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antichità romane ed altomedievali della Sardegna.
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tra il Direttore del Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali e l’Arch. Mario Ignazio
Garau per l’affidamento dell’incarico di consulenza
professionale per lo Studio di fattibilità per la realiz-
zazione dell’archivio storico della Regione Sarda.
Determinazione n. 1704/17796 - I.4.3 del 30 giugno
2008 impegno della somma di Euro 16.000,00
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 luglio 2008, n.85.
Bilancio regionale 2008 – variazioni compensati-

ve tra capitoli della medesima UPB – art.9, comma
6, della L.R. 2 agosto 2006, n.11.

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

Vista la L.R. 2.08.2006, n. 1l Norme in materia 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 

Vista la L.R. 05.03.2008, n. 3, disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennnale della
Regione;

Vista la L.R. 05.03.2008, n. 4, di approvazione del
bilancio di previsione della Regione per l’anno finan-
ziario 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-
2011; 

Visto il decreto assessoriale n. 1575 del 10 marzo
2008, dell’Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito ed Assetto del Territorio, con cui è stata dispo-
sta la ripartizione in posizioni finanziarie delle Unità
Previsionali di Base relative al bilancio della Regione
per l’anno 2008 e per gli anni 2008-2011; 

Visto l’art. 9, comma 6, della legge regionale 2 ago-
sto 2006, n. 11, il quale prevede che possono essere
effettuate variazioni compensative tra capitoli della
medesima unità previsionale di base, fatta eccezione
per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per
le spese in annualità ed a pagamento differito e per
quelle direttamente regolate con legge; 

Vista la proposta di variazione compensativa tra
capitoli della medesima UPB del Direttore Generale di
questa Presidenza prot. n.12179 del 16/6/2008;

Visto il parere positivo del Direttore del Servizio
Bilancio dell’Assessorato della Programmazione,
Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, espresso
con nota prot. n. 4626 del 1/7/2008;

Ritenuto  di dover provvedere in merito;
Ai sensi dell’art. 9, comma 6, della succitata legge

regionale n. 11/2006,

Decreta
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nel proprio stato di previsione della spesa, per l’an-

no finanziario 2008, sono introdotte le seguenti varia-
zioni compensative:

UPB S01.03.001
in diminuzione
SC01.0415 Spese per la partecipazione ai progetti di

collaborazione internazionale europea e mediterranea,
nonché per studi manifestazioni e iniziative di carattere
istituzionale (art. 16 L.R. 19/96)

Competenza  Euro 50.000,00
In aumento
SC01.0422 Contributi annui alle organizzazioni non

governative ed alle Associazioni di volontariato, ope-
ranti nella Regione, nel campo della cooperazione con
i paesi in via di sviluppo (art. 11, L.R. 11 aprile 1996,
n. 19)

Competenza  Euro 50.000,00
Il presente decreto è comunicato all’Assessorato

della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del
Territorio, alla Ragioneria Generale ed alla 11a Com-
missione Permanente del Consiglio Regionale.

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

Soru

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE  4 agosto 2008, n.90.
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari -

Nomina Direttore Generale - Annullamento.
Il Presidente della Regione, con proprio decreto n.

90 del 4 agosto 2008, ha annullato il decreto presiden-
ziale n.16 in data 4 febbraio 2008 di nomina del signor
David Harris quale direttore generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Sassari.

Soru

DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE 14 luglio 2008, n.52/08.
Istituzione delle nuove articolazioni organizzati-

ve dei Servizi della Direzione Generale del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale. 

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

Vista la L.R. 05 novembre 1985, n. 26 e successive
modificazioni e integrazioni; 

Visto l’art. 12 co. 4 della L.R. n. 31 del 13.11.1998
nel quale si stabilisce che “i Servizi possono essere arti-
colati in unità organizzative ad uno o più livelli, al fine
di un’ottimate distribuzione delle responsabilità o per
esigenze di decentramento”; 

Vista la legge regionale 5 marzo 2008, n. 4, recante
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e
bilancio piuriennale per gli anni 2008-2011”; 

Vista la legge regionale 5 marzo 2008, n. 5, legge
finanziaria 2008 ed in particolare l’art. 3 comma 11; 

Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di
Lavoro;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Region-

ale n.108 del 19 ottobre 2007 recante “Modifica del-
l’assetto organizzativo delle Direzioni Generali del-
l’Assessorato Difesa Ambiente definito con Decreto
Presidenziale n. 66 del 28 aprile 2005 e successive
modificazioni”;

Visto il Decreto dell’Assessore della Difesa del-
l’Ambiente n. 1/2008 del 04.02.2008, recante “Istitu-
zione delle nuove articolazioni organizzative dei Servi-
zi della Direzione Generale del Corpo Forestale e di
V.A.; 

Vista la Deliberazione della Giunta n. 4/24 del 10
febbraio 2005, contenente i criteri per la razionalizza-
zione e la riorganizzazione interna degli uffici regiona-
li e il conseguente contenimento della spesa; 

Ritenuto di dover procedere alla ridefinizione del-
l’assetto organizzativo dei Servizi del C.F.V.A.;

Considerato che la proposta trova copertura nelle
quote del fondo unico per la retribuzione di posizione
di cui all’art. 102 del C.C.R.L., previste per la D.G. del
C.F.V.A.;

Acquisita la conforme proposta del Direttore Gene-
rale del Corpo Forestale e di V.A.; 

Verificato che ai sensi degli artt. 7, 12 e 13 del cita-
to C.C.R.L. è stata data comunicazione ai soggetti sin-
dacali della soluzione organizzativa che si intende adot-
tare; 

Vista la nota dell’Assessore degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione n. 20595 del
30.06.2008, con la quale è stata espressa l’intesa ai
sensi dell’art. 17 della L.R. 31/98; 

Decreta

Articolo 1
Nell’ambito dei Servizi della Direzione Generale

del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sono
istituite le seguenti articolazioni organizzative:

SERVIZIO AFFARI GENERALI, DEL PERSONA-
LE ED ECONOMATO:

1) Settore comunicazione, formazione e addestra-
mento;

2) Settore gestione delle risorse umane;
3) Settore bilancio ed economato;
4) Settore affari generali, affari legali, rogito e

segreteria del comandante.
SERVIZIO DELLA VIGILANZA E COORDINA-

MENTO TECNICO:
1. Settore tecnico e biodiversità;
2. Settore pianificazione e controllo della vigilanza;
3. Settore della gestione della rete radio, impianti di

telecomunicazioni, innovazione tecnologica;
4. Settore contenzioso amministrativo;
5. Settore risorse finanziarie e del personale;
6. Settore di supporto alle attività investigative e

laboratorio antincendi.
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E ANTINCEN-

DIO:
1. Settore pianificazione, valutazione rischi e gestio-

ne delle emergenze;
2. Settore previsione e prevenzione rischi;
3. Settore amministrativo-contabile;
4. Settore volontariato, relazioni istituzionali ed
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interventi a seguito di calamità ;

5. Settore mezzi, attrezzature e infrastrutture.
SERVIZI TERRITORIALI DEGLI ISPETTORATI

RIPARTIMENTALI DEL C.F.V.A. (per ciascuno dei
sette Servizi di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Tem-
pio Pausania, Lanusei e Iglesias):

1. Settore degli affari generali, gestione del persona-
le e risorse finanziarie;

2. Settore dell’antincendio e della protezione civile;
3. Settore della vigilanza e del contenzioso ammini-

strativo;
4. Settore tecnico e cartografico.

Articolo 2
I compiti dei settori di cui ai precedenti articoli sono

definiti nell’allegato “A” unito al presente decreto per
farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 3
Le indennità derivanti dalla assegnazione di titolari-

tà delle articolazioni indicate agli articoli 1 e 2 trovano
copertura nella quota del fondo prevista per la Direzio-
ne Generale del C.F.V.A. per la retribuzione delle fun-
zioni di posizione.

Articolo 4
Il presente decreto sostituisce il D.A.D.A. n. 1 del

04 febbraio 2008.

Articolo 5
Il presente decreto è inviato per la pubblicazione sul

Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione.

Morittu

ALLEGATO A del decreto dell’Assessore della
Difesa dell’Ambiente 14 luglio 2008, n. 52.

Linee di attività dei Settori della D.G. del Corpo
Forestale e di V.A.

SERVIZIO AFFARI GENERALI, DEL PERSONA-
LE ED ECONOMATO:

1. Settore comunicazione, formazione e addestra-
mento

Attuazione delle innovazioni in materia di e-gover-
nment; comunicazione, trasparenza amministrativa;
privacy; biblioteca; URP; riscontri a quesiti e standar-
dizzazione in materia amministrativa; propaganda fore-
stale e ambientale; pianificazione, coordinamento, con-
trollo e gestione della formazione, dell’addestramento e
aggiornamento del personale del Corpo; gestione e
implementazione rete informatica del CFVA.

2. Settore gestione delle risorse umane
Mobilità interna; sicurezza sul lavoro di competen-

za del CFVA; posizioni assicurative INAIL di compe-
tenza del CFVA; relazioni con i soggetti sindacali;
gestione trattamento economico di competenza CFVA;
gestione assenze del personale di competenza del
CFVA; rilascio tesserini di servizio; relazioni con l’As-
sessorato del Personale e con i Servizi centrali e perife-
rici del CFVA in materia di personale.

3. Settore bilancio ed economato

Predisposizione norme finanziarie; predisposizione
e gestione bilancio CFVA; monitoraggio indicatori
finanziari; verifiche amministrativo-contabili; subcon-
segnatario; procedure di acquisizione di beni e servizi
per il funzionamento del CFVA; gestione mezzi terre-
stri e marittimi; rilascio e gestione patenti di servizio;
immatricolazioni e revisioni mezzi CFVA; magazzino
regionale e armeria.

4. Settore affari generali, affari legali, rogito e segre-
teria del Comandante

Contratti; affari generali; affari legali; protocollo,
archivio; contenziosi; riscontro ai ricorsi gerarchici;
procedimenti disciplinari; segreteria del Comandante;
cerimoniale e organizzazione celebrazioni.

SERVIZIO DELLA VIGILANZA E COORDINA-
MENTO TECNICO

1. Settore Tecnico e biodiversità
Coordinamento e controllo in materia di: tutela eco-

nomica dei boschi; polizia forestale; tutela tecnico-eco-
nomica dei beni silvo -pastorali di Enti Pubblici; tutela
dei pascoli montani; controllo sementi e piantine fore-
stali; inventario e statistica forestale; cartografia fore-
stale; riordino del vincolo idrogeologico; altri compiti
del CFVA in materia di tutela del suolo e delle foreste;
gestione delle determinazioni sul vincolo idrogeologico
ex art.14 comma 17 LR 7/2002.

2. Settore pianificazione e controllo della vigilanza
Coordinamento ed indirizzi, analisi e controllo del-

l’attività di vigilanza in tutte le materie istituzionali del
Corpo; pianificazione degli obiettivi; collaborazione
con i Ripartimenti nella predisposizione di servizi di
vigilanza terrestre e marittima e nei rapporti con le aree
marine protette ed i parchi nazionali e regionali. Colla-
borazione nella tutela tecnica della fauna; gestione
della Sala Operativa Regionale nelle materie della vigi-
lanza; convenzione di Washington (CITES); Sviluppo,
supporto e coordinamento nelle attività di tutela urbani-
stica e antinquinamento.

3. Settore della gestione della rete radio, impianti di
telecomunicazioni, innovazione tecnologica;

Gestione ordinaria e straordinaria, programmazione
e sviluppo della rete radio regionale e di protezione
civile; acquisizione delle relative autorizzazioni e con-
cessioni presso il Ministero delle Comunicazioni; pia-
nificazione, coordinamento e controllo in tema di:
sistemi di comunicazione in genere, telerilevamento,
impianti delle sale operative, compreso il 1515; pro-
grammazione e acquisizione degli strumenti di suppor-
to alle attività investigative.

4. Settore contenzioso amministrativo
Analisi e studio dei rapporti amministrativi delle

forze di polizia in tema di sanzioni di competenza del
Servizio; analisi e studio degli scritti difensivi e delle
istanze di audizione e rateizzazione, audizioni, predi-
sposizione delle proposte di applicazione della sanzio-
ne amministrativa; analisi e studio dei ricorsi giurisdi-
zionali dei trasgressori, redazione degli atti processuali
e rappresentanza in giudizio di opposizione a sanzioni
amministrative, iscrizione a ruolo e avvio della fase
esecutiva forzata per le sanzioni non ottemperate;
segnalazione al settore pianificazione e controllo della
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sorveglianza delle problematiche relative alle procedu-
re di contestazione e accertamento.

5. Settore risorse finanziarie e del personale
Svolgimento delle attività attinenti alla programma-

zione e gestione amministrativa, finanziaria e contabile
delle risorse assegnate al servizio. Adempimenti legati
alla gestione delle risorse umane assegnate al servizio.

6. Settore di supporto alle attività investigative e
laboratorio antincendi

Supporto all’attività investigativa dei nuclei riparti-
mentali con riferimento all’attività di polizia giudizia-
ria per l’individuazione delle cause e degli autori dei
reati ambientali e in particolare negli incendi boschivi,
in materia paesistica ed urbanistica; Nucleo specializ-
zato per la tutela dei beni culturali, storici e archeologi-
ci; Studio e proposta di soluzioni innovative per l’atti-
vità investigativa; cura dei rapporti con la competente
Autorità Giudiziaria anche in relazione alla attività
delle Sezioni di P.G. presso le Procure.

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E ANTINCEN-
DIO

1. Settore pianificazione, valutazione rischi e gestio-
ne delle emergenze.

Pianificazione e valutazione dei rischi, con partico-
lare riferimento alla redazione dei piani regionali e al
coordinamento e indirizzi per la pianificazione degli
enti Locali. Attività informativa e divulgativa per
l’esterno; servizio elicotteristico; adempimenti dettati
dalla legge 353/2000. Organizzazione e gestione del
COR e della SOUP, organizzazione e coordinamento
delle colonne mobili decentrate e della colonna mobile
regionale del CFVA.

2. Settore previsione e prevenzione rischi
Previsione e prevenzione rischi, organizzazione e

gestione del sistema di allertamento regionale. Emis-
sione degli avvisi di allerta. Cura i rapporti con il cen-
tro funzionale nazionale e con gli altri centri regionali.
Organizza e gestisce il sistema di acquisizione dei dati
dalla rete di stazioni meteo regionale. Organizza e
gestisce le informazioni provenienti dai presidi territo-
riali. Cura i rapporti con i centri di competenza.

3. Settore amministrativo-contabile
Svolge le attività attinenti alla programmazione e

gestione amministrativa, finanziaria e contabile delle
risorse assegnate al servizio. Adempimenti legati alla
gestione delle risorse umane assegnate al servizio.

4. Settore volontariato, relazioni istituzionali ed
interventi a seguito di calamità.

Gestione delle attività e delle iniziative in favore
delle associazioni di volontariato di protezione civile,
comprese azioni di promozione e diffusione della prati-
ca del volontariato nell’intero territorio regionale ed in
modo particolare nelle aree più disagiate e interessate
da situazioni di rischio. Coordina l’attività del volonta-
riato in ambito regionale. Cura i rapporti con i soggetti
istituzionali. Cura l’istruttoria degli interventi infra-
strutturali a seguito di calamità.

5. Settore mezzi, attrezzature e infrastrutture.
Assicura l’attività connessa alla gestione del parco

macchine, delle attrezzature e delle infrastrutture di
pertinenza del Servizio. Organizza e gestisce la colon-

na mobile regionale di protezione civile. Gestisce la
logistica e le infrastrutture di competenza del Servizio.

SERVIZI TERRITORIALI DEGLI ISPETTORATI
RIPARTIMENTALI DEL C.F.V.A.

(per ciascuno dei sette Servizi di Cagliari, Sassari,
Nuoro, Oristano, Tempio Pausania, Lanusei e Iglesias):

1. Settore degli affari generali, gestione del persona-
le e risorse finanziarie;

gestione del personale del Servizio; gestione conta-
bilità; acquisizione di beni e servizi; magazzino; gestio-
ne amministrativa automezzi assegnati; archivi o; pro-
tocollo; biblioteca e URP.

2. Settore dell’antincendio e della protezione civile
Pianificazione antincendio; gestione logistica auto-

mezzi AIB e telecomunicazioni; informazione e propa-
ganda antincendio; cartografia terreni percorsi da
incendio e statistica antincendio; sala operativa riparti-
mentale e centro operativo provinciale e basi antincen-
dio; manutenzione ordinaria strutture antincendio; con-
corso operativo di protezione civile.

3. Settore della vigilanza e del contenzioso ammini-
strativo

Programmazione, coordinamento e controllo della
prevenzione, vigilanza e repressione in ambito riparti-
mentale nelle materie attribuite da leggi e regolamenti,
compreso il contenzioso forestale e sughera; coordina-
mento nucleo investigativo polizia ambientale riparti-
mentale.

4. Settore tecnico e cartografico
Autorizzazioni, pareri, nulla osta, stime e valutazio-

ni previste dalle norme forestali ed ambientali; riordino
e gestione vincolo idrogeologico e prescrizioni di mas-
sima e di polizia forestale; collaudo tecnico, controllo e
vigilanza delle opere di sistemazione idraulico-foresta-
le; controlli in materia di difesa del suolo contro l’ero-
sione e la desertificazione; incoraggiamento a favore
della selvicoltura; controllo della produzione e com-
mercio di sementi e piante da rimboschimento; tutela
tecnico-economica dei beni silvo-pastorali dei Comuni
e degli Enti pubblici; cartografia, inventario e statistica
forestale; biodiversità.

Morittu

DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE 23 luglio 2008, n.19132/53.
Istituzione del monumento naturale “Sa Preta

Istampata” secondo le procedure della L.R. n. 31/89. 

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

Vista la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998; 
Vista la L.R. n. 31 del 7 giugno ed in particolare

l’art. 23;
Considerato che nel Comune di Galtellì in Provincia

di Nuoro è sito il bene Sa Preta Istampata che presenta
le caratteristiche di cui alla L.R. 31/89 per una sua indi-
viduazione quale monumento naturale;

Considerato che il bene insiste nel territorio del
Comune di Galtellì;

Considerato che il predetto bene è un geotopo che
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presenta caratteristiche geologiche, geomorfologiche,
non è rigenerabile, ha valore scientifico, estetico, pae-
saggistico, di grandiosità, rarità, rappresentatività,  spe-
cificità, e che, inoltre tale bene e il paesaggio circostan-
te insistono su un’area di pregio panoramico ed esteti-
co;

Ritenuto necessario creare attorno al predetto bene
un area di rispetto di 3,14 Ha complessivi contraddi-
stinta catastalmente al foglio 28, mappale 1 al fine di
non alterare il valore naturalistico del monumento, la
sua visibilità e ogni altro godimento collettivo dello
stesso, mediante la realizzazione di qualsiasi intervento
di trasformazione edilizia, o comunque che comporti
l’alterazione dell’equilibrio naturale del sito;

Vista la deliberazione del Comune di Galtellì aven-
te come oggetto la richiesta dell’istituzione del monu-
mento naturale “Sa Preta Istampata”;

Considerato che il Comune di Galtellì ha provvedu-
to alla pubblicazione, per 60 giorni all’Albo del Comu-
ne e sul Bollettino ufficiale della Regione, della richie-
sta di istituzione del monumento naturale “Sa Preta
Istampata” e che non sono pervenute osservazioni in
merito;

Sentite la Provincia di Nuoro e la Comunità Monta-
na n. 10 delle Baronie che hanno espresso parere favo-
revole;

Decreta

Art. 1 
Il bene denominato “SA PRETA ISTAMPATA” sito

nel Comune di Galtellì, contraddistinto in catasto al
foglio 28 mappale 1 e indicato nella planimetria allega-
ta al presente decreto per costituirne parte integrante, è
istituito Monumento Naturale ai sensi della L.R. 31/89
e, pertanto è sottoposto a tutte le norme contenute nella
succitata legge. 

Art. 2 
E’ individuata un’area di rispetto avente forma cir-

colare con un raggio di 100 metri che ha origine nel
centro del monumento stesso di 3,14 Ha indicata
anch’essa nella planimetria allegata contraddistinta
catastalmente al foglio 28 mappale l. 

Art. 3 
Si sottopongono il bene e l’area di rispetto alle

seguenti prescrizioni:
a) è fatto divieto di creare nuovi impianti di colture

forestali con essenze non indigene;
b) è fatto divieto di effettuare dicioccamenti, disso-

damenti, decespugliamenti, arature e comunque

l’esportazione di massa vegetale evoluta in grado di
proteggere adeguatamente il suolo;

c) è fatto divieto di aprire strade carrabili;
d) è fatto divieto di aprire cave, riattivare quelle

inattive e comunque l’estrazione di materiale inerte;
e) è fatto divieto di raccogliere fossili e minerali;
f) è fatto divieto di smantellamento di rocce dal

monumento;
g) è fatto divieto di creare ogni forma di discarica di

rifiuti solidi e liquidi;
h) è fatto divieto di caccia;
i) è fatto divieto di transito con mezzi motorizzati

fatta eccezione per le attività di servizio connesse alla
tutela del bene;

Inoltre allo scopo di conservare e valorizzare lo stes-
so è fatto assoluto divieto di qualsiasi intervento che
possa manomettere, alterare, trasformare l’aspetto e i
valori estetici, scientifici, paesaggistici, biologici del
bene, pertanto è fatto assoluto divieto di apertura di
nuovi sentieri, di scavi, di rimozione di pietrame, di
installazione di strutture fisse per l’escursiohismo.

