) predisporre e attuare programmi triennali di atti-
vità;
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i) documentare l’attività svolta nel triennio prece-
dente la richiesta di contributo, nonché presentare i
relativi rendiconti annuali approvati dagli organi sta-
tutari competenti.

2. Gli enti e le istituzioni che operano sulle mede-
sime tematiche devono coordinare tra loro la pro-
grammazione e lo svolgimento delle attività.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione isti-
tuisce un fondo unico la cui articolazione è definita
con decreto dell’Assessore regionale competente sul-
la base del parere di una apposita commissione scien-
tifica costituita da tre esperti di riconosciuta e docu-
mentata competenza nazionale ed internazionale, no-
minati dal Consiglio regionale con voto limitato a
uno, ed incaricata dell’accertamento dei requisiti di
cui al comma 1 e della valutazione delle attività pro-
grammate e realizzate. La commissione dura in carica
per l’intera legislatura; ai componenti della commis-
sione sono attribuiti le indennità e i rimborsi previsti
dalla legge regionale n. 27 del 1987.

4. In sede di prima applicazione gli enti e le istitu-
zioni culturali e scientifiche già finanziati con leggi
regionali devono conseguire i requisiti di cui al com-
ma 1 entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

5. La Regione, attraverso apposito capitolo di bi-
lancio, può concorrere con contributi annuali all’or-
ganizzazione di manifestazioni celebrative di figure
di protagonisti della storia e della cultura della Sarde-
gna.

Titolo IV
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 21
Finanziamenti regionali

1. La Regione persegue le finalità della presente
legge attraverso interventi finanziari annuali per:

a) la gestione e l’incremento del Catalogo regiona-
le dei beni archeologici, artistici, storici ed etnoantro-
pologici, nonché la gestione e l’aggiornamento del si-
stema informativo e la promozione del patrimonio
culturale della Sardegna;

b) il funzionamento dei musei regionali, dell’Isti-
tuto superiore regionale etnografico di cui all’articolo
16 della legge regionale 5 luglio 1972, n. 26, e della
Fondazione Costantino Nivola di cui all’articolo 6
della legge regionale 31 luglio 1990, n. 35;

c) il restauro di beni culturali di rilevante interesse
artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico;

d) la promozione della ricerca archeologica e pale-
ontologica nel territorio della Sardegna;

e) l’acquisizione di beni culturali anche in via di
prelazione;

f) l’acquisizione di opere d’arte contemporanea da
destinare ai musei regionali e di ente locale; l’organiz-
zazione di manifestazioni artistiche e culturali di inte-
resse regionale, nazionale e internazionale; gli scambi
internazionali e le residenze di artisti;

g) le convenzioni e gli accordi di cui al comma 3
dell’articolo 4;

h) la formazione e l’aggiornamento degli operatori
dei musei, dei parchi archeologici e degli ecomusei;

i) l’istituzione e il consolidamento di distretti cul-
turali;

l) la gestione e l’incremento del Catalogo regiona-
le dei beni librari e documentari; la catalogazione di
materiale documentario moderno ed antico; la gestio-
ne e l’aggiornamento del sistema informativo dedica-
to ai beni librari;

m) progetti di promozione della lettura e festival
letterari d’interesse regionale, nazionale e internazio-
nale;

n) l’esercizio dei compiti di soprintendenza di beni
librari;

o) il funzionamento della Biblioteca e dell’Archi-
vio storico dell’Amministrazione regionale;

p) il funzionamento del centro per i servizi cultura-
li Società umanitaria di cui alla legge regionale 15
giugno 1978, n. 37, e della relativa biblioteca, con
sede a Cagliari;

q) la formazione e l’aggiornamento degli operatori
delle biblioteche e degli archivi storici;

r) il sostegno alle attività di enti e istituzioni cultu-
rali e scientifiche di particolare importanza in ambito
regionale;

s) l’organizzazione di manifestazioni celebrative
di figure di protagonisti della storia e della cultura
della Sardegna;

t) il sostegno alla promozione di elaborati in lingua
sarda, da parte di singoli studenti o di classi nelle scu-
ole isolane di ogni ordine e grado, sulle materie di cui
alla presente legge;

u) ogni altro intervento di livello regionale rivolto
al perseguimento delle finalità della presente legge.

2. La Regione persegue le finalità di cui alla
presente legge anche attraverso trasferimenti di ri-
sorse ordinarie alle province da destinarsi, in base
agli indirizzi del Piano regionale di cui all’articolo
7, per:

a) la costituzione, il funzionamento e l’incremento
dei musei di ente locale e di interesse locale;

b) la gestione dei servizi relativi a musei di ente lo-
cale, parchi archeologici ed ecomusei;

c) il funzionamento dei sistemi museali;
d) la costituzione, il funzionamento e l’incremento

delle biblioteche di ente locale;
e) il funzionamento dei sistemi bibliotecari;
f) la gestione dei servizi relativi a biblioteche e ar-

chivi storici di ente locale e d’interesse locale;
g) il funzionamento dei centri e delle istituzioni bi-

bliografiche private di cui al comma 1 dell’articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;

h) il funzionamento dei centri per i servizi culturali
UNLA e Società umanitaria di cui alla legge regionale
n. 37 del 1978, e delle relative biblioteche, con sede
ad Alghero, Carbonia, Iglesias, Macomer e Oristano.

Art. 22
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della pre-
sente legge, valutati in euro 28.297.000 per l’anno

18 - 26 - 9 - 2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 32



2006, in euro 29.996.000 per l’anno 2007 e in euro
29.036.000 per l’anno 2008 e successivi, si fa fronte
come segue:

a) quanto a euro 28.297.000 per l’anno 2006, a
euro 24.996.000 per l’anno 2007 e a euro 24.036.000
per l’anno 2008 e successivi, con le risorse già desti-
nate agli interventi previsti dalle leggi regionali di cui
si dispone l’abrogazione con l’articolo 23, iscritte in
conto delle UPB S11.025, S11.027, S11.033, S11.034,
S11.042 e S11.052;

b) quanto a euro 5.000.000 per gli anni 2007 e suc-
cessivi, con la variazione di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni
2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
03 - Programmazione
UPB S03.006
Fondo per i nuovi oneri legislativi di parte corrente
2006 euro -------
2007 euro 5.000.000
2008 euro 5.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla
voce 8 della tabella A allegata alla legge 24 febbraio
2006, n. 1 (finanziaria 2006).
in aumento
04 - Enti Locali
UPB S04.019
Trasferimenti agli enti locali - parte corrente
2006 euro -------
2007 euro 2.370.000
2008 euro 2.370.000
11 - Pubblica Istruzione
UPB S11.025
Tutela, conservazione e valorizzazione dei beni cultu-
rali
2006 euro -------
2007 euro 1.660.000
2008 euro 1.660.000
UPB S11.027
Investimenti per la tutela, la conservazione e la valo-
rizzazione dei beni culturali
2006 euro -------
2007 euro 350.000
2008 euro 350.000
UPB S11.033
Interventi a favore delle biblioteche e per la promo-
zione della lettura
2006 euro -------
2007 euro 260.000
2008 euro 260.000
UPB S11.052
Interventi per attività e manifestazioni culturali e di
spettacolo
2006 euro -------
2007 euro 360.000
2008 euro 360.000

4. Le spese per l’attuazione della presente legge
gravano sulle citate UPB, di cui ai commi 1 e 2, del bi-
lancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quel-
le corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 23
Abrogazioni

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente
legge sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi
regionali:

a) legge regionale 24 novembre 1950, n. 64 (Ero-
gazione di contributi per la costituzione, il riordina-
mento e l’incremento delle biblioteche dipendenti da
enti locali);

b) articoli 1, 2 e 3 e commi 1, 2, 7 e 8 dell’articolo
4 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 (Disposi-
zioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ri-
cerche archeologiche ed il finanziamento di opere ur-
genti per la conservazione dei monumenti);

c) legge regionale 20 giugno 1979, n. 49 (Modifiche
alla legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, già modifica-
ta con legge regionale 14 gennaio 1969, n. 2, recante
disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo
delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di
opere urgenti per la conservazione dei monumenti);

d) lettere e) ed f) del comma 6 dell’articolo 92,
comma 7 dell’articolo 110 e articolo 113 della legge
regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria
1988);

e) articolo 81 della legge regionale 30 maggio
1989, n. 18 (legge finanziaria 1989);

f) comma 1 dell’articolo 20 e commi 2 e 6 dell’arti-
colo 80 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13
(legge finanziaria 1990);

g) comma 2 dell’articolo 29 e articolo 86 della legge
regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992);

h) articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1993, n.
30 (Disposizioni varie in materia di attività culturali e
sociali);

i) legge regionale 9 giugno 1994, n. 29 (Norme per
il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeo-
logico-industriale della Sardegna);

l) comma 5 dell’articolo 50 e articolo 51 della leg-
ge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria
1995);

m) articolo 55 della legge regionale 15 febbraio
1996, n. 9 (legge finanziaria 1996);

n) comma 6 dell’articolo 39 della legge regionale
15 aprile 1998, n. 11 (legge finanziaria 1998);

o) articolo 29 della legge regionale 18 gennaio
1999, n. 1 (legge finanziaria 1999);

p) articolo 38 della legge regionale 20 aprile 2000,
n. 4 (legge finanziaria 2000);

q) commi 14, 15 e 16 dell’articolo 4 della legge re-
gionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001);

r) commi 3, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 dell’articolo 26
della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finan-
ziaria 2002);

s) lettere a), b) e c) del comma 4 dell’articolo 13
della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finan-
ziaria 2003).

Art. 24
Norma transitoria

1. Il completamento dei procedimenti amministra-
tivi in corso al momento dell’entrata in vigore della
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presente legge è effettuato ai sensi delle preesistenti
norme di riferimento.

Art. 25
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nel Bolletti-
no ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino uf-
ficiale della Regione.

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

Data a Cagliari, addì 20 settembre 2006
Soru

LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006, n. 15
Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Capo I
Finalità
Art. 1

Finalità e obiettivi
1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce

il cinema quale mezzo fondamentale di espressione
artistica, di formazione culturale, di comunicazione e
rilevante strumento di crescita sociale ed economica e
ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.

2. Nell’ambito delle competenze ad essa attribuite
la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) incentivare la produzione in Sardegna di opere
cinematografiche al fine di rafforzare e qualificare le
imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e in-
ternazionali, favorire la crescita professionale degli
operatori del settore, diffondere la conoscenza
dell’Isola;

b) sostenere la distribuzione delle opere cinemato-
grafiche riguardanti la Sardegna mediante l’accesso ai
circuiti di programmazione e la partecipazione a ras-
segne, festival e altre iniziative rivolte alla promozio-
ne e alla diffusione;

c) promuovere le attività culturali inerenti il cine-
ma secondo criteri di valorizzazione della qualità;

d) incentivare l’attività di associazioni e circoli del
cinema, l’esercizio cinematografico e l’incremento di
spazi idonei alla fruizione in tutto il territorio regionale;

e) favorire la formazione alle professioni del cine-
ma e l’educazione all’immagine;

f) assicurare l’acquisizione, la conservazione, la
fruizione e la diffusione per fini culturali ed educa-
tivi, del patrimonio cinematografico e audiovisivo,
con particolare riferimento a quello relativo alla
Sardegna, anche con la collaborazione dell’Ente
pubblico radiotelevisivo e delle emittenti pubbliche
e private;

g) dare impulso allo studio, alla ricerca e alla speri-
mentazione nell’ambito del cinema e degli audiovisivi.

Capo II
Interventi a favore della produzione

Art. 2
Servizi alla produzione -
Sardegna film commission

1. La Regione, attraverso lo sportello Film com-
mission, operante presso l’Assessorato regionale
competente, che con la presente legge assume la nuo-
va denominazione di “Sardegna film commission”,
promuove e valorizza il patrimonio artistico ed am-
bientale, le risorse professionali e tecniche e crea le
condizioni per attrarre in Sardegna produzioni cine-
matografiche, audiovisive e televisive mediante:

a) 1’informazione e la divulgazione delle opportu-
nità e dei servizi offerti alle produzioni nel territorio
regionale;

b) l’erogazione di servizi, informazioni, facilita-
zioni logistiche e organizzative;

c) la promozione di opere cinematografiche ed au-
diovisive che valorizzano l’immagine e la conoscenza
della Sardegna;

d) la collaborazione con enti locali, soggetti pub-
blici e privati, organismi di produzione e di servizi
operanti in Sardegna nonché con altri organismi na-
zionali e internazionali.

2. La Sardegna film commission è gestita da un or-
ganismo associativo senza fini di lucro cui partecipano
la Regione, come socio di maggioranza, gli enti locali
ed altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro.

3. La direzione della Sardegna film commission è
affidata, con procedura ad evidenza pubblica, ad una
figura di ampia e documentata esperienza nel campo
cinematografico che non abbia interessi diretti o con-
correnziali nei confronti dell’attività dello stesso orga-
nismo. Il rapporto di lavoro del direttore della Sarde-
gna film commission è regolato da un contratto di dirit-
to privato che non deve essere di durata superiore a
quella della legislatura e si conclude al massimo entro i
novanta giorni successivi al termine della medesima.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, approva lo statuto della
Sardegna film commission, previo parere della com-
petente Commissione consiliare da esprimersi entro
trenta giorni.

Art. 3
Centri di produzione

1. La Regione promuove la realizzazione e l’allesti-
mento, da parte di soggetti pubblici e privati, di struttu-
re, spazi e centri dedicati alla produzione cinematogra-
fica e audiovisiva e favorisce l’accesso alle risorse pre-
viste nei programmi regionali per i settori produttivi ed
a quelle previste dallo Stato e dall’Unione europea.

Capo III
Interventi per le opere di interesse regionale

Art. 4
Opere di interesse regionale

1. Gli interventi previsti dal presente capo riguar-
dano opere cinematografiche realizzate o girate pre-
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valentemente in Sardegna o aventi un diretto legame
con la cultura, la lingua e l’identità regionale e sono
riservati:

a) alla sceneggiatura;
b) alla produzione di lungometraggi e di cortome-

traggi, così come definiti dai commi 2 e 3 dell’articolo
2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

c) alla distribuzione.
2. Le opere devono essere prioritariamente desti-

nate alla circolazione nei circuiti delle sale cinemato-
grafiche, anche qualora se ne preveda la successiva
diffusione televisiva, mediante i circuiti home video,
ovvero via internet o editoriale.

3. Sono escluse le opere tipicamente televisive
come notiziari, reportage giornalistici e redazionali,
talk show e le produzioni realizzate a scopi promozio-
nali, pubblicitari e propagandistici.

4. Gli interventi sono concessi nei limiti delle di-
sponibilità di bilancio, in base al giudizio tecnico, ar-
tistico e di sostenibilità economico-finanziaria espres-
so dalla Commissione di cui all’articolo 11.

Art. 5
Sviluppo della sceneggiatura

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 4, concede
contributi ai progetti di sceneggiatura finalizzati alla
produzione di lungometraggi di interesse regionale.

2. Ogni anno possono essere selezionate fino ad un
massimo di cinque opere scelte sulla base dei criteri
previsti dall’articolo 12. Il contributo, limitatamente
ad un’opera, è concesso a favore di imprese indivi-
duali e società di produzione. Fatto salvo quanto pre-
visto dal comma 6 dell’articolo 12, almeno uno degli
interventi deve essere destinato ad un giovane esor-
diente.

3. Il contributo deve tener conto delle spese soste-
nute per lo sviluppo della sceneggiatura, per l’acqui-
sizione di eventuali diritti letterari, per i sopralluoghi
e per tutte le attività di preproduzione; esso è conces-
so nella misura massima del 60 per cento delle stesse,
fino all’ammontare massimo di 50.000 euro per sce-
neggiatura, aumentabili a 80.000 euro per l’acquisi-
zione dei diritti d’autore nel caso di sceneggiature
tratte da opere letterarie.

Art. 6
Produzione di cortometraggi

1. La Regione eroga contributi per la produzione di
cortometraggi di interesse regionale ai sensi dell’arti-
colo 4.

2. Il contributo è concesso nella misura massima
del 60 per cento delle spese, fino a un massimo di
40.000 euro.

3. Il contributo è concesso a favore di persone fisi-
che o giuridiche, con un adeguato riconoscimento dei
progetti che vedano coinvolti i giovani.

Art. 7
Produzione di lungometraggi

1. Per la produzione di opere cinematografiche di
lungometraggio di interesse regionale ai sensi dell’ar-
ticolo 4 la Regione concede prestiti a tasso agevolato.

Art. 8
Fondo di rotazione per la

produzione di lungometraggi
1. Per le finalità di cui all’articolo 7 è istituito un

Fondo di rotazione la cui dotazione è determinata in
euro 1.200.000 per l’anno 2006 e in euro 1.300.000
per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

2. La gestione del Fondo è affidata a intermedia-
ri finanziari operanti nel territorio regionale, da in-
dividuarsi mediante procedimento a evidenza pub-
blica.

3. I prestiti, di durata quinquennale, sono concessi,
previa fideiussione bancaria o assicurativa, per un im-
porto non superiore al 40 per cento del costo del film,
elevato al 50 per cento per le opere prime e seconde,
fino a un ammontare massimo di euro 400.000 per
ogni progetto, elevabili ad euro 500.000 in caso di co-
produzione internazionale. Possono accedere ai bene-
fici di cui al presente comma esclusivamente società
di produzione, anche per più progetti purché presenta-
ti in anni differenti, fatto salvo il rispetto dei massi-
mali d’aiuto stabiliti in sede comunitaria.

4. Per l’effettiva erogazione, il beneficiario deve
dimostrare, entro un anno dalla concessione del pre-
stito, la disponibilità delle risorse necessarie all’intera
copertura dei costi di produzione.

5. La mancata restituzione del prestito comporta
l’acquisizione da parte della Regione di una quota
dei dirit t i di util izzazione e lo sfruttamento
dell’opera fino al recupero degli importi dovuti; i
soggetti inadempienti sono esclusi da ulteriori fi-
nanziamenti.

Art. 9
Diffusione e distribuzione

1. La Regione eroga contributi per il lancio pub-
blicitario e per campagne promozionali e di marke-
ting, sia in Italia che all’estero, tesi ad agevolare la
distribuzione e la diffusione di opere cinematografi-
che di interesse regionale ai sensi dell’articolo 4 nei
circuiti, nei festival, nelle rassegne e nei premi di ci-
nema.

2. Il contributo è concesso esclusivamente a favore
di società di produzione o distribuzione operanti a li-
vello nazionale o internazionale da almeno un trien-
nio, nella misura massima del 50 per cento delle spe-
se; l’ammontare non può essere superiore al 10 per
cento del costo di produzione del film.

3. La Regione favorisce con appositi contributi la
creazione di società di produzione e di distribuzione
aventi sede nell’Isola.

Art. 10
Cumulo degli interventi

1. I benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 sono cu-
mulabili, salvo diverse disposizioni, con analoghi in-
terventi dello Stato e dell’Unione europea.

2. Gli interventi di cui alla presente legge, fatti sal-
vi ulteriori limiti posti dalla normativa comunitaria e
nazionale, non possono in alcun caso superare per
ogni singolo film il 50 per cento del costo con riferi-
mento al bilancio consuntivo, indipendentemente dal-
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la natura delle singole voci di spesa che esso contiene,
ivi comprese la realizzazione della sceneggiatura, la
promozione e la distribuzione.

3. Nei piani di intervento per le agevolazioni tarif-
farie nei collegamenti aerei e marittimi nazionali sono
compresi i viaggi e i trasporti attinenti a produzioni
cinematografiche e audiovisive da effettuarsi in Sar-
degna.

Art. 11
Commissione tecnico-artistica

1. Per la valutazione e la selezione delle richieste
di cui al presente capo l’Assessorato competente si
avvale di una Commissione tecnico-artistica compo-
sta da:

a) un regista che abbia all’attivo almeno due film
lungometraggio, iscritti al Pubblico registro cinema-
tografico e regolarmente distribuiti nel circuito na-
zionale e/o internazionale e che svolga regolarmente
attività di regista in ambito nazionale e/o internazio-
nale;

b) uno sceneggiatore che abbia all’attivo almeno
due film lungometraggio, iscritti al Pubblico registro
cinematografico e regolarmente distribuiti nel circui-
to nazionale e/o internazionale e che svolga regolar-
mente attività di sceneggiatore in ambito nazionale
e/o internazionale;

c) un produttore o direttore di produzione che ab-
bia all’attivo almeno due film lungometraggio, iscritti
al Pubblico registro cinematografico e regolarmente
distribuiti nel circuito nazionale e/o internazionale e
che svolga regolarmente attività di produttore e/o di-
rettore di produzione in ambito nazionale e/o interna-
zionale;

d) un esperto di riconosciuta competenza nell’am-
bito della cultura, dell’arte, del teatro, del cinema e
della letteratura della Sardegna scelto tra docenti uni-
versitari di ruolo o critici iscritti alle organizzazioni di
categoria o personalità di chiara fama;

e) un esperto di riconosciuta competenza in mate-
ria di valutazione economica di progetti culturali.

2. I componenti della Commissione, scelti fra
personalità di riconosciuta e documentata compe-
tenza, sono nominati con decreto dell’Assessore re-
gionale competente, sentito il parere della compe-
tente Commissione consiliare, da rendersi entro
trenta giorni.

3. I componenti della Commissione di cui al com-
ma 1 durano in carica tre anni, decadono allo scadere
del terzo anno dalla nomina e non possono essere im-
mediatamente riconfermati.

4. La Commissione nella sua prima riunione eleg-
ge il presidente; funge da segretario un dipendente
dell’Assessorato regionale competente.

5. La Commissione si riunisce su convocazione del
suo presidente ed è validamente costituita con la mag-
gioranza dei componenti.

6. Ai componenti della Commissione, che per la
durata del loro mandato non possono fruire di alcun
beneficio previsto dal presente capo, sono attribuiti i

gettoni di presenza e le indennità ai sensi della legge
regionale 22 giugno 1987, n. 27.

Art. 12
Selezione delle opere

1. Annualmente l’Assessorato regionale compe-
tente dà avviso in forma pubblica dei tempi e delle
modalità per la presentazione delle domande per acce-
dere ai benefici previsti dal presente capo.

2. La Commissione tecnico-artistica provvede alla
valutazione delle opere ammesse secondo quanto di-
sposto dall’articolo 4 e, con parere motivato, redige
una graduatoria per ciascuno degli interventi previsti
dagli articoli 6, 7 e 9 sulla base dei seguenti requisiti:

a) valore artistico e tecnico;
b) valorizzazione dell’identità regionale con riferi-

mento al patrimonio storico-culturale, paesaggisti-
co-ambientale, socio-economico, linguistico-lettera-
rio e antropologico della Sardegna;

c) curriculum degli autori;
d) validità economico-finanziaria del progetto e

del piano di diffusione commerciale; devono essere
privilegiati quei progetti che possono avvalersi di un
contratto o di un’opzione di distribuzione con una del-
le società tra quelle riconosciute e titolate operanti sul
mercato;

e) ricadute economiche sul territorio regionale in
termini di servizi, impiego di maestranze e professio-
nalità locali, in misura non inferiore al 120 per cento
dell’importo del contributo richiesto;

f) curriculum del produttore e del distributore;
g) risultati di precedenti progetti, anche di corto-

metraggio, cui abbiano partecipato il produttore o
gli autori, valutato sulla base del successo di critica
e/o di pubblico, dei premi e delle segnalazioni con-
seguiti.

3. La Commissione tecnico-artistica adotta la me-
desima procedura di cui al comma 2 per gli interventi
di cui all’articolo 5, tenuto conto dei requisiti indicati
alle lettere a), b), c), f) e g) del comma 2.

4. La Commissione tecnico-artistica, nel rispetto
della graduatoria dei progetti di lungometraggio am-
messi ai benefici di cui all’articolo 7, indica quelli di
rilevante interesse regionale da coprodurre tramite
l’intervento diretto della Regione che partecipa con
una quota non superiore al 35 per cento del costo com-
plessivo, fino a un ammontare massimo di euro
400.000 per progetto, elevabili ad euro 500.000 in
caso di coproduzione internazionale. Dai costi sono
esclusi i benefici di cui agli articoli 5 e 9. Le opere in
coproduzione con la Regione non possono accedere ai
benefici previsti dall’articolo 7. La Giunta regionale,
nel rispetto di detta graduatoria, delibera sui progetti
di lungometraggio proposti dall’Assessore regionale
competente.

5. All’attribuzione dei benefici si provvede con le
procedure previste dall’articolo 24.

6. In assenza di progetti ritenuti idonei sotto il pro-
filo tecnico e artistico dalla Commissione, le risorse
di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 possono non essere asse-
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gnate. Le somme non spese sono destinate al fondo di
rotazione di cui all’articolo 8.

Art. 13
Anticipazioni finanziarie da parte della Regione

1. Ai beneficiari dei contributi, di cui agli articoli
6, 7 e 9, la Regione concede, su richiesta degli interes-
sati, un’anticipazione sino al 70 per cento degli im-
porti assegnati. La rimanente parte è erogata a conclu-
sione dei lavori, dietro presentazione del rendiconto
delle spese e dietro consegna dei materiali da desti-
narsi all’archivio della Cineteca regionale sarda come
previsto dal comma 10 dell’articolo 14.

2. Le opere di cui agli articoli 5 e 6 devono essere
completate entro un anno dalla data di comunicazione
dell’ottenimento dei benefici; quelle di cui all’artico-
lo 7 entro tre anni.

Capo IV
Interventi per la conservazione, diffusione nel ter-

ritorio, formazione e ricerca
Art. 14

Cineteca regionale sarda -
Centro di documentazione audiovisiva

1. La Regione promuove la costituzione della Fon-
dazione “Cineteca regionale sarda” al fine di favorire
l’acquisizione, la catalogazione, lo studio e la ricerca,
la fruizione per fini culturali ed educativi del patrimo-
nio cinematografico ed audiovisivo, nonché la conser-
vazione e la diffusione delle opere cinematografiche
di interesse regionale; ad essa partecipano la Regione,
gli enti locali e soggetti pubblici e privati idonei a
concorrere alle finalità di cui al presente comma.

2. Le quote della Fondazione, all’interno della
quale la Regione mantiene una partecipazione mag-
gioritaria, sono detenute da amministrazioni pubbli-
che in misura non inferiore al 70 per cento.

3. Lo statuto della Fondazione è approvato dalla
Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge.

4. Il direttore della Fondazione è scelto mediante
procedura ad evidenza pubblica fra figure rappresen-
tative e di documentata esperienza nel campo delle at-
tività di competenza della Fondazione e per un perio-
do che non deve essere di durata superiore a quello
della legislatura e deve concludersi al massimo entro i
novanta giorni successivi al termine della medesima.

5. La Fondazione, per la gestione del patrimonio
cinematografico e audiovisivo, si attiene ai requisiti,
alle metodologie e agli standard definiti a livello na-
zionale e internazionale, anche per quanto riguarda i
profili professionali degli operatori.

