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CONSIGLIO REGIONALE

COMUNICATO

Il Consiglio regionale è stato convocato giovedì 17
gennaio 2008 alle ore 10.00 nei locali di via Roma in
seduta straordinaria con all’ordine del giorno le mozio-
ni n. 161 (Diana e più) e n. 162 (Marrocu e più)
sull’emergenza rifiuti.

Il Consiglio regionale è altresì convocato martedì
22 gennaio 2008 alle ore 10.00 in seduta congiunta

Consiglio-Autonomie locali (ex art. 10 L.R. n.
1/2005) e alle ore 16.30 con il seguente ordine del
giorno:

1) Dimissioni Consigliere;
2) Elezione Vicepresidente del Consiglio;
3) Documento n. 21/A (DAPEF 2008);
4) Disegno di legge n. 301/S/A (legge finanziaria

2008);
5 ) Disegno di legge n . 302 /A (b i lanc io

2008-2011);
6) Mozione n. 158 (Vargiù e più) sulle short list.
I lavori proseguiranno nei giorni successivi per

l’esame della manovra finanziaria.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE in seduta del 19 dicembre 2007,
n. 138

Approvazione della graduatoria del concorso pub-
blico per esami a n. 10 posti di funzionario e nomina dei
vincitori.

L’Ufficio di Presidenza

Visti gli articoli 4, 11 e 131 del Regolamento inter-
no del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento del personale consiliare;
Vista la propria deliberazione n. 118 del 20 febbra-

io 2001 con la quale si autorizzava il Presidente del
Consiglio a bandire pubblici concorsi per l’assunzio-
ne di personale consiliare in vari profili e livelli pro-
fessionali retributivi, nonché a nominare le relative
commissioni d’esame;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regio-
nale n. 316 del 26 febbraio 2003, con il quale veniva
bandito un concorso pubblico per l’assunzione a tem-
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po indeterminato di 10 funzionari con lo stato giuridi-
co ed il trattamento economico iniziale del quarto li-
vello funzionale retributivo del ruolo del personale
del Consiglio regionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regio-
nale n. 83 del 1° luglio 2005, con il quale veniva in
parte modificato il bando del concorso e venivano ria-
perti i termini per la presentazione delle domande;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regio-
nale n. 371 del 4 agosto 2003, con il quale veniva no-
minata la commissione esaminatrice per detto concor-
so;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio regiona-
le n. 442 del 11 giugno 2004, n. 140 del 29 dicembre
2005, n. 217 del 26 gennaio 2007 e n. 223 del 9 marzo
2007, con i quali veniva modificata la composizione
della commissione esaminatrice;

Visto il verbale della seduta della commissione
esaminatrice n. 36 del 28 settembre 2007, nella quale
è stata approvata la graduatoria finale di merito;

Vista la relazione resa (con nota n. 14513/SP del
17 dicembre 2007) dal Servizio del personale, che ha
provveduto a verificare la legittimità delle procedure
adottate nella redazione della graduatoria ed ha pro-
posto alcune modifiche relative all’ordine di prece-

denza fra candidati classificatisi a pari merito a con-
clusione delle prove concorsuali;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione della
graduatoria così modificata;

Ritenuto di dover conseguentemente autorizzare il
Presidente del Consiglio regionale a procedere con
propri decreti all’assunzione, con decorrenza dal 1°
febbraio 2008, dei vincitori del concorso;

Sentito il Segretario generale,

Delibera

Art. 1

Approvazione della graduatoria

1. E’ approvata la seguente graduatoria finale dei
vincitori e degli idonei nel concorso per l’assunzione
a tempo indeterminato di 10 funzionari con lo stato
giuridico ed il trattamento economico iniziale del
quarto livello funzionale retributivo del ruolo del per-
sonale del Consiglio regionale, bandito con decreto
del Presidente del Consiglio regionale n. 316 del 26
febbraio 2003:
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Art. 2

Vincitori ed idonei

1. Sotto condizione dell’accertamento del possesso
dei requisiti richiesti per l’ammissione all’impiego e
dei titoli di precedenza dichiarati, sono nominati
nell’ordine vincitori del concorso i seguenti candidati:

1) Onnis Federica
2) Sias Michele
3) Piras Caterina
4) Usai Elisabetta
5) Caria Maria Cristina
6) Balistreri Alessio
7) Atzei Noemi
8) Fadda Danilo
9) Contu Fabrizio
10) Serra Giuseppe
2. Sotto la medesima condizione sono dichiarati

idonei nell’ordine i seguenti candidati:
11) Spiga Valentina
12) Cambule Massimo
13) Diana Elsa
14) Argiolas Enrica
15) Murgia Antonello
16) Verde Alessandra Cira Nina

17) Atzori Elisabetta
18) Zepponi Davide
19) Oggiana Simonetta
20) Pintus Silvia

Art. 3

Chiamata in servizio

1. Con decreti del Presidente del Consiglio regio-
nale si provvederà all’assunzione, con decorrenza dal
1° febbraio 2008, dei vincitori del concorso.

2. Occorrendo, con successivi decreti si provvede-
rà all’assunzione degli idonei, nell’ordine della gra-
duatoria e sino alla concorrenza dei posti che risultino
scoperti qualora qualcuno dei vincitori rinunci alla
chiamata o non si presenti senza giustificato motivo
alla data stabilita per l’inizio del periodo lavorativo,
ovvero decada dall’assunzione per mancanza dei re-
quisiti richiesti o per qualsiasi altra causa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bol-
lettino ufficiale della Regione.

Il Segretario

Caboni

Il Presidente

Spissu
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DIREZIONE GENERALE
DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

SERVIZIO RECLUTAMENTO E MOBILITA’

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 15 gennaio 2008, n.
1374/14/P

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assun-
zione a tempo indeterminato di n. 5 funzionari ammini-
strativi con competenze in mercato del lavoro e forma-
zione professionale della categoria D - livello retributi-
vo D1 - Area economico-finanziaria e dello sviluppo del
territorio - (D.A. AA.GG. 20 Aprile 2006 n. 301/P).
Approvazione graduatoria concorsuale definitiva.
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ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE
DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

SERVIZIO RECLUTAMENTO E MOBILITA’

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 17 gennaio 2008, n.
1858/18/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.
(D.A. AA.GG. 24 Ottobre 2007 n. 30368/41/P). Appro-
vazione graduatoria concorsuale definitiva.
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E
RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO POLITICHE DI MERCATO E
QUALITA’

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DI SERVIZIO 20 novembre 2007, n. 6397

L.R. 14 novembre 2000, n° 21 art. 13. Decreto Legi-
slativo n° 102/05. Riconoscimento del “CONSORZIO
SARDO CEREALI CO.SA.CER. a.r.l.” quale Organiz-
zazioni di produttori nel settore cerealicolo-riso (oleagi-
noso).
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E
RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO POLITICHE DI MERCATO E
QUALITA’

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DI SERVIZIO 27 novembre 2007, n. 6450

L.R. 14 novembre 2000, n° 21 art. 13. Decreto Legi-
slativo n° 102/05. Riconoscimento a “SARDEGNA
ISOLA BIOLOGICA S.c.a.r.l.” quale Organizzazioni
di produttori nel settore Prodotti Biologici Certificati.
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E
RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO STUDI, PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO, RICERCA E ASSISTENZA

TECNICA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DI SERVIZIO 20 dicembre 2007, n.
62918/6552

L.R. 14 novembre 2000, n. 21, art. 11 “Attività di
studio e ricerca” - Nuova costituzione della Commissio-
ne Interna di Valutazione dei progetti di ricerca di cui
al ”Bando per l’ammissione ai contributi per l’attività
di studio e ricerca in agricoltura", approvato con De-
terminazione del Direttore del Servizio Tutela, Valoriz-
zazione, Marketing e Programmazione Territoriale n.
1655/2003 (BURAS n. 34 del 17.11.2003).
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E
RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO POLITICHE DI MERCATO E
QUALITA’

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DI SERVIZIO 21 dicembre 2007, n. 6557

L.R. 14 novembre 2000, n° 21 art. 13. Decreto Legi-
slativo n° 102/05. Riconoscimento del “CONSORZIO
PRODUTTORI SARDEGNA BIOLOGICA Società
Cooperativa Agricola” quale Organizzazioni di produt-
tori nel settore produttivo Prodotti Biologici Certificati
(specifica carni).
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA
AMBIENTALE

SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE
DELLE FORESTE DI TEMPIO PAUSANIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 19 dicembre 2007, n.
2273/96641

Servizio attinente all’ingegneria e all’architettura -
prosecuzione collaborazione ed estensione del contratto
di esperto in Sistemi CAD-GIS con Laurea in Scienze
Agrarie o Forestali, abilitazione all’esercizio della Pro-
fessione di Dottore Agronomo e Forestale con acquisite
competenze in sistemi di elaborazione e gestione delle
informazioni con particolare riguardo a applicativi GIS
e Autocad - Dott.ssa Manuela Sedda.

pag. 63

8 - 25 - 1 - 2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 3



ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA
AMBIENTALE

SERVIZIO COORDINAMENTO E CONTROLLO
DEGLI INTERVENTI E DELL’ANTINCENDIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 20 dicembre 2007, n. 2286

Comune di Las Plassas - Istanza per l’esecuzione di
lavori in area percorsa da incendio. Intervento POR
2000-2006 Asse I Mis. 1.3 Difesa del Suolo ai sensi
dell’art. 10 della L. 353/2000.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

SERVIZIO SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E
VALUTAZIONE IMPATTI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 4 gennaio 2008, n. 399/2

Nomina commissione giudicatrice per la valutazio-
ne delle offerte presentate per la gara d’appalto con
procedura aperta per l’affidamento del servizio ad og-
getto il supporto tecnico nella direzione dell’esecuzione
dell’appalto relativo alla realizzazione del primo stral-
cio funzionale del sistema informativo regionale
dell’ambiente (SIRA).
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA
EDILIZIA

SERVIZIO DELLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE COMUNALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 20 dicembre 2007, n.
1480/PC

Legge regionale n. 29/1998 “Tutela e valorizzazione
dei centri storici” - annualità 2006 - bando “DOMOS -
invito a presentare proposte di programmi di valorizza-
zione dell’edificato storico della Sardegna” - Approva-
zione della graduatoria definitiva.
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA
EDILIZIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 27 dicembre 2007, n.
1497/DG

APQ Azioni di sistema. - selezione di figure profes-
sionali per lo svolgimento di attività di assistenza tecni-
ca e di supporto all’Accordo di Programma Quadro
“Aree Urbane” - approvazione lavori della commissio-
ne di valutazione - Ulteriore individuazione dei candi-
dati cui affidare gli incarichi.
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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 4 gennaio 2008, n. 2/D

Ulteriore rettifica dell’art. 1, lett. b, della precedente
determinazione n. 3304/D del 12 ottobre 2007, già mo-
dificata con determinazione n. 3829/D del 15 novembre
2007.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 15 novembre 2007, n. 779

Prelevamento della somma complessiva di Euro
8.817,36 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 della UPB S 05.01.010 po-
sizione finanziaria SC 05.0186 relativo al Bilancio
2007 dello stato di previsione della spesa della Dire-
zione 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

SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE
SOCIALE E DEI SUPPORTI ALLA DIREZIONE

GENERALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 17 dicembre 2007, n.
13149/837

POR Sardegna 2000-2006 - Misura 5.2 “La qualità
della vita nelle città: ”miglioramento dell’offerta di ser-
vizi sociali, assistenziali" - Azione 5.2 a - Nomina presi-
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dente di Commissione per la valutazione del progetto
di Abbasanta in esecuzione dell’ordinanza n. 440/07 del
TAR Sardegna.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE
SOCIALE E DEI SUPPORTI ALLA DIREZIONE

GENERALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 19 dicembre 2007, n.
13374/842

POR Sardegna 2000-2006 - Misura 5.2 “La qualità
della vita nelle città: miglioramento dell’offerta di ser-
vizi sociali, assistenziali” Azione 5.2 a (FESR) - Misura
4.13 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale” Azione 4.13.c (FEOGA) - Bando multimisura
per “Progetti pilota finalizzati al miglioramento dei
contesti abitativi delle persone con disabilità o in condi-
zioni di non autosufficienza” Sostituzione membro del-
la commissione di valutazione-.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA`

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 21 dicembre 2007, n. 1063

Proroga della convenzione relativa all’incarico per
attività di consulenza con riferimento al settore della
programmazione degli investimenti patrimoniali, sti-
pulata in data 04/09/2007 e pubblicata in data
19/10/2007. Assunzione di impegno con il Dr. Bruno
Zanaroli.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’

SERVIZIO AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI E SISTEMA INFORMATIVO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 31 dicembre 2007, n. 1094

Assunzione di impegno con l’Ing. Valter Degiorgi.
Proroga della convenzione per lo svolgimento di attività
di progettazione, direzione lavori e coordinamento dei
progetti di sanità elettronica, APQ Società dell’infor-
mazione stipulata in data 05/08/2005 e pubblicata in
data 10/11/2005.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA`

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 31 dicembre 2007, n. 1095

Convenzione per attività di consulenza e sup-
porto alla Direzione Generale della Sanità in
materia di procedimenti d’appalto con specifico
riferimento al contenzioso da essi generato.
Assunzione di impegno con l’Avv. Giuseppe
Macciotta.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E
OSPEDALIERA, OSSERVATORIO

EPIDEMIOLOGICO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO 31 dicembre 2007, n. 29205/Det/1096

Pubblicazione incarichi vacanti di emergenza sani-
taria territoriale 118.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE
SOCIALE E DEI SUPPORTI ALLA DIREZIONE

GENERALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 8 gennaio 2008, n. 236/1

POR Sardegna 2000-2006 - Misura 5.2 “La qualità
della vita nelle città: miglioramento dell’offerta di ser-
vizi sociali, assistenziali” Azione 5.2 B POR Sardegna
2000-2006 - Approvazione Avviso di gara- “Accogliere
con cura”- Finanziamento di Patti per il sociale destina-
ti a persone con disturbo mentale.

pag. 78

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

SERVIZIO AFFARI GENERALI E
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO

INDUSTRIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 13 dicembre 2007, n.
17567/616

Impegno di spesa Euro 20.000,00 - Capitolo
SC01.0708 (ex 09007-00) UPB S01.04.001 (ex S09.012) a
favore dell’Avv. Giuseppe Macciotta convenzione del 29
dicembre 2006.
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ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

SERVIZIO AFFARI GENERALI E
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO

INDUSTRIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 28 dicembre 2007, n.
18221/649

Impegno di spesa Euro 25.000,00 a favore dello stu-
dio legale EJC Roberti e Associati convenzione del 29
marzo 2007.
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ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

SERVIZIO AFFARI GENERALI E
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO

INDUSTRIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 28 dicembre 2007, n.
18222/650

Impegno di spesa Euro 19.920,00 (diciannovemila-
novecentoventi/00) a favore della Banca Cis SpA- con-
venzione del 11 luglio 2007.
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ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

SERVIZIO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO8 gennaio 2008, n. 172/5

Proroga della durata dell’autorizzazione, all’eserci-
zio di attività di cava denominata Pira e Campu (Che-
remule SS), a favore della ditta Angius Gian Paolo ai
sensi dell’art. 18 L.R. 07.06.89 n. 30.
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ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

SERVIZIO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 8 gennaio 2008, n. 217/7

Autorizzazione alla realizzazione di variante al pro-
getto di coltivazione della cava denominata Funtana
Figu in Comune di Marrubiu (OR). Titolare: P.M.C.
Granulati Marrubiu Srl.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 26 novembre 2007, n.
48362/4062

LA MADDALENA - Lavori di “Realizzazione
opere di difesa, escavi, approfondimento fondali,
banchinamenti perimetrali, pontili d’ormeggio, im-
pianti, arredi portuali, piazzali e pavimentazioni nel
porto turistico di La Maddalena in località Cala

Mangiavolpe (oggi Cala Renella)”. Studio di compa-
tibilità idraulica. Bilancio regionale 2007 - Perenzio-
ne amministrativa - Prelevamento della somma di
Euro 6.000,00 dal fondo speciale di cui alla U.P.B.
S08.01.004 - Capitolo SC08.0045 - C.d.R. 00.08.01.00
- dello stato di previsone della spesa dell’Assessorato
dei lavori pubblici a favore dalla U.P.B. S07.04.002 -
Capitolo SC07.0361 - C.d.R. 00.08.01.02 - di nuova
istituzione dello stato di previsione della spesa del
medesimo Assessorato.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 26 novembre 2007, n.
48363/4063

Buggerru - Servizio d’ingegneria concernente l’ag-
giornamento e completamento degli studi precedente-
mente svolti nonchè l’esecuzione di rilievi, monitoraggi
e studi finalizzati alla determinazione degli interventi di
difesa del bacino portuale dall’insabbiamento e
dall’agitazione interna per tracimazione e penetrazione
del moto ondoso. Liquidazione e pagamento rata di sal-
do. Bilancio regionale 2007 - Perenzione amministrati-
va - Prelevamento della somma di Euro 12.196,93 dal
fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - Capitolo
SC08.0045 - C.d.R. 00.08.01.00 - dello stato di previsone
della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici a favore
dalla U.P.B. S07.04.002 - Capitolo SC07.0354 - C.d.R.
00.08.01.02 - dello stato di previsione della spesa del
medesimo Assessorato.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 9 gennaio 2008, n. 917/56

Legge 05.08.1978, n. 457- articolo 4, lettera g) - Defi-
nizione dei massimali di costo per gli interventi di edili-
zia residenziale pubblica. Aggiornamento dei massima-
li di costo definiti con determinazione del Direttore Ge-
nerale n. 1628 del 29.12.2006.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 18 gennaio 2008, n.
2368/116

Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/20 del
05.12.2007 riguardante tra l’altro “E1) interventi di ac-
quisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da asse-
gnare a canone sociale da parte dei Comuni ed AREA.
Dotazione finanziaria Euro 58.605.690”. Approvazione
“Invito a presentare proposte”.
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E

SICUREZA SOCIALE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 3 gennaio 2008, n.
111/1/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. Modifica e integrazione del bando e dell’al-
legato II.
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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 8 gennaio 2008, n.
439/22/F.P.

Bando Pubblico per l’affidamento di un corso di
alta formazione nel campo della museologia, della co-
municazione scientifica e nella gestione d’impresa con
una caratterizzazione in genetica evoluzionistica e ar-
cheologia molecolare - Asse II Misura 2.4 - POR
SARDEGNA 2000-2006. Nomina Commissione di
Gara.
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E

SICUREZA SOCIALE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 9 gennaio 2008, n.
633/33/F.P.

Bando pubblico per l’attuazione del piano annuale
di formazione professionale annualità 2007/2008 - mo-
difica della composizione della Commissione di gara.

pag. 95

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL

TERRITORIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 7 dicembre 2007, n. 8970/411

Contabilità speciale di cui alla Legge 23 giugno
1994, n. 402 - Trasferimento della somma di Euro
143.316,78 dal titolo di spesa 12.6.00 - Fondo di riserva -
al titolo di spesa 12.9.00 - Spese destinate all’assolvi-
mento degli obblighi persistenti in capo all’amministra-
zione regionale a seguito della chiusura delle contabilità
speciali di cui alle leggi 588/62 e 268/74. Comune di De-
sulo - Edilizia ed attrezzature scolastiche.
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ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL

TERRITORIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 17 dicembre 2007, n. 9235/437

Contabilità speciale di cui alla Legge 23 giugno
1994, n. 402 - Trasferimento della somma di Euro
232.405,61 dal titolo di spesa 12.6.00 - Fondo di riserva -
al titolo di spesa 12.9.00 - Spese destinate all’assolvi-
mento degli obblighi persistenti in capo all’amministra-
zione regionale a seguito della chiusura delle contabilità
speciali di cui alle leggi 588/62 e 268/74. TEULADA -
Lavori di completamento porto arredi e servizi.
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ASSESSORATO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,

INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

SERVIZIO ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-
VIZIO 7 gennaio 2008, n. 4

L.R. 11.5.2006, n° 4, art. 16, comma 1. Sardegna
Speaks English. Azione 2.1.B. Riproposizione bando
per l’attribuzione di voucher formativi individuali de-
stinati ai docenti di lingua inglese delle scuole sarde per
la frequenza all’estero o in Sardegna di corsi intensivi
di aggiornamento linguistico e metodologico.

pag. 96

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,

INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

SERVIZIO ISTRUZIONE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 10 gennaio 2008, n. 5

L.R. 11.5.2006, n° 4, art. 16, comma 1. Sardegna
Speaks English. Azione 2.1.A. Approvazione bando per
l’attribuzione di voucher formativi individuali per lavo-
ratori per la frequenza in Sardegna di corsi di inglese di
tutti i livelli.
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ASSESSORATO DEI TRASPORTI

SERVIZIO DELLA MOBILITA’

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 7 gennaio 2008, n. 3

Variazione dell’autolinea urbana “Circolare Budoni
e Hinterland (Cod. 6381)”. Ditta Autoservizi Tuvoni Srl
con sede in Budoni.
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ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO
E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO

SERVIZIO ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO 31 dicembre 2007, n. 2473

L.R. 13/11/1998 n° 31, art. 30 comma 2. Sostituzione
in caso di assenza temporanea del Direttore del Servizio
Artigianato. Ricognizione dei sostituti.
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PARTE SECONDA

ASSESSORATO DELL’IGIENE SANITA’ E
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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
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SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE
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Estratto dell’avviso. POR Sardegna 2000-2006 - Mi-
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ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
PER L’EMERGENZA ALLUVIONE IN
SARDEGNA del 6.12.2004, 20 dicembre 2007, n.
21

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3387 del 14.12.2004, art. 8, comma 2. Rimborso fondi

alla Regione Autonoma della Sardegna per anticipazio-
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SUPPLEMENTI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 3

del 25 gennaio 2008 (n. 1)

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

Attività sanitarie e sociosanitarie di riabilitazione.
Adeguamento requisiti minimi, parametri di fabbiso-
gno e sistema di remunerazione.

