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della U.P.B. S04.07.007 - cap. SC04.1593 del bilancio re-
gionale 2007, a favore del Comune di Lula.
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DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 4 settembre 2007, n. 1189/I
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 12.850,00 dal fondo spe-
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favore della U.P.B. S04.07.007 - cap. SC04.1593 del
bilancio regionale 2007, a favore del Comune di Pa-
lau.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 4 settembre 2007, n. 1190/I
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 51.464,34 dal fondo specia-
le di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore
della U.P.B. S04.02.001 - cap. SC04.0133 del bilancio re-
gionale 2007, a favore della Hydrocontrol S.c.r.l. di Ca-
poterra.
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DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 4 settembre 2007, n. 1191/I
Economia degli impegni - Prelevamento della som-

ma complessiva di Euro 464.811,21 dal fondo speciale
di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore
della U.P.B. S04.08.003 - cap. SC04.1779 del bilancio
regionale 2007, a favore del Comune di La Maddale-
na.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 4 settembre 2007, n. 1192/I
Economia degli impegni - Prelevamento della som-

ma complessiva di Euro 30.987,41 dal fondo speciale di
cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore del-
la U.P.B. S04.02.002 - cap. SC04.0167 del bilancio regio-
nale 2007, a favore del Comune di Fonni.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 15 ottobre 2007, n. 1447/I
Economia degli impegni - Prelevamento della som-

ma complessiva di Euro 77.468,53 dal fondo speciale di
cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 CdR
00.05.01.00 a favore della U.P.B. S04.02.002 - cap.
SC04.0167 CdR 00.05.01.03 - bilancio regionale 2007, a
favore del Consorzio Intercomunale Salvaguardia
Ambientale (C.I.S.A.) di Serramanna.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 15 ottobre 2007, n. 1448/I
Economia formale - Prelevamento della somma com-

plessiva di Euro 216.911,90 dal fondo speciale di cui alla
U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 - a

favore della U.P.B. S06.05.001 - cap. SC06.1358 - CdR
00.05.01.05 - bilancio regionale 2007 a favore della Pro-
vincia di Cagliari.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 15 ottobre 2007, n. 1449/I
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 59.971,50 dal fondo specia-
le di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR
00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.05.001 - cap.
SC04.1132 - CdR 00.05.01.02 bilancio regionale 2007, a
favore del Comune di Capoterra.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 15 ottobre 2007, n. 1450/I
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 12.891,50 dal fondo specia-
le di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR
00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.05.001 - cap.
SC04.1132 - CdR 00.05.01.02 bilancio regionale 2007, a
favore del Comune di Fonni.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 15 ottobre 2007, n. 1451/I
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 105.438,40 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045
- CdR 00.05.01.00 a favore della U.P.B. S04.06.002 -
cap. SC04.1283 - CdR 00.05.01.02 del bilancio regio-
nale 2007, per l’attuazione del Piano di disinquina-
mento per il risanamento del territorio del Sulcis
Iglesiente.
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DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 15 ottobre 2007, n. 1452/I
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 697.244,84 dal fondo spe-
ciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 -
CdR 00.05.01.00 a favore della U.P.B. S04.02.002 - cap.
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ENTI LOCALI
E FINANZE

SERVIZIO TERRITORIALE DEMANIO E
PATRIMONIO DI SASSARI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 12 ottobre 2007, n.
3304/D
Stipulazione del contratto di comodato d’uso a favore

del Comune di Sassari dell’appartamento sito in Sassari,
Viale Umberto, 62, piano 1°, già concesso in comodato
all’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Sassari.
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA
EDILIZIA

SERVIZIO AREE URBANE E CENTRI STORICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE DEL SERVIZIO 13 novembre 2007, n.
1255/CS
P.I.C. Interreg III A - Italia - Francia - “Isole” - Pro-

getto “LAB.NET” - prosecuzione delle attività del pro-
getto - incarico di collaborazione alle attività di gestione
del Progetto - proroga e integrazioni dell’incarico - ap-
provazione schema.
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ENTI LOCALI
E FINANZE

SERVIZIO TERRITORIALE DEMANIO E
PATRIMONIO DI SASSARI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 15 novembre 2007, n.
3829/D
Parziale rettifica dell’art. 1, lett. b, della prece-

dente determinazione n. 3304/D del 12 ottobre 2007.
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ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E
URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E
FINANZE

SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO
ORISTANO NUORO E MEDIO CAMPIDANO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 16 novembre 2007, n.
3834/DOR

Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 30,
comma 2°. - Sostituzione del Direttore del Servizio in
caso di temporanea assenza.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 6 settembre 2007, n. 7787/486
Prelevamento della somma complessiva di Euro

61.355,08 dal fondo speciale del Centro di Responsabili-
tà 00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria
SC 08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0668 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8318/499
Prelevamento della somma complessiva di Euro

2.084,30 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC
08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0668 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8326/502
Prelevamento della somma complessiva di Euro

4.487,29 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC 08
0045 a favore del Centro di Responsabilità 00.12.02.01 -
UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC 05.0668 relativo
al Bilancio 2007 dello stato di previsione della spesa della
Direzione Generale delle Politiche Sociali presso l’Asses-
sorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8327/503

Prelevamento della somma complessiva di Euro
2.017,93 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC
08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0668 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8328/504

Prelevamento della somma complessiva di Euro
3.471,00 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC 08
0045 a favore del Centro di Responsabilità 00.12.02.01 -
UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC 05.0615 relativo
al Bilancio 2007 dello stato di previsione della spesa della
Direzione Generale delle Politiche Sociali presso l’Asses-
sorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8329/505

Prelevamento della somma complessiva di Euro
2.512,03 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC
08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0668 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8335/506
Prelevamento della somma complessiva di Euro

5.240,20 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC
08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0615 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8337/507
Prelevamento della somma complessiva di Euro

7.024,00 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC
08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0615 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8341/508
Prelevamento della somma complessiva di Euro

661,72 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC
08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0615 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI
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ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8342/509

Prelevamento della somma complessiva di Euro
8.821,00 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC
08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0615 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8347/510

Prelevamento della somma complessiva di Euro
4.334,75 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC
08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0615 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8348/511

Prelevamento della somma complessiva di Euro
4.280,08 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC
08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0615 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8352/512
Prelevamento della somma complessiva di Euro

15.804,00 dal fondo speciale del Centro di Responsabili-
tà 00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria
SC 08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0615 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8353/513
Prelevamento della somma complessiva di Euro

4.545,00 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC 08
0045 a favore del Centro di Responsabilità 00.12.02.01 -
UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC 05.0615 relativo
al Bilancio 2007 dello stato di previsione della spesa della
Direzione Generale delle Politiche Sociali presso l’Asses-
sorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8358/514
Prelevamento della somma complessiva di Euro

10.300,22 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC 08
0045 a favore del Centro di Responsabilità 00.12.02.01 -
UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC 05.0615 relativo
al Bilancio 2007 dello stato di previsione della spesa della
Direzione Generale delle Politiche Sociali presso l’Asses-
sorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale.

pag. 62

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 4 ottobre 2007, n. 9455/552
Prelevamento della somma complessiva di Euro

4.656,64 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
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00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC
08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0668 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.
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DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE GENERALE 8 novembre 2007, n. 779
Art. 30, commi 2° e 4°, L.R. 13.11.1998, n. 31 - Eser-

cizio delle funzioni di Direttore di Servizio in caso di
temporanea assenza del titolare.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 16 novembre 2007, n.
11472/780
Comune di Sassari (Sassari) - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 72.626,75 dal fondo specia-
le di cui alla UPB S08.01.004 e al capitolo SC08.0045 del
Bilancio regionale 2007, a favore dell’UPB S05.03.006,
Capitolo SC05.0639, codice bilancio 20203, codice ge-
stionale 2234, del Bilancio regionale 2007, dello stato di
previsione della spesa dell’Assessorato dell’Igiene e Sa-
nità e Assistenza Sociale.
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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 16 novembre 2007, n.
11477/781
Comune di Sassari (Sassari) - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 72.626,75 dal fondo specia-
le di cui alla UPB S08.01.004 e al capitolo SC08.0045 del
Bilancio regionale 2007, a favore dell’UPB S05.03.006,
Capitolo SC05.0639, codice bilancio 20203, codice ge-
stionale 2234, del Bilancio regionale 2007, dello stato di
previsione della spesa dell’ Assessorato dell’Igiene e Sa-
nità e Assistenza Sociale.
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DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
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Convenzione per l’incarico di collaborazione con

l’Assessorato nello sviluppo del nuovo sistema di gover-
no del Servizio Sanitario Regionale. Assunzione di im-
pegno con il Dr. Renato Balma.
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ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
SERVIZIO ATTIVITA’ ESTRATTIVE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 16 novembre 2007, n.
14238/547
Proroga Autorizzazione di Indagine denominata

“Rio Oridda”, Comune di Domusnovas (NU), ai sensi
dell’art. 7 della L.R. 7 Maggio 1957, n. 15.
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ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
SERVIZIO ATTIVITA’ ESTRATTIVE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 16 novembre 2007, n.
14265/548
Concessione mineraria per Bauxite denominata

“Olmedo”, nel territorio dei Comuni di Sassari, Olme-
do, Uri e Alghero, della Provincia di Sassari - proroga
dei termini di scadenza del titolo.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE GENERALE 14 giugno 2007 , n .
18665/1220
Bilancio Regionale 2007 - Perenzione Amministrati-

va - Prelevamento della somma di Euro 51.645,69 dal
Fondo Speciale di cui al Cap. SC08.0045 UPB
S.08.01.004 dello Stato di Previsione della Spesa
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del Cap.
SC07.1261 (ex 08323-00) UPB S07.10.005 dello Stato di
Previsione della Spesa del medesimo Assessorato. Co-
mune di Nuoro - “Opere nella chiesa di San Domenico
Savio” - cod. fornitore 6000010 - Codice gestionale
2234.
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dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del Cap.
SC07.1261 (ex 08323-00) UPB S07.10.005 dello Stato di
Previsione della Spesa del medesimo Assessorato. Co-
mune di Carbonia - “Impianti acquedottistici ” - cod.
fornitore 6000289 - Codice gestionale 2234.
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E

SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 13 novembre 2007, n.
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Approvazione Bando pubblico per la selezione di

“Soggetti attuatori delle attività formative a catalogo ri-
volte agli Apprendisti” - Delibera G.R. n. 8/10 del
28.02.2007.
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ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI, LEGALI

E DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE DEL SERVIZIO 14 novembre 2007, n.
1111
Sostituzione del Direttore del Servizio degli Affari

Generali, Legali e dei Rapporti Istituzionali, ai sensi
dell’art. 30, commi 2 e 4, della L.R. 31/1998.
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PARTE PRIMA
LEGGI E DECRETI

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 19 novembre 2007, n. 115

Nomina Commissari straordinari I.P.A.B Asilo in-
fantile “Immacolata Concezione” di Teulada, I.P.A.B.
Asilo infantile “A. Zucca” di Baunei, I.P.A.B. Asilo in-
fantile “Cui Polla” di Gadoni, I.P.A.B. Asilo infantile
“F. A. Murgia” di Teti, I.P.A.B. Asilo infantile “Principe
di Piemonte” di Cabras, I.P.A.B. Asilo infantile “Felici-
ta Mulas” di Bono, I.P.A.B. Asilo infantile “Piu Arru”
di Mara, I.P.A.B. “Enti Legati Carta Meloni” di Santu
Lussurgiu ed I.P.A.B. Asilo infantile “Denti Paderi” di
Mogoro.

Il Presidente della Regione, con proprio Decreto n.
115 del 19 novembre 2007, ha nominato, fino all’ado-
zione del regolamento di cui all’art. 44 della legge re-
gionale 23 dicembre 2005 n. 23, e comunque per un
periodo non superiore a sei mesi:

- Mario Aste , Commissar io s t raordinar io
dell’I.P.A.B. Asilo infantile “Immacolata Concezio-
ne”, con sede in Teulada;

- Mario Monni, Commissario straordinario
dell’I.P.A.B Asilo infantile “A. Zucca”, con sede in
Baunei;

- Candido Ignazio Manca, Commissario straordi-
nario dell’I.P.A.B Asilo infantile “Cui Polla”, con
sede in Gadoni;

- Pietro Gallisai, Commissario straordinario
dell’I.P.A.B Asilo infantile “F. A. Murgia”, con sede
in Teti;

- Salvatore Camedda, Commissario straordinario
dell’I.P.A.B Asilo infantile “Principe di Piemonte”,
con sede in Cabras;

- Roberto Vannini, Commissario straordinario
dell’I.P.A.B Asilo infantile “Felicita Mulas”, con sede
in Bono;

- Salvatore Peralta, Commissario straordinario
dell’I.P.A.B Asilo infantile “Piu Arru”, con sede in
Mara;

- Antonio Gavino Sanna, Commissario straordina-
rio dell’I.P.A.B. “Enti Legati Carta Meloni, con sede
in Santu Lussurgiu;

- Gianfranco Deledda, Commissario straordinario
dell’I.P.A.B. Asilo infantile “Denti Paderi”, con sede
in Mogoro.

Soru
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 novembre 2007, n. 117
Agenzia regionale per l’attuazione dei programmi

in campo agricolo e per lo sviluppo rurale - LAORE
Sardegna. Nomina comitato tecnico.

Il Presidente della Regione con proprio decreto n.
117 del 22 novembre 2007 ha nominato il comitato
tecnico della Agenzia regionale per l’attuazione dei
programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rura-
le - LAORE Sardegna secondo la seguente composi-
zione:

Presidente: Prof. Giancarlo Antonio Rossi - Diret-
tore generale LAORE Sardegna

Componente: Dott. Alfonso Orefice - Rappresen-
tante dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma
agro-pastorale

Componente: Dott.ssa Marina Rita Monagheddu -
Membro interno dell’Agenzia LAORE Sardegna

Componente: Dott. Sebastiano Piredda - Membro
interno dell’Agenzia LAORE Sardegna

Componente: Dott. Giovanni Bandino - Rappre-
sentante designato dalla Agenzia AGRIS Sardegna

Componente: Prof. Antonello Puzzona - Esperto
designato dalla Facoltà di agraria dell’Università di
Sassari

Componente: Prof. Eraldo Sanna Passino - Esperto
designato dalla Facoltà di veterinaria dell’Università
di Sassari

Componente: Dott. Gianluca Cadeddu - Esperto
designato dall’Assessore dell’Agricoltura e riforma
agro-pastorale

Soru

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 novembre 2007, n. 118
Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione

autonoma della Sardegna - AGRIS Sardegna. Nomina
comitato tecnico scientifico.

Il Presidente della Regione con proprio decreto n.
118 del 22 novembre 2007 ha nominato il comitato
tecnico scientifico della Agenzia per la ricerca in
agricoltura della Regione autonoma della Sardegna -
AGRIS Sardegna secondo la seguente composizio-
ne:

Presidente: Prof. Giuseppe Pulina - Direttore gene-
rale AGRIS Sardegna

Componente: Dott. Alfonso Orefice - Rappresen-
tante dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma
agro-pastorale

Componente: Dott. Mauro Nannini - Membro in-
terno dell’Agenzia AGRIS Sardegna

Componente: Dott. Antonello Carta - Membro in-
terno dell’Agenzia AGRIS Sardegna

Componente: Dott.ssa Maria Ibba - Rappresentan-
te designato dalla Agenzia LAORE Sardegna

Componente: Prof. Antonio Spanu - Esperto desi-
gnato dalla Facoltà di agraria dell’Università di Sas-
sari

Componente: Prof. Basilio Floris - Esperto desi-
gnato dalla Facoltà di veterinaria dell’Università di
Sassari

Componente: Dott. Edoardo, noto Aldo, Marongiu
- Esperto designato dall’Assessore dell’Agricoltura e
riforma agro-pastorale.

Soru

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 23 novembre 2007, n. 119
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale.

Proroga gestione commissariale.
Il Presidente della Regione con proprio decreto n.

119 del 23 novembre 2007 ha prorogato la gestione
commissariale dei Consorzio di Bonifica della Sarde-
gna Meridionale.

Soru

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 13 novem-
bre 2007, n. 22
Bilancio regionale 2007- Variazione compensativa

tra capitolo della stessa UPB - Art. 9 L.R. 02 agosto
2006, n. 11.

L’Assessore
Omissis
Decreta
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa della Direzio-
ne Generale 02 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente (00.05.02.00), per l’anno finanziario
2007 sono introdotte le seguenti variazioni compensa-
tive:
UPB S04.08.011 - Spese per Il funzionamento dei
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale CdR
00.05.02.32 - Servizio Territoriale Ispettorato Riparti-
mentale del CFVA Nuoro
In diminuzione
Posizione finanziaria SC04.2000
“Spese per la gestione, la manutenzione e la riparazio-
ne di mezzi di trasporto terrestri e relativi allestimen-
ti, necessari per l’espletamento dei compiti d’istituto
del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ivi
compresi la difesa dagli incendi boschivi e la collabo-
razione nelle attività di protezione civile, nonché le
spese per corsi e per il conseguimento delle necessarie
patenti di guida (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, art.
7 L.R. 18 giugno 1959 n. 13, L. 21 novembre 2000 n.
353, art. 27 L.R. 5 novembre 1985 n. 26, L.R. 13 di-
cembre 1993 n. 53)
Conto competenza Euro 10.000,00
documento di acquisizione in diminuzione n.
0500009467
In aumento
Posizione finanziaria SC04.2001
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“Spese escluse quelle per utenze, fitti e servizi di ca-
rattere generale, per il funzionamento degli uffici e
dei servizi centrali e periferici dei Corpo Forestale e
Vigilanza Ambientale (art. 27, L.R. 5 novembre 1985,
n. 26 e L.R. 13 dicembre 1993, n. 53)
Conto competenza Euro 10.000,00
documento di acquisizione in aumento n. 0500009468
CdR 00.05.02.34 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale del CFVA Tempio
In diminuzione
Posizione finanziaria SC04.2000
“Spese per la gestione, la manutenzione e la riparazio-
ne di mezzi di trasporto terrestri e relativi allestimen-
ti, necessari per l’espletamento dei compiti d’istituto
dei Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ivi
compresi la difesa dagli incendi boschivi e la collabo-
razione nelle attività di protezione civile, nonché le
spese per corsi e per il conseguimento delle necessarie
patenti di guida (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, art.
7 L.R. 18 giugno 1959 n. 13, L. 21 novembre 2000 n.
353, art. 27 L.R. 5 novembre 1985 n. 26, L.R. 13 di-
cembre 1993 n. 53)
Conto competenza Euro 10.000,00
documento di acquisizione in diminuzione n.
0500009469
In aumento
Posizione finanziaria SC04.2001
“Spese escluse quelle per utenze, fitti e servizi di ca-
rattere generate, per il funzionamento degli uffici e
dei servizi centrali e periferici del Corpo Forestale e
Vigilanza Ambientale (art. 27, L.R. 5 novembre 1985,
n. 26 e L.R. 13 dicembre 1993, n. 53)
Conto competenza Euro 10.000,00
documento di acquisizione in aumento n. 0500009470
UPB S04.08.012 - Investimenti finalizzati alle attività
istituzionali del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale
CdR 00.05.02.01 - Servizio affari generali, personale
ed economato
In diminuzione
Posizione finanziaria SC04.2223
“Spese per gli uffici centrali e periferici del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale, finalizzate
all’acquisto di mobili, arredi, impianti, macchinari,
attrezzature, altri beni materiali o immateriali dure-
voli, destinati ad essere utilizzati in più esercizi,
compresa la manutenzione straordinaria diretta a ri-
pristinare o aumentare il valore originario del bene
(L.R. 5 novembre 1985 n. 26, L.R. 13 dicembre 1993
n. 53)
Conto competenza Euro 100.000,00
documento di acquisizione in diminuzione n.
0500009471
In aumento
Posizione finanziaria SC04.2213
“Spese per il rinnovo del parco mezzi del Corpo fore-
stale e di vigilanza ambientale destinato alle attività
istituzionali del Corpo e relativi allestimenti, compre-
sa la manutenzione straordinaria diretta a ripristinare
o aumentare il valore originario del bene, escluse
quelle relative alla vigilanza marittima”

Conto competenza Euro 100.000,00
documento di acquisizione in aumento n. 0500009472

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Ge-
nerale e comunicato all’Assessore della Programma-
zione, bilancio, credito e assetto del Territorio ed alla
competente Commissione Consiliare.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione.

Morittu

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 15 novem-
bre 2007, n. 23
Bilancio regionale 2007 - Variazione compensativa

tra capitolo della stessa UPB - Art. 9 L.R. 02 agosto
2006, n. 11.

L’Assessore
Omissis
Decreta
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa della Direzio-
ne Generale 02 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente (00.05.02.00), per l’anno finanziario
2007 sono introdotte le seguenti variazioni compensa-
tive:
UPB S04.08.011 - Spese per il funzionamento del
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
In diminuzione
CdR 00.05.02.34 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale del CFVA Tempio
Posizione finanziaria SC04.2000
“Spese per la gestione, la manutenzione e la riparazio-
ne di mezzi di trasporto terrestri e relativi allestimen-
ti, necessari per l’espletamento dei compiti d’istituto
del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ivi
compresi la difesa dagli incendi boschivi e la collabo-
razione nelle attività di protezione civile, nonché le
spese per corsi e per il conseguimento delle necessarie
patenti di guida (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, art.
7 L.R. 18 giugno 1959 n. 13, L. 21 novembre 2000 n.
353, art. 27 L.R. 5 novembre 1985 n. 26, L.R. 13 di-
cembre 1993 n. 53)
Conto competenza Euro 10.000,00
documento di acquisizione in diminuzione n.
0500009872
In aumento
CdR 00.05.02.30 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale del CFVA Cagliari
Posizione finanziaria SC04.2001
“Spese escluse quelle per utenze, fitti e servizi di ca-
rattere generale, per il funzionamento degli uffici e
dei servizi centrali e periferici del Corpo Forestale e
Vigilanza Ambientale (art. 27, L.R. 5 novembre 1985,
n. 26 e L.R. 13 dicembre 1993, n. 53)
Conto competenza Euro 10.000,00
documento di acquisizione in aumento n. 0500009874
UPB S04.08.014 - Spese per l’espletamento dell’atti-
vità di vigilanza marittima del Corpo - Spese correnti
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In diminuzione
CdR 00.05.02.02 - Servizio Coordinamento e control-
lo degli interventi e dell’antincendio
Posizione finanziaria SC04. 2256
“Spese per la gestione, la manutenzione e la riparazio-
ne dei mezzi navali e relativi allestimenti, necessari
per l’espletamento dell’attività di vigilanza maritti-
ma, e la collaborazione nelle attività di protezione ci-
vile, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale”
Conto competenza Euro 15.000,00
documento di acquisizione in diminuzione n.
0500009873
In aumento
CdR 00.05.02.31 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale del CFVA Sassari
Posizione finanziaria SC04.2257
“Spese per il noleggio, la locazione e il leasing opera-
tivo di mezzi navali e relativi allestimenti, necessari
per l’espletamento dell’attività di vigilanza maritti-
ma, e la collaborazione nelle attività di protezione ci-
vile, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale”
Conto competenza Euro 15.000,00
documento di acquisizione in aumento n. 0500009875

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Ge-
nerale e comunicato all’Assessore della Programma-
zione, bilancio, credito e assetto del Territorio ed alle
competente Commissione Consiliare.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione.

Morittu

DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’IGIENE E
SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 19
novembre 2007, n. 25722/30
Misure urgenti nei confronti della tubercolosi bovi-

na nel territorio della ASL n. 1 di Sassari.
L’Assessore

Visto lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e
le sue norme di attuazione;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approva-
to con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria appro-
vato con Decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1968, n. 33 e successive
modifiche;

Visto il Decreto Ministeriale del 14 giugno 1968 e
successive modifiche;

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1, e
relativo regolamento di attuazione, approvato con De-
creto del Presidente della Giunta Regionale del 24 ot-
tobre 1986, n. 121;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che isti-
tuisce il Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15, sul
riordino, organizzazione e funzionamento dei Servizi
veterinari in Sardegna;

Visto il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1990
“Sistema informativo delle malattie infettive e diffu-
sive”;

Visto il Decreto Legislativo del 30-12-1992, n.
502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria,
e successive modificazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1995, n.
592, concernente il Piano nazionale per la eradicazio-
ne della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufali-
ni;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del
25.07.1995 n. 33/41 “Protocollo per la sorveglianza
della tubercolosi in Sardegna”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.
317 del 30.04.1996 sulla identificazione e registrazio-
ne degli animali;

Vista la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31;
Visto il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sani-

tà del 17 dicembre 1998, n. 4652, recante norme sani-
tarie sulla movimentazione ed il benessere animale
durante il trasporto;

Vista la Circolare n. 4 del 13 marzo 1998 del Mini-
stero della Sanità “Misure di profilassi per esigenze di
sanità pubblica - Provvedimenti da adottare nei con-
fronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e
nei confronti dei loro conviventi e contatti”;

Visto il Decreto 29 luglio 1998 “Modificazione
della scheda di notifica di un caso di tubercolosi e mi-
cobatteriosi non tubercolare allegata al decreto mini-
steriale 15 dicembre 1990;

Visto il “Documento di linee guida per il controllo
della malattia tubercolare” del 15 dicembre 1998 del-
la Conferenza Stato-Regioni, pubblicato nella G.U. n.
40 del 18 febbraio 1999;

Visto il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
196, su “Attuazione della direttiva 97/12/CE che mo-
difica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi in-
tracomunitari di animali delle specie bovina e suina”;

Vis to i l Regolamento 1760/2000/CE del
17.07.2000;

Visto il Regolamento 2004/853/CE del 29 aprile
del 2004, Allegato I, sezione IX;

Vista la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, su
norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale;

Visto il Decreto 10 ottobre 2006 del Ministero del-
la Salute che determina l’indennità di abbattimento
degli animali infetti;

Visto il Decreto n. 03 del 19.02.2007, attuazione
del Piano regionale di eradicazione della tubercolosi,
brucellosi e leucosi bovina e della brucellosi ovina e
caprina Anno 2007;

Viste le segnalazioni di focolai di tubercolosi bovi-
na relative all’anno 2007 in alcune parti del territorio
della ASL N. 1 di Sassari;

Considerato che l’infezione tubercolare da Myco-
bacterium bovis può essere trasmessa dall’animale
malato all’uomo e viceversa;

Considerato altresì che i lavoratori del settore zoo-
tecnico possono costituire una categoria con un parti-
colare rischio di esposizione;
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Sentite le indicazioni tecniche espresse da parte
del gruppo regionale di lavoro “Stop TBC”, dell’isti-
tuto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna,
dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regio-
nale (OEVR);

Vista la proposta operativa del Servizio Veterina-
rio di Sanità Animale della ASL n. 1 di Sassari;

Valutata l’opportunità di definire misure specifi-
che di controllo della tubercolosi in tale parte di terri-
torio, e di specificare le attività integrate nell’ambito
del Dipartimento di Prevenzione;

Ritenuto necessario adottare misure urgenti fina-
lizzate alla tutela della salute pubblica e della sanità
del patrimonio zootecnico regionale;

Su conforme parere del Direttore del Servizio Pre-
venzione e del Direttore Generale;

Decreta
Articolo 1:
Definizioni

1. Ai fini del presente Decreto si applicano le se-
guenti definizioni:

a) Azienda: la sede principale dell’azienda, come
definita dal Decreto del Presidente della Repubblica
n. 317 del 30 aprile 1996.

b) Pertinenza aziendale: una sede secondaria
dell’azienda, geograficamente separata dalla stessa,
all’interno della quale possono essere detenuti tempo-
raneamente o stabilmente tutti o parte degli animali
della stessa azienda.

c) Pascoli comuni: i territori pubblici di proprietà
comunale o demaniale, gestiti dal Comune o dati in
concessione ad altri Enti, nei quali è autorizzato il pa-
scolo degli animali domestici.

d) Zone di pascolo: i pascoli comuni di cui al com-
ma precedente e i terreni privati ad essi contigui non
opportunamente recintati.

e) Caratterizzazione geografica: il posizionamento
mediante coordinate dei limiti geografici, la defini-
zione della superficie e dei confini naturali e/o artifi-
ciali di un’area geografica quale per esempio un pa-
scolo comune.

Articolo 2:
Ambito territoriale

1. Ai sensi del presente Decreto è definita zona di
attenzione per tubercolosi bovina la parte della pro-
vincia di Sassari, comprendente l’intero territorio dei
comuni di cui all’Allegato 1.