Art. 4
Gli usi compatibili col bene sono: 
a) escursionismo ciclo-pedonale; 
b) attività di ricerca scientifica; 
c) attività educativa e ricreativa; 
Sono fatti salvi gli interventi atti a prevenire gli

incendi boschivi previsti e autorizzati dalle norme
vigenti in materia. 

Sono fatti salvi gli interventi colturali nel bosco e le
opere di bonifica antincendio autorizzati secondo le
vigenti disposizioni. 

Art. 5 
Si fa obbligo all’Ente cui è affidata la conservazio-

ne e valorizzazione del bene di apporre tabelle segnale-
tiche come previsto dall’art. 25 della L.R. 31/89.

Art. 6 
La conservazione e la valorizzazione del monumen-

to naturale è affidata al Comune di Galtellì. 

Art. 7
La perimetrazione del monumento naturale e la rela-

tiva normativa deve essere riportata attraverso variante
negli strumenti urbanistici comunali. 

Il presente decreto verrà inviato per la pubblicazio-
ne sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna.

Morittu
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ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEGLI

ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 18
luglio 2008, n. 9
Comune di Armungia. Approvazione del rendi-

conto di gestione dell’esercizio finanziario 2007.
Intervento sostitutivo ex articolo 9. Legge Regionale
12 giugno 2006, n. 9. Fissazione termine per provve-
dere.

L’Assessore

Omissis

Decreta

Art.1
Il Consiglio comunale di Armungia è tenuto a deli-

berare il rendiconto della gestione dell’esercizio finan-
ziario 2007 entro trenta giorni, decorrenti dalla data di
ricevimento del presente.

Art.2
Decorso inutilmente il termine di cui all’art.1, sarà

nominato un commissario ad acta che provvederà in via
sostitutiva ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 12
giugno 2006, n. 9.

Art. 3
Il Sindaco del Comune di Armungia è incaricato

dell’esecuzione del presente decreto, notificandone
copia integrale ai singoli consiglieri.

Art. 4
Il presente decreto dovrà essere pubblicato integral-

mente nell’albo del Comune di Armungia per la durata
di 15 giorni dal giorno successivo alla sua ricezione,
nel sito istituzionale della regione e, per estratto, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Sanna

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEGLI
ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 18
luglio 2008, n. 10
Comune di Assemini. Approvazione del rendi-

conto di gestione dell’esercizio finanziario 2007.
Intervento sostitutivo ex articolo 9. Legge Regionale
12 giugno 2006, n. 9. Fissazione termine per provve-
dere.

L’Assessore

Omissis

Decreta

Art.1
Il Consiglio comunale di Assemini è tenuto a delibe-

rare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanzia-
rio 2007 entro trenta giorni, decorrenti dalla data di
ricevimento del presente.

Art.2

Decorso inutilmente il termine di cui all’art.1, sarà
nominato un commissario ad acta che provvederà in via
sostitutiva ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 12
giugno 2006, n. 9.

Art. 3
Il Sindaco del Comune di Assemini è incaricato del-

l’esecuzione del presente decreto, notificandone copia
integrale ai singoli consiglieri.

Art. 4
Il presente decreto dovrà essere pubblicato integral-

mente nell’albo del Comune di Assemini per la durata
di 15 giorni dal giorno successivo alla sua ricezione,
nel sito istituzionale della regione e, per estratto, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Sanna

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEGLI
ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 18
luglio 2008, n. 11
Comune di Ballao. Approvazione del rendiconto

di gestione dell’esercizio finanziario 2007. Interven-
to sostitutivo ex articolo 9. Legge Regionale 12 giu-
gno 2006, n. 9. Fissazione termine per provvedere.

L’Assessore

Omissis

Decreta

Art.1
Il Consiglio comunale di Ballao è tenuto a delibera-

re il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2007 entro trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevi-
mento del presente.

Art.2
Decorso inutilmente il termine di cui all’art.1, sarà

nominato un commissario ad acta che provvederà in via
sostitutiva ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 12
giugno 2006, n. 9.

Art. 3
Il Sindaco del Comune di Ballao è incaricato del-

l’esecuzione del presente decreto, notificandone copia
integrale ai singoli consiglieri.

Art. 4
Il presente decreto dovrà essere pubblicato integral-

mente nell’albo del Comune di Ballao per la durata di
15 giorni dal giorno successivo alla sua ricezione, nel
sito istituzionale della regione e, per estratto, sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Sardegna.

Sanna

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEGLI
ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 18
luglio 2008, n. 12
Comune di Burcei. Approvazione del rendiconto
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di gestione dell’esercizio finanziario 2007. Interven-
to sostitutivo ex articolo 9. Legge Regionale 12 giu-
gno 2006, n. 9. Fissazione termine per provvedere.

L’Assessore

Omissis

Decreta

Art.1
Il Consiglio comunale di Burcei è tenuto a delibera-

re il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2007 entro trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevi-
mento del presente.

Art.2
Decorso inutilmente il termine di cui all’art.1, sarà

nominato un commissario ad acta che provvederà in via
sostitutiva ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 12
giugno 2006, n. 9.

Art. 3
Il Sindaco del Comune di Burcei è incaricato del-

l’esecuzione del presente decreto, notificandone copia
integrale ai singoli consiglieri.

Art. 4
Il presente decreto dovrà essere pubblicato integral-

mente nell’albo del Comune di Burcei per la durata di
15 giorni dal giorno successivo alla sua ricezione, nel
sito istituzionale della regione e, per estratto, sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Sardegna.

Sanna

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEGLI
ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 18
luglio 2008, n. 13
Comune di Decimomannu. Approvazione del

rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario
2007. Intervento sostitutivo ex articolo 9. Legge
Regionale 12 giugno 2006, n. 9. Fissazione termine
per provvedere.

L’Assessore

Omissis

Decreta

Art.1
Il Consiglio comunale di Decimomannu è tenuto a

deliberare il rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2007 entro trenta giorni, decorrenti dalla
data di ricevimento del presente.

Art.2
Decorso inutilmente il termine di cui all’art.1, sarà

nominato un commissario ad acta che provvederà in via
sostitutiva ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 12
giugno 2006, n. 9.

Art. 3

Il Sindaco del Comune di Decimomannu è incarica-
to dell’esecuzione del presente decreto, notificandone
copia integrale ai singoli consiglieri.

Art. 4
Il presente decreto dovrà essere pubblicato integral-

mente nell’albo del Comune di Decimomannu per la
durata di 15 giorni dal giorno successivo alla sua rice-
zione, nel sito istituzionale della regione e, per estratto,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Sanna

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEGLI
ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 18
luglio 2008, n. 14
Comune di Dolianova. Approvazione del rendi-

conto di gestione dell’esercizio finanziario 2007.
Intervento sostitutivo ex articolo 9. Legge Regionale
12 giugno 2006, n. 9. Fissazione termine per provve-
dere.

L’Assessore

Omissis

Decreta

Art.1
Il Consiglio comunale di Dolianova è tenuto a deli-

berare il rendiconto della gestione dell’esercizio finan-
ziario 2007 entro trenta giorni, decorrenti dalla data di
ricevimento del presente.

Art.2
Decorso inutilmente il termine di cui all’art.1, sarà

nominato un commissario ad acta che provvederà in via
sostitutiva ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 12
giugno 2006, n. 9.

Art. 3
Il Sindaco del Comune di Dolianova è incaricato

dell’esecuzione del presente decreto, notificandone
copia integrale ai singoli consiglieri.

Art. 4
Il presente decreto dovrà essere pubblicato integral-

mente nell’albo del Comune di Dolianova per la durata
di 15 giorni dal giorno successivo alla sua ricezione,
nel sito istituzionale della regione e, per estratto, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Sanna

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEGLI
ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 18
luglio 2008, n. 15
Comune di Domus de Maria. Approvazione del

rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario
2007. Intervento sostitutivo ex articolo 9. Legge
Regionale 12 giugno 2006, n. 9. Fissazione termine
per provvedere.



16 - 8 - 2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 2616
L’Assessore

Omissis

Decreta

Art.1
Il Consiglio comunale di Domus de Maria è tenuto

a deliberare il rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2007 entro trenta giorni, decorrenti dalla
data di ricevimento del presente.

Art.2
Decorso inutilmente il termine di cui all’art.1, sarà

nominato un commissario ad acta che provvederà in via
sostitutiva ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 12
giugno 2006, n. 9.

Art. 3
Il Sindaco del Comune di Domus de Maria è incari-

cato dell’esecuzione del presente decreto, notificando-
ne copia integrale ai singoli consiglieri.

Art. 4
Il presente decreto dovrà essere pubblicato integral-

mente nell’albo del Comune di Domus de Maria per la
durata di 15 giorni dal giorno successivo alla sua rice-
zione, nel sito istituzionale della regione e, per estratto,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Sanna

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEGLI
ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 18
luglio 2008, n. 16
Comune di Elmas. Approvazione del rendiconto

di gestione dell’esercizio finanziario 2007. Interven-
to sostitutivo ex articolo 9. Legge Regionale 12 giu-
gno 2006, n. 9. Fissazione termine per provvedere.

L’Assessore

Omissis

Decreta

Art.1
Il Consiglio comunale di Elmas è tenuto a delibera-

re il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2007 entro trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevi-
mento del presente.

Art.2
Decorso inutilmente il termine di cui all’art.1, sarà

nominato un commissario ad acta che provvederà in via
sostitutiva ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 12
giugno 2006, n. 9.

Art. 3
Il Sindaco del Comune di Elmas è incaricato del-

l’esecuzione del presente decreto, notificandone copia
integrale ai singoli consiglieri.

Art. 4

Il presente decreto dovrà essere pubblicato integral-
mente nell’albo del Comune di Elmas per la durata di
15 giorni dal giorno successivo alla sua ricezione, nel
sito istituzionale della regione e, per estratto, sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Sardegna.

Sanna

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEGLI
ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 18
luglio 2008, n. 17
Comune di Esterzili. Approvazione del rendicon-

to di gestione dell’esercizio finanziario 2007. Inter-
vento sostitutivo ex articolo 9. Legge Regionale 12
giugno 2006, n. 9. Fissazione termine per provvede-
re.

L’Assessore

Omissis

Decreta

Art.1
Il Consiglio comunale di Esterzili è tenuto a delibe-

rare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanzia-
rio 2007 entro trenta giorni, decorrenti dalla data di
ricevimento del presente.

Art.2
Decorso inutilmente il termine di cui all’art.1, sarà

nominato un commissario ad acta che provvederà in via
sostitutiva ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 12
giugno 2006, n. 9.

Art. 3
Il Sindaco del Comune di Esterzili è incaricato del-

l’esecuzione del presente decreto, notificandone copia
integrale ai singoli consiglieri.

Art. 4
Il presente decreto dovrà essere pubblicato integral-

mente nell’albo del Comune di Esterzili per la durata di
15 giorni dal giorno successivo alla sua ricezione, nel
sito istituzionale della regione e, per estratto, sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Sardegna.

Sanna

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEGLI
ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 18
luglio 2008, n. 18
Comune di Furtei. Approvazione del rendiconto

di gestione dell’esercizio finanziario 2007. Interven-
to sostitutivo ex articolo 9. Legge Regionale 12 giu-
gno 2006, n. 9. Fissazione termine per provvedere.

L’Assessore

Omissis

Decreta
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Art.1

Il Consiglio comunale di Furtei è tenuto a delibera-
re il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2007 entro trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevi-
mento del presente.

Art.2
Decorso inutilmente il termine di cui all’art.1, sarà

nominato un commissario ad acta che provvederà in via
sostitutiva ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 12
giugno 2006, n. 9.

Art. 3
Il Sindaco del Comune di Furtei è incaricato del-

l’esecuzione del presente decreto, notificandone copia
integrale ai singoli consiglieri.

Art. 4
Il presente decreto dovrà essere pubblicato integral-

mente nell’albo del Comune di Furtei per la durata di
15 giorni dal giorno successivo alla sua ricezione, nel
sito istituzionale della regione e, per estratto, sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Sardegna.

Sanna

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEGLI
ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 18
luglio 2008, n. 19
Comune di Gesico. Approvazione del rendiconto

di gestione dell’esercizio finanziario 2007. Interven-
to sostitutivo ex articolo 9. Legge Regionale 12 giu-
gno 2006, n. 9. Fissazione termine per provvedere.

L’Assessore

Omissis

Decreta

Art.1
Il Consiglio comunale di Gesico è tenuto a delibera-

re il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2007 entro trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevi-
mento del presente.

Art.2
Decorso inutilmente il termine di cui all’art.1, sarà

nominato un commissario ad acta che provvederà in via
sostitutiva ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 12
giugno 2006, n. 9.

Art. 3
Il Sindaco del Comune di Gesico è incaricato del-

l’esecuzione del presente decreto, notificandone copia
integrale ai singoli consiglieri.

Art. 4
Il presente decreto dovrà essere pubblicato integral-

mente nell’albo del Comune di Gesico per la durata di
15 giorni dal giorno successivo alla sua ricezione, nel
sito istituzionale della regione e, per estratto, sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Sardegna.

Sanna

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEGLI
ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 18
luglio 2008, n. 20
Comune di Goni. Approvazione del rendiconto di

gestione dell’esercizio finanziario 2007. Intervento
sostitutivo ex articolo 9. Legge Regionale 12 giugno
2006, n. 9. Fissazione termine per provvedere.

L’Assessore

Omissis

Decreta

Art.1
Il Consiglio comunale di Goni è tenuto a deliberare

il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2007 entro trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevi-
mento del presente.

Art.2
Decorso inutilmente il termine di cui all’art.1, sarà

nominato un commissario ad acta che provvederà in via
sostitutiva ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 12
giugno 2006, n. 9.

Art. 3
Il Sindaco del Comune di Goni è incaricato dell’ese-

cuzione del presente decreto, notificandone copia inte-
grale ai singoli consiglieri.

Art. 4
Il presente decreto dovrà essere pubblicato integral-

mente nell’albo del Comune di Goni per la durata di 15
giorni dal giorno successivo alla sua ricezione, nel sito
istituzionale della regione e, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna.

Sanna

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEGLI
ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 18
luglio 2008, n. 21
Comune di Gonnosfanadiga. Approvazione del

rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario
2007. Intervento sostitutivo ex articolo 9. Legge
Regionale 12 giugno 2006, n. 9. Fissazione termine
per provvedere.

L’Assessore

Omissis

Decreta

Art.1
Il Consiglio comunale di Gonnosfanadiga è tenuto a

deliberare il rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2007 entro trenta giorni, decorrenti dalla
data di ricevimento del presente.

Art.2
Decorso inutilmente il termine di cui all’art.1, sarà
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nominato un commissario ad acta che provvederà in via
sostitutiva ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 12
giugno 2006, n. 9.

Art. 3
Il Sindaco del Comune di Gonnosfanadiga è incari-

cato dell’esecuzione del presente decreto, notificando-
ne copia integrale ai singoli consiglieri.

Art. 4
Il presente decreto dovrà essere pubblicato integral-

mente nell’albo del Comune di Gonnosfanadiga per la
durata di 15 giorni dal giorno successivo alla sua rice-
zione, nel sito istituzionale della regione e, per estratto,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Sanna

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEGLI
ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 18
luglio 2008, n. 22
Comune di Lunamatrona. Approvazione del ren-

diconto di gestione dell’esercizio finanziario 2007.
Intervento sostitutivo ex articolo 9. Legge Regionale
12 giugno 2006, n. 9. Fissazione termine per provve-
dere.

L’Assessore

Omissis

Decreta

Art.1
Il Consiglio comunale di Lunamatrona è tenuto a

deliberare il rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2007 entro trenta giorni, decorrenti dalla
data di ricevimento del presente.

Art.2
Decorso inutilmente il termine di cui all’art.1, sarà

nominato un commissario ad acta che provvederà in via
sostitutiva ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 12
giugno 2006, n. 9.

Art. 3
Il Sindaco del Comune di Lunamatrona è incaricato

dell’esecuzione del presente decreto, notificandone
copia integrale ai singoli consiglieri.

Art. 4
Il presente decreto dovrà essere pubblicato integral-

mente nell’albo del Comune di Lunamatrona per la
durata di 15 giorni dal giorno successivo alla sua rice-
zione, nel sito istituzionale della regione e, per estratto,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Sanna

DECRETO DELL’ASSESSORE DEI LAVORI PUB-
BLICI 5 agosto 2008, n. 66
Art. 40 L. R. n. 5/2007. Regolamento interno dei

lavori da eseguire in economia. Approvazione.

l’Assessore
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione; 
Vista la L. R. 07.01.1977, n. 1 e ss.mm.ii., recante

“Norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta,
della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

Vista la L. R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii., recante
“Disciplina del personale regionale e dell’organizzazio-
ne degli uffici della Regione”; 

Vista la L. R. 07.08.2007, n. 5, recante “Procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forni-
ture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria
n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la
disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

Considerato che a norma dell’articolo 40, comma 1,
della L. R. n. 5/2007, le amministrazioni aggiudicatrici,
con apposito regolamento, possono individuare i lavori
eseguibili in economia - sia in amministrazione diretta
sia per cottimo fiduciario - entro il limite di Euro
200.000,00, se rientranti in una delle categorie specifi-
cate nel medesimo comma 1 del citato articolo 40; 

Atteso che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
8, comma 1, lettera a), della L. R. n. 31/1998 e
ss.mm.ii., sono attribuite agli Assessori, secondo le
rispettive competenze, le decisioni in materia di atti
normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo inter-
pretativo e applicativo;

Visto lo schema di Regolamento interno per i lavori
da eseguire in economia predisposto da questo Assesso-
rato in conformità alle previsioni dell’articolo 40,
comma 1, della L. R. n. 5/2007 e trasmesso con nota del
Direttore Generale prot. n.36259 del 4.08.2008; 

Ritenuto di procedere all’approvazione dello sche-
ma di Regolamento interno in questione, avente forza
di atto amministrativo; 

Decreta

Art. 1 
Per quanto indicato in premessa, è approvato il

Regolamento interno dei lavori da eseguire in econo-
mia predisposto da questo Assessorato in conformità
alle previsioni dell’articolo 40, comma 1, della L. R. n.
5/2007. 

Art. 2 
Il Regolamento di cui al precedente articolo 1 entra

in vigore a far data dalla pubblicazione del presente
provvedimento sul B.U.R.A.S

Mannoni

DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMA-
ZIONE, SPETTACOLO E SPORT 14 luglio 2008,
n.47.
L.R. 11.5.2006, n. 4, art. 16, comma 1 - Sardegna

Speaks English. Sostituzione di un componente della
Commissione Tecnico Scientifica. 

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

Omissis

Decreta

Art. 1
La Commissione Tecnico Scientifica, chiamata a

svolgere i compiti individuati dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 48/29 del 21.11.2006, relativa al
programma “Sardegna Speaks English” è cosi modifi-
cata:

- Prof.ssa Luisanna Fodde, Professore Ordinario
di lingua inglese presso l’Università di Cagliari e
Direttore del Centro Linguistico dello stesso Ate-
neo; 

- Prof. Antonio Pinna, Professore di seconda
fascia presso l’Università di Sassari; 

- Prof.ssa Laura Giugnini, docente di lingua e
civiltà inglese presso l’I.I.S. “Azuni” di Cagliari,
in rappresentanza della sede di Cagliari dell’As-
sociazione LEND - Lingua e Nuova Didattica; 

- Prof.ssa Luigia Marci, docente di lingue inglese
e francese in pensione, in rappresentanza della
sezione di Cagliari dell’ANILS - Associazione
Nazionale Insegnanti Lingue Straniere; 

- Prof.ssa Alison Markwick, rappresentante del
British Council; 

- Prof. Pier Francesco Staffa, docente di lingua
inglese presso l’I.T.C. “Mattei” di Decimoman-
nu, in rappresentanza del mondo della Scuola; 

- Dr.ssa Pia Rita Sandra Giganti, direttore del Ser-
vizio Formazione Superiore e Permanente e dei
Supporti Direzionali dell’Assessorato regionale
della Pubblica Istruzione;

Art. 2 
Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sul

Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione.
Mongiu 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 aprile 2008, n. 25/12.
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

ai sensi dell’art. 31 della L.R. 18.1.1999 n. 1 e s.m.i.
relativa al “Progetto JANAS - Realizzazione di un
programma integrato nel Comune di Tortolì – Arba-
tax per la valorizzazione del settore turistico resi-
denziale artigianale e commerciale dei servizi com-
plementari e del sistema del verde”. Proponente:
Bilancia S.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che
la società Bilancia S.r.l. ha presentato l’istanza di valu-
tazione di impatto ambientale nel giugno 2004, relativa
all’intervento “Progetto JANAS - Realizzazione di un
programma integrato nel Comune di Tortolì – Arbatax
per la valorizzazione del settore turistico residenziale
artigianale e commerciale dei servizi complementari e
del sistema del verde”, ascrivibile alla categoria di cui
all’allegato A1 della deliberazione della Giunta regio-
nale n. 5/11 del 15.2.2005, punto 8 lett. a) “campeggi e

villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri
turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre
300 posti letto”.

L’intervento, il cui costo complessivo è quantificato
in Euro 100.000.000 si sviluppa in una vasta area com-
presa tra due zone di espansione non edificate. Con il
progetto si intende aumentare i posti letto in strutture di
tipo aperto attraverso la realizzazione di un complesso
di case vacanza e multiproprietà, dotate di servizi mini-
mi e di un “centro artigianale sardo” consistente in una
piazza cui si affacciano laboratori e negozi artigianali
con vendita diretta al pubblico dei prodotti tipici.