(prezzo Euro 1,56)

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2008, n. 1

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’anno 2008 e disposizioni per la chiu-
sura dell’esercizio 2007.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Art. 1

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 della
legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in mate-
ria di programmazione, di bilancio e di contabilità
della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione
delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio
1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), è autorizzato
l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’anno 2008 per un periodo non superiore a un mese,
dal 1° al 31 gennaio 2008.

2. Ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della legge
n. 11 del 2006, gli impegni e i pagamenti di spesa non
possono superare un dodicesimo dello stanziamento
previsto per ciascuna unità previsionale di base dello
stato di previsione della spesa della proposta di bilan-
cio per l’anno 2008 presentato al Consiglio regionale.

3. Gli impegni e i pagamenti di spesa disposti sul
conto dei residui prescindono dalla limitazione di cui
al comma 2.

4. Il limite di cui al comma 2 non si applica, altresì,
alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla
legge e non suscettibili di impegno o di pagamento
frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi ri-
ferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono
in ordine all’entità e alla scadenza delle erogazioni.

5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, infine,
ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui
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all’articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006,
nonché agli altri fondi di riserva di cui all’articolo 24
della stessa legge regionale.

Art. 2

Disposizioni per la chiusura dell’esercizio 2007

1. Le somme stanziate nell’esercizio 2007 quali
cofinanziamento regionale alla programmazione co-
munitaria e statale per gli anni 2007-2013 permango-
no nel conto dei residui per essere utilizzate, per le fi-
nalità per le quali furono stanziate, nell’esercizio
2008 (UPB S08.01.003).

2. Le somme sussistenti in conto competenza e in
conto residui del bilancio della Regione destinate alla
realizzazione degli interventi inclusi nei programmi
integrati d’area di cui alla legge regionale 26 febbraio
1996, n. 14 (Programmi integrati d’area), e degli in-
terventi inclusi nella programmazione negoziata sono
conservati in conto residui per essere utilizzati
nell’esercizio successivo.

3. Le risorse stanziate nell’esercizio 2007 e succes-
sivi e quelle sussistenti nel conto dei residui dei capito-
li SC01.0216 (UPB S01.02.003) e SC04.1919 (UPB
S04.08.007) al 31 dicembre 2007 destinate alla contrat-
tazione collettiva, permangono, qualora non impegna-
te, in conto residui sino al loro completo utilizzo.

4. Le somme stanziate nel bilancio della Regione
per l’anno 2007 destinate agli interventi relativi al set-
tore della pesca e quelle di cui al capitolo SC07.0603
(UPB S07.06.001), non impegnate nello stesso anno,
permangono nel conto dei residui per essere utilizza-
te, per le medesime finalità, nell’esercizio successivo.

5. I termini di utilizzo delle risorse di cui all’arti-
colo 2, comma 1, della legge regionale 28 dicembre
2006, n. 21 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio
del bilancio della Regione per l’anno 2007 e disposi-
zioni per la chiusura dell’esercizio 2006), sono proro-
gati all’anno 2008.

6. Gli stanziamenti di cui all’articolo 28, comma 3,
della legge regionale n. 2 del 2007 non utilizzati
nell’esercizio 2007 sono conservati in conto residui
per essere destinati, nell’esercizio 2008, ad assicurare
la continuità dei servizi relativi alla gestione del patri-
monio culturale di cui all’articolo 23, comma 7, della
legge regionale 4 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni va-
rie in materia di entrate, riqualificazione della spesa,
politiche sociali e di sviluppo).

7. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo
15, comma 8, lettera b), punto 2), della legge regiona-
le n. 2 del 2007 (UPB S04.05.002 - cap. SC04.1156) e
le economie di spesa realizzate sull’autorizzazione di
spesa di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n.
36 (Politiche attive sul costo del lavoro) (UPB
S06.06.002 - cap. SC06.1543) sono utilizzate
nell’esercizio 2008 per far fronte alle esigenze finan-
ziarie relative alle attività di recupero, ripristino e va-
lorizzazione di beni culturali, archeologici, storici e
paesaggistici (UPB S04.06.005); l’Assessore regiona-
le della programmazione, bilancio, credito e assetto
del territorio è autorizzato a disporre le conseguenti
variazioni di bilancio.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio
2008.

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

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

Data a Cagliari, addì 24 gennaio 2008

Soru

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 dicembre 2007, n. 134

Conferimento al Prof. Giovanni Lilliu dell’onorifi-
cenza regionale “Sardus Pater”.

Il Presidente

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-
ve norme di attuazione;

Vista la legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, con la
quale è stata istituita l’onorificenza regionale denomina-
ta “Sardus Pater” da assegnare a cittadini italiani e stra-
nieri che si siano distinti per particolari meriti di valore
sociale o morale e che abbiano dato lustro alla Sardegna;

Vista la delibera n. 48/11 del 29/11/2007 con la
quale la Giunta regionale ha approvato le direttive ge-
nerali sulle modalità e le caratteristiche di conferi-
mento della onorificenza regionale “Sardus Pater”;

Vista la delibera n. 48/12 del 29/11/2007 con la
quale la Giunta regionale ha deliberato il conferimen-
to dell’onorificenza per l’anno 2007 al Prof. Giovanni
Lilliu, Archeologo di fama internazionale, Accademi-
co dei Lincei;

Ritenuto ai sensi della deliberazione n. 48/11 so-
praccitata, di dover provvedere all’assegnazione
dell’onorificenza di che trattasi

Decreta

Per le motivazioni in premessa ed in conformità a
quanto disposto nella delibera della Giunta Regionale
n. 48/12 del 29/11/2007, al Prof. Giovanni Lilliu,
Archeologo di fama internazionale, Accademico dei
Lincei, è conferita l’onorificenza regionale denomi-
nata “Sardus Pater” per l’anno 2007.

Cagliari lì 20 dicembre 2007

Soru

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 28 dicembre 2007, n. 136

Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 11 - Cessa-
ta comunità montana n. 19 “Sulcis Iglesiente” - Sostitu-
zione commissario straordinario liquidatore.

Il Presidente della Regione, con proprio decreto n.
136 del 28 dicembre 2007, ha nominato il sig. Silvano
Farris commissario straordinario liquidatore della
cessata Comunità Montana n. 19 “Sulcis Iglesiente”
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per i soli affari correnti e con il divieto di porre in es-
sere qualsiasi ulteriore attività.

Il commissario straordinario liquidatore rimarrà
in carica fino all’emanazione del decreto del Presi-
dente della Regione previsto all’art. 11, commi 4, 5
e 6, della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12.

Soru

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 31 dicembre 2007, n. 137

Bilancio Regionale 2007 - Variazioni compensative
tra capitoli della medesima UPB - Art. 9, comma 6 del-
la L.R. 2 agosto 2006, n. 11.

Il Presidente

Omissis

Decreta

Nello stato di previsione della spesa della Presi-
denza della Regione, Centro di Responsabilità
00.01.01.01, per l’anno finanziano 2007, sono intro-
dotte le seguenti variazioni compensative:

U.P.B. S01.03.003 Funzionamento organismi di
interesse regionale

In diminuzione
Cap. SC01.0469 Spese per l’attività della Com-

missione regionale per la realizzazione della parità fra
uomini e donne (art. 2, L.R. 13 giugno 1989, n. 39)
Euro 24.000,00

In aumento
Cap. SC01.0491 Trasferimenti correnti ad Enti

delle Amministrazioni locali per la realizzazione di
iniziative rientranti nell’attività istituzionale della
Commissione per le pari opportunità (art. 2, L.R. 13
giugno 1989, n. 39) Euro 18.000,00

Cap. SC01.0492 Trasferimenti correnti ad altri
soggetti per la realizzazione di iniziative rientranti
nell’attività istituzionale della Commissione per le
pari opportunità (art. 2, L.R. 13 giugno 1989, n. 39)
Euro 6.000,00

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Ge-
nerale e comunicato all’Assessorato della Program-
mazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio
ed alla III^ Commissione Permanente del Consiglio
Regionale.

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

Cagliari lì 31 dicembre 2007

Soru

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 3 gennaio 2008, n. 1

Consulta Regionale per l’Emigrazione, art. 25 L.R.
15 gennaio 1991, n. 7 - Sostituzione componente in rap-
presentanza dell’Associazione di Tutela Istituto Auto-
nomo “Fernando Santi”.

Il Presidente della Regione, con proprio decreto n.
1 del 3 gennaio 2008, ha nominato il Dott. Marco

Ghiani, nato a Nurri il 27.2.1947, residente in Selar-
gius via Boiardo n. 19, componente della Consulta
Regionale per l’Emigrazione, in rappresentanza
dell’Associazione di Tutela Istituto Autonomo Sardo
“Fernando Santi” ed in sostituzione dell’On. Piero
Puddu, deceduto.

Soru

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 gennaio 2008, n. 4

Legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14. Program-
ma Integrato d’Area CA 01 “Ovest Nord - Ovest”.
Approvazione IV Atto Aggiuntivo dell’Accordo di Pro-
gramma stipulato il 28.10.1998.

Il Presidente della Regione

Visti lo Statuto Speciale della Regione Autono-
ma della Sardegna e le relative norme di attuazio-
ne;

Vista la legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, e,
in particolare l’art. 11 che prevede l’attuazione di Pro-
grammi Integrati d’Area con appositi Accordi di Pro-
gramma;

Visto l’art. 5 della legge regionale 21 dicembre
1996, n. 37, che porta integrazioni alla citata legge re-
gionale n. 14/1996;

Vista la deliberazione n. 50/20 assunta dalla Giun-
ta regionale nella seduta dell’11 Dicembre 2007 con
la quale veniva approvato il IV Atto Aggiuntivo
dell’Accordo di Programma relativo al Piano Integra-
to d’Area CA 01 “Ovest Nord - Ovest”;

Visto il IV Atto Aggiuntivo dell’Accordo di
Programma relativo al Piano Integrato d’Area CA
01 “Ovest Nord-Ovest”, sottoscritto in data 19
Dicembre 2007 dalla Regione Autonoma della
Sardegna, dall’Amministrazione Provinciale di
Cagliari e dall’Amministrazione Comunale di
Monastir;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta

E’ approvato il IV Atto Aggiuntivo dell’Accordo
di Programma relativo al Piano Integrato d’Area CA
01 “Ovest Nord-Ovest”, sottoscritto il 19 Dicembre
2007 dalla Regione Autonoma della Sardegna,
dall’Amministrazione Provinciale di Cagliari e
dall’Amministrazione Comunale di Monastir.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna e notificato alle
parti contraenti.

Cagliari, lì 11 gennaio 2008

Soru

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 gennaio 2008, n. 5

Adempimenti art. 11 legge regionale 2 agosto 2005,
n. 12, - Comunità Montana n. 19 “Sulcis Iglesiente” -
Discarica rifiuti solidi urbani.
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Il Presidente

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-
ve norme di attuazione;

Vista la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, re-
cante “Norme per le unioni di comuni e le comunità
montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato
di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comu-
ni”;

Visto in particolare l’art. 11 sugli adempimenti
connessi alla soppressione delle comunità monta-
ne;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
44/20 del 31 ottobre 2007, adottata su proposta
dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbani-
stica, con la quale si dispone di assegnare la discari-
ca dei rifiuti solidi urbani della disciolta XIX Comu-
nità Montana “Sulcis Iglesiente” al Comune di Car-
bonia;

Ritenuto di dover provvedere in proposito,

Decreta

Art. 1

Per le motivazioni formulate nella deliberazione
della Giunta Regionale n. 44/20 del 31 ottobre 2007 è
assegnata al Comune di Carbonia la discarica dei ri-
fiuti solidi urbani della disciolta XIX Comunità Mon-
tana “Sulcis Iglesiente”.

Art. 2

Il provvedimento di trasferimento ha carattere
transitorio e potrà eventualmente essere conferma-
to in sede di applicazione dei commi 4 e 5 dell’arti-
colo 11 della legge regionale n. 12 del 11 agosto
2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione e nel sito internet istituziona-
le.

Cagliari, lì 14 gennaio 2008

Soru

DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’AGRI-
COLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE 21
dicembre 2007, n. 3066/Dec.A/81

Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità
di avviamento e gestione.

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 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, recante “Norme sull’orga-
nizzazione amministrativa della Regione e sulle com-
petenze della Giunta, della Presidenza e degli Asses-
sorati Regionali”;

Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente
la disciplina del personale regionale e dell’organizza-
zione degli uffici della Regione;

Visto il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503. “Re-
golamento recante norme per l’istituzione della
carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’ana-

grafe de l le az iende agr ico le , in a t tuaz ione
dell’articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile
1998, n. 173";

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, recante
“Disposizioni in materia di soggetti e attività, inte-
grità aziendale e semplificazione amministrativa
in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003,
n. 38";

Vista la D.G.R. n. 37/18 del 13.9.2006, recante
“Progetto per la realizzazione del sistema informativo
agricolo regionale” e allegata relazione intitolata “Si-
stema informativo agricolo regionale” - punto 3.2.1
“Anagrafe aziendale”;

Vista la D.G.R. n. 30/21 del 2.8.2007, recante “Di-
sposizioni in materia di sistema informativo agricolo
regionale e di anagrafe delle aziende agricole della
Sardegna (Legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, ar-
ticolo 4, comma 5);

Considerata la necessità di dare attuazione alle di-
sposizioni normative emanate in tema di semplifica-
zione amministrativa in agricoltura, alla luce della re-
alizzazione dei processi di digitalizzazione della pub-
blica amministrazione e di trattamento informatico
dei procedimenti amministrativi;

Considerata la molteplicità dei soggetti che opera-
no o opereranno in agricoltura;

Valutata la necessità, coerentemente con la
D.G.R. 37/18 del 13.9.2006 e con la D.G.R. 30/21
del 2.8.2007, di realizzare un sistema informativo
che raccolga e gestisca in maniera coerente e condi-
visa le informazioni relative alle imprese agricole
che intrattengono rapporti con la pubblica ammini-
strazione e che tale sistema rappresenti un’opportu-
nità sia in termini di contenuti, che in termini di ser-
vizi fruibili, consentendo allo stesso tempo la ridu-
zione dei costi legati alla raccolta dei dati inerenti le
aziende agricole e ai controlli, e la riduzione dei tem-
pi burocratici necessari per svolgere gli adempimen-
ti richiesti;

Considerato che il legislatore, con il citato D.P.R.
503/99, in attuazione del D.Igs 173/98, ha individuato
nell’anagrafe aziendale e nel fascicolo aziendale un
modello tecnico-organizzativo di riferimento i cui
contenuti costituiscono lo strato informativo da cui
deve discendere qualsiasi atto amministrativo relativo
ad una azienda agricola;

Ritenuto necessario fissare le modalità di avvia-
mento e di gestione dell’anagrafe regionale delle
aziende agricole;

Decreta

Art. 1

A partire dal 1 gennaio 2008 è in vigore l’anagrafe
regionale delle aziende agricole;

Art. 2

E’ approvato il documento allegato al presente de-
creto, di cui costituisce parte integrante, concernente
“Avviamento e gestione dell’anagrafe regionale delle
aziende agricole”;
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Art. 3

A partire dal 1 gennaio 2008 le aziende che richie-
deranno la concessione di carburante agricolo agevo-
lato dovranno essere iscritte all’anagrafe regionale
delle aziende agricole;

Art. 4

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazio-
ne sul BURAS.

Foddis
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DECRETO DELL’ASSESSORE DEI LAVORI
PUBBLICI 12 dicembre 2007, n. 56

L.R. n. 2/2007 - art. 33, comma 8 (Legge finanziaria
2007) - Prosecuzione del programma straordinario di
edilizia abitativa di cui all’art. 5 della L.R. n. 1/2006 per
la costruzione e il recupero di alloggi da attribuire prio-
ritariamente in locazione a canone moderato. Soggetti
realizzatori: Comuni e Azienda Regionale dell’Edilizia
Abitativa (AREA). Euro 147.900.059.

L’Assessore

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

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

Vsto l’articolo 8 della L.R. 13.11.1988, n° 31;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n°
49/20 del 05.12.07 avente ad oggetto “L.R. n. 2/2007
- art. 33, comma 8 (Legge finanziaria 2007) - Prosecu-
zione del programma straordinario di edilizia abitati-

va di cui all’art. 5 della L.R. n. 1/2006 per la costru-
zione e il recupero di alloggi da attribuire prioritaria-
mente in locazione a canone moderato. Soggetti rea-
lizzatori: Comuni e Azienda Regionale dell’Edilizia
Abitativa (AREA). Euro 147.900.059.

Decreta

Art. 1

Ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 13.11.1998, n°
31, è resa esecutiva la Deliberazione della Giunta Re-
gionale n° 49/20 del 05.12.07, nel testo che si allega
quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto
“L.R. n. 2/2007 - art. 33, comma 8 (Legge finanziaria
2007) - Prosecuzione del programma straordinario di
edilizia abitativa di cui all’art. 5 della L.R. n. 1/2006
per la costruzione e il recupero di alloggi da attribuire
prioritariamente in locazione a canone moderato.
Soggetti realizzatori: Comuni e Azienda Regionale
dell’Edilizia Abitativa (AREA). Euro 147.900.059”.

Mannoni
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ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 18
dicembre 2007, n. 9332/282

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 Bilan-
cio di previsione per l’anno 2007 e per gli anni
2007-2010 - Ripartizione delle Unità Previsionali di
Base in Capitoli”. Assessorato 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. E116.002 Tributi regionali
Cap. EC116.015 D.V.
Imposta regionale sulle attività produttive destina-

ta al finanziamento della spesa sanitaria (art. 1,
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal
D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e art. 14 della legge di
bilancio)

Rif. capp. spesa SC05.0001; SC05.0008
Cap. EC116.018 D.V.
Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle

persone fisiche (art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, modificato dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e
art. 14 della legge di bilancio)

Rif. capp. spesa SC05.0001; SC05.0008
Spesa
U.P.B. S05.01.001 Spese per il Servizio Sanitario

Regionale. Parte corrente
In diminuzione:
Cap. SC05.0001 D.V.
Finanziamento delle spese correnti delle Aziende

Sanitarie Locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliero - universitarie e dell’INRCA ai
sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 (art. 14 della legge di bilancio)

Rif. capp. entrata EC116.015/P; EC116.018/P;
EC121.021/P

C.D.R.: 00.12.01.02
Competenza 2007 Euro 66.216,00
In aumento:
Cap. SC05.0008 N.I. 1.1.1.5.1.2.08.08 Cod. patto

stab. NG Codice di bilancio: 10501
F.R. Finanziamento delle spese correnti delle

Aziende Sanitarie Locali, delle aziende ospedaliere,
de l le az iende ospeda l ie ro - un ivers i t a r ie e
dell’INRCA ai sensi dell’articolo 38 del decreto legi-
slativo 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 14 della legge
di bilancio) - Contributi in favore dell’ARAN per il
comparto Sanità

Rif. capp. entrata EC116.015/P; EC116.018/P;
EC121.021/P

C.D.R.: 00.12.01.02
Competenza 2007 Euro 66.216,00

U.P.B. S05.01.004 Finanziamento per la gestione
ed il funzionamento del servizio di emergenza sanita-
ria 118 anche con elisoccorso (D.P.R. 27 marzo 1992
art. 32, comma 10, L.R. 29 maggio 2007, n. 2)

In diminuzione:
Cap. SC05.0084 Finanziamento per la riqualifica-

zione della rete di emergenza-urgenza sanitaria
(D.P.R. 27 marzo 1992 e art. 32, comma 10, L. R. 29
maggio 2007, n. 2)

C.D.R.: 00.12.01.03
Competenza 2007 Euro 4.300.000,00
In aumento:
Cap. SC05.0102 N.I. 1.2.1.5.7.2.08.08 Cod. patto

stab. NG Codice di bilancio: 10503
F.R. Finanziamenti alle Aziende Sanitarie per la

gestione ed il funzionamento del servizio di emergen-
za sanitaria 118 anche con elisoccorso (D.P.R. 27
marzo 1992 e art. 32, comma 10, L.R. 29 maggio
2007, n. 2)

C.D.R.: 00.12.01.03
Competenza 2007 Euro 4.300.000,00
Il presente decreto è trasmesso al Consiglio Regio-

nale ed alla Ragioneria generale e pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 18 dicembre 2007

Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 18
dicembre 2007, n. 9338/283

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 Bilan-
cio di previsione per l’anno 2007 e per gli anni
2007-2010 - Ripartizione delle Unità Previsionali di
Base in Capitoli”. Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

L’Assessore

Omissis

Decreta

L’Allegato Tecnico di cui al Decreto n. 54 del 31
maggio 2007 è così rettificato:

Spesa
U.P.B. S02.02.001 Programmazione e politica del-

la formazione e del sistema formativo
In diminuzione:
Cap. SC02.0471 Incentivi per la cancellazione

dall’albo e per la ricollocazione del personale di cui
alla legge regionale 13 giugno 1989 n. 42 (art. 19,
L.R. 11 maggio 2006, n. 4 e art. 30, comma 9, della
legge finanziaria)

C.D.R.: 00.10.01.03
Competenza 2007 Euro 111.788,84
In aumento:
Cap. SC02.0484 N.I. 2.1.1.5.2.2.08.05 Cod. patto

stab. SZ Codice di bilancio: 10503
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F.R. Trasferimenti ad Enti Pubblici per la ricol-
locazione del personale di cui alla legge regionale
13 giugno 1989 n. 42 (art. 19, L. R. 11 maggio
2006, n. 4 e art. 30, comma 9, della legge finanzia-
ria)

C.D.R.: 00.10.01.03
Competenza 2007 Euro 111.788,84
Il presente decreto è trasmesso al Consiglio Regio-

nale ed alla Ragioneria generale e pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 18 dicembre 2007

Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 19
dicembre 2007, n. 9401/284

Bilancio regionale 2007 - Attribuzione delle somme
sussistenti in conto del capitolo SC01.0743 - CDR
00.01.01.03 a CDR vari. Attuazione, monitoraggio e
controllo APQ.