6. La Regione, sulla base di specifici programmi di at-
tività, concorre al fondo di dotazione iniziale e ai finan-
ziamenti annuali per la gestione e le attività ordinarie del-
la Fondazione, in modo da garantirne, unitamente ai con-
tributi degli altri soci, il funzionamento; in caso di estin-
zione o trasformazione della Fondazione i beni conferiti
in uso dalla Regione ritornano nella sua disponibilità.

7. La Fondazione per le attività di conservazione,
restauro e digitalizzazione, ristampa e diffusione delle
opere può avvalersi di altri organismi pubblici o priva-
ti, sulla base di accordi e nel rispetto della normativa in
materia di protezione del patrimonio audiovisivo.

8. La Regione riconosce il valore e l’importanza
dell’attività svolta dal centro per i servizi culturali
“Società umanitaria”, di cui alla legge regionale 15
giugno 1978, n. 37, con sede in Cagliari; a tal fine la
Giunta regionale predispone i necessari atti ammini-
strativi e normativi per l’integrazione del suo patri-
monio e delle sue competenze ed esperienze profes-
sionali all’interno della Fondazione.

9. La Regione riconosce il valore storico dell’ar-
chivio della sede regionale della RAI e ricerca con la
stessa una fattiva collaborazione per la salvaguardia e
la diffusione del patrimonio audiovisivo in tale archi-
vio custodito.

10. Copia delle opere realizzate con gli interventi
della presente legge, di qualità tale da permetterne la
conservazione, la riproducibilità e l’utilizzo via inter-
net, è depositata presso la Fondazione, con diritto
d’uso per scopi non commerciali.

Art. 15
Promozione della cultura cinematografica

1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e
la diffusione nel territorio della cultura cinematogra-
fica, sostiene gli organismi pubblici e privati che svol-
gano iniziative per accrescere e qualificare conoscen-
za e capacità critica da parte del pubblico.

2. La Regione eroga i contributi, di cui al comma 1,
fino al 70 per cento delle spese, per la realizzazione nel
territorio regionale di rassegne, circuiti, festival, premi,
seminari, convegni, privilegiando la qualità, l’espe-
rienza e il rilievo regionale, nazionale e internazionale
e la loro diffusione su tutto il territorio regionale.

Art. 16
Educazione al cinema, formazione professionale,

ricerca

1. La Regione concede contributi a università, scu-
ole e istituti pubblici e privati che abbiano significati-
ve e documentate esperienze di settore per l’incre-
mento e l’innovazione della didattica del cinema.

2. La Regione, nell’ambito delle politiche per la
formazione professionale e dei programmi per l’alta
formazione, promuove lo sviluppo delle professiona-
lità nel settore cinematografico e prevede borse di stu-
dio per la frequenza di corsi in scuole di cinema di ri-
conosciuta importanza.

3. La Regione concede a soggetti qualificati ope-
ranti in Sardegna contributi per studi e ricerche sulle
materie disciplinate dalla presente legge e per artico-
lati progetti di ricerca e sperimentazione sui nuovi lin-
guaggi e sulle nuove tecnologie audiovisive.

Capo V
Diffusione dell’esercizio cinematografico

in Sardegna
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Art. 17
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per sala cinematografica, per cinema-teatro e

per multisala quanto previsto dal comma 2 dell’arti-
colo 22 del decreto legislativo n. 28 del 2004;

b) per arena, il cinema all’aperto, funzionante
esclusivamente nel periodo stagionale adeguato, alle-
stito su un’area delimitata ed appositamente attrezza-
ta per proiezioni cinematografiche;

c) per cinecircolo e cinestudio, uno spazio destina-
to a proiezioni per un’utenza a carattere associativo,
conforme alle normative per la sicurezza.

Art. 18
Sviluppo e qualificazione dell’esercizio

dell’attività cinematografica
1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualifica-

zione dell’esercizio dell’attività cinematografica sulla
base dei seguenti principi:

a) favorire l’offerta in relazione alle esigenze dei
cittadini, con particolare riguardo all’integrazione
delle sale nel contesto sociale ed ambientale ed in re-
lazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrut-
ture e della mobilità;

b) favorire la crescita di attività che valorizzino la
qualità urbana e la riqualificazione, il riuso di aree ur-
bane, la loro vivibilità e sicurezza;

c) salvaguardare i centri storici favorendo la pre-
senza adeguata di esercizi;

d) salvaguardare e riqualificare il sistema dell’of-
ferta nelle zone interne, nei comuni minori e in quelli
particolarmente svantaggiati;

e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse ti-
pologie di esercizio assicurando il rispetto del princi-
pio della libera concorrenza.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per il rila-
scio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni alla re-
alizzazione, trasformazione ed adattamento di immo-
bili e spazi da destinarsi all’attività cinematografica,
nonché alla ristrutturazione o all’ampliamento degli
esercizi già attivi alla data di entrata in vigore della
presente legge.

Art. 19
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

1. La Giunta regionale, previo parere del Nucleo
tecnico regionale di cui all’articolo 20, stabilisce i cri-
teri per il rilascio delle autorizzazioni tenuto conto:

a) del rapporto tra popolazione e numero degli
schermi presenti nel territorio sovracomunale, provin-
ciale e interprovinciale;

b) della differenziazione fra le varie tipologie di
sale ed arene cinematografiche;

c) dell’ubicazione delle sale e delle arene, anche in
rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;

d) dell’esigenza di assicurare la priorità ai trasferi-
menti di sale e di arene, nel rispetto dei parametri di
cui alle lettere a) e b);

e) della dimensione, qualità e completezza dell’of-
ferta nel bacino d’utenza;

f) delle caratteristiche della viabilità e del traffico
per i percorsi di avvicinamento e accesso.

2. La Giunta regionale disciplina:
a) il livello qualitativo degli impianti, delle attrez-

zature e degli strumenti tecnologici necessari;
b) la semplificazione delle procedure di autorizza-

zione per le sale inferiori a cento posti e per i cinecir-
coli e cinestudi.

3. Non sono soggette alle sopra indicate prescri-
zioni le autorizzazioni per le iniziative relative agli
esercizi in corso di realizzazione, per i quali alla data
di entrata in vigore della presente legge sia stata rila-
sciata almeno la concessione edilizia da cui risulti la
destinazione d’uso o, comunque, per i quali le proce-
dure autorizzative siano state già avviate alla data del
15 settembre 2006.

Art. 20
Nucleo tecnico regionale

1. La Regione istituisce il Nucleo tecnico regiona-
le con funzioni consultive per la predisposizione dei
criteri di cui al comma 2 dell’articolo 18.

2. Il Nucleo tecnico è nominato con decreto del
Presidente della Regione, resta in carica tre anni ed è
composto da:

a) un rappresentante dell’Assessorato regionale
competente in materia di spettacolo, con funzioni di
presidente;

b) un rappresentante dell’Assessorato regionale
competente in materia di urbanistica;

c) un rappresentante dell’Assessorato regionale
competente in materia di commercio;

d) un rappresentante dell’Unione delle province
sarde (UPS);

e) un rappresentante dell’Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI);

f) un rappresentante della Delegazione regionale
Sardegna dell’Associazione generale dello spettacolo
(AGIS);

g) un rappresentante dell’Unione delle camere di
commercio della Sardegna.

3. Svolge le funzioni di segretario del Nucleo un
funzionario della Regione.

4. Ai componenti di cui alle lettere d), e), f) e g)
sono riconosciuti i gettoni di presenza e le indennità ai
sensi della legge regionale n. 27 del 1987.

5. Il Nucleo tecnico regionale adotta proprie nor-
me di funzionamento.

Art. 21
Monitoraggio del sistema
dell’offerta cinematografica

1. La Regione, al fine di monitorare compiutamen-
te il sistema dell’offerta cinematografica, provvede a
realizzare un sistema informativo della rete distributi-
va, in raccordo con i comuni, le province e le camere
di commercio, nonché con la collaborazione della De-
legazione regionale Sardegna dell’Associazione ge-
nerale dello spettacolo (AGIS).

Capo VI
Disposizioni procedurali e finanziarie
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Art. 22
Consulta regionale per il cinema

1. Presso l’Assessorato regionale competente è co-
stituita la Consulta regionale per il cinema, quale or-
gano di consulenza tecnica della Regione per le que-
stioni attinenti al cinema.

2. Fanno parte della Consulta di cui al comma 1:
a) l’Assessore regionale competente o un suo dele-

gato, che la presiede;
b) un componente scelto fra gli autori cinemato-

grafici;
c) un componente scelto fra produttori, distributori

ed esercenti;
d) un componente scelto tra esponenti delle asso-

ciazioni di cultura cinematografica operanti nel terri-
torio che svolgono le attività di cui al comma 1
dell’articolo 15;

e) un esperto in materia di cinema scelto tra docen-
ti universitari di ruolo in discipline cinematografiche
o tra critici cinematografici iscritti alle organizzazioni
di categoria;

f) un rappresentante della Fondazione Cineteca re-
gionale sarda di cui all’articolo 14;

g) un rappresentante dell’Osservatorio regionale
per la lingua e la cultura sarda istituito ai sensi della
legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26.

3. I componenti della Consulta sono nominati dal-
la Giunta regionale tra persone di riconosciuta e do-
cumentata competenza, previo parere della compe-
tente Commissione consiliare, da rendersi entro tren-
ta giorni.

4. La Consulta, nella prima seduta, nomina fra i
suoi componenti un coordinatore; funge da segretario
un dipendente dell’Assessorato competente.

5. In sede di prima applicazione, la Consulta è no-
minata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del-
la presente legge e decade in concomitanza con la sca-
denza del Consiglio regionale in carica al momento
della nomina. La Consulta resta in carica per la durata
della legislatura.

6. La Consulta si riunisce almeno una volta l’anno
su convocazione del suo presidente e delibera a mag-
gioranza dei presenti.

7. Alle riunioni della Consulta possono partecipa-
re, senza diritto di voto, altri rappresentanti di enti o di
associazioni costituiti fra gli operatori del settore ci-
nematografico.

8. I componenti della Consulta, per la durata del
loro mandato, non possono fruire di alcun beneficio
previsto dalla presente legge.

Art. 23
Direttive di attuazione

1. Le direttive di attuazione della presente legge
sono approvate dalla Giunta regionale entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della stessa, previo parere
della competente Commissione consiliare.

Art. 24
Procedure

1. I programmi di spesa per gli interventi di cui alla pre-
sente legge sono adottati con deliberazione della Giunta re-

gionale, su proposta dell’Assessore regionale compe-
tente, sentito il parere della Consulta di cui all’artico-
lo 22.

2. L’Assessorato regionale competente effettua il mo-
nitoraggio e la valutazione degli interventi previsti dalla
presente legge e trasmette annualmente i dati relativi al
Consiglio regionale allegando un’apposita relazione.

Art. 25
Modalità di concessione degli aiuti

1. Gli aiuti previsti nella presente legge sono con-
cessi alle condizioni e nei limiti consentiti dalla nor-
mativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.

Art. 26
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente
legge sono valutati in euro 1.200.000 per l’anno 2006 ed
in euro 3.000.000 per l’anno 2007 e successivi.

2. Le risorse disposte a favore della presente legge
sono destinate prioritariamente, per una quota non in-
feriore al 70 per cento, agli interventi di cui ai capi II e
III. L’80 per cento della somma riservata ai capi II e
III è destinato agli articoli 5, 6, 7 e 9 del capo III.

3. Nel bilancio della Regione per l’anno 2006 e nel
bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 sono in-
trodotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
03 - Programmazione
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2006 euro 1.200.000
2007 euro 3.000.000
2008 euro 3.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 9 del-
la tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio
2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).
in aumento
UPB S11.043 (NI)
Dir. 01 Serv. 06
Interventi a favore del cinema
2006 euro 1.200.000
2007 euro 3.000.000
2008 euro 3.000.000

4. Le spese previste per l’attuazione della presente
legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della
Regione per gli anni 2006-2008 e su quella corrispon-
dente per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino uf-
ficiale della Regione.

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

Data a Cagliari, addì 20 settembre 2006
Soru
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DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE 20 settembre 2006, n. 27/V
Rettifica al Decreto n. 25/V del 14/09/2006 recante

“Disciplina delle interruzioni tecniche dell’attività di
pesca (Fermo Biologico 2006)”.

L’Assessore
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le rela-

tive norme di attuazione;
Visto il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627;
Viste le Leggi Regionali 2 marzo 1956, n. 39, 7

marzo 1956, n. 37 e 5 luglio 1963, n. 3;
Visto il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Con-

siglio del 17 dicembre 1999 che definisce disposizio-
ni di applicazione del Regolamento (CE) 1263/99 re-
lativo allo strumento finanziario di orientamento della
pesca;

Vista la Legge Regionale 22 dicembre 1998, n. 34
recante “Nuove norme di attuazione del Fermo Biolo-
gico”;

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2006, n. 1 re-
cante “Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale della Regione” (Legge Finanziaria
2006);

Vista la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 re-
cante “Disposizioni in materia di pesca”;

Visto il proprio Decreto n. 25/V del 14/09/2006 re-
cante “Disciplina delle interruzioni tecniche dell’atti-
vità di pesca (Fermo Biologico 2006);

Verificato che il compartimento marittimo di La
Maddalena è ricompreso tra Capo Ferro escluso e
l’estremità nord inclusa della spiaggia di Rena Maiore
e che tale area marittima deve essere compresa tra
quelle che devono effettuare l’interruzione tecnica dal
10 Ottobre 2006;

Considerato che all’art. 2, secondo comma, lettera
a) del citato Decreto n. 25/V del 14/09/2006 è stato er-
roneamente indicato il compartimento marittimo di
La Maddalena tra quelli compresi nel tratto di mare
della costa orientale della Sardegna, fra Capo Carbo-
nara e Capo Ferro, in cui l’interruzione tecnica della
pesca è prevista dal 26 settembre 2006;

Ritenuto necessario procedere alla rettifica di det-
to Decreto;

Decreta
Art. 1

Nel proprio Decreto n. 25/V del 14/09/2006 recan-
te “Disciplina delle interruzioni tecniche dell’attività
di pesca (Fermo Biologico 2006)”, l’art. 2, secondo
comma, lettera a) è rettificato nel modo seguente:

“a) nel tratto di mare della costa orientale della
Sardegna compresa fra Capo Carbonara e Capo Ferro,
l’interruzione tecnica, per le imbarcazioni iscritte al
compartimento marittimo di Olbia ed al Circomare
Arbatax, è prevista dal 26 settembre 2006;”

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e
sarà inviato per la pubblicazione nel Sito Internet e
nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Mannoni

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEI
LAVORI PUBBLICI 29 marzo 2006, n. 17
Esecutività delibera G.R. n. 1/11 del 10.1.2006 relati-

va alla realizzazione di interventi urgenti previsti nella
perimetrazione del piano di assetto idrogeologico, ap-
provata con D.G.R. n. 54/33 del 30.12.2004.

L’Assessore
Omissis
Decreta

Articolo Unico
Ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 13.11.1998 n. 31, è

resa esecutiva la deliberazione n. 1/11 assunta dalla
Giunta Regionale nella seduta del 10.01.06 realizzazio-
ne interventi urgenti previsti nella perimetrazione del
Piano di Assetto Idrogeologico, approvata con D.G.R. n.
54/33 del 30/12/2004 già finanziati dall’Amministrazio-
ne regionale con diverse fonti finanziarie.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.S.
Cagliari, 29 marzo 2006

Mannoni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 gennaio 2006, n. 1/11
Realizzazione interventi urgenti previsti nella perimetra-

zione del Piano di Assetto Idrogeologico, approvata con De-
lib. G.R. n. 54/33 del 30/12/2004 già finanziati dall’Ammini-
strazione regionale con diverse fonti finanziarie.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con
deliberazione della Giunta regionale n. 54/33 del
30/12/2004 sono state approvate le perimetrazioni
delle aree individuate pericolose e a rischio nel piano
di assetto idrogeologico (PAI) e sono stati approvati
gli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio;
che nel PAI risultano perimetrate a pericolosità idrau-
lica elevata e molto elevata (Hi3, Hi4) e a rischio idra-
ulico elevato e molto elevato (Ri3, Ri4) aree indivi-
duate con precisione nonché descritte nelle rispettive
schede di intervento da realizzarsi per la risoluzione
delle problematiche di rischio.

Riferisce, inoltre, che con precedenti programmi
l’Amministrazione regionale ha già finanziato nelle
aree suddette, tra gli altri, anche i seguenti interventi
di sistemazione idraulica:

N. Descrizione Ente

Attuatore

Importo Leggi

1 S i s t e m a z i o n e

idraul ica Rio

Corr’e Pruna e

Monte Porceddus

Consorzio di

Bonifica

Sardegna

Meridionale

Euro

3.356.969,84

Legge n. 471/94

- Mutuo Cassa

Depositi e Prestiti

2 S i s t emaz ione

Rio Foddeddu

Consorzio di

Bonifica

dell’Ogliastra

Euro

3.098.741,39

Legge n. 471/94

- Mutuo Cassa

Depositi e Prestiti

3 S i s t emaz ione

Rio Foddeddu

Consorzio di

Bonifica

dell’Ogliastra

Euro

1.034.979,62

Legge n. 236

del 19/7/93
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Che gli interventi sopra descritti risultano in li-
nea di massima coerenti con quanto individuato dal
PAI circa la localizzazione e la problematica non-
ché con i criteri definiti dalla Amministrazione re-
gionale volta a fronteggiare prioritariamente le pro-
blematiche della sicurezza idrogeologica dei centri
abitati sulla base delle indicazioni del Piano Stral-
cio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico recente-
mente entrato in vigore, per cui emerge ancora la
validità programmatica.

L’Assessore rammenta che per gli interventi nn. 1
e 2 la situazione finanziaria è la seguente:

- trovano copertura finanziaria nell’apposito mu-
tuo, con ammortamento a totale carico dello Stato,
autorizzato, ai sensi della legge 471/1994, dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 48/8 del
18/11/2004;

- per l’accredito delle somme la Cassa Depositi e
Prestiti provvede a seguito della rendicontazione di
spesa da parte dell’Assessorato dei Lavori Pubblici;

- per le relative somme, già iscritte in bilancio in
via anticipata nei decorsi esercizi finanziari, è stata
accertata l’economia formale ai sensi dell’art. 1, com-
ma 5, della L.R. 6/2004.

L’Assessore segnala, inoltre, alcune criticità dal
punto di vista attuativo che riguardano gli interventi
di cui ai punti nn. 2 e 3.

Infatti, il Consorzio di Bonifica dell’Ogliastra ha
manifestato la non disponibilità alla realizzazione
delle opere, in considerazione delle oggettive difficol-
tà anche organizzative incontrate nell’attuazione
dell’intervento.

Al riguardo si precisa che, il PAI ha messo in evi-
denza aspetti non conosciuti al momento del finanzia-
mento degli interventi, per cui si rende necessario pre-
liminarmente alla progettazione dell’intervento di cui
al punto 2, predisporre uno studio di dettaglio per il
quale è in corso di definizione apposita convenzione
disciplinante l’aggiornamento del PAI nei Sub-bacini
Posada/Cedrino e Sud orientale nel quale è ricompre-
so il rio Foddeddu e che, pertanto, solo a seguito delle
risultanze di detto studio si procederà ad individuare
le modalità di attuazione e l’ente attuatore dell’inter-
vento descritto al punto 2.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce quindi
che il Comune di Tortoli si è reso disponibile ad utiliz-
zare, con la supervisione del Servizio del Genio Civi-
le competente per territorio, le risorse finanziarie resi-
due dell’intervento n. 3 per la realizzazione dei primi
interventi urgenti resi necessari anche dai recenti
eventi alluvionali del 12 e 13 novembre 2005, finaliz-
zati al ripristino della funzionalità idraulica, in parti-
colare nell’asta che attraversa il centro urbano me-
diante intervento di preliminare pulizia, risagomatura
e asportazione di eventuali sovralluvionamenti con
esclusione di interventi strutturali che come sopra det-
to dovranno essere accuratamente studiati anche al
fine di contemperare l’esigenza prioritaria della miti-
gazione del rischio con quella della conservazione
della qualità paesistico-ambientale.

Quanto sopra premesso e riferito, l’Assessore dei
Lavori Pubblici propone, al fine di superare le criticità
descritte in precedenza, di:

- confermare l’attualità e la necessità di realizza-
re gli interventi su indicati, su cui è stata verificata
la coerenza con quanto individuato dal Piano Stral-
cio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico recente-
mente entrato in vigore, al fine del raggiungimento
di una maggiore sicurezza e difesa dal rischio idro-
geologico;

- modificare, per le motivazioni espresse in pre-
messa l’ente attuatore per l’intervento di cui al punto
3, affidando in delega al Comune di Tortolì l’attuazio-
ne dell’intervento per l’importo residuo di euro
776.234,72;

- individuare in capo alla Regione, Assessorato dei
Lavori Pubblici la titolarità dell’attuazione dell’inter-
vento di cui al punto 2, cui si darà attuazione in segui-
to alla definizione dello studio finalizzato all’indivi-
duazione, in scala di dettaglio, degli interventi struttu-
rali che dovranno essere accuratamente studiati anche
contemperando l’esigenza prioritaria della mitigazio-
ne del rischio con quella della conservazione della
qualità paesistico ambientale attraverso l’utilizzo, ove
possibile, di forme di intervento di ingegneria natura-
listica;

- dare mandato all’Assessorato alla Programma-
zione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio affin-
ché provveda alla reiscrizione in bilancio, nell’eserci-
zio finanziario 2006, delle risorse di provenienza sta-
tale a suo tempo assegnate (mutuo Cassa Depositi e
Prestiti) in forza della legge n. 471/1994 già citata,
per gli interventi di cui ai nn. 1 e 2 per i quali è stata
accertata l’economia formale.

La Giunta regionale, udita la proposta formulata
dall’Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il parere
di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bi-
lancio, Credito ed Assetto del Territorio e constatato
che il Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori
Pubblici, ai sensi della Delib. G.R. n. 43/1 del 30 no-
vembre 1999, ha espresso parere favorevole di legitti-
mità sulla proposta in esame

Delibera
- di confermare l’attualità e la necessità di realizza-

re i seguenti interventi:

N. Descrizione Importo

1 Sistemazione idraulica Rio Corr’e Pruna e
Monte Porceddus

Euro
3.356.969,84

2 Sistemazione Rio Foddeddu Euro
3.098.741,39

3 Sistemazione Rio Foddeddu Euro
776.234,72

- di modificare, per le motivazioni espresse in pre-
messa l’ente attuatore per l’intervento di cui al punto
3, affidando in delega al Comune di Tortolì l’attuazio-
ne dell’intervento per l’importo residuo di euro
776.234,72;
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- di individuare in capo alla Regione, Assessorato
dei Lavori Pubblici la titolarità dell’attuazione
dell’intervento di cui al punto 2, cui si darà attuazione
in seguito alla definizione dello studio finalizzato
all’individuazione, in scala di dettaglio, degli inter-
venti strutturali che dovranno essere accuratamente
studiati anche contemperando l’esigenza prioritaria
della mitigazione del rischio con quella della conser-
vazione della qualità paesistico ambientale attraverso
l’utilizzo, ove possibile, di forme di intervento di in-
gegneria naturalistica;

- di dare mandato all’Assessorato alla Programma-
zione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio affin-
ché provveda alla reiscrizione in bilancio, nell’eserci-
zio finanziario 2006, delle risorse di provenienza sta-
tale a suo tempo assegnate (mutuo Cassa Depositi e
Prestiti) in forza della legge n. 471/94 già citata, per
gli interventi di cui ai nn. 1 e 2 per i quali è stata accer-
tata l’economia formale.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Dettori
Il Presidente

Soru

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEI
LAVORI PUBBLICI 20 giugno 2006, n. 30

Esecutività deliberazione Giunta Regionale n. 17/6
del 26.4.2006 relativa alla programmazione delle risor-
se di cui al P.O.R. 2000-2006 - Misura 1.3. Annualità
2005 e 2006 a valere su U.P.B. S08.064 Capitoli 08257 e
08258.

L’Assessore
Omissis
Decreta

Articolo Unico
Ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 13.11.1998 n.

31, è resa esecutiva la deliberazione n. 17/6 assunta
dalla Giunta Regionale nella seduta del 26.04.06 Pro-
gramma di interventi in materia di difesa del suolo.
Opere di protezione dei centri abitati e di manutenzio-
ne del reticolo idrografico. Importo complessivo dei
finanziamenti: 34.971.156,54 euro.

Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 -
Misura 1.3 del POR Sardegna - Annualità 2005 e
2006. UPB S08.064 Capitoli 08257 e 08258.

Legge 18 maggio 1989 n. 183 “- Norme per il rias-
setto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
”annualità 2005/R U.P.B. S08.064 capitolo 08252."

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.S.
Cagliari, lì 20 giugno 2006

Mannoni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 aprile 2006, n. 17/6

Programma di interventi in materia di difesa del su-
olo. Opere di protezione dei centri abitati e di manuten-
zione del reticolo idrografico. Importo complessivo dei
finanziamenti: euro 34.971.156,54. POR 2000 - 2006 -
Misura 1.3 del POR Sardegna - Annualità 2005 e 2006.
UPB S08.064 Capitoli 08257 e 08258. Legge 18 maggio
1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e fun-
zionale della difesa del suolo” - Annualità 2005/R U.P.B.
S08.064 capitolo 08252.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che la
Regione Sardegna per quanto concerne la pianifica-
zione di bacino, prevista dalla Legge 183/1989 nel
settore Difesa del suolo, ha finora, con la deliberazio-
ne n. 54/33 assunta in data 30.12.2004 dalla Giunta
regionale, in qualità di Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino:

a) adottato il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeo-
logico (nel seguito denominato PAI) e relative Norme
di Attuazione;

b) approvato, ai fini della salvaguardia del territo-
rio regionale da eventuali danni e dissesti e della pro-
grammazione degli interventi di mitigazione per la
parte inerente:

- la perimetrazione delle aree pericolose (H4, H3 e
H2) ed a rischio (R4, R3, R2);

- l’elenco degli interventi volti alla mitigazione del
rischio;

- gli artt. 4 (commi da 2 a 15); 23; 24; 25; 27; 28;
29; 31; 32; 33 e 37, così come modificati e integrati
dall’allegato 1 bis della deliberazione considerata, co-
stituenti norme di salvaguardia nelle aree a pericolosi-
tà molto elevata, elevata e media.

Il PAI, prosegue l’Assessore, fornisce il quadro
dell’attuale rischio conosciuto sul territorio. Secondo
la definizione data dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 il
rischio è il prodotto di tre fattori: la pericolosità, il va-
lore degli elementi esposti al rischio, la vulnerabilità
dell’elemento, dove: per pericolosità si intende la pro-
babilità di accadimento dell’evento calamitoso; per
elementi l’insieme costituito dalle persone, dai beni
localizzati, dal patrimonio ambientale; per vulnerabi-
lità la capacità dell’elemento di sopportare le solleci-
tazioni esercitate dall’evento.