2. La zona di attenzione e le zone di pascolo di cui
all’art. 1, comma 1, lettera d) sono sottoposte a misure
straordinarie di controllo finalizzate alla ricerca ed
all’eradicazione di eventuali fonti residue di micobat-
terio tubercolare.

Articolo 3:
Anagrafe delle aziende
e dei pascoli comuni

1. In tutta la zona di attenzione, comprese le zone
di pascolo, i Servizi veterinari rilevano, in assenza del
dato, le coordinate geografiche della sede principale
dell’azienda e registrano, se esistenti, le pertinenze

secondarie in Banca Dati Nazionale (BDN); le consi-
stenze degli animali e la georeferenziazione riferite ad
ogni pertinenza aziendale sono inserite nel sistema in-
formativo della banca dati locale.

2. I pascoli comuni devono essere censiti, geogra-
ficamente caratterizzati e registrati in BDN con un co-
dice aziendale apposito assegnato all’ente gestore del
pascolo. Le coordinate del pascolo sono registrate in
BDN facendo riferimento al centroide geografico.

3. Nei pascoli comuni caratterizzati dalla effettiva
suddivisione geografica del territorio in più unità epi-
demiologicamente distinte, la ASL può individuare
una o più sub-unità del pascolo, assegnando uno spe-
cifico codice aziendale per ognuna di esse. In tal caso
le qualifiche e le movimentazioni dovranno fare rife-
rimento ai singoli codici aziendali.

4. Fatte salve le prescrizioni di cui al Regolamento
2000/1760/CE e successive modifiche, tutti i capi bo-
vini presenti nella zona di attenzione di cui all’allega-
to 1, compresi i capi di nuova introduzione e quelli
nati sino al 30.05.2008, con priorità nei confronti dei
capi presenti nelle zone di pascolo, devono essere
identificati elettronicamente a cura della ASL me-
diante l’inserimento di un transponder endoruminale
entro il 30.06.2008.

5. I capi così identificati devono essere registrati
nella BDN. La pertinenza in cui risiedono i capi di cui
sopra è registrata in banca dati locale.

6. Contestualmente ai controlli sanitari, la registra-
zione dei capi bovini insistenti all’interno dei pascoli
comuni nel codice aziendale riferito agli stessi, deve
essere effettuata come movimentazione in entrata dal-
la sede principale dell’azienda di origine entro il ter-
mine del 30.05.2008.

7. Successivamente al 30.06.2008, l’obbligo di
identificazione elettronica è previsto per tutti i bovini
movimentati verso le zone di pascolo, compresi i capi
di nuova introduzione e quel l i nat i dopo i l
30.05.2008, e le spese sono a carico del proprietario o
detentore degli animali da movimentare.

Articolo 4:
Misure di controllo

e di eradicazione in allevamento
1. Oltre ai controlli obbligatori previsti dal D.A.I.S

n. 03/2007, tutti gli animali presenti nella zona di at-
tenzione che non sono stati controllati dopo il
01.09.2007, devono essere sottoposti a prova tuberco-
linica entro il 31.01.2008.

2. In tutte le aziende positive alla prova tubercoli-
nica, in quelle di provenienza dei capi con lesioni tu-
bercolari all’ispezione al mattatoio, nonché in tutte le
aziende epidemiologicamente correlate con le azien-
de di cui sopra, sono eseguite contemporaneamente
alle prove tubercoliniche le prove diagnostiche del
gamma-interferone su tutti i capi controllabili.

3. Gli allevamenti caprini presenti nelle zone di pa-
scolo sono sottoposti ad una prova tubercolinica.

4. I capi riscontrati positivi alla prova tubercolini-
ca, o che abbiano evidenziato al test con il gamma-in-
terferone esito positivo o non discriminante, sono ma-

07 - 12 - 2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 39 - 17



cellati ai sensi del D.M. n. 592 del 15 dicembre 1995.
Ai proprietari sono corrisposti entro sessanta giorni
dalla macellazione gli indennizzi di cui alla Legge 14
gennaio 1968, n. 33 e successive modifiche, secondo i
criteri previsti dal Decreto Ministeriale del 14 giugno
1968 e successive modifiche.

5. Nei focolai in cui sono presenti caprini le misure
sanitarie di restrizione e di controllo sono parimenti
applicate agli animali della specie caprina.

6. Al fine di consentire i controlli di cui ai commi
precedenti, in ogni azienda e in ogni pertinenza azien-
dale nella quale sono tenuti bovini, il proprietario è te-
nuto a realizzare adeguate strutture di contenzione,
quali recinti e passaggi obbligati, atti a consentire
agevolmente lo svolgimento degli accertamenti sani-
tari. Nei pascoli comuni utilizzati da bovini tali strut-
ture sono realizzate dal Comune o dall’ente gestore
dei pascoli.

Articolo 5:
Misure di controllo al mattatoio

1. Nell’allegato IV del DPR 317/96 riferito a bovi-
ni e caprini provenienti dalla zona di attenzione e de-
stinati alla macellazione, il veterinario ufficiale anno-
ta nel quadro E la dicitura “capo proveniente da zona
di attenzione per tubercolosi”. Il veterinario ufficiale
competente sul mattatoio vigila sull’avvenuta distru-
zione dei transponder endoruminali.

2. L’ispezione delle carcasse degli animali di cui al
precedente comma deve avvenire in modo conforme
alla scheda di rilevamento dati al macello di cui al
Piano nazionale di eradicazione della Tubercolosi.

3. I capi positivi ai test diagnostici sono inviati al
mattatoio per l’abbattimento entro trenta giorni dalla
diagnosi. Le operazioni di carico e spedizione degli
animali di cui sopra sono effettuate sotto vincolo sani-
tario con mezzi sigillati a cura del veterinario ufficia-
le.

Articolo 6:
Movimentazioni

1. Le movimentazioni di bovini in uscita dalla
zona di attenzione e dalla zona di pascolo, fatta ecce-
zione per quelle per immediata macellazione, sono
vietate per un periodo di novanta giorni dall’emana-
zione del presente decreto.

2. In deroga al comma precedente, sono autorizza-
te le movimentazioni verso centri di ingrasso, rispon-
denti ai requisiti di cui all’Allegato 2.

Il Servizio veterinario competente sull’azienda
speditrice notifica l’invio degli animali al Servizio ve-
terinario competente sul centro di ingrasso di destina-
zione, almeno 48 ore prima della partenza.

3. Allo scadere dei novanta giorni dall’emanazione
del presente decreto, sono autorizzate le movimenta-
zioni da vita in uscita dalla zona di attenzione, con
esclusione delle zone di pascolo, per le aziende bovi-
ne che soddisfino le seguenti condizioni:

a) Tutti gli animali della specie bovina detenuti in
azienda siano stati sottoposti a due prove tubercolini-
che con esito favorevole effettuate a partire dalla data
di emanazione del D.A.I.S. n. 03 del 19-02-2007; nel

caso di coesistenza con animali della specie caprina,
questi siano stati sottoposti con esito favorevole ad
una prova allergica;

b) Tutti gli animali da movimentare siano stati sot-
toposti a prova allergica con esito favorevole da non
oltre trenta giorni prima della partenza;

c) Non siano stati introdotti in azienda bovini o ca-
prini provenienti dalla zone di pascolo da meno di ses-
santa giorni;

d) Il veterinario ufficiale abbia escluso contatti con
allevamenti infetti o sospetti infetti di tubercolosi;

e) Tutte le pertinenze dell’azienda siano state cen-
site e georeferenziate;

f) Tutti i bovini dell’azienda siano stati identificati
elettronicamente.

4. Allo scadere dei novanta giorni dall’emanazione
del presente decreto sono autorizzate le movimenta-
zioni da vita in uscita dalle zone di pascolo alle se-
guenti condizioni:

a) Tutti gli animali della specie bovina presenti
nell’unità epidemiologica siano stati sottoposti a due
prove tubercoliniche effettuate a partire dal
01.09.2007, a distanza di almeno sei mesi;

b) Nel caso di coesistenza con animali della specie
caprina, questi siano stati sottoposti con esito favore-
vole ad una prova allergica;

c) Tutti gli animali da sottoporre a movimentazio-
ne siano stati sottoposti a prova allergica con esito fa-
vorevole da non oltre trenta giorni prima della parten-
za;

d) Tutti i bovini da movimentare siano stati identi-
ficati elettronicamente.

5. In deroga ai commi precedenti il Servizio veteri-
nario dell’ASL N. 1 di Sassari può autorizzare, in casi
di comprovata necessità, le movimentazioni in uscita
dalla zona di pascolo, esclusivamente verso il corpo
aziendale principale e fatte salve le prescrizioni di cui
alle lettere c) e d) del comma 4.

6. La movimentazione da vita all’interno della
zona di attenzione tra diverse pertinenze della stessa
azienda, ad esclusione delle zone di pascolo, è auto-
rizzata dal veterinario ufficiale anche senza esecuzio-
ne di test tubercolinico per le aziende che abbiano
concluso i controlli sull’intera unità epidemiologica.

7. La movimentazione da vita all’interno della
zona di attenzione tra diverse aziende bovine è auto-
rizzata esclusivamente per le aziende che abbiano
completato i controlli sull’intera unità epidemiologi-
ca, previo esito favorevole della prova allergica sui
capi da movimentare eseguita da non oltre 30 giorni
dalla partenza.

Articolo 7:
Misure sanitarie urgenti

nei pascoli comuni
1. La ASL N. 1 di Sassari fornisce il necessario

supporto tecnico ai Comuni ove ricadano le zone di
pascolo di cui all’art. 1, ed all’Ente Foreste della Sar-
degna, ove rivesta il ruolo di gestore del pascolo co-
mune, nella stesura di un regolamento sull’accesso ai
pascoli comuni.
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2. La regolamentazione di cui al comma preceden-
te deve prevedere opportuni periodi di vuoto sanita-
rio, se necessario scaglionati nelle varie frazioni del
pascolo, durante il quale l’accesso al pascolo è inter-
detto per consentire le operazioni di cui al comma 3.

3. Nei pascoli comuni durante i periodi di divieto
di pascolo e vuoto sanitario, la ASL N. 1 di Sassari
fornisce il supporto tecnico per le operazioni di boni-
fica e disinfezione delle sorgenti e dei punti di abbe-
verata. In questi periodi sarà intensificata la vigilanza
sull’identificazione degli animali.

4. I cinghiali abbattuti nell’areale nel quale sono
stati riscontrati casi di tubercolosi nel cinghiale, devo-
no essere sottoposti ad ispezione sanitaria delle car-
casse da parte del Servizio veterinario della ASL, che
istituisce a tal scopo un servizio gratuito di ispezioni,
coordinato con le attività di controllo in essere per le
pesti suine.

Articolo 8:
Integrazione istituzionale

e flussi informativi
1. I Servizi veterinari comunicano al Servizio

Igiene e Sanità Pubblica della ASL gli esiti delle in-
dagini epidemiologiche e degli accertamenti eseguiti
e i nominativi dei proprietari di aziende bovine sede
di focolaio o epidemiologicamente correlate, e colla-
borano con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
alla conduzione dell’analisi del rischio volta all’at-
tuazione delle misure di prevenzione sui soggetti
esposti.

2. I Servizi di Igiene Pubblica comunicano al Ser-
vizio di Sanità Animale gli esiti delle indagini epide-
miologiche relative ai casi di tubercolosi verificatisi
in soggetti esposti, per motivi hobbistici o professio-
nali, ad un rischio di contagio dagli animali.

3. Le indagini epidemiologiche, gli esiti dei test
diagnostici effettuati e dei provvedimenti adottati in
applicazione del presente Decreto, sono trasmessi al
Dipartimento Prevenzione della ASL ed al Servizio
Prevenzione dell’Assessorato secondo le modalità
dallo stesso opportunamente specificate.

4. L’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Re-
gionale realizza un sistema informativo contenente i
dati derivanti dall’anagrafe animale, dalle movimen-
tazioni, dai risultati dei test di campo e di laboratorio
condotti sugli animali domestici e selvatici, al fine di
realizzare ed aggiornare l’analisi del rischio tuberco-
losi bovina a livello locale e regionale.

5. Il Servizio Prevenzione dell’Assessorato Regio-
nale dell’Igiene e Sanità, nell’ambito del gruppo
“Stop TBC”, elabora apposite linee operative d’indi-
rizzo, finalizzate al miglioramento della conoscenza
della situazione epidemiologica degli animali dome-
stici e della popolazione umana.

6. Il Servizio di Sanità Animale della ASL N. 1 di
Sassari realizza ed aggiorna in forma informatizzata il
registro aziendale dei pascoli comuni della zona di at-
tenzione. Gli aggiornamenti periodici di tali registri
sono trasmessi ai Comuni o agli Enti che gestiscono in
concessione i pascoli stessi.

Articolo 9:
Sanzioni

1. In caso di inosservanza all’obbligo di denuncia
di malattia infettiva o di violazione di un’ordinanza
emanata dall’Autorità sanitaria locale ai sensi dell’ar-
ticolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, ap-
provato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la
violazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria che va da un minimo di Euro 516,45 ad un
massimo di Euro 2.582, 27.

2. Chiunque contravvenga all’obbligo dell’abbatti-
mento degli animali è soggetto ad una sanzione ammi-
nistrativa, che consiste nel pagamento di una somma
di Euro 154,94 per ogni capo non abbattuto.

3. Per quanto non previsto nei commi 1. e 2. del
presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui al vi-
gente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbra-
io 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti a
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.549,37
a Euro 9.296,22.

4. Alle aziende che effettuino movimentazioni di
bovini in difformità da quanto previsto dalla normati-
va vigente e dal presente Decreto viene inoltre sospe-
sa la qualifica di ufficialmente indenne. I costi dei
successivi accertamenti per il nuovo ottenimento del-
la qualifica sono a carico del proprietario.

Articolo 10:
Disposizioni Economiche e finanziarie

1. Le spese per l’esecuzione dei test di laboratorio
trovano copertura nella U.P.B. S05.02.001, cap.
SC05.0350, del bilancio regionale 2007.

2. Le spese per l’abbattimento dei capi, troveranno
copertura nella U.P.B. S05.02.003 capitolo SC 05.0396
in relazione alle autorizzazioni di spesa nell’esercizio
finanziario anno 2008. La ASL N. 1 di Sassari provve-
de ad erogare, nei termini di legge, agli allevatori i rela-
tivi indennizzi, che saranno rimborsati dall’Assessora-
to dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale previa
rendicontazione delle spese sostenute.

3. Le spese per l’incarico di personale veterinario
al fine di completare nei tempi previsti le operazioni
di cui agli artt. 3 e 4, quantificate in Euro 60.000,00
troveranno copertura nella U.P.B. S05.02.003, cap.
SC05 0393, in relazione alle autorizzazioni di spesa
nell’esercizio finanziario anno 2008 e saranno trasfe-
rite alla ASL competente, previa rendicontazione del-
le spese sostenute e relazione tecnica sulle azioni
svolte e sui risultati ottenuti.

4. Le spese relative alla identificazione elettronica
degli animali, hardware e software compresi, sono po-
ste a carico dell’ASL N. 1 di Sassari.

Articolo 11:
Disposizioni Finali

1. I Direttori Generali, i Servizi del Dipartimen-
to di Prevenzione delle ASL, l’Istituto Zooprofi-
lattico Sperimentale della Sardegna, i Comuni, le
Forze dell’Ordine, gli allevatori e i cacciatori,
ognuno per la parte di propria competenza, sono
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incaricati di rispettare e di far rispettare il presente
decreto.

2. Il presente decreto entra immediatamente in vi-
gore, sarà pubblicato sul Buras, e resta in vigore sino
al 31.12.2008.

3. I successivi aggiornamenti relativi alla delimi-
tazione dei territori di cui all’articolo 2 del presente

decreto, conseguenti all’evoluzione della situazione
epidemiologica, saranno emanati con Determinazio-
ne de l Di r e t t o r e de l Se rv i z io Prevenz ione
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assisten-
za Sociale.

Dirindin
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Allegato 2: requisiti per i centri da ingrasso au-
torizzati a ricevere bovini dalla zona d’attenzione

1. Registrazione e georeferenziazione in BDN
come centro da ingrasso;

2. registrazione regolare delle movimentazioni;
3. Pieno rispetto delle prescrizioni per i centri da

ingrasso, in particolare assenza di movimentazioni da
vita;

4. Caratteristiche di biosicureza idonee per quanto
riguarda le ricinzioni esterne;

5. Presenza di locali di stabulazione destinati
esclusivamente agli animali provenienti dalla zona
d’attenzione.

Gli animali provenienti dalla zona d’attenzione de-
vono essere stabulati per tutta la loro permanenza nel
centro all’interno di strutture che consentano una ri-
gorosa separazione dagli altri animali di specie sensi-
bili.

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEL
LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 21
novembre 2007, n. 1556/ARL
Bilancio Regionale 2007 - Variazioni compensative

tra capitoli SC02.08594 e SC02.0875 della medesima
UPB SC02.02.005 - Art. 9, comma 6, della L.R. 2 agosto
2006, n. 11.

L’Assessore
Omissis
Decreta

Per le motivazioni riportate in premessa, in conto
dell’esercizio 2007 del bilancio della Regione Auto-
noma della Sardegna, nel proprio stato di previsione
della spesa sono introdotte le seguenti variazioni:
Parte Spese
10 - Lavoro
Direzione 00.10.60
UPB S02.02.0005 Altri interventi per la formazione
In diminuzione
1. Cap. SC02.0594 FR Titolo I
Spese per l’attuazione degli interventi “Programmi di
Alta - formazione” e “Programmi di Inserimento La-
vorativo” compresi nel programma “Master and
Back” - Misure 1.8.c, 3.2.a, 3.7.c, 3.8.b, 3.8.c, 3.15,
3.16.a, 3.16.b, 3.16.c, 3.16.d, 3.17.c, 3.18.d del P.O.R.
Sardegna 2000/2006 - Rif. Cap entrata EC344.001
Codice bilancio: 10603
Competenza 2007: Euro 200.000,00
In aumento
2. Cap. SC02.0875 FR Titolo I
Spese per la realizzazione del “Master and Back” -
Misure 1.8.c, 3.2.a, 3.7.c, 3.8.b, 3.8.c, 3.15, 3.16.a,
3.16.b, 3.16.c, 3.16.d, 3.17.c, 3.18.d del P.O.R. Sarde-
gna 2000/2006 (Deliberazione G.R. n. 19/8 del
9.05.2007) - Rif. Cap entrata EC344.001
Codice bilancio: 10301
Competenza 2007: Euro 200.000,00

Il presente decreto è trasmesso all’Assessorato
della programmazione, bilancio, credito e assetto del

territorio, alla Ragioneria Generale ed alle competenti
Commissioni consiliari.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 21 novembre 2007
Congera

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 12
ottobre 2007, n. 6919/200
Bilancio regionale 2007 - Iscrizione e accertamento

della somma di euro 890.628,00 in conto dell’istituendo
Cap. EC231.324, nell’istituenda U.P.B. E231.028 e con-
testuale iscrizione della medesima somma in conto
dell’istituendo Cap. SC01.1083 - U.P.B. S01.06.001 -
C.D.R. 00.04.01.02. Assegnazioni statali a sostegno
dell’associazionismo dei Comuni.

L’Assessore
Omissis
Decreta

1) Per le motivazioni citate in premessa, nei sottoe-
lencati stati di previsione del bilancio della Regione
per l’anno finanziario 2007 sono introdotte le seguen-
ti variazioni:
Entrata
U.P.B. E231.028 N.I. Tit. II
Finanziamenti statali a sostegno dell’associazionismo
dei Comuni
Cap. EC231.324 N.I. 2.3.1. Tit. II Cod. SIOPE
2.01.01
AS Assegnazioni statali destinate alle Regioni a so-
stegno dell’associazionismo dei Comuni (art. 53,
comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e art. 1,
comma 154, legge 23 dicembre 2005, n. 266)
Rif. Cap. spesa SC01.1083
CDR 00.04.01.02 Competenza Euro 890.628,00
Spesa
U.P.B. S01.06.001
Trasferimenti agli Enti Locali - Parte corrente
Cap. SC01.1083 N.I. 2.1.1.5.4.2.11.33. Cod.patto
stab. S.Z Cod. SIOPE 1.05.03
AS Assegnazioni statali destinate alle Regioni a so-
stegno dell’ associazionismo dei Comuni (art. 53,
comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e art. 1,
comma 154, legge 23 dicembre 2005, n. 266)
Rif. Cap. entrata EC231.324
CDR 00.04.01.02 Competenza Euro 890.628,00

2) E’ accertato in Euro 890.628,00 lo stanziamento
di cui al punto 1) iscritto per l’anno 2007 in conto del
Cap. EC231.324 - U.P.B. E231.028 in capo al C.D.R.
00.04.01.02 nello stato di previsione dell’entrata.

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria ge-
nerale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione.

Cagliari, lì 12 ottobre 2007
Secci
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ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 12
ottobre 2007, n. 6922/201
Bilancio regionale 2007 - Trasferimento della som-

ma di euro 5.000.000,00 dal Fondo per spese obbligato-
rie e d’ordine di cui al Cap. SC08.0001 - U.P.B.
S08.01.001 a favore del Cap. SC04.1366 - U.P.B.
S04.06.005 - C.D.R. 00.10.01.02. Reiscrizione di asse-
gnazioni statali per interventi di recupero ambientale.

L’Assessore
Omissis
Decreta

Per le motivazioni citate in premessa, nel sottoe-
lencato stato di previsione della spesa dei bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2007 sono intro-
dotte le seguenti variazioni:
Spesa
In diminuzione
U.P.B. S08.01.001 Fondi riserva spese obbligatorie,
impreviste e revisione prezzi
Cap. SC08.0001
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine,
(art. 19, L.R. 2 agosto 2006, n. 11)
C.D.R. 00.03.00.00
Competenza Euro 5.000.000,00
In aumento
U.P.B. S04.06.005 Interventi di recupero ambientale e
di valorizzazione delle aree minerarie - Investimenti
Cap. SC04.1366 Interventi inerenti opere di bonifica,
ripristino ambientale, recupero dei compendi immo-
biliari ex minerari (art. 17, comma 14, D. Lgs. 22/97 e
Legge 204/93) (Convenzione IFRAS S.r.l. / assesso-
rato del Lavoro del 21 dicembre 2001 - deliberazione
G.R. 21 dicembre 2001, n. 47/01)
Rif. capp. entrata EC421.241; EC421.243
C.D.R. 00.10.01.02
Competenza Euro 5.000.000,00

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria ge-
nerale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione.

Cagliari, lì 12 ottobre 2007
Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 12
ottobre 2007, n. 6925/202
Bilancio regionale 2007 - 2010 - Integrazione al D.A.

5890/162 del 17 settembre 2007, concernente: “Allegato
tecnico - Adeguamento alle disposizioni dell’art. 12
comma 15, della L.R. n. 2/2007 degli assetti organizzati-
vi della Direzione Generale della Pianificazione Urba-
nistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Asses-
sorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e della
Direzione Generale dell’Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport”.

L’Assessore
Omissis
Decreta

Il disposto del proprio D.A. n. 5890/162 del 17 set-
tembre 2007 è integrato come segue:
Spesa
U.P.B. S01.03.003 Funzionamento organismi d’inte-
resse regionale

Il sottoindicato capitolo, con gli stanziamenti già
previsti dal Bilancio regionale per gli anni 2007/2010,
passa dal C.D.R. 00.11.01.00 al C.D.R. 00.04.02.01:

SC01.0490 Medaglie fisse di presenza, indennità
di trasferta, rimborsi di spese di viaggio ai componen-
ti della Commissione regionale per la tutela delle bel-
lezze naturali (art, 33, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 e
L.R. 22 giugno 1987, n. 27)

C.D.R. 00.04.02.01
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria ge-

nerale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione.

Cagliari, lì 12 ottobre 2007
Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 12
ottobre 2007, n. 6927/203
Bilancio regionale 2007 - Attribuzione delle somme

rinvenienti dall’operazione di annullamento degli ordi-
ni di accreditamento accesi a favore di funzionari dele-
gati tra i diversi centri di responsabilità dell’Assessora-
to della Difesa dell’Ambiente.

L’Assessore
Omissis
Decreta

Nei sottoindicati stati di previsione della spesa del
bilancio della Regione per l’anno 2007 sono introdot-
te le seguenti variazioni:
In diminuzione
U.P.B. S04.08.013 Prevenzione e difesa dagli incendi
- Spese correnti
Cap. SC04.2243 Spese per l’acquisto e la manuten-
zione di beni, prestazioni di servizi, finalizzate alle at-
tività previste dal Piano Regionale di previsione, pre-
venzione e lotta contro gli incendi boschivi, nonché
per lo svolgimento dei compiti di collaborazione nelle
attività connesse alla protezione civile. (R.D. 30 di-
cembre 1923, n. 3267; art.7 L.R. 18 giugno 1959, n.
13; art. 27 L.R. 18 maggio 1982, n. 11; art. 79 L.R. 28
maggio 1985, n. 12 e art. 1 L.R. 5 agosto 1985, n. 17;
L. 21 novembre 2000 n. 353; art 1 L.R. 26/1985)
CDR 00.05.02.02 Residui Euro 58.378,21
In aumento
U.P.B. S04.08.013 Prevenzione e difesa dagli incendi
- Spese correnti
Cap. SC04.2243 Spese per l’acquisto e la manuten-
zione di beni, prestazioni di servizi, finalizzate alle at-
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tività previste dal Piano Regionale di previsione, pre-
venzione e lotta contro gli incendi boschivi, nonché
per lo svolgimento dei compiti di collaborazione nelle
attività connesse alla protezione civile. (R.D. 30 di-
cembre 1923, n. 3267; art.7 L.R. 18 giugno 1959, n.
13; art. 27 L.R. 18 maggio 1982, n. 11; art. 79 L.R. 28
maggio 1985, n. 12 e art. 1 L.R. 5 agosto 1985, n. 17;
L. 21 novembre 2000 n. 353; art 1 L.R. 26/1985)
CDR 00.05.02.34 Competenza Euro 58.378,21

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria gene-
rale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 12 ottobre 2007
Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 15
ottobre 2007, n. 6963/204
Bilancio regionale 2007: Rettifica al D.A. n. 54 del 31

maggio 2007 concernente “Legge Regionale 2 agosto 2006
n. 11, art. 9, comma 5: Allegato Tecnico al Bilancio di pre-
visione per l’anno 2007 e per gli anni 2007-2010 - Riparti-
zione delle Unità Previsionali di Base in Capitoli”. Asses-
sorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.