L’Assessore

Omissis

Decreta

Il capitolo SC01.0743 già attribuito al CDR
00.01.01.03 è, inoltre, attribuito ai seguenti Centri di
Responsabilità per l’importo accanto ad essi indicato:

In diminuzione
CDR 00.01.01.03 Residui Euro 1.220.352,00
In aumento
CDR 00.02.01.00 Competenza Euro 117.384,00
CDR 00.04.02.00 Competenza Euro 117.384,00
CDR 00.05.01.00 Competenza Euro 117.384,00
CDR 00.09.01.00 Competenza Euro 117.384,00
CDR 00.08.01.00 Competenza Euro 258.024,00
CDR 00.11.01.00 Competenza Euro 234.768,00
CDR 00.13.01.00 Competenza Euro 86.008,00
CDR 00.03.60.00 Competenza Euro 117.384,00
CDR 00.06.01.04 Competenza Euro 54.632,00
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria ge-

nerale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione.

Cagliari, lì 19 dicembre 2007

Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 20
dicembre 2007, n. 9474/285

Bilancio regionale 2007 - Iscrizione e accertamento
della complessiva somma di Euro 1.870.000,00 in conto
del capitolo EC421.065 - U.P.B. E421.002 e contestuale
iscrizione della medesima somma in conto del capitolo
SC03.0045 - U.P.B. S03.01.004 e dell’istituendo capitolo
SC03.0068 - U.P.B. S03.01.004. APQ Sviluppo Locale.

L’Assessore

Omissis

Decreta

1) Nei sottoindicati stati di previsione del bilancio
della Regione per l’anno 2007 sono introdotte le se-
guenti variazioni:

Entrata
U.P.B. E421.002 Assegnazioni dello Stato per il fi-

nanziamento di intese e A.P.Q.
Cap. EC421.065 D.V.
Assegnazioni dello Stato per l’attuazione degli in-

terventi inseriti nell’Accordo di Programma Quadro
sullo Sviluppo Locale e successivi atti integrativi
(Delibere CIPE 9 marzo 2003, n. 17, 29 settembre
2004, n. 20, 27 maggio 2005, n. 35 e 22 marzo 2006,
n. 6)

Rif . capp. spesa SC07.0014; SC06.0611;
SC06.0609; SC03.044; SC03.045; SC04.1371;
SC04.1372; SC07.0359; SC04.2624; SC03.0068

CDR 00.01.01.03 2007 Euro 1.870.000,00
Spesa
U.P.B. S03.01.004 Investimenti per la tutela, la

conservazione e la valorizzazione del patrimonio cul-
turale

Cap. SC03.0045 D.V.
Spese per la realizzazione delle Unità introduttive

ai luoghi della cultura - Accordo di Programma Qua-
dro sullo Sviluppo Locale del 25 aprile 2005 e succes-
sivi atti integrativi (Delibere CIPE 24 settembre 2004,
n. 20, 27 maggio 2005, n. 35 e 22 marzo 2006, n.6)
Rif. cap. entrata EC421.065

CDR 00.11.01.03 2007 Euro 300.000,00
Cap. SC03.0068 N.I. 2.1.2.1.0.3.06.06 Cod. patto

stab. SZ Cod. SIOPE 2.01.01
Spese per la realizzazione del Museo Tavolara -

Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale
del 25 aprile 2005 e successivi atti integrativi (Delibe-
re CIPE 24 settembre 2004, n. 20, 27 maggio 2005, n.
35 e 22 marzo 2006, n.6)

Rif. cap. entrata EC421.065
CDR 00.11.01.03 2007 Euro 1.570.000,00
2) I capitoli SC04.1371 - CDR 00.04.02.34 e

SC04.1372 - CDR 00.04.02.36 confluiscono nel capi-
tolo di nuova ist i tuzione SC03.0068 - CDR
00.11.01.03.

3) E’ accertato in Euro 1.870.000,00 lo stanzia-
mento di cui al punto 1) iscritto per l’anno 2007 in
conto del capitolo EC421.065 - C.D.R. 00.01.01.03 -
dello stato di previsione dell’entrata.

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

Cagliari, lì 20 dicembre 2007

Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
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CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 20
dicembre 2007, n. 9480/286

Bilancio regionale 2007 - Trasferimento della
somma di Euro 756.000,00 dal capitolo SC01.0628 -
U.P.B. S01.03.010 a favore degli istituendi capitoli
SC03.0344 e SC03.0345 - U.P.B. S03.02.005. Progetti
“Un’Isola in Festival” e “Realizzazione Osservatori
regionali”.

L’Assessore

Omissis

Decreta

Per le motivazioni citate in premessa, nei sottoin-
dicati stati di previsione della spesa del bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2007, sono introdotte
le seguenti variazioni:

In diminuzione
U.P.B. S01.03.010 Finanziamenti destinati alla

programmazione negoziata e ai PIA
Cap. SC01.0628 Fondo per il cofinanziamento de-

gli interventi inclusi nella programmazione negoziata
e nei programmi integrati d’area (L.R. 26 febbraio
1996, n. 14, art.8, L.R. 6 dicembre 1997, n. 32, art. 23,
L.R. 15 aprile 1998, n. 11, artt. 21 e 22, L.R. 24 di-
cembre 1998, n. 37, art. 8, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1,
art. 10, comma 1, L.R. 20 aprile 2000, n.4, art.18,
comma 1, L.R. 19 luglio 2000, n. 14, art. 3, L.R. 5 set-
tembre 2000, n. 17, art. 10, comma 4, L.R. 5 settem-
bre 2000, n. 18, art. 1, commi 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51 e 52, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, artt. 2, commi 1 e 7,
21, 22 comma 3, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 10,
comma 3, L.R. 19 aprile 2003, n. 3, art. 18, comma
13, L.R. 11 maggio 2004, n. 6 e art. 9, comma 4, lett.
b), della legge di bilancio)

CDR 00.03.00.00 Residui Euro 756.000,00
In aumento
U.P.B. S03,.02.005 Interventi per manifestazioni e

attività culturali
Cap. SC03.0344 N.I. 2.1.1.6.0.2.06.06 Cod. patto

SZ Cod. SIOPE 1.06.03
FR Cofinanziamento regionale per la realizzazione

del progetto “Un’isola in Festival”
CDR 00.11.01.06 Competenza Euro 750.000,00
Cap. SC03.0345 N.I. 2.1.1.6.2.2.06.06 Cod. patto

SZ Cod. SIOPE 1.05.03
FR Cofinanziamento regionale per l’attuazione del

progetto “La realizzazione di Osservatori regionali e
la collaborazione con l’Osservatorio nazionale nel
settore delle politiche per lo spettacolo”

CDR 00.11.01.06 Competenza Euro 6.000,00
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria ge-

nerale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione.

Cagliari, lì 20 dicembre 2007

Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,

CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 27
dicembre 2007, n. 9607/287

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”. Spostamento somme tra diversi C.D.R. capitolo
SC01.0708.

L’Assessore

Omissis

Decreta

All’Allegato Tecnico di cui al Decreto n. 54 del 31
maggio 2007 sono introdotte le seguenti variazioni:

Spesa
U.P.B. S01.04.001 Studi, ricerche, collaborazioni

e simili
Cap. SC01.0708 Spese per studi, progetti, ricer-

che, collaborazioni e simili nelle materie di propria
competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)

In diminuzione:
C.D.R.: 00.03.01.00 Competenza 2007 Euro

19.250,00
C.D.R.: 00.08.01.03 Competenza 2007 Euro

15.000,00
In aumento:
C.D.R.: 00.09.01.01 Competenza 2007 Euro

34.250,00
Il presente decreto è trasmesso al Consiglio Regio-

nale ed alla Ragioneria generale e pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 27 dicembre 2007

Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 27
dicembre 2007, n. 9644/288

Bilancio regionale 2007 - Iscrizione e accertamento
della somma di 39.073.763,70 in conto del capitolo
EC362.118- U.P.B. E362.012 e contestuale iscrizione
della medesima somma in conto dei capitoli SC05.0010
e SC05.0003 - U.P.B. S05.01.001. Utilizzo dei rimborsi
per la copertura di anticipazioni della spesa sanitaria
sostenute dalla Regione.

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. E362.012 Rimborsi dallo Stato per il Servi-

zio Sanitario
Cap. EC362.118 Rimborsi dallo Stato per anticipa-

zioni sulla spesa sanitaria sostenuta dalla Regione
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C.D.R. 00 .12 .01 .02 Competenza Euro
39.073.763,70

Spesa

U.P.B. S05.01.001 Spese per il Servizio Sanitario
Regionale. Parte corrente

Cap. SC05.0010 Somme da ripartire alle aziende
sanitarie, anche per le gestioni liquidatorie delle
Unità Sanitarie Locali, dei policlinici universitari e
dell’INRCA quale concorso della Regione al ripia-
no dei disavanzi per gli anni decorsi ed alla integra-
zione di quote indistinte, ovvero aventi specifiche
destinazioni, del F.S.N. relative ad anni precedenti
decurtate ai sensi dell’articolo 1 punto 143, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 65, L.R. 26
gennaio 1995, n. 5 e art. 15, comma 2, L.R. 29 aprile
2003, n. 3, art. 1, comma 1, lett. m), L.R. 22 dicem-
bre 2003, n. 13 e art. 1, comma 1, lett. f), L.R. 3 di-
cembre 2004, n. 9)

C.D.R. 00 .12 .01 .02 Competenza Euro
15.447.989,07

Cap. SC05.0003 Somme da attribuire alle aziende
USL, ai policlinici universitari, all’INRCA ed alle
aziende ospedaliere della Sardegna ad integrazione
della quota del fondo sanitario nazionale destinata al
finanziamento della spesa di parte corrente (art. 16,
L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, L.R. 26 gennaio 1995,
n. 5, art. 54, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 37, L.R. 10
novembre 1995, n. 28, artt. 3, comma 1, e 36, L.R. 8
marzo 1997, n. 8, art. 35, comma 1, lett. bb), L.R. 9 di-
cembre 1997, n. 32, art. 30, commi 2 e 4, L.R. 18 gen-
naio 1999, n.1, art. 9, comma 1, L.R. 24 febbraio
2006, n. 1 e art. 34, della legge di bilancio)

C.D.R. 00 .12 .01 .02 Competenza Euro
23.625.774,63

2) E’ accertato in Euro 39.073.763,70 lo stanzia-
mento di cui al punto 1) iscritto in conto del capitolo
EC362.118 - C.D.R. 00.12.01.02 - dello stato di previ-
sione dell’entrata.

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

Cagliari, lì 27 dicembre 2007

Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 27
dicembre 2007, n. 9678/289

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 degli Enti Locali.

L’Assessore

Omissis

Decreta

1) Nei sottoindicati stati di previsione della spesa
del bilancio della Regione per l’anno 2007 sono intro-
dotte le seguenti variazioni:

U.P.B. S01.02.005 Acquisizione di beni e servizi
Cap. SC01.0278 Spese per la fornitura di prodotti

di cancelleria, materiale tecnico per il funzionamento
delle attrezzature informatiche, di materiale di facile
consumo, carta, stampati e spese analoghe

In dimunuzione
CDR 00.04.01.04 Residui Euro 1.000,00
In aumento
CDR 00.04.02.37 Competenza Euro 1.000,00
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria ge-

nerale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione.

Cagliari, lì 27 dicembre 2007

Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 27
dicembre 2007, n. 9684/290

Bilancio regionale 2007 - “Rettifica al D.A. n. 54 del
31 maggio 2007 concernente: ”L.R. 2 agosto 2006, n. 1 1
- art. 9 comma 5 - Allegato tecnico al bilancio per
l’anno 2007 e per gli anni 2007/2010 - Ripartizione delle
U.P.B. in capitoli"

L’Assessore

Omissis

Decreta

Nell’Allegato Tecnico di cui al D.A. n. 54 del 31
maggio 2007 sono introdotte le seguenti rettifiche:

Spesa
U.P.B. S01.06.002 Trasferimento agli Enti Locali -

Investimenti
In diminuzione
Cap. SCO1.1100 Fondo Regionale per la monta-

gna (art. 49, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
C.D.R. 00.04.01.02 2007 Euro 15.000,00
In aumento
Cap. SCO1.1112 N.I. 2.1.2.2.0.3.01.01 Cod. patto

S.Z.. Cod. SIOPE 2.01.02
F.R. Spese per l’acquisto di prodotti informatici

per l’attività di ricerca, consulenza e assistenza a fa-
vour degli enti locali (art. 54, L.R. 23 ottobre 1978, n.
62, art. 46, L.R. 13 dicembre 1994, n. 38 e L.R. 13
gennaio 1995, n. 4) .

C.D.R. 00.04.01.02 2007 Euro 15.000,00
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria ge-

nerale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione.

Cagliari, lì 27 dicembre 2007

Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
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CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 28
dicembre 2007, n. 9715/291

Bilancio regionale 2007 - Iscrizione e accertamento
della somma di 28.139,92 in conto del capitolo
EC372.022 - U.P.B. E372.004 ed iscrizione della stessa
somma in conto del capitolo SC01.0133 - U.P.B.
S01.02.001. Compensi corrisposti ai dirigenti ai sensi
dell’art. 31, comma 3, L.R. n. 31 del 1998.

L’Assessore

Omissis

Decreta

1) Nei sottoindicati stati di previsione del bilancio
della Regione per l’anno 2007 sono introdotte le se-
guenti variazioni:

Entrata
U.P.B. E372.004 Somme da riversare al trattamen-

to accessorio dei dirigenti
Cap. EC372.022 Somme derivanti dai compensi

corrisposti da terzi ai dirigenti dell’Amministrazione
regionale e destinate al trattamento accessorio degli
stessi (art. 31, comma 3, L.R. 13 novembre 1998, n.
31 e art. 18 della legge di bilancio)

Rif. cap. spesa SC01.0133
C.D.R. 00.02.02.03 Euro 28.139,92
Spesa
U.P.B. S01.02.001 Oneri per il trattamento econo-

mico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio
Cap. SC01.0133 Fondo per la retribuzione del ri-

sultato al personale dirigente dell’Amministrazione
regionale (L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e art. 18 del-
la legge di bilancio) (spesa obbligatoria)

Rif. cap. entrata EC372.022
C.D.R. 00.02.02.03 Euro 28.139,92
2) E’ accertato in Euro 28.139,92 lo stanziamento

di cui al punto 1) iscritto per l’anno 2007 in conto del
capitolo EC372.022 - U.P.B. E372.004 - C.D.R.
00.02.02.03 dello stato di previsione dell’entrata.

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

Cagliari, lì 28 dicembre 2007

Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 28
dicembre 2007, n. 9717/292

Bilancio regionale 2007 - Trasferimento della som-
ma di euro 19.000,00 dal fondo per spese obbligatorie e
d’ordine di cui al Cap. SC08.0001 - U.P.B. S08.01.001 a
favore del capitolo SC08.0174 - U.P.B. S08.01.009 -
C.D.R. 00.01.03.04. Rimborso di somme oggetto di pi-
gnoramento.

L’Assessore

Omissis

Decreta

Per le motivazioni citate in premessa, nello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per
l’anno finanziario 2007 sono introdotte le seguenti
variazioni:

Spesa
In diminuzione
U.P.B. S08.01.001 Fondi riserva spese obbligato-

rie, impreviste e revisione prezzi
Cap. SC08.0001 Fondo di riserva per le spese ob-

bligatorie e d’ordine (art. 19, L.R. 2 agosto 2006, n.
11)

C.D.R. 00.03.00.00 Competenza Euro 19.000,00
In aumento
U.P.B. S08.01.009 Spese per attività generali
Cap. SC08.0174 Rimborso delle somme oggetto di

pignoramento o di altra forma di riscossione coattiva
(art. 6, comma 3, L.R. 18 gennaio 1999, n.1) (spesa
obbligatoria)

C.D.R. 00.01.03.04 Competenza Euro 19.000,00
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria ge-

nerale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione.

Cagliari, lì 28 dicembre 2007

Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 28
dicembre 2007, n. 9727/293

Bilancio regionale 2007 - Trasferimento della som-
ma di euro 48.002,73 dal Fondo per spese obbligatorie e
d’ordine di cui al Cap. SC08.0001 U.P.B. S08.01.001 a
favore del Cap. SC08.0048 - U.P.B. S08.01.004 - CDR.
00.08.01.01 Esecuzione della sentenza n. 356/2004 e del
successivo atto di precetto.

L’Assessore

Omissis

Decreta

Per le motivazioni citate in premessa, nello stato di
previsione della spesa del bilancio dellaRegione per
l’anno finanziario 2007 sono introdotte le seguenti
variazioni:

Spesa
In diminuzione
U.P.B. S08.01.001 Fondi riserva spese obbligato-

rie, 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 48.002,73
In aumento
U.P.B. S08.01.004 Somme per le quali sussiste

l’obbligo a pagare
Cap. SC08.0048
Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati

e titoli esecutivi nonchè dalla risoluzione di riserve
afferenti ad appalti gestiti direttamente dall’Asses-
sorato regionale dei Lavori Pubblici (spesa obbliga-
toria)
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CDR 00.08.01.01 Competenza Euro 48.002,73
II presente decreto è trasmesso alla Ragioneria ge-

nerale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione.

Cagliari, lì 28 dicembre 2007

Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 31
dicembre 2007, n.7/R.E./294

Bilancio 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 della Regione per l’anno 2007 e per gli anni
2007-2010 - Ripartizione delle Unità Previsionali di
Base in Capitoli - Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale.

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 in-

cendi - Spese correnti
In diminuzione
Cap. SC04.2243 Spese per l’acquisto e la manu-

tenzione di beni, prestazioni di servizi, finalizzate alle
attività previste dal Piano Regionale di previsione,
prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, non-
chè per lo svolgimento dei compiti di collaborazione
nelle attività connesse alla protezione civile. (R.D. 30
dicembre 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
maggio1985, n. 12 e art. 1 L.R. 5 agosto 1985, n. 17;
L. 21 novembre 2000 n. 353; art. 1 L.R. 26/1985)

C.D.R.: 00.05.02.02
Competenza 2007 Euro 113,99
In aumento
Cap. SC04.2247 N.I. 1.1.1.2.2.1.01.01 Cod. patto

stab. SZ Codice di bilancio: 10202
F.R. Saldo d’impegni di esercizi decorsi relativo al

versamento di contributi dovuti per il trattamento di
previdenza del personale

C.D.R.: 00.05.02.02
Competenza 2007 Euro 113,99
II presente decreto è trasmesso al Consiglio Regio-

nale ed alla Ragioneria generale per il visto e pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 31 dicembre 2007

Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,

CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 31
dicembre 2007, n. 9/R.E./295

Bilancio regionale 2007: Rettifica al D.A. n.
9332/282 del 18.12.2007 avente ad oggetto “Rettifica al
D.A. n. 54 del 31 maggio 2007 concernente ”Legge Re-
gionale 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 Previsio-
nali di Base in Capitoli". Assessorato dell’Igiene e Sani-
tà e dell’Assistenza Sociale.

L’Assessore

Omissis

Decreta

Il decreto n. 9332/282 del 18 dicembre è così retti-
ficato:

Le variazioni relative all’U.P.B. S05.01.004 (tra-
sferimento dell’importo di Euro 4.300.000,00 dal ca-
pitolo SC05.0084 al capitolo di nuova istituzione
SC05.0102), di cui a pagina 3, sono annullate.

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

Cagliari, lì 31 dicembre 2007

Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 31
dicembre 2007, n. 11/R.E./296

Bilancio regionale 2007 - Iscrizione e accertamento
della complessiva somma di euro 1.496.285,15 in conto
del capitolo EC350.034 - U.P.B. E350.002 ed iscrizione
della medesima somma in conto del capitolo SC04.1370
- U.P.B. S04.09.003. Sanzioni versate per opere realizza-
te senza preventiva autorizzazione.