L’Assessore evidenzia che il PAI contiene la gra-
duazione del rischio su quattro livelli (R1, R2, R3 e
R4) e che le classificazioni R3, rischio elevato e R4,
rischio molto elevato, risultano così definite:

rischio elevato - R3: sono possibili problemi per
l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifi-
ci e alle infrastrutture con conseguente inagibilità de-
gli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività
socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio am-
bientale;

rischio molto elevato - R4: sono possibili la perdita
di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi
agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambien-
tale, la distruzione delle attività socio-economiche.

Nel PAI, per ogni sub-bacino, sono riportate
l’estensione in ettari delle aree a rischio idraulico (ri-
schio di piena) e delle aree a rischio di frana, sintetiz-
zate nella tabella seguente.
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Criteri di programmazione in materia di difesa del
suolo

Con le premesse di cui sopra l’Assessore illustra
nel seguito i criteri generali e specifici da adottare o
già adottati per la programmazione delle risorse ad
oggi disponibili a valere sui fondi di cui al POR Sar-
degna 2000-2006 misura 1.3, relativamente alle an-
nualità 2005/2006, e sui fondi relativi alla Legge
183/1989, annualità 2003, resi disponibili nel bilancio
regionale 2005.

Criteri generali
Circa le linee di indirizzo che regolano la program-

mazione in materia di difesa del suolo, l’Assessore ri-
ferisce che in coerenza con le indicazioni del Quadro
Comunitario di Sostegno, Obiettivo 1, 2000-2006 è
stato adottato il criterio del “ciclo unico di program-
mazione”; infatti, come stabilito dalla Giunta regiona-
le con precedenti deliberazioni n. 43/15 del 13 settem-
bre 2005 e n. 62/23 del 27 dicembre 2005 la program-
mazione in materia di difesa del suolo, prescindendo
dalle diverse fonti finanziarie, deve perseguire
l’obiettivo comune di una maggiore sicurezza e difesa
dal rischio idrogeologico dei territori, secondo le
priorità evidenziate dal P.A.I. e deve essere indirizza-
ta prioritariamente, alla risoluzione delle problemati-
che di messa in sicurezza dei centri abitati.

Criteri specifici
Misura 1.3 - Difesa del Suolo - Fondi comunitari
La programmazione degli interventi in coerenza

con il Complemento di Programmazione dovrà essere
effettuata sulla base delle previsioni del PAI, priorita-
riamente per la mitigazione nelle aree a rischio eleva-
to R3 e molto elevato R4, dovranno essere rispettati i
criteri di ammissibilità e di valutazione previsti nello
stesso complemento. Pertanto, verrà richiesto agli
enti beneficiari formale impegno al rispetto di tali re-
quisiti, da assumere con apposita deliberazione. Le
somme ancora da programmare sono quelle riferite
alle annualità 2005 e 2006 e ammontano a euro
31.913.894,04 la cui programmazione è oggetto della
presente proposta.

Accordo di Programma Quadro - Difesa del Suolo
- Fondi Cipe

Le risorse disponibili sono state programmate nel
rispetto dei criteri, regole e metodi fissati con Deli-
bera Cipe n. 35/2005 e pertanto l’individuazione de-
gli interventi effettuata con Delib. G.R. n. 13/1 del
30 marzo 2006 risulta coerente con la programma-
zione comunitaria e con i documenti approvati in
sede nazionale e regionale e con i criteri fissati dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 46/4 del
30/9/2005.
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Le risorse pari a euro 10.000.000 sono state program-
mate con la deliberazione della Giunta regionale n. 13/1
del 30 marzo 2006, in particolare sono stati destinati
MEuro 9,60 per la realizzazione degli interventi di miti-
gazione del rio Posada e del fiume Cedrino ricadenti nei
subbacini n. 5 “Posada - Cedrino” e n. 6 “Sud Orientale”.

Legge n. 183/1989 - Norme per il riassetto orga-
nizzativo e funzionale della difesa del suolo

I programmi dì intervento dovranno essere predi-
sposti nel rispetto degli articoli 21, 22 e 23 della Leg-
ge 183/1989, dalla Regione d’intesa con il Ministero
dell’Ambiente e Tutela del Territorio, redatti tenendo
conto degli indirizzi e delle finalità stabiliti dai piani
predisposti ai sensi della medesima legge. Le risorse
ancora da programmare, per la parte Lavori Pubblici,
sono quelle riferite alle quote residue per l’annualità
2003 assegnate dal Ministero nell’anno 2005 e am-
montano a euro 3.057.262,50.

Richiamati i criteri soprariportati l’Assessore prosegue
entrando nel merito della programmazione sia dei fondi
comunitari (Misura 1.3 del POR - Assessorato dei Lavori
Pubblici) e sia dei fondi recati dalla Legge 183/1989.

A) Programmazione dei fondi comunitari - Misura
1.3 del POR

L’Assessore premette che per i sub bacini n. 5 “Po-
sada - Cedrino” e n. 6 “Sud Orientale”, in considera-
zione dell’evento calamitoso verificatosi nel dicem-
bre 2004, è stato affidato uno studio di dettaglio volto
all’approfondimento del quadro conoscitivo dei feno-
meni di dissesto idrogeologico e all’individuazione
del piano di coordinamento degli interventi necessari.
Alla loro realizzazione si provvederà con le risorse re-
sesi disponibili, ai sensi dell’Ordinanza del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre
2005 , t rami te mutuo de l l ’ impor to d i euro
18.225.181,73 contratto dalla Regione in data
28.12.2005, a totale carico dello Stato Dipartimento
della Protezione Civile. In attesa delle risultanze degli
studi di cui sopra la presente programmazione non ri-
comprende pertanto i suddetti sub bacini. L’Assessore
evidenzia tuttavia che alcune delle problematiche di
maggior rilievo sono state di recente affrontate con i
fondi di cui alla Delibera CIPE n. 35/2005 come già
esposto (arginature dei fiumi Posada e Cedrino).

Per i sub bacini interessati dalla presente program-
mazione (1- “Sulcis”; 2- “Tirso”; 3- “Coghinas-Man-
nu-Temo”; 4- “Liscia”; 7- “Flumendosa-Campida-
no-Cixerri”), prosegue l’Assessore, gli uffici

dell’Assessorato hanno provveduto ad elaborare i dati
disponibili sui fenomeni di piena e di frana, al fine di
pervenire, nel rispetto dei criteri di programmazione
già stabiliti dalla Giunta regionale, alla individuazione
delle aree che oggettivamente presentano le maggiori
criticità. In particolare, sono stati utilizzati ed analizza-
ti i risultati di sintesi delle indagini e degli studi presen-
ti nel PAI, estrapolando da essi quelli relativi alle criti-
cità di grado R3 e R4 e distinguendo quelle ricadenti
nei centri urbani, nelle frazioni ovvero in altre aree di-
verse. Si è quindi proceduto alla misurazione dei peri-
metri urbani e delle frazioni perimetrate dal PAI. Attra-
verso queste operazioni è stato possibile pervenire ad
una prima catalogazione delle informazioni ricompren-
dente tra gli altri, per ogni comune, i seguenti dati:

a) estensione dell’area del centro abitato;
b) estensione dell’area interessata nel centro abita-

to da livelli di rischio R3 e R4;
c) entità dei finanziamenti già concessi per inter-

venti di mitigazione;
d) indicazione delle schede di riferimento del PAI.
La sintesi di tali elaborazioni è riportata nell’alle-

gato 1), nel quale sono analizzate le problematiche di
tutti i comuni interessati nel centro abitato, dai livelli
di rischio R4 e R3 che come noto determinano l’impo-
sizione di specifici e puntuali vincoli nelle aree così
perimetrate.

Sulla base di tale quadro ricognitivo generale sono
stati quindi selezionati gli interventi da inserire nella
proposta programmatica con i seguenti criteri di pre-
ferenza:

- incidenza percentuale dell’area vincolata rispetto
all’intero centro abitato;

- verifica delle risorse finanziarie già assegnate al
fine di valutare se:

a. con gli interventi già finanziati con precedenti
programmazioni, una volta completati, la problemati-
ca in esame potrà conseguire un soddisfacente grado
di risoluzione;

b. al contrario, risulta necessario integrare gli in-
terventi già finanziati con opere di completamento al
fine di conseguire una elevata efficacia in termini di
mitigazione del rischio.

Nell’allegato 2) è rappresentata la proposta pro-
grammatica che è stata definita sulla base dei criteri
descritti.

Tale proposta programmatica può essere così rias-
sunta:
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Come si può rilevare si sta intervenendo nei centri
abitati con aree vincolate estese in termini di superfi-
cie e, quindi, con una popolazione residente poten-
zialmente interessata dagli eventi critici consistente,
ovvero nei centri abitati con superfici più ridotte ma
che percentualmente rappresentano una quota impor-
tante dell’area sottesa dal centro urbano. Gli interven-
ti programmati, una volta completati, consentiranno
di ridurre i vincoli con le procedure prevista dal PAI.
Il grado di riduzione dipenderà nei vari casi da diversi
fattori ma è comunque importante che con i finanzia-
menti assegnati si dia l’avvio a quel processo di prote-
zione del territorio, secondo le indicazioni del Piano
di Assetto Idrogeologico, nelle aree interessate dalla
maggiore densità abitativa.

L’Assessore prosegue evidenziando che, per quan-
to riguarda la valutazione tecnico-economica degli in-
terventi proposti si è fatto riferimento alle singole
schede monografiche contenute nel PAI che espongo-
no la problematica, alle specifiche richieste di finan-
ziamento, a conoscenze dirette già acquisite dagli uf-
fici, nonché ai finanziamenti già concessi.

Modalità di esecuzione degli interventi di cui alla
Misura 1.3

L’Assessore riferisce che le procedure e le modalità
di attuazione degli interventi dovranno rispettare la di-
sciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia
di lavori pubblici. In particolare richiama le priorità e
gli orientamenti formulati dalla Commissione Europea
in materia di Sostenibilità ambientale, Società dell’in-
formazione e Politiche di pari opportunità; precisa,
inoltre, che trattandosi di opere di difesa del suolo im-
portanti e fondamentali per la protezione dei centri abi-
tati e della popolazione deve essere garantito un eleva-
to ed omogeneo livello dei documenti progettuali.

Le politiche comunitarie assunte dalla Regione
Sardegna nei propri documenti programmatici do-
vranno concretizzarsi nell’attuazione degli inter-
venti, pertanto, ai fini del rispetto di tali principi e
dei criteri di ammissibilità e di valutazione conte-
nuti nel Complemento di Programmazione l’Asses-
sore propone:

1. l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica
e a basso impatto ambientale, alternative alle tecniche
tradizionali, atte comunque a garantire sia il requisito
tecnico-funzionale di messa in sicurezza sia le esigen-
ze di ricostituzione e mantenimento degli ecosistemi,
di protezione della biodiversità e di tutela degli aspetti
paesaggistici. Tale finalità va perseguita attraverso un
approccio multidisciplinare basato su analisi e indagi-
ni specialistiche, quali studi pedologici, geomorfolo-
gici, geotecnici, idraulici. Tecniche tradizionali saran-
no ammesse solo nei casi in cui la finalità di mitiga-
zione del rischio non possa essere garantita attraverso
l’applicazione delle sole tecniche di ingegneria natu-
ralistica. Per consentire il più elevato grado di rispetto
dei citati criteri la fase di progettazione sarà curata di-
rettamente dalla Regione;

2. di attivare per tutte le fasi di attuazione degli inter-
venti una assistenza tecnica dedicata, con l’utilizzo dei
fondi della misura 7.1 del POR 2000-2006, mettendo a

disposizione di tutti gli operatori ed i territori interes-
sati specifiche e qualificate competenze professionali;

3. la costituzione di apposita Commissione, ai fini
del rispetto degli adempimenti di cui sopra ed in partico-
lare per la verifica degli obiettivi di sostenibilità am-
bientale e paesaggistica coniugati all’esigenza di mitiga-
zione del rischio, che dovrà esprimere specifico parere
di coerenza. Tale Commissione sarà composta dai Diret-
tori del Servizio “Difesa del Suolo” e del Servizio del
Genio Civile competente dell’Assessorato dei Lavori
Pubblici, dal Direttore del Servizio “Sviluppo sostenibi-
le, valutazioni ambientali, autorità ambientale e sistemi
informativi ambientali” dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente e dal Direttore del Servizio “Tutela del
paesaggio” territorialmente competente dell’Assessora-
to della Pubblica Istruzione, o loro delegati.

B) Programmazione dei fondi della Legge 183/89
e modalità di esecuzione degli interventi.

L’Assessore riferisce che per le finalità connesse
alla difesa del suolo, concernenti in particolare la si-
curezza delle popolazioni e dei territori, riveste mas-
sima importanza l’attività di manutenzione del reti-
colo idrografico sia naturale che artificiale. Spesso
infatti si assiste alla non adeguata funzionalità delle
opere idrauliche ovvero del reticolo idrografico na-
turale a causa della necessità che in essi vengano ri-
pristinate idonee condizioni di deflusso mediante
l’esecuzione di interventi di manutenzione. Tali in-
terventi devono avere finalità di manutenzione e ca-
ratteristiche tali da non comportare alterazioni so-
stanziali dello stato dei luoghi. Devono porsi come
obiettivo il mantenimento e ripristino del buon regi-
me delle acque, il recupero della funzionalità delle
opere idrauliche e la conservazione dell’alveo flu-
viale nel rispetto dei valori paesaggistici e ambienta-
li e salvaguardando ove possibile la conservazione
dei consorzi vegetali che colonizzano in modo per-
manente gli habitat riparii, secondo quanto stabilito
nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.R
14 aprile 1993.

Appare pertanto opportuno destinare a tali finalità
le risorse ammontanti a euro 3.057.262,50 di cui alla
Legge 183/89 “Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo” come descritto nella
seguente tabella:

Titolo Ente

Beneficiario

Importo UPB/

Capitolo

Manutenzione e
ripristino della
funzionalità idrau-
lica della rete idro-
grafica nel territo-
rio regionale

Assessorato dei
Lavori Pubblici

Euro
3.057.262,50

S08.064/
08252

Sulla suindicata proposta programmatica si provve-
derà ad acquisire il preliminare parere di concerto del
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
conformemente a quanto richiesto dal D.P.R. 331/2001.

Mentre per la definizione degli interventi si proce-
derà sulla base delle indicazioni ed informazioni con-
tenute nel PAI e sulla base delle informazioni dei Ser-
vizi del Genio Civile competenti per territorio, tenuto
conto degli interventi già finanziati e delle specifiche
istanze eventualmente formulate dagli enti locali.

La Giunta regionale udita la proposta formulata
dall’Assessore dei Lavori Pubblici e constatato che il
Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pub-
blici, ha espresso parere favorevole di legittimità sulla
proposta in esame, visto il parere di coerenza espresso
dall’Autorità di Gestione del POR, visto il parere di
concerto espresso dall’Assessore della Programma-
zione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

Delibera
in conformità alla proposta, meglio esposta nella

parte narrativa, di:
- approvare i criteri di programmazione delle risor-

se di cui alla misura 1.3 del POR Sardegna suesposti e
illustrati nell’allegato 1);

- approvare il programma degli interventi da at-
tuarsi con le risorse della misura 1.3 del POR Sarde-
gna - Parte Lavori Pubblici annualità 2005 - 2006
UPB S08.064 Capitolo 08257 e 08258 così come ri-
portato nell’allegato 2;

- approvare i criteri di esecuzione di seguito elencati:
a. utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e a

basso impatto ambientale, alternative alle tecniche tradi-
zionali, atte comunque a garantire sia il requisito tecni-
co-funzionale di messa in sicurezza sia le esigenze di ri-
costituzione e mantenimento degli ecosistemi, di prote-
zione della biodiversità e di tutela degli aspetti paesaggi-
stici. Tale finalità va perseguita attraverso un approccio
multidisciplinare basato su analisi e indagini specialisti-
che, quali studi pedologici, geomorfologici, geotecnici,
idraulici. Tecniche tradizionali saranno ammesse solo
nei casi in cui la finalità di mitigazione del rischio non
possa essere garantita attraverso l’applicazione delle
sole tecniche di ingegneria naturalistica. Per consentire
il più elevato grado di rispetto dei citati criteri la fase di
progettazione sarà curata direttamente dalla Regione;

b. attivazione per tutte le fasi di attuazione degli
interventi di una assistenza tecnica dedicata, con l’uti-
lizzo dei fondi della misura 7.1 del POR 2000-2006,
mettendo a disposizione di tutti gli operatori ed i terri-
tori interessati specifiche e qualificate competenze
professionali.

- dare mandato all’Assessore dei Lavori Pubblici
per l’attivazione della Commissione descritta nelle
premesse che dovrà valutare il rispetto degli adempi-
menti di cui sopra ed in particolare verificare il rispetto
degli obiettivi di sostenibilità ambientale e paesaggisti-
ca coniugati all’esigenza di mitigazione del rischio;

- destinare le risorse delle Legge 18 maggio 1989 n.
183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo” riferite alle quote residue dell’an-
nualità 2003, assegnate dal Ministero dell’Ambiente e
Tutela del Territorio nell’anno 2005, ammontanti a euro

3.057.262,50, per un programma di interventi di manu-
tenzione e ripristino della funzionalità idraulica della
rete idrografica diffusi nel territorio regionale nel rispet-
to dell’atto di indirizzo di cui al D.P.R. 14 aprile 1993,
come descritto nella seguente tabella:

Titolo Ente

Beneficiario

Importo UPB/

Capitolo

Manutenzione e
ripristino della
funzionalità idrau-
lica della rete idro-
grafica nel territo-
rio regionale

Assessorato dei
Lavori Pubblici

Euro
3.057.262,50

S08.064/
08252

Sulla suindicata proposta programmatica si provve-
derà ad acquisire il preliminare parere di concerto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
conformemente a quanto richiesto dal D.P.R. 331/2001.

La presente deliberazione è pubblicata sul
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Dettori
Il Presidente

Soru

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEI
LAVORI PUBBLICI 28 luglio 2006, n. 40
Esecutività delibera G.R. n. 28/4 del 27.6.2006 rela-

tiva alla ripartizione dello stanziamento pari a euro
793.417,20 per l’esercizio del servizio di piena (art. 55
regolamento R.D. 9 dicembre 1937 n. 2669) - UPB
S08.063 - Cap. 08243-00 FR (spesa obbligatoria) Eserci-
zio finanziario 2006.

L’Assessore
Omissis
Decreta

Articolo Unico
Ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 13.11.1998 n. 31, è

resa esecutiva la deliberazione n. 28/4 assunta dalla Giunta
Regionale nella seduta del 27.06.2006 relativa alla riparti-
zione dello stanziamento pari a euro 793.417,20 per l’eser-
cizio del servizio di piena (art. 55 regolamento R.D. 9 di-
cembre 1937 n. 2669) - UPB S08.063 - Cap. 08243-00 FR
(spesa obbligatoria) Esercizio finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.S.
Cagliari, lì 28 luglio 2006

Mannoni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 giugno 2006, n. 28/4
Programmazione risorse per il servizio di piena.

UPB S08.063 capitolo 08243-00 “Spese per l’esercizio,
la manutenzione e la sorveglianza delle opere idrauli-
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che di seconda e terza categoria (L.R. 19 dicembre 1975
e art. 5 della L.R. 24 aprile 1987 n. 24); spese per il ser-
vizio di piena (art. 55 del regolamento approvato con
R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669) spesa obbligatoria”.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che nel
settore delle attività connesse alla difesa del suolo dai
rischi idrogeologici è ricompresa quella relativa al
“servizio di piena” di cui all’art. 55 del regolamento
approvato con R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, che reci-
ta: “Alle spese necessarie in occasione di piene, sia per
la vigilanza delle opere idrauliche e di bonifica, sia per
la esecuzione delle urgenti riparazioni provvedono di-
rettamente gli Uffici del Genio Civile a mezzo delle
somme ad essi destinate”. Nell’usuale accezione si de-
finisce servizio di piena l’insieme di attività prelimina-
ri di controllo attivo dell’emergenza, di esecuzione di
lavori e di controllo successivo all’evento di piena da
attuarsi da parte dei presidi territoriali competenti.

In ambito regionale, prosegue l’Assessore, al verifi-
carsi di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità
derivanti da eventi alluvionali, l’Assessorato dei Lavori
Pubblici attraverso le proprie strutture del Genio Civile
ha sempre garantito una fattiva ed efficace azione di
soccorso mediante l’esecuzione di interventi urgenti, fi-
nanziati con fondi ordinari del proprio bilancio, o con ri-
sorse aggiuntive in casi di particolare emergenza, che
hanno permesso la remissione delle situazioni critiche in
atto, mentre l’azione di vigilanza e polizia idraulica è
stata usualmente svolta dal Corpo Forestale di Vigilanza
Ambientale (C.F.V.A.) nell’ambito delle attività, ad esso
affidate, connesse alla protezione civile.

La recente direttiva dell’Assessore della Difesa
dell’Ambiente del 27 marzo 2006 concernente “Diret-
tive per il coordinamento delle strutture dell’Assesso-
rato della Difesa Ambiente e dell’Ente Foreste”, in at-
tuazione della direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante “Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e funzionale
del sistema di allertamento nazionale, statale e regio-
nale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di
protezione civile”, ha individuato i presidi territoriali
competenti all’attuazione del suddetto sistema di al-
lertamento. Fra questi e con riferimento all’oggetto
della presente proposta, sono stati individuati:

- il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, con
compiti di controllo, monitoraggio e presidio del ter-
ritorio con finalità di prevenzione e governo delle si-
tuazioni di criticità;

- i Servizi del Genio Civile secondo le competenze
previste dall’ordinamento vigente.

Per quanto attiene le competenze di questi ultimi
l’Assessore riferisce che l’ordinamento vigente prevede
che essi svolgano, come del resto avviene, un ruolo attivo
di intervento sia di prevenzione che di soccorso e che a tal
fine il bilancio di previsione per l’anno 2006 ha previsto
una posta finanziaria di euro 1.000.000 a valere sulla
UPB S08.063 capitolo 08243-00 “Spese per l’esercizio,
la manutenzione e la sorveglianza delle opere idrauliche
di seconda e terza categoria (L.R. 19 dicembre 1975 e art.
5 della L.R. 24 aprile 1987 n. 24); spese per il servizio di
piena (art. 55 del regolamento approvato con R.D. 9 di-
cembre 1937, n. 2669) spesa obbligatoria”.

Tali risorse risultano per una quota, pari a euro
206.582,80, impegnate per l’assolvimento degli obbli-
ghi derivanti dalla convenzione stipulata con il Consor-
zio di Bonifica dell’Oristanese per le attività di gestione,
manutenzione e sorveglianza della diga sul rio Mogoro.

La restante quota, pari a euro 793.417,20 dovrà
pertanto essere destinata alla esecuzione del servizio
di piena mediante un programma di interventi urgenti
di emergenza e prevenzione degli effetti dannosi do-
vuti ad eventi alluvionali ai sensi dell’art. 55, del Re-
golamento 2669, già citato.

L’Assessore evidenzia che tale programma dovrà
effettuarsi a cura dei Servizi del Genio Civile compe-
tenti per territorio, anche attraverso il coordinamento
con le altre autorità competenti (Enti Locali, Consorzi
di Bonifica, Prefettura, Corpo Forestale, altri uffici re-
gionali) e che, inoltre, si rende necessario predisporre,
a cura del Servizio Difesa del Suolo dell’Assessorato
dei Lavori Pubblici, titolare della U.P.B. di spesa, la
raccolta e l’elaborazione di tutti i dati e misure rilevate
nello svolgimento di tale servizio, ai fini dell’esecuzio-
ne della successiva attività di programmazione e di co-
ordinamento con gli interventi manutentivi o strutturali
in materia di difesa del suolo.

L’Assessore riferisce che le somme necessarie per le
spese potranno essere rese disponibili ai diversi Servizi
mediante aperture di credito a favore di funzionari dele-
gati all’uopo designati e propone, in considerazione del-
la necessità di procedere alla attivazione del suddetto
servizio di piena, la ripartizione delle somme secondo la
tabella sotto riportata, elaborata sulla base dell’estensio-
ne territoriale, delle criticità idrauliche evidenziate dal
PAI e della lunghezza delle aste fluviali.
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Servizio Attività Importo

Servizio del Genio Civile di Cagliari Servizio di piena - programmi di intervento di emergenza e prevenzione Euro 220.000,00

Servizio del Genio Civile di Nuoro Servizio di piena - programmi di intervento di emergenza e prevenzione Euro 195.000,00

Servizio del Genio Civile di Oristano Servizio di piena - programmi di intervento di emergenza e prevenzione Euro 145.000,00

Servizio del Genio Civile di Sassari Servizio di piena - programmi di intervento di emergenza e prevenzione Euro 180.000,00

Servizio Difesa del Suolo Servizio di piena - programmi di raccolta, elaborazione e monitoraggio
dati e misure

Euro 53.417,20

Totale Euro 793.417,20



La Giunta Regionale, condividendo quanto rappre-
sentato e proposto dall’Assessore dei Lavori Pubblici,
acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Pro-
grammazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territo-
rio, constatato che il Direttore Generale dell’Assesso-
rato dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevo-
le di legittimità sulla proposta in esame.

Delibera
di approvare la ripartizione dello stanziamento

pari a Euro 793.417,20 relativa all’esercizio del servi-
zio di piena (art. 55 regolamento R.D. 9 dicembre
1937 n. 2669) secondo la seguente tabella:

La presente deliberazione è pubblicata sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Dettori
Il Presidente

Soru

DECRETO DELL’ASSESSORE DEI LAVORI
PUBBLICI 1 settembre 2006, n. 45
Programma di edilizia per la locazione a canone mo-

derato.
L’Assessore

Visto lo Statuto Speciale per la Regione Autonoma
Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista L.R. 07.01.1977, n. 1 recante “Norme per
l’organizzazione amministrativa della Regione Sarda
e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e
degli Assessori regionali;

Visto l’articolo 8 della L.R. 13.11.1998, n. 31;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.

35/14 del 08.08.2006 avente ad oggetto “Programma
di edilizia a canone moderato”.

Decreta
Art. 1

Ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 13.11.1998, n.
31, è resa esecutiva la Deliberazione della Giunta Re-
gionale n. 35/14 del 08.08.2006, nel testo che si allega
quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto
“Programma di edilizia a canone moderato”.

Mannoni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 agosto 2006, n. 35/14

Programma di edilizia per la locazione a canone mo-
derato. UPB S08080, Cap. 08197.

L’Assessore dei Lavori pubblici richiama la prece-
dente deliberazione della Giunta regionale. n. 7/7 del
22.2.2005 con la quale è stato approvato un program-
ma straordinario per l’acquisto ed il recupero di allog-
gi da attribuire in locazione a canone moderato.