Gli ambiti di intervento possono essere così sintetiz-
zati:

- strutture case-vacanza, multiproprietà;
- centro congressi;
- centro artigianale sardo;
- piscina;
- case tradizionali;
- parcheggi;
- viabilità veicolare e pedonale;
- fognature e rete di distribuzione dell’acqua pota-

bile;
- rete di distribuzione dell’energia elettrica e per le

comunicazioni telefoniche;
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- impianti di illuminazione pubblica.
L’area interessata dall’intervento è pari a circa

160.000 m2; la volumetria complessivamente prevista
è di 219.562 m3, di cui 183.549 fondiari e 36.013 m3

pubblici, per un totale di 1697 posti letto.
In merito all’iter, l’Assessore fa presente che il pro-

cedimento è stato avviato nel giugno 2004, in seguito al
deposito della prescritta documentazione e alle pubbli-
cazioni di rito. Successivamente alla pubblicazione non
sono pervenute osservazioni. A seguito della conferen-
za istruttoria e del sopralluogo convocati a settembre e
ottobre 2004, sono state richieste integrazioni e chiari-
menti che il proponente ha depositato a gennaio 2006.

Il Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione
Impatti (SAVI), valutate le integrazioni trasmesse dal
proponente, ha ritenuto necessario convocare una
nuova conferenza istruttoria in data 13 aprile 2006, rin-
viata, su richiesta del comune di Tortolì al 27 aprile
2006. Durante la conferenza, considerate le problema-
tiche evidenziate dal comune di Tortolì, si è ritenuto
opportuno effettuare un sopralluogo, tenutosi in data 17
maggio 2006, a seguito del quale, stante la richiesta di
chiarimenti, i lavori sono stati aggiornati. È stata, quin-
di, convocata un’altra conferenza in data 20 luglio 2006
i cui lavori sono stati ulteriormente differiti, per via del-
l’assenza di rappresentanti del comune di Tortolì, del
mancato invio di alcuni elaborati all’Amministrazione
provinciale dell’Ogliastra, della necessità di acquisire
maggiori informazioni sulle modifiche progettuali in
via di definizione per effetto di specifiche richieste sia
dell’Amministrazione comunale che del Servizio Tute-
la del Paesaggio di Nuoro, nonché dell’opportunità di
valutare la proposta progettuale alla luce dell’adottato
PPR in via di approvazione.

Acquisita la documentazione predisposta dal propo-
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nente, il Servizio SAVI ha convocato un’ulteriore con-
ferenza istruttoria in data 10 ottobre 2006.

Nel corso di detta conferenza, l’Amministrazione
comunale di Tortolì ha espresso un parere favorevole
all’intervento, condizionato all’osservanza di un insie-
me di prescrizioni da inserire nell’accordo di program-
ma tra le quali, in primo luogo, il rispetto di quanto pre-
visto dalle NTA del Piano Paesaggistico Regionale.

Durante la conferenza sono rimasti insoluti gli
aspetti connessi ai richiesti adeguamenti progettuali da
parte del Servizio Tutela del Paesaggio di Nuoro, fina-
lizzati ad un migliore inserimento paesaggistico del-
l’intervento nel sito prescelto, così come la necessità di
acquisire il parere dell’Assessorato regionale degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica sulla coerenza del proget-
to con le NTA del PPR, aspetto, quest’ultimo, eviden-
ziato anche dall’Amministrazione provinciale del-
l’Ogliastra che, con nota pervenuta successivamente
alla conferenza, ha espresso un parere favorevole “a
condizione che il progetto sia coerente con il PPR e con
lo sviluppo e valorizzazione del turismo delle zone
interne, con riferimento all’ipotesi di incremento dei
flussi turistici tra aree costiere e zone interne”.

Per il proseguo dell’istruttoria, il Servizio SAVI ha
ritenuto necessario richiedere al Servizio Tutela del
Paesaggio di Nuoro l’adeguatezza delle modifiche pro-
gettuali presentate dalla Società Bilancia rispetto alle
richieste avanzate in precedenza, e inoltrare una forma-
le richiesta di parere alla Direzione Generale della Pia-
nificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza
Edilizia in merito alla ammissibilità del progetto rispet-
to alle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale.

Il Servizio Tutela del Paesaggio di Nuoro, con nota
n. 5274/XIV12.2 del 14 febbraio 2007, ha confermato,
a fronte di una nuova proposta presentata dalla Società
Bilancia, l’iniziale richiesta di rimodulazione proget-
tuale (nota n. 6038 del 10 ottobre 2006) secondo le
seguenti indicazioni:

- l’esclusione di volumi nella fascia dei 300 metri
dal mare;

- l’inedificabilità nei comparti sommitari (con
limite indicato dalla isoipsa 30);

- una fascia di rispetto lungo il compluvio presen-
te nel comparto C4/4 ed in parte nel comparto
C4/5;

- la non realizzazione delle strade e camminamen-
ti pedonali previste con tagli verticali lungo le
linee di massima pendenza;

- l’utilizzo di una tipologia edilizia meno rigida
che preveda solo due piani fuori terra con qual-
che limitato episodio di terzo livello di dimensio-
ni contenute, con il suo puntuale inserimento in
un dettagliato piano quotato;

- l’introduzione (nei blocchi edilizi di cui alle let-
tere b, c, e, f) di corridoi inedificati che interrom-
pano la continuità della schiera in maniera tale
da favorire la percettibilità delle zone a verde
dell’intorno;

- l’esclusione dei piani seminterrati se non in pre-
senza di un effettivo dislivello naturale del piano
di campagna.

La Direzione Generale della Pianificazione Urbani-
stica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, con nota n.
8600/PR del 2 aprile 2008, ha trasmesso le risultanze
del Tavolo tecnico dell’intesa del comune di Tortolì,
convocata ai sensi degli artt. 11 e 15 delle NTA del
PPR, da cui si evince che “… mentre il comparto di
zona G risulta per il momento improcedibile non aven-
do la convenzione efficace prevista dal comma 3 dello
stesso articolo 15, si può procedere alla stipula dell’in-
tesa per i comparti di zona C, previa acquisizione della
seguente documentazione: relazione a cura dell’ufficio
tecnico comunale in cui si dimostri per le zone C la
necessarietà dell’intervento per il soddisfacimento di
documentati fabbisogni abitativi”. Nell’ambito dell’In-
tesa è stato, inoltre, convenuto quanto segue: “il Comu-
ne e l’imprenditore privato dovranno rimodulare il cro-
noprogramma dei lavori e delle diverse fasi allegato
all’accordo di programma, al fine di garantire tempi e
obblighi per entrambi i soggetti interessati; in sede di
stipula della convenzione, il Comune, potrà, anche
sulla base dei suggerimenti dell’Ufficio del Piano, ridi-
scutere con il privato le problematiche relative agli
indici ed alle tipologie edilizie, fermo restando che gli
indici discussi nel tavolo tecnico dell’intesa sono da
intendersi come limite massimo non superabile; il
comune potrà provvedere alla variazione urbanistica
della zona G al fine di salvaguardare l’unitarietà del-
l’intervento proposto nell’accordo di programma; al
fine di una celere conclusione dell’iter amministrativo
si procederà trasmettendo il verbale del presente Tavo-
lo Tecnico all’Assessorato Difesa dell’Ambiente affin-
ché possa procedersi alla conclusione della valutazione
di impatto ambientale.”

Il Servizio SAVI, a conclusione dell’istruttoria, ha
ritenuto di poter esprimere un parere tecnico positivo
sulla compatibilità ambientale dell’intervento eviden-
ziando la necessità che siano rispettate le seguenti con-
dizioni, propedeutiche ai fini della realizzazione del-
l’intervento:

- dovrà essere firmata l’Intesa avviata ai sensi
degli articoli 11 e 15 delle NTA del Piano Pae-
saggistico Regionale, sia per i comparti di zona
C dell’intervento, dopo aver dimostrato la neces-
sarietà dell’intervento per il soddisfacimento di
documentati fabbisogni abitativi, e per il com-
parto G, dove è previsto il centro artigianale
sardo e le residenze degli artigiani, dopo che il
Comune avrà provveduto alla variazione urbani-
stica della zona G al fine di salvaguardare l’uni-
tarietà dell’intervento proposto nell’accordo di
programma;

- come stabilito dalla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 25 del 17.5.2004 di approvazione
del progetto, e riportato nel BURAS n. 25 del
13.8.2004, dovrà essere completata la procedura
prevista per l’approvazione dell’Accordo di Pro-
gramma ai sensi dell’art. 28 bis della L.R. n.
45/1989;

- dovranno essere recepite le indicazioni rese dal
Servizio Tutela del Paesaggio di Nuoro con la
nota n. 6038 del 10 ottobre 2006.
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Ciò premesso, il parere di compatibilità ambientale,

è condizionato, inoltre, al recepimento delle seguenti
prescrizioni: 

1. dovranno essere attuate tutte le soluzioni proget-
tuali proposte finalizzate ad una maggiore sostenibilità
dell’intervento, in particolare:

a) dovranno essere realizzati tutti gli accorgimenti
studiati e riportati nelle tavole di progetto per
minimizzare i consumi idrici, quali il recupero
delle acque piovane e la depurazione delle acque
per utilizzo irriguo;

b) dovrà essere realizzato un sistema funzionale di
raccolta e smaltimento delle acque meteoriche
indipendente da quello delle acque nere, e le
superfici a parcheggio dovranno essere dotate di
vasche di prima pioggia;

c) i materiali provenienti dagli scavi dovranno esse-
re riutilizzati nella modellazione superficiale e lo
strato superficiale di suolo asportato dovrà esse-
re stoccato separatamente e destinato alla rico-
pertura delle modellazioni;

d) per quanto attiene gli edifici, dovranno essere
preferiti i materiali costruttivi naturali, quali il
ladiri e la pietra, e le coperture dovranno essere
eseguite con tetto ventilato in coppo di laterizio;

e) dovranno essere realizzati, per quanto riguarda il
centro artigianale, i parcheggi sotterranei previsti
dal proponente nell’elaborato in data 6 dicembre
2006;

2. al fine della riduzione dei consumi energetici:
a) dovranno essere attuate le misure previste dalla

L. n. 10/1991, dal D.Lgs. n. 192/2005 e dal
D.Lgs. n. 311/2006 relativamente all’obbligo di
installazioni solari-termiche e fotovoltaiche e
alle caratteristiche costruttive dell’involucro edi-
lizio;

b) in sede di progetto esecutivo, gli edifici dovran-
no essere protetti dall’eccessivo irraggiamento,
anche attraverso la più opportuna collocazione
nel lotto, ricorrendo all’utilizzo della vegetazio-
ne circostante come filtro naturale, ad un dimen-
sionamento adeguato delle aperture, a sistemi di
protezione solare fissi o mobili;

c) per l’illuminazione della viabilità e degli spazi
esterni dovranno essere installate lampade ad
alta efficienza luminosa, dove possibile a luce
monocromatica, e dotate di schermatura riflet-
tente verso terra per mitigare l’inquinamento
luminoso;

3. in considerazione della previsione di conversione
per usi civili del depuratore della Cartiera di Arbatax e
del potenziamento/adeguamento del sistema idropota-
bile, preventivamente all’avvio dei lavori dovrà essere
trasmessa al Servizio SAVI idonea documentazione
attestante il raccordo della società proponente con l’en-
te gestore (ABBANOA) al fine di garantire:

a) l’accoglimento dei reflui provenienti dall’inse-
diamento;

b) l’approvvigionamento idropotabile dell’insedia-
mento;

c) l’adozione di appositi accordi per la realizzazio-

ne a spese del proponente del trattamento di affi-
namento della quota parte delle acque reflue
depurate derivanti dal complesso insediativo (
zona C + zona G) destinate al riutilizzo per usi
irrigui;

4. dovrà essere avviata contestualmente all’inter-
vento, e terminata entro due anni, la realizzazione di un
rimboschimento compensativo, con utilizzo di specie
autoctone, per una superficie di 73.900 m2, secondo le
indicazioni contenute nella nota del Comandante del
C.F.V.A. prot. n. 10486 del 5.9.2005 e nel rispetto delle
prescrizioni riportate nella determinazione del Coman-
dante del C.F.V.A. n. 169 del 19.8.2005;

5. per tutti gli impianti e sistemazioni a verde si
dovranno utilizzare specie autoctone coerenti con la
vegetazione attuale e potenziale del sito, ricercando la
massima diversità e evitando disposizioni simmetriche
e regolari;

6. gli esemplari arborei e arbustivi di specie autoc-
tone in buone condizioni fitosanitarie, presenti nelle
aree di cantiere, dovranno essere espiantati con moda-
lità che ne garantiscano la buona conservazione e, suc-
cessivamente, reimpiantate in aree limitrofe idonee o
riutilizzati per le opere a verde dell’insediamento;

7. dovranno essere attuate le misure seguenti per il
contenimento degli impatti in fase di cantiere, al rispet-
to delle quali dovranno essere vincolate, tramite speci-
fiche prescrizioni contrattuali, anche tutte le ditte ester-
ne esecutrici dei lavori. In particolare:

a) il rumore prodotto dovrà essere gestito tramite
interventi tecnici e gestionali (es. programma dei
lavori che limiti la sovrapposizione temporale
delle attività maggiormente rumorose; utilizzo di
apparecchiature a motore pneumatico adeguata-
mente silenziate) che permettano, quanto più
possibile, il contenimento del disturbo entro i
limiti acustici di zona;

b) l’effettuazione delle fasi di trasporto dei materia-
li polverulenti dovrà prevedere la copertura dei
cassoni degli autocarri e la limitazione della
velocità dei mezzi;

c) dovrà essere effettuato l’inumidimento periodico
delle strade sterrate interessate dal passaggio dei
mezzi di cantiere;

d) dovrà essere effettuato l’inumidimento periodico
del terreno durante le fasi di scavo, di movimen-
tazione terre, di stesura e compattazione del
materiale di riempimento;

8) dovranno essere trasmessi al Servizio SAVI gli
elaborati di progetto che recepiscono le prescrizioni
sopra riportate comprese le indicazioni del Servizio
Tutela del Paesaggio espresse nella nota n. 6038 del 10
ottobre 2006 o nei termini in cui verranno definite
anche in esito alla procedura di Intesa, avviata ai sensi
degli articoli 11 e 15 delle NTA del Piano Paesaggisti-
co Regionale, secondo le indicazioni riportate nel rela-
tivo verbale del tavolo tecnico del 15 febbraio 2008,
nonché la documentazione di cui al punto 3;

9) per tutta la durata dei lavori, periodicamente, con
cadenza annuale, dovrà essere trasmesso, al Servizio
SAVI oltre che agli Enti competenti, un rapporto sotto
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forma di “relazione tecnica di aggiornamento e stato di
avanzamento dei lavori”, corredato di documentazione
fotografica, in cui siano riportate le opere realizzate e
residue, che attesti il recepimento delle prescrizioni e
delle misure di mitigazioni previste.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa del-
l'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha
espresso il parere favorevole di legittimità sulla propo-
sta in esame, propone alla Giunta regionale di far pro-
prio il parere del Servizio Sostenibilità Ambientale e
Valutazione Impatti.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto
e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Am-
biente

Delibera
- di esprimere, per le motivazioni esposte in premessa,

un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale
per l’intervento “Progetto JANAS - Realizzazione
di un programma integrato nel Comune di Tortolì –
Arbatax per la valorizzazione del settore turistico
residenziale artigianale e commerciale dei servizi
complementari e del sistema del verde”, proposto
dalla Bilancia S.r.l., fermo restando il verificarsi
delle condizioni propedeutiche alla realizzazione
dell’intervento e che siano inoltre rispettate e rece-
pite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le
prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle
quali dovranno vigilare, per quanto di competenza,
il Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A.
di Lanusei, il Servizio Governo del Territorio e della
Tutela Paesaggistica per le Province di Nuoro e del-
l’Ogliastra, la società ABBANOA e l’ARPAS;

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire
gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti
dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in
oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunica-
ta al Servizio SAVI, dovranno essere avviati entro
tre anni dall’adozione della presente deliberazione,
pena l’attivazione di nuova procedura di VIA.
Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione

della presente deliberazione ai soggetti interessati al
procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti,
anche in materia di controllo ambientale, e alla pubbli-
cazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autono-
ma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale 
Dettori

Il Presidente
Soru

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 maggio 2008, n. 29/19.
Procedura di verifica ai sensi dell’art. 31 della

L.R. 18.1.1999 n. 1 e s.m.i. e della Delib.G.R.
15.2.2005 n. 5/11 e s.m.i. relativa al progetto “Inter-
venti di sistemazione idraulica sul Rio Gadduresu a
valle del sottopasso ferroviario”. Proponente:
Comune di Olbia.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che

il comune di Olbia ha presentato l’istanza di verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale,
nell’agosto 2006, relativa al progetto “Interventi di
sistemazione idraulica sul Rio Gadduresu a valle del
sottopasso ferroviario” in Comune di Olbia. Il Progetto
è ascrivibile alla categoria di cui alla lettera n), punto
7), dell’Allegato A1 “opere di regolazione del corso dei
fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di boni-
fica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle
acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi
dal demanio fluviale e lacuale” della Delib.G.R.
15.2.2005 n. 5/11.

L’intervento, dell’importo complessivo di Euro
990.000, è finanziato dall’Assessorato regionale della
Difesa dell’Ambiente – Servizio Tutela del Suolo, nel-
l’ambito del P.O.R. – Misura 1.3 Difesa del Suolo, e
deriva dall’esigenza di mitigare il rischio idraulico gra-
vante sulle aree limitrofe al rio Gadduresu, lungo il per-
corso all’interno del centro abitato di Olbia e con parti-
colare riferimento al tratto compreso tra Via Umbria e
la confluenza con il Rio Seligheddu.

Le opere in progetto prevedono:
- la riprofilatura dell’alveo, la rimozione della vegeta-

zione (canneti) e dei detriti, in un tratto di 223 m.
denominato A – B;

- l’adeguamento alla portata di massima piena due-
centennale (Tr = 200 anni) delle sezioni del corso
d’acqua mediante la costruzione di uno scatolare di
luce netta pari a 9 m e hmin. di 2,04 m., in un tratto di
circa 117 m, denominato B – C;

- l’adeguamento delle sezioni alla portata di progetto
mediante sagomatura trapezoidale, con larghezza al
fondo di 8 m e scarpa delle sponde di 1/1, in un trat-
to di circa 410 m a valle del sottopasso ferroviario,
denominato G – H;

- la demolizione e ricostruzione del ponte in Via
Logudoro, di accesso alla zona militare.
L’Assessore continua riferendo che il Servizio

Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti
(S.A.V.I.), non ravvisando impatti negativi tali da non
poter essere mitigati in fase di screening, ha concluso
l’istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il proget-
to alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale,
a condizione che siano rispettate le prescrizioni di
seguito riportate, che dovranno essere recepite nel pro-
getto da sottoporre a autorizzazione:

1. al fine di evitare l’ulteriore “tombamento” del rio
Gadduresu, già pesantemente interessato da sistemazio-
ni simili, e anche in coerenza con quanto previsto dal
Piano Paesaggistico Regionale e dal D.Lgs. 152/2006,
ss.mm.ii., dovrà essere stralciato dal progetto l’inter-
vento di prosecuzione dello scatolare in c.a., già realiz-
zato tra la via Umbria e corso Vittorio Veneto, dello svi-
luppo di circa 117 m a monte di via Umbria (rif. Tavo-
la 4 tratto B÷C). Il tratto in questione dovrà essere
oggetto degli stessi interventi (riprofilatura delle sezio-
ni, rimozione della vegetazione dal fondo dell’alveo,
allontanamento dei detriti accumulati) previsti a monte
(rif. Tavola 4 tratto A÷B);

2. le aree di cantiere dovranno essere approntate
esternamente alle fasce di pertinenza fluviale, in zone
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prive di vegetazione spontanea, contenendo al minimo
indispensabile gli spazi operativi e la viabilità provvi-
soria; alla conclusione dei lavori, dette aree e le piste
temporanee, dovranno essere immediatamente liberate
da qualunque accumulo di materiale, ripristinandone
l’originario assetto vegetazionale e la funzionalità pedo
– agronomica;

3. durante i lavori dovranno essere adottate tecniche
idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuo-
lo, acque superficiali e sotterranee; in particolare la
manutenzione periodica dei mezzi d’opera, se eseguita
in cantiere, dovrà avvenire in aree attrezzate, per evita-
re sversamenti di oli e carburante;

4. dovranno essere impiegate macchine movimento
terra ed operatrici gommate, evitando, se possibile, il
ricorso a mezzi meccanici invasivi;

5. le attività di demolizione, posa in opera e realiz-
zazione delle strutture in calcestruzzo, dovranno preve-
dere e adottare le migliori tecniche disponibili al fine di
impedire la dispersione nelle acque e nell’alveo di fan-
ghi di lavorazione, di materiali e reflui cementizi ed
eventuali altri additivi o inquinanti;

6. tutte le opere dovranno essere realizzate in perio-
di di magra del corso d’acqua e concentrate nel più
breve arco temporale possibile, prevedendo la sospen-
sione dei lavori nelle fasi critiche di riproduzione e di
sviluppo della fauna acquatica vulnerabile, potenzial-
mente presente nel sito d’intervento e nell’alveo di
valle;

7. durante i lavori, dovrà essere garantito il regolare
deflusso della portata del corso d’acqua, al fine di ridur-
re al minimo gli impatti sulla componente biotica
potenzialmente presente;