L’Assessore
Omissis
Decreta

L’Allegato Tecnico di cui al Decreto n. 54 del 31
maggio 2007 è così rettificato:
Entrata
U.P.B. E235.001 Finanziamenti relativi al Servizio
Sanitario Nazionale
Cap. EC235.001 D.V.
Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla
Reqione per il finanziamento, nel territorio regionale,
del Servizio Sanitario Nazionale (Legge 23 dicembre
1978, n. 833)
Rif. capp. spesa SC05.0155; SC05.0007; SC05.0005;
SC05.0002; SC05.0011; SC05.1117; SC05.0152;
SC05.127; SC05.200; SC05.0379; SC05.0387;
SC05.0382; SC05.0379;SC02.01131; SC05.0385;
SC05.0380; SC05.0222; SC05.0223; SC05.0230;
SC05.0394; SC05.0395
U.P.B. E421.018 Altre assegnazioni statali in conto
capitale
Cap. EC421.481 D.V.
Assegnazioni statali per la tutela degli animali di affe-
zione e. prevenzione del randagismo (art. 8, legge 14
agosto 1991, n. 281)
Rif. capp. spesa SC05.0437; SC05.0439
U.P.B. E231.020 Finanziamenti di parte corrente a fa-
vore della tutela della salute e veterinaria
Cap. EC231.172 D.V.
Assegnazioni dello stato per iniziative di farmacovi-
gilanza ed informazione degli operatori sanitari
sull’impiego e sugli effetti indesiderati dei medicina-
li, nonché per le campagne di educazione sanitaria

nella stessa materia (art. 36, comma 14, legge 27 di-
cembre 1997, n. 449).
Rif. capp. spesa SC05.0201; SC05.0205
U.P.B. E231.022 Assegnazioni statali di parte corren-
te a sostegno dei servizi socio - assistenziali
Cap. EC231.210 D.V.
Assegnazioni dello Stato per la prevenzione della ce-
cità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione so-
ciale e lavorativa dei ciechi pluriminorati (L. 28 ago-
sto 1997, n. 284)
Rif. capp. spesa SC05.0675; SC05.0685
Spesa
U.P.B. S05.02.003 Profilassi e lotta contro le malattie
infettive nel settore zootecnico
In diminuzione:
Cap. SC05.0385 Indennità per l’abbattimento di ani-
mali infetti di peste bovina, di pleuropolmonite conta-
giosa dei bovini, di afta epizootica, di morva, di peste
equina, di peste suina classica ed africana, di febbre
catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche, di cui
all’art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, appro-
vato con il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, già sostituito
con l’art 1 della legge 24 febbraio 1965, n. 108 e suc-
cessivamente sostituito con l’art. 1 della legge 23 gen-
naio 1968, n. 34 (art. 20, D.P.R. 22 maggio 1975, n.
480, art. 3, legge 2 giugno 1988, n. 218)
Rif. cap. entrata EC235.001/P
C.D.R.: 00.12.01.04
Competenza 2007 Euro 1.000.000,00
In aumento:
Cap. SC05.0395 N.I. 1.1.1.5.7.2.10.10 Cod. patto
stab. NG Codice di bilancio: 10503
A.S. Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per indenni-
tà per l’abbattimento di animali infetti di peste bovi-
na, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini, di afta
epizootica, di morva, di peste equina, di peste suina
classica ed africana, di febbre catarrale degli ovini e
di altre malattie esotiche, di cui all’art. 265 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con il R.D. 27
luglio 1934, n. 1265, già sostituito con l’art. 1 della
legge 24 febbraio 1965, n. 108 e successivamente so-
stituito con l’art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34
(art. 20, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, art. 3, legge 2
giugno 1988, n. 218).
Rif. cap. entrata EC235.001/P
C.D.R.: 00.12.01.04
Competenza 2007 Euro 1.000.000,00
U.P.B. S05.02.005 Animali da affezione - Spese cor-
renti
E’ istituito il seguente capitolo:
Cap. SC05.0439 N.I. 1.1.1.4.2.2.08.08 Cod. patto
stab. NG Codice di bilancio: 10301
A.S. Spese per interventi a tutela degli animali da af-
fezione e per la prevenzione del randagismo (legge 14
agosto 1991, n. 281)
Rif. cap. entrata EC421.481/P
C.D.R.: 00.12.01.04 P.M.
U.P.B. S05.01.012 Farmacie
E’ istituito il seguente capitolo:
Cap.SC05.0205 N.I. 1.1.1.5.7.2.08.08 Cod. patto
stab. NG Codice di bilancio: 10503
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A.S. Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per il fi-
nanziamento di iniziative di farmacovigilanza ed in-
formazione degli operatori sanitari sull’impiego e
sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per
le campagne di educazione sanitaria nella stessa ma-
teria (art. 36, comma 14, legge 27 dicembre 1997, n.
449)
Rif. cap. entrata EC231.172/P
C.D.R.: 00.12.01.03 P.M.
U.P.B. S05.03.007 Provvidenze a favore di soggetti
affetti da handicap e loro associazioni
E’ variata la denominazione del seguente capitolo:
Cap. SC05.0675 D.V.
Finanziamenti ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione
visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi
pluriminorati (artt. 1 e 2 Legge 28 agosto 1997, n.
284)
Rif. cap. entrata EC231.210/P
C.D.R.: 00.12.02.02
E’ inoltre istituito il seguente capitolo:
Cap.SC05.0685 N.I. 1.1.1.6.2.2.08.08 Cod. patto
stab. SZ Codice di bilancio: 10603
A.S. Finanziamenti a soggetti privati per la preven-
zione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’inte-
grazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati
(art. 3 Legge 28 agosto 1997, n. 284)
Rif. cap. entrata EC231.210/P
C.D.R.: 00.12.02.02 P.M.
U.P.B. S05.03.008 Interventi per la prevenzione e
l’assistenza alla tossicodipendenza
Sono variati la denominazione e le codifiche del se-
guente capitolo:
Cap. SC05.0702 D.V. 1.1.1.5.7.2.08.07 Codice di bi-
lancio: 10503
Finanziamenti alle Aziende Sanitarie Locali per l’in-
tegrazione delle rette dovute per l’anno 2005 alle co-
munità terapeutiche (art. 5, comma 38, L.R. 24 aprile
2001, n. 6, art. 2, L.R. 13 agosto 2001, n. 14, art 27,
comma 8 L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 2, comma 2,
L.R. 3 dicembre 2004, n. 9 e art. 1, comma 8, della
legge finanziaria)
C.D.R.: 00.12.02.02
U.P.B. S05.03.006 Investimenti nel settore socio - as-
sistenziale
E’ istituito il seguente capitolo:
Cap. SC05.0636 N.I. 2.1.2.4.2.3.08.07 Cod. patto
stab. SZ Codice di bilancio: 20303
F.R. Finanziamenti per l’adeguamento delle strutture
delle comunità terapeutiche per tossicodipendenti
iscritte all’Albo degli enti ausiliari (art. 6, comma 24
L.R. 22 dicembre 2003, n. 13 e art 1, comma 8, della
legge finanziaria).
C.D.R.: 00.12.02.02 P.M.

Il presente decreto è trasmesso al Consiglio Regio-
nale ed alla Ragioneria generale e pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 15 ottobre 2007
Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 15
ottobre 2007, n. 6965/205
Bilancio regionale 2007: Rettifica al D.A. n. 54 del 31

maggio 2007 concernente “Legge Regionale 2 agosto
2006 n. 11, art. 9, comma 5: Allegato Tecnico al Bilancio
di previsione per l’anno 2007 e per gli anni 2007-2010 -
Ripartizione delle Unità Previsionali di Base in Capito-
li” - Capitolo SC01.1080 (U.P.B. S01.06.001).

L’Assessore
Omissis
Decreta

L’Allegato Tecnico di cui al Decreto n. 54 del 31
maggio 2007 è così rettificato:
Spesa
U.P.B. S01.06.001 Trasferimenti agli Enti Locali -
Parte corrente
Cap. SC01.1080 Fondo regionale per lo sviluppo e la
coesione territoriale (art. 5 L.R. 11 maggio 2006, n. 4,
art. 38 della legge di bilancio e artt. 3, comma 8 e 11
della legge finanziaria)
C.d.R. attuale: 00.04.01.02
C.d.R. modificato: 00.03.01.05

Il presente decreto è trasmesso al Consiglio Regio-
nale ed alla Ragioneria generale e pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 15 ottobre 2007
Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 15
ottobre 2007, n. 6969/206
Bilancio regionale 2007-2010 - Allegato tecnico -

Modifiche all’assetto organizzativo della Presidenza
della Ragione - D.P.G.R. 96 del 24 settembre 2007 - Art.
18, comma 3 L.R. 2 agosto 2007, n. 11.

L’Assessore
Omissis
Decreta

Nell’Allegato al decreto n. 54 del 31 maggio 2007,
i sottoindicati capitoli di spesa, già attribuiti ad altri
centri di responsabilità, sono attribuiti anche al centro
di responsabilità 00.01.04.00, come di seguito eviden-
ziato:
Spesa
U.P.B. S01.02.001 Oneri per il trattamento economico
dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio
Cap. SC01.0137 Fondi per la retribuzione di rendi-
mento e di posizione del personale non dirigente (art.
3 4 L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 102 e 102 bis
del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) (spesa
obbligatoria)
C.D.R. 00.01.04.00
U.P.B. S01.04.001 Studi, ricerche, collaborazioni e si-
mili
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Cap. SC01.0708 Spese per studi, progetti, ricerche,
collaborazioni e simili nelle materie di propria com-
petenza (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
C.D.R. 00.01.04.00
U.P.B. S08.01.004 Somme per le quali sussiste l’ob-
bligo a pagare
Cap. SC08.0045 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 (art. 26, L.R. 2 agosto 2006,
n. 11)
C.D.R. 00.01.04.00
Cap. SC08.0046 Spese derivanti da transazioni, sen-
tenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)
C.D.R. 00.01.04.00

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria ge-
nerale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione.

Cagliari, lì 15 ottobre 2007
Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 15
ottobre 2007, n. 6973/207
Bilancio regionale 2007 - Trasferimento della som-

ma di Euro 18.000.000,00 dal fondo di cui al capitolo
SC06.0379 - U.P.B. S06.03.001 a favore dei capitoli
SC06.0895 - U.P.B. S06.04.004, SC06.0556 SC06.0563 -
U.P.B. S06.03.018 e SC06.0418 - U.P.B. S06.03.002. Ri-
partizione risorse fondo unico. Legge regionale 29 no-
vembre 2002, n. 22.

L’Assessore
Omissis
Decreta

1) Nei sottoindicati stati di previsione del bilancio
della Regione per l’anno 2007 sono introdotte le se-
guenti variazioni:
In diminuzione
03 - Programmazione
U.P.B. S06.03.001 Incentivazioni alle attività artigia-
ne
Cap. SC06.0379 Fondo per le agevolazioni a favore
del sistema produttivo in attuazione del D. Lgs. del 31
marzo 1998 n. 112 e degli artt. 2 e 4 del D.P.C.M. del
22 dicembre 2001 (L.R. 29 novembre 2002, n. 22)
Rif. cap. entrata EC421.281
C.D.R. 00.03.00.00
Residui Euro 9.000.000,00
Competenza Euro 9.000.000,00
In aumento
U.P.B. S06.03.002 Incentivazioni di parte corrente
per le attività artigiane
Cap. SC06.0418 Fondo per la concessione di contri-
buti in conto interessi sulle operazioni di credito a fa-
vore delle imprese artigiane (art. 37, Legge 25 luglio
1952, n. 949, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, D. Lgs.

17 aprile 2001, n. 234 e L.R. 29 novembre 2002, n.
22)
C.D.R. 00.07.01.03 Euro 3.000.000,00
U.P.B. S06.03.018 Sostegno agli investimenti del set-
tore industriale
Cap. SC06.0556 Fondo per la concessione di agevola-
zioni a sostegno dell’innovazione tecnologica e per
operazioni di consolidamento a medio termine di pas-
sività a breve a favore di PMI industriali (Legge 27 ot-
tobre 1994, n. 598 e art. 11, L.R. 29 novembre 2002,
n. 22)
C.D.R. 00.09.01.02 Euro 7.000.000,00
Cap. SC06.0563 Fondo per la concessione di contri-
buti in conto interessi, conto canoni per l’acquisto di
attrezzature, macchinari e impianti a favore di PMI
(Legge 28 novembre 1965, n. 1329 e L.R. 29 novem-
bre 2002, n. 22)
C.D.R. 00.09.01.02 Euro 3.000.000,00
U.P.B. S06.04.004 Interventi per favorire l’accesso al
mercato finanziano e agli investimenti delle imprese
agricole
Cap. SC06.0895 Contributo per l’acquisto o la loca-
zione finanziaria di macchine utensili o di produzione
(Legge 28 novembre 1965, n. 1329, D. Lgs. 31 marzo
1998, n. 112, D. Lgs. 17 aprile 2001, n. 234 e L.R. 29
novembre 2002, n. 22)
C.D.R. 00.06.01.02 Euro 5.000.000,00

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria ge-
nerale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione.

Cagliari, lì 15 ottobre 2007
Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 15
ottobre 2007, n. 6979/208
Bilancio regionale 2007 - Iscrizione e accertamento

della complessiva somma di Euro 85.026,12 in conto del
capitolo EC349.004 - U.P.B. E349.001 e contestuale
iscrizione della medesima somma in conto del capitolo
SC04.1134 - U.P.B. S04.05.001. Notifica e sorveglianza
delle spedizioni transfrontaliere.

L’Assessore
Omissis
Decreta

1) Nei sottoindicati stati di previsione del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2007, sono intro-
dotte le seguenti variazioni:
Entrata
U.P.B. E349.001 Proventi derivanti da obblighi di
legge in capo alle imprese
Cap. EC349.004 Versamenti da parte dei notificatori
delle spese amministrative per le procedure di notifica e
di sorveglianza delle spedizioni transfontaliere di rifiuti
(art. 3, comma 2 decreto Ministero dell’ambiente 3 set-
tembre 1998, n. 370 e art. 27 della legge di bilancio)
Rif. cap. spesa SC04.1134
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C.D.R. 00.05.01.02 Euro 85.026,12
Spesa
U.P.B. S04.05.001 Finanziamenti di parte corrente
per la gestione dei rifiuti
Cap. SC04.1134 Spese per le procedure di notifica e
di sorveglianza delle spedizioni trasfrontaliere dei ri-
fiuti (D.M. Ambiente 3 settembre 1998 n. 370 e art 27
della legge di bilancio)
Rif. cap. entrata EC349.004
C.D.R. 00.05.01.02 Euro 85.026,12

2) E’ accertato in Euro 85.026,12 lo stanziamento
di cui al punto 1) iscritto per l’anno 2007 in conto del
capitolo EC349.004 - CDR 00.05.01.02 - dello stato
di previsione dell’entrata.

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 15 ottobre 2007
Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 16
ottobre 2007, n. 7050/209
Bilancio regionale 2007-2010 - Ripartizione del capito-

lo di entrata EC362.008 dell’U.P.B. E362.002 tra diversi
centri di responsabilità - Art. 16 L.R. 2 agosto 2007, n. 11.

L’Assessore
Omissis
Decreta

Nel Bilancio della Regione per gli anni 2007-2010,
il capitolo di entrata EC362.008, già attribuito ad altri
centri di responsabilità, è attribuito anche ai sottoindi-
cati centri di responsabilità:
Entrata
U.P.B. E362.002 Entrate e recuperi vari ed eventuali
Cap. EC362.008 Entrate e recuperi vari ed eventuali
C.D.R. 00.01.02.00
C.D.R.00.01.04.00
C.D.R. 00.04.02.00

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria ge-
nerale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione.

Cagliari, lì 16 ottobre 2007
Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 16
ottobre 2007, n. 7052/210
Bilancio regionale 2007 - Variazioni compensative

tra capitoli della medesima U.P.B. - Art. 9, comma 6,
L.R. 2 agosto 2006, n. 11.

L’Assessore
Omissis
Decreta

Nel proprio stato di previsione della spesa, per
l’anno finanziario 2007, sono introdotte le seguenti
variazioni compensative:
U.P.B. S08.01.001 Fondi riserva spese obbligatorie,
impreviste e revisione prezzi
In diminuzione
Cap. SC08.0002 Fondo di riserva per le spese impre-
viste (art. 23, L.R. 2 agosto 2006, n. 11)
C.D.R. 00.03.00.00 Euro 930.000,00
Cap. SC08.0003 Fondo da ripartire per compensi af-
ferenti alla revisione dei prezzi contrattuali alle im-
prese esecutrici di opere immobiliari a carico diretto
della Regione, dovuti a norma del D.L.C.P.S. 6 di-
cembre 1947, n. 1501, rattificato con la legge 9 mag-
gio 1950, n. 359, e successive modificazioni e inte-
grazioni, e a norma della legge 21 giugno 1964, n.
463, e successive modificazioni e integrazioni, per
maggiori compensi dovuti alle imprese medesime per
effetto della definizione di riserve da loro formulate
nei competenti atti contabili, per il pagamento della
maggiorazione dell’imposta sul valore aggiunto non-
ché per interessi per ritardato pagamento dovuti in
base a norme di legge, di capitolato generale e specia-
le o di contratto ai sensi della legge 10 dicembre 1981,
n. 741 (art. 24, L.R. 2 agosto 2008, n. 11)
C.D.R. 00.03.00.00 Euro 500.000,00
Preacquisizione variazione in diminuzione SAP. N:
0500009528
In aumento
Cap. SC08.0001 Fondo di riserva per le spese obbli-
gatorie e d’ordine (art. 19, L.R. 2 agosto 2006, n. 11)
C.D.R. 00.03.00.00 Euro 1.430.000,00
Preacquisizione variazione in aumento SAP. N:
0500009529

Il presente decreto è trasmesso al Bollettino Uffi-
ciale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, lì 16 ottobre 2007
Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 24
ottobre 2007, n. 7341/211
Bilancio regionale 2007: Rettifica al DA n. 54 del 31

maggio 2007 concernente “Legge Regionale 2 agosto
2006 n. 11, art. 9, comma 5: Allegato Tecnico al Bilancio
di previsione per l’anno 2007 e per gli anni 2007-2010 -
Ripartizione delle Unità Previsionali di Base in Capito-
li”. Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale - Piano annuale di
formazione Professionale 2007/2008 - Deliberazione n.
40/23 del 9.10.2007.

L’Assessore
Omissis
Decreta

All’Allegato Tecnico di cui al Decreto n. 54 del 31
maggio 2007 sono apportate le seguenti variazioni:
Spesa
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U.P.B. S02.02.001 Programmazione e politica della
formazione e del sistema formativo
In diminuzione:
Cap. SC02.0475 Spese relative ai percorsi sperimen-
tali di integrazione all’obbligo di frequenza di attività
formative - Quota regionale (L. 17 maggio 1993, n.
144 e successive modifiche e integrazioni e art. 31,
comma 1 della legge finanziaria)
C.D.R.: 00.10.01.03
Competenza 2007 Euro 10.000.000,00
In aumento:
Cap. SC02.0460 D.V. 1.2.1.4.1.2.06.05 Codice di bi-
lancio: 10301
Spese per la formazione professionale dei lavoratori
in Sardegna - Acquisto di beni e prestazioni di servi-
zi (art. 1 L.R. 26 gennaio 1976 n. 3, L.R. 1° giugno
1979 n. 47, art. 28 L.R. 20 aprile 2000 n. 4, L.R. 3 di-
cembre 2004 n. 9, L.R. 21 aprile 2005 n. 7, art. 41,
comma 5 L.R. 5 dicembre 2005 n. 20, art. 31 L.R. 29
maggio 2007 n.2 e art. 31, comma 1 della legge fi-
nanziaria)
C.D.R.: 00.10.01.03
Competenza 2007 Euro 1.166.000,00
Nuovo C.d.R. C.D.R.: 00.10.01.30
Competenza 2007 Euro 3.262.000,00
Nuovo C.d.R. C.D.R.: 00.10.01.31
Competenza 2007 Euro 2.935.600,00
Cap. SC02.0479 N.I. 1.2.1.4.4.2.06.05 Cod. patto
stab. SZ Codice di bilancio: 10401
F.R. Spese per la formazione professionale dei lavora-
tori in Sardegna - Utilizzo di beni di terzi (art. 1 L.R.
26 gennaio 1976 n. 3, L.R. 1° giugno 1979 n. 47, art.
28 L.R. 20 aprile 2000 n. 4, L.R. 3 dicembre 2004 n.
9, L.R. 21 aprile 2005 n. 7, art. 41, comma 5 L.R. 5 di-
cembre 2005 n. 20, art. 31 L.R. 29 maggio 2007 n. 2 e
art. 31, comma 1 della legge finanziaria)
C.D.R.: 00.10.01.30
Competenza 2007 Euro 462.000,00
C.D.R.: 00.10.01.31
Competenza 2007 Euro 416.800,00
Cap. SC02.0480 N.I. 1.2.1.6.2.2.06.05 Cod. patto
stab. SZ Codice di bilancio: 10603
F.R. Spese per la formazione professionale dei lavora-
tori in Sardegna - Indennità a favore di allievi dei cor-
si di formazione professionale (art.1 L.R. 26 gennaio
1976 n. 3, L.R. 1° giugno 1979 n. 47, art. 28 L.R. 20
aprile 2000 n. 4, L.R. 3 dicembre 2004 n. 9, L.R. 21
aprile 2005 n. 7 , art. 41, comma 5 L.R. 5 dicembre
2005 n. 20, art. 31 L.R. 29 maggio 2007 n. 2 e art. 31,
comma 1 della legge finanziaria)
C.D.R.: 00.10.01.30
Competenza 2007 Euro 924.000,00
C.D.R.: 00.10.01.31
Competenza 2007 Euro 833.600,00

Il presente decreto è trasmesso al Consiglio Regio-
nale ed alla Ragioneria generale e pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 24 ottobre 2007
Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 24
ottobre 2007, n. 7345/212
Bilancio regionale 2007: Articolo 16 Legge Regiona-

le 2 agosto 2006, n. 11 - Ripartizione di capitoli tra di-
versi centri di responsabilità - Capitolo SC04.2243.
Assessorato della Difesa dell’Ambiente.

L’Assessore
Omissis
Decreta

L’Allegato Tecnico di cui al Decreto n. 54 del 31
maggio 2007 è così rettificato:
Spesa
U.P.B. S04.08.013 Prevenzione e difesa dagli incendi
- Spese correnti
Cap. SC04.2243 Spese per l’acquisto e la manuten-
zione di beni, prestazioni di servizi, finalizzate alle at-
tività previste dal Piano Regionale di previsione,pre-
venzione e lotta contro gli incendi boschivi, nonché
per lo svolgimento dei compiti di collaborazione nelle
attività connesse alla protezione civile. (R.D. 30 di-
cembre 1923, n. 3267; art. 7 L.R. 18 giugno 1959, n.
13; art. 27 L.R. 18 maggio 1982, n. 11; art. 79 L.R. 28
maggio 1985, n. 12 e art. 1 L.R. 5 agosto 1985, n. 17;
L. 21 novembre 2000 n. 353; art. 1 L.R. 26/1985)
In diminuzione:
C.D.R.: 00.05.02.02
Competenza 2007 Euro 108.000,00
In aumento:
C.D.R.: 00.05.02.30
Competenza 2007 Euro 25.000,00
C.D.R.: 00.05.02.33
Competenza 2007 Euro 40.000,00
C.D.R.: 00.05.02.34
Competenza 2007 Euro 13.000,00
C.D.R.: 00.05.02.35
Competenza 2007 Euro 30.000,00

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria ge-
nerale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione.

Cagliari, lì 24 ottobre 2007
Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 24
ottobre 2007, n. 7366/213
Bilancio regionale 2007 - Prelevamento della somma

di euro 1.307.250,00 dal Fondo per spese obbligatorie e
d’ordine di cui al Cap. SC08.0001 - U.P.B. S08.01.001 a
favore di diversi capitoli nell’ambito dell’U.P.B.
S08.01.005 - C.D.R. 00.03.01.04.

L’Assessore
Omissis
Decreta
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Per le motivazioni citate in premessa, nel sottoe-
lencato stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2007 sono intro-
dotte le seguenti variazioni:
Spesa
In diminuzione
U.P.B. S08.01.001 Fondi riserva spese obbligatorie,
impreviste e revisione prezzi
Cap. SC08.0001 Fondo di riserva per le spese obbli-
gatorie e d’ordine (art. 19, L.R. 2 agosto 2006, n. 11)
C.D.R. 00.03.00.00 Competenza Euro 1.307.250,00
In aumento
U.P.B. S08.01.005 Interessi su rate d’ammortamento
mutui e/o prestiti obbligazionari
Cap. SC08.0070 Quota interessi delle rate di ammor-
tamento dei mutui contratti per investimenti nel setto-
re pubblico - gestione MEF (art. 1, L.R. 9 giugno
1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 34,
L.R. 24 dicembre1998, n. 37, art. 1, comma 3, L.R. 24
febbraio 2006, n. 1) (spesa obbligatoria)
C.D.R. 00.03.01.04 Competenza Euro 356.000,00
Cap. SC08.0071 Quota interessi delle rate d’ammor-
tamento di prestiti obbligazionari (art. 37, L.R. 5 mag-
gio 1983, n. 11, art. 35 L. 23 dicembre 1994,n. 724,
art. 1, commi 11 e 15, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 3,
L.R. 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)
C.D.R. 00.03.01.04 Competenza Euro 166.000,00
Cap. SC08.0078 Quota interessi delle rate di ammor-
tamento dei mutui contratti con altri soggetti per inve-
stimenti nel settore pubblico (art. 1, L.R. 9 giugno
1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 34,
L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 1, comma 3, L.R.
24 febbraio 2006, n. 1) (spesa obbligatoria)
C.D.R. 00.03.01.04 Competenza Euro 127.000.00
Cap. SC08.0079 Quota interessi delle rate di ammor-
tamento dei mutui contratti con altri soggetti per il fi-
nanziamento da parte dei comuni degli interventi de-
stinati alle iniziative per lo sviluppo e l’occupazione
previste dall’articolo 19 della legge regionale 24 di-
cembre 1998,n. 37 (art. 23, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e
art. 4, comma 10, L.R. 24 aprile 2001, n. 6) (spesa ob-
bligatoria)
C.D.R. 00.03.01.04 Competenza Euro 426.250,00
Cap. SC08.0082 Quota interessi delle rate di ammor-
tamento dei mutui contratti per investimenti nel setto-
re pubblico - gestione CDP (art. 1, L.R. 9 giugno
1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 34,
L.R. 24 dicembre 1998, n. 37 art. 1 comma 3, della
legge finanziaria) (spesa obbligatoria)
C.D.R. 00.03.01.04 Competenza Euro 232.000,00

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria gene-
rale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 24 ottobre 2007
Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 24
ottobre 2007, n. 7369/214

Bilancio regionale 2007 - Trasferimento della som-
ma di euro 265.000,00 dal Fondo per spese obbligatorie
e d’ordine di cui al Cap. SCO8.0001 - U.P.B. S08.01.001
a favore del capitolo SC05.1052 - U.P.B. S05.05.001 -
C.D.R. 00.02.01.01. Rimborso spese di viaggio agli elet-
tori emigrati.

L’Assessore
Omissis
Decreta

Per le motivazioni citate in premessa, nel sottoe-
lencato stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2007 sono intro-
dotte le seguenti variazioni:
Spesa
In diminuzione
U.P.B. S08.01.001 Fondi riserva spese obbligatorie,
impreviste e revisione prezzi
Cap. SC08.0001 Fondo di riserva per le spese obbli-
gatorie e d’ordine (art. 19, L.R. 2 agosto 2006, n. 11)
C.D.R. 00.03.00.00 Competenza Euro 265.000,00
In aumento
U.P.B. S05.05.001 Interventi per favorire la parteci-
pazione elettorale degli emigrati
Cap. SC05.1052 Saldo di impegni di esercizi decorsi
relativi a contributi nelle spese di viaggio agli elettori
emigrati per favorire l’espletamento del diritto di voto
in occasione delle elezioni regionali del Consiglio re-
gionale della Sardegna, dei referendum popolari e per
il rinnovo dei consigli comunali e provinciali (L.R. 12
marzo 1984, n. 9, art. 91, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e
art. 5, L.R. 15 gennaio 1991, n. 7) (spesa obbligatoria)
C.D.R. 00.02.01.01 Competenza Euro 265.000,00

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria ge-
nerale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione.

Cagliari, lì 24 ottobre 2007
Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 24
ottobre 2007, n. 7372/215
Bilancio regionale 2007 - Trasferimento della som-

ma di euro 32.827,23 dal Fondo per spese obbligatorie e
d’ordine di cui al Cap. SC08.0001 - U.P.B. S08.01.001 a
favore del capitolo SC01.0203 - U.P.B. S01.02.003 -
C.D.R. 00.01.01.01. Rimborso spese di giudizio a dipen-
denti e amministratori regionali.

L’Assessore
Omissis
Decreta

Per le motivazioni citate in premessa, nel sottoe-
lencato stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2007 sono intro-
dotte le seguenti variazioni:
Spesa
In diminuzione
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U.P.B. S08.01.001 Fondi riserva spese obbligatorie,
impreviste e revisione prezzi
Cap. SC08.0001 Fondo di riserva per le spese obbli-
gatorie e d’ordine (art. 19, L.R. 2 agosto 2006, n. 11)
C.D.R. 00.03.00.00 Competenza Euro 32.827,23
In aumento
U.P.B. S01.02.003 Altre spese per il personale
Cap. SC01.0203 Rimborso delle spese di difesa soste-
nute dai dipendenti regionali dichiarati esenti da re-
sponsabilità nei giudizi promossi in relazione alla loro
qualità di impiegati (art. 48, L.R. 17 agosto 1978, n.
51, L.R. 8 marzo 1997, n. 8) (spesa obbligatoria)
C.D.R. 00.01.01.01 Competenza Euro 32.827,23

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria ge-
nerale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione.

Cagliari, lì 24 ottobre 2007
Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 24
ottobre 2007, n. 7374/216
Bilancio regionale 2007 - Iscrizione e accertamento

della somma di Euro 431.053,00 in conto del Cap.
EC231.092 - U.P.B. E231.010 e contestuale iscrizione
della medesima somma in conto dell’istituendo Cap.
SC06.0515 - U.P.B. S06.03.010 - C.D.R. 00.07.01.04 Leg-
ge 23.12.2000, n. 388, art. 148, c. 1 - Iniziative a tutela
dei consumatori.