Il programma, rivolto sia ai comuni ad alta tensione
abitativa che agli altri comuni, si propone, in sintesi:

- di realizzare alloggi con elevate caratteristiche
qualitative, innovative e prestazionali, mediante il re-
cupero del patrimonio edilizio pubblico o privato at-
tualmente inutilizzato esistente nei centri dell’isola,

- di destinare tali alloggi al soddisfacimento del
fabbisogno abitativo di quelle categorie sociali non
cosi disagiate da poter accedere all’edilizia sociale ma
neppure cosi agiate da poter accedere alla proprietà
della casa.

Proseguendo, l’Assessore dei Lavori Pubblici rife-
risce che a seguito della pubblicazione sul BURAS
dell’“Invito a presentare proposte”, sono pervenute
presso il Servizio dell’Edilizia Residenziale
dell’Assessorato ventitre manifestazioni di interesse
da parte dei Comuni.

Tali proposte sono state istruite dall’apposito “Nu-
cleo di Valutazione”, istituito ai sensi dell’art. 9 del
bando, che di recente ha ultimato i propri lavori.

Il Nucleo citato, in particolare, ha provveduto ad ac-
certare l’ammissibilità delle proposte presentate ed a va-
lutare quelle ritenute ammissibili sulla base dei criteri di
sostenibilità edilizia, qualità morfologica e qualità del
programma, così come previsto dall’art. 12 del bando,
attribuendo a ciascuna proposta il relativo punteggio.

Delle ventitre proposte pervenute:
- venti sono state ritenute ammissibili,
- tre, relative ai Comuni di Cabras, Mogoro e

Quartu S. Elena, sono state ritenute non ammissibili.
Tali esclusioni possono essere condivise per le posi-

zioni giuridiche dei comuni di Mogoro (mancata compar-
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Servizio Attività Importo

Servizio del Genio Civile di Cagliari Servizio di piena - programmi di intervento di emergenza e prevenzione Euro 220.000,00

Servizio del Genio Civile di Nuoro Servizio di piena - programmi di intervento di emergenza e prevenzione Euro 195.000,00

Servizio del Genio Civile di Oristano Servizio di piena - programmi di intervento di emergenza e prevenzione Euro 145.000,00

Servizio del Genio Civile di Sassari Servizio di piena - programmi di intervento di emergenza e prevenzione Euro 180.000,00

Servizio Difesa del Suolo Servizio di piena - programmi di raccolta, elaborazione e monitoraggio
dati e misure

Euro 53.417,20

Totale Euro 793.417,20



tecipazione finanziaria) e Quartu (mancanza del compro-
messo di acquisto degli alloggi da recuperare) mentre può
essere disattesa quella relativa al comune di Cabras in
quanto la totale demolizione e ricostruzione dell’immobi-
le persegue le finalità volute dalla Giunta regionale di so-
stenere la riqualificazione urbanistica al fini abitativi pri-
vilegiando gli immobili da recuperare o da ricostruire.

Dall’esame della graduatoria definitiva, integrata
con l’inclusione del comune di Cabras, è emerso che, a
fronte di una disponibilità finanziaria complessiva di
23.058.239 euro, suddivisa indicativamente (con la ci-
tata delib. G.R. n. 717 del 22.2.2005) in 6.917.471,70
euro per i Comuni ad alta tensione abitativa (pari a cir-
ca il 30%) e 16.140.767,30 euro per gli altri comuni:

a) il finanziamento regionale concedibile ai Comu-
ni ad alta tensione abitativa, ammonta complessiva-
mente ad 8.895.729 euro, ossia superiore all’importo
previsto per i comuni ad alta tensione abitativa;

b) mentre il finanziamento concedibile agli altri
comuni ammonta complessivamente ad 11.219.893
euro, ossia inferiore al suddetto importo.

L’Assessore propone pertanto di prendere atto della
nuova diversa ripartizione tra i comuni ad alta tensione
abitativa e gli altri comuni, come risulta dalla graduatoria.

Proseguendo, l’Assessore riferisce che i comuni di
Arbus e Ittireddu hanno erroneamente previsto un cofi-
nanziamento comunale del 50%, invece del corretto co-
finanziamento comunale calcolato secondo l’art. 10 del
bando. Pertanto, appurato che in tutti gli altri casi la per-
centuale di cofinanziamento comunale è risultata media-
mente pari al 25% ed in considerazione del fatto che le
somme previste dai comuni di Arbus e Ittireddu potreb-
bero non garantire un efficace intervento di recupero e
ristrutturazione, l’Assessore propone, cosi come sugge-
rito dal Nucleo di Valutazione, di incrementare la quota
del finanziamento regionale concedibile ai due comuni,
affinché la quota di cofinanziamento comunale risulti
pari al 25%, ossia in linea con quella degli altri comuni.

Nella tabella allegata alla presente deliberazione è
riportato l’elenco dei comuni le cui proposte sono sta-
te ritenute ammissibili con l’indicazione, per ciascuna
proposta, del costo complessivo dell’intervento, del
cofinanziamento comunale, del finanziamento regio-
nale concedibile e del relativo punteggio.

L’ammontare complessivo del finanziamento re-
gionale concedibile risulta pari a 20.115.692 euro,
con una disponibilità residua di 2.942.547 euro.

Circa l’individuazione degli interventi a “carattere
esemplare”, l’Assessore dei Lavori pubblici, propone di
selezionare gli interventi presentati dai comuni di Car-
bonia, Macomer, Cagliari e Siurgus Donigala, in quanto:

- nella proposta del comune di Carbonia risulta di
particolare interesse la sfida tra il restauro e l’integra-
zione energetica;

- nella proposta del comune di Macomer risulta pe-
culiare il recupero di un’area industriale dismessa si-
tuata all’interno dell’abitato;

- nella proposta del comune di Cagliari risulta inte-
ressante il proposito dell’utilizzo dei volumi dismes-
si, procedendo all’integrazione della residenza con i
servizi pre-esistenti;

- nella proposta del comune di Siurgus Donigala ri-
sulta di particolare interesse il recupero degli immobi-
li alla scala urbana.

L’Assessore propone inoltre, in considerazione
dell’impegno profuso dai comuni nella formulazione del-
le proposte e del conseguente appesantimento procedura-
le, di superare per tali interventi la fase del concorso di
progettazione a regia regionale, inizialmente ipotizzata
nel bando, prevedendo in alternativa l’espletamento di un
concorso di progettazione a regia comunale, al fine:

- di raggiungere le auspicate elevate caratteristiche
qualitative, innovative e prestazionali degli alloggi;

- di recuperare le migliori soluzioni in termini di
“sostenibilità edilizia” e “qualità morfologica”.

Tutto ciò premesso, l’Assessore dei Lavori Pubbli-
ci, propone alla Giunta Regionale di procedere all’ap-
provazione del programma di interventi di cui all’elen-
co allegato, alla individuazione degli interventi a carat-
tere esemplare, all’approvazione dello schema di ac-
cordo di programma Regione - Comune - IACP.

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e pro-
posto dall’Assessore dei Lavori pubblici, acquisito il pa-
rere di concerto dell’Assessore della Programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, constatato che il
Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere
favorevole di legittimità sulla proposta,

Delibera
a) di approvare l’allegata graduatoria delle propo-

ste ammissibili, che comporta una spesa complessiva
pari a 20.115.692 euro a fronte di una disponibilità di
23.058.239, euro, (capitolo 08197/R UPB S08.080),
nella quale viene riportato, per ciascuna proposta, il
costo complessivo dell’intervento, il finanziamento
regionale concedibile, il cofinanziamento comunale
ed il relativo punteggio;

b) di individuare quali interventi a “carattere esem-
plare” quelli presentati dai comuni di Carbonia, Ma-
comer, Cagliari e Siugus Donigala, prevedendo, per
quanto sopra, l’espletamento per ciascun intervento di
un concorso di progettazione a regia comunale al fine
di raggiungere le auspicate elevate caratteristiche
qualitative, innovative e prestazionali degli alloggi e
di recuperare le migliori soluzioni in termini di “so-
stenibilità edilizia” e “qualità morfologica”;

c) di approvare l’allegato schema di accordo di
programma Regione - Comune - IACP, per l’attuazio-
ne del programma di locazione a canone moderato;

d) di destinare la somma residua, pari a 2.942.547
euro, alla integrazione della disponibilità finanziaria
prevista dalla legge finanziaria regionale 2006 (art. 5,
comma 1) relativa all’attuazione di un “Programma
straordinario di edilizia abitativa per la costruzione e
recupero di alloggi da attribuire prioritariamente in
locazione a canone moderato”.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Dettori
Il Presidente

Soru
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DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFOR-
MAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
8 agosto 2006, n. 2301
L.R. 11.5.2006, n. 4 art. 23, c. 1 lett. c). Realizzazione

d’iniziative espositive e attività di scambi culturali an-
che a carattere internazionale.

L’Assessore
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le rela-

tive norme di attuazione;
Viste le LL.RR. 7.1.1977, n. 1 e 13.11.1998, n. 31;
Vista la lett. c) del comma 1 dell’art. 23 della L.R.

11.5.2006, n. 4 che autorizza la realizzazione d’inizia-
tive espositive e attività di scambi culturali anche a
carattere internazionale, per un importo complessivo
di euro 200.000,00, a valere sullo stanziamento del
capitolo 11326-00 (UPB S11.052) del Bilancio Re-
gionale per l’anno 2006;

Dato atto che il predetto capitolo è stato scorpora-
to, con Decreto dell’Assessore della Programmazio-
ne, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 122/B
del 5.6.2006, nei capitoli 11326-00 e 11313-00 della
medesima UPB S11.052 e che lo stanziamento di euro
200.000,00, necessario per il presente intervento, è
stato ricondotto al capitolo 11313-00;

Dato atto che i fondi per la realizzazione del pro-
gramma autorizzato dalla lett. c) del comma 1 dell’art.
23 della L.R. 4/2006 sono detratti dallo stanziamento
complessivo previsto per l’attuazione delle iniziative
previste per l’anno 2006 dalla L.R. 21.6.1950, n. 17,
che autorizza la concessione di contributi anche per
l’organizzazione di manifestazioni culturali;

Considerato che la lett. b) dell’art. 8 della L.R.
13.11.1998, n. 31 attribuisce agli Assessori “secondo
le rispettive competenze (...) la definizione di obietti-
vi, priorità, piani, programmi e direttive generali per
l’azione amministrativa e la gestione”;

Dato atto che l’Assessore della Pubblica Istruzio-
ne, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
all’interno di una più ampia politica regionale d’in-
centivazione e riconoscimento delle potenzialità delle
espressioni artistiche dell’arte contemporanea, inten-
de promuovere e realizzare una serie iniziative, che
costituiscono importanti momenti di comunicazione e
valorizzazione dell’arte e della cultura in Sardegna,
destinando a tal scopo l’intera somma di euro
200.000,00, per realizzare i seguenti eventi:

Il Novecento in Sardegna: consistente in una mo-
stra diretta a tracciare il percorso degli ultimi 100 anni
della storia dell’Isola attraverso il lavoro dei suoi arti-
sti, dalla generazione d’inizio secolo alle ultime espe-
rienze. La rassegna, racconta per la prima volta nella
sua interezza la vicenda del faticoso ingresso della
Sardegna nella modernità, raccoglie i frutti di un’in-
tensa stagione di studi iniziata nella seconda metà de-
gli anni Ottanta e ne porta i risultati a conoscenza del
grande pubblico. L’evento approfondisce, connetten-
doli in un ampio affresco, i risultati delle molte rico-
gnizioni già dedicate a singoli artisti, tra i quali Biasi,
Ciusa, Delitala, Dessy. Attraverso circa 400 opere tra

pittura, scultura e arti applicate sono stati ricostruiti i
successivi momenti della vita culturale e sociale
dell’Isola e le diverse identità figurative che per essa
sono state inventate dagli artisti. La mostra, accompa-
gnata da un ampio catalogo, avrà come prima tappa
Cagliari e potrà in seguito essere trasferita in altre
sedi su loro richiesta. Il progetto della mostra è di Ilis-
so Edizioni di V. Fois & C. di Nuoro, cui dovrà essere
assegnato un contributo di euro 80.000,00;

URP! Dieci ideazioni tra pubblico e privato: si
tratta di un evento espositivo anticonvenzionale, che
punta a rinsaldare i legami tra i Cittadini e l’Ammini-
strazione Regionale attraverso l’arte contemporanea.
Dieci artisti internazionali, italiani e sardi saranno in-
vitati a realizzare degli interventi nell’edificio
dell’Assessorato a Cagliari, a partire dai temi generali
del rapporto tra pubblico e privato, cittadino e colletti-
vità, locale e globale, ma anche da quelli più specifici
legati al contesto sociale e culturale della Sardegna e
di Cagliari. Le opere non soltanto “abiteranno” fisica-
mente gli uffici e gli spazi comuni dell’Assessorato,
ma verteranno sull’Assessorato, esplorando i rapporti
tra il cittadino e il potere, visto non nella sua dimen-
sione più astratta e generale, ma in quella concreta ri-
specchiata dall’esperienza quotidiana del lavoro am-
ministrativo. L’inedita formula espositiva porta i visi-
tatori a diretto contatto con la struttura regionale, li
riavvicina ad essa e consente loro di riappropriarsi
simbolicamente dei luoghi e degli strumenti del go-
verno locale, in una prospettiva non soltanto di traspa-
renza, ma anche di partecipazione. La Regione diven-
ta così, da promotore invisibile e lontano degli eventi
culturali, loro diretta protagonista, al tempo stesso
soggetto e oggetto dell’intervento artistico. Il proget-
to è di Officina s.n.c. di F. Pinna & C di Sassari, cui
dovrà essere assegnato un contributo di euro
80.000,00;

Seconda Giornata del Contemporaneo: Si tratta di
partecipare alla realizzazione e promozione di un’ini-
ziativa che si terrà il 14 ottobre 2006 in tutta Italia in
cui 23 musei, soci dell’Associazione dei Musei d’Arte
Contemporanea Italiani, organizzeranno una serie di
eventi, mostre, visite guidate, convegni ed incontri,
con ingresso gratuito a tutti i visitatori. Uno degli sco-
pi dell’iniziativa è quello di attuare una rete di relazio-
ni che consentano, attraverso le singole esperienze, di
raggiungere obiettivi di contenimento della spesa e di
economia delle risorse intellettuali, ampliando una
circuitazione delle informazioni e della conoscenza. Il
Progetto è dell’Associazione dei Musei d’Arte Italiani
(AMACI) di Bergamo, cui dovrà essere assegnato un
contributo di euro 1.000,00;

Scambi culturali Sardegna-Catalogna: la comune
volontà di rafforzare i legami culturali e la circolazio-
ne delle idee tra Sardegna e Catalogna, attraverso la
realizzazione di un programma di scambi artisti-
co-culturali fra i due paesi, che dovrà progressiva-
mente interessare l’intero bacino mediterraneo, è
emersa nelle costanti relazioni in corso tra le due
Amministrazioni. Il progetto si avvia, nell’anno 2006,
con una prima fase di scambi artistico-culturali, privi-
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legiando gli ambiti creativi che hanno già visto in pas-
sato esperienze di collaborazione tra Sardegna e Cata-
logna: il cinema, il teatro di animazione e la danza. In
particolare l’Assessorato sosterrà i costi di partecipa-
zione ad eventi catalani, sostenuti dalle Associazioni
Maganos di Cagliari, Is Mascareddas di Quartucciu e
Carovana S.M.I. di Cagliari, cui dovranno essere as-
segnati contributi rispettivamente pari ad euro
13.000,00, euro 13.000,00, euro 13.000,00

Decreta
Art. 1

Per la realizzazione d’iniziative espositive e attivi-
tà di scambi culturali anche a carattere internazionale
previste dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 23 della
L.R. 11.5.2006, n. 4, è disposta l’attuazione del piano
d’intervento illustrato in premessa.

Art. 2
Il direttore del Servizio Sport e Spettacolo adotterà

i conseguenti e necessari provvedimenti amministra-
tivi.

Pilia

DECRETO DELL’ASSESSORE DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO 11 settembre 2006,
n. 2908

Legge 25 luglio 1952 n. 949 art. 37 - Contributi rela-
tivi alle operazioni di credito agevolato e alle operazioni
di locazione finanziaria di cui all’art. 37 della Legge 25
luglio 1952. n. 949 - Nomina del Comitato Tecnico Re-
gionale.

L’Assessore
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna;
Vista la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive mo-

difiche, recante Norme sull’organizzazione della Re-
gione sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli assessorati regionali;

Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernen-
te “Disciplina del Personale regionale e dell’Organiz-
zazione degli Uffici della Regione”;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 concernente
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I
della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il D. Lgs. 17 aprile 2001, n. 234 con il quale
sono stati conferiti alla Regione e agli enti locali della
Sardegna le funzioni e i compiti che il D. Lgs.
112/1998 conferisce alle regioni a statuto ordinario e
ai loro enti locali;

Vista la L.R. 29 novembre 2002, n. 22 con cui sono
state individuate le leggi e i relativi regolamenti in
materia di agevolazioni alle imprese ai sensi del D.
Lgs. 112/1998 da applicare nel territorio regionale tra
le quali risulta la Legge 25 luglio 1952 n. 949 art. 37;

Vista la Legge 25 luglio 1952 n. 949 art. 37, con-
cernente “Contributi relativi alle operazioni di credito
agevolato e alle operazioni di locazione finanziaria”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
38/9 del 2 agosto 2005 con la quale sono state appro-
vate le Direttive di attuazione della Legge 25 luglio
1952, n. 949, art. 37;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 24 febbraio
2006, art. 1 comma 13, relativa all’abrogazione dei
comitati deliberanti costituiti presso le banche
convenzionate per la gestione dei fondi di rotazio-
ne ed assimilati, le cui spese gravano sui fondi re-
gionali;

Vista la modifica dell’atto aggiuntivo Rep. n. 253
del 4 novembre 2005, tra la Regione Autonoma della
Sardegna e Artigiancassa S.p.a. per la concessione
delle agevolazioni di cui alla Legge 25 luglio 1952, n.
949, art. 37, Rep. n. 257 del 1 agosto 2006;

Viste le designazioni proposte dalle organizzazioni
di categoria;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del Co-
mitato Tecnico Regionale;

Decreta
Art. 1

di nominare, al fine di costituire il Comitato Tecni-
co Regionale di cui all’art. 37 della L. 27.5.1952 n.
949:

- quale Presidente del Comitato Tecnico Regionale
il rappresentante dell’Assessorato del Turismo, Arti-
gianato e Commercio:

Dott.ssa Laura Tascedda, nata a Bari Sardo il
13/11/1967

- quale rappresentante della Presidenza della Re-
gione:

Dott.ssa Alessandra Berry, nata a Cagliari il
30/04/1964

- quale rappresentante dell’Assessorato della Pro-
grammazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territo-
rio:

Sig.ra Anna Cau, nata a Cagliari il 12/09/1954
- quali rappresentanti delle organizzazioni di cate-

goria:
Sig. Paolo Demuro, nato ad Arzachena il

3/09/1946
Sig. Mauro Marras, nato a Sassari il 31/08/1960.
Le funzioni di Segretario del Comitato saranno

svolte dal Rag. Giorgio Ligas, Direttore dell’Artigian-
cassa di Cagliari, nato a Oristano il 14/10/1951.

Art. 2
Il presente Decreto, sarà pubblicato sul Bollettino

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e
sarà disponibile all’utenza anche sul sito internet del-
la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato
del Turismo, Artigianato e Commercio.

Depau

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 luglio 2006, n. 33/19
Gestione dei rifiuti transfrontalieri. Programma di

spesa relativo al capitolo n. 05061-00 U.P.B. S05.020, re-
sidui 2005.
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L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce
che l’art. 36 del Regolamento CEE del 1° febbraio
1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al control-
lo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comu-
nità Europea, nonché in entrata e uscita dal suo ter-
ritorio, prevede che gli stati membri designino le
Autorità competenti per l’applicazione del citato
Regolamento.

L’Assessore precisa che nell’ambito delle attività
assegnate alle regioni, gli artt. 3 e seguenti del Rego-
lamento n. 259/93 prevedono la consegna dei moduli
di notifica (Mod. 54/A) agli operatori del settore
all’atto della richiesta di trasferimento dei rifiuti.

Successivamente l’art. 16 del D. Lgs. 5.2.1997, n.
22, ha disciplinato la gestione dei rifiuti transfronta-
lieri, stabilendo che le autorità competenti di spedi-
zione e di destinazione, tenute ad effettuare i control-
li, ai sensi del citato Regolamento n. 259/93, sono le
regioni e le province autonome.

In attuazione dell’art. 16 del D. Lgs. n. 22/97, è
stato emanato il D.M. 3.9.1998, n. 370, “Regolamento
recante norme concernenti le modalità di prestazione
delle garanzie finanziarie per il trasporto transfronta-
liero dei rifiuti”, il quale all’art. 1, comma 5, ha attri-
buito alla regione, in qualità di autorità competente, lo
svolgimento dell’attività di sorveglianza e di control-
lo. La competenza in materia di controllo, ai sensi
dell’art. 20 del D. Lgs. n. 22/97, è demandata alla pro-
vincia competente per territorio.

L’Assessore riferisce che con la L.R. 18.1.1999, n.
2, è stato istituito il capitolo di entrata n. 35004-00 -
U.P.B. E05.020, nel quale sono riscossi i versamenti
dei notificatori delle spese amministrative per le pro-
cedure di notifica e di sorveglianza di rifiuti e con
l’allegato tecnico al bilancio per l’anno 2003, è stato
istituito il corrispondente capitolo di spesa n.
05061-00 - U.P.B. S05.020, al fine di poter disporre
delle somme versate.

Nel corso dell’esercizio 2005 sono stati riscossi
versamenti per l’importo totale di euro 27.241,94,
come risulta dalle scritture contabili della Ragioneria
Generale e dal decreto di iscrizione nei capitoli di en-
trata n. 35004-00 - U.P.B. E05.020, e di spesa n.
05061-00 - U.P.B. S05.020, n. 346/B del 22.12.2005.

Tutto ciò premesso, l’Assessore propone che l’im-
porto di uro 27.241,94, venga suddiviso in relazione
al traffico transfrontaliero avvenuto nei territori pro-
vinciali nel corso dell’annualità 2005, pari al 71,08%
nella provincia di Carbonia-Iglesias, al 20,19% nella
provincia di Cagliari e al 8,72% nella provincia di
Sassari, al fine di perfezionare e di migliorare i con-
trolli di competenza.

La Giunta regionale, in accoglimento della propo-
s ta fo rmula ta da l l ’Assessore de l l a Di fesa
dell’Ambiente, visto il parere favorevole di legittimi-
tà reso dal Direttore Generale e acquisito il parere di
concerto dell’Assessore della Programmazione, Bi-
lancio, Credito e Assetto del Territorio

Delibera

di approvare il programma di ripartizione tra le
province di Cagliari, di Sassari e di Carbonia-Iglesias,
delle risorse derivanti dai versamenti dei notificatori
delle spese amministrative per le procedure di notifica
e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere di
rifiuti, al fine di perfezionare e migliorare i controlli
di competenza, secondo il seguente schema:

Ente

Destinatario

Percent.

di Ripartiz.

Importo

Assegnato

Provincia di Cagliari 20,19% euro 5.501,22

Provincia di Sassari 8,72% euro 2.375,72

Provincia di Carbonia-Iglesias 71,08% euro 19.365,00

Totale 100% euro 27.241,94

L’importo complessivo della spesa di euro
27.241,94 farà carico sul capitolo n. 05061-00 -
U.P.B. S05.020, residui 2005.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Dettori

Il Presidente
Soru

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONI DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 12 settembre 2006, n.
1/262, n. 1/263, n. 1/264, n. 1/265, n. 1/266, n.
1/267, n. 1/268, n. 1/269, n. 1/270, n. 1/271, n.
1/272 e n. 1/273

L.R. 18.05.1994 n. 21, art. 19. Nomina Guardie Zoo-
file.

Il Direttore del Servizio affari generali ed istituzio-
nali, con proprie determinazioni n. 1/262, n. 1/263, n.
1/264, n. 1/265, n. 1/266, n. 1/267, n. 1/268, n. 1/269,
n. 1/270, n. 1/271, n. 1/272 e n. 1/273 del 12 settembre
2006, ha nominato, a seguito della domanda presenta-
ta dall’ “A.N.P.A.N.A. Associazione Nazionale Prote-
zione Animali Natura Ambiente, sezione territoriale
provinciale di Sassari”, con sede in Porto Torrres,
guardie zoofile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
19 della L.R. 18 maggio 1994 n. 21, i signori Anna
Rita Arus, Francesco Bono, Gian Paolo Delogu, Mas-
simo Figoni, Paolo Gaspa, Antonio Mannu, Gavino
Manunta, Pietrino Paddeu, Laura Angela Del Cerè,
Giovanni Antonio Zirulia e Nadia Spano.

Manca
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PRESIDENZA DELLA REGIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
19 settembre 2006, n. 168

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 - Art. 17 -
Agenzia regionale per il lavoro - Selezione pubblica per
titoli per l’assegnazione dell’incarico di direttore.

Il Direttore Generale

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le rela-
tive norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recan-
te norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione e sulle competenze della Giunta, del Presi-
dente e degli Assessori regionali;

Vista la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31,
recante la disciplina del personale regionale e dell’or-
ganizzazione degli Uffici della Regione;

Visto il decreto dell’Assessore degli Affari Gene-
rali, Personale e Riforma della Regione n. 788/P del 1
agosto 2005 con il quale sono state conferite le fun-
zioni di Direttore generale della Presidenza della Re-
gione;

Visto l’art. 15 della legge regionale 5 dicembre
2005, n. 20 con il quale è stata istituita l’Agenzia re-
gionale per il lavoro;

Ritenuto urgente dover procedere alla individua-
zione del direttore dello stesso organismo tecnico;

Visto l’art. 17 della legge regionale 5 dicembre
2005, n. 20 il quale prevede che il direttore dell’Agen-

zia regionale per il lavoro è nominato dalla Giunta re-
gionale, previa selezione pubblica per titoli;

Dato atto che lo stesso art. 17 prevede, tra l’altro,
che la selezione debba effettuarsi tra soggetti di età
non superiore a sessanta anni, in possesso di elevata
professionalità e comprovata pluriennale esperienza
in materia di politiche del lavoro;

Visto l’allegato bando pubblico di selezione che
costituisce parte integrante della presente determina-
zione;

Ritenuto urgente procedere alla approvazione
dell’atto sopra citato che appare conforme alle previ-
sioni del citato art. 17 della legge regionale 5 dicem-
bre 2005, n. 20.

Determina

1) di approvare l’allegato bando pubblico di sele-
zione per titoli per l’assegnazione dell’incarico di di-
rettore dell’Agenzia regionale per il lavoro;

2) di disporre la pubblicazione del presente prov-
vedimento e relativi allegati sul B.U.R.A.S. e sul sito
de l l a Regione Autonoma de l la Sardegna :
http://www.regione.sardegna.it;

3) di disporre altresì la pubblicazione di apposito
avviso pubblico sui principali quotidiani regionali.