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 in aumento:

Entrata

U.P.B. E350.002 Proventi derivanti da sanzioni
per violazioni di legge

Cap. EC350.034 Somme riscosse per effetto delle
sanzioni emesse per l’esecuzione di opere senza il
prescritto nulla-osta in zone sottoposte a vincolo pae-
saggistico (art. 57, D.P.R. 348/79 e art. 164 D.lgv 29
ottobre 1999 e art. 34 della legge di bilancio)

Rif. capp. spesa SC04.1370; SC04.2445

CDR 00.04.02.37 Euro 294.797,27

CDR 00.04.02.34 Euro 341.236,36

CDR 00.04.02.36 Euro 831.115,09

CDR 00.04.02.35 Euro 29.136,43

Spesa
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U.P.B. S04.09.003 Interventi di recupero ambien-
tale e di valorizzazione delle aree minerarie - Investi-
menti

Cap. SC04.1370 Spese per l’esecuzione delle ri-
messioni in pristino, per finalità di salvaguardia, per
recupero valori paesaggistici, per riqualificazione im-
mobili e aree degradati (art. 167 D.Lgs 42/2004 e suc-
cessive modifiche e integrazioni e art. 34 della legge
di bilancio)

Rif. cap. entrata EC350.034

CDR 00.04.02.37 Euro 294.797,27

CDR 00.04.02.34 Euro 341.236,36

CDR 00.04.02.36 Euro 831.115,09

CDR 00.04.02.35 Euro 29.136,43

2 ) E ’ a c c e r t a t o i n c o m p l e s s i v i E u r o
1.496.285,15 lo stanziamento di cui al punto 1)
iscritto per l’anno 2007 in conto del capitolo
EC350.034 dello stato di previsione dell’entrata, ri-
partito nei seguenti CDR:

CDR 00.04.02.37 Euro 294.797,27

CDR 00.04.02.34 Euro 341.236,36

CDR 00.04.02.36 Euro 831.115,09

CDR 00.04.02.35 Euro 29.136,43

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

Cagliari, lì 31 dicembre 2007

Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 31
dicembre 2007, n. 15/R.E./297

Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per
le entrate - Determinazione del Direttore Generale n. 56
del 12.12.2007 - Convenzione Affidamento a Sardegna
IT per la realizzazione di un sistema di gestione
dell’anagrafe immobiliare regionale a sostegno dei Co-
muni per lo svolgimento delle funzioni catastali e per
migliorare la gestione delle imposte locali.

L’Assessore

Omissis

Decreta

di approvare la Determinazione del Direttore Ge-
nerale dell’Agenzia della Regione autonoma della
Sardegna per le entrate 56 del 12.12.2007 concernente
la convenzione che sarà stipulata con la società Sarde-
gna IT per la realizzazione del progetto relativo alla
costituzione di un sistema di gestione dell’anagrafe
immobiliare regionale a sostegno dei Comuni per lo
svolgimento delle funzioni catastali e per migliorare
la gestione delle imposte locali.

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

Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 31
dicembre 2007, n. 16/R.E./298

Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per
le entrate - Deliberazione del Direttore Generale n. 55
del 05.12.2007 - Selezione pubblica per il conferimento
di incarichi di collaborazione coordinata e continuati-
va. Nomina Commissione giudicatrice.

L’Assessore

Omissis

Decreta

di approvare la Deliberazione del Direttore Gene-
rale dell’Agenzia della Regione autonoma della Sar-
degna per le entrate 55 del 05.12.2007 concernente la
nomina dei componenti della Commissione giudica-
trice per le procedure pubbliche di cui alle Determina-
zioni n. 53 e n. 54 del 04.12.2007 con la seguente
composizione:

ing. Gabriele Asunis Presidente Dirigente della
Regione Autonoma della Sardegna

dott. Lucio Forastieri Commissario Direttore Ge-
nerale di Sardegna IT S.r.l.

dott. Gesuino Maccioccu Commissario Direttore
Generale dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abi-
tativa

dott.ssa Ramona Aledda Segretaria Funzionario
dell’Agenzia RAS per le Entrate

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

Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 31
dicembre 2007, n. 17/R.E./299

Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per
le entrate Determinazione del Direttore Generale n. 57
del 12.12.2007. Convenzione affidamento a Sardegna.it
per la realizzazione di un sistema informativo di gestio-
ne dei tributi regionali.

L’Assessore

Omissis

Decreta

di approvare la determinazione del Direttore Gene-
rale dell’Agenzia della Regione autonoma della Sar-
degna per le entrate 57 del 12.12.2007 concernente la
convenzione che sarà stipulata con la società Sarde-
gna IT per la realizzazione del sistema informativo
della gestione dei tributi regionali.

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

Secci
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ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 31
dicembre 2007, n. 18/R.E./300

Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per
le entrate Deliberazione del Direttore Generale n. 58
del 12.12.2007. Bilancio di Previsione 2008.

L’Assessore

Omissis

Decreta

- di approvare la Deliberazione del Direttore Genera-
le dell’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna
per le entrate n. 58 del 12-12-2007, concernente l’appro-
vazione del bilancio di previsione per l’anno 2008;

- che la stessa Agenzia provveda entro il termine di
dieci giorni dall’approvazione della legge di bilancio
e della legge finanziaria da parte del Consiglio regio-
nale a recepire eventuali variazioni correlate alle ri-
sorse ad essa assegnate.

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

Secci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI
CULTURALI , INFORMAZIONE, SPET-
TACOLO E SPORT 19 dicembre 2007, n.
78/2172/GAB

L.R. 29.5.2007, n° 2, art. 27, comma 2 lett. a. Turi-
smo scolastico in Sardegna nelle scuole primarie e se-
condarie di primo e secondo grado. Euro 80.000 UPB
S02.01.001 Cap. SC02.0012. Bilancio 2007.

L’Assessore

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-
ve norme di attuazione;

Omissis

Decreta

Art. 1

I contributi per promuovere il turismo scolastico in
Sardegna sono assegnati alle scuole primarie e seconda-
rie di primo e di secondo grado in base alla graduatoria
redatta secondo criteri e modalità approvati con delibe-
razione della Giunta regionale n° 41/33 del 17.10.2007.

Art. 2

In considerazione delle risorse disponibili a carico
del capitolo di competenza l’entità del contributo at-
tribuito a ciascuna scuola è determinata in misura dif-
ferenziata in rapporto alla posizione in graduatoria, a
partire da una misura percentuale massima del 69%
fino al 58% del contributo richiesto, come risulta
dall’allegato al presente decreto di cui costituisce par-
te integrante.

Art. 3

L’impegno della spesa necessaria per l’attuazione
dell’intervento nel corso dell’anno scolastico

2007-2008 sarà a carico del cap. SC02.0012 UPB
S02.01.001 del Bilancio regionale per l’esercizio fi-
nanziario 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale e sui siti internet www.regione.sardegna.it
e www.conoscere.it, ed inviato alla Ragioneria gene-
rale per gli adempimenti di competenza.

Mongiu

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI
CULTURALI , INFORMAZIONE, SPET-
TACOLO E SPORT 3 gennaio 2008, n. 1/GAB

L.R. 11.5.2006, n° 4, art. 16, comma 1. Sardegna
Speaks English. Azioni 2.1.A e 2.2. Approvazione delle
direttive.

L’Assessore

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-
ve norme di attuazione;

Omissis

Decreta

Art. 1

Nell’ambito del programma “Sardegna Speaks
English”, l’Assessore dà mandato agli uffici del Ser-
vizio competente per l’avvio degli interventi sottoin-
dicati secondo le linee-guida predisposte dalla Com-
missione TecnicoScientifica, di cui all’allegato al pre-
sente decreto, relative alle azioni 2.1.A (Voucher for-
mativi individuali a lavoratori per la frequenza in Sar-
degna di corsi di inglese di tutti i livelli) e 2.2 (Corsi
gratuiti di inglese di vario livello da tenersi in Sarde-
gna destinati a cittadini adulti).

Art. 2

Eventuali bandi utili e necessari per dar corso agli
interventi verranno emanati dal Direttore del Servizio
Istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale e sui siti internet www.regione.sardegna.it e
www.conoscere.it.

Mongiu

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 dicembre 2007, n. 51/52

Approvazione delle graduatorie delle Associazioni
di volontariato ammesse a beneficiarie dei contributi di
cui all’art. 118 della L.R. 4 giugno 1988 n. 11, per l’ac-
quisizione di beni strumentali. Risorse finanziarie Euro
500.000 U.P.B. S05.03.002 - capitolo SC05.0562.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, con nota prot. n. 28755 del 19.12.2007, ricor-
da che con la deliberazione della Giunta Regionale n.
45/12 del 7.11.2007, sono stati approvati i criteri e le
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modalità di concessione ed erogazione dei contributi
previsti dall’art. 118 della legge regionale n. 11 del
1988, in favore delle Associazioni di Volontariato, ri-
conoscendo priorità a quelle Associazioni impegnate
nel sistema dell’emergenza-urgenza 118.

L’Assessore riferisce, inoltre, che con determina-
zione n. 992 del 10.12.2007 del Direttore del Servizio
Assistenza Distrettuale e Ospedaliera ed Osservatorio
Epidemiologico, sono stati stabiliti i pesi e i relativi
punteggi da attribuire a ciascuno dei criteri individua-
ti nella suddetta deliberazione, per la valutazione del-
le istanze di contributo presentate dalle Associazioni
per l’acquisto di beni strumentali. I suddetti pesi sono
stati definiti in relazione all’importanza che ciascuno
dei criteri, di cui alla Delib. GR 45/12 del 7.11.2007.

Sulla base di quanto definito dalla deliberazione e
dalla determinazione del Direttore del Servizio, sopra
richiamate, si è provveduto ad istruire le istanze di
contributo trasmesse dalle Associazioni di volontaria-
to.

Al riguardo l’Assessore precisa che, in sede di pri-
ma applicazione dei nuovi criteri e dei relativi punteg-
gi, così come definiti dai suddetti provvedimenti, si è
ritenuto di dover provvedere comunque alla valuta-
zione delle istanze prive di alcuni degli elementi in-
formativi richiesti dall’art. 2 della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 45/12 del 7.11.2007, qualora gli
stessi fossero risultati agli atti della Amministrazione
Regionale. In particolare, si fa riferimento a:

- lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Associazione;
- il numero di ore in convenzione con il sistema di

emergenza 118;
- la tipologia di servizio (attivo o in reperibilità in

convenzione con il sistema di emergenza 118;
- eventuali finanziamenti già concessi alla Asso-

ciazione negli ultimi tre anni per beni differenti ri-
spetto a quello richiesto.

Nel caso in cui l’Associazione abbia, invece,
omesso di indicare il numero di chiamate mediate dal-
la C.O. 118 si è ritenuto di dover ugualmente ammet-
tere l’istanza a contributo attribuendole un punteggio
pari a zero.

Si è ritenuto, infine, necessario procedere anche
alla valutazione delle domande prive del numero di
c/c bancario o postale e relative coordinate, in quanto
si ritiene che le stesse possano essere comunicate suc-
cessivamente in caso di accoglimento dell’istanza di
contributo.

Premesso quanto sopra, l’Assessore riferisce che
le domande non ammesse alla valutazione da parte de-
gli uffici competenti dell’Assessorato sono state quel-
le prive di uno o più dei seguenti elementi:

- generalità del rappresentante legale dell’Associa-
zione richiedente, con copia di un suo documento di
riconoscimento;

- dichiarazione del possesso dei requisiti di ammis-
sibilità previsti dall’art. 3 della legge regionale n.
39/93;

- numero di iscrizione al Registro Regionale del
Volontariato;

- indicazione del bene per il quale si richiede il
contributo e le finalità di utilizzo;

- dichiarazione resa dal legale rappresentante della
Associazione circa l’utilizzo diretto ed esclusivo del
bene oggetto del contributo per le finalità indicate
nella domanda per almeno cinque anni dalla data del
contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscri-
zione del contratto di leasing;

- impegno del legale rappresentate a non procedere
alla alienazione e donazione del bene ammesso a con-
tributo senza la preventiva autorizzazione dell’Asses-
sorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;

- attuale dotazione di ambulanze, anno di immatri-
colazione e n. di Km percorsi da ciascun mezzo;

- attuale dotazione di attrezzature e strumentazio-
ni, con particolare riferimento a quelle per le quali si
chiede il contributo.

L’Assessore riferisce che il numero delle richieste
presentate è stato pari a 110, di cui:

1) 66 concernenti istanze di contributi per l’acqui-
sto di ambulanze, risultate idonee in sede di istruttoria
amministrativa e riportate in ordine decrescente di
punteggio nell’elenco di cui all’allegato 1;

2) 4 concernenti istanze di contributi per l’acquisto
di attrezzature, risultate idonee in sede di istruttoria
amministrativa e riportate in ordine decrescente di
punteggio nell’elenco di cui all’allegato 2;

3) 41 concernenti istanze non conformi, sulla base
di quanto sopra precisato, di contributi per l’acquisto
di ambulanze e attrezzature, come da elenco riportato
in allegato 3.

L’Assessore precisa che il valore complessivo del-
le richieste di cui al precedente punto 2), relativo
all’acquisto di attrezzature, definito come sommato-
ria degli importi più bassi riportati nei preventivi alle-
gati alle domande, è pari a Euro 28.636 IVA esclusa.

Precisa inoltre che il costo medio di un’ambulan-
za, calcolato sui preventivi più bassi rilevati dall’ana-
lisi di un pool di dieci richieste estratte con campiona-
mento casuale tra le 66 risultate idonee, è risultato
pari a Euro 63.130 IVA esclusa.

L’Assessore ricorda che la Delib. GR n. 45/12 del
7.11.2007 prevedeva l’erogazione dei contributi alle
Associazioni di volontariato per un ammontare del
50% del costo del bene, al netto delle compartecipa-
zioni da parte di altri enti o istituzioni pubbliche o pri-
vate.

Sulla base di quanto sopra riportato, stante l’esi-
guità dell’importo complessivo di contributo richiesto
per l’acquisto di attrezzature, l’Assessore ritiene di
dover riconoscere a ciascuna delle quattro Associa-
zioni richiedenti, di cui all’allegato 2, un contributo
pari al 50% dell’importo, IVA esclusa, rilevato dal
preventivo più basso tra quelli trasmessi, così come
riportato in tabella A dell’allegato 4.

Per quanto precede, l’Assessore rileva che l’im-
porto da destinare quale contributo per l’acquisto di
ambulanze risulta pari a Euro 485.682. Pertanto pro-
pone di ripartire la predetta somma tra le associazione
risultate idonee che hanno realizzato il maggiore pun-
teggio. La misura del contributo per ciascuna associa-
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zione è stata definita calcolando il 50% del costo me-
dio di Euro 63.130 IVA esclusa, definito col metodo
sopra indicato, al netto delle compartecipazioni di-
chiarate, come riportato nella tabella B dell’allegato
4. La misura del contributo risulta, invece, decurtata
per le Associazioni ultime beneficiarie a pari merito,
del valore determinato sulla base delle risorse finan-
ziarie residue fino al raggiungimento dell’importo
complessivo stanziato nel bilancio regionale.

L’Assessore propone che in caso di rinunce, revo-
che ai sensi dell’art. 7 della Delib. GR n. 45/12 del
7/11/2007 nonché di irregolarità nella rendicontazio-
ne degli acquisti, le risorse disponibili siano destinate
all’Associazione immediatamente seguente in gra-
duatoria.

Tenuto conto dell’entità delle richieste pervenute,
soprattutto in relazione alle risorse disponibili per
l’anno 2007, e del processo di riqualificazione in cor-
so con le associazioni di volontariato impegnate nel
sistema dell’emergenza-urgenza 118, l’Assessore
propone di considerare la graduatoria di cui all’Alle-
gato 1 valida anche per l’assegnazione delle risorse
che si renderanno disponibili all’approvazione del Bi-
lancio 2008.

Propone inoltre di prevedere la pubblicazione di
un nuovo bando entro la fine del 2008, al fine di dare
ulteriori opportunità alle associazioni interessate.

La Giunta Regionale, vista la proposta dell’Asses-
sore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ri-
levato che il Direttore generale della Sanità ha espres-
so il parere favorevole di legittimità,

Delibera

- di approvare gli elenchi riportati negli allegati 1,
2 e 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, relativi rispettivamente
alle richieste di contributi per l’acquisto di ambulanze
risultate idonee, alla richieste di contributi per l’ac-
quisto di attrezzature risultate idonee e alle richieste
non conformi di contributi per l’acquisto di ambulan-
ze e attrezzature;

- di approvare il riconoscimento dei contributi per
l’acquisto di attrezzature alle Associazioni aventi di-
ritto così come riportato in tabella A dell’allegato 4,
che costituisce parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

- di approvare il riconoscimento dei contributi per
l’acquisto di ambulanze alle Associazioni aventi dirit-
to, al netto delle compartecipazioni dichiarate, così
come riportato in tabella B dell’allegato 4, che costi-
tuisce parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento;

- di considerare la graduatoria di cui all’Allegato 1
valida anche per l’assegnazione delle risorse che si
renderanno disponibili all’approvazione del Bilancio
2008.

Il Direttore Generale f.f.

Manca

Il Presidente

Soru
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ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE
DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

SERVIZIO RECLUTAMENTO E MOBILITA’

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 15 gennaio 2008, n.
1374/14/P

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assun-
zione a tempo indeterminato di n. 5 funzionari ammi-
nistrativi con competenze in mercato del lavoro e for-
mazione professionale della categoria D - livello retri-
butivo D1 - Area economico-finanziaria e dello svilup-
po del territorio - (D.A. AA.GG. 20 Aprile 2006 n.
301/P). Approvazione graduatoria concorsuale defini-
tiva.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1

La graduatoria definitiva dei candidati del concor-
so per titoli ed esami per l’assunzione a tempo inde-
terminato n. 5 funzionari amministrativi con compe-
tenze in mercato del lavoro e formazione professiona-
le della categoria D - livello retributivo D1 - Area eco-
nomico-finanziaria e dello sviluppo del territorio - è
approvata come di seguito indicato:

Nominativo Data

nascita

Titoli Prova

scritta

Prova

orale

Totale

1 Cauli

Annalisa

26/07/1974 2,25 25,00 29,00 56,25

2 Capra

Alice

29/01/1981 0,75 26,00 29,20 55,95

3 Arrizza Fa-

bio

01/10/1974 0,80 24,00 29,65 54,45

4 Rosas

Riccardo

17/01/1969 2,20 21,00 29,20 52,40

5 Pavone

Vincenzo

07/05/1970 4,25 23,00 21,75 49,00

6 Fadda

Antonella

08/09/1975 2,55 22,00 23,20 47,75

7 Cannas

Francesca

25/05/1978 1,30 22,00 23,60 46,90

8 Sanna

Alessandra

07/11/1977 1,15 22,00 23,45 46,60

9 Piredda

Giuliana

24/06/1976 1,10 21,00 22,40 44,50

Art. 2

In relazione alla graduatoria di cui al precedente
art. 1 sono dichiarati nell’ordine vincitori del concor-
so di cui trattasi, sotto condizione dell’accertamento
dei requisiti per l’ammissione all’impiego, i seguenti
candidati:

1) Cauli Annalisa
2) Capra Alice
3) Arrizza Fabio
4) Rosas Riccardo
5) Pavone Vincenzo
La presente determinazione è comunicata

all’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma del-
la Regione, al Direttore Generale dell’Organizzazione
e del Personale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

Desogus

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE
DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

SERVIZIO RECLUTAMENTO E MOBILITA’

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 17 gennaio 2008, n.
1858/18/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.
(D.A. AA.GG. 24 Ottobre 2007 n. 30368/41/P). Appro-
vazione graduatoria concorsuale definitiva.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1

La graduatoria definitiva dei candidati della sele-
zione interna per titoli ed esami per n. 6 posti della ca-
tegoria C dell’Amministrazione regionale - livello re-
tributivo 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 è
approvata come di seguito indicato:

n. Candidato Prova
scritta

Titoli Totale

1 Argiolas
Cecilia

21,00 7,05 28,05

2 Pegoraro
Marina

21,00 6,85 27,85

3 Silvestri
Pietro

21,00 6,85 27,85
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4 Zedda
Marco

21,00 6,45 27,45

5 Marras
Francesco

19,80 6,85 26,65

6 Farris
Marcello

18,75 6,85 25,60

7 Damasco
Enrico A.

Maria

16,80 4,25 21,05

8 Sunda
Roberto

16,80 3,85 20,65

Art. 2

In relazione alla graduatoria di cui al precedente
art. 1 sono dichiarati nell’ordine vincitori della sele-
zione di cui trattasi, i seguenti candidati:

1) Argiolas Cecilia

2) Pegoraro Marina

3) Silvestri Pietro

4) Zedda Marco

5) Marras Francesco

6) Farris Marcello

La presente determinazione è comunicata
all’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma del-
la Regione, al Direttore Generale dell’Organizzazione
e del Personale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

Desogus

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E
RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO POLITICHE DI MERCATO E
QUALITA’

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DI SERVIZIO 20 novembre 2007, n. 6397

L.R. 14 novembre 2000, n° 21 art. 13. Decreto Legi-
slativo n° 102/05. Riconoscimento del “CONSORZIO
SARDO CEREALI CO.SA.CER. a.r.l.” quale Organiz-
zazioni di produttori nel settore cerealicolo-riso (oleagi-
noso).