L’Assessore
Omissis
Decreta

1) Per le motivazioni citate in premessa, nei sottoe-
lencati stati di previsione del bilancio della Regione
per l’anno finanziario 2007, sono introdotte le se-
guenti variazioni:
Entrata
U.P.B. E231.010 Interventi per la tutela del consuma-
tore
Cap. EC231.092 Assegnazioni statali per la realizza-
zione di progetti inerenti la tutela del consumatore
(Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 148, comma 1)
AS Rif. Cap. spesa SC06.0515
C.D.R. 00.07.01.04 Competenza Euro 431.053,00
Spesa
U.P.B. S06.03.010 Interventi per la tutela del consu-
matore
Cap. SC06.0515 N.I. 2.1.1.4.2.2.10.25 Cod. Patto
Stab. SZ Cod. SIOPE 1.03.01
AS Spese per la realizzazione del progetto “Diffusio-
ne della conoscenza dei diritti dei consumatori in am-
bito regionale” (Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art.
148, comma 1)
Rif. Cap. entrata EC231.092
C.D.R. 00.07.01.04 Competenza Euro 431.053,00

2) E’ accertato in Euro 431.053,00 lo stanziamen-
to di cui al punto 1) iscritto per l’anno 2007 in conto

del Cap. EC231.092 - U.P.B. E231.010 in capo al
C.D.R. 00.07.01.04 nello stato di previsione dell’en-
trata.

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Ge-
nerale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione.

Cagliari, lì 24 ottobre 2007
Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CUL-
TURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E
SPORT 23 ottobre 2007, n. 46/1718/GAB
L.R. 20 settembre 2006, n. 14 “Norme in materia di

beni culturali, luoghi e istituti della cultura, art. 14 Isti-
tuzione dell’Osservatorio regionale dei musei.

L’Assessore
Omissis
Decreta
Art. 1

In attuazione del comma 2, dell’art. 14 della L.R.
14/2006, è istituito l’Osservatorio Regionale dei Mu-
sei.

Art. 2
L’Osservatorio regionale dei Musei risulta così

composto:
- Piero Bartoloni, direttore del museo archeologico

di S. Antioco, Paolo Piquereddu direttore dei musei
dell’ISRE e Enrico Atzeni direttore del museo archeo-
logico di Cabras e del museo archeologico etnografi-
co di Paulilatino, eletti collegialmente dai direttori dei
musei regionali e di ente locale;

- Francesco Tamponi, segretario della Consulta per
i beni culturali ecclesiastici, designato dalla Confe-
renza Episcopale sarda quale rappresentante dei mu-
sei ecclesiastici;

- Angelo Comiti, Rosa Maria Millelire, Delio Bat-
tista Corriga e Davide Joselito Moica, designati dal
Consiglio delle autonomie locali;

- Anna Maria Montaldo, Direttore della Galleria
comunale d’arte di Cagliari, designata dall’internatio-
nal council of museums (ICOM);

- Ignazio Angioni e Alberto Pusceddu designati
dalle associazioni datoriali e di categoria degli opera-
tori dei musei di ente locale, dei parchi archeologici e
degli ecomusei;

- Pia Giganti Direttore del Servizio Beni Culturali;
- Raimondo Zucca, ordinario di storia romana del-

la Facoltà di Lettere e Filosofia della Università di
Sassari, designato dalle due Università della Sarde-
gna;

- Sandra Violante e Paolo Bernardini designati dal-
la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggi-
stici della Sardegna, rispettivamente per i musei stata-
li e per le Soprintendenze archeologiche;

- Lia Serreli, Antonietta Boninu e Roberta Ida Mu-
scas, designati dal Consiglio regionale quali esperti di
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riconosciuta e documentata competenza in materia di
musei, parchi archeologici ed ecomusei;

- Le funzioni di segreteria saranno svolte da Paola
Nuvoli, funzionario del Servizio Beni Culturali
dell’Assessorato della Pubblica Istruzione Beni Cul-
turali Informazione spettacolo e Sport.

Art. 3
Alla nomina del rappresentante dei musei di pro-

prietà privata che aderiscono al Sistema regionale
museale, quale componente dell’Osservatorio regio-
nale dei musei, si darà luogo con successivo provve-
dimento, secondo le modalità previste nel presente
decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria
Regionale per gli adempimenti di competenza, verrà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Au-
tonoma della Sardegna nonché sul sito internet istitu-
zionale della medesima.

Cagliari, lì 23 ottobre 2007
Mongiu

DECRETO DELL’ASSESSORE DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO 22 novembre
2007, n. 21354/2233
L.R. n. 41/90 art. 4, comma 1°, lett. a) - Sostituzione

rappresentante C.L.A.A.I. in seno alla Commissione
Provinciale per l’Artigianato di Cagliari.

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

tive norme di attuazione;
Vista la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1;
Vista la Legge quadro per l’artigianato 8 agosto

1985, n. 443;
Vista la Legge regionale 11 Maggio 2006, n. 4, art.

9, comma 1;
Vista la Legge regionale 10 settembre 1990, n. 41

che ha istituito gli organi di rappresentanza e di tutela
dell’artigianato e in particolare l’art. 4, comma 1°, lett.
A) in cui è disposto la rappresentanza in seno alle Com-
missioni Provinciali per l’Artigianato di dodici titolari di
imprese artigiane designati dalle Organizzazioni artigia-
ne di categoria maggiormente rappresentative;

Vista la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31
e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto n. 2413 del 05/07/2006,
con il quale è stata costituita la Commissione Provin-
ciale per l’Artigianato di Cagliari;

Vista la lettera di dimissioni avanzata in data
15/10/2007 dal Sig. D’Oca Gaetano Marino, rap-
presentante della Federazione Regionale Artigiana-
to Sardo - C.L.A.A.I., in seno alla C.P.A. di Caglia-
ri;

Vista la nota della Federazione Regionale Arti-
gianato Sardo - C.L.A.A.I., n. 24 del 6/11/2007, con
cui si comunica la designazione della Sig.ra Lai Pu-
sceddu Ludovica, quale propria rappresentante in
seno alla C.P.A. di Cagliari, in sostituzione dei Sig.

D’Oca Gae tano Mar ino , d imessos i in da ta
15/10/2007;

Decreta
Art. 1

Per quanto indicato in premessa, ai sensi del com-
ma 5°, dell’art. 4 della Legge Regionale 10 settembre
1990, n. 41, in sostituzione dei Sig. D’Oca Gaetano
Marino, è nominata, quale rappresentante della Fede-
razione Regionale Artigianato Sardo - C.L.A.A.I.,
nella Commissione Provinciale per l’Artigianato di
Cagliari, la Sig.ra Lai Pusceddu Ludovica.

Art. 2
La composizione della Commissione Provincia-

le per l’Artigianato di Cagliari è così modificata:
“articolo 4, comma 1”

lettera a) - Rappresentanti delle imprese artigiane:
Bistrussu Massimo, Piga Luciano Salvatore, Maxia
Maria Chiara, Fronteddu Nicolino, Crobeddu Onorio,
Di Iorio Antonello, Gatti Elio, Mallus Candido, Vacca
Egidio, Palmas Arnaldo, Lai Pusceddu Ludovica, Ca-
sula Maria Assunta;

lettera b) - Rappresentante delle OO.SS.: Contu
Beniamino;

lettera c) - Rappresentante dei Comuni: Casula Lu-
ciano;

lettera d) - Esperto di artigianato: Loddo
Andrea;

lettera e) - Rappresentante della Giunta Camerale:
Vacca Maria Cristina;

“articolo 4, comma 2”
- Rappresentante dell’ I.N.P.S.: Motzo Anna Luisa

Membro supplente: Tavera Maria Luisa
- Rappresentante dell’Ufficio Provinciale del La-

voro: Angioi Bruno.
Art. 3

Il presente Decreto Assessoriale ha immediata ese-
cutività.

Art. 4
Il presente atto sarà trasmesso alla Ragioneria Re-

gionale per la registrazione sul Registro dei decreti
che non comportano impegni di spesa.

Art. 5
Il presente Decreto Assessoriale verrà pubblicato

sul Bollettino della Regione Sardegna.
Cagliari, lì 22 novembre 2007

Depau

DECRETO DELL’ASSESSORE DEL TURISMO
ARTIGIANATO E COMMERCIO 28 novembre
2007, n. 41
Concorso per esami per l’accertamento dei requisiti

di qualificazione professionale ai fini dell’esercizio
dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e
turismo - L.R. 18 dicembre 2006 n. 20, articolo 8, com-
ma 3.
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L’Assessore
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le rela-

tive norme di attuazione;
Vista la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, concernente le

competenze della Giunta regionale, del Presidente e
degli Assessori e successive modificazioni ed integra-
zioni;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concer-
nente il testo unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia di documentazione ammini-
strativa;

Vista la L. 29 marzo 2001 n. 135, concernente la ri-
forma della legislazione nazionale del turismo;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;

Vista la L.R. 18 dicembre 2006 n. 20, concernente
il riordino delle professioni turistiche di accompagna-
mento e dei servizi.

Decreta
Art. 1

Oggetto
La Regione Autonoma della Sardegna - Assessora-

to del Turismo, Artigianato e Commercio - bandisce
gli esami per l’accertamento dei requisiti di qualifica-
zione professionale ai fini dell’esercizio dell’attività
di Direttore tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo.

Articolo 2
Requisiti di ammissione

Sono ammessi al concorso esclusivamente coloro
che abbiano almeno un anno, anche non continuativo,
di comprovata esperienza nel settore e siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti soggettivi minimi:

a) cittadinanza italiana o di altro paese membro
dell’Unione Europea (sono equiparati i cittadini ex-
tracomunitari in regola con le leggi dello Stato);

b) maggiore età;
c) godimento dei diritti civili;
d) idoneità psico-fisica all’esercizio della professione.
I requisiti devono essere posseduti, sotto pena di

esclusione, alla data del 28 dicembre 2007, termine di
scadenza per la presentazione delle domande di am-
missione. L’idoneità psico-fisica all’esercizio della
professione sarà accertata a conclusione della prova
concorsuale.

Nella domanda di partecipazione dovrà essere
indicata la lingua straniera prescelta per la prova
orale.

Art. 3
Presentazione della domanda -

Termini e modalità
La domanda, redatta in carta semplice, deve perve-

nire, a pena di esclusione, alla segreteria dei registri
della provincia competente per territorio (provincia di
residenza del candidato) entro il 28 dicembre 2007 e
dovrà indicare sulla busta, a pena di esclusione, la di-
citura “Concorso per Direttore Tecnico”.

Le domande di ammissione al concorso devono es-
sere redatte utilizzando esclusivamente il modello ri-
portato in allegato al bando e reperibile in formato

elettronico sul sito istituzionale della Regione
www.regione.sardegna.it, Assessorati/Turismo/Con-
corsi e Selezioni.

I candidati devono dichiarare espressamente, sotto
la propria responsabilità:

a) Il cognome e nome;
b) il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;
c) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno

degli Stati membri dell’Unione Europea. Sono equi-
parati i cittadini extracomunitari in regola con le leggi
dello Stato;

d) il godimento dei diritti civili;
e) Il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ov-

vero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
f) la residenza o il domicilio professionale cui indi-

rizzare le eventuali comunicazioni relative al concor-
so, completo del codice di avviamento postale e
dell’eventuale recapito telefonico;

g) la lingua straniera sulla quale intende sostenere
l’esame, individuata, a scelta tra inglese, francese, te-
desco, spagnolo, russo, arabo, cinese, giapponese,
portoghese;

h) di avere almeno un anno, di comprovata espe-
rienza nel settore, specificando il periodo di lavoro, il
titolo di riferimento, le mansioni svolte, secondo le di-
sposizioni di cui all’articolo 8, comma 2, della L.R. n.
20 del 2006 e dell’articolo 11 del decreto assessoriale
n. 4 del 21 febbraio 2007 e successive modificazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessa-
to e corredata da una fotocopia del documento di iden-
tità del sottoscrittore.

Non saranno ritenute valide le domande non sotto-
scritte dal candidato, prive della fotocopia del docu-
mento di identità e incomplete, nonchè di quelle che,
anche se inoltrate in tempo utile, perverranno oltre il
termine di cui al precedente comma 1.

Alla domanda si applicano le vigenti disposizioni
in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazio-
ni.

La domanda non completa delle dichiarazioni o
della documentazione richiesta non è sanabile, salvo
che dalla domanda, o da documenti eventualmente al-
legati, sia desumibile il possesso del requisito non di-
chiarato.

In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445
del 2000.

L’Amministrazione non assume alcuna responsa-
bilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito o da non avvenu-
ta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo
o del recapito indicato nella domanda, né per even-
tuali disguidi postali o telegrafici o comunque impu-
tabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggio-
re.

Il candidato provvederà altresì a far pervenire en-
tro e non oltre il 28 dicembre 2007, copia della do-
manda di ammissione al concorso alla Regione Auto-
noma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Arti-
gianato e Commercio, Viale Trieste n. 105, 09123 Ca-
gliari. La trasmissione dovrà avvenire per posta elet-
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tronica all’indirizzo turismo.bandodt@regione.sarde-
gna.it.

Art. 4:
Modalità per l’espletamento degli esami

A seguito del ricevimento delle istanze di ammis-
sione agli esami, ciascuna Provincia dovrà provvede-
re, entro e non oltre il 10 gennaio 2008, a trasmettere
alla Regione Autonoma della Sardegna il numero di
domande pervenute e dovrà altresì procedere, entro
30 giorni, decorrenti dalla data del 28 dicembre 2007,
all’istruttoria delle domande ricevute ed alla successi-
va trasmissione, anche su supporto elettronico (foglio
excell), dell’esito della medesima agli uffici compe-
tenti dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigia-
nato e Commercio, indicando tutti i dati relativi al
candidato e alla lingua straniera dallo stesso prescelta
nonché ogni ulteriore dato ritenuto necessario per il
regolare svolgimento della prova d’esame, secondo il
fac-simile allegato al decreto regionale dell’Assesso-
re del Turismo, Artigianato e Commercio n. 4 del 21
febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni,
allegato A.

La Provincia provvederà ad applicare a ciascuna
domanda il corrispondente dei diritti di segreteria se-
condo le disposizioni del proprio regolamento. Il
mancato versamento sarà causa di esclusione.

L’organizzazione e l’espletamento delle prove
d’esame, a carico dell’Assessorato regionale compe-
tente ai sensi dell’articolo 5 della L.R. n. 20 del 2006,
potranno essere svolti anche avvalendosi del supporto
tecnico di soggetti esterni, mediante la stipula di ap-
posita convenzione secondo le disposizioni di cui al
decreto regionale dell’Assessore del Turismo, Arti-
gianato e Commercio n. 4 del 21 febbraio 2007 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.

Art. 5
Prove d’esame

Gli esami si articolano in una prova scritta e in un
colloquio.

Prova scritta (da redigersi in lingua italiana).
La prova scritta, la cui durata è stabilita dalla Com-

missione esaminatrice, consiste in un questionario di
domande a risposta multipla ed è diretta ad accertare
le conoscenze richieste in relazione allo svolgimento
della professione di direttore tecnico di agenzia di
viaggio e turismo, sulle seguenti aree tematiche:

- tecnica, legislazione e geografia turistica, con
particolare riferimento all’ordinamento ed alla geo-
grafia della Sardegna;

- legislazione, amministrazione ed organizzazione
delle agenzie di viaggio e turismo, deontologia
dell’attività professionale.

Il questionario è estratto alla presenza dei concor-
renti il giorno di svolgimento della prova tra una terna
a tale fine predisposta.

Il questionario è valutato secondo i seguenti crite-
ri:

1) per ciascuna risposta esatta, punti + 0.50 (in au-
mento);

2) per ciascuna risposta errata, punti - 0,15 (in di-
minuzione);

3) in caso di nessuna risposta o di più risposte alla
stessa domanda, punti - 0,10 (in diminuzione).

La data e la sede delle prove scritte sono comuni-
cate con apposito avviso, che sarà pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione almeno 15 giorni pri-
ma della data di effettivo svolgimento e nel sito istitu-
zionale della Regione (www.regione.sardegna.it,
Assessorati/Turismo/Concorsi e Selezioni) e varrà
come notifica a tutti gli interessati.

La mancata presentazione dei candidati nella sede,
nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso di cui sopra
comporterà l’esclusione dal concorso degli stessi.

La prova scritta è valutata in trentesimi. Saranno
considerati idonei per l’ammissione alla prova orale, i
candidati che abbiano riportato nella prova scritta la
votazione di almeno 21/30.

L’ammissione alla prova orale è comunicata per
iscritto ai candidati ammessi, almeno 15 giorni prima
della data prevista per la prova medesima e consiste in
un colloquio sulle seguenti materie:

- materie della prova scritta;
- colloquio lingua straniera.
L’esito finale dell’esame sarà espresso con giudi-

zio di “idoneità” o “non idoneità”. Saranno abilitati
all’esercizio della professione di Direttore tecnico i
candidati che avranno conseguito l’idoneità nelle due
prove d’esame.

Art. 6
Composizione della commissione esaminatrice.
La Commissione esaminatrice, composta ai sensi

dell’articolo 10 del decreto regionale dell’Assessore
del Turismo, Artigianato e Commercio n° 4 del 21
febbraio 2007 e soggetta alle disposizioni ivi contenu-
te, è nominata con successivo provvedimento.

Art. 7
Abilitazione all’esercizio della professione.

Al termine dei lavori della Commissione e se-
condo le modalità di cui all’articolo 3 del decreto
regionale dell’Assessore del Turismo, Artigianato
e Commercio n. 4 del 21 febbraio 2007 e successi-
ve modifiche ed integrazioni, si provvederà al ri-
conoscimento dell’abilitazione all’esercizio della
professione di direttore tecnico di agenzia di viag-
gio e turismo.

A tale fine i candidati risultati idonei dovranno
presentare o far pervenire il certificato d’idoneità psi-
co-fisica all’esercizio della professione, rilasciato in
data non anteriore a tre mesi dalla Azienda Unità Sa-
nitaria Locale competente, e la documentazione ri-
chiesta per l’iscrizione al registro di direttore tecnico
ai sensi della L.R. n. 13 del 1988.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le Province posso-
no effettuare idonei controlli, anche a campione, e in
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridi-
cità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Qualora dal controllo (art. 76 D.P.R.445/2000) emer-
ga la non veridicità del contenuto della dichiarazio-
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ne, il dichiarante decade da benefici eventualmente
ottenuti.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
le segreterie dei registri provinciali e a livello regio-
nale presso l’Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio della Regione, per le finalità di gestione
del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso.

L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7
del decreto legislativo 196 e pertanto ha diritto di ac-

cesso nei limiti dallo stesso previsti, compreso il dirit-
to di richiedere la rettifica, l’aggiornamento o la can-
cellazione di dati errati o incompleti o raccolti in ter-
mini non conformi alla legge.

Art. 9
Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando si ap-
plicano le norme regionali e, in quanto applicabili,
quelle nazionali vigenti in materia.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione e dello stesso viene data mas-
sima diffusione tramite pubblicazione di apposito av-
viso su due dei principali quotidiani della Sardegna.

Depau
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DECRETO DELL’ASSESSORE DEL TURISMO
ARTIGIANATO E COMMERCIO 28 novembre
2007, n. 42
Concorso per esami per l’accertamento dei requisiti

di qualificazione professionale ai fini dell’esercizio
dell’attività di guida ambientale escursionistica - L.R.
18 dicembre 2006 n. 20, articolo 8, comma 3.

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

tive norme di attuazione;
Vista la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, concernente le

competenze della Giunta regionale, del Presidente e
degli Assessori e successive modificazioni ed integra-
zioni;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concer-
nente il testo unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia di documentazione ammini-
strativa;

Vista la L. 29 marzo 2001 n. 135, concernente la ri-
forma della legislazione nazionale del turismo;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;

Vista la L.R. 18 dicembre 2006 n. 20, concernente
il riordino delle professioni turistiche di accompagna-
mento e dei servizi.

Decreta
Art. 1

Oggetto
La Regione Autonoma della Sardegna - Assessora-

to del Turismo, Artigianato e Commercio - bandisce
gli esami per l’accertamento dei requisiti di qualifica-
zione professionale ai fini dell’esercizio dell’attività
di Guida Ambientale Escursionistica.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Sono ammessi al concorso esclusivamente coloro
che abbiano almeno un anno, anche non continuativo,
di comprovata esperienza nel settore e siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti soggettivi minimi:

a) cittadinanza italiana o di altro paese membro
dell’Unione Europea (sono equiparati i cittadini ex-
tracomunitari in regola con le leggi dello Stato);

b) maggiore età;
c) godimento dei diritti civili;
d) idoneità psico-fisica all’esercizio della profes-

sione.
I requisiti devono essere posseduti, sotto pena di

esclusione, alla data del 28 dicembre 2007, termine di
scadenza per la presentazione delle domande di am-
missione. L’idoneità psico-fisica all’esercizio della
professione sarà accertata a conclusione della prova
concorsuale.

L’esperienza di almeno un anno si intende assolta
allorquando il richiedente abbia operato nello specifi-
co settore in maniera regolare e professionale per al-
meno 34 giorni nell’annualità.

Nella domanda di partecipazione dovranno essere
indicate almeno due lingue straniere per le quali il
candidato chiede l’abilitazione.

Art. 3
Presentazione della domanda -

Termini e modalità
La domanda, redatta in carta semplice, deve perve-

nire, a pena di esclusione, alla segreteria dei registri
della Provincia competente per territorio (provincia di
residenza del candidato) entro il 28 dicembre 2007 e
dovrà indicare sulla busta, a pena di esclusione, la di-
citura “Concorso per Guida Ambientale Escursioni-
stica”.

Le domande di ammissione al concorso devono es-
sere redatte utilizzando esclusivamente il modello ri-
portato in allegato al bando e reperibile in formato
elettronico sul sito istituzionale della Regione
www.regione.sardegna.it, Assessorati/Turismo/Con-
corsi e Selezioni.

I candidati devono dichiarare espressamente, sotto
la propria responsabilità:

a) Il cognome e nome;
b) il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;
c) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno

degli Stati membri dell’Unione Europea. Sono equi-
parati i cittadini extracomunitari in regola con le leggi
dello Stato;

d) il godimento dei diritti civili;
e) Il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ov-

vero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
f) la residenza o il domicilio professionale cui indi-

rizzare le eventuali comunicazioni relative al concor-
so, completo del codice di avviamento postale e
dell’eventuale recapito telefonico;

g) le lingue straniere sulle quali intende sostenere
l’esame, almeno due, individuate, a scelta tra inglese,
francese, tedesco, spagnolo, russo, arabo, cinese,
giapponese, portoghese;

h) di avere almeno un anno, di comprovata espe-
rienza nel settore, specificando il periodo di lavoro, il
titolo di riferimento, le mansioni svolte, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2, della L.R.
n. 20 del 2006 e dell’articolo 11 del decreto assesso-
riale n. 4 del 21 febbraio 2007 e successive modifica-
zioni. L’esperienza di almeno un anno si intende as-
solta allorquando il richiedente abbia operato nello
specifico settore in maniera regolare e professionale
per almeno 34 giorni nell’annualità.

La domanda deve essere sottoscritta dall’interes-
sato e corredata da una fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore.

Non saranno ritenute valide le domande non sotto-
scritte dal candidato, prive della fotocopia del docu-
mento di identità e incomplete, nonchè di quelle che,
anche se inoltrate in tempo utile, perverranno oltre il
termine di cui al precedente comma 1.

Alla domanda si applicano le vigenti disposizioni
in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazio-
ni.

La domanda non completa delle dichiarazioni o
della documentazione richiesta non è sanabile, salvo
che dalla domanda, o da documenti eventualmente al-
legati, sia desumibile il possesso del requisito non di-
chiarato.
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In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445
del 2000.

L’Amministrazione non assume alcuna responsa-
bilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta
o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo o
del recapito indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato provvederà altresì a far pervenire en-
tro e non oltre il 28 dicembre 2007, copia della do-
manda di ammissione al concorso alla Regione Auto-
noma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Arti-
gianato e Commercio, Viale Trieste n. 105, 09123 Ca-
gliari. La trasmissione dovrà avvenire per posta elet-
tronica all’indirizzo turismo.bandogae@regione.sar-
degna.it.

Art. 4
Modalità per l’espletamento degli esami

A seguito del ricevimento delle istanze di ammis-
sione agli esami, ciascuna Provincia dovrà provvede-
re, entro e non oltre il 10 gennaio 2008, a trasmettere
alla Regione Autonoma della Sardegna il numero di
domande pervenute e dovrà altresì procedere, entro
30 giorni, decorrenti dalla data del 28 dicembre 2007,
all’istruttoria delle domande ricevute ed alla successi-
va trasmissione, anche su supporto elettronico (foglio
excell), dell’esito della medesima agli uffici compe-
tenti dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigia-
nato e Commercio, indicando tutti i dati relativi al
candidato e alle lingue straniere dallo stesso prescelte
nonché ogni ulteriore dato ritenuto necessario per il
regolare svolgimento della prova d’esame, secondo il
fac-simile allegato al decreto regionale dell’Assesso-
re del Turismo, Artigianato e Commercio n. 4 del 21
febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni,
allegato A.

La Provincia provvederà ad applicare a ciascuna
domanda il corrispondente dei diritti di segreteria se-
condo le disposizioni del proprio regolamento. Il
mancato versamento sarà causa di esclusione.

L’organizzazione e l’espletamento delle prove
d’esame, a carico dell’Assessorato regionale compe-
tente ai sensi dell’articolo 5 della L.R. n. 20 del 2006,
potranno essere svolti anche avvalendosi del supporto
tecnico di soggetti esterni, mediante la stipula di ap-
posita convenzione secondo le disposizioni di cui al
decreto regionale dell’Assessore del Turismo, Arti-
gianato e Commercio n. 4 del 21 febbraio 2007 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.

Art. 5
Prove d’esame

Gli esami si articolano in una prova scritta e in un
colloquio.

Prova scritta (da redigersi in lingua italiana).
La prova scritta, la cui durata è stabilita dalla Com-

missione esaminatrice, consiste in un questionario di
domande a risposta multipla ed è diretta ad accertare
le conoscenze richieste in relazione allo svolgimento

della professione di guida ambientale escursionistica,
sulle seguenti aree tematiche:

- cultura generale con specifici riferimenti, scienti-
fici, geografici, naturalistici, ambientali, archeologici
(archeologia nuragica e prenuragica) e speleologici
della Regione Sardegna;

- legislazione turistica regionale e deontologia
dell’attività professionale;

- elementi di primo soccorso.
Il questionario è estratto alla presenza dei concor-

renti il giorno di svolgimento della prova tra una terna
a tale fine predisposta.

Il questionario è valutato secondo i seguenti crite-
ri:

1) per ciascuna risposta esatta, punti +0.50 (in au-
mento);

2) per ciascuna risposta errata, punti - 0,15 (in di-
minuzione);

3) in caso di nessuna risposta o di più risposte alla
stessa domanda, punti - 0,10 (in diminuzione);

La data e la sede delle prove scritte sono comuni-
cate con apposito avviso, che sarà pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione almeno 15 giorni pri-
ma della data di effettivo svolgimento e nel sito istitu-
zionale della Regione (www.regione.sardegna.it,
Assessorati/Turismo/Concorsi e Selezioni) e varrà
come notifica a tutti gli interessati.

La mancata presentazione dei candidati nella sede,
nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso di cui sopra
comporterà l’esclusione dal concorso degli stessi.

La prova scritta è valutata in trentesimi. Saranno
considerati idonei per l’ammissione alla prova orale, i
candidati che abbiano riportato nella prova scritta la
votazione di almeno 21/30.

L’ammissione alla prova orale è comunicata per
iscritto ai candidati ammessi, almeno 15 giorni prima
della data prevista per la prova medesima e consiste in
un colloquio sulle seguenti materie:

- materie della prova scritta;
- colloquio nelle lingue straniere prescelte dal can-

didato (almeno due) tra quelle previste nel bando
d’esame.

L’esito finale dell’esame sarà espresso con giudi-
zio di “idoneità” o “non idoneità”. Saranno abilitati
all’esercizio della professione di guida ambientale
escursionistica i candidati che avranno conseguito
l’idoneità nelle due prove d’esame.