Cagliari, lì 19 settembre 2006
Dettori
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ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE
DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 12 settembre 2006, n. 749/P
Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo

indeterminato di n. 6 funzionari tecnici con competenze
in tutela ambientale della Categoria D - Livello retributi-
vo D1 - Area delle politiche ambientali e delle infrastrut-
ture - Integrazione Commissione esaminatrice.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

La Commissione esaminatrice del concorso per ti-
toli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 6 funzionari tecnici con competenze in tutela am-
bientale della Categoria D - Livello retributivo D1 -
Area delle politiche ambientali e delle infrastrutture -
è integrata per l’espletamento della prova orale dai se-
guenti componenti aggiunti:

1. Prof. Simon Lander, docente universitario, ai
fini dell’accertamento della conoscenza della lingua
inglese;

2. Prof. Pascal Cordara, docente universitario, ai
fini dell’accertamento della conoscenza della lingua
francese;

3. Sig. Sergio Sale, Funzionario regionale, ai fini
dell’accertamento delle conoscenze informatiche.

Art. 2
La presente determinazione è comunicata

all’Assessore degli affari generali, personale e rifor-
ma della Regione.

Manca

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE
DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 18 settembre 2006, n. 753/P
Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tem-

po indeterminato di n. 12 funzionari della Categoria D -
Livello retributivo D1 - Area economico-finanziaria -
Integrazione Commissione esaminatrice.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli
ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n.
12 funzionari della Categoria D - Livello retributivo D1
- Area economico-finanziaria è integrata per l’espleta-
mento della prova orale dai seguenti componenti ag-
giunti:

1. Prof. Simon Lander, docente universitario, ai
fini dell’accertamento della conoscenza della lingua
inglese;

2. Prof. Pascal Cordara, docente universitario, ai
fini dell’accertamento della conoscenza della lingua
francese;

3. Prof. Enrique Villalonga, docente universitario,
ai fini dell’accertamento della conoscenza della lin-
gua spagnola;

4. Sig. Sergio Sale, Funzionario regionale, ai fini
dell’accertamento delle conoscenze informatiche.

Art. 2
La presente determinazione è comunicata

all’Assessore degli affari generali, personale e rifor-
ma della Regione.

Manca

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE
DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

19 settembre 2006, n. 756/P
Selezione di n. 7 componenti, esterni all’Ammini-

strazione regionale, del Nucleo di Valutazione e Verifi-
ca degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione
Sardegna - Nomina Segretario Commissione esamina-
trice.

Il Direttore Generale
Vista la L.R. 13 novembre 1998 n. 31;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 13

giugno 2006 n. 25/9, concernente il potenziamento
del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici;

Vista la determinazione del Direttore generale di
organizzazione e metodo e del personale 22 giugno
2006 n. 501/P, con cui è stata indetta la selezione di
n. 7 componenti, esterni all’Amministrazione re-
gionale, del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Sar-
degna;

Visto il decreto dell’Assessore degli Affari Gene-
rali, personale e riforma della regione n. 729/P del 1
Settembre 2006, con il quale è stata nominata la com-
missione esaminatrice della selezione in oggetto;

Ritenuto necessario procedere alla nomina del se-
gretario della Commissione di cui trattasi,

Determina
Art. 1

Il dott. Michele De Francesco, funzionario
dell’Amministrazione regionale, è nominato segreta-
rio della Commissione esaminatrice della selezione
di n. 7 componenti, esterni all’Amministrazione re-
gionale, del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Sarde-
gna.

Art. 2
La presente determinazione è comunicata all’Asses-

sore degli affari generali, personale e riforma della Re-
gione.

Manca
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ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE
DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

19 settembre 2006, n. 757/P

Selezione pubblica per titoli per l’assegnazione
dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia della
Regione Autonoma della Sardegna per le entrate. No-
mina Commissione esaminatrice.

Il Direttore Generale
Vista la L.R. 13 novembre 1998 n. 31,
Vista la L.R. 11 Maggio 2006, n. 4, in particolare

l’art. 1 (“Agenzia della Regione autonoma della Sar-
degna per le entrate”);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 Giu-
gno 2006, n. 24/5, concernente i criteri per la selezione
pubblica per titoli per l’assegnazione dell’incarico di
Direttore Generale e per la determinazione della prima
dotazione organica del personale dell’Agenzia della
Regione Autonoma della Sardegna per le entrate;

Visto il decreto dell’Assessore degli Affari genera-
li, personale e riforma della regione 26 Luglio 2006 n.
644/P con il quale è stata indetta la selezione pubblica
per titoli per l’assegnazione dell’incarico di Direttore
Generale dell’Agenzia della Regione Autonoma della
Sardegna per le entrate;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Com-
missione esaminatrice della selezione di cui trattasi,

Determina
Art. 1

La Commissione esaminatrice della selezione pub-
blica per titoli per l’assegnazione dell’incarico di Diret-
tore Generale dell’Agenzia della Regione Autonoma
della Sardegna per le entrate è composta come segue:

Dott.ssa Marcella
Marchioni

Presidente Dirigente dell’Ammini-
strazione regionale

Dott.ssa Gesuina
Tomainu

Commissario Dirigente dell’Ammini-
strazione regionale

Dott. Graziano Boi Commissario Dirigente dell’Ammini-
strazione regionale

Dott.ssa Roberta
Rivano

Segretario Funzionario dell’Ammini-
strazione regionale

Art. 2
La presente determinazione è comunicata

all’Assessore degli affari generali, personale e rifor-
ma della Regione.

Manca

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E
RIFORMA AGRO-PASTORALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 14 giugno 2006, n. 515

Bilancio Regionale 2006 - Economie formali di im-
pegni al 31.12.2003 - Prelevamento di euro 494.590,97
dal Capitolo 06006.00 UPB S06.005 a favore del Capito-
lo 06286.00 UPB S06.044 dello Stato di Previsione della
Spesa dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale. Comune di Gesico - Costruzione Stra-
de e Acquedotti Rurali.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Nel sottoelencato stato di previsione della spesa

del Bilancio della Regione per l’anno 2006 sono in-
trodotte le seguenti variazioni:

Stato di Previsione dell’Assessorato dell’Agricol-
tura e Riforma Agro-Pastorale
In diminuzione
U.P.B. S06.005 Capitolo 06006.00
Fondo Speciale per la riassegnazione dei residui di-
chiarati perenti agli effetti amministrativi e per la rias-
segnazione di somme per le quali permane l’obbligo a
pagare.
Competenza euro 494.590,97
Cassa euro 494.590,97
In aumento
U.P.B. S06.044 Capitolo 06286.00
Interventi per la realizzazione di piani di valorizzazio-
ne dei Comprensori agro-pastorali; interventi di viabi-
lità e acquedotti rurali di interesse comunale ed ex-
tra-comunali.
Competenza euro 494.590,97
Cassa euro 494.590,97

La presente determinazione viene inviata alla
Direzione Generale della Ragioneria per gli adem-
pimenti di competenza e, successivamente sarà
pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

Orefice

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E
RIFORMA AGRO-PASTORALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 25 luglio 2006, n. 717
Bilancio Regionale 2006 - Perenzione Amministrati-

va di Impegni al 31.12.2005 - Prelevamento di euro
68.406,73 dal Capitolo 06006.00 UPB S06.005 a favore
del Capitolo 06180.00 UPB S06.041 dello Stato di Previ-
sione della Spesa dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale. Cantina Sociale del Mandro-
lisai, con sede in Sorgono.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Nel sottoelencato stato di previsione della spesa

del Bilancio della Regione per l’anno 2006 sono in-
trodotte le seguenti variazioni:

Stato di Previsione dell’Assessorato dell’Agricol-
tura e Riforma Agro-Pastorale
In diminuzione
U.P.B. S06.005 Capitolo 06006.00
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Fondo Speciale per la riassegnazione dei residui di-
chiarati perenti agli effetti amministrativi e per la rias-
segnazione di somme per le quali permane l’obbligo a
pagare.
Competenza euro 68.406,73
Cassa euro 68.406,73
In aumento
U.P.B. S06.041 Capitolo 06180.00
Contributi per la costruzione, l’acquisizione o il miglio-
ramento di beni immobili nonché per l’acquisto di mac-
chine e attrezzature ivi comprese quelle per il trasporto
dei prodotti e l’acquisto di apparecchiature e programmi
informatici nonché spese generali, onorari e oneri di
progettazione, studi di fattibilità, consulenze, acquisto di
brevetti e licenze (art. 7 L.R. 14 novembre 2000, n. 21).
Competenza euro 68.406,73
Cassa euro 68.406,73

La presente determinazione viene inviata alla Dire-
zione Generale della Ragioneria per gli adempimenti di
competenza e, successivamente sarà pubblicata per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Orefice

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E
RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO POLITICHE DI MERCATO E
QUALITA’

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO 14 settembre 2006, n. 832

POR Sardegna 2000-2006. Rettifica del Bando della
Misura 4.11 “Commercializzazione dei prodotti agrico-
li di qualità”.

Il Direttore del Servizio
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le rela-

tive norme di attuazione.
Vista la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1.
Visto il D. Lgs n. 74 del 9.03.1998 che reca modifi-

che in materia di controllo della Corte dei Conti sugli
atti amministrativi della Regione.

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 19/23
del 17.6.2002, concernente “Controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti sugli atti amministra-
tivi della Regione Sardegna” alla luce della Riforma
del Titolo V della Costituzione, recata dalla L.C.
18.10.2001, n. 3.

Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernen-
te disciplina del personale e della organizzazione de-
gli Uffici della Regione.

Visto il comma 5 dell’art. 8 della L.R. 13 novem-
bre 1998, n. 31.

Vis to i l Decreto n. 20/P del l ’13.01.2006
dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma
della Regione, concernente il conferimento al
Dott.ssa Roberta Sanna delle funzioni di Direttore del
Servizio Politiche di Mercato e Qualità dell’Assesso-
rato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Vista la L.R. 24 febbraio 2006, n. 1, concernente
“Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e
pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2006)”.

Vista la L.R. 24 febbraio 2006, n. 2, concernente
“Bilancio di previsione per l’anno 2006 e Bilancio
pluriennale per gli anni 2006-2008”.

Visto il Decreto dell’Assessore della Programma-
zione, Bilancio, Credito e Assetto de Territorio, n.
22/B del 01 marzo 2006, Allegato Tecnico Bilancio
2006-2008.

Visto il Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del
17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia (FEOGA) e il Reg. (CE) n. 1783/2003 del
Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica ed inte-
gra il precedente.

Visto il Reg. (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21
giugno 1999, recante disposizioni sui fondi strutturali
e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il Reg. (CE) n. 445/2002 della Commissione
del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applica-
zioni del Reg. (CE) n. 1257 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agri-
colo di orientamento e di garanzia (FEOGA).

Visto il Reg. (CE) n. 448/2004 della Commissione
del 10 marzo 2004 che modifica il Reg. (CE) n. 1685
recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.
1260/1999 del Consiglio.

Visto il Programma operativo della Regione Sarde-
gna (POR) fondi strutturali 2000/2006 approvato con
Decisione della Commissione Europea C (2000) 2359
del 08.08.2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Autonoma della Sardegna n. 2 del
30.01.2001 ed il relativo Complemento di programma.

Vista la Misura 4.11 del P.O.R. Sardegna
2000-2006 intitolata “Commercializzazione dei pro-
dotti agricoli di qualità”.

Vista la determinazione dirigenziale n. 675 del 18
luglio 2006 con cui viene approvato il bando della Mi-
sura 4.11 “Commercializzazione dei prodotti agricoli
di qualità” pubblicato sul BURAS dell’8 agosto 2006
n. 26, parte I e II.

Determina
Art. 1

E’ rettificato il bando nei seguenti punti:
- paragrafo 4: ultimo capoverso
“come previsto nel complemento di programma-

zione della misura, per l’azioni A e D sono ammessi a
finanziamento solo i soggetti che producono produ-
zioni di qualità come definite nel successivo paragra-
fo 12.2, mentre per l’azione B sono ammessi a finan-
ziamento i produttori di prodotti tipici o tradizionali
iscritti nell’Elenco Nazionale dei prodotti tradizionali
della Regione Sardegna ai sensi del D.M. 350/99”;

- paragrafo 4.1, secondo punto è modificato come
segue:

“abbiano in corso o abbiano goduto, per il medesi-
mo intervento, di provvedimenti di concessione di
aiuti derivanti da normative comunitarie, nazionali e
regionali”;
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- paragrafo 8, primo punto è modificato come segue:
“di non aver beneficiato e di non beneficiare per il

medesimo intervento, di altre provvidenze contributi-
ve e creditizie pubbliche”;

- paragrafo 8, terzo punto è modificato come segue:
- “eventuali altri finanziamenti conclusi o in corso

a valere sulla misura 4.11 del POR e sulla legge
21/2000 - artt. 8/9 specificando il tipo di azione per la
quale è stato richiesto lo stesso”;

- paragrafo 9 punto 8 è eliminato;
- paragrafo 9 punto 14:
“autocertificazione in merito ai finanziamenti godu-

ti o in corso a valere sulla misura 4.11 del POR nelle
precedenti annualità e sulla legge n. 21/2000 artt.
(8/9)”;

- paragrafo 11 ultimo capoverso è modificato come
segue:

“tutti i pagamenti dovranno avvenire esclusiva-
mente a mezzo bonifico bancario ovvero a mezzo di
emissione di assegno non trasferibile a favore del cre-
ditore”;

- paragrafo 12: è eliminata la seguente parte: (il sud-
detto criterio non si applica nel caso dell’azione A);

- paragrafo 12 azione D: Tipologia di beneficiario

*Organizzazioni professionali, società di servi-
zio, enti pubblici e loro consorzi

2

- Nel Fac simile di domanda è modificata la se-
guente parte:

“di non aver beneficiato e di non beneficiare per il
medesimo intervento, di altre provvidenze contributi-
ve e creditizie pubbliche”;

“eventuali altri finanziamenti in corso o goduti a
valere sulla Misura 4.11 del POR e sulla legge
21/2000 - artt. 8/9 specificando il tipo di azione per la
quale è stato richiesto lo stesso”.

Art. 2
Considerando che la scadenza del bando risulta es-

sere il 7 ottobre, giorno prefestivo, la stessa viene pro-
rogata fino al 9 ottobre 2006.

Art. 3
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul

BURAS e sul sito della Regione Sardegna.
Sanna

ASSESSORATO DELLA
DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA
E DEGLI HABITAT, TUTELA DELLA FAUNA
SELVATICA ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
VENATORIA, ISTITUTO REGIONALE DELLA

FAUNA E ATTIVITA’ FITOSANITARIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE DEL SERVIZIO 7 settembre 2006, n.
1224/IV
Realizzazione di quaranta unità abitative in loc.

“San Pietro a Mare”. Comune di Valledoria. Proponen-

te: Pentagono della Sardegna s.r.l. Procedura d’inci-
denza ex art. 6 D.P.R. 120/03.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Valutati i principali rischi reali per la conservazio-
ne delle risorse, anch’essi indicati nella scheda di
identificazione del SIC proposto nella sezione “Pro-
blemi di conservazione”;

Viste le motivazioni per le quali questo Servizio,
con Determinazione n. 3131/V del 24/12/2004 non ha
approvato la precedente proposta edificatoria della
Pentagono s.r.l.;

Considerato che le nuove valutazioni sono state
espresse per quanto riguarda gli effetti cumulativi sul-
la base delle previsioni urbanistiche relative alle zone
F turistiche a seguito dell’abbattimento delle volume-
trie del 50% di cui alla delibera n. 5 del 30/01/2006
del Consiglio Comunale di Valledoria;

Considerato che l’abbattimento delle volumetrie
delle zone F di cui sopra ha portato, come è dichiarato
nella relazione d’incidenza integrativa del 24/07/2006,
a l’eliminazione, della sub-zona 15/K, di parte della
sub-zona 8/F e alla riduzione delle volumetrie del
26,66% nella sub-zona 12/F, in cui ricadono gli inter-
venti oggetto della valutazione di incidenza;

Considerato l’operazione urbanistica di cui sopra
ha comportato in generale, una riduzione dichiarata di
1300 unità del carico antropico sugli habitat e sulle
specie presenti nel pSIC e nello specifico, nella
sub-zona 15/K la preservazione degli habitat Dune
costiere con Juniperus spp. e Dune fisse del litorale
del Crucianellion maritimae, nella sub-zona 8/F la
salvaguardia dell’habitat dune costiere con Juniperus
spp e nel comparto 12/F con l’abbattimento della vo-
lumetria del 26,66% una riduzione del carico antropi-
co nella lottizzazione “San Piero a Mare” in cui rica-
dono gli interventi proposti;

Considerato che la società proponente, ha mante-
nuto la volumetria originaria nel comparto in cui è
previsto l’intervento, ma al fine di rispettare la quota
di volume in diminuzione a seguito del citato abbatti-
mento volumetrico, previsto anche per la lottizzazio-
ne “San Pietro a Mare”, ha acquisito, come da atti al-
legati, tre lotti edificabili all’interno della stessa, nei
quali il proponente si impegna di non proporre nessun
tipo d’intervento edilizio, a tutela integrale dell’habi-
tat prioritario negli stessi presenti;

Omissis
Determina

Art. 1

Si rilascia approvazione, ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. n. 120/03, alla realizzazione dell’interven-
to con le seguenti prescrizioni:

1. I tre lotti, acquisiti dal proponente, non oggetto
di edificazione dovranno essere sottoposti a miglio-
ramenti ambientali che prevedono operazioni di con-
tenimento dell’Acacia saligna e dell’Eucaliptus che
favorirebbero la crescita dei pini, lo sviluppo del sot-
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tobosco compresa la rinnovazione naturale degli
stessi pini.

2. Gli esemplari di pino di cui è previsto l’espianto
dovranno essere reimpiantati all’interno dei tre lotti
non edificabili di cui sopra, facenti parte della lottiz-
zazione.

3. Le operazione di trapianto e di nuovo impianto
delle essenze arboree dovranno essere eseguite se-
guendo le modalità e i tempi delle più moderne tecni-
che di vivaistica.

4. Le operazioni di cui ai precedenti punti dovran-
no essere seguite e dirette accuratamente e costante-
mente da tecnici specializzati in ingegneria ambienta-
le, botanica, ed ecologia.

5. Nelle aree oggetto d’intervento, compresi i tre
lotti non oggetto di edificazione, si dovrà effettuare
un monitoraggio quali-quantitativo dell’Habitat
“Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”,
allo scopo di contribuire alla conservazione e preser-
vazione degli habitat e delle specie presenti nel pSIC
“Foci del Coghinas” codice ITB010004. Il monito-
raggio in questione, attraverso la misurazione dei pa-
rametri, estensione, densità, stato fitosanitario, indi-
ce di biodiversità, presenza di specie alloctone, do-
vrà avere la finalità di raggiungere gli obiettivi sotto-
elencati:

a. obiettivo generale: garantire all’interno della
lottizzazione “San Pietro a Mare” la presenza di corri-
doi ecologici in cui l’habitat prioritario “Dune con fo-
reste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster” si mantenga in
buon stato di conservazione;

b. obiettivo gestionale: ottimizzare gli interventi
selvicolturali, compresi gli interventi di reimpianto
e impianto dei pini e contenimento delle specie al-
loctone al fine di raggiungere l’obiettivo generale
succitato;

I risultati del monitoraggio, accompagnati da una
relazione tecnica descrittiva dei dati rilevati e dell’at-
tuazione delle prescrizioni impartite, sottoscritta dai
tecnici di cui al punto 4, dovranno essere trasmessi a
questo Servizio nonché al Servizio Ispettorato Riparti-
mentale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale,
competente per territorio con frequenza trimestrale a
partire dalla data di notifica della presente determina-
zione sino alla conclusione dei lavori e con frequenza
semestrale per i due anni successivi all’ultimazione de-
gli stessi.

6. Le prescrizioni sopra riportate dovranno essere
recepite nel capitolato speciale d’appalto quale sua
parte integrante.

7. L’inizio dei lavori dovrà essere comunicato allo
scrivente Servizio nonché al Servizio Ispettorato Ri-
partimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza am-
bientale, competente per territorio.

Art. 2
L’inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente

art. 1 accertata da questo Servizio e da altre Autorità
competenti, comporta la sospensione immediata del pre-
sente provvedimento, la cui validità ridecorrerà conse-
guentemente all’effettiva ottemperanza delle stesse.

Art. 3
La presente approvazione è espressa solo ai sensi e

per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 120/03, fatte salve
le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni,
etc. previste dalla normativa vigente.

Art. 4
Ogni ulteriore intervento non espressamente con-

templato nelle premesse della presente determinazio-
ne dovrà essere assoggettato alle procedure previste
dalle norme vigenti.

Il presente provvedimento sarà inviato per la pub-
blicazione al Bollettino Ufficiale della Regione auto-
noma della Sardegna.

Canu

ASSESSORATO DELLA
DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA
E DEGLI HABITAT, TUTELA DELLA FAUNA
SELVATICA ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
VENATORIA, ISTITUTO REGIONALE DELLA

FAUNA E ATTIVITA’ FITOSANITARIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE DEL SERVIZIO 7 settembre 2006, n.
1225/IV
Lavori di sistemazione discese a mare - Raccordo

viario per “San Pietro a Mare”. Proponente: Comune
di Valledoria. Procedura d’incidenza ex art. 6 D.P.R.
120/03.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Determina
Art. 1

Si rilascia approvazione, ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. n. 120/03, alla realizzazione dell’interven-
to con le seguenti prescrizioni:

1. La struttura in calcestruzzo, ubicata nell’area
d’intervento, utilizzata in passato nel bitumificio do-
vrà essere rimossa e condotta a discarica autorizzata.

2. La prescrizione sopra riportata dovrà essere re-
cepita nel capitolato speciale d’ appalto quale sua par-
te integrante.

3. L’inizio dei lavori dovrà essere comunicato allo
scrivente Servizio nonché al Servizio Ispettorato Ri-
partimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza am-
bientale, competente per territorio.

Art. 2
L’inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente

art. 1 accertata da questo Servizio e da altre Autorità
competenti, comporta la sospensione immediata del pre-
sente provvedimento, la cui validità ridecorrerà conse-
guentemente all’effettiva ottemperanza delle stesse.

Art. 3
La presente approvazione è espressa solo ai sensi e

per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 120/03, fatte salve
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le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni,
etc. previste dalla normativa vigente.

Art. 4
Ogni ulteriore intervento non espressamente con-

templato nelle premesse della presente determinazio-
ne dovrà essere assoggettato alle procedure previste
dalle norme vigenti.

Il presente provvedimento sarà inviato per la pub-
blicazione al Bollettino Ufficiale della Regione auto-
noma della Sardegna.

Canu

ASSESSORATO DELLA
DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA
E DEGLI HABITAT, TUTELA DELLA FAUNA
SELVATICA ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
VENATORIA, ISTITUTO REGIONALE DELLA

FAUNA E ATTIVITA’ FITOSANITARIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE DEL SERVIZIO 7 settembre 2006, n.
1226/IV
Progetto per la realizzazione di due unità residen-

ziali ubicati nel Comune di Trinità d’Agultu, località
“Costa Paradiso”. Proponente: Signore Pettinari Pieri-
na e Toaldo Amalia. Procedura d’incidenza ex art. 6
D.P.R. 120/03.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Determina
Art. 1

Si rilascia approvazione, ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. n. 120/03, alla realizzazione dell’interven-
to richiamato nelle premesse, con le seguenti prescri-
zioni:

1. Nell’arredo verde dei fabbricati si dovranno uti-
lizzare specie vegetali tipiche della macchia mediter-
ranea in continuità alla vegetazione limitrofa.

2. I previsti muretti di recinzione dovranno essere
muniti di opportuni varchi tali da permettere il transi-
to della fauna.

3. Le prescrizioni sopra riportate dovranno essere
recepite nel capitolato speciale d’ appalto quale sua
parte integrante.

4. L’inizio dei lavori dovrà essere comunicato allo
scrivente Servizio nonché al Corpo Forestale e di Vi-
gilanza ambientale, Ispettorato Ripartimentale di
Iglesias.

Art. 2
L’inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente

art. 1 accertata da questo Servizio e da altre Autorità
competenti, comporta la sospensione immediata del pre-
sente provvedimento, la cui validità ridecorrerà conse-
guentemente all’effettiva ottemperanza delle stesse.

Art. 3
La presente approvazione è espressa solo ai sensi e

per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 120/03, fatte salve

le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni,
etc. previste dalla normativa vigente.

Art. 4
Ogni ulteriore intervento non espressamente con-

templato nelle premesse della presente determinazio-
ne dovrà essere assoggettato alle procedure previste
dalle norme vigenti.

Il presente provvedimento sarà inviato per la pub-
blicazione al Bollettino Ufficiale della Regione auto-
noma della Sardegna.

Canu

ASSESSORATO DELLA
DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO ATMOSFERICO E DEL SUOLO,
GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 7 settembre 2006, n.
1228/II

Violazione prescrizioni previste dalla Determinazio-
ne 1511/11 del 08/08/05 con la quale la Eurallumina
s.p.a. è stata autorizzata alla gestione di un impianto di
discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località
“Sa Foxi” in comune di Portoscuso. Ampliamento baci-
no fanghi rossi, primo lotto funzionale - parte 1A. Diffi-
da ex art. 210 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Richiamato l’art. 210, comma 4, del D. Lgs. 3 apri-
le 2006 n. 152 che disciplina i casi di inadempimento
alle condizioni e prescrizioni contenute nell’autoriz-
zazione alla gestione degli impianti;

Omissis
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio

atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche n.
1511/II del 08/08/05, avente per oggetto “Autorizza-
zione ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 22/97 alla gestio-
ne di un impianto di discarica per rifiuti speciali non
pericolosi, in località ”Sa Foxi" in comune di Portoscu-
so. Ampliamento bacino fanghi rossi, primo lotto fun-
zionale - parte 1A. Società Eurallumina s.p.a. - Porto-
scuso”;

Vista la nota prot. n. 2200 del 25/08/06, pervenuta
presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente in
data 29/08/06 e assunta agli atti al prot. 28330 del
30/08/06, con la quale il Presidio Multizonale di Por-
toscuso della Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia ha se-
gnalato la violazione, da parte del gestore dell’im-
pianto, delle prescrizioni di cui al citato provvedi-
mento autorizzativo;

Ritenuto di dover diffidare la Eurallumina s.p.a.
dall’esercitare l’attività di gestione della discarica
senza provvedere al rispetto delle prescrizioni conte-
nute nel provvedimento 1511/II del 08/08/05, in parti-
colare le periodicità dei rilevamenti analitici riguar-
danti acque di falda, acque superficiali, acque della
laguna e sedimenti;

Omissis
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Determina
Art. 1

Si diffida la Eurallumina s.p.a. dall’esercitare l’at-
tività di gestione della discarica per rifiuti speciali
non pericolosi - ampliamento del bacino fanghi rossi
parte 1A, sita in località “Sa Foxi” in comune di Por-
toscuso, senza provvedere al rispetto delle prescrizio-
ni contenute nel provvedimento 1511/II del 08/08/05.