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1

E’ riconosciuta ai sensi e per gli effetti del combi-
nato disposto dell’art. 4 del decreto legislativo n.
102/05 e dell’articolo 13 della L.R. 21/2000 quale
Organizzazione di produttori il “CONSORZIO
SARDO CEREALI CO.SA.CER. a.r.l.” con sede le-
gale a Saniuri (CA) 09025 S.S. 131 Km. 40,900 - Par-
tita IVA n° 02302750928 - numero di iscrizione al Re-

gistro delle Imprese di Cagliari 173072- codice forni-
tore 3812.

Art. 2

E’ disposta l’iscrizione dell’Organizzazione dei
produttori di cui all’art. 1 all’Albo regionale delle
Organizzazioni di produttori Agricoli (Determinazio-
ne dirigenziale n. 47/2002 del 30.01 2002) e loro
Associazioni al numero 14 - settore cerealicolo-riso
(oleaginoso).

Art. 3

E’ disposta la pubblicazione della presente deter-
minazione nel Bollettino Ufficiale.

Sanna

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E
RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO POLITICHE DI MERCATO E
QUALITA’

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DI SERVIZIO 27 novembre 2007, n. 6450

L.R. 14 novembre 2000, n° 21 art. 13. Decreto Legi-
slativo n° 102/05. Riconoscimento a “SARDEGNA
ISOLA BIOLOGICA S.c.a.r.l.” quale Organizzazioni
di produttori nel settore Prodotti Biologici Certificati.

II Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1

E’ riconosciuta ai sensi e per gli effetti del combi-
nato disposto dell’art. 4 del decreto legislativo n.
102/05 e dell’articolo 13 della L.R. 21/2000 quale
Organizzazione di produttori “SARDEGNA ISOLA
BIOLOGICA S.c.a.r.l.” con sede legale a Nuoro (NU)
08100 via Alghero n0 3 - codice fiscale e Partita Iva
01266640919 - numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Nuoro 87748 codice fornitore 3001262.

Art. 2

E’ disposta l’iscrizione della Organizzazione dei
produttori di cui all’art. 1 all’Albo regionale delle
Organizzazioni di produttori Agricoli (Determinazio-
ne dirigenziale n. 47/2002 del 30.01 2002) e loro
Associazioni al numero 15 - settore Prodotti Biologici
Certificati.

Art. 3

E’ disposta la pubblicazione della presente deter-
minazione nel Bollettino Ufficiale.

Sanna

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E
RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO STUDI, PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO, RICERCA E ASSISTENZA

TECNICA
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ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DI SERVIZIO 20 dicembre 2007, n.
62918/6552

L.R. 14 novembre 2000, n. 21, art. 11 “Attività di
studio e ricerca - Nuovoa costituzione della Commissio-
ne Interna di Valutazione dei progetti di ricerca di cui
al ”Bando per l’ammissione ai contributi per l’attività
di studio e ricerca in agricoltura", approvato con De-
terminazione del Direttore del Servizio Tutela, Valoriz-
zazione, Marketing e Programmazione Territoriale n.
1655/2003 (BURAS n. 34 del 17.11.2003).

Il Direttore del Servizio

Omissis

Visto il “Bando per l’ammissione ai contributi per
l’attività di studio e ricerca in agricoltura” - di cui
all’art. 11 della L.R. n. 21/2000, approvato con la De-
terminazione n. 1655/2003 del 12.11.2003, del Diret-
tore del Servizio Tutela, Valorizzazione, Marketing e
Programmazione Territoriale dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

Visto in particolare il punto 7 “Criteri di Selezione
- Istruttoria e Valutazione” del “Bando per l’ammis-
sione ai contributi per l’attività di studio e ricerca in
agricoltura”, ove fra l’altro, è indicata la composizio-
ne della Commissione di Valutazione dei progetti pre-
sentati, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 21/2000;

Omissis

Tenuto Conto che a seguito delle modifiche all’as-
setto organizzativo dell’Assessorato dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale previsto dalla su citata De-
liberazione della G.R. n° 37/23 del 25.09.2007, della
soppressione dell’ERSAT Sardegna, del trasferimen-
to delle funzioni attribuite all’Agenzia LAORE Sar-
degna e all’Agenzia ARGEA Sardegna, la Commis-
sione Interna di Valutazione di cui al su citato Decreto
n. 361/2006 del 16.05.2006, non può proseguire la
propria attività e conseguentemente la composizione
della stessa decade;

Tenuto Conto che a seguito dell’istituzione
dell’Agenzia ARGEA Sardegna le funzioni inerenti
all’attività amministrativa, di controllo e verifica do-
cumentale, nonchè di istruttoria al fine dell’erogazio-
ne del contributo per l’intervento in argomento, sono
trasferite all’Agenzia ARGEA Sardegna e che la fun-
zione dell’istruttoria relativa all’aspetto scientifico
fino alla verifica della conclusione di ciascuna ricerca
ammessa al contributo, continua ad essere svolto dalla
Commissione Interna di Valutazione;

Verificato che è necessario apportare le dovute
modifiche per il prosieguo dell’attività amministrati-
va ed istruttoria relativa alla realizzazione dell’inter-
vento di cui all’art. 11 della L.R. n. 21/2000;

Ritenuto di dover procedere ad nuova composizio-
ne della Commissione Interna di Valutazione, di cui al
“Bando per l’ammissione ai contributi per l’attività di
studio e ricerca in agricoltura” approvato con Deter-
minazione del Direttore del Servizio Tutela Valoriz-
zazione, Marketing e Programmazione Territoriale n°
1655/2003 del 12.11.2003, ai sensi all’art. 11 della
L.R. n° 21/2000, e modificato con la Determinazione

del Direttore Servizio Studi, Programmazione e Bi-
lancio, Ricerca e Assistenza Tecnica dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale n°
320/2006 del 03.05.2006, come di seguito indicato:

- il Direttore pro-tempore del Servizio dell’Asses-
sorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale a
cui afferisce l’attuale U.P.B. S02.04.008 relativa al fi-
nanziamento dell’intervento in argomento, o un suo
rappresentante, in qualità di Presidente;

- due funzionari dell’Agenzia LAORE Sardegna con
comprovata esperienza per quanto attiene alla valutazio-
ne dei progetti di ricerca, in qualità di componenti;

- un dipendente dell’Agenzia LAORE Sardegna o
un dipendente dell’Assessorato in caso di sua assenza,
in qualità di Segretario.

Per quanto indicato in premessa:

Determina

Art. 1

La Commissione Interna di Valutazione, di cui al
“Bando per l’ammissione ai contributi per l’attività di
studio e ricerca in agricoltura” approvato con Deter-
minazione del Direttore del Servizio Tutela Valoriz-
zazione, Marketing e Programmazione Territoriale n°
1655/2003 del 12.11.2003, ai sensi all’art 11 della
L.R. n° 21/2000, mutata con la Determinazione del
Direttore Servizio Studi, Programmazione e Bilancio,
Ricerca e Assistenza Tecnica dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n°
320/2006 del 03.05.2006, viene modificata nella sua
composizione come segue:

- il Direttore pro-tempore del competente Servizio
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pa-
storale a cui afferisce l’attuale U.P.B. S02.04.008, re-
lativa al finanziamento dell’intervento in argomento,
o un suo rappresentante, in qualità di Presidente;

- due funzionari dell’Agenzia LAORE Sardegna con
comprovata esperienza per quanto attiene alla valutazio-
ne dei progetti di ricerca, in qualità di componenti;

- un dipendente dell’Agenzia LAORE Sardegna o
un dipendente dell’Assessorato in caso di sua assenza,
in qualità di Segretario;

Art. 2

Le funzioni inerenti all’attività amministrativa,
controllo e verifica documentale, ivi comprese le va-
rianti e le deroghe, nonchè le attività di istruttoria, al
fine dell’erogazione del contributo, sono espletate
dall’Agenzia ARGEA Sardegna.

Art. 3

Avverso alla presente Determinazione è possibile
proporre ricorso davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi di quanto previsto dalla L.
1034/1971.

Art. 4

La presente Determinazione, verrà pubblicata sul
BURAS e sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna.

Liguori
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E
RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO POLITICHE DI MERCATO E
QUALITA’

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DI SERVIZIO 21 dicembre 2007, n. 6557

L.R. 14 novembre 2000, n° 21 art. 13. Decreto Legi-
slativo n° 102/05. Riconoscimento del “CONSORZIO
PRODUTTORI SARDEGNA BIOLOGICA Società
Cooperativa Agricola” quale Organizzazioni di produt-
tori nel settore produttivo Prodotti Biologici Certificati
(specifica carni).

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1

E’ riconosciuta ai sensi e per gli effetti del combi-
nato disposto dell’art. 4 del decreto legislativo n.
102/05 e dell’articolo 13 della L.R. 21/2000 quale
Organizzazione di produttori il “CONSORZIO
PRODUTTORI SARDEGNA BIOLOGICA Società
Cooperativa Agricola” con sede legale a Cuglieri
(OR) 09073 Via Vescovo Cossu n° 32 - codice fiscale
e partita IVA n° 01109190957- numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Oristano 131191- codice
fornitore 3001261.

Art. 2

L’organizzazione dei produttori di cui all’articolo
1 è tenuta ad adeguare il proprio statuto agli obblighi
previsti: dall’art 2, comma 2 e dall’art. 3, comma 2,
lettera b) punto 2 del decreto legislativo n. 102/2005 -
dall’art. 1 punto 9 del Decreto Ministeriale n°
85/2007 entro 5 mesi dalla data di pubblicazione nel
BURAS della presente determinazione dandone for-
male comunicazione al Servizio Politiche di mercato
e qualità dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma
Agro-pastorale, pena la revoca del riconoscimento
stesso.

Art. 3

E’ disposta l’iscrizione dell’Organizzazione dei
produttori di cui all’art. 1 all’Albo regionale delle
Organizzazioni di produttori Agricoli (Determinazio-
ne dirigenziale n. 47/2002 del 30.01 2002) e loro
Associazioni al numero 16 - settore produttivo Pro-
dotti Biologici Certificati (specifica carni).

Art. 4

E’ disposta la pubblicazione della presente deter-
minazione nel Bollettino Ufficiale.

Sanna

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA
AMBIENTALE

SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE
DELLE FORESTE DI TEMPIO PAUSANIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 19 dicembre 2007, n.
2273/96641

Servizio attinente all’ingegneria e all’architettura -
prosecuzione collaborazione ed estensione del contratto
di esperto in Sistemi CAD-GIS con Laurea in Scienze
Agrarie o Forestali, abilitazione all’esercizio della Pro-
fessione di Dottore Agronomo e Forestale con acquisite
competenze in sistemi di elaborazione e gestione delle
informazioni con particolare riguardo a applicativi GIS
e Autocad - Dott.ssa Manuela Sedda.

Il Direttore del Servizio Ispettorato
del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

di Tempio

Omissis

Premesso che l’Ufficio, nel corso dell’anno 2007,
ha proceduto all’indizione di una selezione pubblica
per titoli, attraverso una procedura aperta ai sensi del-
la L. 163/2006, finalizzata alla stipula di un contratto
di lavoro autonomo con un esperto in sistemi
CAD-GIS, in possesso della Laurea in Scienze Agra-
rie o Forestali, con competenze in sistemi di elabora-
zione, gestione delle informazioni con particolare ri-
guardo ad applicativi GIS e Autocad;

Tenuto Conto che a seguito della selezione soprad-
detta è risultata vincitrice la Dott.ssa Agr. Sedda Ma-
nuela;

Ritenuto di dover provvedere, per quanto sopra
esposto, alla prosecuzione del contratto di collabora-
zione con la Professionista sopra citata per un ulterio-
re periodo di mesi 7 (sette);

Vista la L.R. n° 5 del 7 Agosto 2007, art. 41, e te-
nuto conto che nel corso dell’anno 2008 dovranno an-
che attuarsi gli adempimenti connessi alla revisione
del vincolo forestale e alla elaborazione della carta fo-
restale, che comportano la presenza di un’alta profes-
sionalità in grado di elaborare cartograficamente i dati
e, dunque, utilizzare i software di gestione cartografi-
ca GIS; che gli stessi rappresentano un completamen-
to delle prestazioni non previste dal contratto in corso,
e dunque non è possibile imporne l’esecuzione
nell’ambito dell’oggetto principale del contratto vi-
gente;

Considerato che il relativo provvedimento pertiene
alle competenze del Direttore del Servizio Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di Tempio, giusto il di-
sposto della Legge Regionale 13 novembre 1998, n.
31;

Determina

Art. 1

E’ approvato l’incarico per mesi 7 (sette), con de-
correnza 02/06/2008 e fino al 31/12/2008, del contrat-
to di lavoro di natura Libero Professionale intestato
alla Dott.ssa SEDDA Manuela, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanzia-
le, per lo svolgimento degli adempimenti connessi
alla cooperazione nella revisione dei Piano Regionale
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di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli in-
cendi boschivi; alla realizzazione del data base infor-
mativo sugli incendi e alla cartografia dei perimetri
incendiati; alla compilazione dei campi informativi
dei file shape e conseguente definizione delle tipolo-
gie di vegetazione interessate in relazione ai vincoli
ex art. 10 L. 353/2000, per l’annualità 2008 e per l’at-
tività connessa alla revisione del vincolo forestale e
alla elaborazione della carta forestale.

Art. 2

Agli oneri conseguenti, il Servizio scrivente farà
fronte con le disponibilità residue del capitolo
SC04.2243 - spese correnti - pari a Euro 29.988,00.

Poddighe

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA
AMBIENTALE

SERVIZIO COORDINAMENTO E CONTROLLO
DEGLI INTERVENTI E DELL’ANTINCENDIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 20 dicembre 2007, n. 2286

Comune di Las Plassas - Istanza per l’esecuzione di
lavori in area percorsa da incendio. Intervento POR
2000-2006 Asse I Mis. 1.3 Difesa del Suolo ai sensi
dell’art. 10 della L. 353/2000.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

di autorizzare l’esecuzione dei lavori previsti nel
progetto POR 2000-2006 Asse I Mis.1.3 Difesa del
suolo - Interventi di recupero ambientale e rimboschi-
mento nei comuni di Las Plassas, Pauli Arborei e Vil-
lafranca, in deroga ai divieti previsti dall’art. 10 com-
ma 1 della L. 353/2000 ed in conformità alle prescri-
zioni contenute nel parere, espresso con nota n°
63898 del 04.09.07, dal Servizio Territoriale
dell’Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e
di V.A. di Cagliari.

La presente determinazione viene trasmessa al Co-
mune di Las Plassas per la pubblicazione all’Albo
pretorio per 15 giorni consecutivi e al S.T.I.R.
C.F.V.A. di Cagliari per la notifica all’interessato; lo
stesso S.T.I.R. C.F.V.A. di Cagliari resta incaricato di
assicurare la corretta osservanza della presente in tut-
te le sue parti. La presente determinazione viene al-
tresl trasmessa per la pubblicazione al B.U.R.A.S. e
nel sito Internet della Regione.

Masnata

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

SERVIZIO SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E
VALUTAZIONE IMPATTI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 4 gennaio 2008, n. 399/2

Nomina commissione giudicatrice per la valutazio-
ne delle offerte presentate per la gara d’appalto con
procedura aperta per l’affidamento del servizio ad og-
getto il supporto tecnico nella direzione dell’esecuzione
dell’appalto relativo alla realizzazione del primo stral-
cio funzionale del sistema informativo regionale
dell’ambiente (SIRA).

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1

Di costituire presso l’Assessorato Regionale della
Difesa dell’Ambiente la commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte pervenute nella gara
d’appalto con procedura aperta per l’affidamento del
servizio ad oggetto supporto tecnico nella direzione
dell’esecuzione dell’appalto relativo alla realizzazio-
ne del primo stralcio funzionale del sistema informa-
tivo regionale dell’ambiente (SIRA). La commissione
è così composta:

- Dott.ssa Franca Leuzzi (presidente);
- Ing. Tiziana Deiana (componente);
- Geom. Paolo Vacca (componente, segretario)

Art. 2

Di demandare alla Commissione giudicatrice il
compito di esaminare la documentazione pervenuta,
valutare le offerte, provvedere all’aggiudicazione
provvisoria, nonchè in generale porre in essere ogni
attività propedeutica o connessa alle predette attività.
La commissione inoltre dovrà, tra le altre funzioni,
provvedere alla verifica della congruità di eventuali
offerte anomale, con facoltà di segnalare la necessità
di integrazioni istruttorie cui provvederà direttamente
questo Servizio.

Art. 3

Di garantire, ai fini di cui all’art. 2, alla Commis-
sione tutto il supporto e l’assistenza organizzativi e
logistici occorrenti, secondo modalità e tempi che sa-
ranno concordati direttamente tra il Presidente della
Commissione e questo Servizio.

Art. 4

Di stabilire che la Commissione potrà articolare i
propri lavori secondo il calendario che essa riterrà più
opportuno.

Art. 5

Di disporre che il presente provvedimento sia co-
municato ai componenti della Commissione e al se-
gretario indicati all’art. 1, i quali dovranno segnalare
eventuali motivi di incompatibilità.

La presente determinazione viene trasmessa al Di-
rettore Generale ai fini dell’art. 21, comma 7, della
L.R. 31/98 e, ai sensi del comma 9 del medesimo arti-
colo, viene comunicata all’Assessore della Difesa
dell’Ambiente.

Leuzzi
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA
EDILIZIA

SERVIZIO DELLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE COMUNALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 20 dicembre 2007, n.
1480/PC

Legge regionale n. 29/1998 “Tutela e valorizzazione
dei centri storici” - annualità 2006 - bando “DOMOS -
invito a presentare proposte di programmi di valorizza-
zione dell’edificato storico della Sardegna” - Approva-
zione della graduatoria definitiva.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1

Di prendere atto e, conseguentemente, di approva-
re i verbali contraddistinti con i numeri da 1 del
12.07.07 a 25 del 12.12.07 dei lavori della commis-
sione di valutazione, istituita con la determinazione n.
409/DG del 17.05.07, incaricata di accertare l’ammis-
sibilità delle proposte presentate e di valutare le pro-
poste comunali ritenute ammissibili sulla base dei cri-
teri stabiliti, ai sensi dell’art. 8 del bando DOMOS.

Art. 2

Di prendere atto e, conseguentemente, di approva-
re la graduatoria finale dei Bando DOMOS, elaborata
dalla citata commissione di valutazione, nella seduta
del 12.12.2007, allegata al presente atto sotto la lette-
ra A, perché ne faccia parte integrante e sostanziale;

Art. 3

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito
internet della Regione Autonoma della Sardegna (www.
regione.sardegna.it) e, per estratto, sul B.U.R.A.S

Pittau
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA
EDILIZIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 27 dicembre 2007, n. 1497/DG

APQ Azioni di sistema. - selezione di figure profes-
sionali per lo svolgimento di attività di assistenza tecni-
ca e di supporto all’Accordo di Programma Quadro
“Aree Urbane” - approvazione lavori della commissio-
ne di valutazione - Ulteriore individuazione dei candi-
dati cui affidare gli incarichi.

Il Direttore Generale

(omissis)

Determina

Art. 1

Di approvare il verbale dei lavori della commissio-
ne di valutazione - costituita con la propria determina-
zione n. 921/DG dell’11.09.2007 per la selezione di
figure professionali con il profilo di esperto senior e
di esperto junior per lo svolgimento di attività di assi-
stenza tecnica e di supporto alla Direzione generale
della pianificazione urbanistica territoriale e della vi-
gilanza edilizia per l’attuazione, il monitoraggio e il
controllo dell’Accordo di Programma Quadro (APQ)
“Aree urbane” - in data 21.12.2007

Art. 2

Di dare atto che, come risulta dal verbale approva-
to al precedente art. 1, le professioniste che meglio
possano assolvere l’incarico sono, per il profilo se-
nior, l’ing. Vanna Madama; mentre per il profilo ju-
nior l’ing. Rita Doro.

Art. 3

La presente determinazione verrà pubblicata sul
sito internet della Regione Autonoma della Sardegna
e, per estratto, sul BURAS.

Cannas

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 4 gennaio 2008, n. 2/D

Ulteriore rettifica dell’art. 1, lett. b, della precedente
determinazione n. 3304/D del 12 ottobre 2007, già modifi-
cata con determinazione n. 3829/D del 15 novembre 2007.

Si rende noto che, con determinazione n. 2/D del 4
gennaio 2008, il Direttore del Servizio Territoriale
Demanio e Patrimonio di Sassari, ha determinato di
rettificare ulteriormente l’art. 1, lett. b, della determi-

nazione n. 3304/D del 12 ottobre 2007, già modificata
con determinazione n. 3829/D del 15 novembre 2007,
stabilendo di procedere alla stipulazione del contratto
di comodato d’uso, a favore del Comune di Sassari,
dell’appartamento sito in Sassari, Viale Umberto, 72,
piano I°, già concesso in comodato all’Azienda Auto-
noma di Soggiorno e Turismo di Sassari, affinchè
venga adibito ad uffici comunali.

Dedola

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 15 novembre 2007, n. 779

Prelevamento della somma complessiva di Euro
8.817,36 dal fondo speciale del Centro di Responsabilità
00.12.02.00 - UPB S 08.01.004 posizione finanziaria SC
08 0045 a favore della UPB S 05.01.010 posizione finan-
ziaria SC 05.0186 relativo al Bilancio 2007 dello stato di
previsione della spesa della Direzione Generale delle
Politiche Sociali presso L’Assessorato dell’Igiene e Sa-
nità 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 08.01.004 capitolo SC 08

0045 Euro 8.817,36
In aumento
CdR 00.12.02.02 UPB S 05.01.010 capitolo SC

05.0186 Euro 8.817,36
La presente determinazione sarà trasmessa per gli

adempimenti di competenza alla Ragioneria Regiona-
le e successivamente pubblicata sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Sarda.