Art. 6
Composizione della commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, composta ai sensi

dell’articolo 9 del decreto regionale dell’Assessore
del Turismo, Artigianato e Commercio n. 4 del 21 feb-
braio 2007, e soggetta alle disposizioni ivi contenute,
è nominata con successivo provvedimento.

Art. 7
Abilitazione all’esercizio della professione

Al termine dei lavori della Commissione e secon-
do le modalità di cui all’articolo 3 del decreto regio-
nale dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Com-
mercio n. 4 del 21 febbraio 2007 e successive modifi-
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che ed integrazioni, si provvederà al riconoscimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione di
guida ambientale escursionistica.

A tale fine i candidati risultati idonei dovranno
presentare o far pervenire il certificato d’idoneità psi-
co-fisica all’esercizio della professione, rilasciata in
data non anteriore a tre mesi dalla Azienda Unità Sa-
nitaria Locale competente e ogni ulteriore documen-
tazione necessaria.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le Province possono
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Qua-
lora dal controllo (art. 76 D.P.R. 445/2000) emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il di-
chiarante decade da benefici eventualmente ottenuti.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
le segreterie dei registri provinciali e a livello regio-
nale presso l’Assessorato del Turismo, Artigianato e

Commercio della Regione, per le finalità di gestione
del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso.

L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7
del decreto legislativo 196 e pertanto ha diritto di ac-
cesso nei limiti dallo stesso previsti, compreso il dirit-
to di richiedere la rettifica, l’aggiornamento o la can-
cellazione di dati errati o incompleti o raccolti in ter-
mini non conformi alla legge.

Art. 9
Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando si ap-
plicano le norme regionali e, in quanto applicabili,
quelle nazionali vigenti in materia.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione e dello stesso viene data mas-
sima diffusione tramite pubblicazione di apposito av-
viso su due dei principali quotidiani della Sardegna.

Depau
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DECRETO DELL’ASSESSORE DEL TURISMO
ARTIGIANATO E COMMERCIO 28 novembre
2007, n. 43
Concorso per esami per l’accertamento dei requisiti

di qualificazione professionale ai fini dell’esercizio
dell’attività di guida turistica - L.R. 18 dicembre 2006
n. 20, articolo 8, comma 3.

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

tive norme di attuazione;
Vista la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, concernente le

competenze della Giunta regionale, del Presidente e
degli Assessori e successive modificazioni ed integra-
zioni;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concer-
nente il testo unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia di documentazione ammini-
strativa;

Vista la L. 29 marzo 2001 n. 135, concernente la ri-
forma della legislazione nazionale del turismo;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;

Vista la L.R. 18 dicembre 2006 n. 20, concernente
il riordino delle professioni turistiche di accompagna-
mento e dei servizi.

Decreta
Art. 1

Oggetto
La Regione Autonoma della Sardegna - Assessora-

to del Turismo, Artigianato e Commercio - bandisce
gli esami per l’accertamento dei requisiti di qualifica-
zione professionale ai fini dell’esercizio dell’attività
di Guida Turistica.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Sono ammessi al concorso esclusivamente coloro
che abbiano almeno un anno, anche non continuativo,
di comprovata esperienza nel settore e siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti soggettivi minimi:

a) cittadinanza italiana o di altro paese membro
dell’Unione Europea (sono equiparati i cittadini ex-
tracomunitari in regola con le leggi dello Stato);

b) maggiore età;
c) godimento dei diritti civili;
d) idoneità psico-fisica all’esercizio della profes-

sione.
I requisiti devono essere posseduti, sotto pena di

esclusione, alla data del 28 dicembre 2007, termine di
scadenza per la presentazione delle domande di am-
missione. L’idoneità psico-fisica all’esercizio della
professione sarà accertata a conclusione della prova
concorsuale.

L’esperienza di almeno un anno si intende assolta
allorquando il richiedente abbia operato nello specifi-
co settore in maniera regolare e professionale per al-
meno 34 giorni nell’annualità.

Nella domanda di partecipazione dovranno essere
indicate almeno due lingue straniere per le quali il
candidato chiede l’abilitazione.

Art. 3
Presentazione della domanda

Termini e modalità
La domanda, redatta in carta semplice, deve perve-

nire, a pena di esclusione, alla segreteria dei registri
della provincia competente per territorio (provincia di
residenza del candidato) entro il 28 dicembre 2007 e
dovrà indicare sulla busta, a pena di esclusione, la di-
citura “Concorso per Guida Turistica”.

Le domande di ammissione al concorso devono es-
sere redatte utilizzando esclusivamente il modello ri-
portato in allegato al bando e reperibile in formato
elettronico sul sito istituzionale della Regione
www.regione.sardegna.it, Assessorati/Turismo/Con-
corsi e Selezioni.

I candidati devono dichiarare espressamente, sotto
la propria responsabilità:

a) Il cognome e nome;
b) il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;
c) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno

degli Stati membri dell’Unione Europea. Sono equi-
parati i cittadini extracomunitari in regola con le leggi
dello Stato;

d) il godimento dei diritti civili;
e) Il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ov-

vero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
f) la residenza o il domicilio professionale cui indi-

rizzare le eventuali comunicazioni relative al concor-
so, completo del codice di avviamento postale e
dell’eventuale recapito telefonico;

g) le lingue straniere sulle quali intende sostenere
l’esame, almeno due, individuate, a scelta tra inglese,
francese, tedesco, spagnolo, russo, arabo, cinese,
giapponese, portoghese;

h) di avere almeno un anno, di comprovata espe-
rienza nel settore, specificando il periodo di lavoro, il
titolo di riferimento, le mansioni svolte, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2, della L.R.
n. 20 del 2006 e dell’articolo 11 del decreto assesso-
riale n. 4 del 21 febbraio 2007 e successive modifica-
zioni. L’esperienza di almeno un anno si intende as-
solta allorquando il richiedente abbia operato nello
specifico settore in maniera regolare e professionale
per almeno 34 giorni nell’annualità.

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessa-
to e corredata da una fotocopia del documento di iden-
tità del sottoscrittore.

Non saranno ritenute valide le domande non sotto-
scritte dal candidato, prive della fotocopia del docu-
mento di identità e incomplete, nonchè di quelle che,
anche se inoltrate in tempo utile, perverranno oltre il
termine di cui al precedente comma 1.

Alla domanda si applicano le vigenti disposizioni
in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazio-
ni.

La domanda non completa delle dichiarazioni o
della documentazione richiesta non è sanabile, salvo
che dalla domanda, o da documenti eventualmente al-
legati, sia desumibile il possesso del requisito non di-
chiarato.
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In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445
del 2000.

L’Amministrazione non assume alcuna responsa-
bilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta
o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo o
del recapito indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato provvederà altresì a far pervenire en-
tro e non oltre il 28 dicembre 2007, copia della do-
manda di ammissione al concorso alla Regione Auto-
noma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Arti-
gianato e Commercio, Viale Trieste n. 105, 09123 Ca-
gliari. La trasmissione dovrà avvenire per posta elet-
tronica all’indirizzo turismo bandogt@regione.sarde-
gna.it.

Art. 4
Modalità per l’espletamento degli esami

A seguito del ricevimento delle istanze di ammis-
sione agli esami, ciascuna Provincia dovrà provvede-
re, entro e non oltre il 10 gennaio 2008, a trasmettere
alla Regione Autonoma della Sardegna il numero di
domande pervenute e dovrà altresì procedere, entro
30 giorni, decorrenti dalla data del 28 dicembre 2007,
all’istruttoria delle domande ricevute ed alla successi-
va trasmissione, anche su supporto elettronico (foglio
excell), dell’esito della medesima agli uffici compe-
tenti dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigia-
nato e Commercio, indicando tutti i dati relativi al
candidato e alle lingue straniere dallo stesso prescelte
nonché ogni ulteriore dato ritenuto necessario per il
regolare svolgimento della prova d’esame, secondo il
fac-simile allegato al decreto regionale dell’Assesso-
re del Turismo, Artigianato e Commercio n. 4 del 21
febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni,
allegato A.

La Provincia provvederà ad applicare a ciascuna
domanda il corrispondente dei diritti di segreteria se-
condo le disposizioni del proprio regolamento. Il
mancato versamento sarà causa di esclusione.

L’organizzazione e l’espletamento delle prove
d’esame, a carico dell’Assessorato regionale compe-
tente ai sensi dell’articolo 5 della L.R. n. 20 del 2006,
potranno essere svolti anche avvalendosi del supporto
tecnico di soggetti esterni, mediante la stipula di ap-
posita convenzione secondo le disposizioni di cui al
decreto regionale dell’Assessore del Turismo, Arti-
gianato e Commercio n. 4 del 21 febbraio 2007 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.

Art. 5
Prove d’esame

Gli esami si articolano in una prova scritta e in un
colloquio.

Prova scritta (da redigersi in lingua italiana).
La prova scritta, la cui durata è stabilita dalla Com-

missione esaminatrice, consiste in un questionario di
domande a risposta multipla ed è diretta ad accertare
le conoscenze richieste in relazione allo svolgimento

della professione di guida turistica, sulle seguenti aree
tematiche:

- cultura generale con specifici riferimenti stori-
co-artistici, scientifici, geografici, naturalistici, am-
bientali ed archeologici (archeologia nuragica e pre-
nuragica), folcloristici e gastronomici della Regione
Sardegna;

- legislazione turistica regionale e deontologia
dell’attività professionale;

- elementi di primo soccorso.
Il questionario è estratto alla presenza dei concor-

renti il giorno di svolgimento della prova tra una terna
a tale fine predisposta.

Il questionario è valutato secondo i seguenti crite-
ri:

1) per ciascuna risposta esatta, punti +0.50 (in au-
mento);

2) per ciascuna risposta errata, punti - 0,15 (in di-
minuzione);

3) in caso di nessuna risposta o di più risposte alla
stessa domanda, punti - 0,10 (in diminuzione);

La data e la sede delle prove scritte sono comuni-
cate con apposito avviso, che sarà pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione almeno 15 giorni pri-
ma della data di effettivo svolgimento e nel sito istitu-
zionale della Regione (www.regione.sardegna.it,
Assessorati/Turismo/Concorsi e Selezioni) e varrà
come notifica a tutti gli interessati.

La mancata presentazione dei candidati nella sede,
nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso di cui sopra
comporterà l’esclusione dal concorso degli stessi.

La prova scritta è valutata in trentesimi. Saranno
considerati idonei per l’ammissione alla prova orale, i
candidati che abbiano riportato nella prova scritta la
votazione di almeno 21/30.

L’ammissione alla prova orale è comunicata per
iscritto ai candidati ammessi, almeno 15 giorni prima
della data prevista per la prova medesima e consiste in
un colloquio sulle seguenti materie:

- materie della prova scritta;
- colloquio nelle lingue straniere prescelte dal can-

didato (almeno due) tra quelle previste nel bando
d’esame.

L’esito finale dell’esame sarà espresso con giudi-
zio di “idoneità” o “non idoneità”. Saranno abilitati
all’esercizio della professione di guida turistica i can-
didati che avranno conseguito l’idoneità nelle due
prove d’esame.

Art. 6
Composizione della commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, composta ai sensi

dell’articolo 8 del decreto regionale dell’Assessore
del Turismo, Artigianato e Commercio n. 4 del 21 feb-
braio 2007, e soggetta alle disposizioni ivi contenute,
è nominata con successivo provvedimento.

Art. 7
Abilitazione all’esercizio della professione

Al termine dei lavori della Commissione e secon-
do le modalità di cui all’articolo 3 del decreto regio-
nale dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Com-
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mercio n. 4 del 21 febbraio 2007 e successive modifi-
che ed integrazioni, si provvederà al riconoscimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione di
guida turistica.

A tale fine i candidati risultati idonei dovranno
presentare o far pervenire il certificato d’idoneità psi-
co-fisica all’esercizio della professione, rilasciato in
data non anteriore a tre mesi dalla Azienda Unità Sa-
nitaria Locale competente, e ogni ulteriore documen-
tazione necessaria.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le Province possono
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Qua-
lora dal controllo (art. 76 D.P.R. 445/2000) emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il di-
chiarante decade da benefici eventualmente ottenuti.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
le segreterie dei registri provinciali e a livello regio-
nale presso l’Assessorato del Turismo, Artigianato e

Commercio della Regione, per le finalità di gestione
del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso.

L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7
del decreto legislativo 196 e pertanto ha diritto di ac-
cesso nei limiti dallo stesso previsti, compreso il dirit-
to di richiedere la rettifica, l’aggiornamento o la can-
cellazione di dati errati o incompleti o raccolti in ter-
mini non conformi alla legge.

Art. 9
Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando si ap-
plicano le norme regionali e, in quanto applicabili,
quelle nazionali vigenti in materia.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione e dello stesso viene data mas-
sima diffusione tramite pubblicazione di apposito av-
viso su due dei principali quotidiani della Sardegna.

Depau
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 novembre 2007, n. 47/24

L.R. 12 agosto 1998, n. 27 Validità e rinnovo auto-
rizzazione all’esercizio delle strutture ricettive extra al-
berghiere e del servizio di alloggio e prima colazione
(B&B).

L’Assessore del Turismo artigianato e commercio
riferisce che a termini dell’art. 16 L.R. 12 agosto
1998, n. 27 il rinnovo dell’autorizzazione all’eserci-
zio della attività delle strutture ricettive extra alber-
ghiere e del servizio saltuario di alloggio e prima co-
lazione (B&B) avviene con il pagamento della tassa
di concessione regionale.

La Giunta Regionale, preso atto delle carenze nella
disciplina normativa, già con la deliberazione n. 11/6
del 30/3/2001 era intervenuta per regolamentare la di-
sciplina dell’esercizio saltuario del servizio di allog-
gio e prima colazione, approvando una direttiva con-
tenente indicazioni e criteri per l’esercizio della atti-
vità medesima che costituisce atto di indirizzo appli-
cativo ai Comuni. Nell’occasione non fu però stabilita
l’entità della tassa di concessione regionale per cui,
fino ad ora, il rinnovo della autorizzazione è avvenuto
mediante comunicazione da parte dei titolari delle
strutture ricettive. Ciò ha comportato e comporta no-
tevoli incertezze applicative che si riflettono negati-
vamente sulle buone potenzialità di sviluppo del set-
tore causando altresì notevoli difficoltà nel contrasta-
re l’attività abusiva.

L’Assessore del Turismo artigianato e commercio
ritiene pertanto opportuno e necessario colmare tale
carenza normativa, individuando per ciascuna tipolo-
gia, l’entità della tassa di concessione regionale, le
modalità di pagamento e la scadenza entro la quale
dovrà essere pagata. Propone percò che, nelle more
del riordino della disciplina in materia di strutture ri-
cettive, il cui iter legislativo è stato avviato con l’ap-
provazione del relativo disegno di legge, la Giunta
Regionale approvi gli allegati A) e B) che fanno parte
integrante della presente deliberazione:

Allegato A) - che disciplina il pagamento della tas-
sa di concessione regionale:

Allegato B) - che contiene alcuni chiarimenti sulle
modalità di svolgimento della attività del servizio sal-
tuario di alloggio e prima colazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappre-
sentato e proposto dall’Assessore del Turismo, arti-
gianato e commercio, constatato che il Direttore gene-
rale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla
proposta,

Delibera
1) il rinnovo delle autorizzazioni per l’esercizio

della attività delle strutture ricettive extra alberghiere
avviene annualmente con il pagamento della tassa di
concessione regionale prevista dall’art. 16 della L.R.
27/1998, secondo gli importi e per le tipologie indica-
te nell’allegato A);

2) la attività del servizio saltuario di alloggio e pri-
ma colazione deve essere svolta con l’osservanza di

quanto specificato all’allegato B) e che costituisce
atto di indirizzo per i Comuni.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Dettori
Il Presidente

Soru
Allegato A)
ENTITÀ DELLA TASSA DI CONCESSIONE

REGIONALE
Servizio di alloggio e prima
colazione (B&B) Euro 50
Casa per ferie Euro 100
Ostello per la gioventù Euro 100
Affittacamere/Locanda Euro 100
Case e appartamenti per
vacanze (CAV) Euro 100
Residence Euro 100

VALIDITA’ E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’autorizzazione per l’esercizio di una attività ri-

cettiva extra alberghiera o del servizio di alloggio e
prima colazione, decorre dalla data di rilascio e scade
il 31 dicembre dello stesso anno.

Al rinnovo della autorizzazione si provvede entro
il 31 dicembre di ogni anno con il pagamento della
tassa di concessione regionale a favore della Regione
Autonoma della Sardegna.

ADEMPIMENTI
I titolari delle strutture ricettive extra alberghiere, en-

tro e non oltre il successivo mese di gennaio, trasmetto-
no al Comune e all’Assessorato del Turismo, Artigiana-
to e Commercio copia della ricevuta di versamento.

La mancata comunicazione, verrà considerata ces-
sazione della attività e comporterà la cancellazione del-
la struttura ricettiva dal sito tematico della Regione
“sardegnaturismo.it.” e dalle guide pubblicate a cura
dell’Assessorato del Turismo. Nel caso sia accertata la
svolgimento della attività senza aver pagato la tassa di
concessione regionale, potranno essere comminate le
sanzioni previste per l’esercizio abusivo della attività.

Fermo restando l’obbligo di comunicazione previsto
dal T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza, coloro che
esercitano le attività di cui alla presente delibera (ivi
compresi i B&B) sono tenuti a comunicare alla Provin-
cia i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità
indicate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Allegato B)
ESERCIZIO SALTUARIO DEL SERVIZIO DI

ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE - (B&B)
E’ l’attività di ospitalità e somministrazione della

prima colazione, prestata nella casa di residenza ana-
grafica da parte di coloro che vi abitano. Il servizio
deve essere assicurato avvalendosi della normale or-
ganizzazione familiare, senza la fornitura di servizi
aggiuntivi e, in ogni caso, senza organizzazione in
forma d’impresa.

Il servizio è esercitato con carattere saltuario o per
periodi ricorrenti stagionali, osservando comunque un
periodo di chiusura non inferiore a sessanta giorni,
anche non continuativo, nell’arco dell’anno. Tali pre-
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scrizioni dovranno obbligatoriamente essere specifi-
cate nell’autorizzazione e qualsiasi modifica dei pe-
riodi di disponibilità dovrà essere comunicata al Co-
mune e all’Assessorato del Turismo.

Il servizio di alloggio può essere fornito in non
più di tre camere, con un massimo di due posti letto
per camera, più un eventuale letto aggiunto per ca-
mera in caso di ospiti minori di dodici anni. Il nume-
ro dei locali adibiti all’attività ricettiva va considera-
to al netto di quelli necessari per la dimora abituale
dei residenti.

Il servizio di somministrazione della prima cola-
zione può essere fornito esclusivamente a chi è allog-
giato, con la presenza di almeno un componente del
nucleo familiare, fermo restando che agli ospiti non è
consentito l’uso della cucina.

L’attività è intrapresa previa denuncia d’inizio atti-
vità al Comune in cui è ubicata l’abitazione, corredata
da idonea documentazione comprovante il pagamento
della tassa regionale di concessione regionale, è eser-
citata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in
materia edilizia, urbanistica, pubblica sicurezza, igie-
ne e sanità, e deve rispettare la destinazione d’uso dei
locali.

Nella camera in cui è offerta l’ospitalità deve esse-
re esposto obbligatoriamente il cartellino prezzi vista-
to dalla Provincia competente per territorio.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 14 novembre 2007, n.
1313
L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Genera-

le del Volontariato. Associazione “Vita da Gatti” con
sede in Cagliari.

Il Direttore del Servizio degli Affari Generali ed
Istituzionali della Presidenza della Regione, con pro-
pria determinazione n. 1313 del 14 novembre 2007 ha
disposto l’iscrizione della Associazione “Vita da Gat-
ti” con sede in Cagliari al Registro Generale del Vo-
lontariato, al Settore Ambiente, Sezione Tutela degli
Animali da Affezione.

Manca

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 15 novembre 2007, n.
1330
L.R. 23.12.2005 n. 23, art. 12. Registro regionale del-

le associazioni di promozione sociale. Iscrizione Asso-

ciazione “Piccalinna MTB Club Guspini” a.s.d., con
sede in Guspini.

Il Direttore del Servizio affari generali ed istituzio-
nali, con propria determinazione n. 1330 del 15 no-
vembre 2007, ha disposto l’iscrizione dell’Associa-
zione “Piccalinna MTB Club Guspini” a.s.d., con
sede in Guspini, galleria P. Fanni n. 5, nella prima se-
zione del Registro regionale delle associazioni di pro-
mozione sociale con il numero 7.

Manca

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 15 novembre 2007, n.
1331

Fondazione “Poieo”, con sede in Cagliari. Ricono-
scimento della personalità giuridica.

Il Direttore del Servizio affari generali ed istitu-
zionali, con propria determinazione n. 1331 del 15
novembre 2007, ha iscritto la Fondazione “Poieo”,
con sede in Cagliari, viale la Plaia n. 19, nel Regi-
stro regionale delle persone giuridiche con il nume-
ro 98.

Per effetto dell’iscrizione la suddetta Fondazio-
ne acquista la personalità giuridica di diritto priva-
to.

Manca

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 19 novembre 2007, n.
1351

L.R. 23.12.2005 n. 23, art. 12. Registro regionale
delle associazioni di promozione sociale. Iscrizione
Associazione ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori
Italiani) della provincia di Cagliari, con sede in Ca-
gliari.

Il Direttore del Servizio affari generali ed istituzio-
nali, con propria determinazione n. 1351 del 19 no-
vembre 2007, ha disposto l’iscrizione dell’ Associa-
zione ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italia-
ni) della provincia di Cagliari, con sede in Cagliari,
viale Marconi n. 4, nella seconda sezione del Registro
regionale delle associazioni di promozione sociale
con il numero 3.

Manca
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ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI
GENERALI

SERVIZIO DELLA RIFORMA DELLA REGIONE
E REVISIONE LEGISLATIVA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 9 ottobre 2007, n.
513/AA.GG.
Esecutività e impegno di spesa in relazione al con-

tratto stipulato in data 27 settembre 2007 tra l’Ammi-
nistrazione regionale e il dott. Gian Mario Spiga.

Il Direttore del Servizio della Riforma della Regio-
ne e revisione legislativa, dell’Assessorato degli
Affari Generali, personale e riforma della Regione
con propria determinazione 9 ottobre 2007, n.
513/AA.GG., ha reso esecutivo il contratto stipulato
in data 27 settembre 2007 tra l’Amministrazione re-
gionale e il Dott. Gian Mario Spiga, relativo ad un in-
carico di consulenza in materia di divulgazione, infor-
mazione e comunicazione, nell’ambito delle attività
di riforma della Regione. L’incarico ha decorrenza 1°
ottobre 2007 - 31 marzo 2008.

Con la medesima determinazione è stato autorizza-
to l’impegno di spesa pari al compenso pattuito di
euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) lordi,
comprensivi della ritenuta d’acconto pari al 20% e di
ogni altro onere di qualsiasi natura, a valere sulla UPB
S01.03.009 - capitolo SC01.0604 del bilancio regio-
nale 2007.

Cagliari, lì 9 ottobre 2007
Aroni

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE
DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 19 novembre 2007, n. 33127/826/P
Selezione interna per n. 24 posti della categoria B -

livello retributivo B1, riservata al personale della cate-
goria A dell’Amministrazione regionale - Nomina
Commissione esaminatrice.

Il Direttore Generale
Vista la L.R. 13 novembre 1998 n. 31;
Visto l’avviso di selezione interna per n. 24 posti

della categoria B - livello retributivo B1, riservato al
personale della categoria A dell’Amministrazione re-
gionale del 24 ottobre 2007;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della
Commissione esaminatrice della selezione in oggetto;

Determina
Art. 1

La Commissione esaminatrice della selezione in-
terna per n. 24 posti della categoria B - livello retribu-
tivo B1, riservato al personale della categoria A

dell’Amministrazione regionale è composta come se-
gue:

Dott.ssa Gesuina
Tomainu

Presidente Dirigente
dell’Ammini-

strazione regio-
nale

Dott. Alessio
Cabitza

Commissario Funzionario
dell’Ammini-

strazione regio-
nale

Sig. Sergio Sale Commissario Funzionario
dell’Ammini-

strazione regio-
nale

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 22 novembre 2007, n. 33584/853/P
Selezione interna per titoli ed esami per n. 6 posti

della categoria C dell’Amministrazione regionale - li-
vello retributivo C1, riservata al personale di ruolo del
soppresso Ente Sardo Industrie Turistiche (E.S.I.T.),
transitato nei ruoli regionali per effetto della L.R. 7/05 -
Nomina Commissione esaminatrice.

Il Direttore Generale
Vista la L.R. 13 novembre 1998 n. 31;
Visto il decreto 24 ottobre 2007 n. 30368/41/P (Se-

lezione interna per titoli ed esami per n. 6 posti della
categoria C dell’Amministrazione regionale - livello
retributivo C1, riservata al personale di ruolo del sop-
presso Ente Sardo Industrie Turistiche (E.S.I.T.), tran-
sitato nei ruoli regionali per effetto della L.R. 7/05);

Ritenuto necessario procedere alla nomina del-
la Commissione esaminatrice del concorso in og-
getto;

Determina
Art. 1

La Commissione esaminatrice della selezione in-
terna per titoli ed esami per n. 6 posti della categoria
C dell’Amministrazione regionale - livello retributivo
C1, riservata al personale di ruolo del soppresso Ente
Sardo Industrie Turistiche (E.S.I.T.), transitato nei ru-
oli regionali per effetto della L.R. 7/05 è composta
come segue:
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Dott. Sergio A.
Murgia

Presidente Dirigente
dell’Amministra-
zione regionale

Dott. Stefano
Campesi

Commissario Funzionario
dell’Amministra-
zione regionale

Dott.ssa Elena
Catte

Commissario Funzionario
dell’Amministra-
zione regionale

Dott. Giacomo
Secci

Segretario Funzionario
dell’Amministra-
zione regionale

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 GENE-

RALE 22 novembre 2007, n. 33588/855/P
Selezione interna per titoli ed esami per n. 4 posti

della categoria D dell’Amministrazione regionale - li-
vello retributivo D1, riservata al personale di ruolo del
soppresso Ente Sardo Industrie Turistiche (E.S.I.T.),
transitato nei ruoli regionali per effetto della L.R. 7/05 -
Nomina Commissione esaminatrice.