Art. 2
L’amministrazione provinciale e l’ARPAS tramite

il Presidio Multizonale di Prevenzione competenti per
territorio dovranno procedere al controllo dell’adem-
pimento e dell’attuazione delle prescrizioni riportate
nella presente diffida.

Qualora la società in oggetto non ottemperi a quan-
to disposto nella diffida, si procederà alla sospensione
dell’autorizzazione n. 1511/II del 08/08/2005.

La presente determinazione verrà pubblicata per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarde-
gna.

Pisu

ASSESSORATO DELLA
DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO ATMOSFERICO E DEL SUOLO,
GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 7 settembre 2006, n.
1229/II
Violazione prescrizioni previste dalla Determinazio-

ne 103/IV del 17/02/05 con la quale l’Amministrazione
comunale di Nuoro è stata autorizzata alla gestione del-
la discarica controllata per rifiuti inerti da demolizione
in località “Su Berrinau” in comune di Nuoro. Diffida
ex art. 210 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Richiamato l’art. 210, comma 4, del D. Lgs. 3 apri-
le 2006 n. 152 che disciplina i casi di inadempimento
alle condizioni e prescrizioni contenute nell’autoriz-
zazione alla gestione degli impianti;

Omissis
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio

gestione rifiuti e bonifica siti inquinati n. 103/IV del
17/02/05, avente per oggetto “Rinnovo autorizzazio-
ne alla gestione della discarica controllata per rifiuti
inerti da demolizione in località ”Su Berrinau" in co-
mune di Nuoro. - Art. 28 D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22
- Amministrazione comunale di Nuoro - Approvazio-
ne piano di adeguamento”;

Vista l’informativa n. 18/29-4 del 18/08/06 con la
quale i l Comando Carabinieri per la Tutela
dell’Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Sassari
- ha segnalato la violazione, da parte del gestore della di-
scarica, delle prescrizioni di cui al citato provvedimento
autorizzativo;

Ritenuto di dover diffidare l’Amministrazione co-
munale di Nuoro dall’esercitare l’attività di gestione
della discarica senza provvedere al rispetto delle pre-

scrizioni contenute nel provvedimento 103/IV del
17/02/05, in particolare alla corretta compilazione dei
registri di carico e scarico e all’acquisizione del for-
mulario di identificazione quale requisito obbligato-
rio per l’accettazione dei rifiuti in discarica;

Omissis
Determina

Art. 1

Si diffida l’Amministrazione comunale di Nuoro
dall’esercitare l’attività di gestione della discarica control-
lata per rifiuti inerti, sita in località “Su Berrinau” in comu-
ne di Nuoro, senza provvedere al rispetto delle prescrizioni
contenute nel provvedimento 103/IV del 17/02/05.

Art. 2

L’amministrazione provinciale di Nuoro dovrà
procedere al controllo dell’adempimento e dell’at-
tuazione delle prescrizioni riportate nella presente
diffida.

Qualora la società in oggetto ottemperi a quanto
disposto nella diffida, si procederà alla revoca
dell’autorizzazione n. 103/IV del 17/02/2005.

La presente determinazione verrà pubblicata per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Pisu

ASSESSORATO DELLA
DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO ATMOSFERICO E DEL SUOLO,
GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 11 settembre 2006, n.
1235/II

Determinazione n. 1150/IV del 05.05.2004: autorizza-
zione 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. Soc. TMS S.r.l.- Iglesias. Diffida.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Determina
Articolo 1

Si diffida la Soc. TMS S.r.l.- Iglesias ad esercitare
l’attività di gestione di un Centro di Raccolta, messa
in sicurezza, demolizione, recupero materiali e rotta-
mazione veicoli a motore in aree diverse da quella au-
torizzata e provvedere, entro 30 giorni a decorrere
dalla data di ricevimento del provvedimento di diffi-
da, pena la sospensione dell’autorizzazione n.
1150/IV del 05.05.2004, allo smaltimento dei rifiuti
stoccati fuori dalle aree regolarmente autorizzate ed al
ripristino dello stato dei luoghi.

Omissis

La presente determinazione sarà pubblicata per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Pisu
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ASSESSORATO DELLA
DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO ATMOSFERICO E DEL SUOLO,
GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 11 settembre 2006, n.
1236/II
Determinazione n. 938/II del 04.07.2006: Autorizza-

zione alla gestione di un Centro di raccolta messa in si-
curezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione dei veicoli a motore ai sensi dell’art. 210
del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Ditta Milia Lucio -
Quartucciu. Diffida.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Determina
Articolo 1

Si diffida la Ditta Milia Lucio - Quartucciu ad
esercitare l’attività di gestione di un Centro di Raccol-
ta, messa in sicurezza, demolizione, recupero mate-
riali e rottamazione veicoli a motore senza provvede-
re al rispetto delle prescrizioni contenute nell’autoriz-
zazione n. 938/II del 04.07.2006.

Omissis
La presente determinazione sarà pubblicata per

estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Pisu

ASSESSORATO DELLA
DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO ATMOSFERICO E DEL SUOLO,
GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 14 settembre 2006, n.
1258/II
Autorizzazione all’esercizio del sistema consortile di

trattamento di rifiuti urbani e rifiuti speciali a servizio
dell’Ambito B di Nuoro. Art. 28 D. Lgs. Deroga Emis-
sioni. Ente titolare: Consorzio ZIR di Macomer - Zona
Industriale Tossilo - Comune di Macomer.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Visto il D. Lgs. 11 maggio 2005 n. 133, recante
“Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di
incenerimento dei rifiuti”;

Omissis
Vista la nota n. 2013 del 6.9.2006 con cui il Consor-

zio per zona industriale di Macomer ha chiesto a questo
Assessorato di voler concedere in via definitiva, o in su-
bordine per un congruo lasso di tempo comunque non
inferiore ad un anno, la deroga prevista dal punto 5
dell’allegato 1 del D. Lgs. n. 133/2005 e quindi, voler
autorizzare il funzionamento delle due linee dell’im-
pianto con un valore limite delle emissioni del monossi-
do di carbonio (CO) non superiore a 100 mg/mc come
valore medio orario, in luogo del limite di 50 mg/mc sta-
bilito, come norma generale, quale media giornaliera;

Omissis
Considerato che l’allegato 1 al D. Lgs. n. 133/2005

consente, all’autorità competente al rilascio dell’auto-
rizzazione, di concedere deroghe al valore limite di
emissione del monossido di carbonio per gli impianti
di incenerimento che utilizzano la tecnologia del letto
fluido, valore che non può superare i 100 mg/m3 come
valore medio orario;

Omissis
Determina

Art. 1
Il valore di emissione del monossido di carbonio

prodotto dall’esercizio delle due linee dell’impianto
di termovalorizzazione del Consorzio per la zona in-
dustriale di Macomer non può essere superiore a 100
mg/m3 come valore medio orario.

Art. 2
Restano confermati i contenuti dell’autorizzazione

n. 2959/IV del 30.12.2003, così come modificata dalle
determinazioni n. 551/IV del 12.4.2005, n. 990/II del
18.7.2006 e n. 1114/II del 8.8.2006, nelle parti non
espressamente modificate dal presente provvedimento.

Art. 3
Il controllo dell’adempimento delle prescrizioni

contenute nel presente provvedimento é demandato,
ai sensi dell’art. 197 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152,
all’Amministrazione Provinciale competente per ter-
ritorio e all’ARPAS.

La presente determinazione verrà pubblicata, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Auto-
noma della Sardegna.

Pisu

ASSESSORATO DELLA
DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA ù
NATURA E DEGLI HABITAT

TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA ED
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA

ISTITUTO REGIONALE FAUNA E
ATTIVITA’ FITOSANITARIE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 19 settembre 2006, n.
1311/IV
Prescrizioni per salvaguardia della schiusa delle

uova di Caretta caretta.
Il Direttore del Servizio

Omissis
Considerato che un esemplare di tartaruga marina

Caretta caretta, inserita come specie prioritaria nell’al-
legato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE, ha nidifi-
cato nella spiaggia di Geremeas (Cala Serena) ricaden-
te nel Comune di Quartu nella notte tra il 28 ed il 29 lu-
glio 2006;

Vista la determinazione n. 1109 del 7.8.2006 re-
cante le prescrizioni di salvaguardia dell’integrità del
sito di nidificazione di Caretta caretta;
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Considerato che detto sito ricade all’interno dell’oasi
permanente di protezione faunistica “Fascia litoranea
sud orientale” istituita ai sensi dell’art. 25 della citata
L.R. 23/98 con D.A.D.A. n. 95 del 20 luglio 1978;

Considerato che ai sensi dell’art. 5 comma 3 della
citata L.R. 23/98 è vietato ogni atto diretto o indiretto
che determini l’uccisione, la cattura o il disturbo di tut-
te le spese di fauna selvatica particolarmente protetta;

Ritenuto di dover assicurare l’integrità della schiu-
sa delle uova di Caretta caretta garantendo la tutela
dell’area circostante il nido

Determina
Art. 1

al fine di garantire l’integrità della schiusa delle
uova di Caretta caretta si dispongono le seguenti pre-
scrizioni:

- sono vietati il transito e la sosta nell’area imme-
diatamente circostante il sito di nidificazione, che
verrà opportunamente delimitata da transenne metal-
liche o altro e segnalata da tabelle e avente una super-
ficie di circa 700 mq;

- è vietato l’uso di mezzi meccanici e di attrezzatu-
re autoalimentate di qualunque tipologia destinate
alla pulizia dell’arenile, per un raggio di 500 metri
dall’area interdetta al transito;

- è vietato l’uso di sorgenti luminose comprese
quelle impiegate per l’illuminazione delle aree in con-
cessione per i servizi balneari;

- sono vietate le riprese fotografiche e video non
autorizzate.

Art. 2
Le suddette prescrizioni entreranno in vigore

all’atto della schiusa e permarranno per i 20 giorni
successivi. Tali date saranno opportunamente indicate
nelle tabelle perimetrali di individuazione dell’area di
rispetto e comunicate agli organi interessati.

La presente determinazione è immediatamente
operativa e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

Canu

ASSESSORATO DELLA
DIFESA DELL’AMBIENTE
CORPO FORESTALE E DI

VIGILANZA AMBIENTALE
DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE

21 settembre 2006, n. 292
Art. 3 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2006

- Anticipazione della fine del periodo in cui vige lo “sta-
to di elevato rischio di incendio boschivo”.

Il Comandante
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le rela-

tive norme di attuazione;
Vista la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modifica-

zioni ed integrazioni;
Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
Vista la Legge 21 Novembre 2000 n. 353 “Legge -

quadro in materia di incendi boschivi”;

Visto il Piano Regionale di Previsione, Prevenzione
e Lotta Attiva contro gli incendi Boschivi 2005-2007,
approvato nella revisione 2006 con deliberazione della
Giunta Regionale n. 28/10 del 27 giugno 2006;

Viste le Prescrizioni regionali antincendio, appro-
vate con Deliberazione della Giunta Regionale 12/8
del 28 marzo 2006, ed in particolare:

1. l’articolo 3, che stabilisce il periodo di vigenza del-
lo “stato di rischio di incendio boschivo” dal 1° di giugno
al 15 di ottobre e che prevede al comma 2 che con Deter-
minazione del Comandante del CFVA detto periodo pos-
sa essere anticipato o posticipato per un massimo di 30
giorni, anche per ambiti territoriali specifici;

Considerato che l’andamento climatico stagionale
e in particolare le pioggie continue che hanno caratte-
rizzato la settimana dal 12 al 19 settembre, determi-
nando una crescita diffusa dello strato erbaceo ed una
riduzione del rischio connesso all’accumulo del mate-
riale secco potenziale combustibile;

Ritenuto opportuno anticipare di quindici giorni uti-
li il termine finale del periodo in cui vige lo “stato di
elevato rischio di incendio boschivo” ai sensi del citato
articolo 3 delle Prescrizioni Regionali Antincendi;

Sentiti i Direttori dei Servizi Territoriali del C.F.V.A.
Determina

Art. 1
La fine del periodo in cui vige lo “stato di elevato

rischio di incendi boschivi” individuato ai sensi
dell’art. 3 delle Prescrizioni Regionali Antincendi nel
15 ottobre, è anticipata al giorno 30 settembre 2006.

Art. 2
La presente determinazione verrà pubblicata nel

Buras.
Cagliari, lì 21 settembre 2006

Boni

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,
FINANZE ED URBANBISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

TERRITORIALE E DELLA
VIGILANZA EDILIZIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 29 giugno 2006, n. 471/DG
Sig. Elia Sanna - contratto per prestazione d’opera in-

tellettuale senza vincolo di subordinazione per l’affida-
mento dell’incarico di diffusione delle attività di rilevanza
esterna svolte dalla Direzione Generale della Pianificazio-
ne Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia con
particolare riguardo ai contenuti del Piano Paesaggistico
Regionale. Impegno della somma di euro 24.000,00.

Il Direttore Generale
Omissis

Visto il contratto per prestazione d’opera intellet-
tuale senza vincolo di subordinazione per l’affida-
mento dell’incarico di diffusione delle attività di rile-
vanza esterna svolte dalla Direzione Generale della
Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigi-
lanza Edilizia con particolare riguardo ai contenuti
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del Piano Paesaggistico Regionale, stipulato in data
1/02/2006 dal Direttore Generale con il Sig. Elia San-
na, della durata di dodici mesi;

Visto l’art. 5 del predetto contratto che prevede un
compenso di euro 24.000,00 per le prestazioni profes-
sionali sopraccitate;

Omissis
Determina

Art. 1
È autorizzato, per i motivi di cui in premessa, l’im-

pegno della somma di euro 24.000,00 IVA inclusa a
favore del Sig. Elia Sanna.

Art. 2
La succitata spesa graverà sul Cap. 04173-00

dell’UPB S04.105 (COGE 1348) del bilancio regio-
nale per l’anno 2006.

Cannas

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

6 giugno 2006, n. 271

Nomina Ufficiale rogante supplente dell’Assessora-
to Industria.

Il Direttore Generale
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e relative

norme di attuazione;
Vista la L.R. 7.1.197, n. 1 recante norme sull’orga-

nizzazione della Regione Sarda e sulle competenze
della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati re-
gionali;

Visto l’art. 24 della L.R. 31/98;
Vista la determinazione del Direttore Generale

dell’Assessorato Industria n. 110 del 25 marzo 2004
con la quale la Dr.ssa Simona Murroni Coordinatore
del Settore affari giuridici e amministrativi, controllo
enti, promozione dello sviluppo industriale e relativi
progetti comunitari e/o nazionali, URP è stata nomi-
nata Ufficiale rogante dell’Assessorato Industria;

Ritenuto opportuno procedere alla nomina
dell’Ufficiale Rogante supplente nella persona del
Dott. Pier Paolo Orrù;

Determina
Art. 1

Il Dott. Pier Paolo Orrù matr. 3310 funzionario
della cat. D1 è nominato Ufficiale rogante supplente
dell’Assessorato dell’Industria.

Art. 2
La presente determinazione sarà pubblicata sul

BURAS.
Cagliari, lì 6 giugno 2006

Sirigu

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
SERVIZIO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 8 settembre 2006, n. 441
Variante del progetto di sistemazione e recupero

ambientale dell’area di cava di “Su Frassu” in agro dei
comune di Paulilatino (Or) ai sensi e per gli effetti della
L.R. n. 30/89.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Vista l’istanza 06.06.06 con la quale la Società “Sa
Zara e Sa Codedda dei Floris” Piccola Cooperativa a
Responsabilità Limitata C.F. 00716400957 con sede
legale a Paulilatino, Via San Lucifero 17 ha chiesto
l’autorizzazione per modificare esclusivamente la
parte del progetto approvato che riguarda la sistema-
zione e il recupero ambientale della cava “Su Frassu”
in comune di Paulilatino.

Esaminata la documentazione tecnica relativa alla
modifica richiesta dalla quale si evince che il materia-
le di riempimento è costituito da terre e rocce di scavo
provenienti da sbancamenti per opere civili;

Vista la nota prot. n. 27288 del 16.08.06 con la
quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della
R.A.S - Servizio Sostenibilità Ambientale e Valuta-
zione Impatti (S.A.V.I.) esprime parere favorevole af-
finché a variante proposta non sia sottoposta alle pro-
cedure in materia di VIA.

Determina
Art. 1

Alla Società “Sa Zara e Sa Codedda dei Floris”
Piccola Cooperativa a responsabilità Limitata C.F.
00716400957 con sede legale a Paulilatino, Via San
Lucifero 17 è concessa la variante al progetto inizial-
mente approvato con l’autorizzazione alla coltivazio-
ne del giacimento di basalto per uso civile di cui
all’art. 2 lettera “c” della L.R. n. 30/89 n. 36 del
16.02.04 esclusivamente nella parte riguardante la si-
stemazione e il recupero ambientale.

Art. 2
La Società titolare è obbligata al rispetto di quanto

previsto dal T.U. Ambientale di cui al D. Lg.vo n.
152/06 in materia di terre e rocce da scavo.

La presente determinazione, è comunicata al Di-
rettore Generale e all’Assessore dell’Industria ed è
pubblicata per estratto sul B.U.R.A.S.

Cagliari, lì 8 settembre 2006
Fina

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
SERVIZIO ATTIVITA’ ESTRATTIVE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 11 settembre 2006, n. 443
Cessazione dell’attività estrattiva e l’avvenuta rea-

lizzazione dei lavori di sistemazione a fine coltivazione
della cava “Lago Omodeo” in Comune di Tadasuni
(Or). Titolare: Ditta Corona Ornella.

Il Direttore del Servizio
Omissis
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Visto il decreto dell’Assessore dell’Industria n.
751 del 24.11.1999, con il quale ai sensi della L.R. n.
30/89, la Ditta Corona Ornella, C.F. 0698280755, con
sede legale in Ghilarza (Or), Via V. Emanuele III, n.
10, è stata autorizzata alla coltivazione temporanea di
un giacimento di sabbie per uso civile (LR n. 30/89
art. 2, lett. c) nella località denominata Lago Omodeo
in territorio del Comune di Tadasuni (Or), sui terreni
distinti in catasto al Foglio n. 4, mappali n. 8, per una
durata di anni 1 (uno);

Vista la nota del 23.03.2001 con la quale la Ditta
Corona Ornella ha dichiarato conclusa l’attività della
cava in argomento e la sommersione dell’area dalle
acque del bacino del Lago Omodeo;

Tenuto conto del fatto che la ditta titolare ha prov-
veduto al termine dei lavori estrattivi alla sistemazio-
ne delle superfici di scavo così come previsto nel pro-
getto di fine coltivazione approvato.

Determina
Art. 1

E’ resa libera da vincoli derivanti dalla L.R. n.
30/89 l’area della cava denominata “Lago Omodeo”
in agro di Tadasuni (Or), esercita dalla Ditta Corona
Ornella, C.F 0698280755, con sede legale in Ghilar-
za, Via V. Emanuele III n. 10.

Art. 2
E’ disposto lo svincolo della polizza fidejussoria

di lire 10.000.000 (diecimilioni), di cui alla polizza n.
83025994, del 05.10.1999, stipulata dalla Ditta Coro-
na Ornella con la Lloyd Adriatico Assicurazioni Spa,
a garanzia della esecuzione dei lavori di recupero am-
bientale a fine coltivazione.

Art. 3
Contro il presente provvedimento è ammesso ri-

corso gerarchico al Direttore generale dell’Assessora-
to dell’Industria da parte di chiunque vi abbia interes-
se, e/o al Tribunale Amministrativo Regionale nei
modi e nei tempi previsti dalle vigenti leggi.

La presente determinazione è comunicata al Diret-
tore Generale ed all’Assessore dell’Industria ed è
pubblicata per estratto sul BURAS.

Cagliari, lì 11 settembre 2006
Fina

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 13 settembre 2006, n. 446

Autorizzazione per l’ampliamento areale dell’attività
estrattiva per la cava “Bau Angius” in agro del Comune
di Terralba (Or), ed il contestuale rinnovo della preceden-
te autorizzazione per la medesima cava, della Ditta Ro-
berto Sanna, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/89.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Vista l’istanza 06.02.06 con la quale, ai sensi dell’art.
19 e 42 della L.R. n. 30/89, la ditta Roberto Sanna - C.F.

SNN RRT 64L23 L122J e P. IVA 010452550956 - con
sede legale In Terralba (cap. 09098) ha chiesto:

1) l’autorizzazione per l’ampliamento dell’area di
cava di un giacimento di sabbia come materiale per
uso civile (art. 2 lett. “c”), nella località denominata
“Bau Angius” in territorio del Comune di Terralba
(Or), corredata detta documentazione di cui all’art. 19
della L.R. n. 30/89 sui mappali 214 - 371 (ex 13/b) -
457 (ex 15/a) Foglio 35;

2) la dismissione dei terreni già coltivati e ripristinati
sui mappali 1 - 154 - 107° - 107c - 108° - 240 - 242 - 265
- 266 Foglio 35, relativi all’autorizzazione per attività di
cava concessa con Decreto 255/Ass del 10.06.1994 e sui
mappali 152 - 201 - 239 ex 43 Foglio 35, relativi all’au-
torizzazione per ampliamento attività di cava, concessa
con Determinazione 8321 del 04.12.2001;

Visto il decreto dell’Assessore dell’Industria n.
255 del 10.06.94 dell’Assessorato dell’Industria per
la primitiva autorizzazione alla Ditta Sanna Ignazio,
della attività estrattiva della cava “Bau Angius” In
agro di Terralba (Or) per la durata di 4 anni, e succes-
sivi rinnovi.

Omissis
Vista La comunicazione n. 24159 del 19.07.06

dell’Assessorato Difesa Ambiente - Servizio SAVI,
con la quale si dichiara che l’intervento in questione si
intende escluso dalla procedura di valutazione di im-
patto ambientale.

Omissis
Determina

Art. 1
Alla ditta Sanna Roberto - C.F. SNN RRT 64L23

L122J e P. IVA 01045250956 - con sede legale in Ter-
ralba (Or) - 09098 via Grazia Deledda, 70 - è rilascia-
to il rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione del
giacimento di sabbia per uso civile di cui all’art. 2 let-
tera “c” della L.R. n. 30/89 nella località “Bau
Angius” in territorio del Comune di Terralba, Provin-
cia di Oristano.

Art. 2
L’autorizzazione di cui al precedente articolo n. 1

ha la durata di anni 2 (Due) e mesi 6 (Sei), dalla data
della presente determinazione e, pertanto con scaden-
za il giorno 30.03.2009.

Art. 3
L’area interessata dai lavori dell’ampliamento are-

ale del titolo estrattivo, catastalmente individuata al
Foglio n. 35 mappali 214 - 371 (ex 13b) - 457 (ex 15a)
del Comune di Terralba ha una estensione complessi-
va di ettari 1.70.80 circa, ricade nella tavoletta topo-
grafica I.G.M - F. n. 217 Q III S.E., e è delimitata
come risulta dal verbale sopra citato.

Omissis
Art. 9

Avverso il presente provvedimento è ammesso ri-
corso gerarchico al Direttore generale dell’Assessora-
to dell’Industria, da parte di chiunque vi abbia interes-
se, e/o al Tribunale Amministrativo Regionale, nei
modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi.
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La presente determinazione è comunicata al Diret-
tore Generale e all’Assessore dell’Industria ed è pub-
blicata per estratto sul B.U.R.A.S.

Cagliari, lì 13 settembre 2006
Fina

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 13 settembre 2006, n. 447

Realizzazione dei lavori di recupero ambientale a
fine coltivazione della cava “Badde ‘E Rena” in Comu-
ne di Bonnanaro (SS). Titolare: Soc. 4 M.D.P.L. Srl.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Vista la determinazione del Direttore del Servi-
zio Attività Estrattive n. 78 del 05.02.2001, con la
quale ai sensi della L.R. n. 30/89, la Soc. 4M.D.P.L.
Srl, C.F. 013330809909, con sede legale in Thiesi
(SS), Via Bellieni n. 9, è stata autorizzata alla colti-
vazione temporanea di un giacimento di sabbie per
uso industriale e civile (LR n. 30/89 art. 2, lett. b,
c), nella località Badde ‘E Rena in territorio del Co-
mune di Bonnanaro (SS), sui terreni distinti in cata-
sto al Foglio n. 16, mappale n. 39, per una durata di
3 (tre) anni;

Vista la nota n. 2935 del 03.03.2004 di questo Ser-
vizio con la quale è stata concessa la proroga del termi-
ne di scadenza dell’autorizzazione fino al 31.05.2004
ed Imposta al titolare l’esecuzione del lavori di recupe-
ro ambientale dell’area entro il 31.05.2005;

Verificata l’avvenuta realizzazione degli Interventi
di recupero suindicati nel corso del sopralluogo effet-
tuato nell’area di cava in data 10.10.2005, da parte di
un funzionario di questo Servizio, come precisato nel-
la nota n. 13193, del 19.10.05, Inviata al Comune di
Bonnanaro da questo Servizio medesimo;

Determina
Art. 1

E’ resa libera da vincoli derivanti dalla L.R. n.
30/89 l’area della cava denominata “Badde ‘E Rena”,
in agro di Bonnanaro (SS), esercita dalla Soc. 4
M.D.P.L. Srl, C.F 01333080909, con sede legale in
Thiesi (SS), Via Bellieni n. 9.

Art. 2
E’ disposto lo svincolo della polizza fidejussoria

di lire 25.000.000 (venticinquemilioni), di cui alla po-
lizza n. D 749/071/922096, del 22.01.2001, stipulata
dalla 4M.D.P.L. Srl, con la Vittoria Assicurazioni
Spa, a garanzia della esecuzione dei lavori di recupero
ambientale a fine coltivazione.

Art. 3
Contro il presente provvedimento è ammesso ri-

corso gerarchico al Direttore generale dell’Assessora-
to dell’Industria da parte di chiunque vi abbia interes-
se, e/o al Tribunale Amministrativo Regionale nei
modi e nei tempi previsti dalle vigenti leggi.

La presente determinazione è comunicata al Diret-
tore Generale ed all’Assessore dell’Industria ed è
pubblicata per estratto sul BURAS.