Siza

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI
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SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE
SOCIALE E DEI SUPPORTI ALLA DIREZIONE

GENERALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 17 dicembre 2007, n.
13149/837

POR Sardegna 2000-2006 - Misura 5.2 “La qualità
della vita nelle città: ”miglioramento dell’offerta di ser-
vizi sociali, assistenziali" - Azione 5.2 a - Nomina presi-
dente di Commissione per la valutazione del progetto
di Abbasanta in esecuzione dell’ordinanza n. 440/07 del
TAR Sardegna.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1

E’ nominato con effetto immediato il Dottor Pier
Paolo Pani con funzioni di Presidente del Comitato di
valutazione della proposta presentata dal Comune di
Abbasanta composto da:

- Signor Gianfranco Mascia in qualità di esperto
con pluriennale esperienza nel campo dei servizi so-
ciali;

- Signor Antonio Cosseddu in qualità di esperto
con pluriennale esperienza nelle valutazione di pro-
getti di investimento con funzioni di segretario;

- Dott. Architetto Luigi Carlo Magi in qualità di
esperto nella valutazione degli elaborati tecnico pro-
gettuali;

- Signora Giovanna Vicini Colombo in qualità di
rappresentante designato dall’Autorità di Gestione
del POR Sardegna.

Art. 2

La presente determinazione sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna.

Art. 3

La presente determinazione sarà trasmessa
all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, ai sensi della L. R.31/98.

Galassi

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE
SOCIALE E DEI SUPPORTI ALLA DIREZIONE

GENERALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 19 dicembre 2007, n.
13374/842

POR Sardegna 2000-2006 - Misura 5.2 “La qualità
della vita nelle città: miglioramento dell’offerta di ser-
vizi sociali, assistenziali” Azione 5.2 a (FESR) - Misura
4.13 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale” Azione 4.13.c (FEOGA) - Bando multimisura
per “Progetti pilota finalizzati al miglioramento dei
contesti abitativi delle persone con disabilità o in condi-
zioni di non autosufficienza” Sostituzione membro del-
la commissione di valutazione-.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1

Si prende atto della intervenuta impossibilità della
dr.ssa Annalisa Monni a partecipare alle riunioni della
Commissione in oggetto;

Art. 2

la Commissione di valutazione delle domande di
partecipazione al Bando multimisura per il finanzia-
mento di progetti pilota finalizzati al miglioramento
dei contesti abitativi delle persone con disabilità o in
condizioni di non autosufficienza, pubblicato sul
BURAS n. 19 del 4.06.2007, a seguito di quanto di-
sposto dal precedente art. 1, è composta da:

- Ignazia Casula, funzionario della Direzione ge-
nerale delle politiche sociali dell’Assessorato
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, specia-
lista in servizio sociale, in qualità di Presidente;

- Silvio Maggetti, Direttore sanitario dell’Azienda
sanitaria Locale n.5, in qualità di componente;

- Gian Carlo Pusceddu, ingegnere elettronico
esperto in materia di applicazioni domotiche in favore
di persone con disabilità, in qualità di componente;

- Marta Fantola, funzionario esperto in materie
economico-finaniarie della Direzione generale delle
politiche sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità
e dell’Assistenza sociale, in qualità di segretario ver-
balizzante e di coordinatore della segreteria tecnica
della commissione di valutazione.

Art. 3

La presente determinazione è trasmessa all’Asses-
sore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale ai
sensi dell’articolo 21, comma 9, della L.R. 13 novem-
bre 1998 n. 31 e pubblicata sul B.U.R.A.S.

Galassi

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

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA`

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 21 dicembre 2007, n. 1063

Proroga della convenzione relativa all’incarico per
attività di consulenza con riferimento al settore della

68 - 25 - 1 - 2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 3



programmazione degli investimenti patrimoniali, stipu-
lata in data 04/09/2007 e pubblicata in data 19/10/2007.
Assunzione di impegno con il Dr. Bruno Zanaroli.

II Direttore Generale della Sanità con determinazio-
ne n. 1063 del 21/12/2007 ha assunto l’impegno
dell’importo di Euro 8.300,00 + Euro 1.330,00 per one-
ri previdenziali per la proroga della convenzione stipu-
lata con il Dr. Bruno Zanaroli relativa all’incarico di col-
laborazione con la Direzione Generale della Sanità per
attività di consulenza con riferimento al settore della
programmazione degli investimenti patrimoniali.

Durata dell’incarico 1 mese dal 03/12/2007.

Cagliari, lì 21 dicembre 2007

Pintus

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

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’

SERVIZIO AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI E SISTEMA INFORMATIVO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 31 dicembre 2007, n. 1094

Assunzione di impegno con l’Ing. Valter Degiorgi. Pro-
roga della convenzione per lo svolgimento di attività di pro-
gettazione, direzione lavori e coordinamento dei progetti di
sanità elettronica, APQ Società dell’informazione stipulata
in data 05/08/2005 e pubblicata in data 10/11/2005.

II Direttore del Servizio Affari Generali e Istituzio-
nali e Sistema Informativo con determinazione n. 1094
del 31/12/2007 ha assunto l’impegno dell’importo di
Euro 67.500,00 + IVA al 20%, Inarcassa al 2% e Euro
1.000,00 per spese di missione per la stipula della pro-
roga della convenzione con l’Ing. Valter Degiorgi per
lo svolgimento di attività di progettazione, direzione
dei lavori e coordinamento dei progetti di sanità elet-
tronica, APQ Società dell’informazione fino alla fase
di collaudo dei sistemi prevista per il 31/10/2008.

Durata dell’incarico 10 mesi a partire dal
01/01/2008 al 31/10/2008.

Cagliari, lì 31 dicembre 2007

Atzei

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

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA`

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 31 dicembre 2007, n. 1095

Convenzione per attività di consulenza e supporto
alla Direzione Generale della Sanità in materia di pro-
cedimenti d’appalto con specifico riferimento al con-
tenzioso da essi generato. Assunzione di impegno con
l’Avv. Giuseppe Macciotta.

Il Direttore Generale della Sanità con determinazio-
ne n. 1095 del 31/12/2007 ha assunto l’impegno
dell’importo di Euro 35.000,00 + IVA, CPA e rimborso

spese generali come da tariffa forense, per la stipula del-
la convenzione con l’Avv. Giuseppe Macciotta per l’at-
tività di consulenza e supporto alla Direzione Generale
della Sanità in materia di procedimenti d’appalto con
specifico riferimento al contenzioso da essi generato.

Durata dell’incarico 12 mesi dal 28/12/2007.

Cagliari, lì 31 dicembre 2007

Pintus

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

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E
OSPEDALIERA, OSSERVATORIO

EPIDEMIOLOGICO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO 31 dicembre 2007, n. 29205/Det/1096

Pubblicazione incarichi vacanti di emergenza sani-
taria territoriale 118.

Il Direttore del Servizio

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

Vista la legge 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva
del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e le successive modificazioni ed integra-
zioni;

Vista la deliberazione n. 40/44 del 22 settembre
1998, con la quale la Giunta Regionale ha approvato,
nell’ambito del sistema di emergenza sanitaria territo-
riale 118, l’istituzione di n. 24 postazioni di soccorso
avanzato;

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disci-
plina dei rapporti con i medici di medicina generale,
reso esecutivo con l’intesa Stato Regioni del 23 marzo
2005 e in particolare l’art. 92 che detta disposizioni
per la copertura degli incarichi vacanti di emergenza
sanitaria territoriale;

Vista la formale comunicazione dell’ASL n. 5 di
Oristano, concernente l’individuazione, alla data del
1° marzo 2007, di n. 1 incarico vacante nella postazio-
ne di soccorso avanzato di Ales;

Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione
nel BURAS, nonchè all’assegnazione, del predetto in-
carico vacante;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre
1998;

Visto il decreto dell’Assessore degli Affari Gene-
rali, Personale e Riforma della Regione n. 722 del
31/08/2006 adottato ai sensi dell’art. 20, comma 11,
della L.R. n. 4/2006, con il quale al dr. Giuseppe Se-
chi sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio
dell’Assistenza distrettuale e ospedaliera, osservato-
rio epidemiologico;

Determina
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Art. 1

In conformità a quanto indicato nelle premesse, è
disposta la pubblicazione nel BURAS del seguente
incarico vacante di emergenza sanitaria territoriale
118, formalmente comunicato dall’ASL n. 5 di Ori-
stano:

Postazione di Ales - n. 1 incarico vacante.

Art. 2

All’assegnazione dell’incarico vacante possono
concorrere i medici in possesso dei requisiti previsti
dall’ACN del 23 marzo 2005 art. 92, comma 4 e com-
ma 5, lett. a) e lett. b).

Art. 3

I medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 92
comma 5 lettera b) devono essere inclusi nella graduato-
ria unica regionale definitiva per la medicina generale,

valevole per l’anno 2007, approvata con determinazione
n. 509 del 14 agosto 2007, pubblicata nel BURAS n. 28
del 31 agosto 2007 parte prima e seconda.

Art. 4

Ai sensi delle vigenti disposizioni i medici interes-
sati, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell’incarico vacante, presentano, a mezzo raccoman-
data A.R. all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sa-
nità e dell’Assistenza Sociale, via Roma n. 223 -
09123 Cagliari, domanda redatta in carta semplice, in
conformità agli schemi allegati alla presente determi-
nazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul
B.U.R.A.S. e nel sito Internet della Regione.

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

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE
SOCIALE E DEI SUPPORTI ALLA DIREZIONE

GENERALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 8 gennaio 2008, n. 236/1

POR Sardegna 2000-2006 - Misura 5.2 “La qualità
della vita nelle città: miglioramento dell’offerta di ser-
vizi sociali, assistenziali” Azione 5.2 B POR Sardegna
2000-2006 - Approvazione Avviso di gara- “Accogliere
con cura”- Finanziamento di Patti per il sociale destina-
ti a persone con disturbo mentale.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1

Per l’attuazione della Misura 5.2 “La qualità della
vita nelle città: miglioramento dell’offerta di servizi
sociali, assistenziali” azione 5.2.b, “Azioni innovati-
ve per l’integrazione sociale dei soggetti più a rischio
di esclusione”, è approvato l’Avviso di gara “Acco-
gliere con cura” finanziamento di Patti per il Sociale
destinati a persone con disturbo mentale. nel testo che
si allega, quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

Art. 2

La versione integrale della presente determinazio-
ne, dell’Avviso di gara e dei suoi allegati, saranno
pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna: www.regione.sardegna.it;

Art. 3

L’estratto della presente determinazione e dell’al-
legato Avviso di gara saranno pubblicati sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Autonoma della Sarde-
gna;

Art. 4

Ai fini di una migliore divulgazione dell’Avviso e
dell’individuazione della data di scadenza, verrà data
adeguata informazione su due quotidiani regionali
nella prima data festiva disponibile;

Art. 5

La presente determinazione è trasmessa all’Assesso-
re all’Igiene, Sanità e all’Assistenza Sociale ai sensi
dell’art. 21 comma 9 della L. R. 13 novembre 1998, n.
31.

Galassi

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

SERVIZIO AFFARI GENERALI E
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO

INDUSTRIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 13 dicembre 2007, n.
17567/616

Impegno di spesa Euro 20.000,00 - Capitolo
SC01.0708 (ex 09007-00) UPB S01.04.001 (ex S09.012) a
favore dell’Avv. Giuseppe Macciotta convenzione del 29
dicembre 2006.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Vista la convenzione tra il Direttore del Servizio
Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Indu-
striale dell’Assessorato dell’Industria e l’Avvocato
Giuseppe Macciotta, sottoscritta in data 29 dicem-
bre 2006, concernente un incarico professionale ar-
ticolato nell’arco di dodici mesi, a decorrere dal 1
gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, finalizza-
to a fornire supporto in materia di diritto civile, di-
ritto del lavoro, rapporti con i consorzi industriali,
con specifico riferimento alle procedure di control-
lo ed all’individuazione delle soluzioni di comples-
se vertenze industriali nascenti da articolate crisi
industriali;

Ritenuto di dover procedere all’assunzione
dell’impegno di Euro 20.000,00 (ventimila//00) a fa-
vore dell’Avvocato Giuseppe Macciotta (MCC GPP
58P30 B354V);

Determina

Art. 1

Per la causale di cui in premessa, è autorizzato in
c/competenza l’impegno della somma di Euro
20.000,00 (ventimila//00) al lordo delle ritenute fisca-
li, dell’IVA e della Cassa forense, a favore dell’Avvo-
cato Giuseppe Macciotta (codice fiscale n: MCC GPP
58P30, B354V) sul Capitolo SC01.0708 (ex
09007-00) UPB S01.04.001 (ex S09.012) C.d.R.
00.09.01.01 Co.Ge 1348 del Bilancio 2007.

La presente determinazione sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione e nel Sito istituzio-
nale, a norma dell’art. 7, comma 4 della Legge regio-
nale 29 maggio 2007, n. 2.

La presente Determinazione è comunicata
all’Assessore dell’Industria e al Direttore Genera-
le, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R.
31/1998.

Schirru

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

SERVIZIO AFFARI GENERALI E
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO

INDUSTRIALE
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ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 28 dicembre 2007, n.
18221/649

Impegno di spesa Euro 25.000,00 a favore dello stu-
dio legale EJC Roberti e Associati convenzione del 29
marzo 2007.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Vista la convenzione tra il Direttore del Servizio
Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Indu-
striale dell’Assessorato dell’Industria e lo studio lega-
le ECJ Roberti e Associati, sottoscritta in data 29
Marzo 2007, concernente un incarico di consulenza
articolato nell’arco di nove mesi, a decorrere dal 1
aprile 2007 e fino al 31 dicembre 2007, finalizzato
all’assistenza ed alla redazione di pareri e documenti
in relazione a tematiche attinenti al diritto comunita-
rio, con particolare riferimento alle problematiche na-
scenti dalla programmazione e attuazione di politiche
regionali in materia di aiuti di stato, incluso l’esame
della compatibilità comunitaria di provvedimenti re-
gionali e la partecipazione ed assistenza a incontri e
riunioni con le istituzioni statali e comunitarie;

Ritenuto di dover procedere all’assunzione
dell’impegno di Euro 25.000,00 (venticinquemi-
la//00) a favore dello studio EJC Roberti e Associati
con sede in Bruxelles (partita IVA: BE 477 547 628),
in persona del suo legale rappresentante;

Determina

Art. 1

Per la causale di cui in premessa, è autorizzato in
e/competenza l’impegno della somma di Euro
25.000,00 (venticinquemila//00) al lordo delle ritenu-
te fiscali, dell’IVA e della Cassa forense, a favore del-
lo studio EJC Roberti e Associati con sede in Bruxel-
les (partita IVA: BE 477 547 628), Place du Grand Sa-
blon 36 (Belgio) in persona del suo legale rappresen-
tante Prof. Avv. Gian Michele Roberti sul Capitolo
SC01.0708 (ex 09007-00) UPB S01.04.001 (ex
S09.012) C.d.R. 00.09.01.01 Co.Ge 1348 del Bilancio
2007.

La presente determinazione sarà pubblicata in for-
ma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione e
nel Sito istituzionale, a norma dell’art. 7, comma 4
della Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.

La presente Determinazione è comunicata
all’Assessore dell’Industria ed al Direttore Generale,
ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/1998.

Schirru

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

SERVIZIO AFFARI GENERALI E
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO

INDUSTRIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 28 dicembre 2007, n.
18222/650

Impegno di spesa Euro 19.920,00 (diciannovemila-
novecentoventi/00) a favore della Banca Cis SpA- con-
venzione del 11 luglio 2007.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è autorizza-
to in c/competenza l’impegno di Euro 19.920,00 (di-
ciannovemilanovecentoventi/00) pari alla somma di
Euro 16.000,00 (sedicimila/00) di corrispettivo dovu-
to e di Euro 3.320,00 di IVA al 20% a favore della
Banca Cis Spa Viale Bonaria - Cagliari sul Capitolo
SC01.0708 (ex 09007-00) UPB S01.04.001 (ex
S09.012) C.d.R. 00.09.01.01 Co.Ge 1348 del Bilancio
2007.

La presente determinazione sarà pubblicata in for-
ma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione e
nel Sito istituzionale, a norma dell’art. 7, comma 4
della Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.

La presente Determinazione è comunicata
all’Assessore dell’Industria ed al Direttore Generale,
ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/1998.

Schirru

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

SERVIZIO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 8 gennaio 2008, n. 172/5

Proroga della durata dell’autorizzazione, all’eserci-
zio di attività di cava denominata Pira e Campu (Che-
remule SS), a favore della ditta Angius Gian Paolo ai
sensi dell’art. 18 L.R. 07.06.89 n. 30.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Vista l’istanza 19.12.2007 con la quale, ai sensi
dell’art. 19 della L.R. n. 30/89, la ditta Angius Gian
Paolo - C.F. NGS GPL 65M11 A978O - con sede in
07012 Bonorva (SS), via Galileo Galilei 12, ha chie-
s to la proroga de l r innovo de l la dura ta
dell’autorizzazione per la coltivazione temporanea di
un giacimento di trachiandesite per la produzione di
materiale da costruzione (art. 2 lett. “c”), nella locali-
tà denominata “Pira e Campu” in territorio del Comu-
ne di Cheremule (SS);

Vista la determinazione n. 34 del 16.01.2007 con
la quale, in attesa delle conclusioni dell’iter istruttorio
di rinnovo, veniva concessa la proroga del titolo per la
durata di anni uno, e quindi con scadenza al 22.12.07;

Omissis

Determina

Art. 1

Alla ditta individuale Angius Gian Paolo, con sede
in 07012 Bonorva (SS), via Galileo Galilei 12 - C.F.
NGS GPL 65M11 A9780, è accordata, nelle more del
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rilascio della determiriazione di rinnovo, una ulteriore
proroga del termine di scadenza dell’autorizzazione
alla coltivazione del giacimento di materiale di cui
all’art. 2 lettera “c” (da costruzione e opere civili) del-
la L.R.. 30/89 nella località "Pira e Campu” in territo-
rio del Comune di Cheremule, Provincia di Sassari,

Art. 2

La proroga di cui al precedente articolo ha la
durata di anni uno e quindi con scadenza al
22.12.2008.

Art. 3

L’area interessata dall’attività di cava (Foglio 16
mappali: 15-16) ha mantenuto una estensione com-
plessiva di ettari 1.94.72, ricade nella tavoletta topo-
grafica I.G.M - F. 193 Q. III NE, ed è delimitata sul
terreno da una serie di 4 (quattro) pilastrini in calce-
struzzo, così come risulta dal verbale di delimitazione
facente parte integrante della precedente autorizza-
zione.

Omissis

Art. 8

Contro il presente provvedimento è ammesso ri-
corso gerarchico, che deve essere presentato in marca
da bollo secondo le prescrizioni di legge (Euro 14,52
ogni 4 pagine) al Direttore Generale dell’Assessorato
dell’Industria, da parte di chiunque vi abbia interesse,
e/o al Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi
e nei termini previsti dalle vigenti leggi.

La presente determinazione è comunicata al Diret-
tore Generale ed all’Assessore dell’Industria ed è
pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S., ai sensi della
L.R. n. 32/71.

Cagliari, lì 8 gennaio 2008

Il Direttore ad interim

Fadda

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

SERVIZIO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 8 gennaio 2008, n. 217/7

Autorizzazione alla realizzazione di variante al pro-
getto di coltivazione della cava denominata Funtana
Figu in Comune di Marrubiu (OR). Titolare: P.M.C.
Granulati Marrubiu Srl.

II Direttore del Servizio

Omissis

Vista l’istanza del 11.01.2007, prot. n. 1920 del
12.02.07, e gli allegati progettuali annessi, con la qua-
le la P.M.C. Granulati Marrubiu Srl ha chiesto l’auto-
rizzazione alla esecuzione dello stralcio di variante ai
progetti di coltivazione e recupero approvati con la
determinazione succitata;

Omissis

Determina

Art. 1

La Soc. P.M.C. Granulati Marrubiu Srl è autorizza-
ta alla realizzazione delle varianti ai progetti di colti-
vazione e recupero ambientale della cava di trachite
“Funtana Figu”, secondo gli elaborati progettuali alle-
gati all’istanza summenzionata;

Art. 2

La presente autorizzazione è valida fino alla data
del 02.12.2012 di scadenza della determinazione n°
598 del 02.12.2004 sopracitata.

Art. 3

L’area interessata dai lavori di coltivazione in va-
riante ricade sul terreno catastalmente individuato dal
mappale n° 17 del foglio n° 3 del Comune di Marru-
biu (OR), ha una estensione di Ha 5 circa (49.615
mq), ricade nella tavoletta IGM 1:25000 F317 III NE,
è stata individuata sul terreno da una serie di n° 4
(quattro) vertici ed è interamente ricompresa all’inter-
no dell’area autorizzata con la determinazione n. 598
del 02.12.2004 suindicata, così come verificato nel
sopralluogo effettuato in data 05.12.2007 da un fun-
zionario di questo Servizio.