8. gli esemplari arborei eventualmente rinvenuti
lungo l’alveo da sistemare, meritevoli di conservazione
per dimensioni e portamento dovranno essere preserva-
ti; per altri esemplari arborei e per eventuali specie
vegetali da tutelare (endemiche o di interesse fitogeo-
grafico), per i quali sia strettamente necessaria l’aspor-
tazione dall’alveo o dalle sponde, dovrà essere garanti-
to l’espianto con adeguato pane di terra e il reimpianto
in aree idonee;

9. per tutto lo sviluppo dell’intervento, ove possibi-
le, a partire dalla sommità delle sponde dovrà essere
realizzata una fascia di vegetazione arborea/arbustiva
con funzioni stabilizzante, fitodepurante e di connes-
sione ecologica;

10. per tutte le opere a verde in progetto:
- dovrà essere privilegiata la piantagione di specie

vegetali arboree ed arbustive coerenti con la vegeta-
zione ripariale potenziale del corso d'acqua oggetto
di intervento;

- il materiale vegetale di propagazione dovrà proveni-
re da ecotipi locali, in conformità con l’obiettivo di
conservazione della biodiversità di cui al Piano
Forestale Ambientale Regionale;
11. nel corso dei lavori dovranno essere eradicati gli

esemplari di specie esotiche (es. Ailanthus, Eucaliptus,
Robinia, ecc.) eventualmente presenti lungo il tratto da
sistemare e sostituiti con l’impianto di specie coerenti
con il contesto vegetazionale locale;

12. durante l’esecuzione delle opere la direzione
lavori dovrà essere supportata da un esperto di settore
(naturalista, biologo, forestale, agronomo), al fine di:

- evitare/mitigare eventuali impatti sulle componen-
ti biotiche non evidenziati in fase progettuale;

- verificare la conformità delle specie messe a dimo-
ra con la vegetazione potenziale e la corretta esecuzio-
ne delle operazioni di piantumazione e rinverdimento;

- effettuare ricognizioni, prima e durante i lavori, e
provvedere, in caso di rinvenimento di specie faunisti-
che oggetto di tutela (Convenzione di Berna; DIR. CEE
43/92; L.R. 23/98), o di rilevante interesse naturalisti-
co, alle azioni di allontanamento, custodia temporanea
e reinserimento delle stesse, di concerto con gli enti
competenti;

13. ad un anno dall’impianto si dovrà provvedere
alla eventuale sostituzione delle piantine non attecchite
e, per i primi tre anni, dovranno essere eseguite tutte le
necessarie cure colturali, comprese le irrigazioni di soc-
corso, evitando l’utilizzo di fertilizzanti;

14. dovrà essere predisposto un organico piano di
gestione e manutenzione delle opere, al fine di garanti-
re nel tempo l’efficienza degli interventi ed evitare il
deterioramento delle condizioni di sicurezza raggiunte;

15. prima dell’avvio dei lavori dovranno essere tra-
smessi, al Servizio S.A.V.I. e al Servizio Tutela del
Suolo dell’Assessorato Regionale della Difesa del-
l’Ambiente, gli elaborati tecnici di adeguamento del
progetto alle prescrizioni di cui al punto 1.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa del-
l'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha
espresso il prescritto parere favorevole di legittimità
sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale
di far proprio il parere del Servizio Sostenibilità
Ambientale e Valutazione Impatti.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto
e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Am-
biente

Delibera
- di non sottoporre alla procedura di valutazione di

impatto ambientale l’intervento denominato “Inter-
vento di sistemazione idraulica sul Rio Gadduresu a
valle del sottopasso ferroviario”, da realizzarsi nel
Comune di Olbia, a condizione che siano recepite
nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le pre-
scrizioni descritte in premessa, sull’osservanza delle
quali dovranno vigilare, per quanto di competenza,
il Servizio Tutela del Suolo dell’Assessorato Regio-
nale della Difesa dell’Ambiente, il Servizio del
Genio Civile di Sassari, il Servizio territoriale del-
l'ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. di Tempio e
l’A.R.P.A.S.;

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisi-
re gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti
dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in
oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunica-
ta al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazioni
Impatti (S.A.V.I.), dovranno essere avviati entro tre
anni dall’adozione dalla presente deliberazione,
pena l’attivazione di una nuova procedura di scree-
ning.
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Il Servizio S.A.V.I. provvederà alla comunicazione

della presente deliberazione ai soggetti interessati al
procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).

Il Direttore Generale 
Dettori 

Il Presidente
Soru

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 maggio 2008, n. 30/3 
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale,

ai sensi dell’art. 31 della L.R. 18.1.1999 n. 1 e
ss.mm.ii., relativa al progetto “Ampliamento del-
l’impianto eolico “Sa Turrina Manna” nei comuni
di Tula ed Erula. Proponente: Enel Produzione
S.p.A.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che
la Società Enel Produzione 7 dicembre 2007 (Reg. VIA
24/I/07) ha presentato l’istanza di Valutazione d’Impat-
to Ambientale per il progetto “Ampliamento dell’im-
pianto eolico Sa Turrina Manna”, nei comuni di Tula ed
Erula, ascrivibile alla categoria di cui al punto 24) del-
l’allegato B1 della Delib.G.R. n. 5/11 del 15.2.2005.

L’intervento, il cui costo complessivo è quantifica-
to in circa Euro 80.000.000, è finanziato interamente
con capitali privati e rientra all’interno del Protocollo
d’Intesa stipulato, ai sensi della L.R. n. 2/2007 art. 18,
tra la Società Proponente e la Regione Sardegna in data
5 luglio 2007. 

Il progetto prevede l’ampliamento dell’impianto
eolico esistente di Sa Turrina Manna nei comuni di Tula
ed Erula, che consta di 28 aerogeneratori aventi una
potenza ciascuno di 0,85 MW, per un potenza nomina-
le complessiva dell’impianto pari a 23,8 MW, sottopo-
sto alla procedura di verifica nel 2002, conclusasi con
l’esclusione dell’ulteriore valutazione di impatto
ambientale. Saranno installati 40 nuovi aerogeneratori,
di potenza pari a 1,5 MW, costituiti da torri di circa 80
m di altezza con rotore di 77 m di diametro. L’impian-
to, pertanto, avrà una potenza nominale disponibile
pari, complessivamente, a 83,8 MW, con una produci-
bilità media annua stimata di 150 GWh/anno. 

L’area interessata dall’ampliamento si sviluppa in
adiacenza all’impianto esistente del quale sfrutta le
infrastrutture di collegamento alla rete di trasporto AT
e, in parte, la viabilità di servizio. Più nel dettaglio il
progetto prevede:
- la realizzazione degli interventi sulla viabilità inter-

na al parco: 4,8 km di nuove piste e adeguamento di
4,4 km di piste già esistenti; 

- per ciascuno degli aerogeneratori da installare dovrà
essere realizzata una piazzola di slargo e manovra
con dimensioni in pianta di circa 30x40 metri, fun-
zionale alle operazioni di carico e scarico dei mate-
riali e delle apparecchiature, e idonee opere di fon-
dazione in calcestruzzo armato, con una platea di
fondazione quadrata di lato di 13.7 metri; 

- il convogliamento dell’energia prodotta dai nuovi
aerogeneratori attraverso nuove linee MT interrate,
posate lungo la viabilità esistente e la nuova viabili-
tà; 

- la realizzazione, in adiacenza alla stazione di tra-
sformazione MT/AT già esistente, di un nuovo stal-
lo AT di trasformazione. 
In merito all’iter, l’Assessore fa presente che il pro-

cedimento è stato avviato in data 9.12.2007 in seguito
alle pubblicazioni di rito sui quotidiani La Repubblica
e la Nuova Sardegna. Successivamente non sono perve-
nute osservazioni. 

In data 17.1.2008, presso i locali dell’Auditorium
Comunale di Tula, si è tenuta la presentazione al pub-
blico, alla quale hanno partecipato numerosi cittadini, i
sindaci dei comuni interessati, oltre al Proponente e al
funzionario del Servizio SAVI. In questa sede i cittadi-
ni del comune di Tula hanno manifestato la necessità di
rilocalizzare le macchine 53 e 54, e qualora ciò non
fosse possibile, di stralciarle dal progetto. Di tali osser-
vazioni si è tenuto conto in corso di istruttoria. 

Il 20 febbraio 2008 si è tenuta la prima conferenza
istruttoria, a seguito della quale il Servizio SAVI, tenu-
to conto delle considerazioni emerse soprattutto in ordi-
ne al layout, che inizialmente prevedeva il posiziona-
mento di 44 aerogeneratori, ha richiesto chiarimenti e
integrazioni. 

Acquisita la documentazione integrativa, il Servizio
SAVI ha convocato la seconda Conferenza Istruttoria in
data 18 marzo 2008, nel corso della quale si è convenu-
to sulla riduzione del numero degli aerogeneratori (da
44 a 40) e sulla rilocalizzazione di alcune macchine
onde limitare l’impegno territoriale e gli impatti. 

Il Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesag-
gistica di Sassari, in sede di conferenza istruttoria, non
ha rilevato motivi ostativi alla espressione del parere
tecnico positivo sulla compatibilità ambientale dell’in-
tervento, semplicemente rilevando la necessità che sia
acquisita l’autorizzazione paesaggistica. 

Il Servizio SAVI ha, quindi, concluso l’istruttoria
con un parere tecnico positivo in merito alla compatibi-
lità ambientale dell’intervento, a condizione che siano
rispettate e recepite nel progetto da sottoporre a autoriz-
zazione le prescrizioni di seguito riportate: 

1. il layout dell’impianto dovrà essere quello rappre-
sentato negli elaborati progettuali depositati in data 11
aprile 2008 (prot. ADA n. 10230 del 14.4.2008); 

2. le aree di cantiere e logistica dovranno essere ubi-
cate in zone prive o con scarsa vegetazione; immedia-
tamente al termine dei lavori i cantieri dovranno essere
smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e
l’eliminazione dei materiali utilizzati per la realizzazio-
ne dell’opera, evitando la creazione di accumuli perma-
nenti in situ. Dovrà essere ripristinato l’originario
assetto vegetazionale e la funzionalità pedo-agronomi-
ca delle aree interessate da lavori; 

3. dovranno essere contenuti al minimo indispensa-
bile gli spazi destinati alle aree per lo stoccaggio tem-
poraneo del materiale movimentato e alle piste di stret-
ta pertinenza dei cantieri; 

4. in fase di cantiere dovranno essere garantiti e
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accertati: 

a. la periodica revisione e la perfetta funzionalità di
tutte le macchine ed apparecchiature di cantiere,
in modo da minimizzare i rischi per gli operato-
ri, le emissioni anomale di gas e la produzione di
vibrazioni e rumori, anche mediante l’adozione
di misure gestionali che obblighino i conducenti
allo spegnimento dei mezzi durante il non utiliz-
zo; 

b. il rapido intervento per il contenimento e l’assor-
bimento di eventuali sversamenti accidentali
interessanti acqua e suolo; 

c. lo smaltimento, in conformità alle leggi vigenti
in materia, dei materiali inquinati e di tutti i rifiu-
ti prodotti durante l’esecuzione delle attività e
opere; 

d. il ripristino delle eventuali opere, murature a
secco, recinzioni o linee di servizi (elettriche,
telefoniche, etc…) intercettate durante il percor-
so degli automezzi per il trasporto delle turbine
al parco. La suddetta fase di trasporto dovrà inol-
tre essere pianificata in condizioni di sicurezza,
senza causare disturbo alle comunità locali né
intralcio alla viabilità; 

5. per quanto riguarda le operazioni di escavo: 
a. preliminarmente alla realizzazione delle suddette

opere il terreno vegetale dovrà essere asportato
avendo cura di selezionare e stoccare separata-
mente gli orizzonti superficiali ricchi di humus
(primi 40 cm) e quelli più profondi (oltre 40 cm
di profondità), ai fini di un suo riutilizzo per i
successivi ripristini ambientali; 

b. qualora si preveda un periodo di stoccaggio
superiore a un anno del terreno vegetale asporta-
to, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee
semine protettive con miscugli di specie erbacee
ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limi-
tare le riduzioni della fertilità, il dilavamento e la
dispersione di polveri; 

c. dovrà essere privilegiato il riutilizzo in situ dei
materiali profondi derivanti dagli escavi, in par-
ticolare di quelli provenienti dagli scavi necessa-
ri per realizzare le fondazioni degli aerogenera-
tori; 

d. dovranno essere minimizzati gli spazi occupati
dal materiale temporaneamente accantonato per
la successiva stesura nelle piazzole a fine lavori,
e dovrà essere evitata la dispersione dello stesso
materiale, qualora in esubero rispetto alle neces-
sità, nelle aree non di stretta pertinenza delle
stesse piazzole; 

e. l’eventuale materiale in esubero dovrà essere
deposto nella fascia tagliafuoco lungo strada, in
maniera tale da consentire comunque il transito
dei mezzi di soccorso terrestri in caso d’incen-
dio, e qui lavorato in maniera opportuna ai fini
del successivo reimpiego; 

6. al fine di limitare gli impatti sulla componente
vegetazionale connessi alla realizzazione di nuova via-
bilità, all’adeguamento di quella esistente, e alla realiz-
zazione delle piazzole dove ubicare gli aerogeneratori: 

a. eventuali esemplari arborei ed arbustivi di pregio
presenti, sia lungo i tracciati stradali che nelle
piazzole, dovranno essere espiantati e trapiantati,
seguendo accurate tecniche selvicolturali, nelle
immediate vicinanze o in luoghi idonei dal punto
di vista pedologico; per almeno due anni succes-
sivi al trapianto degli esemplari dovranno essere
effettuate le necessarie cure colturali, comprese
le irrigazioni di soccorso; 

b. nei punti dove gli interventi sulla viabilità preve-
dono scarpate e rilevati, dovrà esserne mitigato
l’impatto visivo attraverso la piantumazione e
l’inerbimento con specie erbacee e arbustive
autoctone, da realizzarsi con tecniche antiruscel-
lamento, stabilizzanti ed antierosive; 

7. durante l’esecuzione delle opere la Direzione
Lavori dovrà essere supportata da un esperto in disci-
pline naturalistiche e/o agronomico-forestali, al fine di: 

a. evitare/mitigare eventuali impatti sulle compo-
nenti biotiche non previsti in fase progettuale e
di verificare la coerenza ecologica e la corretta
esecuzione pratica delle opere a verde; 

b. provvedere, in caso di rinvenimento di specie
faunistiche oggetto di tutela (Convenzione di
Berna; DIR. CEE 43/92; L.R. 23/98), o di rile-
vante interesse naturalistico, alle azioni di allon-
tanamento, custodia temporanea e reinserimento
delle stesse, di concerto con gli enti competenti; 

8. per quanto riguarda i possibili impatti sull’avifau-
na dovrà essere realizzato, a cura di un esperto natura-
lista, un monitoraggio delle aree oggetto d’intervento,
di durata biennale e con frequenza quindicinale, tale
frequenza andrà incrementata con una cadenza di dieci
giorni durante i periodi di migrazione primaverile (feb-
braio-marzo) e autunnale (ottobre-novembre). In parti-
colare le aree oggetto di monitoraggio dovranno com-
prendere tutta la porzione di superficie di forma circo-
lare avente un raggio non inferiore a 50 metri attorno a
ogni aerogeneratore, sia di nuova installazione che di
quelli già esistenti; 

9. al fine di limitare le interferenze con il reticolo
idrografico superficiale dovrà essere assicurato il
deflusso idrico superficiale nei compluvi intercettati
dai tracciati stradali; inoltre, in fase di esercizio, dovrà
essere curata la manutenzione dei sistemi di canalizza-
zione idraulica, affinché gli stessi siano costantemente
tenuti in perfetta efficienza; 

10. in alternativa al previsto utilizzo di geostuoie
aventi funzione stabilizzante ed antierosiva delle scar-
pate stradali, dovrà essere privilegiato l'uso di biostuo-
ie in materiale naturale e/o biodegradabile, vincolate
con picchetti di legno; 

11. in merito a possibili interferenze con eventuali
preesistenze archeologiche, in particolare in prossimità
dell’aerogeneratore 49, dovrà essere acquisito il nulla
osta della Sovrintendenza Archeologica e trasmesso al
Servizio SAVI, al Servizio Governo del territorio e
della tutela paesaggistica, all’ARPAS e al Corpo Fore-
stale competente per territorio; 

12. in merito alla variazione del campo acustico
dovrà essere pianificata, a cura del proponente, una
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campagna di rilevamenti in prossimità dei ricettori sen-
sibili, in particolare della civile abitazione identificata
dal proponente con la lettera “E”, da effettuarsi almeno
nel periodo di riferimento notturno, sia in condizione di
attività delle macchine che in condizioni di fermo, di
modo da verificare la conformità dei livelli sonori, ed
in particolare di quelli differenziali, ai limiti di legge.
Qualora gli esiti della campagna di monitoraggio
dovessero evidenziare un superamento dei limiti,
dovranno essere realizzati, a cura del Proponente, i
necessari interventi strutturali di bonifica acustica (es.
dotazione di infissi fonoisolanti per i serramenti esterni
rivolti verso l’impianto), in accordo con i proprietari
degli edifici interessati; 

13. al fine di consentire ai mezzi di soccorso terre-
stre d’intervenire nell’area in caso d’incendio, e vista
l’impossibilità d’intervenire con i mezzi di soccorso
aereo, dovranno essere valutate, in collaborazione con i
Servizi ispettorato ripartimentale del Corpo Forestale e
di Vigilanza ambientale competenti per territorio (Sas-
sari e Tempio Pausania), le misure da porre in atto,
compresa quella di realizzare una o più fasce tagliafuo-
co attorno all’impianto; 

14. prima dell’avvio dei lavori, ai sensi del comma
4 dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, dovrà essere presentato un piano di dismissione
dell’impianto che preveda, alla cessazione dell’attività
produttiva, le modalità di rimozione della infrastruttura
e di tutte le opere connesse e il ripristino dei siti secon-
do le vocazioni proprie del territorio, comprese le stra-
de di accesso e di servizio e le aree di supporto all’im-
pianto che, a lavori ultimati, dovranno essere sistemate
con materiali provenienti dagli scavi effettuati nel sito.
Il piano dovrà contenere inoltre copia di polizza fide-
jussoria, o altra forma di garanzia, per la copertura dei
costi di dismissione dell’impianto, nonché una analisi
quali/quantitativa e le modalità di smaltimento dei
rifiuti prodotti; 

15. prima dell’avvio dei lavori dovranno essere tra-
smessi al Servizio SAVI e all’ARPAS gli elaborati pro-
gettuali adeguati alle prescrizioni, nonché il computo
metrico estimativo aggiornato con l’eliminazione delle
voci di spesa per gli aerogeneratori di cui è stata esclu-
sa la realizzazione e con l’inserimento dei costi per l’at-
tuazione delle prescrizioni; inoltre, dovranno essere tra-
smessi al Servizio SAVI e all’ARPAS gli esiti dei moni-
toraggi di cui ai punti 8 e 12. 

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa del-
l'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha
espresso il prescritto parere favorevole di legittimità,
propone alla Giunta regionale di far proprio il giudizio
del Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione
Impatti. 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto
e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Am-
biente 

Delibera
- di esprimere, per le motivazioni indicate in premes-

sa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambien-
tale per il progetto “Ampliamento dell’impianto
eolico “Sa Turrina Manna” nei comuni di Tula ed

Erula, proposto dalla Società Enel Produzione, a
condizione che siano rispettate, e recepite nel pro-
getto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizio-
ni indicate in premessa, sull’osservanza delle quali
dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Ser-
vizio Energia dell’Assessorato all’Industria, i Servi-
zi Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari
e di Olbia Tempio e l’ARPAS; 

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisi-
re gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti
dalle norme vigenti, i lavori, la cui data di inizio
dovrà essere comunicata al Servizio SAVI, dovran-
no essere avviati entro tre anni dall’adozione della
presente deliberazione, pena l’attivazione di una
nuova procedura di valutazione di impatto ambien-
tale. 
Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione

della presente deliberazione ai soggetti interessati al
procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti,
anche in materia di controllo ambientale, e alla pubbli-
cazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autono-
ma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale 
Dettori

Il Presidente
Soru

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 giugno 2008, n. 32/5 
Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22. Diretti-

ve regionali per la protezione, decontaminazione,
smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente di concerto
con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale riferisce che l’art. 2 della L.R. n. 22/2005 pre-
vede, che ai sensi del D.P.R. 8 agosto 1994 venga pre-
disposto il piano regionale di protezione, decontamina-
zione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini
della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

Il Piano dovrà contenere le direttive regionali per la
protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica
dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall’amianto. Pertanto le Direttive rappresentano lo stru-
mento attraverso il quale la Regione Sardegna intende
portare avanti la propria strategia per la tutela della salu-
te dei cittadini e per risolvere le problematiche ambienta-
li derivanti dalla presenza dell’amianto nel territorio
regionale, nel rispetto delle norme nazionali, regionali e
in coerenza con gli indirizzi del Piano regionale di gestio-
ne dei rifiuti.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente fa presente
inoltre che l’attività di programmazione in materia preve-
de:

- l’analisi generale del problema con evidenza delle
peculiarità del materiale e degli utilizzi che ne sono
stati fatti in passato in campo edilizio e industriale;

- l’inquadramento normativo in materia, a livello
nazionale e regionale;
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- l’inquadramento del problema legato ai rifiuti con-

tenenti amianto all’interno del più generale quadro
programmatico di gestione dei rifiuti speciali, con
individuazione dei siti di smaltimento autorizzati
nell’Isola, le volumetrie a disposizione negli
impianti autorizzati e, sulla base di una stima dei
quantitativi di materiali contenenti amianto presen-
ti sul territorio regionale, la valutazione del fabbi-
sogno di ulteriori volumetrie per gli anni a venire;

- l’esplicazione delle modalità di esecuzione e dei
primi risultati del censimento degli edifici pubblici
o aperti al pubblico, degli impianti industriali atti-
vi e dismessi e degli edifici privati, eseguito dalle
Aziende Sanitarie Locali;

- la descrizione delle modalità di progettazione e
realizzazione di un G.I.S. a partire dai risultati del
censimento effettuato;

- l’analisi di alcuni processi di trattamento, trasfor-
mazione e inertizzazione dei rifiuti contenenti
amianto, alternativi allo smaltimento in discarica,
con particolare attenzione al processo brevettato
dalla Società Aspireco, che già ha operato in tale
senso nel territorio regionale nella bonifica delle
discariche abusive di Masangionis e Prunixedda,
in Comune di Arborea (OR);

- l’analisi delle problematiche sanitarie connesse
all’esposizione ad amianto, attraverso l’esame di
alcuni dati relativi alla situazione in Sardegna;

- le modalità di esecuzione della sorveglianza sani-
taria dei lavoratori esposti e degli ex esposti
all’amianto;

- la predisposizione di specifici corsi di formazione
professionale, con rilascio di titolo di abilitazione,
per gli addetti alle attività di rimozione e di smalti-
mento dell’amianto, di bonifica delle aree interes-
sate e per il personale degli enti pubblici compe-
tenti alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza;

- l’indicazione delle strategie di comunicazione e
informazione sul problema;

- l’indicazione delle risorse associate ad interventi
per la bonifica da amianto realizzati in Sardegna
nel biennio 2006-2007 e programmazione finan-
ziaria regionale in materia per il quadriennio 2008-
2011;

- la modalità di indizione e organizzazione della Con-
ferenza regionale annuale prevista dall’art. 11 della
L.R. n. 22/2005.