Fina

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 4 luglio 2006, n. 672
Bilancio Regionale 2006 - Economia Formale - Prele-

vamento della somma di euro 4.706.585,34 dal fondo spe-
ciale di cui al Cap. 08010-00 UPB S08.006 dello Stato di
Previsione della Spesa dell’Assessorato dei Lavori Pubbli-
ci a favore del Cap. 08324-00 UPB S08.033 dello Stato di
Previsione della Spesa del medesimo Assessorato. Comu-
ne di Sestu - Pia Ca 05 - Centro Agroalimentare Sestu.
Servizio Opere di Competenza Regionale e degli Enti.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. Unico

Per le motivazioni citate in premessa, è disposta
nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato
dei Lavori Pubblici per l’anno 2006 la seguente varia-
zione relativamente alle gestioni di competenza e di
cassa:
In diminuzione
U.P.B. S08.006 “Riassegnazione somme per le quali
rimane l’obbligo a pagare”
Cap. 08010-00 “Fondo speciale per la riassegnazione
dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrati-
vi per la riassegnazione di somme per le quali perma-
ne l’obbligo a pagare art . 8, comma 2 L.R.
28.04.1992, n. 6 e art. 16 L.R. 09.06.1999, n. 23”

Euro 4.706.585,34
In aumento
U.P.B. S08.033 “Finanziamenti agli Enti Locali per la
realizzazione di opere di loro interesse”
Cap. 08324-00 Spese per la realizzazione di program-
mi di opere pubbliche di interesse provinciale, sovra-
comunale 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, art. 1, comma
9, I.R. 29 aprile 2003, n. 3, art. 2, comma 2, L.R. 3 di-
cembre 2004, n. 9 e art. 5, comma 22, della legge fi-
nanziaria) Euro 4.706.585,34

Balzarini

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E

SICUREZZA SOCIALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 7 settembre 2006, n. 2398/D.G.
Esecutività della deliberazione della G.R. n. 36/6 del

5.09.2006 “Finanziamento del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale D. Dirett. n. 407 del 12 dicem-
bre 2005 della formazione formale esterna degli appren-
disti. euro 1.588.691 - UPB S 100035 Cap. 10187 -00”.
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Il Direttore Generale
Omissis

assume la seguente
Determinazione

Art. 1
E’ resa esecutiva la Deliberazione della Giunta Re-

gionale n. 36/6 del 5.09.2006 “Finanziamento del Mi-
nistero del Lavoro e della Previdenza Sociale D. Di-
rett. n. 407 del 12 dicembre 2005 della formazione
formale esterna degli apprendisti. Euro 1.588.691 -
UPB S 100035 Cap. 10187 - 00”.

Art. 2
L’entità delle risorse finanziarie per lo svolgimen-

to dell’attività è pari a euro 1.588.691,00, importo as-
segnato alla Regione Sardegna con il citato D. Dirett.
n. 407 del 12 dicembre 2005 e reso disponibile a vale-
re sul Cap. 1087-00 UPB S 100035 del bilancio della
Regione per l’annualità 2006.

Art. 3
Il Direttore del Servizio Programmazione e Ge-

stione del sistema della formazione professionale è
incaricato di porre in essere gli atti necessari a dare at-
tuazione alla Delibera della G.R. del 5 settembre 2006
n. 36/6 di cui al precedente art. 1.

La presente determinazione sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna e viene comunicata all’Assessore del Lavo-
ro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicu-
rezza Sociale, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9, della
Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Cagliari, lì 7 settembre 2006
Neroni

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E

SICUREZZA SOCIALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 13 settembre 2006, n. 2472
Misura 4.6/3.16 - Azione Sviluppare - selezione di

progetti formativi per l’inserimento di figure professio-
nali nelle aziende dei sistemi produttivi regionali - POR
Sardegna 2000/2006. Accoglimento dei ricorsi gerar-
chici degli Enti di Formazione So.So.R e Uniform, pro-
getti n. 300 e n. 308.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Di accogliere i predetti ricorsi gerarchici presenta-
ti dal Rappresentante Legale dell’Ente di Formazione
So.So.R., con sede viale Trieste, 56 - Cagliari, e dal
Rappresentante Legale dell’Ente di Formazione Uni-
form Confcommercio, con sede in Piazza Irpinia, 1 -
Cagliari, aventi ad oggetto la rettifica della determi-
nazione n. 1266/F.P. del 17/05/2006 a seguito del rie-
same dei progetti n. 300 e n. 308, presentati a valere
sulla Misura 4.6/3.16 - Azione Sviluppare - selezione

di progetti formativi per l’inserimento di figure pro-
fessionali nelle aziende dei sistemi produttivi regio-
nali- POR Sardegna 2000/2006.

Art. 2
I predetti ricorsi trovano accoglimento sulla base

delle argomentazioni meglio esposte nei pareri istrut-
tori formulati dal Presidente del Nucleo di Valutazio-
ne e trasmessi con nota prot. n. 558 del 11/07/2006 e
nota prot. n. 559 del 11/07/2006, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto, sebbe-
ne non materialmente allegati.

Art. 3
Si rettifica la determinazione n. 1266/F.P. del

17/05/2006 nella parte in cui ammette al finanziamen-
to il progetto n. 300 con il punteggio pari a 80,75/100
e il progetto n. 308 con il punteggio pari 80/100 pre-
sentati, rispettivamente, dall’Agenzia Formativa
So.So.R. e dall’Agenzia Formativa Uniform Con-
fcommercio, sulla base delle argomentazioni meglio
esposte nei summenzionati pareri istruttori presentati
dal Presidente del Nucleo di Valutazione.

La presente Determinazione è pubblicata per
estratto, nella parte concernente il solo dispositivo,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del-
la Sardegna. La versione integrale della determinazio-
ne è pubblicata sul sito internet della Regione Auto-
noma della Sardegna.

La presente Determinazione viene trasmessa
all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art.
21, comma 9 della Legge Regionale 13 novembre
1998 n. 31.

Neroni

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E

SICUREZZA SOCIALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 13 settembre 2006, n. 2473
Misura 4.6/3.16 - Azione Sviluppare - selezione di

progetti formativi per l’inserimento di figure professio-
nali nelle aziende dei sistemi produttivi regionali - POR
Sardegna 2000/2006. Accoglimento del ricorso gerar-
chico presentato dall’Agenzia Formativa C.R.F.PA.,
progetto n. 259.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Di accogliere il ricorso gerarchico prot. n. 9362 del
27/03/2006, presentato dal Rappresentante Legale
dell’Agenzia Formativa C.R.F.P.A., con sede in via Fle-
ming, 2 - Cagliari -, avente ad oggetto la rettifica della
determinazione n. 354/F.P. del 03/03/2006 a seguito del
riesame progetto n. 259 denominato “Filiera Carni lsili”,
presentato a valere sulla Misura 4.6/3.16 - Azione Svi-
luppare - selezione di progetti formativi per l’inserimen-
to di figure professionali nelle aziende dei sistemi pro-
duttivi regionali - POR Sardegna 2000/2006.
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Art. 2
Il predetto ricorso trova accoglimento sulla base

delle argomentazioni meglio esposte nei pareri istrut-
tori formulati dal Presidente del Nucleo di Valutazio-
ne e trasmessi in data 31/05/2006 e 08/09/2006, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto, sebbene non materialmente allegati.

Art. 3
Di rettificare la determinazione n. 354/F.P. del

03/03/2006, ammettendo al finanziamento il progetto
n. 259, con un punteggio pari a 80,25/100 punti, pre-
sentato dall’ATS con capofila l’Agenzia Formativa
C.R.F.P.A., sulla base delle argomentazioni meglio
esposte nei summenzionati pareri istruttori presentati
dal Presidente del Nucleo di Valutazione.

La presente Determinazione è pubblicata per
estratto, nella parte concernente il solo dispositivo,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del-
la Sardegna.

La versione integrale della determinazione è pub-
blicata sul sito internet della Regione Autonoma della
Sardegna.

La presente Determinazione viene trasmessa
all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Co-
operazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art. 21, com-
ma 9 della Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31.

Neroni

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E

SICUREZZA SOCIALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 13 settembre 2006, n. 2474
Misura 4.6/3.16 - Azione Sviluppare - selezione di

progetti formativi per l’inserimento di figure professio-
nali nelle aziende dei sistemi produttivi regionali - POR
Sardegna 2000/2006. Rigetto del ricorso gerarchico
presentato dall’Agenzia Formativa Uniform Confcom-
mercio, progetto n. 336.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Di rigettare il ricorso gerarchico prot. n. 25467 del
07/08/2006, presentato dal Rappresentante Legale
dell’Agenzia Formativa Uniform Confcommercio,
con sede in Piazza Irpinia, 1 - Cagliari -, avente ad og-
getto il riesame del progetto n. 336 per la qualifica
professionale di “Operatore dell’Agriturismo”, pre-
sentato a valere sulla Misura 4.6/3.16 - Azione Svi-
luppare - selezione di progetti formativi per l’inseri-
mento di figure professionali nelle aziende dei sistemi
produttivi regionali - POR Sardegna 2000/2006.

Art. 2
Il predetto ricorso non trova accoglimento sulla base

delle argomentazioni meglio esposte nel parere istrutto-
rio formulato dal Presidente del Nucleo di Valutazione e
trasmesso con nota prot. n. 646 del 08/09/2006, che co-

stituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, sebbene non materialmente allegato.

La presente Determinazione è pubblicata per
estratto, nella parte concernente il solo dispositivo,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del-
la Sardegna. La versione integrale della determinazio-
ne è pubblicata sul sito internet della Regione Auto-
noma della Sardegna.

La presente Determinazione viene trasmessa
all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art.
21, comma 9 della Legge Regionale 13 novembre
1998 n. 31.

Neroni

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL

TERRITORIO
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL CENTRO 28 agosto 2006, n. 347
Bando di gara per l’affidamento del Servizio di

Assistenza Specialistica a favore degli Enti locali della
Sardegna, beneficiari finali di operazioni finanziate dal
POR Sardegna 2000 - 2006. Nomina della Commissione
di valutazione.

Il Direttore del Centro
Omissis

Determina
Art. 1

Per la valutazione delle offerte della gara di cui
alle premesse della presente Determinazione, è nomi-
nata la Commissione di valutazione nelle persone di:

- D.ssa Graziella Pisu - Presidente
- Dr. Piero Tavera - componente
- Dr. Paolo Ottonello - componente
Fungerà da segretario il Dott. Michele De Francesco.

Art. 2
In considerazione dell’urgenza e quindi della ne-

cessità di procedere in tempi rapidi alla valutazione di
ammissibilità delle offerte (31 agosto 2006), il Presi-
dente di gara potrà procedere, assistito da due testi-
moni interni all’Amministrazione Regionale,
all’apertura delle buste, alla identificazione dei requi-
siti dei soggetti partecipanti e alla verifica della docu-
mentazione amministrativa richiesta dall’articolo 10
del Capitolato d’Oneri.

Art. 3
Il presente provvedimento sarà notificato ai relativi

interessati e all’Assessore della Programmazione, Bi-
lancio, Credito e Assetto del Territorio e pubblicata nel
BURAS e sul sito Internet della Regione Sardegna.

Orlando

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 11 settembre 2006, n. 681
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Bilancio regionale 2006. Economia degli impegni.
Trasferimento della somma di Euro 1.013.414,40 dal
fondo speciale di cui al capitolo 13004.00 - UPB S13.006
a favore del capitolo 13025-00 UPB S13.022 dello Stato
di previsione della spesa dell’Assessorato dei Trasporti.
Beneficiario: C.T.M. S.p.A. (CA) per l’acquisto in sosti-
tuzione di n. 20 autobus urbani di diverse tipologie.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. Unico

Nello Stato di previsione della spesa dell’Assesso-
rato dei Trasporti per l’anno finanziario 2006 sono in-
trodotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
UPB S13.006 Somme per le quali sussiste l’obbligo a
pagare
Cassa Euro 1.013.414,40
Cap. 13004.00 Fondo speciale per la riassegnazione
dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrati-
vi e per la riassegnazione di somme per le quali per-
mane l’obbligo a pagare”
Competenza Euro 1.013.414,40
In aumento
UPB S13.022 Fondo regionale dei trasporti
Cassa Euro 1.013.414,40
Cap. 13.025-00 “Contributi regionali alle aziende
pubbliche e private di trasporto per l’acquisizione di
materiale rotabile e tecnologico di controllo (art. 9,
L.R. 27/08/82, n. 16, art. 101, L.R. 4/06/88, n. 11)”
Competenza Euro 1.013.414,40

La presente determinazione è trasmessa alla Ragioneria
Generale per il visto di regolarità; pubblicata per estratto ai
sensi dell’art. 27 della L.R. n. 11/06 sul B.U.R.A.S. nonché
inoltrata ai sensi del comma 9 dell’art. 21 della L.R.31/98
ed s.m.i, all’Assessore dei Trasporti.

Demetrino

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO DELLA MOBILITÀ

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 13 settembre 2006, n. 684
Revoca dell’autolinea scolastica Padru - Ovilò -

Olbia (Cod. 8304). Ditta Nordorientale - Olbia.
Il Direttore del Servizio della Mobilità, con deter-

minazione n. 684 del 13 settembre 2006, ha revocato
l’autolinea scolastica Padru - Ovilò - Olbia (cod.
8304), alla ditta Nordorientale con sede in Olbia, Via
Venafiorita n. 10/a.

Ferrari

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO DELLA MOBILITÀ

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 13 settembre 2006, n. 685
Concessione autolinea scolastica Padru - Ovilò -

Olbia Ditta F.lli Deplano S.n.c. - Nuoro.

Il Direttore del Servizio della Mobilità, con deter-
minazione n. 685 del 13 settembre 2006, ha concesso
alla ditta F.lli Deplano s.n.c., con sede in Nuoro, Z.I.
Prato Sardo - Lotto n. 118 - Strada E, l’esercizio
dell’autolinea scolastica Padru - Ovilò - Olbia.

Ferrari

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO DELLA MOBILITÀ

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 14 settembre 2006, n. 690
Riposizionamento Capolinea Linee Circolari Rossa e

Verde Trasporto Urbano Oristano. Comune di Oristano.
Il Direttore del Servizio della Mobilità, con deter-

minazione n. 690 del 14 settembre 2006, ha autorizza-
to dal Comune di Oristano, P.E. D’Arborea n. 44, al ri-
posizionamento del capolinea linee circolari Rossa e
Verde trasporto urbano Oristano.

Ferrari

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO DELLA MOBILITÀ

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 15 settembre 2006, n. 691
Autorizzazione alla navigazione sul Bacino Artifi-

ciale del “Medio Flumendosa” a favore della M/T “Ca-
stor” della S.N.L. S.R.L. di Serramanna per il traspor-
to di persone.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Assume la seguente
Determinazione

Art. 1
La S.N.L. - Società di Navigazione dei Laghi - s.r.l.,

con sede in Serramanna - via Carducci n. 5, è autoriz-
zata, nel rispetto della normativa vigente, ad esercitare
la navigazione con la MIT denominata “CASTOR” nel
bacino artificiale del Medio Flumendosa per il traspor-
to di persone a scopi turistici e ricreativi.

Art. 2
Sono approvati, per farne parte integrale e sostanziale

del presente atto, il disciplinare tecnico (Allegato 1) con-
tenente le modalità e le prescrizioni inerenti l’autorizza-
zione di cui al precedente art. 1 e le specifiche tecniche
(Allegato 2) fissate dall’Ente Autonomo del Flumendosa,
quale ente gestore dei bacini artificiali interessati.

Art. 3
La presente determinazione verrà pubblicata per

estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Auto-
noma della Sardegna.

Ferrari
L’estratto della Determinazione, completa degli

allegati in versione integrale, è consultabile sul sito
www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/tra-
sporti/ alla voce “atti”.
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ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO DELLA MOBILITÀ

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 15 settembre 2006, n. 692

Autorizzazione alla navigazione sul Bacino Artificiale
del “Mulargia” a favore della M/T “Pollux” della S.N.L.
S.R.L. di Serramanna per il trasporto di persone.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Assume la seguente
Determinazione

Art. 1
La S.N.L. - Società di Navigazione dei Laghi -

s.r.l., con sede in Serramanna - via Carducci n. 5, è au-
torizzata, nel rispetto della normativa vigente, ad
esercitare la navigazione con la M/T denominata
“POLLUX” nel bacino artificiale del “Mulargia” per
il trasporto di persone a scopi turistici e ricreativi.

Art. 2
Sono approvati, per farne parte integrale e sostan-

ziale del presente atto, il disciplinare tecnico (Allega-
to 1) contenente le modalità e le prescrizioni inerenti
l’autorizzazione di cui al precedente art. 1 e le specifi-
che tecniche (Allegato 2) fissate dall’Ente Autonomo
del Flumendosa, quale ente gestore dei bacini artifi-
ciali interessati.

Art. 3
La presente determinazione verrà pubblicata per

estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Auto-
noma della Sardegna.

Ferrari
L’estratto della Determinazione, completa degli

allegati in versione intergrale, è consultabile sul sito
www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/tra-
sporti/ alla voce “atti”.

ASSESSORATO DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO

SERVIZIO PROMOZIONE E SUPPORTO
DELL’ATTIVITA’ TURISTICA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 1 luglio 2004, n. 767

L.R 13 luglio 1988, n. 13. Agenzia di viaggio e turi-
smo “Estreilla” - Tortolì. Trasferimento sede.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Determina
Art. 1

L’agenzia di viaggio e turismo denominata “Estreil-
la” con la titolarità del Sig. Pusceddu Valentino, nella
sua qualità di amministratore unico della società “Artor
s.r.l.”, iscritta al n. 85 del Registro regionale delle agen-
zie di viaggio e turismo, è autorizzata al trasferimento
della sede da via Monsignor Virgilio n. 42 - Tortolì, a via
Monsignor Virgilio n. 33, dello stesso Comune.

Art. 2
L’agenzia di viaggio e turismo “Estreilla”, conser-

va il n. 85 di iscrizione al Registro regionale delle
agenzie di viaggio e turismo.

Art. 3
Entro 20 giorni dalla notifica della presente deter-

minazione, il Sig. Pusceddu Valentino, nella sua qua-
lità di amministratore unico della società “Artor
s.r.l.”, è tenuto a modificare, con le variazioni di cui
all’art. 1 della presente determinazione, la fideiussio-
ne assicurativa, in favore della Regione Autonoma
della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato
e Commercio, rivalutata nella misura prevista
dall’art. 10 della L.R. 13/88.

Art. 4
Il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo “Estreil-

la” è tenuto a modificare, con le variazioni di cui all’art.
1 della presente determinazione, la polizza assicurativa
di cui all’art. 11 della L.R. 13/88 e a darne comunicazio-
ne, nei termini di cui al precedente art. 3, all’Assessorato
regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Art. 5
L’autorizzazione di cui al presente provvedimento

è concessa esclusivamente per i locali sopraindicati e
si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Art. 6
La presente autorizzazione è personale e non può

essere ceduta ad altri.
Art. 7

Qualsiasi variazione dovrà essere comunicata tem-
pestivamente all’Assessorato Regionale del Turismo,
Artigianato e Commercio, viale Trieste n. 105, Ca-
gliari.

La presente determinazione verrà pubblicata per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarde-
gna.

Cagliari, lì 1 luglio 2004
Gorini

ASSESSORATO DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO

SERVIZIO TURISMO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE DEL SERVIZIO 3 agosto 2005, n. 2014
L.R 13 luglio 1988, n. 13. Agenzia di viaggio e turi-

smo denominata “Nicos Wonder” - Voltura di titolarità,
cambio di denominazione in “Blu Wonder”, trasferi-
mento sede.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Determina
Art. 1

E’ autorizzata la voltura di titolarità dell’agenzia
di viaggio e turismo denominata “Nicos Wonder”, con
sede in Porto Torres, via Josto nn. 5 e 9, dal Sig. Cara-
melli Gian Clodio, al Sig. Serra Elio, nato a Palau il
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29.08.1962 ed ivi residente in piazza del Comune n. 1,
in qualità di amministratore unico della società “Blu
Wonder S.r.l.”, con sede legale in Arzachena, località
Porto Cervo, Piazza Clipper n. 14.

Art. 2
E’ autorizzato il cambio di denominazione

dell’agenzia di viaggio e turismo denominata “Nicos
Wonder”, in “Blu Wonder”.

Art. 3
E’ autorizzato il trasferimento dell’agenzia di

viaggio e turismo “Blu Wonder”, da Porto Torres, via
Josto nn. 5 e 9, ad Arzachena, località Porto Cervo,
piazza Clipper n. 14.

Art. 4
L’agenzia di viaggio e turismo “Blu Wonder” potrà

esercitare tutte le attività previste dall’art. 3 della L.R.
13/88.

Art. 5
Entro 20 giorni dalla notifica della presente deter-

minazione, ai fini del legittimo proseguimento
dell’attività della suddetta agenzia, il Sig. Serra Elio,
nella sua qualità di amministratore unico della socie-
tà “Blu Wonder S.r.l.”, è tenuto al versamento, in fa-
vore della Tesoreria della Regione Autonoma della
Sardegna, di un deposito cauzionale nella misura
prevista dall’art. 10 della L.R. 13/88 e rivalutata
come ivi indicato, in titoli di rendita pubblica ovvero
in titoli al portatore, esenti da qualsiasi vincolo, o fi-
deiussione bancaria o assicurativa. La mancata pre-
sentazione in termini del deposito cauzionale, com-
porta la sospensione dell’autorizzazione regionale, o
la sua decadenza, qualora la prestazione della cau-
zione stessa non avvenga entro venti giorni dal ter-
mine scaduto.

Art. 6
A garanzia del corretto ed esatto adempimento degli

obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viag-
gio, tenuto conto del costo complessivo dei servizi offer-
ti e delle disposizioni previste in materia dalla vigente
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viag-
gio (CCV), il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo
soprannominata è obbligato a stipulare adeguata polizza
assicurativa, e a darne comunicazione all’Assessorato
regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Art. 7
L’agenzia di viaggio e turismo “Blu Wonder”, con

sede in Arzachena, località Porto Cervo, piazza Clip-
per n. 14, conserva il n. 98 di iscrizione al Registro re-
gionale delle agenzie di viaggio e turismo.

Art. 8
La presente autorizzazione è personale e non può

essere ceduta ad altri.
Art. 9

Qualsiasi variazione dovrà essere comunicata tempe-
stivamente all’Assessorato regionale del Turismo, Arti-
gianato e Commercio, viale Trieste n. 105, Cagliari.

Copia della presente determinazione sarà trasmes-
sa all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commer-
cio, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/1998

e pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Sardegna.

Cagliari, lì 3 agosto 2005
Marras

ASSESSORATO DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO

SERVIZIO TURISMO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE DEL SERVIZIO 2 febbraio 2006, n. 236

L.R. 13 Luglio 1988, n. 13 - Autorizzazione apertura
ed esercizio agenzia di viaggio e turismo denominata
“Teste Olmeche” - Quartucciu.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Determina
Art. 1

Al Sig. Schirru Raffaele, nato a Cagliari il
14/06/1962, residente a Quartucciu in Via Etiopia, 2,
nella sua qualità di Socio amministratore della società
“Dream Island Tours di Schirru Raffaele e Ledda Lu-
cia Antonella S.n.c.”, con sede legale in Quartucciu,
Via Etiopia, 2, è rilasciata l’autorizzazione regionale
per l’apertura e l’esercizio di un’agenzia di viaggio e
turismo nel comune di Quartucciu, nei locali indivi-
duati in premessa e siti in Via Rosselli, 47, da denomi-
narsi “Teste Olmeche”, con l’osservanza di tutte le
norme di cui alla L.R. 13/07/1988, n. 13 e con la dire-
zione tecnica del Sig. Schirru Raffaele, iscritto al n.
211 dell’Albo regionale dei direttori tecnici delle
agenzie di viaggio e turismo.

Art. 2
L’agenzia di viaggio e turismo “Teste Olmeche”,

potrà esercitare tutte le attività previste dall’art. 3 del-
la L.R. 13/88.

Art. 3
Entro 20 giorni dalla notifica della presente deter-

minazione, e comunque prima del materiale avvio
dell’attività d’impresa dell’agenzia, visto l’art. 7
dell’atto costitutivo della società “Dream Island To-
urs di Schirru Raffaele e Ledda Lucia Antonella
S.n.c.”, nella parte in cui stabilisce l’obbligo della
firma congiunta dei due soci per tutte le operazioni
comportanti assunzione di obbligazioni superiori e
euro 5.000,00, i Sigg. Schirru Raffaele e Ledda Lu-
cia Antonella, nella loro qualità di Soci amministra-
tori della società anzidetta, sono tenuti al versamen-
to, in favore della Tesoreria della Regione Autonoma
della Sardegna, del deposito cauzionale nella misura
prevista dall’articolo 10 della L.R. 13/88 e rivalutata
come ivi indicato, in titoli di rendita pubblica ovvero
in titoli al portatore, esenti da qualsiasi vincolo, o fi-
deiussione bancaria o assicurativa. La mancata pre-
sentazione in termini del deposito cauzionale, com-
porta la sospensione dell’autorizzazione regionale, o
la sua decadenza, qualora la presentazione della cau-
zione stessa non avvenga entro 20 giorni dal termine
scaduto.

72 - 26 - 9 - 2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 32



Art. 4
A garanzia del corretto ed esatto adempimento de-

gli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di
viaggio, tenuto conto del costo complessivo dei servi-
zi offerti e delle disposizioni previste in materia dalla
vigente Convenzione Internazionale relativa al con-
tratto di viaggio (CCV), il titolare dell’agenzia di
viaggio e turismo soprannominata", è obbligato a sti-
pulare adeguata polizza assicurativa, e a darne comu-
nicazione all’Assessorato regionale del Turismo,
Artigianato e Commercio.

Art. 5
L’agenzia di viaggio e turismo “Teste Olmeche”,

con sede in Quartucciu, Via Rosselli, 47, è iscritta al n.
259 del Registro regionale delle agenzie di viaggio e
turismo.

Art. 6
L’autorizzazione di cui al presente provvedimento

è concessa esclusivamente per i locali sopraindicati e
si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Art. 7
La presente autorizzazione è personale e non può

essere ceduta ad altri.
Art. 8

Qualsiasi variazione dovrà essere comunicata tem-
pestivamente all’Assessorato regionale del Turismo,
Artigianato e Commercio, viale Trieste n. 105, Ca-
gliari.

Art. 9
Copia della presente Determinazione sarà trasmes-

sa all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commer-
cio, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/1998
e pubblicata per estratto sui Bollettino Ufficiale della
Regione Sardegna.