Omissis

Art. 11

Contro il presente provvedimento è ammesso ri-
corso gerarchico che deve essere presentato in marca
da bollo secondo le prescrizioni di legge ( Euro 14,52
ogni 4 pagine), al Direttore Generale dell’Assessorato
dell’Industria da parte di chiunque vi abbia interesse,
e/o al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e
nei tempi previsti dalle vigenti leggi.

La presente determinazione è comunicata al Diret-
tore Generale ed all’Assessore dell’Industria ed è
pubblicata per estratto sul BURAS.

Cagliari, lì 8 gennaio 2008

Il Direttore ad Interim

Fadda

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 26 novembre 2007, n.
48362/4062

LA MADDALENA - Lavori di “Realizzazione opere
di difesa, escavi, approfondimento fondali, banchina-
menti perimetrali, pontili d’ormeggio, impianti, arredi
portuali, piazzali e pavimentazioni nel porto turistico di
La Maddalena in località Cala Mangiavolpe (oggi Cala
Renella)”. Studio di compatibilità idraulica. Bilancio
regionale 2007 - Perenzione amministrativa - Preleva-
mento della somma di Euro 6.000,00 dal fondo speciale
di cui alla U.P.B. S08.01.004 - Capitolo SC08.0045 -
C.d.R. 00.08.01.00 - dello stato di previsone della spesa
dell’Assessorato dei lavori pubblici a favore dalla
U.P.B. S07.04.002 - Capitolo SC07.0361 - C.d.R.
00.08.01.02 - di nuova istituzione dello stato di previsio-
ne della spesa del medesimo Assessorato.
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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 sussiste

l’obbligo a pagare”
CAPITOLO SC08.0045 “Fondo speciale per la

riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli effet-
ti amministrativi e per la riassegnazione di somme per
le quali permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2
agosto 2006, n. 11)”

C.d.R. 00.08.01.00 Euro 6.000,00
In aumento
U.P.B. S07.04.002 “Investimenti nel comparto

portuale, ivi compreso quello turistico”
CAPITOLO SC07.0361 “INTERREG II: Spese

per la ristrutturazione ed il completamento dei porti
turistici pubblici della provincia di Sassari - quote co-
munitaria e statale (Decisione della Commission delle
Comunità Europee 27 settembre 1996, n. C.(96) 2580
e art. 21, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)”

C.d.R. 00.08.01.02 Euro 6.000,00

Art. 2

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, lettera d) della L.R.
11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato
nel Bilancio della Regione per l’anno 2007 a favore
della Società ECOS S.r.l. di Cagliari - Codice fornito-
re 14194 - P.IVA/Cod. fiscale 00598790921 sul Capi-
tolo SC07.0361 - U.P.B. S07.04.002 - C.d.R.
00.08.01.02 - Codice di bilancio 20101 - Codice Ge-
stionale 2104

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 26 novembre 2007, n.
48363/4063

Buggerru - Servizio d’ingegneria concernente l’ag-
giornamento e completamento degli studi precedente-
mente svolti nonchè l’esecuzione di rilievi, monitoraggi
e studi finalizzati alla determinazione degli interventi di
difesa del bacino portuale dall’insabbiamento e
dall’agitazione interna per tracimazione e penetrazione
del moto ondoso. Liquidazione e pagamento rata di sal-
do. Bilancio regionale 2007 - Perenzione amministrati-
va - Prelevamento della somma di Euro 12.196,93 dal
fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - Capitolo
SC08.0045 - C.d.R. 00.08.01.00 - dello stato di previsone
della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici a favore
dalla U.P.B. S07.04.002 - Capitolo SC07.0354 - C.d.R.
00.08.01.02 - dello stato di previsione della spesa del
medesimo Assessorato.

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 sussiste

l’obbligo a pagare”
CAPITOLO SC08.0045 “Fondo speciale per la

riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli effet-
ti amministrativi e per la riassegnazione di somme per
le quali permane l’obbligo a pagare (art. 26, L. R. 2
agosto 2006, n. 11)”

C.d.R. 00.08.01.00 Euro 12.196,93
In aumento
U.P.B. S07.04.002 “Investimenti nel comparto

portuale, ivi compreso quello turistico”
CAPITOLO SC07.0354 “Spese per la realizzazio-

ne di un programma di completamento di porti turisti-
ci (art. 12, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 11, comma
6, L.R. 20 aprile 2000, n. 1 e art. 1, comma 67 L.R. 24
aprile 2001, n. 6)”

C.d.R. 00.08.01.02 Euro 12.196,93
Art. 2
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, lettera d) della L.R.

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato
nel Bilancio della Regione per l’anno 2007 a favore
della Società Martech S.r.l. di Cagliari - Codice forni-
tore 1319 - P.IVA/Cod. fiscale 02551920925 sul Capi-
tolo SC07.0354 - U.P.B. S07.04.002 - C.d.R.
00.08.01.02 - Codice di bilancio 20101 - Codice Ge-
stionale 2104.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 9 gennaio 2008, n. 917/56

Legge 05.08.1978, n. 457- articolo 4, lettera g) - Defi-
nizione dei massimali di costo per gli interventi di edili-
zia residenziale pubblica. Aggiornamento dei massima-
li di costo definiti con determinazione del Direttore Ge-
nerale n. 1628 del 29.12.2006.

Il Direttore Generale

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

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

Vista la L.R. 13.11.1998 n. 31 concernente “Disci-
plina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione” e s.m.i.;

Visto l’articolo 4, lettera g) della Legge n.
457/1978 che stabilisce che spetta alle Regioni il
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compito di definire i costi massimi ammissibili negli
interventi di edilizia residenziale pubblica;

Viste le disposizioni di cui all’articolo 9 del Decre-
to Ministero dei Lavori Pubblici 05.08.1994, secondo
cui le Regioni possono provvedere ad aggiornare an-
nualmente i suddetti massimali al fine di tener conto
delle variazioni percentuali fatte registrare dall’indice
ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato resi-
denziale tra il mese di giugno di ciascun anno e quello
dell’anno precedente;

Vista la propria determinazione n. 1628 del
29.12.2006 con la quale si è provveduto ad aggiornare
i predetti massimali di costo in relazione alla
variazione dell’indice ISTAT generale nazionale del
costo di costruzione registrata fino al giugno 2006;

Vista la nota n. 26247/R.U. del 27.11.2007 con la
quale il Ministero delle Infrastrutture comunica la va-
riazione percentuale del suddetto indice ISTAT nel
periodo Giugno 2006-Giugno 2007 nella misura pari
al 4,0%;

Ritenuto di dover apportare ai suddetti parametri
gli aggiornamenti dovuti alle variazioni del predetto

indice ISTAT registrate fra il mese di Giugno 2006 e
Giugno 2007;

Rilevato che tali aggiornamenti comporteranno un
incremento dei costi pari al 4,0%, cosl come comuni-
cato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Considerato che occorre procedere all’approvazio-
ne dei conseguenti nuovi massimali di costo per l’edi-
lizia sovvenzionata ed agevolata-convenzionata, sulla
base dell’aggiornamento dei medesimi nella predetta
misura annua del 4,0%, e all’adeguamento formale
della citata determinazione n. 1628 del 29.12.2006.

Determina

Articolo 1

Sono approvati i nuovi massimali di costo per
l’edilizia sovvenzionata ed agevolata convenzionata,
come riportato nella tabella allegata (Allegato 1);

Articolo 2

La “Direttiva” sulle modalità per l’applicazione
delle maggiorazioni è conseguentemente aggiornata
nel testo che si allega alla presente determinazione
(Allegato 2) per farne parte integrante e sostanziale.

Balzarini

82 - 25 - 1 - 2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 3



25 - 1 - 2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 3 - 83



84 - 25 - 1 - 2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 3



25 - 1 - 2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 3 - 85



86 - 25 - 1 - 2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 3



25 - 1 - 2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 3 - 87



88 - 25 - 1 - 2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 3



25 - 1 - 2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 3 - 89



90 - 25 - 1 - 2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 3



25 - 1 - 2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 3 - 91



92 - 25 - 1 - 2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 3



ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 18 gennaio 2008, n.
2368/116

Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/20 del
05.12.2007 riguardante tra l’altro “E1) interventi di ac-
quisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da asse-
gnare a canone sociale da parte dei Comuni ed AREA.
Dotazione finanziaria Euro 58.605.690”. Approvazione
“Invito a presentare proposte”.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Considerato che per l’attuazione dell’iniziativa è
necessario procedere all’acquisizione delle manife-
stazioni di interesse da parte dei Comuni nei quali do-
vranno essere localizati gli interventi;

Vista la nota assessoriale prot. n. 140 del
17.01.2008 con la quale si esprime parere favorevole
in ordine all’approvazione dell’Invito a presentare
proposte per la localizazione degli interventi;

Ritenuto di dover approvare l’allegato “Invito a
presentare proposte”;

Determina

Articolo Unico

E’ approvato, nel testo allegato alla presente deter-
minazione, “L’invito a presentare prposte per la loca-
lizzazione di interventi di recupero, ovvero di acqui-
sto e recupero di alloggi di edilizia popolare da asse-
gnare a canone sociale”, recante la disciplina delle
modalità e dei termini per la presentazione da parte
dei comuni e dell’AREA delle domande di partecipa-
zione.

La presente determinazione verrà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.

Becca

“L’allegato “Invito a presentare proposte” è pub-
blicato sul sito internet della Regione”.

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 3 gennaio 2008, n.
111/1/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. Modifica e integrazione del bando e dell’al-
legato II.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Assume la seguente

Determinazione

Art. 1

Il bando per l’aggiornamento e l’adeguamento del-
le competenze degli occupati nelle aziende dei Siste-
mi Produttivi Regionali “Work in Evolution” - ASSE
IV-Misura 4.6 - ASSE III- Misura 3.16 Azione Svi-
luppare - POR Sardegna 2000-2006, per le motivazio-
ni indicate in premessa è modificato ed integrato in tal
senso:

il secondo comma dell’art. 8 è sostituito con la se-
guente disposizione:

“In base a quanto previsto nel Regolamento (CE)
n. 68/2001, le intensità massime ammissibili per gli
interventi di formazione continua sono così definite:

- quando l’aiuto è concesso a favore della forma-
zione specifica per grandi imprese e piccole/medie
imprese, la sua intensità non può essere superiore ri-
spettivamente al 25% e al 35%; per le grandi imprese
e piccole/medie imprese stabilite nei Comuni e nelle
sezioni di censimento ammesse a beneficiare degli
aiuti a finalità regionale in virtù dell’art. 87, paragrafo
3, lettera c) del Traffico CE la sua intensità non può
essere superiore rispettivamente al 30% e al 40%;

- quando l’aiuto è concesso a favore della forma-
zione generale per grandi imprese e piccole/medie im-
prese, la sua intensità non può essere superiore rispet-
tivamente al 50% e al 70%; per le grandi imprese e
piccole/medie imprese stabilite nei Comuni e nelle se-
zioni di censimento ammesse a beneficiare degli aiuti
a finalità regionale in virtù dell’art. 87, paragrafo 3,
lettera c) del Traffico CE la sua intensità non può es-
sere superiore rispettivamente al 55% e al 75%

- le intensità massime sono maggiorate di 10 punti
percentuali esclusivamente per le spese sostenute per
la formazione dispensata a lavoratori svantaggiati;

- nei casi in cui il progetto preveda elementi di for-
mazione specifica e di formazione generale, che non
possano essere distinti ai fini del calcolo dell’intensità
dell’aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire
se il progetto abbia carattere specifico o generale, si
applicano le intensità relative alla formazione specifi-
ca".

il terzo comma dell’art. 8 è integrato con la se-
guente disposizione:

“Le aziende che abbiano chiesto di usufruire
dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 68/2001
sugli “aiuti destinati alla formazione” e stabilite nei
Comuni riportati nella Carta degli Aiuti a Finalità Re-
gionale 2007-2013 devono autocertificare la sezione
di censimento in cui è situata la sede interessata al fi-
nanz iamento u t i l i zzando l ’appos i to a l l . I I .
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli a
campione sulle autocertificazioni presentate”.

il quinto comma dell’art. 2 è integrato con la se-
guente disposizione:

“Le aziende che abbiano chiesto di beneficiare
de l l ’appl icaz ione del Regolamento (CE) n .
1998/2006 sugli aiuti di importanza minore <<de mi-
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nimis>> devono autocertificare di ricadere nel campo
di applicazione del suddetto regolamento.”

Art. 2

Di procedere altresì alle modifiche dell’All. II, in-
tegrando lo stesso con i seguenti punti:

- indicazione della sezione di censimento;
- indicazione “dell’oggetto sociale così come det-

tagliato da un certificato camerale vigente”;
- previsione dell’autocertificazione “che l’impresa

ricade nel campo di applicazione del regolamento
(CE) 1998/2006".

L’allegato II, così come modificato e integrato, è
allegato al presente provvedimento.

Art. 3

Per tutti i progetti relativi alle aziende che hanno
chiesto di usufruire dell’applicazione del Regolamen-
to (CE) n. 68/2001 sugli “aiuti destinati alla formazio-
ne”, la cui sede interessata al finanziamento è situata
nei Comuni espressamente riportati nella Carta degli
Aiu t i a F ina l i t à Regiona le 2007-2013 ,
l’Amministrazione procederà ad acquisire la necessa-
ria autocertificazione (all. II) relativa alla sezione di
censimento in cui è situata la sede suddetta, al fine di
erogare i finanziamenti secondo le intensità maggio-
rate di aiuto.

Art. 4

I progetti relativi alle aziende che abbiano chiesto
di usufruire dell’applicazione del Regolanmento (CE)
n. 68/2001 sugli “aiuti destinati alla formazione” sa-
ranno ammessi a finanziamento successivamente alla
pubblicazione della Carta degli Aiuti a Finalità Re-
gionale 2007-2013 sulla GUUE.

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 8 gennaio 2008, n.
439/22/F.P.

Bando Pubblico per l’affidamento di un corso di
alta formazione nel campo della museologia, della co-

municazione scientifica e nella gestione d’impresa con
una caratterizzazione in genetica evoluzionistica e ar-
cheologia molecolare - Asse II Misura 2.4 - POR
SARDEGNA 2000-2006. Nomina Commissione di
Gara.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Assume la seguente

Determinazione

Art. 1

Si procede alla nomina della Commissione per
l’espletamento delle procedure di Gara di cui al Ban-
do Pubblico per l’affidamento di un corso di alta for-
mazione nel campo della museologia, della comuni-
cazione scientifica e nella gestione d’impresa con una
caratterizzazione in genetica evoluzionistica e arche-
ologia molecolare ASSE II - MISURA 2.4 - P.O.R.
Sardegna 2000/2006 - secondo la seguente composi-
zione:

Presidente:

- Dot t . s sa Susanna Cont in i , Funz ionar io
dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professio-
nale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio Pro-
grammazione e Gestione del Sistema della Formazio-
ne Professionale;

Componenti:

- Dott.ssa Sonia Pistis Funzionario dell’Assessora-
to della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informa-
zione, Spettacolo e Sport;

- Dott. Daniele Antonio Mascia Presidente del
C.d.A. della Società Sa Corona Arrubia S.p.A.;

- Dott. Marco Zedda Responsabile del Servizio
Amministrativo del Consorzio Turistico Sa Corona
Arrubia;

Componente anche con funzioni di Segretario :

- Dott. Giuseppe Simone Dipendente dell’Asses-
sorato del Lavoro, Formazione Professionale, Coope-
razione e Sicurezza Sociale, Servizio Programmazio-
ne e Gestione del Sistema della Formazione Profes-
sionale.

Art. 2

che ai componenti dell’istituenda Commissione,
dipendenti dell’Amministrazione Regionale, non sarà
corrisposto alcun compenso e/o rimborso spese, con-
siderato che le relative funzioni sono riconducibili
alle ordinarie mansioni;

Art. 3

che per i componenti dell’istituenda Commissio-
ne, rappresentanti di altri Enti, ogni eventuale com-
penso e/o rimborso spese sarà esclusivamente a carico
di questi ultimi.

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.
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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

SICUREZA SOCIALE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 9 gennaio 2008, n.
633/33/F.P.

Bando pubblico per l’attuazione del piano annuale
di formazione professionale annualità 2007/2008 - mo-
difica della composizione della Commissione di gara.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Assume la seguente

Determinazione

Art. 1

Si procede alla modifica della determinazione n.
46798/3704/F.P. del 27.11.2007 con la sostituzione, per
le motivazioni meglio indicate in premessa, di un com-
ponente della Commissione, Dott.ssa Marina Scalas,
con la Sig.ra Natalia Vacca, Funzionario dell’Assesso-
rato del Lavoro, Formazione Professionale, Coopera-
zione e Sicurezza Sociale - Servizio Programmazione e
Gestione del Sistema della Formazione Professionale;

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 PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL

TERRITORIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 7 dicembre 2007, n. 8970/411

Contabilità speciale di cui alla Legge 23 giugno
1994, n. 402 - Trasferimento della somma di Euro
143.316,78 dal titolo di spesa 12.6.00 - Fondo di riserva -

al titolo di spesa 12.9.00 - Spese destinate all’assolvi-
mento degli obblighi persistenti in capo all’amministra-
zione regionale a seguito della chiusura delle contabilità
speciali di cui alle leggi 588/62 e 268/74. Comune di De-
sulo - Edilizia ed attrezzature scolastiche.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Per le motivazioni in premessa, sono autorizzate
nel programma di intervento 1998/99 di cui alla L. 23
giugno 1994, n. 402, le seguenti variazioni:

In dimunzione
Tit. 12.6.00 Fondo di riserva Euro 143.316,78
In aumento
Tit. 12.9.00 Spese destinate all’assolvimento degli

obblighi preesistenti in capo all’Amministrazione re-
gionale a seguito della chiusura delle contabilità spe-
ciali di cui alle leggi 588/62 e 268/74 Euro
143.316,78

Cagliari, lì 7 dicembre 2007

Zucca

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL

TERRITORIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE GENERALE 17 dicembre 2007, n. 9235/437

Contabilità speciale di cui alla Legge 23 giugno
1994, n. 402 - Trasferimento della somma di Euro
232.405,61 dal titolo di spesa 12.6.00 - Fondo di riserva -
al titolo di spesa 12.9.00 - Spese destinate all’assolvi-
mento degli obblighi persistenti in capo all’amministra-
zione regionale a seguito della chiusura delle contabilità
speciali di cui alle leggi 588/62 e 268/74. TEULADA -
Lavori di completamento porto arredi e servizi.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Per le motivazioni in premessa, sono autorizzate
nel programma di intervento 1998/99 di cui alla L. 23
giugno 1994, n. 402, le seguenti variazioni:

In diminuzione
Tit. 12.6.00 Fondo di riserva Euro 232.405,61
In aumento
Tit. 12.9.00 Spese destinate all’assolvimento degli

obblighi preesistenti in capo all’Amministrazione re-
gionale a seguito della chiusura delle contabilità spe-
ciali di cui alle leggi 588/62 e 268/74

Euro 232.405,61

Cagliari, lì 17 dicembre 2007

Zucca

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,

INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
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DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

SERVIZIO ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-
VIZIO 7 gennaio 2008, n. 4

L.R. 11.5.2006, n° 4, art. 16, comma 1. Sardegna
Speaks English. Azione 2.1.B. Riproposizione bando
per l’attribuzione di voucher formativi individuali de-
stinati ai docenti di lingua inglese delle scuole sarde per
la frequenza all’estero o in Sardegna di corsi intensivi
di aggiornamento linguistico e metodologico.

Il Direttore del Servizio

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-
ve norme di attuazione;

(omissis)

Determina

Art. 1

E’ approvato il bando, di cui all’allegato “A” fa-
cente parte integrante della presente determinazione,
per l’erogazione di voucher destinati ai docenti di lin-
gua inglese delle scuole della Sardegna per la frequen-
za all’estero o in Sardegna di corsi intensivi di aggior-
namento linguistico e metodologico (azione 2.1.B).

Art. 2

La data di scadenza per la presentazione delle do-
mande è fissata per il giorno 25 febbraio 2008.

Art. 3

La presente determinazione verrà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e tra-
smessa alla Ragioneria regionale per gli adempimenti
di competenza, notificata all’Assessore della Pubbli-
ca Istruzione, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della
L.R. 13.11.98, n° 31.

Art. 4

Il testo integrale del bando verrà pubblicato sui siti
internet www.regione.sardegna.it e www.conoscere.it.

Sollai

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,

INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

SERVIZIO ISTRUZIONE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 10 gennaio 2008, n. 5

L.R. 11.5.2006, n° 4, art. 16, comma 1. Sardegna
Speaks English. Azione 2.1.A. Approvazione bando per
l’attribuzione di voucher formativi individuali per lavo-
ratori per la frequenza in Sardegna di corsi di inglese di
tutti i livelli.

Il Direttore del Servizio

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-
ve norme di attuazione;

(omissis)

Determina

Art. 1

E’ approvato il bando, costituente l’allegato “A”
alla presente determinazione, per l’erogazione di vou-
cher formativi individuali per lavoratori per la fre-
quenza in Sardegna di corsi di inglese di tutti i livelli
(azione 2.1.A).

Art. 2

La presente determinazione verrà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e tra-
smessa alla Ragioneria regionale per gli adempimenti
di competenza, notificata all’Assessore della Pubbli-
ca Istruzione, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della
L.R. 13.11.98, n° 31.

Art. 3

Il testo integrale del bando verrà pubblicato sui
siti internet www.regione.sardegna.it e www.cono-
scere. it.