Il Direttore Generale
Vista la L.R. 13 novembre 1998 n. 31;
Visto il decreto 24 ottobre 2007 n. 30371/42/P

(Selezione interna per titoli ed esami per n. 4 posti
della categoria D dell’Amministrazione regionale -
livello retributivo D1, riservata al personale di ruolo
del soppresso Ente Sardo Industrie Turistiche
(E.S.I.T.), transitato nei ruoli regionali per effetto
della L.R. 7/05);

Ritenuto necessario procedere alla nomina del-
la Commissione esaminatrice del concorso in og-
getto;

Determina
Art. 1

La Commissione esaminatrice della selezione in-
terna per titoli ed esami per n. 4 posti della categoria
D dell’Amministrazione regionale - livello retributivo
D1, riservata al personale di ruolo del soppresso Ente
Sardo Industrie Turistiche (E.S.I.T.), transitato nei ru-
oli regionali per effetto della L.R. 7/05 è composta
come segue:

Dott.ssa M. Bonaria
Aroni

Presidente Dirigente
dell’Ammi-
nistrazione
regionale

Dott.ssa M. Agnese
Prinzis

Commissario Funzionario
dell’Ammi-
nistrazione
regionale

Dott. Alessandro
Inghilleri

Commissario Funzionario
dell’Ammi-
nistrazione
regionale

Dott.ssa A. Emanuela
Marrocu

Segretario Funzionario
dell’Ammi-
nistrazione
regionale

Art. 2
La presente determinazione è comunicata

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

Manca

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 9 agosto 2007, n. 1129/I
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 10.625,00 dal fondo specia-
le di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 -
C.D.R. 00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S01.03.002 -
cap. SC01.0448 C.D.R. 00.05.01.07 del bilancio regiona-
le 2007, a favore della XIII Comunità Montana Sarci-
dano-Barbagia di Seulo - Isili.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa della Direzione
Generale 01 del l ’Assessora to del la Difesa
dell’Ambiente del Bilancio della Regione per l’anno
2007, sono introdotte le seguenti variazioni tra le quali
quelle in aumento costituiscono impegno ai sensi
dell’art. 38 della L.R. 11/2006 comma 3 lett. d):
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004,
Cap.SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazio-
ne dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi...”, spesa di parte corrente
Cod. Gest. 1030
CDR 00.05.01.00 Euro 10.625,00
In aumento
U.P.B. S01.03.002,
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Cap. SC01.0448 “Quota parte del fondo pubblicità
istituzionale.......” FR
Cod. Gest. 1537
CDR 00.05.01.07 Euro 10.625,00

Art. 2
La presente determinazione è trasmessa alla Ra-

gioneria regionale per gli adempimenti di competenza
e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

De Martini

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 9 agosto 2007, n. 1130/I
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 6.700,00 dal fondo specia-
le di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 -
C.D.R. 00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S01.03.002 -
cap. SC01.0446 C.D.R. 00.05.01.07 del bilancio regio-
nale 2007, a favore della Ditta Morgana Snc di Caglia-
ri.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa della Direzio-
ne Generale 01 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente del Bilancio della Regione per l’anno
2007, sono introdotte le seguenti variazioni tra le qua-
li quelle in aumento costituiscono impegno ai sensi
dell’art. 38 della L.R. 11/2006 comma 3 lett. d):
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004,
Cap.SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazio-
ne dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi, spesa di parte corrente
Cod. Gest. 1030
CDR 00.05.01.00 Euro 6.700,00
In aumento
U.P.B. S01.03.002,
Cap. SC01.0446 “Quota parte del fondo pubblicità
istituzionale......” FR
Cod. Gest. 1343
CDR 00.05.01.07 Euro 6.700,00

Art. 2
La presente determinazione è trasmessa alla Ra-

gioneria regionale per gli adempimenti di competenza
e successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

De Martini

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 4 settembre 2007, n. 1187/I
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 1.360,00 dal fondo speciale
di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore
della U.P.B. S05.01.013 - cap. SC05.0227 del bilancio re-
gionale 2007, a favore della Società Verde Vita di Sassa-
ri.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa della Dire-
zione Generale 01 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente del Bilancio della Regione per
l’anno 2007, sono introdotte le seguenti variazioni
tra le quali quelle in aumento costituiscono impe-
gno ai sensi dell’art. 38 della L.R. 11/2006 comma 3
lett. d):
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004,
Cap. SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazio-
ne dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi...”, spesa di parte corrente
Cod. Gest. 1030
Competenza e Cassa Euro 1.360,00
In aumento
U.P.B. S05.01.013,
Cap. SC05.0227 “Spese per l’attività fitosanitaria ...”
FR
Cod. Gest. 1364
Competenza e Cassa Euro 1.360,00

Art. 2
La presente determinazione è trasmessa alla Ra-

gioneria regionale per gli adempimenti di competenza
e, successivamente. sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

De Martini

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 4 settembre 2007, n. 1188/I
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 44.800,00 dal fondo specia-
le di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore
della U.P.B. S04.07.007 - cap. SC04.1593 del bilancio re-
gionale 2007, a favore del Comune di Lula.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa della Dire-
zione Generale 01 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente del Bilancio della Regione per
l’anno 2007, sono introdotte le seguenti variazioni
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tra le quali quelle in aumento costituiscono impe-
gno ai sensi dell’art. 38 della L.R. 11/2006 comma 3
lett. d)
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004,
Cap. SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazio-
ne dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi...”, spesa di parte corrente
Cod. Gest. 1030
Competenza e Cassa Euro 44.800,00
In aumento
U.P.B. S04.07.007,
Cap. SC04.1593 “Contributi per la diffusione dei cri-
teri di........” FR
Cod. Gest. 1536
Competenza e Cassa Euro 44.800,00

Art. 2
La presente determinazione è trasmessa alla Ra-

gioneria regionale per gli adempimenti di competenza
e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

De Martini

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 4 settembre 2007, n. 1189/I
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 12.850,00 dal fondo specia-
le di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore
della U.P.B. S04.07.007 - cap. SC04.1593 del bilancio re-
gionale 2007, a favore del Comune di Palau.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa della Dire-
zione Generale 01 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente del Bilancio della Regione per l’anno
2007, sono introdotte le seguenti variazioni tra le
quali quelle in aumento costituiscono impegno ai
sensi dell’art. 38 della L.R. 11/2006 comma 3 lett.
d):
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004,
Cap. SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazio-
ne dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi...”, spesa di parte corrente
Cod. Gest. 1030
Competenza e Cassa Euro 12.850,00
In aumento
U.P.B. S04.07.007,
Cap. SC04.1593 “Contributi per la diffusione dei cri-
teri di ... ” FR
Cod. Gest. 1536
Competenza e Cassa Euro 12.850,00

Art. 2
La presente determinazione è trasmessa alla Ra-

gioneria regionale per gli adempimenti di competenza
e successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

De Martini

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 4 settembre 2007, n. 1190/I
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 51.464,34 dal fondo specia-
le di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore
della U.P.B. S04.02.001 - cap. SC04.0133 del bilancio re-
gionale 2007, a favore della Hydrocontrol S.c.r.l. di Ca-
poterra.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa della Dire-
zione Generale 01 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente del Bilancio della Regione per
l’anno 2007, sono introdotte le seguenti variazioni
tra le quali quelle in aumento costituiscono impe-
gno ai sensi dell’art. 38 della L.R. 11/2006 comma 3
lett. d:
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004,
Cap. SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazio-
ne dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi...”, spesa di parte corrente
Cod. Gest. 1030
Competenza e Cassa Euro 51.464,34
In aumento
U.P.B. S04.02.001,
Cap. SC04.0133 “Spese per le attività di monitorag-
gio....” AS
Cod. Gest. 1347
Competenza e Cassa Euro 51.464,34

Art. 2
La presente determinazione è trasmessa alla Ra-

gioneria regionale per gli adempimenti di competenza
e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

De Martini

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 4 settembre 2007, n. 1191/I
Economia degli impegni - Prelevamento della som-

ma complessiva di Euro 464.811,21 dal fondo speciale
di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore
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della U.P.B. S04.08.003 - cap. SC04.1779 del bilancio
regionale 2007, a favore del Comune di La Maddale-
na.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa della Direzio-
ne Generale 01 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente del Bilancio della Regione per l’anno
2007, sono introdotte le seguenti variazioni
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004,
Cap. SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazio-
ne dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi...”, spesa di parte capitale
Cod. Gest. 1030
Competenza e Cassa Euro 464.811,21
In aumento
U.P.B. S04.08.003,
Cap. SC04.1779 “Programma operativo plurifondo
1994/1999......AS”
Cod. Gest. 2234
Competenza e Cassa Euro 464.811,21

Art. 2
La presente determinazione è trasmessa alla Ra-

gioneria regionale per gli adempimenti di competenza
e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

De Martini

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 4 settembre 2007, n. 1192/I
Economia degli impegni - Prelevamento della som-

ma complessiva di Euro 30.987,41 dal fondo speciale di
cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore del-
la U.P.B. S04.02.002 - cap. SC04.0167 del bilancio regio-
nale 2007, a favore del Comune di Fonni.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa della Direzio-
ne Generale 01 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente del Bilancio della Regione per l’anno
2007, esercizio provvisorio, sono introdotte le se-
guenti variazioni:
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004
Cap. SC08.0045 ‘’Fondo speciale per la riassegnazio-
ne dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi...", spesa di parte capitale
Cod. Gest. 1030
Competenza e Cassa Euro 30.987,41

In aumento
U.P.B. S04.02.002,
Cap. SC04.0167 “Spese per la realizzazione di im-
pianti di depurazione ....FR”
Cod. Gest. 2234
Competenza e Cassa Euro 30.987,41

Art. 2
La presente determinazione è trasmessa alla Ra-

gioneria regionale per gli adempimenti di competenza
e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

De Martini

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 15 ottobre 2007, n. 1447/I
Economia degli impegni - Prelevamento della som-

ma complessiva di Euro 77.468,53 dal fondo speciale di
cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 CdR
00.05.01.00 a favore della U.P.B. S04.02.002 - cap.
SC04.0167 CdR 00.05.01.03 - bilancio regionale 2007, a
favore del Consorzio Intercomunale Salvaguardia
Ambientale (C.I.S.A.) di Serramanna.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa della Direzio-
ne Generale 01 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente del Bilancio della Regione per l’anno
2007, sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004,
Cap. SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazio-
ne dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi...”, spesa di parte capitale
Cod. Gest. 1030
Competenza Euro 77.468,53
In aumento
U.P.B. S04.02.002,
Cap. SC04.0167 “Spese per la realizzazione di im-
pianti di depurazione ....FR”
Cod. Gest. 2235
Competenza Euro 77.468,53

Art. 2
La presente determinazione è trasmessa alla Ra-

gioneria regionale per gli adempimenti di competenza
e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

De Martini

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE
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ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 15 ottobre 2007, n. 1448/I
Economia formale - Prelevamento della somma

complessiva di Euro 216.911,90 dal fondo speciale di cui
alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR
00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S06.05.001 - cap.
SC06.1358 - CdR 00.05.01.05 - bilancio regionale 2007 a
favore della Provincia di Cagliari.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa della Direzio-
ne Generale 01 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente del Bilancio della Regione per l’anno
2007, sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004,
Cap. SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazio-
ne dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi...”, spesa di parte capitale
Co. Ge. 1030
Competenza Euro 216.911,90
In aumento
U.P.B. S06.05.001
Cap. SC06.1358 “Interventi nei compendi ittici ...”
FR
Competenza Euro 216.911,90

Art. 2
La presente determinazione è trasmessa alla Ra-

gioneria regionale per gli adempimenti di competenza
e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

De Martini

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 15 ottobre 2007, n. 1449/I
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 59.971,50 dal fondo specia-
le di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR
00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.05.001 - cap.
SC04.1132 - CdR 00.05.01.02 bilancio regionale 2007, a
favore del Comune di Capoterra.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa della Dire-
zione Generale 01 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente del Bilancio della Regione per
l’anno 2007, sono introdotte le seguenti variazioni
tra le quali quelle in aumento costituiscono impe-
gno ai sensi dell’art 38 della L.R. 11/2006 comma 3
lett. d)

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004,
Cap. SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazio-
ne dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi...”, spesa di parte corrente
Cod. Gest. 1030
Competenza Euro 59.971,50
In aumento
U.P.B. S04.05.001,
Cap. SC04.1132 “Contributi agli enti locali per lo
smaltimento.....FR”
Competenza Euro 59.971,50
a favore del Comune di Capoterra - Cod. fornitore
6000256 - cod. gest. 1535

Art. 2
La presente determinazione è trasmessa alla Ra-

gioneria regionale per gli adempimenti di competenza
e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

De Martini

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 15 ottobre 2007, n. 1450/I
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 12.891,50 dal fondo specia-
le di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR
00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.05.001 - cap.
SC04.1132 - CdR 00.05.01.02 bilancio regionale 2007, a
favore del Comune di Fonni.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa della Dire-
zione Generale 01 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente del Bilancio della Regione per l’anno
2007, sono introdotte le seguenti variazioni tra le
quali quelle in aumento costituiscono impegno ai
sensi dell’art. 38 della L.R. 11/2006 comma 3 lett.
d):
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004,
Cap.SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazio-
ne dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi...”, spesa di parte corrente
Cod. Gest. 1030
Competenza Euro 12.891,50
In aumento
U.P.B. S04.05.001,
Cap. SC04.1132 “Contributi agli enti locali per lo
smaltimento.....FR”
Competenza Euro 12.891,50
a favore del Comune di Fonni - Cod. fornitore
6000099 - cod. gest. 1535
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Art. 2
La presente determinazione è trasmessa alla Ra-

gioneria regionale per gli adempimenti di competenza
e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

De Martini

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 15 ottobre 2007, n. 1451/I
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 105.438,40 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045
- CdR 00.05.01.00 a favore della U.P.B. S04.06.002 -
cap. SC04.1283 - CdR 00.05.01.02 del bilancio regio-
nale 2007, per l’attuazione del Piano di disinquina-
mento per il risanamento del territorio del Sulcis
Iglesiente.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa della Direzio-
ne Generale 01 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente del Bilancio della Regione per l’anno
2007, sono introdotte le seguenti variazioni tra le qua-
li quelle in aumento costituiscono impegno ai sensi
dell’art. 38 della L.R. 11/2006 comma 3 lett. d:
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004,
Cap. SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazio-
ne dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi...”, spesa di parte capitale
Co. Ge. 1030
Competenza Euro 105.438,40
In aumento
U.P.B. S04.06.002,
Cap. SC04.1283 “Spese per l’attuazione del piano di
disinquinamento.....” AS
Competenza Euro 105.438,40
a favore del Consorzio Nucleo Industriale Sulcis Igle-
siente (CNISI) - cod. fornitore 2043 - cod. gest. 2247;

Art. 2
La presente determinazione è trasmessa alla Ra-

gioneria regionale per gli adempimenti di competenza
e successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

De Martini

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 15 ottobre 2007, n. 1452/I

Perenzione amministrativa - Prelevamento della
somma complessiva di Euro 697.244,84 dal fondo spe-
ciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 -
CdR 00.05.01.00 a favore della U.P.B. S04.02.002 - cap.
SC04.0166 - CdR 00.05.01.03 - bilancio regionale 2007,
a favore dell’E.S.A.F. in liquidazione.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa della Direzio-
ne Generale 01 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente del Bilancio della Regione per l’anno
2007, sono introdotte le seguenti variazioni tra le qua-
li quelle in aumento costituiscono impegno ai sensi
dell’art 38 della L.R. 11/2006 comma 3 lett. d):
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004,
Cap. SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazio-
ne dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi...”, spesa di parte capitale
Co. Ge. 1030
Competenza Euro 697.244,84
In aumento
U.P.B. S04.02.002,
Cap. SC04.0166 “Finanziamento delle opere di com-
pletamento” AS
Competenza Euro 697.244,84
a favore dell’ESAF in liquidazione - cod. fornitore
1179 - Co. Gest. 2247

Art. 2
La presente determinazione è trasmessa alla Ra-

gioneria regionale per gli adempimenti di competenza
e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

De Martini

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ENTI LOCALI
E FINANZE

SERVIZIO TERRITORIALE DEMANIO E
PATRIMONIO DI SASSARI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 12 ottobre 2007, n.
3304/D
Stipulazione del contratto di comodato d’uso a favo-

re del Comune di Sassari dell’appartamento sito in Sas-
sari, Viale Umberto, 62, piano 1°, già concesso in como-
dato all’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di
Sassari.

Si rende noto che, con determinazione n. 3304/D
del 12 ottobre 2007, il Direttore del Servizio Terri-
toriale Demanio e Patrimonio di Sassari, ha deter-
minato di procedere alla stipulazione del contratto
di comodato d’uso, a favore del Comune di Sassari,
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dell’appartamento sito in Sassari, Viale Umberto,
62, piano lo, già concesso in comodato all’Azienda
Autonoma di Soggiorno e Turismo di Sassari, da
adibire esclusivamente all’espletamento delle fun-
zioni conferite all’Amministrazione comunale ai
sensi dell’art. 23 della L.R. n. 7/2005 e dell’art. 31,
comma 3, della L.R. n. 9/2006, corredato dei beni
mobili elencati nell’inventario allegato alla deter-
minazione stessa, ad eccezione delle opere di cui ai
numeri 10, 11, 12, 13, 24, 28, 29, 30, 47, 48, 49 , 69,
70, 87, 88, 106, 107, 108, 109, 110, 112 e 113
dell’inventario.

Dedola

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA
EDILIZIA

SERVIZIO AREE URBANE E CENTRI STORICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE DEL SERVIZIO 13 novembre 2007, n.
1255/CS
P.I.C. Interreg III A - Italia - Francia - “Isole” - Pro-

getto “LAB.NET” - prosecuzione delle attività del pro-
getto - incarico di collaborazione alle attività di gestione
del Progetto - proroga e integrazioni dell’incarico - ap-
provazione schema.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Determina
Art. 1

Di prorogare gli incarichi di collaborazione alle at-
tività di gestione del progetto “LAB.NET” di cui alla
convenzione stipulata in data 11 gennaio 2006 con
l’ing. Stefania Valentina Zedda e alla convenzione sti-
pulata in data 6 aprile 2006 con l’ing. Simone Murtas,
prevedendo i seguenti punti principali:

1) il termine finale dell’incarico è il 30 settembre
2008, mantenendo comunque la facoltà di ulteriori
proroghe;

2) l’oggetto dell’incarico viene ampliato, mediante
la sostituzione dell’art. 2 delle precedenti convenzio-
ni, inserendovi la predisposizione di una pubblicazio-
ne finale sul progetto, la cura dell’attività di editing
dei risultati, la cura dell’implementazione delle attivi-
tà relative al portale WEB nonché l’attivazione di un
cantiere sperimentale;

3) il compenso complessivo per la durata del perio-
do di proroga fino al 30 settembre 2008 è pari a Euro
27.000,00 lordi;

Art. 2
Di approvare lo schema di convenzione contenente

integrazione e proroga della convenzione per l’incari-
co di collaborazione, consulenza, assistenza e suppor-

to, senza vincolo di subordinazione, alla gestione del-
le attività del progetto, “LAB.NET”, allegato alla pre-
sente per farne parte integrante e sostanziale, con il
quale si disciplinano i punti sopra descritti.

Art. 3

Con successivi provvedimenti si procederà all’as-
sunzione dell’impegno di spesa.

Art. 4

La presente determinazione verrà pubblicata per
estratto sul BURAS.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ENTI LOCALI
E FINANZE

SERVIZIO TERRITORIALE DEMANIO E
PATRIMONIO DI SASSARI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 15 novembre 2007, n.
3829/D

Parziale rettifica dell’art. 1, lett. b, della precedente
determinazione n. 3304/D del 12 ottobre 2007.

Si rende noto che, con determinazione n. 3829/D
del 15 novembre 2007, il Direttore del Servizio Ter-
ritoriale Demanio e Patrimonio di Sassari, ha deter-
minato di rettificare parzialmente l’art. 1, lett. b del-
la precedente determinazione n. 3304/D del 12 otto-
bre 2007 e di procedere alla stipulazione del contrat-
to di comodato d’uso, a favore del Comune di Sassa-
ri, dell’appartamento sito in Sassari, Viale Umberto,
62, piano I°, già concesso in comodato all’Azienda
Autonoma di Soggiorno e Turismo di Sassari, da adi-
bire esclusivamente all’espletamento delle funzioni
conferite all’Amministrazione comunale ai sensi
dell’art. 23 della L.R. n. 7/2005 e dell’art. 31, com-
ma 3, della L.R. n. 9/2006, corredato di tutti i beni
mobi l i e lenca t i ne l l ’ inventar io pred ispos to
dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di
Sassari ed allegato alla determinazione n. 3304/D del
12 ottobre 2007.

Dedola

ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E
URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E
FINANZE

SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO
ORISTANO NUORO E MEDIO CAMPIDANO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 16 novembre 2007, n.
3834/DOR
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Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 30,
comma 2°. - Sostituzione del Direttore del Servizio in
caso di temporanea assenza.

Si rende noto che, con determinazione del Diret-
tore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio
di Oris tano - Nuoro - Medio Campidano n.
3834/DOR del 15.11.2007, è stato stabilito che i fun-
zionari della categoria D, presenti in servizio, di se-
guito elencati, eserciteranno nell’ordine indicato, le
funzioni di Direttore del Servizio in sostituzione del
titolare:

- Geom. Tola Gianfranco;
- Sig.ra Carrau Matilde;
- Sig.ra Ghiani Rita;
- Sig.ra Marongiu Maria Bonaria;
- Dott. Deidda Antonio;
- Sig.ra Catta Lucia;
- Geom. Dessì Giancarlo;
- Rag. Putzolu Giuseppina.
Nell’ipotesi di cui sopra, nell’esercizio delle fun-

zioni sostitutive, il funzionario firmerà i relativi atti
con la dicitura “Per il Direttore del Servizio”.

Oristano, lì 16 novembre 2007
Torrente

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 6 settembre 2007, n. 7787/486
Prelevamento della somma complessiva di Euro

61.355,08 dal fondo speciale del Centro di Responsabili-
tà 00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria
SC 08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0668 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Nello stato di previsione della spesa del bilancio

regionale per l’anno 2007, nei sotto elencati capitoli
di competenza della Direzione Generale delle Politi-
che Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità,
sono introdotte le seguenti variazioni:
- In diminuzione -
CdR 00.12.02.00 UPB S 08.01.001 capitolo SC
08 0045 Euro 61.355,08
- In aumento -
CdR 00.12.02.01 UPB S 05.03.005 capitolo SC
05.0668 Euro 61.355,08

La presente determinazione sarà comunicata
all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza
Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n.

31 del 13.11.1998, e trasmessa per gli adempimenti di
competenza alla Ragioneria Regionale e successiva-
mente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Sarda.

Siza

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8318/499
Prelevamento della somma complessiva di Euro

2.084,30 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC
08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0668 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Asssistenza sociale.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Nello stato di previsione della spesa del bilancio

regionale per l’anno 2007, nei sotto elencati capitoli
di competenza della Direzione Generale delle Politi-
che Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità,
sono introdotte le seguenti variazioni:
- In diminuzione -
CdR 00.12.02.00 UPB S 08.01.001 capitolo SC
08 0045 Euro 2.084,30
- In aumento -
CdR 00.12.02.01 UPB S 05.03.005 capitolo SC
05.0668 Euro 2.084,30

La presente determinazione sarà comunicata
all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza
Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n.
31 del 13.11.1998, e trasmessa per gli adempimenti di
competenza alla Ragioneria Regionale e successiva-
mente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Sarda.

Siza

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8326/502
Prelevamento della somma complessiva di Euro

4.487,29 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC
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08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0668 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Nello stato di previsione della spesa del bilancio

regionale per l’anno 2007, nei sotto elencati capitoli
di competenza della Direzione Generale delle Politi-
che Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità,
sono introdotte le seguenti variazioni:
- In diminuzione -
CdR 00.12.02.00 UPB S 08.01.001 capitolo SC
08 0045 Euro 4.487,29
- In aumento -
CdR 00.12.02.01 UPB S 05.03.005 capitolo SC
05.0668 Euro 4.487,29

La presente determinazione sarà comunicata
all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza
Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n.
31 del 13.11.1998, e trasmessa per gli adempimenti di
competenza alla Ragioneria Regionale e successiva-
mente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Sarda.

Siza

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8327/503
Prelevamento della somma complessiva di Euro

2.017,93 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC
08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0668 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Nello stato di previsione della spesa del bilancio

regionale per l’anno 2007, nei sotto elencati capitoli
di competenza della Direzione Generale delle Politi-
che Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità,
sono introdotte le seguenti variazioni:
- In diminuzione -
CdR 00.12.02.00 UPB S 08.01.001 capitolo SC
08 0045 Euro 2.017,93
- In aumento -

CdR 00.12.02.01 UPB S 05.03.005 capitolo SC
05.0668 Euro 2.017,93

La presente determinazione sarà comunicata
all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza
Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n.
31 del 13.11.1998, e trasmessa per gli adempimenti di
competenza alla Ragioneria Regionale e successiva-
mente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Sarda.

Siza

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8328/504

Prelevamento della somma complessiva di Euro
3.471,00 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC
08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0615 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina

Nello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale per l’anno 2007, nei sotto elencati capitoli
di competenza della Direzione Generale delle Politi-
che Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità,
sono introdotte le seguenti variazioni:
- In diminuzione -
CdR 00.12.02.00 UPB S 08.01.001 capitolo SC
08 0045 Euro 3.471,00
- In aumento -
CdR 00.12.02.01 UPB S 05.03.005 capitolo SC
05.0615 Euro 3.471,00

La presente determinazione sarà comunicata
all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza So-
ciale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31 del
13.11.1998, e trasmessa per gli adempimenti di compe-
tenza alla Ragioneria Regionale e successivamente pub-
blicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

Siza

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI
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ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8329/505
Prelevamento della somma complessiva di Euro

2.512,03 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC
08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0668 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Nello stato di previsione della spesa del bilancio

regionale per l’anno 2007, nei sotto elencati capitoli
di competenza della Direzione Generale delle Politi-
che Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità,
sono introdotte le seguenti variazioni:
- In diminuzione -
CdR 00.12.02.00 UPB S 08.01.001 capitolo SC
08 0045 Euro 2.512,03
- In aumento -
CdR 00.12.02.01 UPB S 05.03.005 capitolo SC
05.0668 Euro 2.512,03

La presente determinazione sarà comunicata
all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza So-
ciale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31 del
13.11.1998, e trasmessa per gli adempimenti di compe-
tenza alla Ragioneria Regionale e successivamente
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sar-
da.

Siza

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8335/506
Prelevamento della somma complessiva di Euro

5.240,20 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC
08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0615 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Nello stato di previsione della spesa del bilancio

regionale per l’anno 2007, nei sotto elencati capitoli
di competenza della Direzione Generale delle Politi-

che Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità,
sono introdotte le seguenti variazioni:
- In diminuzione -
CdR 00.12.02.00 UPB S 08.01.001 capitolo SC
08 0045 Euro 5.240,20
- In aumento -
CdR 00.12.02.01 UPB S 05.03.005 capitolo SC
05.0615 Euro 5.240,20

La presente determinazione sarà comunicata
all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza
Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n.
31 del 13.11.1998, e trasmessa per gli adempimenti di
competenza alla Ragioneria Regionale e successiva-
mente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Sarda.

Siza

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8337/507

Prelevamento della somma complessiva di Euro
7.024,00 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC
08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0615 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Nello stato di previsione della spesa del bilancio

regionale per l’anno 2007, nei sotto elencati capitoli
di competenza della Direzione Generale delle Politi-
che Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità,
sono introdotte le seguenti variazioni.
- In diminuzione -
CdR 00.12.02.00 UPB S 08.01.001 capitolo SC
08 0045 Euro 7.024,00
- In aumento -
CdR 00.12.02.01 UPB S 05.03.005 capitolo SC
05.0615 Euro 7.024,00

La presente determinazione sarà comunicata
all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza
Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n.
31 del 13.11.1998, e trasmessa per gli adempimenti di
competenza alla Ragioneria Regionale e successiva-
mente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Sarda.

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8341/508
Prelevamento della somma complessiva di Euro

661,72 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC
08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0615 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Nello stato di previsione della spesa del bilancio

regionale per l’anno 2007, nei sotto elencati capitoli
di competenza della Direzione Generale delle Politi-
che Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità,
sono introdotte le seguenti variazioni:
- In diminuzione -
CdR 00.12.02.00 UPB S 08.01.001 capitolo SC
08 0045 Euro 661,72 -
In aumento -
CdR 00.12.02.01 UPB S 05.03.005 capitolo SC
05.0615 Euro 661,72

La presente determinazione sarà comunicata
all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza So-
ciale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31 del
13.11.1998, e trasmessa per gli adempimenti di compe-
tenza alla Ragioneria Regionale e successivamente pub-
blicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

Siza

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8342/509
Prelevamento della somma complessiva di Euro

8.821,00 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC 08
0045 a favore del Centro di Responsabilità 00.12.02.01 -
UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC 05.0615 relativo
al Bilancio 2007 dello stato di previsione della spesa della
Direzione Generale delle Politiche Sociali presso l’Asses-
sorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina

Nello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale per l’anno 2007, nei sotto elencati capitoli
di competenza della Direzione Generale delle Politi-
che Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità,
sono introdotte le seguenti variazioni:
- In diminuzione -
CdR 00.12.02.00 UPB S 08.01.001 capitolo SC
08 0045 Euro 8.821,00
- In aumento -
CdR 00.12.02.01 UPB S 05.03.005 capitolo SC
05.0615 Euro 8.821,00

La presente determinazione sarà comunicata
all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza
Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n.
31 del 13.11.1998, e trasmessa per gli adempimenti di
competenza alla Ragioneria Regionale e successiva-
mente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Sarda.