Cagliari, lì 2 febbraio 2006
Marras

ASSESSORATO DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 27 luglio 2006, n. 2577
Stato di previsione dell’Assessorato del Turismo,

Artigianato e Commercio prelevamento della somma
di euro 121.280,25 dalla U.P.B. S07.005 - Capitolo
07004 a favore della U.P.B. S07.024 - Capitolo 07087 -
Società Valor S.r.l. via Garibaldi, 22 - 09022 Lunama-
trona.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Per le motivazioni in premessa, nei sottoelencati
stati di previsione della spesa del Bilancio della Re-
gione per l’anno 2006 sono introdotte, in termini di
competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

Stato di Previsione dell’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio

In diminuzione
UPB S07.005
Cap. 07004: Fondo speciale per la riassegnazione dei
residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e
per la riassegnazione di somme per le quali permane
l’obbligo di pagare.
Competenza e Cassa Euro 121.280,25
In aumento
UPB S07.024
Cap. 07087: Contributi a cooperative e società giova-
nili per la creazione e l’adattamento di strutture ricet-
tive anche mobili e per l’allestimento di impianti e di
attrezzature per il tempo libero, per gli acquisti di ma-
terie prime, semilavorati, prodotti finiti, per presta-
zioni di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri
oneri finanziari; contributi ai comuni per la creazione
e l’adattamento di strutture ricettive da dare in gestio-
ne a società giovanili.
Competenza e Cassa Euro 121.280,25

La presente Determinazione viene inviata alla Ra-
gioneria Regionale per gli adempimenti di competen-
za e, successivamente, pubblicata per estratto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 27 luglio 2006
Pili

ASSESSORATO DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 28 luglio 2006, n. 2586
Bilancio regionale 2006 - Perenzione Amministrativa

- Prelevamento della somma di euro 30.987,41 dalla
U.P.B. S07.005-CAP. 07004/00 a favore della U.P.B.
S07.023 - Cap. 07067 dello stato di previsione della spesa
dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Per le motivazioni in premessa, nei sottoelencati
stati di previsione della spesa del Bilancio della Re-
gione per l’anno 2006 sono introdotte, in termini di
competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

Stato di Previsione dell’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio.
In diminuzione
UPB S07.005: Riassegnazione di somme per le quali
permane l’obbligo a pagare. Euro 30.987,41
Cap. 07004: Fondo speciale per la riassegnazione dei
residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e
per la riassegnazione di somme per le quali permane
l’obbligo a pagare. Euro 30.987,41
In aumento
UPB S07.023: Valorizzazione turistica del territorio
Euro 30.987,41
Cap. 07067: Contributi alle Province, ai Comuni, agli
Enti Provinciali per il turismo ed alle Stazioni ed
aziende di cura, soggiorno e turismo per l’esecuzione
di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le
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località di particolare interesse turistico.
Euro 30.987,41

La presente determinazione sarà sottoposta a tutte
le fasi di controllo previste dalla normativa vigente e,
successivamente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

Pili

ASSESSORATO DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 28 luglio 2006, n. 2588
Bilancio regionale 2006 - Perenzione Amministrativa

- Prelevamento della somma di euro 8.134,20 dalla U.P.B.
S07.005 - Cap. 07004/00 a favore della U.P.B. S07.023 -
Cap. 07067 dello stato di previsione della spesa
dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Per le motivazioni in premessa, nei sottoelencati
stati di previsione della spesa del Bilancio della Re-
gione per l’anno 2006 sono introdotte, in termini di
competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

Stato di Previsione dell’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio.
In diminuzione
UPB S07.005: Riassegnazione di somme per le quali
permane l’obbligo a pagare Euro 8.134,20
Cap. 07004: Fondo speciale per la riassegnazione dei
residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e
per la riassegnazione di somme per le quali permane
l’obbligo a pagare. Euro 8.134,20
In aumento
UPB S07.023: Valorizzazione turistica del territorio

Euro 8.134,20
Cap. 07067: Contributi alle Province, ai Comuni, agli
Enti Provinciali per il turismo ed alle Stazioni ed
aziende di cura, soggiorno e turismo per l’esecuzione
di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le
località di particolare interesse turistico.

Euro 8.134,20
La presente determinazione sarà sottoposta a tutte le fasi

di controllo previste dalla normativa vigente e, successiva-
mente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 28 luglio 2006
Pili

ASSESSORATO DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 28 luglio 2006, n. 2589
Bilancio regionale 2006 - Accertamento al 31.12.2003

delle economie degli impegni assunti a tutto il 31.12.2000
- Art. 1, Comma 5 della L.R. 11.05.2004, n. 6 - Preleva-
mento della somma di euro 23.240,56 dalla U.P.B.

S07.005 - Cap. 07004/00 a favore della U.P.B. S07.023 -
Cap. 07071 dello stato di previsione della spesa
dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Per le motivazioni in premessa, nei sottoelencati
stati di previsione della spesa del Bilancio della Re-
gione per l’anno 2006 sono introdotte, in termini di
competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

Stato di Previsione dell’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio.
In diminuzione
UPB S07.005: Riassegnazione di somme per le quali
permane l’obbligo a pagare Euro 23.240,56
Cap. 07004: Fondo speciale per la riassegnazione dei
residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e
per la riassegnazione di somme per le quali permane
l’obbligo a pagare. Euro 23.240,56
In aumento
UPB S07.023: Incentivazioni alle attività turistico-ri-
cettive Euro 23.240,56
Cap. 07071: Contributi agli Enti Locali per il comple-
tamento, la ristrutturazione e l’ampliamento di opere,
anche non permanenti, atte a valorizzare le località di
particolare interesse turistico (art. 27, L.R. 24 1998, n.
37) Euro 23.240,56

La presente determinazione sarà sottoposta a tutte
le fasi di controllo previste dalla normativa vigente e,
successivamente, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

Cagliari, lì 28 luglio 2006
Pili

ASSESSORATO DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 28 luglio 2006, n. 2590
Bilancio regionale 2006 - Perenzione Amministrativa

- Prelevamento della somma di euro 17.553,30 dalla
U.P.B. S07.005 - Cap. 07004/00 a favore della U.P.B.
S07.023 - Cap. 07067 dello stato di previsione della spesa
dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Per le motivazioni in premessa, nei sottoelencati
stati di previsione della spesa del Bilancio della Re-
gione per l’anno 2006 sono introdotte, in termini di
competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

Stato di Previsione dell’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio.
In diminuzione
UPB S07.005: Riassegnazione di somme per le quali
permane l’obbligo a pagare Euro 17.553,30

74 - 26 - 9 - 2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 32



Cap. 07004: Fondo speciale per la riassegnazione dei
residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e
per la riassegnazione di somme per le quali permane
l’obbligo a pagare. Euro 17.553,30
In aumento
UPB S07.023: Valorizzazione turistica del territorio

Euro 17.553,30
Cap. 07067: Contributi alle Province, ai Comuni, agli
Enti Provinciali per il turismo ed alle Stazioni ed
aziende di cura, soggiorno e turismo per l’esecuzione
di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le
località di particolare interesse turistico.

Euro 17.553,30
La presente determinazione sarà sottoposta a tutte

le fasi di controllo previste dalla normativa vigente e,
successivamente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

Cagliari, lì 28 luglio 2006
Pili

ASSESSORATO DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 28 luglio 2006, n. 2591

Bilancio regionale 2006 - Accertamento al 31.12.2003
delle economie degli impegni assunti a tutto il 31.12.2000
- Art. 1, Comma 5 della L.R. 11.05.2004, n. 6 - Preleva-
mento della somma di euro 37.585,69 dalla U.P.B.
S07.005 - Cap. 07004/00 a favore della U.P.B. S07.023 -
Cap. 07071 dello stato di previsione della spesa
dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Per le motivazioni in premessa, nei sottoelencati
stati di previsione della spesa del Bilancio della Re-
gione per l’anno 2006 sono introdotte, in termini di
competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

Stato di Previsione dell’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio.
In diminuzione
UPB S07.005: Riassegnazione di somme per le quali
permane l’obbligo a pagare Euro 37.585,69
Cap. 07004: Fondo speciale per la riassegnazione dei
residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e
per la riassegnazione di somme per le quali permane
l’obbligo a pagare. Euro 37.585,69
In aumento
UPB S07.023: Incentivazioni alle attività turistico-ri-
cettive Euro 37.585,69
Cap. 07071: Contributi agli Enti Locali per il comple-
tamento, la ristrutturazione e l’ampliamento di opere,
anche non permanenti, atte a valorizzare le località di
particolare interesse turistico (art. 27, L.R. 24 1998, n.
37) Euro 37.585,69

La presente determinazione sarà sottoposta a tutte
le fasi di controllo previste dalla normativa vigente e,
successivamente, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

Cagliari, lì 28 luglio 2006
Pili

ASSESSORATO DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 28 luglio 2006, n. 2592
Bilancio Regionale 2006 - Perenzione Amministrati-

va - Prelevamento della somma di Euro 937,90 dal Cap.
07004-00 U.P.B. S07.005 a favore del Cap. 07051-00 della
U.P.B. S07.020 dello stato di previsione della spesa
dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Per le motivazioni in premessa, nei sottoelencati
stati di previsione della spesa del Bilancio della Re-
gione per l’anno 2006 sono introdotte, in termini di
competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

Stato di Previsione dell’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio.
In diminuzione
UPB S07.005: Somme per le quali sussiste l’obbligo a
pagare Euro 937,90
Cap. 07004-00- Fondo speciale per la riassegnazione
dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrati-
vi. Euro 937,90
In aumento
UPB S07.020: Promozione e propaganda turistica

Euro 937,90
Cap. 07051-00 - Contributi per promuovere manife-
stazioni pubbliche di grande interesse turistico (art. 1,
lett. c), L.R. 21/04/55, n. 7, art. 37, L.R. 18/01/99, n. 1
e art. 18, comma 23, L.R. 11/05/04, n. 6).

Euro 937,90
La presente determinazione sarà sottoposta a tutte

le fasi di controllo previste dalla normativa vigente e,
successivamente, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

Cagliari, lì 28 luglio 2006
Pili

ASSESSORATO DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 1 agosto 2006, n. 2636
Stato di previsione dell’Assessorato del Turismo, Arti-

gianato e Commercio prelevamento della somma di euro
299.621,64 dalla U.P.B. S07.005 - Capitolo 07004 a favore
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della U.P.B. S07.024 - Capitolo 07087 - Società G.S. Turi-
smo S.r.l. Via Palermo, 4 Località Marina - 08013 Bosa.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Per le motivazioni in premessa, nei sottoelencati
stati di previsione della spesa del Bilancio della Re-
gione per l’anno 2006 sono introdotte, in termini di
competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

Stato di Previsione dell’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio.
In diminuzione
UPB S07.005
Cap. 07004: Fondo speciale per la riassegnazione dei
residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e
per la riassegnazione di somme per le quali permane
l’obbligo di pagare.
Competenza e Cassa Euro 299.621,64
In aumento
UPB S07.024
Cap. 07087: Contributi a cooperative e società giovani-
li per la creazione e l’adattamento di strutture ricettive
anche mobili e per l’allestimento di impianti e di at-
trezzature per il tempo libero, per gli acquisti di mate-
rie prime, semilavorati, prodotti finiti, per prestazioni
di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri oneri fi-
nanziari; contributi ai comuni per la creazione e l’adat-
tamento di strutture ricettive da dare in gestione a so-
cietà giovanili.
Competenza e Cassa Euro 299.621,64

La presente Determinazione viene inviata alla Ra-
gioneria Regionale per gli adempimenti di competen-
za e, successivamente, pubblicata per estratto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 1 agosto 2006
Pili

ASSESSORATO DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO

SERVIZIO TURISMO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE DEL SERVIZIO 4 agosto 2006, n. 2701
L.R. 13 Luglio 1988, n. 13 - Agenzia di viaggio e turi-

smo “Sarrabus Viaggi”. Declaratoria di decadenza
dell’autorizzazione regionale all’apertura ed esercizio.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Determina
Art. 1

E’ dichiarata decaduta, ai sensi della L.R. 13/1988,
art. 23, lett. B5, comma 1, l’autorizzazione regionale
con la quale l’agenzia di viaggio e turismo denomina-
ta “Sarrabus Viaggi”, con sede in Muravera, via Roma
n. 210, e con la titolarità del Sig. Utzeri Andreas, è
stata iscritta al n. 162 del Registro regionale delle

agenzie di viaggio e turismo, ed autorizzata all’eserci-
zio dell’attività ed apertura al pubblico.

Art. 2
E’ disposta la cancellazione dell’agenzia di viag-

gio e turismo “Sarrabus Viaggi”, dal Registro regio-
nale delle agenzie di viaggio e turismo.

Art. 3
La presente determinazione, ai sensi e per gli effet-

ti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1988,
n. 31 è comunicata all’Assessore del Turismo, Arti-
gianato e Commercio e pubblicata per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Marras

ASSESSORATO DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 23 agosto 2006, n. 2782
Stato di previsione dell’Assessorato del Turismo,

Artigianato e Commercio prelevamento della somma di
euro 323.634,10 dalla U.P.B. S07.005 - Capitolo 07004 a
favore della U.P.B. S07.024 - Capitolo 07087 Società
Acquapark Isola Rossa di Carta Giampiero & C. S.n.c.
Via Mazzini, 5 - 07038 Trinità D’Agultu.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Per le motivazioni in premessa, nei sottoelencati
stati di previsione della spesa del Bilancio della Re-
gione per l’anno 2006 sono introdotte, in termini di
competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

Stato di Previsione dell’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio.
In diminuzione
UPB S07.005
Cap. 07004: Fondo speciale per la riassegnazione dei
residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e
per la riassegnazione di somme per le quali permane
l’obbligo di pagare.
Competenza e Cassa Euro 323.634,10
In aumento
UPB S07.024
Cap. 07087: Contributi a cooperative e società giovani-
li per la creazione e l’adattamento di strutture ricettive
anche mobili e per l’allestimento di impianti e di at-
trezzature per il tempo libero, per gli acquisti di mate-
rie prime, semilavorati, prodotti finiti, per prestazioni
di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri oneri fi-
nanziari; contributi ai comuni per la creazione e l’adat-
tamento di strutture ricettive da dare in gestione a so-
cietà giovanili.
Competenza e Cassa Euro 323.634,10

La presente Determinazione viene inviata alla Ra-
gioneria Regionale per gli adempimenti di competen-
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za e, successivamente, pubblicata per estratto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 23 agosto 2006
Pili

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

TERRITORIALE E VIGILANZA EDILIZIA
SERVIZIO INFORMATIVO E

CARTOGRAFICO REGIONALE
COMUNICATO

Nomina del responsabile del procedimento di pre-
qualifica relativo alla gara d’appalto per la realizzazio-
ne e coordinamento di Data Base Topografici alle diver-
se scale.

Il Direttore del Servizio Informativo e Cartografi-
co Regionale della Direzione Generale della Pianifi-
cazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edi-
lizia, con la determinazione n. 636/IC del 05 settem-
bre 2006, ha nominato la dottoressa Pietrina Lecca,
funzionario responsabile del Settore Giuridi-
co-Amministrativo del Servizio Informativo e Carto-
grafico Regionale, responsabile del procedimento di
prequalifica relativamente alla gara d’appalto per la
Realizzazione e coordinamento di Data Base Topo-
grafici alle diverse scale.

Pittau

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

TERRITORIALE E VIGILANZA EDILIZIA
SERVIZIO INFORMATIVO E

CARTOGRAFICO REGIONALE
COMUNICATO

Approvazione convenzione incarico Dott. David Re-
motti - collaudo lavori “Implementazione e la realizza-
zione di data base topografici comunali”.

Il Direttore del Servizio Informativo e Cartografi-
co Regionale della Direzione Generale della Pianifi-
cazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edi-
lizia, con propria determinazione n. 665/IC del 08 set-
tembre 2006, ha approvato la convenzione stipulata in
data 21 luglio 2006 tra l’Amministrazione Regionale
e il Dott. David Remotti, per l’incarico di Collaudato-
re dei lavori per la “Implementazione e la realizzazio-
ne di data base topografici comunali”. La durata della
convenzione è di 18 mesi.

Con la stessa determinazione è stato autorizzato
l’impegno di spesa della somma di Euro 10.000,00 a
valere sulla UPB S.04.125 - capitolo 04198.00 del bi-
lancio regionale 2006.

Pittau

PARTE SECONDA
PRESIDENZA DELLA REGIONE

SERVIZIO TRASPARENZA E
COMUNICAZIONE

AVVISO
Appalto del servizio di progettazione e realizzazione

di una campagna promozionale sulla Sardegna e per la
realizzazione di iniziative di comunicazione istituziona-
le a carattere pubblicitario.

Nella pubblicazione del bando sulla Gazzetta Uffi-
ciale Europea si è verificato un errore nella trasposi-
zione del testo che risulta difforme da quello da noi
inviato in data 13.09.2006 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Auto-
noma della Sardegna e sul sito istituzionale.

Nella versione pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale Europea risultano, infatti, impropriamente ag-
giunti i punti IV.1.2) e il punto IV.1.3) di seguito ri-
portati:

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno
invitati a presentare un’offerta:

Numero minimo previsto: 5. Numero massimo: 10.
Criteri obiettivi per la selezione di un numero limi-

tato di candidati:
a) numero degli anni di esperienza maturati nel

campo oggetto dell’appalto,
b) numero delle campagne a carattere nazionale

progettate,
c) numero delle campagne a carattere internazio-

nale progettate,
d) numero delle campagne a carattere nazionale ed

internazionale.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante

il negoziato o il dialogo:
Questi punti non dovranno essere presi in conside-

razione in sede di presentazione delle offerte il bando
è, infatti, attualmente in fase di rettifica presso la Gaz-
zetta Ufficiale Europea.

Melis

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE

Avviso pubblico per l’acquisizione della manifesta-
zione di disponibilità per la nomina a Direttore Genera-
le dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambien-
te della Sardegna “ARPAS”.

Il Direttore Generale della Presidenza della Regio-
ne rende noto che la Giunta Regionale intende proce-
dere all’acquisizione della manifestazione di disponi-
bilità per la nomina a Direttore Generale dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente della Sarde-
gna “ARPAS”, ai sensi dell’art. 10 della legge regio-
nale 18 maggio 2006, n. 6.

Art. 1
Pubblico Avviso.

È bandito un pubblico avviso per l’acquisizione di
disponibilità alla nomina di Direttore Generale
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambien-
te della Sardegna “ARPAS”. L’avviso è rivolto:
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a) ai dirigenti dell’Amministrazione regionale o
degli enti regionali di cui al comma 2 dell’articolo 28
della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31;

b) ai soggetti esterni di cui all’articolo 29 della leg-
ge regionale 13 novembre 1998, n. 31 in possesso di
comprovata professionalità ed esperienza acquisita,
per almeno cinque anni nell’ultimo decennio, nella di-
rezione di sistemi organizzativi complessi di medie e
grandi dimensioni, il cui rapporto di lavoro non sia
stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al
soggetto medesimo.

Art. 2
Requisiti di ammissione.

Possono presentare domanda coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti:

a. diploma di laurea (DL - Lauree vecchio ordina-
mento) o diploma appartenente alle classi di lauree
specialistiche (LS - Lauree specialistiche nuovo ordi-
namento);

b. cittadinanza italiana o di uno Stato membro
dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della
lingua italiana;

c. godimento dei diritti civili e politici nello Stato
di appartenenza;

d. documentata esperienza professionale in quali-
fica dirigenziale presso l’Amministrazione regionale
o presso gli enti regionali di cui al comma 2 dell’art.
28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 ov-
vero comprovata professionalità ed esperienza acqui-
sita, per almeno cinque anni nell’ultimo decennio,
nella direzione di sistemi organizzativi complessi di
medie e grandi dimensioni.

I requisiti devono essere posseduti, sotto pena di
esclusione, alla data del 10 ottobre 2006, termine di
scadenza per la presentazione delle domande di am-
missione.

Art. 3
Presentazione della domanda

Termini e modalità.
La domanda, redatta in carta semplice deve essere

presentata entro il giorno 10 ottobre 2006 alla Dire-
zione generale della Presidenza della Regione - Viale
Trento, 69 - 09123 Cagliari.

La presentazione della domanda può avvenire
esclusivamente con invio tramite raccomandata con
avviso di ricevimento effettuato entro il 10 ottobre
2006, al predetto indirizzo, indicando sulla busta la
seguente dicitura: “avviso pubblico per la nomina a
direttore generale dell’Agenzia regionale per la prote-
zione dell’ambiente della Sardegna “ARPAS”.

La data di presentazione è comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.

I candidati devono dichiarare espressamente:
a) il cognome e il nome (le candidate coniugate do-

vranno indicare solo il cognome da nubili), la data e il
luogo di nascita;

b) il recapito cui indirizzare le eventuali comunica-
zioni e l’eventuale recapito telefonico;

c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti
ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;

e) il possesso del diploma di laurea, l’Università
degli studi che lo ha rilasciato, l’anno accademico
in cui è stato conseguito nonché gli estremi del
provvedimento di riconoscimento di equipollenza,
qualora il diploma di laurea sia stato conseguito
all’estero;

f) le eventuali condanne penali riportate, anche se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto o per-
dono giudiziale ed i procedimenti penali eventual-
mente pendenti; la dichiarazione va resa anche se ne-
gativa;

g) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai
sensi del D. Lgs. 196/2003.

Art. 4
Allegati.

A pena di inammissibilità della domanda, alla
medesima dovranno essere allegati i seguenti docu-
menti:

a) curriculum formativo e professionale attestante il
possesso delle esperienze professionali richieste dal
precedente art. 2 - lett. d) -, e la specificazione di tutti i
titoli culturali e professionali posseduti dal candidato.

b) fotocopia del documento di identità.

Art. 5
Costituzione del rapporto di lavoro.

L’incarico di Direttore generale dell’Agenzia re-
gionale per la protezione dell’ambiente della Sarde-
gna “ARPAS”. è conferito dal Presidente della Regio-
ne Autonoma della Sardegna previa conforme delibe-
razione della Giunta Regionale. Il rapporto di lavoro è
regolato da apposito contratto a tempo determinato,
secondo le previsioni di cui all’art. 10 della legge re-
gionale 18 maggio 2006, n. 6.

L’incarico di Direttore generale dell’Agenzia è in-
compatibile con attività professionali e cariche eletti-
ve e per i dipendenti pubblici, determina il colloca-
mento in aspettativa o fuori ruolo dall’ente di apparte-
nenza, senza assegni per tutta la durata dell’incarico.

Art. 6
Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la Direzione generale della Presidenza della Regione
per le finalità di cui al presente avviso.

Art. 7
Norme di rinvio.

Per quanto non specificato nel presente avviso si
rinvia alle disposizioni della legge regionale 18 mag-
gio 2006, n. 16 , e segnatamente alle disposizioni di
cui all’art. 10.

Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione.

Cagliari, lì 19 settembre 2006
Dettori
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ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
AVVISO

Interventi per promuovere il riutilizzo di immobili
industriali in disuso. Legge Finanziaria 2006, art. 6,
comma 4, lettera a).

L’Assessorato dell’Industria, Servizio Politiche
per l’Impresa comunica che dal giorno 26 settembre
2006 e fino al 30 novembre 2006 le piccole e medie
imprese, industriali ed artigiane, aventi localizzazio-
ne produttiva in Sardegna ed operanti nei seguenti set-
tori di attività economica di cui alla classificazione
ISTAT 2002:

- Sezione D - (Attività manifatturiere);
- Sezione I - limitatamente alla classe 63.1 (Movi-

mentazione merci e magazzinaggio);
- Sezione K, limitatamente alle divisioni 72, 73, 74

(informatica, ricerca e sviluppo e servizi alle imprese)
possono presentare le domanda per la richiesta dei

contributi in conto capitale di cui alla Legge Finanzia-
ria 2006, art. 6, comma 4, lettera a) per “promuovere
il riutilizzo di immobili industriali in disuso”.

La documentazione completa necessaria per poter
presentare le domande di agevolazione potrà essere ri-
chiesta all’Ufficio Relazioni con il pubblico
dell’Assessorato dell’Industria - viale Trento 69 piano
terra - 09123 Cagliari ed è disponibile sul sito Internet
della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo
www.regione.sardegna.it - seguendo il percorso
Assessorati - Industria - Procedimenti e Modulistica,
nonché sul sito www.artigiancassa.it.

Le domande saranno istruite secondo l’ordine cro-
nologico di presentazione, fino all’esaurimento delle
risorse disponibili, pari ad Euro 3.500.000,00.

Alborghetti

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
AVVISO

Interventi per il consolidamento delle passività a
breve termine. Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4
lettera b).

L’Assessorato dell’Industria, Servizio Politiche
per l’Impresa comunica che dal giorno 26 settembre
2006 e fino al 30 novembre 2006 le piccole e medie
imprese, industriali ed artigiane, aventi localizzazio-
ne produttiva in Sardegna ed operanti nei seguenti set-
tori di attività economica di cui alla classificazione
ISTAT 2002:

- Sezione C - (Attività estrattive);
- Sezione D - (Attività manifatturiere);
- Sezione I - limitatamente alla classe 63.1 (Movi-

mentazione merci e magazzinaggio);

- Sezione K, limitatamente alle divisioni 72, 73, 74
(informatica, ricerca e sviluppo e servizi alle imprese)

possono presentare le domanda per la richiesta dei
contributi di cui alla Legge Finanziaria 2006, art. 6,
comma 4, lettera b) per “il consolidamento delle pas-
sività a breve termine”.

La documentazione completa necessaria per poter
presentare le domande di agevolazione potrà essere ri-
chiesta all’Ufficio Relazioni con il pubblico
dell’Assessorato dell’Industria - viale Trento 69 piano
terra - 09123 Cagliari, ed è disponibile sul sito Inter-
net della Regione Autonoma della Sardegna all’indi-
rizzo www.regione.sardegna.it - seguendo il percorso
Assessorati - Industria - Procedimenti e Modulistica,
nonché sul sito www.artigiancassa.it.

Le domande saranno istruite secondo l’ordine cro-
nologico di presentazione, fino all’esaurimento delle
risorse disponibili, pari ad Euro 5.000.000,00.

Alborghetti

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
AVVISO

Interventi per la fusione e/o aggregazione, qualifica-
zione e sviluppo dei consorzi fidi. Legge Finanziaria
2006, art. 6, comma 4, lettera c).

L’Assessorato dell’Industria, Servizio Politiche
per l’Impresa comunica che dal giorno 26 settembre
2006 e fino al 30 novembre 2006 le aggregazioni o le
fusioni di Consorzi fidi di primo grado operanti nei
settori dell’industria, della cooperazione, del com-
mercio, dell’artigianato e del turismo, aventi sede
operativa nel territorio della Sardegna, possono pre-
sentare le domanda per la richiesta dei contributi di
cui alla Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4, let-
tera c) per “la fusione e/o aggregazione, qualificazio-
ne e sviluppo dei consorzi fidi”.

La documentazione completa necessaria per poter
presentare le domande di agevolazione potrà essere ri-
chiesta all’Ufficio Relazioni con il pubblico
dell’Assessorato dell’Industria - viale Trento 69 piano
terra - 09123 Cagliari ed è disponibile sul sito Internet
della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo
www.regione.sardegna.it - seguendo il percorso
Assessorati - Industria - Procedimenti e Modulistica,
nonché sul sito www.artigiancassa.it.

Le domande saranno istruite secondo l’ordine cro-
nologico di presentazione, fino all’esaurimento delle
risorse disponibili, pari ad Euro 2.000.000,00.

Alborghetti
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