L’emanazione delle Direttive regionali potrà consenti-
re:

- la predisposizione dei piani provinciali così come
previsto all’art. 4 della L.R. n. 22/2005;

- il finanziamento in favore degli enti locali e degli
enti pubblici economici del programma straordina-
rio per la bonifica degli impianti di distribuzione
dell’acqua nei quali sia presente amianto, le cui
condizioni siano tali da aver determinato o poter
determinare il rilascio di fibre e di polveri;

- la concessione alle Amministrazioni provinciali
delle risorse finanziare, per gli interventi di bonifi-
ca da amianto su immobili o infrastrutture pubbli-
che;

- la concessione alle Amministrazioni provinciali
delle risorse finanziare necessarie per gli interven-
ti di bonifica da amianto negli immobili dei priva-
ti cittadini con le procedure di bando pubblico.

Le Direttive regionali sono state redatte dal gruppo
di lavoro costituito da personale della Direzione del
Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio e da per-
sonale medico del dipartimento di prevenzione delle
ASL 8 e ASL 6 nominati dalla Direzione Generale del-
l’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza
Sociale.

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa del-
l’Ambiente fa presente che le risorse finanziare per l’at-
tuazione delle direttive mediante piani annuali d’inter-
vento, sono allocate nel bilancio di previsione per l’an-
no finanziario 2008 (U.P.B. S04.06.002 - S04.06.003
Capitoli SC04.1296, SC04.1315, SC04.1316 e
SC04.1318) e nel bilancio pluriennale per gli anni 2008
–2011, per un importo complessivo di Euro
35.640.000.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Asses-
sore della Difesa dell’Ambiente di concerto con l’As-
sessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale e
acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Pro-
grammazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
espresso in seduta di Giunta, constatato che il Direttore
Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente
ha espresso il parere favorevole di legittimità

Delibera
- di approvare le Direttive regionali per la redazione

del piano regionale di protezione, decontaminazio-
ne, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini
della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, che
si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

- di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Am-
biente affinché attivi le procedure per la trasmissio-
ne delle Direttive regionali per la redazione del
piano regionale di protezione, decontaminazione,
smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, alle
Amministrazioni provinciali per la predisposizione
dei piani provinciali di competenza.

Il Direttore Generale 
Dettori

Il Presidente
Soru

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 luglio 2008, n. 40/10 
Criteri e modalità per la concessione di contribu-

ti ai Centri di Assistenza Tecnica alle imprese, previ-
sti dall'art. 13, della legge regionale 18 maggio 2006,
n. 5, modificata dalla legge regionale 6 dicembre
2006, n. 17. UPB S06.03.007 – capitolo SC06.0463.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio
riferisce che l'art. 13 della legge regionale 18 maggio
2006, n. 5 e successive modifiche prevede la concessio-
ne di contributi ai Centri di Assistenza Tecnica alle
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imprese.

Tali agevolazioni economiche sono volte a favorire
l'istituzione e la gestione dei Centri di Assistenza Tec-
nica, i quali svolgono a favore delle imprese attività di
assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in
materia d'innovazione tecnologica e organizzativa,
gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso
anche ai finanziamenti comunitari, sicurezza e tutela
dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurez-
za sul lavoro e altre materie, nonché attività finalizzate
alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali
e l'esercizio delle attività previste nei relativi statuti.

L'Assessore, propone, dunque, di approvare i criteri
e le modalità di concessione degli interventi contributi-
vi secondo il testo allegato, nel quale è previsto che i
contributi erogati ai CAT ricadono nel regime di aiuto
de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione del 15 dicembre 2006.

Beneficiano dei contributi i CAT regolarmente auto-
rizzati ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 5/2006 e ai sensi
della deliberazione della Giunta regionale n. 36/9 del
18 settembre 2007.

La graduatoria dei beneficiari viene fatta sulla base
dei seguenti criteri nell'ordine sotto indicato con esau-
rimento progressivo e nei limiti delle disponibilità
finanziarie previste dalla legge di bilancio:

a) Maggiore diffusione territoriale di sportelli, nel-
l'ambito delle otto province Sarde;

b) maggior numero di servizi resi, comprovati da
idonea documentazione, nell'ambito delle finalità pre-
viste nella legge.

In caso di parità costituirà priorità la data di presen-
tazione della istanza.

Nel rispetto delle norme sulla semplificazione
amministrativa e delle direttive impartite dalla Giunta
regionale con la deliberazione n. 39/19 del 15.7.2008,
la rendicontazione dei contributi erogati avviene con
autocertificazione dei soggetti beneficiari ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integra-
zioni, i quali verranno sottoposti a controlli a campione
sulle dichiarazioni rese.

Le risorse relative all'intervento sono allocate nel-
l'U.P.B. S06.03.007, capitolo SC06.0463 del bilancio
regionale.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Asses-
sorato del Turismo, Artigianato e Commercio, constata-
to che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espres-
so parere favorevole di legittimità

Delibera
di approvare i criteri e le modalità per la concessio-

ne dei contributi ai Centri di Assistenza Tecnica, di cui
al capitolo SC06.0463 del bilancio della Regione,
secondo il testo allegato che costituisce parte integran-
te e sostanziale della presente deliberazione.

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

Il Direttore Generale
Dettori

Il Presidente
Soru

Allegato alla Delib. G.R. n.40/10 del 22 luglio 2008

Criteri e modalità per la concessione di contributi ai
Centri di Assistenza Tecnica alle imprese, previsti dal-
l'articolo 13, della legge regionale 18 maggio 2006, n.
5, modificata dalla legge regionale 6 dicembre 2006, n.
17.

Art. 1

Finalità e beneficiari
1. In attuazione dell’articolo 13, comma 1, della

legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, (Disciplina gene-
rale delle attività commerciali), modificata dalla legge
regionale 6 dicembre 2006, n. 17, (di seguito denomi-
nata legge), le presenti direttive disciplinano i criteri di
riparto e le modalità di assegnazione dei contributi ai
Centri di assistenza tecnica alle imprese (di seguito
denominati CAT).

2. Beneficiano dei contributi i CAT regolarmente
autorizzati ai sensi dell'art. 13 della legge e della deli-
berazione di Giunta regionale n. 36/9 del 18 settembre
2007.

Art. 2

Interventi ammissibili
1. Sono ammissibili a contributo gli interventi diret-

ti alla istituzione e in particolare alla gestione dei CAT
nell'erogazione dei servizi alle imprese e nell'esercizio
delle seguenti attività:

a) attivazione di servizi a favore delle imprese per
l'informazione e l'assistenza in relazione alle opportuni-
tà offerte dal settore;

b) creazione di specifiche banche dati a supporto
dell'operatività delle imprese appartenenti al settore;

c) assistenza alla costituzione di nuove imprese e/o
all'apertura di esercizi commerciali;

d) valutazione ed analisi urbanistico-commerciali
sulla localizzazione del punto vendita;

e) assistenza alla predisposizione di progetti per
l'accesso ai finanziamenti pubblici;

f) studio e analisi finalizzati a fornire assistenza tec-
nica in materia di tutela ambientale e dei consumatori,
igiene e sicurezza sul lavoro e certificazione di qualità;

g) sensibilizzazione all'impiego delle tecnologie
informatiche e digitali ed a formule commerciali di tipo
innovativo;

h) studi relativi al monitoraggio sull'andamento con-
giunturale e sulle prospettive di ambiti territoriali,
anche con riguardo alla promozione condivisa da una
pluralità di soggetti interessati (istituzioni pubbliche,
operatori economici, associazioni etc.) finalizzata
all'induzione alla frequentazione di un territorio ed
all'aumento degli acquisti;

i) studi e ricerche sulle prospettive di sviluppo del
franchising e dell'associazionismo tra imprese, anche
con riguardo alle realizzazioni di intese fra commercio
e produzioni locali tipiche;

l) assistenza a gruppi di imprese nell'individuazione
e gestione di campagne promozionali e di servizi collet-
tivi a livello categoriale e/o territoriale;

m) aggregazione d'impresa: studi ed assistenza per
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la progettazione, costituzione e realizzazione di centri
commerciali naturali o altre forme di aggregazione di
imprese con analoghe finalità, nonché la programma-
zione congiunta e per la concreta attuazione di sinergie
che privilegino le forniture locali;

n) studi ed analisi funzionali alla realizzazione di
intese tra operatori economici ed operatori turistici per
una promozione congiunta e per la concreta attuazione
di sinergie che privileggino le forniture locali;

o) formazione e aggiornamento professionale fina-
lizzato a supportare le imprese nei processi di innova-
zione tecnologica ed organizzativa.

Art. 3

Spese Ammissibili
1. sono ammessi le seguenti tipologie di spese:
a) rimborsi spese di costituzione:
- spese notarili;
- spese di registrazione;
- ogni altra spesa sia necessaria per la costituzione;
b) spese per impianti, attrezzature, macchinari d'uf-

ficio, strumenti e prodotti informatici;
c) spese relative a canoni di locazione, canoni per

utenze telefoniche, idriche, elettriche, pulizia locali,
spese postali, spese per servizi camerali, per l'acquisto
di riviste e pubblicazioni etc. Non sono ammissibili le
spese relative alla manutenzione ordinaria della sede;

d) costi relativi al personale dipendente, a tempo
indeterminato, determinato (full-time o part-time), col-
laboratori a progetto e collaboratori occasionali, perso-
nale distaccato da altre Enti o Associazioni;

Le spese per il personale sono ammissibili alle
seguenti condizioni:

- non aver fruito, per il medesimo personale, di age-
volazioni fiscali, crediti d'imposta ed analoghe contri-
buzioni pubbliche;

- il personale deve essere inquadrato nel rispetto
delle disposizioni contrattuali di settore;

- relativamente al personale eventualmente distacca-
to deve essere documentato la percezione da parte del
distaccante di un importo esattamente coincidente con
quanto percepito dal distaccato.

Rimborsi spese del personale: rimborso pasti e per-
nottamenti, rimborsi chilometrici strettamente inerenti
lo svolgimento delle attività dei CAT;

e) spese per consulenze professionali, prestate da
imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte
al registro delle imprese, o da altri soggetti privati
aventi personalità giuridica o da enti Pubblici, nonché
da professionisti iscritti ad un albo professionale legal-
mente riconosciuto.

Art. 4

Regime di aiuto
1. I contributi erogati ai CAT ricadono nel regime di

aiuto de minimis ai sensi del regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trat-
tato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 5

Modalità di erogazione
1. Su richiesta dei CAT, può essere disposta, nella

misura massima del settanta per cento, l'erogazione
anticipata del contributo, previa presentazione di ido-
nea polizza fideiussoria, da stipularsi esclusivamente
con imprese bancarie o assicurative, sottoposte al con-
trollo Ministeriale ed inserite nei corrispondenti elen-
chi. Qualora la data delle polizza sia determinata deve
essere espressamente prevista la clausola relativa alla
proroga tacita della medesima. La polizza fideiussoria
deve contenere la clausola esplicita della liberazione
della garanzia a cura dell'Ente Garantito (Regione
Autonoma della Sardegna). Tale polizza deve essere
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima
richiesta.

2. In seguito alle verifiche effettuate dagli uffici
competenti sulla rendicontazione presentata dai CAT ai
sensi all'art. 8 delle presenti direttive, si provvede alla
erogazione del saldo del contributo o all'eventuale
recupero delle somme.

Art. 6

Criteri di riparto dei contributi
1. Ai fini dell'individuazione dei beneficiari dei con-

tributi si procede a redigere apposita graduatoria dei
CAT ammessi sulla base della sussistenza dei seguenti
criteri di priorità nell'ordine sotto indicato con esauri-
mento progressivo e nei limiti delle disponibilità finan-
ziarie previste dalla legge di bilancio:

a) Maggiore diffusione territoriale di sportelli, nel-
l'ambito delle otto province Sarde;

b) maggior numero di servizi resi, nell'ambito delle
finalità previste nella legge;

In caso di parità costituirà priorità la data di presen-
tazione della istanza.

Art. 7

Procedimento
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge

di bilancio, i CAT per accedere ai contributi, inviano,
seguendo il modello allegato alla presente, apposita
domanda in bollo, con raccomandata A/R (farà fede la
data del timbro postale accettante), alla Regione Auto-
noma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigia-
nato e Commercio - Servizio Commercio – Viale Trie-
ste n. 105 – 09123 – Cagliari.

La domanda deve contenere tutti gli elementi neces-
sari per effettuare la valutazione del richiedente ed
essere sottoscritta dal legale rappresentante. In essa
deve essere dichiarato l’ammontare dei contributi even-
tualmente già ricevuti a titolo di “de minimis” ed il
rispetto delle disposizioni prescritte dal Regolamento n.
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
pubblicato sulla G.U.C.E del 28 dicembre 2006, ed
eventuali modificazioni e integrazioni. Dovrà necessa-
riamente essere indicata per ogni contributo “de mini-
mis” ricevuto: la data di concessione dell’agevolazione,
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la norma in base alla quale è stata ottenuta, l’importo
della stessa.

I contributi non sono cumulabili per il medesimo
oggetto con altre provvidenze previste dalla normativa
regionale, statale e comunitaria.

La domanda deve essere, inoltre, corredata dalla
sotto indicata documentazione:

a) programma dell'attività e delle iniziative relative
all'anno in corso;

b) relazione concernente l'attività svolta agli stessi
fini nell'anno precedente;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rela-
tiva al numero degli sportelli nell'ambito delle otto pro-
vince sarde;

d) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
relativa ai servizi svolti nell'ambito delle finalità previ-
ste nella legge;

3. Entro 30 giorni dalla ricezione delle domande,
l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio –
Servizio Commercio - nel rispetto dei criteri previsti
dalle presenti direttive, approva la graduatoria dei
beneficiari.

Il provvedimento verrà pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione e sul sito istituzionale:
www.regione.sardegna.it. ed entro 15 giorni comunica-
to agli interessati.

Art. 8

Rendicontazione
1. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo, i CAT,

presentano, la rendicontazione delle spese sostenute,
corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione dettagliata sulle attività svolte e sull'uti-
lizzo delle risorse ricevute;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa
dal legale rappresentante dell'organismo, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e sulla base dei modelli predisposti
dagli uffici competenti concernente:

- il bilancio consuntivo delle entrate e delle spese
riguardanti l'attività, i programmi, i progetti realizzati;

- veridicità delle voci di entrata ed uscita inserite nel
bilancio;

- dati identificativi dell'organismo e la normativa
fiscale al quale è assoggettato;

c) certificazione del fatturato e delle spese, ai sensi
dell'art. 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40
(B.U.R.A.S. 31/8/1990, n. 34), nel caso di contributi
superiori a Euro 25.823,00.

2. Sui titoli di spesa originali deve essere apposta in
calce o a margine ed in modo chiaro e indelebili la
seguente dicitura: “Spesa finanziata con il contributo
RAS l.r. n. 5/2006, art. 13, anno 200_” .

3. I CAT beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di
conservare, presso la propria sede legale, tutta la relati-
va documentazione, per un periodo di 5 anni dalla data
di concessione del contributo medesimo.

Art. 9

Verifiche, decadenza e revoca dal contributo
1. L'ufficio competente provvederà ad effettuare

controlli a campione, con le modalità e nelle quantità
stabilite dal D.P.R. n. 445/2000. Tali controlli saranno
attivati mediante formale richiesta a presentare in origi-
nale la documentazione di spesa oggetto del contributo
entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento
della richiesta medesima. La mancata presentazione
della suddetta documentazione entro i termini previsti
comporterà l'attivazione delle procedure per la revoca
del contributo.

2. Il responsabile del procedimento deve effettuare,
immediatamente, i controlli della documentazione in
tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive; nel caso di dichiarazioni
mendaci, il responsabile del procedimento deve imme-
diatamente dichiarare decaduto dal beneficio il sogget-
to che ha dichiarato il falso, procedere alla revoca delle
agevolazioni concesse e trasmettere gli atti all'autorità
giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione regionale, può disporre, inoltre
la decadenza in caso di:

a) mancato rispetto di quanto previsto nella legge,
nella deliberazione di Giunta regionale n. 36/9, del 18
settembre 2007 e dai presenti criteri;

b) mancato rispetto del regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trat-
tato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
serie L. n. 379 del 28 dicembre 2006.

I contributi indebitamente percepiti devono essere
rimborsati all'Amministrazione regionale maggiorati
degli interessi computati ad un tasso ufficiale di sconto
vigente alla data di erogazione del contributo e per il
periodo intercorrente da tale data al versamento della
somma da restituire, con una maggiorazione di cinque
punti percentuali.

Art 10

Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione le domande di cui

all'articolo 7, possono essere presentate dai CAT, entro
20 giorni dall’entrata in vigore delle presenti direttive.
L'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio –
Servizio Commercio - entro i successivi 30 giorni,
approva la relativa graduatoria nel rispetto dei criteri
previsti dalle presenti direttive.

Art. 11

Entrata in vigore
1. Le presenti Direttive entrano in vigore il giorno

successivo a quello della loro pubblicazione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

29 luglio 2008, n. 41/31
Approvazione ulteriore elenco idonei alla nomina

di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie della
Regione Sardegna. Avviso pubblico approvato con
Delib.G.R. n 6/26 del 30.1.2008.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale riferisce che secondo quanto stabilito dagli artt.
3 e 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.,
così come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999 e dal D.L.
27 agosto 1994, convertito con modificazioni nella
legge 17 ottobre 1994 n. 590, recante “Disposizioni
Urgenti in materia di organizzazione delle Unità Sani-
tarie Locali” occorre procedere all’approvazione del-
l’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale
delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna.

L’Assessore ricorda che le precedenti deliberazioni
della Giunta regionale, Delib.G.R. n. 9/9 del 7.3.2007 e
Delib.G.R. n. 6/26 del 30.1.2008, disponevano rispetti-
vamente l’approvazione dell’elenco degli idonei alla
nomina di Direttore Generale delle Aziende sanitarie
della Regione Sardegna e il nuovo avviso pubblico poi
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – 4°
Serie Speciale.

L’Assessore riferisce che in risposta all’avviso pub-
blico di cui sopra sono pervenute ulteriori n. 62 doman-
de di inserimento nell’elenco degli idonei, 61 delle
quali entro il termine del 5.3.2008 ed una oltre questo
termine. Tra quelle pervenute entro il termine, n. 6 sono
istanze di integrazione presentate da soggetti già inseri-
ti in elenco.

L’Assessore precisa che la verifica dei requisiti di
idoneità è stata svolta, sulla scorta delle indicazioni
contenute nella deliberazione della Giunta regionale n.
6/26 del 30.1.2008, dagli Uffici della Direzione Gene-

rale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assi-
stenza Sociale.

L’Assessore riferisce che a seguito delle verifiche
effettuate dagli uffici sono risultate ammissibili n. 39
nuove istanze e n. 6 istanze di integrazione, mentre n.
17 istanze sono risultate non ammissibili.

Pertanto l’Assessore propone:
- di inserire nell’elenco degli idonei alla nomina di

Direttore Generale delle Aziende sanitarie della
Regione Sardegna ulteriori n. 39 nominativi e di
acquisire gli elementi integrativi prodotti da 6
soggetti già presenti in elenco (Allegato 1);

- di riportare nell’Allegato 2 i nominativi dei can-
didati non ammessi con le relative motivazioni;

- di disporre la pubblicazione del testo della pre-
sente deliberazione e degli allegati sul BURAS.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappre-
sentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore
Generale ha espresso parere favorevole di legittimità
sulla proposta in esame

Delibera
- di inserire nell’elenco degli idonei alla nomina di

Direttore Generale delle Aziende sanitarie della
Regione Sardegna ulteriori n. 39 nominativi e di
acquisire gli elementi integrativi prodotti da 6 sog-
getti già presenti in elenco (Allegato 1);

- di riportare nell’allegato 2 i nominativi dei candida-
ti non ammessi con le relative motivazioni.
La presente deliberazione verrà pubblicata integral-

mente nel BURAS.
Il Direttore Generale

Dettori
p. Il Presidente

Secci
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PRESIDENZA DELLA REGIONE 

DIREZIONE GENERALE  

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
ED  ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 10 luglio 2008, n. 773.