Siza

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8347/510
Prelevamento della somma complessiva di Euro

4.334,75 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC
08 0045 a favore del Centro di Responsabilità
00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC
05.0615 relativo al Bilancio 2007 dello stato di previsio-
ne della spesa della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Nello stato di previsione della spesa del bilancio

regionale per l’anno 2007, nei sotto elencati capitoli
di competenza della Direzione Generale delle Politi-
che Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità,
sono introdotte le seguenti variazioni:
- In diminuzione -
CdR 00.12.02.00 UPB S 08.01.001 capitolo SC
08 0045 Euro 4.334,75
- In aumento -
CdR 00.12.02.01 UPB S 05.03.005 capitolo SC
05.0615 Euro 4.334,75

La presente determinazione sarà comunicata
all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza So-
ciale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31 del
13.11.1998, e trasmessa per gli adempimenti di compe-
tenza alla Ragioneria Regionale e successivamente pub-
blicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8348/511
Prelevamento della somma complessiva di Euro

4.280,08 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC 08
0045 a favore del Centro di Responsabilità 00.12.02.01 -
UPB S 05.03.005 posizione finanziaria SC 05.0615 relativo
al Bilancio 2007 dello stato di previsione della spesa della
Direzione Generale delle Politiche Sociali presso l’Asses-
sorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Nello stato di previsione della spesa del bilancio

regionale per l’anno 2007, nei sotto elencati capitoli
di competenza della Direzione Generale delle Politi-
che Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità,
sono introdotte le seguenti variazioni:
- In diminuzione -
CdR 00.12.02.00 UPB S 08.01.001 capitolo SC
08 0045 Euro 4.280,08
- In aumento -
CdR 00.12.02.01 UPB S 05.03.005 capitolo SC
05.0615 Euro 4.280,08

La presente determinazione sarà comunicata
all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza So-
ciale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31 del
13.11.1998, e trasmessa per gli adempimenti di compe-
tenza alla Ragioneria Regionale e successivamente pub-
blicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

Siza

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8352/512
Prelevamento della somma complessiva di Euro

15.804,00 dal fondo speciale del Centro di Respon-
sabilità 00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione fi-
nanziaria SC 08 0045 a favore del Centro di Re-
sponsabilità 00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizio-
ne finanziaria SC 05.0615 relativo al Bilancio 2007
dello stato di previsione della spesa della Direzione
Generale delle Politiche Sociali presso l’Assessora-
to dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina

Nello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale per l’anno 2007, nei sotto elencati capitoli
di competenza della Direzione Generale delle Politi-
che Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità,
sono introdotte le seguenti variazioni:
- In diminuzione -
CdR 00.12.02.00 UPB S 08.01.001 capitolo SC
08 0045 Euro 15.804,00
- In aumento -
CdR 00.12.02.01 UPB S 05.03.005 capitolo SC
05.0615 Euro 15.804,00

La presente determinazione sarà comunicata
all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza So-
ciale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31 del
13.11.1998, e trasmessa per gli adempimenti di compe-
tenza alla Ragioneria Regionale e successivamente pub-
blicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

Siza

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8353/513
Prelevamento della somma complessiva di Euro

4.545,00 dal fondo speciale del Centro di Responsa-
bilità 00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione fi-
nanziaria SC 08 0045 a favore del Centro di Re-
sponsabilità 00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizio-
ne finanziaria SC 05.0615 relativo al Bilancio 2007
dello stato di previsione della spesa della Direzione
Generale delle Politiche Sociali presso l’Assessora-
to dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Nello stato di previsione della spesa del bilancio

regionale per l’anno 2007, nei sotto elencati capitoli
di competenza della Direzione Generale delle Politi-
che Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità,
sono introdotte le seguenti variazioni:
- In diminuzione -
CdR 00.12.02.00 UPB S 08.01.001 capitolo SC
08 0045 Euro 4.545,00
- In aumento -
CdR 00.12.02.01 UPB S 05.03.005 capitolo SC
05.0615 Euro 4.545,00

La presente determinazione sarà comunicata
all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza
Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n.
31 del 13.11.1998, e trasmessa per gli adempimenti di
competenza alla Ragioneria Regionale e successiva-
mente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Sarda.

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 18 settembre 2007, n.
8358/514
Prelevamento della somma complessiva di Euro

10.300,22 dal fondo speciale del Centro di Responsa-
bilità 00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finan-
ziaria SC 08 0045 a favore del Centro di Responsabi-
lità 00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finan-
ziaria SC 05.0615 relativo al Bilancio 2007 dello sta-
to di previsione della spesa della Direzione Generale
delle Politiche Sociali presso l’Assessorato dell’Igie-
ne e Sanità e dell’Assistenza sociale.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Nello stato di previsione della spesa del bilancio

regionale per l’anno 2007, nei sotto elencati capitoli
di competenza della Direzione Generale delle Politi-
che Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità,
sono introdotte le seguenti variazioni:
- In diminuzione -
CdR 00.12.02.00 UPB S 08.01.001 capitolo SC
08 0045 Euro 10.300,22
- In aumento -
CdR 00.12.02.01 UPB S 05.03.005 capitolo SC
05.0615 Euro 10.300,22

La presente determinazione sarà comunicata
all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza So-
ciale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31 del
13.11.1998, e trasmessa per gli adempimenti di compe-
tenza alla Ragioneria Regionale e successivamente pub-
blicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

Siza

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 4 ottobre 2007, n. 9455/552
Prelevamento della somma complessiva di Euro

4.656,64 dal fondo speciale del Centro di Responsa-
bilità 00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finan-
ziaria SC 08 0045 a favore del Centro di Responsabi-
lità 00.12.02.01 - UPB S 05.03.005 posizione finan-
ziaria SC 05.0668 relativo al Bilancio 2007 dello sta-
to di previsione della spesa della Direzione Generale
delle Politiche Sociali presso l’Assessorato dell’Igie-
ne e Sanità e dell’Assistenza sociale.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina

Nello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale per l’anno 2007, nei sotto elencati capitoli
di competenza della Direzione Generale delle Politi-
che Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità,
sono introdotte le seguenti variazioni:
- In diminuzione -
CdR 00.12.02.00 UPB S 08.01.001 capitolo SC
08 0045 Euro 4.656,64
- In aumento -
CdR 00.12.02.01 UPB S 05.03.005 capitolo SC
05.0668 Euro 4.656,64

La presente determinazione sarà comunicata
all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza
Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n.
31 del 13.11.1998, e trasmessa per gli adempimenti di
competenza alla Ragioneria Regionale e successiva-
mente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Sarda.

Siza

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

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE GENERALE 8 novembre 2007, n. 779
Art. 30, commi 2° e 4°, L.R. 13.11.1998, n. 31 - Eser-

cizio delle funzioni di Direttore di Servizio in caso di
temporanea assenza del titolare.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, commi 2° e 4°,
della legge regionale 31/1998, viene accertato come
segue l’ordine di sostituzione in caso di temporanea as-
senza dei Direttori dei servizi dell’Assessorato:

Servizio Affari Generali ed Istituzionali
e Sistema informativo

Nominativo
Sica Raffaelina
Vincis Maria
Podda Pierpaolo Precede per età
Ortu Gian Pietro
Argiolas Francesco
Cocco Silvia
Sieri Gary

Servizio Programmazione sanitaria
ed economico - finanziaria

Nominativo
Peretti Emanuele
Mocco Luisa
Massacci Roberto
Tavolacci Stefania
Vargiu Vanda
Serra Enrico
Pinna Elisa
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Mereu Valentina
Picciau Maria Caterina
Olla Barbara
Pettinelli Barbara

Servizio Assistenza distrettuale
ed ospedaliera ed osservatorio epidemiologico
Nominativo
Masala Rita
Seddone Giuseppina
Deidda Giulia Wilma
Masala Antonia
Anzani Giovanna
Fadda Francesca
Salotto Maria Precede per età
Cossu Donatella
Serreli Vincenzo
Meloni Maddalena
Prinzis Maria Agnese
Tanchis Pierina Rita
Careddu Salvatore
Corona Anna
Garau Donatella
Irranca Giovanna
Crisponi Sebastiano Precede per età
Paulis Dario
Sanna Serafina
Sassu Carla

Servizio Prevenzione
Nominativo
Corona Antonino Precede per età
Atzeni Livio
Delogu M. Elena
Mulas Angelo
Fogarizzu Elena
Piroddi Raffaele
Montinaro Salvatore
Piras Mario Salvatore
Farina Salvatore
Schirru Anna Maria Precede per età
Senis M. Letizia

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

sore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e
verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 8 novembre 2007
Pintus

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 16 novembre 2007, n.
11472/780
Comune di Sassari (Sassari) - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 72.626,75 dal fondo specia-
le di cui alla UPB S08.01.004 e al capitolo SC08.0045 del

Bilancio regionale 2007, a favore dell’UPB S05.03.006,
Capitolo SC05.0639, codice bilancio 20203, codice ge-
stionale 2234, del Bilancio regionale 2007, dello stato di
previsione della spesa dell’Assessorato dell’Igiene e Sa-
nità e Assistenza Sociale.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Nei sotto elencati capitoli dello Stato di Previsione

della spesa del Bilancio regionale per anno 2007, del-
lo Stato di Previsione dell’Assessorato dell’Igiene e
Sanità, sono introdotte le seguenti variazioni sia in
termini di competenza che di cassa:
In diminuzione
dall’UPB S8.01.004, Capitolo SC08.0045 del Bilan-
cio regionale 2007, Euro 72.626,75
In aumento
all’UPB S05.03.006, Capitolo SC05.0639, codice bi-
lancio 20203, codice gestionale 2234, del Bilancio re-
gionale 2007, Euro 72.626,75

La presente determinazione sarà trasmessa per gli
adempimenti di competenza alla Ragioneria Regiona-
le e successivamente pubblicata per estratto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Sarda.

Siza

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 16 novembre 2007, n.
11477/781
Comune di Sassari (Sassari) - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 72.626,75 dal fondo specia-
le di cui alla UPB S08.01.004 e al capitolo SC08.0045 del
Bilancio regionale 2007, a favore dell’UPB S05.03.006,
Capitolo SC05.0639, codice bilancio 20203, codice ge-
stionale 2234, del Bilancio regionale 2007, dello stato di
previsione della spesa dell’ Assessorato dell’Igiene e Sa-
nità e Assistenza Sociale.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Nei sotto elencati capitoli dello Stato di Previsione

della spesa del Bilancio regionale per anno 2007, del-
lo Stato di Previsione dell’Assessorato dell’Igiene e
Sanità, sono introdotte le seguenti variazioni sia in
termini di competenza che di cassa:
In diminuzione
dall’UPB S8.01.004, Capitolo SC08.0045 del Bilan-
cio regionale 2007, Euro 72.626,75
In aumento
all’UPB S05.03.006, Capitolo SC05.0639, codice bi-
lancio 20203, codice gestionale 2234, del Bilancio re-
gionale 2007, Euro 72.626,75
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La presente determinazione sarà trasmessa per gli
adempimenti di competenza alla Ragioneria Regiona-
le e successivamente pubblicata per estratto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Sarda.

Siza

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

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE GENERALE 16 novembre 2007, n. 810
Convenzione per l’incarico di collaborazione con

l’Assessorato nello sviluppo del nuovo sistema di gover-
no del Servizio Sanitario Regionale. Assunzione di im-
pegno con il Dr. Renato Balma.

Il Direttore Generale della Sanità con determina-
zione n. 810 del 16/11/2007 ha assunto l’impegno
dell’importo di Euro 37.540,00 per la stipula della
convenzione con il Dr. Renato Balma - Torino - per
l’incarico di collaborazione con l’Assessorato nello
sviluppo del nuovo sistema di governo del Servizio
Sanitario Regionale.

Durata dell’incarico 6 mesi dal 23/10/2007.
Cagliari, lì 16 novembre 2007

Pintus

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
SERVIZIO ATTIVITA’ ESTRATTIVE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 16 novembre 2007, n.
14238/547
Proroga Autorizzazione di Indagine denominata

“Rio Oridda”, Comune di Domusnovas (NU), ai sensi
dell’art. 7 della L.R. 7 Maggio 1957, n. 15.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Visto la nota del 21.09.2007 con la quale la ditta
Francesco Doi di Domusnovas chiede una ulteriore
proroga, al fine di integrare e completare le prospe-
zioni geofisiche precedentemente effettuate;

Vista la relazione sui lavori eseguiti e sui risultati
conseguiti, dalla quale emerge l’esigenza di ulteriori
indagini finalizzate ad una migliore definizione delle
anomalie geofisiche riscontrate;

Omissis
Determina

Art. 1
Alla Ditta Doi Francesco, con sede in Domusnovas

- Via Settembrini, n. 3 (C.F. DOIFNC37E14D287D),
è accordata la proroga, per la durata di anni uno,
dell’Autorizzazione di Indagine per Pb, Zn, Mo, W,
Ni, Co, Au, Ag e F denominata Rio Oridda, in territo-
rio del Comune di Domusnovas, alle stesse condizioni
stabilite nella determinazione n. 675 del 15.12.2005,

relativa al rilascio dell’Autorizzazione di Indagine
medesima;

Contro il presente provvedimento è ammesso ri-
corso gerarchico al Direttore Generale dell’Assesso-
rato Industria, da parte di chiunque vi abbia interesse,
da presentare, in marca da bollo, entro e non oltre 30
giorni dalla notifica del provvedimento medesimo e/o
al Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi e
nei tempi previsti dalle vigenti leggi.

La presente determinazione è trasmessa alla Ra-
gioneria per gli adempimenti di competenza, è co-
municata al Direttore Generale e all’Assessore
dell’Industria ed è pubblicata per estratto nel
BURAS.

Fadda

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
SERVIZIO ATTIVITA’ ESTRATTIVE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 16 novembre 2007, n.
14265/548
Concessione mineraria per Bauxite denominata

“Olmedo”, nel territorio dei Comuni di Sassari, Olme-
do, Uri e Alghero, della Provincia di Sassari - proroga
dei termini di scadenza del titolo.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Vista l’istanza del 15.11.2007, presentata dalla so-
cietà S&B Industrial Minerals S.A., relativa alla ri-
chiesta di proroga dei termini di scadenza della con-
cessione mineraria “Olmedo”, in attesa che venga
completato l’iter istruttorio relativo al rinnovo della
medesima concessione, considerato che non risulta
ancora completato il progetto di sfruttamento oggetto
della precedente concessione;

Vista la relazione istruttoria degli uffici dalla quale
risulta che le attività da effettuare in regime di proro-
ga consistono, esclusivamente nella prosecuzione dei
lavori di coltivazione in sotterraneo entro i cantieri
già predisposti nell’ambito del progetto a suo tempo
approvato, senza che vengano eseguite nuove lavora-
zioni previste nel Piano Industriale correlato all’istan-
za di rinnovo;

Considerato necessario dare continuità all’attività
estrattiva, per conseguire l’interesse pubblico dell’Ammi-
nistrazione connesso alla coltivazione del giacimento e,
per quanto possibile, non penalizzare i lavoratori della
miniera in conseguenza della predetta scadenza;

Ritenuto, pertanto, di dover acconsentire alla sud-
detta richiesta

Determina
Art. 1

- E’ accordata la proroga, per anni uno, nuova sca-
denza al 16.11.2008, della concessione mineraria per
Bauxite denominata “Olmedo”, ubicata nel territorio
dei Comuni di Sassari, Olmedo, Uri e Alghero, della
Provincia di Sassari, consegnata con determinazione
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dirigenziale n° 39 del 30.01.2007 alla società S&B
Industrial Minerals S.A., con sede in Grecia /15 A.
Metaxa - 145 64 Kfissia, alle stesse condizioni previ-
ste nel decreto di rilascio della concessione.

Omissis
Cagliari, 16 novembre 2007

Fadda

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE GENERALE 14 giugno 2007 , n .
18665/1220
Bilancio Regionale 2007 - Perenzione Amministrati-

va - Prelevamento della somma di Euro 51.645,69 dal
Fondo Speciale di cui al Cap. SC08.0045 UPB
S.08.01.004 dello Stato di Previsione della Spesa
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del Cap.
SC07.1261 (ex 08323-00) UPB S07.10.005 dello Stato di
Previsione della Spesa del medesimo Assessorato. Co-
mune di Nuoro - “Opere nella chiesa di San Domenico
Savio” - cod. fornitore 6000010 - Codice gestionale
2234.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, è disposta
nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato
dei Lavori Pubblici per l’anno 2007 la seguente varia-
zione relativamente alle gestioni di competenza e di
cassa:
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 Riassegnazione somme per le qua-
li rimane l’obbligo a pagare"
Cap. SC08.0045 C.d.R. 00.08.01.00 Fondo speciale
per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli
effetti amministrativi per la riassegnazione di somme
per le quali permane 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 51.645,69
In aumento
U.P.B. S07.10.005 “Finanziamenti agli Enti Locali
per la realizzazione di opere di loro interesse”
Cap. SC07.1261 C.d.R. 00.08.01.02 “Finanziamenti
per l’attuazione di un Programma pluriennale straor-
dinario di opere pubbliche di interesse degli enti di cui
all’articolo 16 della legge regionale 29 gennaio 1994,
n. 2 (art. 6, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1
L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 1, comma 13, L.R. 11
maggio 2004, n. 6 art. 1 comma 1, lett. m, L.R. 3 di-
cembre 2004, n. 9 e art. 1, comma 7, della legge finan-
ziaria)”
Euro 51.645,69

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 - lettera d) della

L.R. 11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 è impe-

gnato nel Bilancio della regione per l’anno 2007 a fa-
vore del Comune di Nuoro (cod. fornitore 6000010)
Capitolo SC07.1261 - U.P.B. S07.10.005 - C.d.R.
00.08.01.02 - Codici SIOPE: di Bilancio 20203 - ge-
stionale 2234.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE GENERALE 25 settembre 2007, n.
35941/2817
Bilancio Regionale 2007 - Perenzione Amministrati-

va - Prelevamento della somma di Euro 108.455,94 dal
Fondo Speciale di cui al Cap. SC08.0045 UPB
S.08.01.004 dello Stato di Previsione della Spesa
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del Cap.
SC07.1261 (ex 08323-00) UPB S07.10.005 dello Stato di
Previsione della Spesa del medesimo Assessorato. Co-
mune di Carbonia - “Impianti acquedottistici ” - cod.
fornitore 6000289 - Codice gestionale 2234.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, è disposta
nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato
dei Lavori Pubblici per l’anno 2007 la seguente varia-
zione relativamente alle gestioni di competenza e di
cassa:
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 Riassegnazione somme per le qua-
li rimane l’obbligo a pagare"
Cap. SC08.0045 C.d.R. 00.08.01.00 Fondo speciale
per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli
effetti amministrativi per la riassegnazione di somme
per le quali permane 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 108.455,94
In aumento
U.P.B. S07.10.005 “Finanziamenti agli Enti Locali
per la realizzazione di opere di loro interesse”
Cap. SC07.1261 C.d.R. 00.08.01.02 “Finanziamenti
per l’attuazione di un Programma pluriennale straor-
dinario di opere pubbliche di interesse degli enti di cui
all’articolo 16 della legge regionale 29 gennaio 1994,
n. 2 (art. 6, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1
L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 1, comma 13, L.R. 11
maggio 2004, n. 6 art. 1 comma 1, lett. m, L.R. 3 di-
cembre 2004, n. 9 e art. 1, comma 7, della legge finan-
ziaria)”
Euro 108.455,94

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 - lettera d) della

L.R. 11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 è impe-
gnato nel Bilancio della regione per l’anno 2007 a fa-
vore del comune di Carbonia (cod. fornitore 6000289)
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Capi to lo SC07.1261 (ex 08323-00) U.P.B .
S07.10.005 - C.d.R. 00.08.01.02 - Codici SIOPE: di
Bilancio 20203 - gestionale 2234.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE GENERALE 15 ot tobre 2007 , n .
40377/3132

Bilancio Regionale 2007 - Economia Formale - Pre-
levamento della somma di Euro 15.493,71 dal Fondo
Speciale di cui al Cap. SC08.0045 UPB S.08.01.004 del-
lo Stato di Previsione della Spesa dell’Assessorato dei
Lavori Pubblici a favore del Cap. SC07.1261 UPB
S07.10.005 dello Stato di Previsione della Spesa del me-
desimo Assessorato. Comune di Masainas - “Rete fo-
gnaria” - cod. fornitore 6000298 - Cod. gest. 2234.

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 2007 la seguente varia-
zione relativamente alle gestioni di competenza:
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 “Somme per le quali rimane l’ob-
bligo a pagare”
Cap. SC08.0045 C.D.R. 00.08.01.00 “Fondo speciale
per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli
effetti amministrativi per la riassegnazione di somme
per le quali permane 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 15.493,71
In aumento
U.P.B. S07.10.005 “Finanziamenti agli Enti Locali
per la realizzazione di opere di loro interesse”
Cap. SC07.1261 C.D.R. 00.08.01.02 “Finanziamenti
per l’attuazione di un Programma pluriennale straor-
dinario di opere pubbliche di interesse degli enti di cui
all’articolo 16 della legge regionale 29 gennaio 1994,
n. 2 (art. 6, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1
L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 1, comma 13, L. R. 11
maggio 2004, n. 6 art. 1 comma 1, lett. m, L.R. 3 di-
cembre 2004, n. 9 e art. 1, comma 7, della legge finan-
ziaria)”
Euro 15.493,71

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE GENERALE 16 ot tobre 2007 , n .
40523/3138

Bilancio Regionale 2007 - Perenzione Amministra-
tiva - Prelevamento della somma di Euro 6.455,71 dal
Fondo Speciale di cui al Cap. SC08.0045 UPB
S.08.01.004 dello Stato di Previsione della Spesa
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del Cap.
SC07.1261 (ex 08323-00) UPB S07.10.005 dello Stato
di Previsione della Spesa del medesimo Assessorato.
Comune di Cheremule - “Sistemazione piazza parroc-
chia” - cod. fornitore 6000135 - Codice gestionale
2234.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, è disposta
nello stato di previsione della spesa dell’Assessora-
to dei Lavori Pubblici per l’anno 2007 la seguente
variazione relativamente alle gestioni di competen-
za:
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 Somme per le quali rimane l’obbli-
go a pagare"
Cap. SC08.0045 C.d.R. 00.08.01.00 Fondo speciale
per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli
effetti amministrativi per la riassegnazione di somme
per le quali permane 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 6.455,71
In aumento
U.P.B. S07.10.005 “Finanziamenti agli Enti Locali
per la realizzazione di opere di loro interesse”
Cap. SC07.1261 C.d.R. 00.08.01.02 “Finanziamenti
per l’attuazione di un Programma pluriennale straor-
dinario di opere pubbliche di interesse degli enti di cui
all’articolo 16 della legge regionale 29 gennaio 1994,
n. 2 (art. 6, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1
L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 1, comma 13, L.R. 11
maggio 2004, n. 6 art. 1 comma 1, lett. m, L.R. 3 di-
cembre 2004, n. 9 e art. 1, comma 7, della legge finan-
ziaria)”
Euro 6.455,71

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 - lettera d) della

L.R. 11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 costitui-
sce impegno nel bilancio della regione per l’anno
2007 a favore del Comune di Cheremule (cod. forni-
tore 6000135) Capitolo SC07.1261 (ex 08323-00)
U.P.B. S07.10.005 - C.d.R. 00.08.01.02 - Codici
SIOPE: di Bilancio 20203 - gestionale 2234.

La presente determinazione viene trasmessa
all’Assessore dei Lavori pubblici ai sensi dell’art.
21 commi 8 e 9 della L.R. 13 Novembre 1998, n.
31.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Ra-
gioneria Regionale per il prescritto riscontro e succes-
sivamente inviata al B.U.R.A.S. per la relativa pubbli-
cazione.

Balzarini
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE GENERALE 16 ot tobre 2007 , n .
40525/3139
Bilancio Regionale 2007 - Economia Formale - Pre-

levamento della somma di Euro 51.645,69 dal Fondo
Speciale di cui al Cap. SC08.0045 UPB S.08.01.004 del-
lo Stato di Previsione della Spesa dell’Assessorato dei
Lavori Pubblici a favore del Cap. SC07.1261 (ex
08323-00) UPB S07.10.005 dello Stato di Previsione del-
la Spesa del medesimo Assessorato. Comune di Chere-
mule - “Sistemazione piazza parrocchia” - cod. fornito-
re 6000135 - Codice gestionale 2234.

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 2007 la seguente varia-
zione relativamente alle gestioni di competenza:
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 Somme per le quali rimane l’obbli-
go a pagare"
Cap. SC08.0045 C.d.R. 00.08.01.00 Fondo speciale
per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli
effetti amministrativi per la riassegnazione di somme
per le quali permane 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 51.645,69
In aumento
U.P.B. S07.10.005 “Finanziamenti agli Enti Locali
per la realizzazione di opere di loro interesse”
Cap. SC07.1261 C.d.R. 00.08.01.02 “Finanziamenti
per l’attuazione di un Programma pluriennale straor-
dinario di opere pubbliche di interesse degli enti di cui
all’articolo 16 della legge regionale 29 gennaio 1994,
n. 2 (art. 6, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1
L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 1, comma 13, L.R. 11
maggio 2004, n. 6 art. 1 comma 1, lett. m, L.R. 3 di-
cembre 2004, n. 9 e art. 1, comma 7, della legge finan-
ziaria)”
Euro 51.645,69

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE GENERALE 16 ot tobre 2007 , n .
40529/3140
Bilancio Regionale 2007 - Perenzione Ammini-

strativa - Prelevamento della somma di Euro
27.113,99 dal Fondo Speciale di cui al Cap.
SC08.0045 UPB S.08.01.004 dello Stato di Previsione
della Spesa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a fa-
vore del Cap. SC07.1261 (ex 08323-00) UPB
S07.10.005 dello Stato di Previsione della Spesa del
medesimo Assessorato. Comune di Birori - “Nuovo

edificio comunale” - cod. fornitore 6000075 - Codice ge-
stionale 2234.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, è disposta
nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato
dei Lavori Pubblici per l’anno 2007 la seguente varia-
zione relativamente alle gestioni di competenza:
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 Somme per le quali rimane l’obbli-
go a pagare"
Cap. SC08.0045 C.d.R. 00.08.01.00 Fondo speciale
per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli
effetti amministrativi per la riassegnazione di somme
per le quali permane 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 27.113,99
In aumento
U.P.B. S07.10.005 “Finanziamenti agli Enti Locali
per la realizzazione di opere di loro interesse”
Cap. SC07.1261 C.d.R. 00.08.01.02 “Finanziamenti
per l’attuazione di un Programma pluriennale straor-
dinario di opere pubbliche di interesse degli enti di cui
all’articolo 16 della legge regionale 29 gennaio 1994,
n. 2 (art. 6, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1
L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 1, comma 13, L. R. 11
maggio 2004, n. 6 art. 1 comma 1, lett. m, L.R. 3 di-
cembre 2004, n. 9 e art. 1, comma 7, della legge finan-
ziaria)”
Euro 27.113,99

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 - lettera d) della

L.R. 11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 costitui-
sce impegno nel Bilancio della regione per l’anno
2007 a favore del comune di Birori; (cod. fornitore
6000075) Capitolo SC07.1261(ex 08323-00) U.P.B.
S07.10.005 - C.d.R. 00.08.01.02 - Codici SIOPE: di
Bilancio 20203 - gestionale 2234.