Sollai

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

SERVIZIO DELLA MOBILITA’

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 7 gennaio 2008, n. 3

Variazione dell’autolinea urbana “Circolare Budoni
e Hinterland (Cod. 6381)”. Ditta Autoservizi Tuvoni Srl
con sede in Budoni.

Il Direttore del Servizio della Mobilità, con deter-
minazione n. 3 del 07 gennaio 2008, a far data dal
07.01.08 ha autorizzato la ditta Autoservizi Tuvoni srl
con sede in Budoni, Località Murrai Maiorca zona ar-
tigiana Lotto n. 9/11, a variare il programma d’eserci-
zio dell’autolinea urbana “Circolare Budoni e hinter-
land (cod. 6381)”.

Ferrari

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO
E COMMERCIO

SERVIZIO ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO 31 dicembre 2007, n. 2473

L.R. 13/11/1998 n° 31, art. 30 comma 2. Sostituzione
in caso di assenza temporanea del Direttore del Servizio
Artigianato. Ricognizione dei sostituti.

Il Direttore del Servizio

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

Vista la legge regionale 13 novembre 1998, n° 31
e, nello specifico, l’art. 30 comma 2 concernente le
disposizioni in caso di assenza temporanea del Diret-
tore di Servizio;
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Visto il DPGR n° 43 del 26/04/2007 col quale sono
state conferite alla Dr.ssa M. Antonietta Picciau le
funzioni di Direttore del Servizio Artigianato;

Vista la DDG n° 20088/2069 del 02/11/2007 con la
quale sono stati conferiti gli incarichi di Unità Orga-
nizzativa;

Ritenuto di dover procedere alla ricognizione dei
sostituti che possano esercitare le funzioni di direttore
di servizio, secondo quanto disposto dal succitato art.
30 comma 2 della L.R. 31/98:

Determina

Art. 1

In ogni caso di assenza temporanea del Direttore
del Servizio Artigianato, le sue funzioni verranno
esercitate nell’ordine da:

- Sig.ra Giuseppina Murgia cat. D 3 matr. 050275

- Dr.ssa Anna Maria Pillosu cat. D 3 matr. 050313

- Sig.ra M. Giovanna Artizzu cat. D 3 matr.
090089

- D.ssa Alessandra Tuveri cat. D 3 matr. 002791

Art. 2

Nell’ipotesi di cui al precedente art. 1, nell’eserci-
zio delle funzioni sostitutive, il funzionario sostituto
firmerà i relativi atti, eccetto quelli che determinano
nuovi impegni dell’Amministrazione verso l’esterno,
con la dicitura “per il Direttore del Servizio”.

Art. 3

La presente determinazione viene trasmessa al Di-
rettore Generale dell’Assessorato del Turismo, Arti-
gianato e Commercio e all’Assessore, notificata a tut-
to il personale del Servizio Artigianato e pubblicata
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sar-
degna.

Picciau

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO
E COMMERCIO

SERVIZIO ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO 10 gennaio 2008, n. 505/27

L.R. 19 ottobre 1993, n. 51. Concessione di contribu-
ti in c/capitale e c/interessi a imprese artigiane su pro-
grammi di investimento. Bando “anno 2007" - Appro-
vazione modifiche e proroga termini di presentazione
delle domande.

Il Direttore del Servizio

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna emanato
con L.C. 26 febbraio 1948, n° 3 e successive modifi-
che e relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive mo-
difiche, recante “Norme sull’organizzazione ammini-
strativa della Regione Sarda e sulle competenze della
Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regiona-
li”;

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

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 43
del 26 aprile 2007, col quale la Dott.ssa Maria Anto-
nietta Picciau è stata nominata Direttore del Servizio
Artigianato;

Vista la L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 concernente
“Provvidenze a favore dell’artigianato”;

Viste le Nuove Direttive di attuazione della L.R.
51/1993, art. 10 bis approvate con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 2/18 del 17 gennaio 2006 e n.
17/7 del 26 aprile 2006;

Vista la D.D.S. n. 2364 del 07.12.2007, relativa
all’indizione del Bando L. R. 19 ottobre 1993 n. 51 -
Concessione di contributi in c/capitale e c/interessi a
imprese artigiane su programmi di investimento. Indi-
zione Bando “anno 2007" - Accertamento delle risor-
se finanziarie disponibili - Fissazione dei termini ini-
ziale e finale per la presentazione delle domande di
contributo - Approvazione modulistica e relative
istruzioni.

Considerata l’esigenza di apportare delle modifi-
che al Bando già pubblicato, al fine di esplicitare in
modo puntuale il recepimento del disposto di cui al
comma 38, articolo 4, degli Orientamenti in materia
di aiuti di Stato a finalità regionale 2007 - 2013
(2006/C 54/08) della Commissione Europea;

Considerate altresì le numerose richieste di proro-
ga da parte delle Associazioni di categoria;

Ritenuto di dover accogliere le suddette richieste,
anche in considerazione del particolare periodo tem-
porale nel quale sono maturate le condizioni formali
per la pubblicazione del Bando;

Determina

Art. 1

E’ approvata una proroga, per la presentazione del-
le domande al Bando 2007 della L. R. n. 51 del 1993:
la scadenza h rideterminata nel giorno 28 febbraio
2008.

Art. 2

Il comma 7 dell’articolo 3 del Bando 2007, pub-
blicato nel BURAS n. 40 del 17.12.2007 è modificato
come di seguito specificato:

“7. Possono beneficiare dell’agevolazione solo i
Piani di Investimenti produttivi concessi per ”un pro-
getto di investimento iniziale" in applicazione delle
disposizioni di cui al comma 33 e seguenti dell’art. 4
degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finali-
tà regionale 2007-2013 (2006/C 54/08), avviati suc-
cessivamente al provvedimento di concessione delle
agevolazioni, salvo la possibilità di richiedere, in sede
di domanda, la conferma scritta che il progetto, con ri-
serva di una verifica particolareggiata, soddisfa in li-
nea di principio le condizioni di ammissibilità stabili-
te dal regime, prima dell’avvio dei lavori del progetto,
come indicato al comma 38 dell’art. 4 degli Orienta-
menti in materia di aiuti di stato a finalità regionale
2007-2013 (2006/C 54/08). L’Amministrazione Re-
gionale provvederà pertanto, in tale ipotesi, a seguito
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delle verifiche effettuate dall’ente istruttore, ad emet-
tere il relativo provvedimento entro 30 giorni dalla
scadenza per la presentazione della domanda di age-
volazione. Tale provvedimento non costituirà in alcun
modo diritto all’ottenimento delle agevolazioni che
restano subordinate alla valutazione positiva
dell’istruttoria bancaria, alla collocazione in posizio-
ne utile in graduatoria ed all’emissione del provvedi-
mento di concessione dell’agevolazione.

A tal proposito si precisa che un Piano si considera
ammissibile in linea di principio quando dalla doman-
da di agevolazione è desumibile il possesso dei requi-
siti previsti dal presente bando, in particolare in ordi-
ne alla tipologia del soggetto beneficiario, al settore
di attività e ai massimali di investimento previsti dal
regime di aiuto.

Art. 3

Restano confermate le altre disposizioni contenu-
te nella D.D.S. n. 2364 del 07.12.2007 e nel bando
pubblicato nel BURAS n. 40 del 17 dicembre 2007;

Art. 4

La presente Determinazione sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione, e sarà resa dispo-
nibile all’utenza anche sul sito Internet della Regione
Autonoma della Sardegna (www.regione.sarde-
gna.it);

Art. 5

La presente determinazione sarà comunicata
all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commer-
cio ai sensi dell’art. 21 comma 9, della L.R.
31/1998.

Picciau

PARTE SECONDA

ASSESSORATO DELL’IGIENE SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE
SOCIALE E DEI SUPPORTI ALLA DIREZIONE

GENERALE

Estratto dell’avviso. POR Sardegna 2000-2006 - Mi-
sura 5.2 Azione 5.2b Azioni innovative per l’integrazio-
ne sociale dei soggetti più a rischio di esclusione.

L’Assessorato dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza
Sociale - Servizio della Programmazione Sociale e dei
Supporti alla Direzione Generale - comunica che è
stato aperto l’avviso pubblico “Accogliere con cura”,

destinato a persone con disturbo mentale, per l’attua-
zione del Por Sardegna 2000-2006 Misura 5.2 azione
5.2 b: “Azioni innovative per l’integrazione sociale
dei soggetti più a rischio di esclusione”. Saranno fi-
nanziati Progetti Pilota, rivolti al miglioramento delle
forme di accoglienza nelle strutture rivolte alla salute
mentale, privilegiando le azioni strutturali utili alla
qualificazione degli ambienti, dei luoghi e degli arre-
di delle strutture di riferimento territoriale per la salu-
te mentale (CSM) rivolte all’ampliamento dell’orario
di accoglienza, con priorità per i progetti coerenti con
la progettazione integrata e con i progetti pilota di
funzionamento nell’arco delle 24 ore.

Sono ammissibili in particolare le spese per:
- Servizi: studi, consulenze, assistenza tecnica,

pubblicazioni, pubblicità e diffusione dell’informa-
zione.

- Infrastrutture: ristrutturazione, completamento e
acquisizione di immobili (vale a dire edifici già co-
struiti e terreni su cui si trovano, fino al 20% del costo
totale del progetto), costituisce una spesa ammissibi-
le, purchè sia direttamente connessa alla finalità
dell’operazione in questione.

- Spese generali: progettazione, direzione dei lavo-
ri, sorveglianza, imprevisti, collaudo, per un importo
complessivo non superiore al 15% del costo totale del
progetto; indennità e contributi dovuti ad enti e privati
ai sensi di legge (permessi, concessioni, autorizzazio-
ni finalizzate all’esecuzione dell’opera).

- Forniture:acquisizione e messa in opera di attrez-
zature finalizzate e arredi essenziali.

- IVA, solo se il costo è stato effettivamente e de-
finitivamente sostenuto. L’IVA se recuperabile non
può essere considerata ammissibile, anche ove non
venga effettivamente recuperata dal beneficiario fi-
nale.

Possono presentare domanda di finanziamento: i
Comuni o Consorzi di comuni o altre forme associati-
ve tra di essi costituite con appositi accordi di pro-
gramma.

Le risorse programmate ammontano a complessi-
vi euro 2.000.000,00. Il finanziamento massimo am-
missibile per progetto è di euro 500.000. Ogni pro-
getto verrà valutato sulla base della griglia di valuta-
zione definita all’interno dell’Avviso. A conclusione
dell’iter di approvazione della graduatoria verrà ero-
gato il 50% del finanziamento ammesso; il restante
finanziamento verrà erogato con due successive
tranche pari al 40% e 10% a seguito di presentazione
del rendiconto delle spese sostenute per l’intero pro-
getto.

Le domande di finanziamento dovranno essere in-
viate, in busta chiusa, a mezzo raccomandata con rice-
vuta di ritorno, corriere o consegna a mano, entro e
non oltre il 12 Febbraio 2008. A tal fine fa fede il tim-
bro a data apposto dall’ufficio postale di spedizione
ovvero , se consegnata a mano, dal l ’uff ic io
dell’Amministrazione regionale presso il quale è av-
venuta la consegna a mano. Le domande potranno es-
sere consegnate a mano dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00. Nel caso di spedizione della do-
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manda a mezzo servizio postale o corriere, l’Ammini-
strazione regionale non si assume alcuna responsabi-
lità per eventuali ritardi o disguidi postali.

Le domande di finanziamento dovranno essere
consegnate al seguente indirizzo: - REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA -
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE -DIREZIONE
GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI — VIA
ROMA, 253 - 09123 CAGLIARI -

Sulla busta, oltre al mittente, dovrà essere apposta
la seguente dicitura: POR SARDEGNA 2000-2006 -
Misura 5.2 - PROGRAMMA “ACCOGLIERE CON
CURA”

Per ulteriori informazioni si rimanda al bando inte-
grale, disponibile sul sito della Regione Sardegna
www.regione.sardegna.it

Galassi

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
PER L’EMERGENZA ALLUVIONE IN
SARDEGNA del 6-12-2004, 20 dicembre 2007, n.
21

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3387 del 14.12.2004, art. 8, comma 2. Rimborso fondi
alla Regione Autonoma della Sardegna per anticipazioni
disposte per la realizzazione di interventi ricompresi nel
“Programma commissariale di interventi nei Comuni
colpiti dagli eventi alluvionali del dicembre 2004”.

Il Commissario Delegato

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 10.12.2004 con il quale, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 5, comma 1 della Legge
24.02.1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al
31.12.2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel
territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari
per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e se-
guenti;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 22.12.2006, con il quale da ultimo, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1 della Legge
24.02.1992, n. 225, è stato prorogato fino al 31 dicem-
bre 2007, lo stato di emergenza che ha colpito il terri-
torio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a de-
correre dal 6 dicembre 2004;

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri n. 3387 del 14.12.2004 con la quale il Presidente
della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato
Commissario delegato per il superamento dell’emergenza
derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Atteso che con l’articolo 8 dell’Ordinanza succita-
ta n. 3387 è stata assegnata al Commissario Delegato,
per la realizzazione degli interventi previsti dall’Ordi-
nanza stessa, la somma di Euro 10.000.000,00, e la
Regione Sardegna è stata al contempo autorizzata, su
disposizione del Commissario delegato, ad eseguire
con propri fondi, in anticipazione delle risorse com-
missariali, gli interventi previsti dalla medesima
Ordinanza;

Atteso che, con legge regionale n. 10 del
20.12.2004, la Regione Autonoma della Sardegna
è stata autorizzata, per fronteggiare i danni conse-
guenti all’alluvione in oggetto, ad utilizzare lo
stanziamento di Euro 40.000.000,00 nonché ad an-
ticipare la somma di Euro 10.000.000,00 derivante
dallo stanziamento previsto nell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del
2004;

Atteso che, la Giunta Regionale con Deliberazione
n. 1/13 del 18.01.2005 ha disposto un primo riparto
de l lo s tanz iamento compless ivo d i Euro
50.000.000,00, costituente proposta di approvazione
da parte del Commissario Delegato ai sensi e per gli
effetti di cui all’Ordinanza PCM 3387/04 e L.R. 10/04
ed intesa allo scopo di attuare in modo organico, coor-
dinato e sinergico le azioni previste da entrambi le
fonti normative e dispositive;

Atteso che il Commissario Delegato con ordi-
nanza n. 2 del 25.01.2005 ha approvato la suddetta
ripartizione dello stanziamento complessivo di
Euro 50.000.000,00 che conseguentemente costi-
tuisce disposizione commissariale all’utilizzo, da
parte della Regione Autonoma della Sardegna, del-
la somma di Euro 10.000.000,00 in anticipazione
delle risorse commissariali, per la realizzazione
degli interventi ricompresi nel “Programma com-
missariale di interventi di cui all’Ordinanza del
P. C . M . d e l 1 4 . 1 2 . 2 0 0 4 e d i c u i a l l a L . R .
20.12.2004 n. 10";

Atteso che il riparto dello stanziamento complessi-
vo di Euro 50.000.000,00 come modificato da ultimo
con deliberazione della G.R. n°42/27 del 24.10.2007
risulta il seguente:

Tipologia
interventi

Competenza
Attuativa

Importo
(MEuro)

L.R. 10/04 art.
1, c. 2, lett. a)

Assesorato
Difesa Ambiente

7.933.250,35

L.R. 10/04 art.
1, c. 2, lett. b)

Assessorato
Lavori Pubblici

30.252.587,29

L.R. 10/04 art.
1, c. 2, lett. c),

e) ed f)

Assessorato
Enti Locali

11.814.162,36

L.R. 10/04 art.
1, c. 2, lett. d)

Assessorato
dell’Agricoltura

Ordinanza
P.C.M. n.
3387/04

Presidenza e
Assesorati

Competenti

Totale 50.000.000,00

Atteso che, con nota prot. n. 163/E.A. del
20.10.2006 il Commissario Delegato ha chiesto
agli Assessorati Regionali di cui sopra interessati
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dalle procedure di spesa ex L.R.10/04 di voler co-
municare, ai fini del rimborso alla Regione stes-
sa, in conformità al disposto di cui all’art. 8
dell’Ordinanza PCM 3387/04, l’importo delle
spese sostenute in anticipazione delle risorse
commissariali;

Atteso che l’Assessorato Regionale della Difesa
dell’Ambiente con nota prot. n. 35934 del 31.10.2006
ha comunicato di aver sostenuto, ai sensi della L.R.
10/04 art. 1, c. 2 lett a) - Finanziamenti ai comuni per
operazioni di prima emergenza di cui alla L.R. 28/85 -
e dell’OPCM n. 3387/04, spese pari a Euro
7.933.249,35, quale contributo a favore dei comuni di
Arzana, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Oro-
sei, Osini, Talana, Urzulei, Villagrande per interventi
d’urgenza ex L.R. 28/85, a seguito di rendicontazione
presentata dai comuni stessi e sulla base dei programmi
di spesa approvati dalla Giunta Regionale con le deli-
bere n. 59/21 del 13.12.2005 e n. 18/12 del 5.05.2006;

Atteso che l’Assessorato dei Lavori Pubblici - Ser-
vizio del Genio Civile di Nuoro ha inviato con note
prot. n. 191 e n.195 del 15.01.07; n. 1481, n. 1482 e n.
1483 del 28.03.2007 e n. 12541 del 10.05.2007 le De-
terminazioni con le quali sono state approvate le ren-
dicontazioni relative agli interventi infrastrutturali di
cui alla L.R. 10/04 art. 1, c. 2 lett b) - Finanziamenti ai
comuni, alle provincie, ed agli enti gestori per la ripa-
razione dei danni infrastrutturali - e all’OPCM n.
3387/04 come di seguito riportati;

Dettaglio interventi infrastrutturali

Comuni Denominazione
intervento

Importo in
Euro

Dorgali Strada Oddoene,
Rio Imanza, Sa

Pira

167.063,95

Manut. str. strade
com. Loculi

Monte Pizinnu,
Guttuine, Manet-

hias

60.327,23

Amm.ne
Prov.le Nuoro

S.P. n. 3 (Bit-
ti-Onanì-Lula) e
S.P. n. 40 (per

Nule)

494.503,63

S.P. s.n. Bitti-So-
logo

496.613,22

S.P. s.n.Irgoli-
Capo Comino

495.677,84

S.P. n. 46 494.911,39

Interventi infrastrutturali rendi-
contati

2.209.907,26

Ritenuto pertanto di dover provvedere, ai sensi
dell’art. 8 comma 2 dell’Ordinanza n. 3387/04 al tra-
sferimento alla Regione Autonoma della Sardegna
dell’importo complessivo di Euro 10.000.000,00 qua-
le rimborso delle somme anticipate per il sostenimen-
to delle spese, come sopra dettagliate, volte alla rea-
lizzazione degli interventi ricompresi nel “Program-
ma commissariale di interventi di cui all’Ordinanza
del P.C.M. del 14.12.2004 e di cui alla L. R.
20.12.2004 n. 10";

Ritenuto inoltre di dover incaricare la Ragioneria
Generale della RAS dello svolgimento delle attività
necessarie a consentire le suddette operazioni di river-
samento;

Ordina

Art. 1

1. Per le motivazioni indicate in premessa è dispo-
sto, ai sensi dell’art. 8, comma 2 dell’Ordinanza
P.C.M. n. 3387/04, il rimborso alla Regione Autono-
ma della Sardegna dell’importo complessivo di Euro
10.000.000,00 per le spese sostenute, su disposizione
del Commissario Delegato, con propri fondi in antici-
pazione delle risorse commissariali, per la realizza-
zione dei seguenti interventi ricompresi nel “Pro-
gramma commissariale di interventi di cui all’Ordi-
nanza del P.C.M. del 14.12.2004 e di cui alla L. R.
20.12.2004 n. 10";
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2. E’ disposto il riversamento dell’importo di Euro
10.000.000,00 dalla contabilità speciale n. 3257 “PR.

REG. SARDEGNA - ORD. 3387-04" intestata al
Commissario Delegato per l’Emergenza Alluvione in
Sardegna del 6.12.2007a1 Bilancio della Regione Au-
tonoma della Sardegna, da imputasi al CAP
EC362.009 UPB E362.002 (ex capitolo 34011 bilan-
cio 2005);

3. La Direzione Generale della Ragioneria della
Regione Autonoma della Sardegna è incaricata della
tenuta della contabilità speciale n. 3257 “PR. REG.
SARDEGNA - ORD. 3387-04" intestata al Commis-
sario Delegato per l’Emergenza Alluvione, del riscon-
tro degli atti di spesa, e della predisposizione degli atti
e provvedimenti necessari a consentire il riversamen-
to dei predetti fondi dalla contabilità speciale al bilan-
cio della Regione Autonoma della Sardegna.

4. In dipendenza della presente Ordinanza, la Dire-
zione Generale della Ragioneria della Regione Auto-
noma della Sardegna provvederà alla predisposizione
dell’ordinativo di pagamento dell’importo di Euro
10.000.000,00, preventivamente siglato per il riscon-
tro, per la firma del Commissario Delegato titolare
della contabilità speciale n. 3257, nonché agli adem-
pimenti conseguenti alla firma.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e
far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi
dell’art. 5, comma 6 della Legge 24/02/1992 n. 225, e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte
II.

Il Commissario Delegato

Presidente della Regione

Soru
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