L.R. n. 39 del 13.9.1993 - Registro Generale del
Volontariato. Associazione “ ADA Provinciale di
Sassari - Associazione Per i Diritti degli Anziani”
con sede in Sassari. Iscrizione nuovo Settore.

Il Direttore del Servizio Affari Generali ed Istituzio-
nali della Presidenza della Regione, con propria deter-
minazione n. 773 del 10 luglio 2008 ha disposto l’iscri-
zione della Associazione “ ADA Provinciale di Sassari
- Associazione Per i Diritti degli Anziani” con sede in
Sassari al Registro Generale del Volontariato, Cultura-
le, Sezione Attività Culturali.

Manca

PRESIDENZA DELLA REGIONE 

DIREZIONE GENERALE  

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
ED  ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 10 luglio 2008, n. 774.

L.R. n. 39 del 13.9.1993 - Registro Generale del
Volontariato. Associazione “ ADA Provinciale di
Oristano - Associazione Per i Diritti degli Anziani”
con sede in Oristano. Iscrizione nuovo Settore.

Il Direttore del Servizio Affari Generali ed Istituzio-
nali della Presidenza della Regione, con propria deter-
minazione n. 774 del 10 luglio 2008 ha disposto l’iscri-
zione della Associazione “ ADA Provinciale di Orista-
no - Associazione Per i Diritti degli Anziani” con sede
in Oristano al Registro Generale del Volontariato, Cul-
turale, Sezione Attività Culturali.

Manca

PRESIDENZA DELLA REGIONE 

DIREZIONE GENERALE  

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
ED  ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 10 luglio 2008, n. 775.

L.R. n. 39 del 13.9.1993 - Registro Generale del
Volontariato. Associazione “ ADA Provinciale del
Medio Campidano - Associazione Per i Diritti degli
Anziani” con sede in Sanluri. Iscrizione nuovo Set-

tore.
Il Direttore del Servizio Affari Generali ed Istituzio-

nali della Presidenza della Regione, con propria deter-
minazione n. 775 del 10 luglio 2008 ha disposto l’iscri-
zione della Associazione “ ADA Provinciale del Medio
Campidano - Associazione Per i Diritti degli Anziani”
con sede in Sanluri al Registro Generale del Volontaria-
to, Culturale, Sezione Attività Culturali.

Manca

PRESIDENZA DELLA REGIONE 

DIREZIONE GENERALE  

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
ED  ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 10 luglio 2008, n. 777.

L.R. n. 39 del 13.9.1993 - Registro Generale del
Volontariato. Associazione “ ADA Provinciale di
Nuoro - Associazione Per i Diritti degli Anziani” con
sede in Nuoro. Iscrizione nuovo Settore.

Il Direttore del Servizio Affari Generali ed Istituzio-
nali della Presidenza della Regione, con propria deter-
minazione n. 777 del 10 luglio 2008 ha disposto l’iscri-
zione della Associazione “ ADA Provinciale di Nuoro -
Associazione Per i Diritti degli Anziani” con sede in
Nuoro al Registro Generale del Volontariato, Culturale,
Sezione Attività Culturali.

Manca

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, 
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE DELL’ORGANIZZAZIO-
NE E DEL PERSONALE

SERVIZIO RECLUTAMENTO E MOBILITÀ

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-
VIZIO 30 luglio 2008, n. 23763/623.
Affidamento dei servizi di organizzazione e

gestione delle fasi di preselezione dei candidati per
l'ammissione ai concorsi pubblici per titoli ed esami
per l'assunzione a tempo indeterminato di comples-
sivi 11 dirigenti. Nomina commissione di gara.

Il Direttore del Servizio
Vista la L.R. 7 Agosto 2007, n. 5 in materia di pro-

cedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavo-
ri, forniture e servizi; 

Vista la L.R. 13 novembre 1998 n. 31; 
Visti i Decreti dell'Assessore degli Affari Generali,

Personale e Riforma della Regione nn. 7264/49,
7269/50, 7270/51 del 3 Marzo 2008, n. 7304/52 del 4
Marzo 2008 e n. 14130/64 del 6 Maggio 2008, con i
quali sono stati banditi i concorsi pubblici per l'assun-
zione a tempo indeterminato di complessivi undici diri-
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genti dell'Amministrazione regionale; 

Visto il Decreto dell'Assessore degli Affari Genera-
li, Personale e Riforma della Regione 3 Ottobre 2005
n.1036/P, con il quale al dirigente del ruolo unico del-
l'Amministrazione regionale dott.ssa Maria Vittoria
Desogus sono state conferite le funzioni di Direttore del
Servizio "Reclutamento e mobilità"; 

Vista la determinazione del Direttore del Servizio
reclutamento e mobilità n. 21388/533 del 8 Luglio
2008, con la quale si è previsto l'espletamento di una
nuova procedura negoziata per l'affidamento del servi-
zio di organizzazione e gestione delle prove preseletti-
ve dei concorsi sopraccitati, a seguito della mancata
aggiudicazione del servizio suddetto nella procedura
selettiva precedentemente bandita; 

Viste le lettere di invito a partecipare alla nuova pro-
cedura negoziata del 16 Luglio 2008, inviate a cinque
Società specializzate in selezione del personale
mediante l'utilizzo di procedure informatizzate; 

Ritenuto necessario nominare la Commissione per
la valutazione delle offerte di gara,

Determina

Art. 1 
La Commissione per la valutazione delle offerte di

gara per l'affidamento del servizio di organizzazione e
gestione delle fasi di preselezione dei candidati per
l'ammissione ai concorsi pubblici per complessivi 11
Dirigenti banditi dall'Amministrazione regionale è
composta come segue:

Dott.ssa Daniela Virdis, Presidente, Dirigente del-
l'Amministrazione regionale

Dott.ssà Roberta Caterina Rivano, Commissario,
Funzionario dell'Amministrazione regionale

Dott. Giacomo Secci, Commissario, Funzionario
dell'Amministrazione regionale

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

sore degli affari generali, personale e riforma della
Regione.

Desogus

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO PESCA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-
VIZIO 1 agosto 2008, n. 15093/554.
POR Sardegna 2000-2006 – SFOP – ASSE IV –

Misura 4.7 – Sottomisura 4.7 B) Acquacoltura – Sot-
tomisura 4.7 C) Attrezzature porti da pesca – Sotto-
misura 4.7 D) Trasformazione e commercializzazio-
ne – approvazione Bando per la presentazione delle
domande di finanziamento.

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-
ve norme di attuazione.

Visto in particolare il D.P.R. 24 novembre 1965, n.
1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni eserci-

tate dall’autorità marittima statale in materia di pesca e
saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale.

Vista la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull’orga-
nizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle
competenze della Giunta, della Presidenza e degli
Assessorati 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 decreto del Presidente della Regione n. 109
del 19 ottobre 2007 con il quale è stata disposta l’ap-
provazione del nuovo assetto organizzativo della dire-
zione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale.

Visto il decreto dell’Assessore degli Affari Generali
n. 2937/19/I del 25 gennaio 2008 con il quale al Dott.
Roberto Doneddu sono state conferite le funzioni di
direttore del Servizio Pesca presso la Direzione Gene-
rale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale.

Viste le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15
della L.R. 29-5-2007 n. 2 Disposizioni per la formazio-
ne del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(Legge finanziaria 2007). Pubblicata nel B.U. Sardegna
31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2, in base alle
quali sono state attribuite all'Assessorato regionale del-
l'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in
materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi
compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qua-
lità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui
all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge
regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli
interventi di valorizzazione produttiva delle lagune,
stagni e laghi salsi della Sardegna.

Vista Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 di
istituzione delle Agenzie regionali operanti nel compar-
to dell'agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sarde-
gna, ARGEA Sardegna) e, in particolare il comma 2
dell'art. 22 che individua ARGEA Sardegna quale ente
“operativo” con compiti di ricezione, istruttoria, liqui-
dazione e controllo delle domande in materia di aiuti e
contributi di qualunque genere.

Considerato che con la Legge regionale 2/2007 e la
Legge regionale 13/2006 sono state attribuite alle agen-
zie (qualificabili come enti strumentale della Regione
Sardegna) tutta una serie di compiti operativi, di ricer-
ca e assistenza prima svolti dalla stessa amministrazio-
ne regionale o da altri soggetti (ad es. ERSAT), sop-
pressi con l’istituzione dei nuovi enti.

Preso atto che con la stessa Legge Regionale 2/2007
si è previsto che le funzioni esercitate dalle agenzie
regionali in materia di agricoltura devono intendersi
estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltu-
ra (le agenzie esercitano “ nel proprio campo specifico
[…] le funzioni attribuite dalla norma anche in questo
comparto [pesca e acquacoltura] », comma 20 dell'art.
15 L. R. 2/2007).

Visto il Programma Operativo Regionale (POR)
della Sardegna 2000-2006, approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2000) 2359 del
08.08.2000 e ultimamente modificato con Decisione
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C(2007) 6815 del 20/12/2007.

Visto il Complemento di Programmazione approva-
to dal Comitato di Sorveglianza il 17.12.2000 e ultima-
mente modificato e approvato con procedura scritta e
notificato alla Commissione Europea in data
29.05.2008.

Preso atto del Decreto n. 1859/DecA/60 del 28
luglio 2008 contenete atto di indirizzo per la program-
mazione e rimodulazione della spesa sulla Misura 4.7
del POR Sardegna 2000-2006.

Preso atto del parere di coerenza (prot. in entr. n.
14867 del 30/07/2008) espresso dall’Autorità di
Gestione del POR Sardegna 2000-2006 in relazione
alle proposte di Bando relativo alla Misura 4.7 Sottomi-
sure 4.7 B), 4.7 C) e 4.7 D).

Visto il nulla osta di competenza dell’Autorità
Ambientale (prot. in entr. n. 14865 del 30/07/2008)
relativamente al bando di cui all’oggetto

Determina

Art.1 
È approvato il Bando per la presentazione delle

domande di finanziamento per l’attuazione della Misu-
ra 4.7, sottomisure 4.7 B) Acquacoltura - Sottomisura
4.7 C) Attrezzature porti da pesca - Sottomisura 4.7 D)
Trasformazione e commercializzazione, nel testo che si
allega, quale parte integrante e sostanziale della presen-
te Determinazione.

Art.2 
Agli impegni finanziari programmati dal presente

Bando si fa fronte con le risorse previste nei capitoli di
spesa SC06.1393 - SC06.1394 - SC06.1395 -
SC06.1396 U.P.B. S06.05.003, del Bilancio regionale
per il 2008 relativi a trasferimenti ad ARGEA Sardegna
per il Programma Operativo Regionale Sardegna 2000-
2006 Misura 4.7 secondo quanto disposto dal Decreto
dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credi-
to e Assetto del Territorio n. 86/3823 del 29/05/2008 di
modifica dell’allegato tecnico di cui al Decreto n. 5 del
10 marzo 2008;

Art.3 
ARGEA Sardegna svolge i compiti di ricezione,

istruttoria, liquidazione e pagamento dei finanziamenti
come definito nel Bando allegato;

Art.4 
La presente Determinazione, il Bando e gli allegati

sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna (BURAS).

Art.5 
Il Bando e gli allegati sono disponibili nel sito inter-

net della Regione Autonoma della Sardegna
www.regione.sardegna.it

Art.6 
È disposta la pubblicazione di un avviso sui quoti-

diani locali.

Art.7 

La presente Determinazione è trasmessa per cono-
scenza all’Assessore e al Direttore Generale dell’As-
sessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, ai
sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 13 novem-
bre 1998 numero 31.

Art.8 
Avverso il presente provvedimento è proponibile

ricorso gerarchico in bollo al Direttore Generale del-
l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma
Agropastorale entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
nel termine di 60 giorni. Entrambi i termini decorrono
dall’effettiva conoscenza del contenuto della Determi-
nazione.

Doneddu

Allegato Determinazione n. 554 del 01/08/2008

POR SARDEGNA 2000-2006

FONDO SFOP

ASSE IV – MISURA 4.7
SOTTOMISURA 4.7 B) ACQUACOLTURA
SOTTOMISURA 4.7 C) ATTREZZATURE PORTI

DA PESCA
SOTTOMISURA 4.7 D) TRASFORMAZIONE E

COMMERCIALIZZAZIONE
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE

DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Premessa
1) Disposizioni normative
Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio -

Disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Regolamento (CE) n. 1263/1999 - Strumento finan-

ziario di orientamento della pesca.
Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio -

Modalità e condizioni delle azioni strutturali nel setto-
re della pesca.

Regolamento (CE) n. 1159/2000 - Azioni informati-
ve e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli inter-
venti dei Fondi strutturali.

Regolamento (CE) n. 1685/2000 - Disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi
strutturali.

Regolamento (CE) n. 438/2001 - Modalità di appli-
cazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consi-
glio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di con-
trollo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strut-
turali.

Regolamento (CE) n. 2369/2002 - Modifica del
regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità
e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel set-
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tore della pesca.

Regolamento (CE) n. 448/2004 - Modifica reg. (CE)
n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del
Reg. (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguar-
da l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni
cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il reg.
(CE) n. 1145/2003.

Regolamento (CE) n. 1421/2004 del Consiglio -
Modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che defi-
nisce modalità e condizioni delle azioni strutturali
comunitarie nel settore della pesca.

Programma Operativo Regionale (POR) della Sar-
degna 2000-2006, approvato con Decisione della Com-
missione Europea C(2005) 4820 del 1 dicembre 2005.

Complemento di Programmazione del POR Sarde-
gna 2000-2006, approvato dal Comitato di Sorveglian-
za con procedura scritta - Notificato alla Commissione
Europea il 13 dicembre 2007, Asse IV, Misura 4.7:
“Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acqua-
coltura, attrezzature dei porti da pesca, trasformazione
e commercializzazione”, Sottomisure 4.7 B) - 4.7 D).

L.R. 22 aprile 1987, n. 24 e s.m.i. 
L.R. 23 giugno 1998, n.19 e s.m.i. e relative diretti-

ve di attuazione.
Legge Regionale n. 13/2006 relativa all’istituzione

delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e
ARGEA Sardegna

L.R. 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007)
con la quale le competenze in materia di pesca, acqua-
coltura e molluschicoltura sono trasferite dall’Assesso-
rato della Difesa dell’Ambiente all’Assessorato Agri-
coltura e Riforma Agro-Pastorale.

Legge regionale 15 luglio 1986 n. 47, Norme sul
diritto di accesso ai documenti amministrativi della
Regione Sarda.

Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, Norme sul
rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regio-
ne Sardegna nello svolgimento dell'attività amministra-
tiva.

Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in mate-
ria di procedimento amministrativo e di diritto di acces-
so ai documenti amministrativi.

2) Obiettivi
Il Programma Operativo Regionale della Sardegna

(POR Sardegna 2000-2006) approvato con Decisione
della Commissione Europea C/20002359 dell‘8 agosto
2000, modificato con Decisione C(2004) 5191 del 15
dicembre 2004 e approvato da ultimo con Decisione
C(2005) 4820 del 1 dicembre 2005, prevede all’Asse
IV - nell’ambito della Misura 4.7 – specifiche azioni a
sostegno dell’attività di pesca cofinanziate dallo SFOP
(Regolamento (CE) 1263/1999 e Regolamento (CE)
2792/1999 di attuazione come modificato dal Regola-
mento (CE) 2369/2002 e dal Regolamento (CE)
1421/2004).

In particolare, la misura 4.7 si pone l’obiettivo di
rafforzare la competitività favorendo il rinnovamento
strutturale del comparto pesca in armonia con le esigen-
ze sociali e territoriali in un’ottica di sviluppo sosteni-
bile.

In tale prospettiva il processo di crescita attuato

attraverso il potenziamento, la razionalizzazione e
l’ammodernamento delle strutture produttive non può
che promuovere interventi che raccordino la conserva-
zione dell’ambiente naturale e la tutela delle risorse
biologiche con la difesa delle attività economiche e del-
l’occupazione.

PARTE PRIMA -  NORME GENERALI
Si premettono nella parte prima informazioni di

carattere generale per la presentazione delle domande
di contributo; si rinvia, per la trattazione specifica di
ciascuna sottomisura, alla seconda parte del bando. 

Art.1 

Oggetto
Il presente Bando dà attuazione alle sottomisure 4.7

B), 4.7 C) e 4.7 D), secondo le linee programmatiche
definite dal Complemento di Programmazione di cui
alla versione notificata all’Unione Europea in data 13
dicembre 2007.

Misura 4.7
- Sottomisura  4.7 B) Acquacoltura,
- Sottomisura 4.7 C) Attrezzature porti da pesca
- Sottomisura  4.7 D) Trasformazione e commercia-

lizzazione.
Le modalità e le azioni sono descritte nella parte

seconda del presente Bando.

Art. 2

Modalità e termini di presentazione delle domande di
contributo

Le domande di ammissione al contributo, in bollo e
sottoscritte dal richiedente, devono essere compilate
utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al
presente Bando.

Le domande, corredate dalla documentazione indi-
cata per ciascuna sottomisura nella seconda parte del
bando, devono essere presentate in plico chiuso ad
ARGEA Sardegna, Area di Coordinamento Attività
Ispettive, Viale Adua, 1 – 07100 Sassari, a pena di
esclusione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
del Bando nel BURAS.

Sul plico deve essere apposta, oltre l’indicazione del
nome e l’indirizzo del richiedente il contributo, la
seguente dicitura: 

“P.O.R. Sardegna 2000-2006 - Misura 4.7 Pesca -
Sottomisura__________________”1

La presentazione della domanda di ammissione al
contributo comporta l’impegno al rispetto delle norme
e prescrizioni indicate nel presente bando e nel provve-
dimento di concessione del contributo.

Art. 3

Procedure Istruttorie
1) Selezione dei progetti
Le domande pervenute sono istruite da ARGEA Sar-

degna, Area di Coordinamento Attività Ispettive, che:
- accerta la regolarità e la completezza formale della

documentazione presentata,
- predispone la graduatoria sulla base dei punteggi

attribuiti in relazione ai criteri di selezione previsti
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per ciascuna sottomisura,

- provvede alla pubblicazione delle graduatorie nel
BURAS e nel sito istituzionale della Regione Sarde-
gna previa trasmissione dei risultati dell’istruttoria
al Responsabile di Misura e all’Autorità di gestione
del POR per gli adempimenti di rispettiva compe-
tenza.
Ai progetti selezionati viene assegnato un codice

identificativo costituito da un numero progressivo
seguito da una delle seguenti sigle di identificazione:

AC - Acquacoltura
PP - Attrezzature porti da pesca
IT - Trasformazione e commercializzazione
Gli estremi di identificazione del progetto sono indi-

cati in tutta la documentazione successiva.
I progetti sono successivamente sottoposti a istrutto-

ria tecnico-amministrativa al fine di determinare la
natura e l’importo delle spese ammissibili a finanzia-
mento.

Concluso l’iter istruttorio tecnico-amministrativo,
con la predisposizione della relativa relazione, ARGEA
Sardegna comunica ai beneficiari l’approvazione del-
l’iniziativa, la spesa di investimento ammessa a contri-
buto e il provvedimento di concessione.

ARGEA Sardegna comunica, ai soggetti non
ammessi al beneficio, l’esclusione.

Il provvedimento di concessione del contributo,
adottato dal Dirigente responsabile secondo l’ordina-
mento di ARGEA Sardegna, è trasmesso, per gli adem-
pimenti di competenza, al responsabile di Misura e
all’Autorità di Gestione.

2) Tempi di esecuzione e proroghe
I lavori di realizzazione dell’iniziativa - e i relativi

acquisti - devono iniziare successivamente alla presen-
tazione della domanda di ammissione al contributo e
non oltre il termine di 30 giorni dalla data di comunica-
zione del provvedimento di concessione.

Qualora il beneficiario intenda iniziare i lavori o
acquistare i beni prima dell’approvazione dell’iniziati-
va e della adozione del provvedimento di concessione
del contributo deve presentare motivata richiesta
all’Area di Coordinamento Attività Ispettive dell’AR-
GEA Sardegna che comunica il proprio assenso entro il
termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della
domanda o dispone attività istruttoria dandone comuni-
cazione all’interessato. L’assenso all’esecuzione antici-
pata dei lavori non vincola ARGEA Sardegna all’acco-
glimento della domanda di finanziamento e alla succes-
siva erogazione del contributo.

Il soggetto benficiario del contributo comunica ad
ARGEA Sardegna la data di inizio lavori. Comunica
altresì la nomina del Direttore dei Lavori, ove tale figu-
ra sia prevista dalla normativa vigente. L’incarico deve
essere conferito a professionista abilitato che deve sot-
toscrivere per accettazione e può essere trasmesso dopo
l’emissione del provvedimento di concessione del con-
tributo, ma è comunque necessario per l’erogazione
della prima rata di anticipazione di cui al successivo art.
4). Ai fini del presente bando il Direttore dei Lavori può
coincidere con il progettista.