La presente determinazione viene trasmessa
all’Assessore dei Lavori pubblici ai sensi dell’art.
21 commi 8 e 9 della L.R. 13 Novembre 1998, n.
31.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Ra-
gioneria Regionale per il prescritto riscontro e succes-
sivamente inviata al B.U.R.A.S. per la relativa pubbli-
cazione.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE GENERALE 2 novembre 2007, n .
43603/3378
Bilancio Regionale 2007 - Economia Formale - Pre-

levamento della somma di Euro 38.734,20 dal Fondo
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Speciale di cui al Cap. SC08.0045 UPB S.08.01.004 del-
lo Stato di Previsione della Spesa dell’Assessorato dei
Lavori Pubblici a favore del Cap. SC07.1261 (ex
08323-00) UPB S07.10.005 dello Stato di Previsione del-
la Spesa del medesimo Assessorato. Comune di Tortolì -
“Opere di viabilità” - cod. fornitore 6000014 - Codice
gestionale 2234.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. Unico

Per le motivazioni citate in premessa, è disposta
nello stato di previsione della spesa dell’Assessora-
to dei Lavori Pubblici per l’anno 2006 la seguente
variazione relativamente alle gestioni di competen-
za:
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 Somme per le quali rimane l’obbli-
go a pagare"
Cap. SC08.0045 C.d.R. 00.08.01.00 Fondo speciale
per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli
effetti amministrativi per la riassegnazione di somme
per le quali permane 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 38.734,20
In aumento
U.P.B. S07.10.005 “Finanziamenti agli Enti Locali
per la realizzazione di opere di loro interesse”
Cap. SC07.1261 C.d.R. 00.08.01.02 “Finanziamenti
per l’attuazione di un Programma pluriennale straor-
dinario di opere pubbliche di interesse degli enti di cui
all’articolo 16 della legge regionale 29 gennaio 1994,
n. 2 (art. 6, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1
L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 1, comma 13, L.R. 11
maggio 2004, n. 6 art. 1 comma 1, lett. m, L.R. 3 di-
cembre 2004, n. 9 e art. 1, comma 7, della legge finan-
ziaria)”
Euro 38.734,20

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE GENERALE 8 novembre 2007, n .
44540/3475
Bilancio Regionale 2007 - Perenzione Amministrati-

va - Prelevamento della somma di Euro 7.746,86 dal
Fondo Speciale di cui al Cap. SC08.0045 UPB
S.08.01.004 dello Stato di Previsione della Spesa
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del Cap.
SC07.1261 (ex 08323-00) UPB S07.10.005 dello Stato di
Previsione della Spesa del medesimo Assessorato. Co-
mune di Desulo - “Illuminazione” - cod. fornitore
6000273 - Codice gestionale 2234.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, è disposta

nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato
dei Lavori Pubblici per l’anno 2007 la seguente varia-
zione relativamente alle gestioni di competenza:
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004: Somme per le quali rimane l’ob-
bligo a pagare"
Cap. SC08.0045 C.d.R. 00.08.01.00 Fondo speciale
per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli
effetti amministrativi per la riassegnazione di somme
per le quali permane 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 7.746,86
In aumento
U.P.B. S07.10.005 “Finanziamenti agli Enti Locali
per la realizzazione di opere di loro interesse”
Cap. SC07.1261 C.d.R. 00.08.01.02 “Finanziamenti
per l’attuazione, di un Programma pluriennale straor-
dinario di opere pubbliche di interesse degli enti di cui
all’articolo 16 della legge regionale 29 gennaio 1994,
n. 2 (art. 6, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1
L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 1, comma 13, L.R. 11
maggio 2004, n. 6 art. 1 comma 1, lett. m, L.R. 3 di-
cembre 2004, n. 9 e art. 1, comma 7, della legge finan-
ziaria)”
Euro 7.746,86

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 - lettera d) della

L.R. 11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 costitui-
sce impegno nel Bilancio della regione per l’anno
2007 a favore del comune di Desulo (cod. fornitore
6000273) Capitolo SC07.1261 (ex 08323-00) U.P.B.
S07.10.005 - C.d.R. 00.08.01.02 - Codici SIOPE: di
Bilancio 20203 - gestionale 2234.

La presente determinazione viene trasmessa
all’Assessore dei Lavori pubblici ai sensi dell’art. 21
commi 8 e 9 della L.R. 13 Novembre 1998, n. 31.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Ra-
gioneria Regionale per il prescritto riscontro e succes-
sivamente inviata al B.U.R.A.S. per la relativa pubbli-
cazione.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE GENERALE 8 novembre 2007, n .
44542/3476
Bilancio Regionale 2007 - Perenzione Amministrati-

va - Prelevamento della somma di Euro 69.721,56 dal
Fondo Speciale di cui al Cap. SC08.0045 UPB
S.08.01.004 dello Stato di Previsione della Spesa
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del Cap.
SC07.1261 (ex 08323-00) UPB S07.10.005 dello Stato di
Previsione della Spesa del medesimo Assessorato. Co-
mune di Romana - “Strade interne” - cod. fornitore
6000209 - Codice gestionale 2234.
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Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, è disposta
nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato
dei Lavori Pubblici per l’anno 2007 la seguente varia-
zione relativamente alle gestioni di competenza:
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 Somme per le quali rimane l’obbli-
go a pagare"
Cap. SC08.0045 C.d.R. 00.08.01.00 Fondo speciale
per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli
effetti amministrativi per la riassegnazione di somme
per le quali permane 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 69.721,56
In aumento
U.P.B. S07.10.005 “Finanziamenti agli Enti Locali
per la realizzazione di opere di loro interesse”
Cap. SC07.1261 C.d.R. 00.08.01.02 “Finanziamenti
per l’attuazione di un Programma pluriennale straor-
dinario di opere pubbliche di interesse degli enti di cui
all’articolo 16 della legge regionale 29 gennaio 1994,
n. 2 (art. 6, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1
L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 1, comma 13, L.R. 11
maggio 2004, n. 6 art. 1 comma 1, lett. m, L.R. 3 di-
cembre 2004, n. 9 e art. 1, comma 7, della legge finan-
ziaria)”
Euro 69.721,56

Art. 2

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 - lettera d) della
L.R. 11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 costitui-
sce impegno nel bilancio della regione per l’anno
2007 a favore del comune dì Romana (cod. fornitore
6000209) Capitolo SC07.1261 (ex 08323-00) U.P.B.
S07.10.005 - C.d.R. 00.08.01.02 - Codici SIOPE: di
Bilancio 20203 gestionale 2234.

La presente determinazione viene trasmessa
all’Assessore dei Lavori pubblici ai sensi dell’art.
21 commi 8 e 9 della L.R. 13 Novembre 1998, n.
31.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Ra-
gioneria Regionale per il prescritto riscontro e succes-
sivamente inviata al B.U.R.A.S. per la relativa pubbli-
cazione.

Balzarini

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E

SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 13 novembre 2007, n.
44624/3444/F.P.
Approvazione Bando pubblico per la selezione di

“Soggetti attuatori delle attività formative a catalogo ri-
volte agli Apprendisti” - Delibera G.R. n. 8/10 del
28.02.2007.

Il Direttore del Servizio
Omissis

assume la seguente
Determinazione

Art. 1
E’ approvato il Bando pubblico, il modello della

proposta di candidatura e la modulistica (scheda of-
ferta formativa, note di specifica per la formazione)
relativi alla selezione dei “Soggetti attuatori delle atti-
vità formative a catalogo rivolte agli apprendisti” -
per un importo complessivo di Euro 1.885.839,27,
Cap. SC02.04.62 - UPB S02.02.001.

Art. 2
Di approvare il Bando pubblico di cui all’art. 1,

che fa parte integrante della presente determinazione.
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 comunicata
all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art.
21, commi 8 e 9, della L.R. 13 Novembre 1998, n. 31,
e, per conoscenza, al Direttore Generale.

Cagliari, lì 13 novembre 2007
Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E

SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 13 novembre 2007, n.
44716/3455/F.P.
Approvazione bando pubblico per l’affidamento di

un corso di alta formazione nel campo della museolo-
gia, della comunicazione scientifica e nella gestione
d’impresa con una caratterizzazione in genetica evolu-
zionistica e archeologia molecolare - POR Sardegna
2000/2006 Asse II Misura 2.4.

Il Direttore del Servizio
Omissis

assume la seguente
Determinazione
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Art. 1
Si approva il bando di gara, la scheda tecnica, i re-

lativi allegati (all. I, II, III, IV, V), concernenti l’affi-
damento di un corso di alta formazione nel campo del-
la museologia, della comunicazione scientifica e nella
gestione d’impresa con una caratterizzazione in gene-
tica evoluzionistica e archeologia molecolare - POR
Sardegna 2000/2006 Asse II Misura 2.4, per un im-
porto complessivo pari a Euro 1.000.000,00;

Art. 2
Si dà atto che la documentazione summenzionata

costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, sebbene non materialmente allegata.

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 è trasmessa al Diret-
tore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, Legge
Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e, ai sensi del
IX comma del medesimo articolo, è altresì comunica-
ta all’Assessore del Lavoro, Formazione Professiona-
le, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E

SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 15 novembre 2007, n.
45223/3512/F.P.
Approvazione bando pubblico per l’attuazione del

piano annuale di formazione professionale annualità
2007/2008.

Il Direttore del Servizio
Omissis

assume la seguente
Determinazione

Art. 1
Si approva il bando di gara, il piano allegato e la

modulistica (all. I, II, III, IV), relativi alla gara pub-
blica finalizzata all’individuazione delle Agenzie
Formative che procederanno all’attuazione del piano
annuale di formazione professionale annualità
2007/2008, dell’importo complessivo pari a Euro
10.651.000,00, a valere sull’UPB S02.02.001 - capp.
SC02.0475, SC02.0460 del bilancio della Regione
anno 2007.

Art. 2
Si dà atto che la documentazione summenzionata

costituisce parte integrante e sostanziale della presen-

te determinazione, sebbene non materialmente allega-
ta.

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 è trasmessa al Diret-
tore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, Legge
Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e, ai sensi del
IX comma del medesimo articolo, è altresì comunica-
ta all’Assessore del Lavoro, Formazione Professiona-
le, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E

SICUREZZA SOCIALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE GENERALE 20 novembre 2007, n.
45711/3561
“Bando Pubblico di selezione per l’attuazione della

Misura 3.17 Azione 3.17A ”Ippocrate" - “Una nuova
cultura per il sistema dei servizi alla persona: program-
mazione dei servizi, valutazione dei risultati, qualità” -
Asse III Misura 3.17 Formazione per le Misure
dell’Asse V - POR Sardegna 2000/2006. Rigetto ricorsi
gerarchici prot. nn. 35633, 35634 e 35635 del
24/08/2007, presentati dalla capofila IAL Sardegna, re-
lativamente ai lotti n. 1, 2, 3.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Di rigettare i ricorsi gerarchici prot. nn. 35633,
35634, 35635 del 24/08/2007, presentati dallo IAL
Sardegna, capofila del costituendo raggruppamento
temporaneo con Università di Cagliari e Sassari, Scu-
ola Superiore di Studi Universitari S. Anna di Pisa,
Studio Vega Sardegna s.r.l., SO.GE.S S.a.s.,

Isforcoop, Ciofs FP, sulla determinazione n.
31879/2251/F.P. del 19/07/2007 del Direttore del Ser-
vizio Programmazione e Gestione del Sistema della
Formazione Professionale di aggiudicazione dei lotti
n. 1, n. 2 e n. 3 del Bando Pubblico di selezione per
l’attuazione della Misura 3.17 Azione 3.17A “Ippo-
crate” - “Una nuova cultura per il sistema dei servizi
alla persona: programmazione dei servizi, valutazione
dei risultati, qualità” - Asse III Misura 3.17 Formazio-
ne, per le Misure dell’Asse V - POR Sardegna
2000/2006.

Art. 2
Il presente provvedimento di rigetto è adottato sul-

la base delle argomentazioni meglio esposte nelle re-
lazioni istruttorie menzionate in premessa, costituenti
motivazione per relazione del medesimo provvedi-
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mento di rigetto che, sebbene non materialmente alle-
gate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 3
Il presente provvedimento è trasmesso formal-

mente alla Capofila IAL Sardegna e ai componenti il
costituendo RT ed avverso lo stesso è possibile espe-
rire ricorso giurisdizionale nanti il TAR territorial-
mente competente entro 60 giorni dal ricevimento
del provvedimento o comunque dalla conoscenza
dello stesso.

La presente Determinazione è pubblicata, nella
parte concernente il solo dispositivo, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. La
versione integrale della determinazione è pubblicata
sul sito internet della Regione Autonoma della Sarde-
gna. La presente Determinazione viene trasmessa
all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art.
21, comma 9 della L.R. n. 31 del 13.11.1998.

Pruna

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E

SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 21 novembre 2007, n.
45792/3569/F.P.
Bando Pubblico per l’aggiornamento e l’adegua-

mento delle competenze degli occupati nelle aziende dei
sistemi produttivi Regionali, “Work in Evolution”
ASSE IV Misura 4.6 - Asse III - Misura 3.16 Azione
Sviluppare. Approvazione e ratifica degli atti elaborati
dagli esperti valutatori ed ammissibilità al finanzia-
mento di n. 31 progetti formativi.

Il Direttore del Servizio
Omissis

assume la seguente
Determinazione

Art. 1
Si approvano e si ratificano gli atti elaborati dagli

esperti valutatori trasmessi con nota del 08.11.2007
prot. n. 43956, relativamente ai progetti presentati a
valere sul bando Pubblico per l’aggiornamento e
l’adeguamento delle competenze degli occupati nelle
aziende dei sistemi produttivi regionali - Work in
Evolution - Asse IV Misura 4.6 - Asse III Misura 3.16
POR Sardegna 2000 - 2006.

Art. 2
Si dispone l’ammissibilità al finanziamento di n.

31 progetti formativi, con data di spedizione dal
24.09.2007 al 10.10.2007, che hanno conseguito pun-
teggio pari o superiore a 60/100 ed in possesso dei re-
quisiti richiesti dal Bando, progetti meglio identificati

nell’Allegato 1 alla presente determinazione, fermo
restando che l’ammissione al finanziamento è subor-
dinata:

- all’adempimento, con esito positivo, da parte del-
le Agenzie Formative, di tutti gli oneri prescritti per
l’iscrizione nell’elenco regionale dei “Soggetti abili-
tati a proporre e realizzare interventi di formazione
professionale” e per l’accreditamento delle sedi for-
mative, secondo le disposizioni del sistema regionale
di accreditamento di cui al Decreto n. 10/05 del
10/04/2005 dell’Assessore del Lavoro, Formazione
Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale, in
base all’art. 2 del bando;

- all’osservanza delle ulteriori prescrizioni conte-
nute nel Bando;

Per le motivazioni indicate in premessa, i pro-
getti sono ammissibili al finanziamento nei limiti
dei massimali-base previsti dal Regolamento (CE)
n. 68/2001 relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli “aiuti destinati alla for-
mazione”, per le aziende che hanno domandato di
beneficiare di aiuti in base al Regolamento mede-
simo.

Art. 3
Non sono ammessi al finanziamento n. 22 progetti

formativi -meglio identificati nell’Allegato 2 alla pre-
sente determinazione - che hanno conseguito, in sede
di valutazione tecnica, un punteggio inferiore a 60/100
o sono risultati privi dei requisiti richiesti dal Bando;

Art. 4
La spesa complessiva di Euro 1.933.539,32, di cui

Euro 1.313.939,62 per gli interventi formativi di ag-
giornamento, Euro 440.694,10 per gli interventi di
adeguamento delle competenze; Euro 178.905,60 per
gli interventi formativi sulla normativa concernente la
sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs. 626/94 troverà
copertura finanziaria a valere su:

- U.P.B. S02.02.002 P.F. SC02.0514 /R - Cod. Bi-
l anc io 10301 Cod. Ges t iona le 1350 Euro
1.643.508,42 (diconsi euro unmilioneseicentoquaran-
tatremilacinquecentotto/42) - 85% finanziamento
U.E. e Stato;

- U.P.B. S02.02.001 P.F. SC02.0461/R - Cod. Bi-
lanc io 10301 Cod. Ges t iona le 1350 - Euro
290.030,90 (diconsi euro duecentonovantamilatren-
ta/90) - 15% del finanziamento a carico del bilancio
regionale.

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 è trasmessa al Diret-
tore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, Legge
Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e, ai sensi del
IX comma del medesimo articolo, è altresì comunica-
ta all’Assessore del Lavoro, Formazione Professiona-
le, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Mascia
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E

SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 23 novembre 2007, n.
46136/3631/F.P.
Bando Pubblico per l’attuazione del piano annuale di

formazione professionale annualità 2007/2008 - rettifica.
Il Direttore del Servizio

Omissis
assume la seguente

Determinazione
Art. 1

Si rettifica, per le motivazioni indicate in pre-
messa, l’art. 10 ultimo comma del bando di gara per
l’individuazione delle Agenzie Formative che pro-
cederanno all’attuazione del piano annuale di for-
mazione professionale annualità 2007/2008, in tal
senso:

“il punteggio finale sarà formato dalla sommatoria
dei punteggi attribuiti ad ogni macrovoce (A + B + C).
Saranno inseriti in graduatoria i progetti (lotti) com-
posti da corsi, ciascuno dei quali dovrà raggiungere
un punteggio pari o superiore a 60/100. In ogni caso,
per ciascun corso, il punteggio attribuito per la pre-
senza del personale ex L.R. 42/89, non potrà essere
computato ai fini del raggiungimento del punteggio
minimo (60/100), richiesto ai fini della validità dei
progetti”.

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 è trasmessa al Diret-
tore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, Legge
Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e, ai sensi del
IX comma del medesimo articolo, è altresì comunica-
ta all’Assessore del Lavoro, Formazione Professiona-
le, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Mascia

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,

INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
DIREZIONE GENERALE DEI BENI

CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO
E SPORT

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 20 novembre 2007, n. 4904
Bilancio Regionale 2007 - Perenzione Amministrati-

va - Prelevamento della somma di Euro 12.887,00 dal

Fondo Speciale di cui all’UPB S08.01.004 Pos. Fin.
SC08.045 a favore dell’UPB S03.02.001 Pos. Fin. SC
03.0230 dello Stato di Previsione della Spesa dell’Asses-
sorato P.I., BB.CC., Informazione, Spettacolo e Sport.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del

bilancio della Regione per l’anno 2007, sono introdot-
te le seguenti variazioni:

Stato di Previsione dell’Assessorato P.I.
In diminuzione
UPB S08.01.004 Pos. Fin. SC08.045. - Fondo specia-
le per la riassegnazione dei residui delle spese dichia-
rati perenti agli effetti amministrativi e per la riasse-
gnazione di somme per le quali permane l’obbligo a
pagare (art. 8, comma 2, L.R. 28.4.1992, n. 6 e art. 16
L.R. 9.6.1999, n. 23).
Competenza Euro 12.887,00
In aumento
UPB S03.02.001 Cap. SC 03.0230 - Contributi a favo-
re di organismi pubblici e privati per interventi a tute-
la della cultura e della lingua sarda (Lr. 26/97 art. 13).
Competenza Euro 12.887,00

Cagliari, lì 20 novembre 2007
Marras

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI, LEGALI

E DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE DEL SERVIZIO 14 novembre 2007, n.
1111
Sostituzione del Direttore del Servizio degli Affari

Generali, Legali e dei Rapporti Istituzionali, ai sensi
dell’art. 30, commi 2 e 4, della L.R. 31/1998.

Il Direttore del Servizio
Omissis

Vista la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, Disciplina
del personale regionale ed organizzazione degli uffici
della Regione;

Vista la Delibera della Giunta regionale n.23/13
del 13 giugno 2007, con la quale è stata approvata la
ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Assesso-
rato dei Trasporti;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 63
del 25 luglio 2007 con cui è stata approvata la riorga-
nizzazione della Direzione Generale dell’Assessorato
dei Trasporti;

Visto il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione n. 46/P del 06/11/2007,
col quale la Dr.ssa Rosa La Piana è stata nominata Diretto-
re del Servizio degli Affari Generali, Legali e dei Rapporti
Istituzionali dell’Assessorato dei Trasporti;

Omissis
Determina
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Art. 1
In caso di assenza temporanea del titolare, le fun-

zioni di Direttore del Servizio degli Affari Generali,
Legali e dei Rapporti Istituzionali saranno esercitate
dai sottoelencati funzionari, secondo l’ordine di se-
guito indicato:

1. Piretto Sig. Giovanni (matricola 001690);
2. Marras Dr.ssa Rita (matricola 090186).

Art. 2
Nell’ipotesi di cui al precedente articolo 1, i sopra

indicati dipendenti firmeranno i relativi atti con la di-
citura “per Il Direttore del Servizio”.

Art. 3
La presente Determinazione sarà trasmessa

all’Assessore dei Trasporti e pubblicata per estratto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del-
la Sardegna.

La Piana

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO DELLA MOBILITA’

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 19 novembre 2007, n.
1163
Concessione dell’Autolinea Scolastica Tertenia -

Perdasdefogu (Q 306). Azienda Regionale Sarda Tra-
sporti - Cagliari.

Il Direttore del Servizio della Mobilità, con deter-
minazione n. 1163 del 19 novembre 2007, ha conces-
so all’Azienda Regionale Sarda Trasporti con sede in
Cagliari, Via Zagabria n. 54, l’esercizio dell’autolinea
scolastica Tertenia - Perdasdefogu (Q 306).

Ferrari

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO
E COMMERCIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 14 novembre 2007, n. 2136
Legge regionale 31.11.1998, n. 31, art. 30 - comma 2.

Esercizio delle funzioni di Direttore di Servizio in caso
di temporanea assenza del titolare.

Il Direttore Generale
Omissis

Determina
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, commi 2 e 4
della L.R. 31/1998, tenuto conto dell’anzianità nella
qualifica e dell’età, è accertato come segue l’ordine
dei funzionari appartenenti alla Cat. D all’interno di
ogni singolo Servizio della Direzione Generale del
Turismo, Artigianato e Commercio:

Servizio Amministrativo e Legale, del Bilancio e
degli AA.GG.

1. Sig. Bruno Sanna
2. Sig. Gian Mario Benedetti
3. Sig. Claudio Nucci
4. Dott.ssa Laura Tascedda
5. Dott.ssa Elisabetta Pisci
6. Dott.ssa Laura Pasca
Servizio Argianato
1. Sig.ra Giuseppina Murgia
2. Dott.ssa Anna Maria Pillosu
3. Sig.ra Giovanna Artizzu
4. Dott.ssa Alessandra Tuveri
Servizio Commercio
1. Sig.ra Marianna Guarracino
2. Sig.ra Serafina Angela Musu
3. Dott. Salvatore Fois
4. Dott.ssa Antonella Curreli
Servizio Turismo
1. Geom. Pietro Fancello
2. Rag. Luisella De Palmas
3. Sig.ra Giovanna Daniela Puddu
4. Ing. Carla Sanna
5. Dott.ssa Maria Letizia Locci
6. Dott. Pietro Pilo
7. Dott.ssa Cinzia Lilliu
8. Dott.ssa Giuseppina Gioi
9. Dott. Filippo Marras
10. Arch. Roberto Orrù
11. Sig.ra Maria Grazia Masella
12. Sig.ra Luisa Simoncini
13. Sig.ra Rosanna Moi
14. Rag. Paolo Farris

Art. 2
Le funzioni di Direzione di Servizio nei casi di

temporanea assenza del titolare, sono esercitate di
volta in volta dal funzionario più anziano secondo
l’ordine di cui all’art. 1.

Art. 3
Nell’ipotesi di cui al precedente articolo, la firma

nei relativi atti verrà apposta con la dicitura “per il Di-
rettore del Servizio”.

Art. 4
La presente Determinazione è trasmessa all’Asses-

sore del Turismo, Artigianato e Commercio e, per gli
adempimenti di rispettiva competenza, alla Ragione-
ria Regionale ed alla Direzione Generale di Organiz-
zazione e Metodo e del Personale, ed è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.

Pili

ASSESSORATO DEL TURISMO ARTIGIANATO
E COMMERCIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENE-
RALE 20 novembre 2007, n. 21248/2205
Istituzione e Iscrizione del Registro delle Guide am-

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

tive norme di attuazione;
Vista la L.R. 07.01.1977, n. 1, e successive modifi-

che ed integrazioni;
Vista la L.R. 13.11.1998 n. 31, e successive modi-

fiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 18.12.2006, n. 20, di riordino delle

professioni turistiche di accompagnamento e dei ser-
vizi ed in particolare l’art. 6, comma 1 che dispone
che il Registro degli esercenti le professioni turistiche
e di accompagnamento sia tenuto dalla Regione e
l’art. 13 che abroga la L.R. n. 26 del 15.07.1988;

Visto il decreto dell’Assessore del Turismo, Arti-
gianato e Commercio n. 4 del 21.02.2007, integrato
dal decreto n. 15 del 14.05.2007;

Vista la delibera di Giunta n. 39/12 del 03.10.2007
“Direttive e linee guida per l’esercizio della profes-
sione di guida ambientale escursionistica”;

Visto il decreto dell’Assessore degli AA.GG. Per-
sonale e Riforma della Regione n. 7/P del 01.02.2007
con il quale sono state conferite le funzioni di Diretto-
re del Servizio Turismo dell’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio alla Dott.ssa Maria Laura
Corda;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria, effettuata
dalle Province competenti per territorio, comunicata
all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commer-
cio, nel rispetto delle procedure di cui alla precitata
L.R. 20/2006;

Ritenuto di dare attuazione alla previsione norma-
tiva di cui al precitato art. 6 comma 1 della L.R.
20/2006 provvedendo alla istituzione del Registro
delle Guide ambientali escursionistiche, allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale, iscrivendo allo stesso tutti coloro aventi
diritto;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi
della succitata L.R. 18.12.2006 n. 20;

Determina
Art. 1

E’ istituito, presso l’Assessorato regionale del Tu-
rismo, Artigianato e Commercio il Registro delle Gui-
de Ambientali Escursionistiche, in ossequio a quanto
previsto dall’ art. 6 comma 1 della L.R. 20/2006. Sono
iscritti al precitato Registro regionale delle Guide
Ambientali Escursionistiche i signori di cui all’elenco
allegato alla presente determinazione, per farne parte
integrante e sostanziale.

Art. 2

Le iscrizioni al Registro delle Guide Ambientali
Escursionistiche vengono effettuate dall’Assessorato
del Turismo, Commercio e Artigianato previa istrut-
toria da parte della Provincia competente per territo-
rio (secondo le procedure prescritte dalla L.R.
18.12.2006, n. 20). Con successivi provvedimenti si
provvederà ad integrare il Registro in parola sulla
base degli esiti delle istruttorie pervenute.

Art. 3

La presente determinazione, ai sensi e per gli effet-
ti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31, è
comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e
Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della
Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazio-
ne nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4

La pubblicazione nel BURAS della presente pub-
blicazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai sog-
getti interessati.

Corda
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PARTE SECONDA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE
DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

Avviso di selezione interna per n. 24 posti della cate-
goria B - Liv. retr. B1 riservato al personale della cate-
goria A dell’Amministrazione regionale - Riapertura
termini.

Art. 1

Sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione interna in
oggetto, bandita con avviso del 24 ottobre 2007, pub-
blicato nel BURAS 29 ottobre 2007 n. 34 - Supple-
mento ordinario n. 7.

Art. 2

La domanda, redatta in carta semplice in conformi-
tà allo schema allegato e sottoscritta, deve essere pre-
sentata entro il 17 dicembre 2007 all’Assessorato de-
gli Affari Generali, Personale e Riforma della Regio-
ne - Direzione generale di organizzazione e metodo e
del personale, Viale Trieste n. 190, 09123 Cagliari.

Per le modalità di presentazione della domanda e
di svolgimento della prova e per il contenuto della
stessa si rinvia a quanto stabilito nell’avviso di indi-

zione della selezione del 24 ottobre 2007, richiamato
nel precedente articolo.

Non si tiene conto delle domande non firmate e di
quelle presentate o spedite oltre il 17 dicembre 2007.

Resta ferma la validità delle domande di partecipa-
zione già inviate nei termini in conformità a quanto
previsto dal citato avviso del 24 ottobre 2007.

Art. 3
La prova si svolgerà il giorno 8 gennaio 2008,

presso il Centro Regionale di Formazione Professio-
nale (ex CISAPI) - zona Mulinu Becciu - Via Cara-
vaggio - Cagliari.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un do-
cumento di identità in corso di validità.

L’orario della prova, l’elenco dei candidati am-
messi ed eventuali modifiche del luogo e della data di
svolgimento della stessa saranno pubblicati nel sito
web della Regione (www.regione.sardegna.it, nella
sezione Concorsi e selezioni - In svolgimento) il gior-
no 21 dicembre 2007 e varrà come notifica a tutti gli
interessati.

Art. 4
Il presente avviso è pubblicato nel BURAS e nel

sito web della Regione.
Cagliari, 3 dicembre 2007

Manca
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E

SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO E LE

PARI OPPORTUNITÀ
POR Sardegna 2000-2006 - Asse 3/Risorse Umane -

Misura 3.11 - Promozione della partecipazione femmi-
nile al mercato del lavoro - Azioni B - C. Avviso di an-
nullamento di bando di gara.

La Regione Autonoma della Sardegna, Assessora-
to de l Lavoro , Formaz ione Profess iona le ,
Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Politiche
per il Lavoro e le Pari opportunità, via XVIII Febbraio
n. 5 - 09131 Cagliari - ha annullato in autotutela, con
determinazione n° 46524-36741 del 27.11.2007, il
bando di gara pubblico per l’affidamento dell’appalto
di servizi “Sostegno alle imprese pubbliche e private

che promuovono servizi di cura a favore delle dipen-
denti con carichi familiari e azioni innovative nella
riorganizazione del lavoro” - Misura 3.11 - promozio-
ne della partecipazione femminile al mercato del la-
voro - Azioni B e C” categoria 27 “Servizi Vari” ex
CPC ora 93000000 - 8 CPV.

L’avviso di gara, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
c ia le del la Repubbl ica I ta l iana (GURI) del
29/10/2007 N. 126 - V Serie speciale, sul B.U.R.A.S.
parte I e II N. 34 del 29/10/2007 e sulla GU/S del
16.10.2007 N. 2007 - 241929-IT, deve perciò inten-
dersi revocato.

Quanto prima verrà pubblicata la riedizione del
Bando di gara.

Cagliari, 27 novembre 2007
Daga
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