Il termine per la conclusione dell’iniziativa viene

indicato nel provvedimento di concessione e non può
comunque eccedere la data limite per l’ammissibilità
delle spese:

- 31 dicembre 2008 per la sottomisura 4.7 C);
- 30 aprile 2009 per le sottomisure 4.7 B) e 4.7 D).
In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal

provvedimento di concessione si procede alla dichiara-
zione di decadenza del contributo con il recupero delle
somme eventualmente già erogate gravate degli interes-
si legali. 

Eventuali proroghe del termine previsto per la fine
dei lavori, se compatibili con i termini per la spesa dei
Fondi (Dec.C(2000) 2359 del 8 agosto 2000), possono
essere disposte esclusivamente per ritardi nell’esecu-
zione dell’iniziativa giustificati da cause di forza mag-
giore. La richiesta di proroga e la relativa documenta-
zione devono essere presentate ad ARGEA Sardegna
almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nel
provvedimento di concessione.

3) Vincoli di destinazione
L’investimento deve essere realizzato in conformità

al progetto ammesso a contributo. I beni finanziati
devono mantenere la stessa destinazione d’uso per un
periodo di 5 anni per i beni mobili e di 10 anni per i
beni immobili a decorrere dalla data di conclusione del
progetto.

4) Varianti
Non sono ammesse varianti comportanti modifiche

sostanziali del  progetto approvato.
Eventuali varianti non sostanziali che non alterano

le finalità tecnico-economiche dell’iniziativa ed il cui
importo non supera il 10% della spesa complessiva
ammessa, possono essere approvate in sede di accerta-
mento finale.

I prezzi di riferimento sono quelli del prezzario
regionale (lavori pubblici) in vigore al momento della
richiesta di variante.

Non possono in ogni caso essere ammesse opere già
dichiarate non ammissibili in fase istruttoria, né varian-
ti che comportino la perdita dei requisiti valutati in sede
di approvazione del progetto o un superamento dei ter-
mini fissati per la realizzazione del progetto (salvo
eventuali concessioni di proroghe).

Possono essere approvate varianti con aumenti di
spesa, ma gli oneri aggiuntivi sono a carico del richie-
dente.

5) Inammissibilità
Sono inammissibili:

- le domande pervenute oltre il termine perentorio
stabilito all’art. 2)  del presente bando;

- le domande per le quali non sia stato compilato, ove
previsto, il questionario “CHECK LIST PROGET-
TO” (all. 1) e prive della dichiarazione sostitutiva di
certificazione (all. 2);

- le domande proposte da imprese già beneficiarie di
finanziamento pubblico sulla Misura 4.7 del POR a
carico delle quali siano state accertate, da parte del-
l’Amministrazione Regionale, inadempienze e/o
irregolarità della spesa, nell’esecuzione dell’inter-
vento finanziato.

Art.4
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Modalità di erogazione del contributo

1) Finanziamento
Il contributo viene erogato secondo i massimali pre-

visti per ciascuna sottomisura dal Reg. 2792/99 all. IV
come modificato dal Reg. 2369/2002 e dal Reg.
1421/2004 e precisamente:

- Acquacoltura2 60% della spesa ammissibile
- Attrezzature porti da pesca3 100% della spesa

ammissibile
- Trasformazione e commercializzazione 60% della

spesa ammissibile 
Il contributo è erogato a conclusione del progetto

previo accertamento della corretta realizzazione del-
l’iniziativa; possono essere erogati pagamenti parziali
sulla base della presentazione di stati di avanzamento
lavori.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa di setto-
re e a richiesta del beneficiario, il contributo può altre-
sì essere erogato secondo le seguenti modalità:
- anticipazione del 50% del contributo concesso

subordinatamente alla presentazione di:
- polizza assicurativa o fideiussione di importo

pari all’anticipazione concessa, redatta secondo
lo schema approvato con Decreto dell’Assessore
della Difesa dell’Ambiente n. 618 del
26.04.1999 pubblicato nel B.U.R.A.S. (Parti I e
II) n. 13 del 29.04.1999; 

- l’anticipazione è versata in un conto corrente
dedicato da cui si potrà prelevare esclusivamen-
te per le spese derivanti dalla realizzazione del
progetto.

- corresponsione dell’ulteriore 20% a presentazione
del rendiconto delle spese sostenute per un importo
complessivo pari al 90% dell’investimento;

- pagamento del saldo (30%) ad accertamento finale
delle opere realizzate.
I pagamenti degli stati di avanzamento e del saldo

finale sono effettuati previo accertamento sulla regola-
re esecuzione e sulla funzionalità e l’efficienza degli
interventi realizzati.

La domanda di accertamento relativa al pagamento
degli stati di avanzamento e/o del saldo finale deve
essere corredata dalla documentazione indicata nel
provvedimento di concessione, comprovante la realiz-
zazione del progetto e le spese sostenute. In particolare
per il pagamento del saldo finale dovrà essere prodotta
la seguente documentazione:
- relazione finale, a firma del Direttore dei lavori o

del Responsabile Tecnico del progetto e del Benefi-
ciario, attestante la realizzazione dell’intervento in
conformità e secondo le finalità del progetto appro-
vato;

- contabilità finale ed elaborati tecnici firmati dal
beneficiario e dal direttore dei lavori;

- fatture di spesa in originale debitamente quietanza-
te, con specifica delle modalità di pagamento, corre-
date della relativa dichiarazione liberatoria da parte
delle ditte fornitrici.
I documenti di spesa devono essere accompagnati
da un elenco riepilogativo che metta a confronto le
voci di spesa ammesse a contributo con quelle ren-

dicontate, ovvero la specifica per le voci di spesa
ammesse a contributo con le eventuali compensa-
zioni verificatesi a seguito della realizzazione pro-
gettuale, con l’indicazione, per ogni transazione,
delle modalità di pagamento e la documentazione di
riscontro relativa alle movimentazioni bancarie ine-
renti il progetto, nel rispetto della normativa antiri-
ciclaggio (Legge n. 197 del 05.07.1991- D. Lgs n.
153 del 26.05.1997 – D. Lgs n. 374 del 25.09.1999
– D. Lgs n. 56 del 20.02.2004 – D. Lgs n. 231 del
21.11.2007).
Relativamente alla Sottomisura 4.7 C) Attrezzature

porti da pesca, trattandosi di interventi di interesse col-
lettivo realizzati da soggetti pubblici, si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 6 comma 15 della Legge
regionale 5/2007 come specificata nei commi 19, 22 e
25 dello stesso art. 6. Il progetto deve essere realizzato
secondo le modalità contenute nel provvedimento di
delega e nelle direttive di attuazione.

2) Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono quelle, previste dal Reg.

(CE) 448 del 10 marzo 2004, concernenti le operazioni
co-finanziate dai Fondi Strutturali e quelle indicate per
tipologia di intervento dal Reg. CE 2792/99 e successi-
ve modifiche ed integrazioni, così come esplicitate per
ciascuna sottomisura nella parte seconda del Bando.

3) Dotazione finanziaria
Le risorse finanziarie pubbliche programmate con il

presente bando ammontano complessivamente a Euro
6.000.000,00 (seimilioni), così ripartiti per sottomisura:

Sottomisura 4.7 B)  Acquacoltura
Euro 2.500.000,00

Sottomisura 4.7 C) Attrezzature porti da pesca 
Euro 1.000.000,00

Sottomisura 4.7 D) Trasformazione e commercializzazione
Euro 2.500.000,00

Totale Euro 6.000.000,00
Qualora l’entità delle risorse finanziarie richieste

per l’attuazione di una Sottomisura dovesse risultare
inferiore agli stanziamenti previsti potrà essere disposta
la compensazione con l’altra sottomisura se eccedente.

Le risorse finanziarie indicate potranno inoltre esse-
re integrate con ulteriori somme derivanti da residui,
economie, rinunce e revoche su progetti finanziati a
valere sui bandi delle  annualità precedenti. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legisla-
tivo 196 del 30 giugno 2003: i dati personali ed azien-
dali saranno oggetto di trattamento da parte della
Regione Sardegna, con modalità sia manuale che infor-
matizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere
tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamen-
ti e dalle normative comunitarie nonché da disposizio-
ni impartite da autorità a ciò legittimate.

Qualsiasi informazione sul Bando potrà essere
richiesta presso l’Area di Coordinamento Attività Ispet-
tive dell’ARGEA Sardegna - Tel. 079.2088.8673 -
079.2088.646.

Copia integrale del POR, del Complemento di Pro-
grammazione e del presente Bando sono disponibili
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presso il sito web della Regione Sardegna all’indirizzo
http://www.regione.sardegna.it – www.sardegnaagri-
coltura.it/bandi
PARTE SECONDA – ARTICOLAZIONE PER

SOTTOMISURA

MISURA.4.7
Sottomisura 4.7 B) - AC Acquacoltura

1) Ambito di intervento
Il presente Bando si riferisce ad interventi di ammo-

dernamento di impianti di acquacoltura esistenti riguar-
danti l’adeguamento tecnologico degli impianti, inter-
venti che comportino la diversificazione delle specie
allevate, interventi per l’adozione di tecnologie finaliz-
zate al miglioramento dell’efficienza energetica e alla
riduzione dell’impatto ambientale e al miglioramento
del processo di produzione, delle condizioni igienico-
sanitarie e della qualità dei prodotti, interventi per la
sistemazione di impianti di cattura per l’allevamento
estensivo e di impianti per l’allevamento dei mitili.

2) Ambito territoriale
Territorio regionale e mare territoriale.

3) Soggetti destinatari
Imprenditori e/o relative forme associative (ad es.

consorzi) operanti nel settore dell’acquacoltura.

4) Disponibilità finanziaria
La disponibilità finanziaria complessiva per la sot-

tomisura è pari a Euro 2.500.000,00.

5) Tasso di contribuzione
Trattandosi di interventi di ammodernamento di

imprese esistenti la partecipazione finanziaria dei bene-
ficiari privati  non può essere inferiore al 40% della
spesa dichiarata ammissibile. Il contributo massimo
concedibile è pari al 60% della spesa ammissibile

6) Spese ammissibili
6.1. i lavori di sistemazione o di miglioramento dei

circuiti idraulici all’interno delle imprese acquicole,
nonché il trattamento delle acque di processo;

6.2. l’acquisto e l’installazione di attrezzature e di
macchinari nuovi e destinati esclusivamente alla produ-
zione acquicola, compresi i mezzi da lavoro, le imbar-
cazioni di servizio con esclusione delle imbarcazione
da pesca come definite all’art. 3 lettera c) del Reg. (CE)
n. 2371/2002, l’adeguamento dei mezzi alle esigenze
aziendali (furgonatura, celle frigo da montare sui veico-
li) e le attrezzature di tipo informatico e telematico;

6.3. spese iniziali sostenute dalle imprese acquicole
per partecipare al sistema comunitario di ecogestione e
audit istituito dal regolamento (CE) n. 761/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo
2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

6.4. spese generali per un importo non superiore al
10% delle spese ammissibili e opportunamente giustifi-
cate.

7) Spese non ammissibili

7.1. investimenti per i quali al momento dell’elabo-
razione del progetto, non si dispone della autorizzazio-
ne  necessaria da parte dell’Autorità competente o delle
garanzie adeguate;

7.2. acquisto di mobili e attrezzature d’ufficio. Sono
ammissibili le spese relative agli impianti telefonici e
alle apparecchiature informatiche, compresi software;
il costo massimo ammesso a contributo non può essere
superiore a Euro 10.000,00;

7.3. acquisto di veicoli, ad eccezione di mezzi stret-
tamente legati ad uso aziendale con esclusione di auto-
veicoli;

7.4. acquisto di uova, larve, avannotti o riproduttori;
7.5. acquisto di materiale non durevole, la cui dura-

ta di vita non superi un anno;
7.6. spese relative a lavori in economia effettuati dal

beneficiario, se non alle condizioni di cui al punto 1.7
della norma n. 1 del Reg. (CE) 448/2004, e specificata-
mente indicate negli elaborati progettuali;

7.7. riparazioni e lavori di manutenzione o sostitu-
zione di attrezzature usurate che non configurino un
adeguamento funzionale dell’impianto;

7.8. costi sostenuti per l’acquisto di una concessio-
ne per lo sfruttamento dei luoghi di allevamento;

7.9. IVA recuperabile da parte del beneficiario;
7.10. acquisto di materiale usato che non rispetti le

seguenti condizioni: 
- una dichiarazione del venditore attestante l’origine

esatta del materiale e che confermi che lo stesso nel
corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato
di un contributo nazionale o comunitario;

- il prezzo del materiale usato non deve essere supe-
riore al suo valore di mercato e deve essere inferio-
re al costo di analogo materiale nuovo;

- le caratteristiche tecniche del materiale usato acqui-
sito devono essere adeguate alle esigenze dell’ope-
razione ed essere conformi alle norme e standard
vigenti

8) Criteri per l’attribuzione del punteggio
Le domande presentate sono selezionate attraverso

l’attribuzione di uno specifico punteggio determinato
sulla base dei criteri e requisiti posseduti dai richieden-
ti, come di seguito elencato:
a) progetti che prevedano l’adozione di tecniche di

allevamento e/o tecnologie finalizzate a ridurre
l’impatto ambientale ovvero all’implementazione di
un Sistema di Gestione Ambientale 4 punti

b) progetti che prevedano l’adozione di tecnologie per
il miglioramento dell’efficienza energetica, l’instal-
lazione di impianti di produzione energetica da fonti
rinnovabili e di attrezzature per il risparmio energe-
tico 4 punti

c) interventi proposti da soggetti  in possesso di Regi-
strazione/Certificazione Ambientale (EMAS -
ISO14000) 3 punti

d) iniziative volte alla diversificazione delle specie
allevate 2 punti

e) interventi proposti da soggetti in possesso della Cer-
tificazione di Qualità (ISO9000) 2 punti

f) progetti che prevedano l’adeguamento di tecnologie
per il miglioramento della qualità dei prodotti e
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delle condizioni igienico sanitarie e per l’ottenimen-
to della certificazione della qualità  2 punti

g) imprese che non hanno beneficiato di contributi a
valere sulla Misura 4.7- POR 2000-2006 2 punti

h) n. occupati presenti nell’azienda:
per ogni occupato 0,2 punti

Tale punteggio viene aumentato di 0,1 punti per ogni
donna occupata.

i) progetti presentati a valere sulla progettazione inte-
grata di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.
13/2 del 30 marzo 2006 che abbiano avuto una valu-
tazione favorevole da parte del Nucleo di Valutazio-
ne e di Verifica degli Investimenti Pubblici: 2 punti

9) Documentazione da allegare alla domanda di finan-
ziamento

La domanda di finanziamento, in bollo, predisposta
secondo l’Allegato 1) Acquacoltura deve essere datata
e sottoscritta dal richiedente e deve essere corredata
dalla documentazione amministrativa e tecnica di
seguito indicata:

Nel caso di progetti che prevedono il solo acquisto
di attrezzature devono essere prodotti i seguenti elabo-
rati:
9.1. relazione illustrativa dell’iniziativa, in duplice

copia, con dettagliate ed esaustive informazioni su
tutti gli aspetti inerenti l’investimento;

9.2. cronoprogramma;
9.3. n. 3  preventivi di spesa redatti con le modalità di

cui all’Allegato 3; 
Per le iniziative che comportano l’esecuzione di
lavori edili o assimilabili, oltre alla documentazione
su riportata, deve essere presentato il progetto tecni-
co redatto da un professionista abilitato composto
dai seguenti elaborati: 

9.4. relazione tecnica;
9.5. computo metrico-estimativo, redatto secondo il

prezziario Regionale dei Lavori Pubblici, e per
quanto non contemplato, il prezziario Regionale
dell'Agricoltura, nel quale dovranno essere specifi-
cate nel dettaglio le quantità per ogni singola voce di
costo con l’indicazione a fianco delle medesime del
codice di riferimento del prezziario utilizzato; in
caso di voci di spesa non ricomprese nei prezziari le
stesse dovranno essere corredate da apposita analisi
dei prezzi;

9.6. preventivi in originale a sostegno dei prezzi che
non trovano riscontro nel prezziario e per la fornitu-
ra ed installazione di impianti tecnologici, macchi-
nari ed attrezzature. Devono essere presentati alme-
no due preventivi forniti da ditte specializzate per

ciascuna fornitura da acquisire, dovrà inoltre essere
indicato il preventivo prescelto e le motivazioni
della scelta (vedasi Allegato 3) Acquacoltura);

9.7. elaborati grafici in scala adeguata e debitamente
quotati tali da consentire la rilevazione delle opere
che si intendono realizzare e il riscontro con le
quantità indicate nel computo metrico;

9.8. corografia in scala 1:25.000;
9.9. elaborati cartografici che identifichino in modo

esatto la situazione di fatto e quelle di progetto. Le
nuove opere devono essere opportunamente eviden-
ziate rispetto a quelle preesistenti. Dovrà inoltre
essere presentata la documentazione fotografica del-
l’impianto esistente.
Per i progetti che riguardano esclusivamente l’ac-

quisto di attrezzature è sufficiente la firma del richie-
dente. La relazione e gli elaborati progettuali di cui ai
punti da 9.4 a 9.9 devono essere datati e sottoscritti dal
committente e dal progettista.

Devono altresì essere prodotte le seguenti dichiara-
zioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 (All. 2) Acquacoltura) nelle quali si attesti: 

- l’iscrizione al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio, generalità di coloro che
ricoprono cariche sociali, l’assenza di procedi-
menti concorsuali o fallimentari in corso;

- (nel caso di cooperative) l’iscrizione all’Albo
delle Società Cooperative; 

- la disponibilità del bene e, per gli interventi da
eseguirsi nel demanio, il titolo, concessorio o
autorizzatorio comprendente l’autorizzazione
alla realizzazione degli interventi;

- per gli impianti di mitilicoltura che la A.S.L o il
servizio regionale competente abbia dichiarato le
acque idonee all’allevamento;

- che l’interessato non abbia richiesto ad altri enti
pubblici locali e nazionali o alla Comunità euro-
pea contributi a fondo perduto o mutui a tasso
agevolato per la medesima iniziativa o parte di
essa;

- l’impegno a coprire con fondi propri la quota di
investimento non finanziata;

- l’impegno a realizzare il progetto nel rispetto
della necessarie autorizzazioni (demaniali, urba-
nistiche, sanitarie e ambientali);

- l’impegno a rispettare le prescrizioni indicate nel
provvedimento di concessione e a restituire i con-
tributi erogati maggiorati degli interessi legali, in
caso di inadempienza o di mancata esecuzione del
progetto rispetto alle modalità prescritte.
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Allegato 3 Acquacoltura

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PRE-
VENTIVI

Per la presentazione dei preventivi di Ditte specia-
lizzate (macchinari-attrezzature) si raccomanda di
seguire le seguenti indicazioni:
- allo scopo di garantire la massima trasparenza del-

l’offerta, nella formulazione del preventivo si
dovranno evidenziare in maniera approfondita ed
esaustiva sia gli aspetti tecnici sia gli aspetti econo-
mici di ogni singola voce dell’offerta senza trala-
sciare (soprattutto nel caso di impianti o sistemi)
l’incidenza economica del trasporto, del montaggio,
dell’installazione e della posa in opera; dovrà essere
inoltre indicata la casa produttrice, la marca ed il
modello di ogni singola fornitura;

- anche nel caso di fornitura di impianti “chiavi in
mano” si dovrà aver cura di fornire tutti gli elemen-
ti sopra richiamati allo scopo di consentire la valu-
tazione dell’aspetto tecnico e dell’aspetto economi-
co di ogni singola voce costituente l’offerta;

- quando possibile, ai preventivi redatti nel modo
indicato, potrà essere allegata ulteriore documenta-
zione accessoria (depliant, opuscoli o note esplicati-
ve con chiari riferimenti al progetto da realizzare);

- i preventivi dovranno contenere l’indicazione del
tipo di prezzo praticato, valutando separatamente
l’imponibile e l’IVA;

- infine, deve essere riportato un quadro sinottico rie-
pilogativo contenente tutti i preventivi presentati,
raggruppati per tipologia di attrezzatura, con l’indi-
cazione del tipo e quantità delle componenti di
ognuno e le relative motivazioni di scelta, il totale
dei prezzi e l’indicazione del preventivo (o della sin-
gole voce) prescelto per l’acquisto.

Parte seconda  – sottomisura 4.7.C) Attrezzature
porti da pesca

MISURA 4.7
Sottomisura 4.7 C) - PP Attrezzature porti da pesca

1) Ambito di intervento 
Ai fini del presente bando sono ammissibili esclusi-

vamente gli interventi realizzati da soggetti pubblici in
aree portuali esistenti e destinati ad esclusivo uso degli
addetti del settore della pesca relativi alla costruzione
ed installazione di depositi per lo stoccaggio e la distri-

buzione di carburante ed impianti di erogazione auto-
matici muniti di sistemi di misurazione.

2) Ambito territoriale
Territorio regionale - aree portuali.

3) Soggetti destinatari.
Enti pubblici.

4) Disponibilità finanziaria
La disponibilità finanziaria complessiva per la sot-

tomisura è pari a Euro 1.000.000,00

5) Contribuzione
I progetti, in quanto presentati da Enti Pubblici,

sono finanziabili al 100%.

6) Spese ammissibili
Sono ammissibili esclusivamente le spese relative

alla realizzazione e all’installazione di depositi di car-
burante e all’acquisizione di attrezzature e di apparec-
chiature per l’esercizio degli impianti per la distribuzio-
ne di carburanti.

7) Limiti di spesa
Sono ammessi a contributo progetti per i quali viene

previsto un investimento massimo non superiore a Euro
250.000,00.

8) Criteri di selezione
I progetti presentati sono selezionati sulla base dei

seguenti criteri:
- iniziative localizzate dove le marinerie pescherecce

sono più numerose.
- iniziative per le quali il proponente abbia già richie-

sto tutte le autorizzazioni di legge.
- iniziative per le quali il livello di approfondimento

progettuale consenta una più rapida cantierabilità
dell’intervento.

9) Documentazione da allegare 
alla domanda di finanziamento

La domanda di finanziamento, in bollo, dovrà esse-
re datata e sottoscritta dal richiedente e dovrà essere
corredata dalla documentazione amministrativa e tecni-
ca di seguito indicata:
- progetto preliminare e/o definitivo e/o esecutivo

redatto ai sensi della normativa vigente in materia di
pubblici appalti;
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Parte seconda  – sottomisura 4.7.D) Trasformazione

e commercializzazione.

MISURA 4.7
Sottomisura 4.7 D) - IT Trasformazione e commercia-

lizzazione dei prodotti della pesca

1) Ambito di intervento 
Il presente Bando si riferisce ad interventi di ristrut-

turazione e ampliamento di strutture esistenti per la rea-
lizzazione di nuove linee di lavorazione, ammoderna-
mento di impianti di trasformazione e commercializza-
zione esistenti riguardanti l’adeguamento tecnologico
degli impianti per il miglioramento dei processi di lavo-
razione e degli standard qualitativi dei prodotti, inter-
venti per l’adozione di tecnologie finalizzate al miglio-
ramento efficienza energetica e alla riduzione dell’im-
patto ambientale e al miglioramento delle condizioni
igienico-sanitarie e della qualità dei prodotti. 

2) Ambito territoriale
Territorio regionale.

3) Soggetti destinatari.
Imprese e relative forme associative (ad es. consor-

zi) operanti nel settore della commercializzazione e
della trasformazione dei prodotti.

4) Disponibilità finanziaria
La disponibilità finanziaria complessiva per la sot-

tomisura è pari a  Euro 2.500.000,00;

5) Tasso di contribuzione
La partecipazione finanziaria del beneficiario non

può essere inferiore al 40% della spesa dichiarata
ammissibile. Il contributo massimo concedibile è pari
al 60% della spesa ammissibile.

6) Spese ammissibili
6.1) ammodernamento di fabbricati esistenti;
6.2) acquisto di attrezzature ed impianti tecnologici

per la trasformazione e la commercializzazione
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura dal
momento dello sbarco fino alla fase del prodotto
finito (comprese le attrezzature di natura infor-
matica e telematica) ad esclusione dei mezzi di
trasporto esterno

6.3) spese generali per un importo non superiore al
10% delle spese ammissibili e opportunamente
giustificate.

7) Spese non ammissibili
7.1) progetti concernenti i prodotti della pesca e del-

l’acquacoltura destinati ad essere utilizzati e tra-
sformati per fini diversi dal consumo umano;

7.2) progetti riguardanti il settore del commercio al
dettaglio;

7.3) investimenti per i quali al momento dell’elabora-
zione del progetto, non si dispone della autoriz-
zazione necessaria da parte dell’Autorità compe-
tente o delle garanzie adeguate;

7.4) acquisto di mobili e attrezzature d’ufficio. Sono
ammissibili tuttavia, le spese relative agli

impianti telefonici e alle apparecchiature infor-
matiche, compresi software; il costo massimo
ammesso a contributo non può essere superiore a
Euro 10.000;

7.5) acquisto di veicoli, ad eccezione di mezzi stretta-
mente legati ad uso aziendale con esclusione di
autoveicoli;

7.6) acquisto di materiale non durevole;
7.7) spese relative a lavori in economia effettuati dal

beneficiario, se non alle condizioni di cui al
punto 1.7 della norma n. 1 del Reg. 448/2004 e
specificatamente indicate negli elaborati proget-
tuali;

7.8) investimenti immateriali quali, ad esempio, spese
di costituzione di cooperative, spese di formazio-
ne, spese amministrative, brevetti, ecc., spese di
concessione edilizia o demaniale;

7.9) IVA recuperabile dal beneficiario;
7.10) riparazioni e lavori di manutenzione o sostitu-

zione di attrezzature usurate che non configurino
un adeguamento funzionale dell’impianto;

7.11) lavori di abbellimento quali: allestimento di
giardini, spazi verdi, sistemazione di piante orna-
mentali ed in genere qualsiasi lavoro di migliora-
mento del paesaggio.

8) Criteri per l’attribuzione del punteggio
Le domande presentate sono selezionate attraverso

l’attribuzione di uno specifico punteggio determinato
sulla base dei criteri e requisiti posseduti dai richieden-
ti, come di seguito elencato:
a) progetti che prevedano la razionalizzazione del pro-

cesso produttivo con l’integrazione fra la fase di
produzione trasformazione e commercializzazione 

4 punti
b) progetti che prevedano l’adozione di tecnologie per

il miglioramento  dell’efficienza energetica, l’instal-
lazione di impianti di produzione energetica da fonti
rinnovabili e di attrezzature per il risparmio energe-
tico 4 punti

c) progetti volti a migliorare le condizioni igienico
sanitarie 3 punti

d) progetti finalizzati al conseguimento di Certificazio-
ne di Qualità (ISO 9000) 2 punti

e) progetti presentati da soggetti in possesso di registra-
zione/Certificazione Ambientale  di qualità (EMAS-
ISO14000) 2 punti 

f) progetti presentati da soggetti in possesso della Cer-
tificazione di Qualità (ISO 9000) 2 punti 

g) imprese che non hanno beneficiato di contributi a
valere sulla Misura 4.7-POR 200-2006 2 punti

h) n. occupati presenti nell’azienda:
per ogni occupato 0,2 punti

Tale punteggio viene aumentato di 0,1 punti per ogni
donna occupata.

i) progetti presentati a valere sulla progettazione inte-
grata di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.
13/2 del 30 marzo 2006 che abbiano avuto una valu-
tazione favorevole da parte del Nucleo di Valutazio-
ne e di Verifica degli Investimenti Pubblici:

2 punti
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9) Documentazione 

da allegare alla domanda di finanziamento
La domanda di finanziamento, in bollo, predisposta

secondo l’Allegato 1) Trasformazione e Commercializ-
zazione dovrà essere datata e sottoscritta dal richieden-
te e dovrà essere corredata dalla documentazione
amministrativa e tecnica di seguito indicata:

Nel caso di progetti che prevedono il solo acquisto
di attrezzature devono essere prodotti i seguenti elabo-
rati:

9.1. relazione illustrativa dell’iniziativa, in duplice
copia, con dettagliate ed esaustive informazioni
su tutti gli aspetti inerenti l’investimento;

9.2. cronoprogramma;
9.3. n. 3 preventivi di spesa redatti con le modalità di

cui all’Allegato 3;
Per le iniziative che comportano l’esecuzione di

lavori edili o assimilabili, oltre alla documentazione su
riportata, dovrà essere presentato il progetto tecnico
redatto da un professionista abilitato composto dai
seguenti elaborati: 

9.4. relazione tecnica;
9.5. computo metrico-estimativo, redatto secondo il

prezziario Regionale dei Lavori Pubblici, e per
quanto non contemplato, il prezziario Regionale
dell'Agricoltura, nel quale dovranno essere spe-
cificate nel dettaglio le quantità per ogni singola
voce di costo con l’indicazione a fianco delle
medesime del codice di riferimento del prezzia-
rio utilizzato; in caso di voci di spesa non ricom-
prese nei prezziari le stesse dovranno essere cor-
redate da apposita analisi dei prezzi;

9.6. preventivi in originale a sostegno dei prezzi che
non trovano riscontro nel prezziario e per la for-
nitura ed installazione di impianti tecnologici,
macchinari ed attrezzature. Devono essere pre-
sentati almeno due preventivi forniti da ditte spe-
cializzate per ciascuna fornitura da acquisire,
dovrà inoltre essere indicato il preventivo pre-
scelto e le motivazioni della scelta (vedasi Alle-
gato 3) Trasformazione e Commercializzazione);

9.7. elaborati grafici in scala adeguata e debitamente
quotati tali da consentire la rilevazione delle
opere che si intendono realizzare e il riscontro
con le quantità indicate nel computo metrico;

9.8. corografia in scala 1:25.000;

9.9. elaborati cartografici che identifichino in modo
esatto la situazione di fatto e quelle di progetto.
Le nuove opere devono essere opportunamente
evidenziate rispetto a quelle preesistenti. Dovrà
inoltre essere presentate la documentazione foto-
grafica dell’impianto esistente.

Nel caso in cui nel programma di investimento sia
previsto l’acquisto di immobili o di terreno non edifica-
to dovrà essere presentata la perizia tecnica e le dichia-
razioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del-
l’art. 47 del DPR 445/2000 attestanti le condizioni indi-
cate al paragrafo “7) Spese ammissibili”.

Per i progetti che riguardano esclusivamente l’ac-
quisizione di attrezzature è sufficiente la firma del
richiedente. 

La relazione e gli elaborati progettuali di cui ai punti
da 9.4 a 9.9 devono essere datati e sottoscritti dal com-
mittente e dal progettista.

Dovranno altresì essere prodotte le seguenti dichia-
razioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000 (All. 2) Trasformazione e Commercia-
lizzazione) nelle quali si attesti: 

- l’iscrizione al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio, e generalità di coloro che
ricoprono cariche sociali, l’assenza di procedi-
menti concorsuali o fallimentari;

- (nel caso di cooperative) l’iscrizione all’Albo
delle Società Cooperative; 

- La disponibilità del bene e, per gli interventi da
eseguirsi sul demanio il titolo concessorio o
autorizzatorio l’autorizzazione alla realizzazione
degli interventi;

- che l’interessato non abbia richiesto ad altri enti
pubblici locali e nazionali o alla Comunità euro-
pea contributi a fondo perduto o mutui a tasso
agevolato per la medesima iniziativa o parte di
essa;

- l’impegno a coprire con fondi propri la quota di
investimento non finanziata;

- l’impegno a realizzare il progetto nel rispetto
della necessarie autorizzazioni (demaniali, urba-
nistiche, sanitarie e ambientali);

- l’impegno a rispettare le prescrizioni indicate nel
provvedimento di concessione e a restituire i con-
tributi erogati maggiorati degli interessi legali, in
caso di inadempienza o di mancata esecuzione del
progetto rispetto alle modalità prescritte.
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Allegato 3 Trasformazione e commercializzazione

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DEI PRE-
VENTIVI

Per la presentazione dei preventivi di Ditte specia-
lizzate (macchinari-attrezzature) si raccomanda di
seguire le seguenti indicazioni:
- allo scopo di garantire la massima trasparenza del-

l’offerta, nella formulazione del preventivo si
dovranno evidenziare in maniera approfondita ed
esaustiva sia gli aspetti tecnici sia gli aspetti econo-
mici di ogni singola voce dell’offerta senza trala-
sciare (soprattutto nel caso di impianti o sistemi)
l’incidenza economica del trasporto, del montaggio,
dell’installazione e della posa in opera; dovrà essere
inoltre indicata la casa produttrice, la marca ed il
modello;

- anche nel caso di fornitura di impianti “chiavi in
mano” si dovrà aver cura di fornire tutti gli elemen-
ti sopra richiamati allo scopo di consentire la valu-
tazione dell’aspetto tecnico e dell’aspetto economi-
co di ogni singola voce costituente l’offerta;

- quando possibile, ai preventivi redatti nel modo
indicato, potrà essere allegata ulteriore documenta-
zione accessoria (depliant, opuscoli o note esplicati-
ve con chiari riferimenti al progetto da realizzare);

- i preventivi dovranno contenere l’indicazione del
tipo di prezzo praticato, valutando separatamente
l’imponibile e l’IVA;

- infine, deve essere riportato un quadro sinottico rie-
pilogativo contenente tutti i preventivi presentati,
raggruppati per tipologia di attrezzatura, con l’indi-
cazione del tipo e quantità delle componenti di
ognuno e le relative motivazioni di scelta, il totale
dei prezzi e l’indicazione del preventivo (o della sin-
gole voce) prescelto per l’acquisto.

Doneddu

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE 

SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E
VALUTAZIONE IMPATTI (SAVI)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-
VIZIO 14 luglio 2008, n. 18037/588.
Progetto di miglioramento fondiario in loc. La

Podda, in agro di Badesi committente Santoni Fran-
cesca - valutazione di incidenza ex art.6 DPR 120/03 

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

ve norme di attuazione; 
Vista la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e ss.mm.ii. 
Visto il Decreto dell’Assessore degli Affari Genera-

li, Personale e Riforma della Regione del 12 luglio
2005, n. 643 con il quale sono state conferite alla
Dott.ssa Franca Leuzzi le funzioni di direttore del Ser-
vizio sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, auto-
rità ambientale e sistemi informativi ambientali. 

Vista la Direttiva 92/43/CEE del 21.05.1992, relati-
va alla conservazione degli habitat naturali e seminatu-

rali e della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii. 
Visto il D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, regolamento

recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, con-
cernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche. Vista la
direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la
conservazione degli uccelli selvatici e ss.mm.ii. 

Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente
20/01/1999 “Modificazioni degli allegati A e B dei
D.P.R. 08/09/97, n. 357, in attuazione della direttiva dei
Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e
scientifico della direttiva 92143/CEE”. 

Visto il D.Lgs n0152106 e ss.mm.ii. 
Vista la L.R. 07/06/1989, n. 31 recante norme per

l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei
monumenti naturali, nonché delle aree di particolare
rilevanza naturalistica e ambientale e ss.mm.ii. 

Visti i decreti del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio 25.3.2005 n. 428 e 429, i cui alle-
gati sostituiscono rispettivamente gli allegati A e B al
decreto dello stesso Ministero del 3.4.2000 n. 65, con il
quale è stato divulgato l’elenco dei siti di importanza
comunitaria proposti e delle zone di protezione specia-
le designate, individuati ai sensi delle direttive
92/43/CEE e 79/409/CEE. 

Vista la nota DPN/5D/2005/14599 del 9 giugno
2005 con la quale lo stesso Ministero ha inviato alla
Commissione Europea le nuove 6 Z.P.S. designate con
D.G.R. 52/19 del 15 dicembre 2004.

Considerato che la signora Francesca Santoni ha
presentato in data 30 gennaio 2008 la documentazione
relativa ad un progetto di miglioramento fondiario nel
territorio del Comune di Badesi.

Considerato che detto progetto interessa una super-
ficie esterna ma contigua al perimetro del Sito di
importanza comunitaria ITB 010004 (Foci del Coghi-
nas).

Considerato che in data 18 febbraio 2008 questo
Servizio, a seguito della preliminare fase di screening
ha ritenuto di dover sottoporre il progetto a procedura
di valutazione di incidenza provvedendo a richiedere la
relazione per la valutazione di incidenza ai fini di valu-
tarne i principali effetti sul Sito di importanza comuni-
taria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo.

Esaminata la scheda di identificazione del SIC TB
010004 (Foci del Coghinas).

Considerato che il progetto prevede l’impianto di un
pescheto su una superficie complessiva di 2,42 ettari;

Considerato che su un’area, corrispondente a circa 1
ettaro dell’intera superficie interessata dal progetto,
viene prevista l’asportazione del soprassuolo per una
profondità di 1,80 metri, costituita da una porzione
sommitale, profonda 20-30 cm, di terreno di medio
impasto da riutilizzare ricollocandolo successivamente
in posto, e da ulteriori 150 cm di terreno prevalente-
mente sabbioso di cui non è specificata la destinazione.

Considerato che la asportazione di tale porzione
sabbiosa (del volume complessivo di circa 15.000 metri
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cubi) avrebbe come conseguenza la modifica irreversi-
bile del profilo originario e del soprassuolo del sito, tale
da pregiudicare un futuro ripristino degli habitat pre-
senti o potenzialmente presenti nel sito stesso e nelle
immediate vicinanze. 

Ritenuto che l’intervento possa essere realizzato a
condizione che non venga eseguito alcun prelievo di
suoli e che pertanto non venga effettuata l’asportazione
della frazione sabbiosa dello spessore di 1,50 metri al
fine di evitare effetti sugli habitat e sulle specie vegeta-
li e animali citati nella scheda di identificazione del
SIC.

Vista  la relazione istruttoria allegata alla presente
determinazione.

Considerato che il relativo provvedimento è di com-
petenza del Direttore del Servizio S.A.V.l. giusto il
disposto della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

Determina

Art. 1
Si rilascia approvazione, ai sensi e per gli effetti del

DPR n. 120/2003 richiamato nelle premesse, riguardo
alla esecuzione del progetto di miglioramento fondiario
in loc. “La Podda” in agro di Badesi, presentato dalla
sig.ra Francesca Santoni, con le seguenti prescrizioni:

l. Non è consentita la modifica del profilo originario
del terreno, né la prevista asportazione di 15.000 metri
cubi di terreno sabbioso.

2. Dovrà essere salvaguardata la vegetazione autoc-
tona delle siepi eventualmente presenti lungo le fasce
perimetrali.

3. Tali misure dovranno essere accolte nella proget-
tazione definitiva, che dovrà pervenire a questo Servi-
zio prima della esecuzione dei lavori.

Art. 2
La presente determinazione è espressa solo ai sensi

e per gli effetti dell’ art.6 del D.P.R. 120/2003 e sono
fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, con-
cessioni etc. previste dalla normativa vigente.

Art. 3
Ogni ulteriore intervento non espressamente con-

templato nelle premesse della presente determinazione
dovrà essere assoggettato alle procedure previste dalle
norme vigenti.

Il presente atto viene trasmesso per la pubblicazione
al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna.

Leuzzi

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE 

DIREZIONE GENERALE DEL
CORPO FORESTALE E DI 

VIGILANZA AMBIENTALE
DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE 21 luglio

2008, n. 1295.
Istituzione di articolazioni della Direzione Gene-

rale del CFVA non comportanti titolarità di posizio-
ne organizzativa presso i Servizi della D.G. del
corpo Forestale.

Il Comandante del Corpo Forestale e di V.A.
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione; 
Vista la L.R. 05 novembre 1985, n. 26; 
Vista la L.R. n.3l del 13.11.1998 e successive modi-

ficazioni e integrazioni; 
Vista la legge regionale 05 marzo 2008 n. 4, concer-

nente del Bilancio di previsione per l'anno finanziario
2008 e bilancio piuriennale per gli anni 2008/2011; 

Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di
Lavoro; 

Visto il vigente Contratto Integrativo per il persona-
le del CFVA; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta n. 108
del 19 ottobre 2007, di modifica dell'assetto organizza-
tivo delle Direzioni Generali dell'Assessorato della
Difesa dell'Ambiente; 

Visto il Decreto dell'Assessore della Difesa del-
l'Ambiente n. 7 del 14.07.2008, recante la ridefinizione
della struttura organizzativa dei Servizi del CFVA e il
relativo allegato, recante l'indicazione delle linee di
attività dei settori istituiti; 

Visto il Decreto dell'Assessore degli Affari Genera-
li, Personale e Riforma della Regione n.6 del 01 febbra-
io 2007, con il quale è stato nominato come Direttore
Generale Comandante del Corpo Forestale e di Vigilan-
za Ambientale presso l'Assessorato della Difesa del-
l'Ambiente, il Dirigente Dr. Giuseppe Delogu;

Ritenuto che presso i nuovi Servizi del CFVA vi
siano attività e funzioni complesse che, pur non del
livello di unità organizzative, per la loro concreta rile-
vanza e per la diretta strumentalità al conseguimento
delle principali finalità istituzionali del CFVA, necessi-
tano di attenzione continua e specifica;

Ritenuto pertanto necessario individuare gli incari-
chi relativi alle attività sopra descritte, al fine di garan-
tirne un più efficace svolgimento;

Verificato che ai sensi degli artt. 7, 12 e 13 del cita-
to C.C.R.L. è stata data comunicazione ai soggetti sin-
dacali della soluzione organizzativa che si intende adot-
tare;

Verificato l'ammontare del fondo unico per la retri-
buzione di posizione di cui all'art. 102 del C.C.R.L.;

Sentiti  i Direttori dei Servizi interessati;

Determina
Per i motivi indicati nel preambolo, 

Articolo 1
Nell'ambito dei Servizi del CFVA, sono istituiti i

seguenti incarichi non comportanti titolarità di posizio-
ne organizzativa:

PRESSO IL SERVIZIO DELLA VIGILANZA E
COORDINAMENTO TECNICO:

Responsabile del laboratorio radio
(incardinato nel Settore della gestione rete radio,

impianti di telecomunicazioni, innovazione tecnologi-
ca):
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Controlla l'attuazione dei contratti di gestione della

rete radio, cura l'assistenza tecnica e la manutenzione
diretta e indiretta della strumentazione radio a disposi-
zione del C.F.V.A. e propone soluzioni tecniche e logi-
stiche per lo sviluppo della rete.

Responsabile della sala operativa regionale e del
1515

(incardinato nel Settore Pianificazione e controllo
della vigilanza):

Con compiti di:
- assistenza, raccordo e controllo delle sale operati-

ve dipartimentali;
- monitoraggio e gestione dei “fatti salienti”;
- gestione dei flussi informativi del numero di emer-

genza ambientale 1515;
- esercizio dei compiti delle sale operative riparti-

mentali negli orari di chiusura delle stesse;
- divulgazione ai servizi del Corpo dei provvedi-

menti normativi e degli atti di interesse istituzionale
pubblicati sulla GURI e sul BURAS;

- collaborazione col servizio protezione civile e
antincendio, secondo le disposizioni del Comandante,
ed in particolare:

- monitoraggio dei “bollettini di criticità" emessi
dal Dipartimento della Protezione Civile;

- monitoraggio degli indicatori e di ogni altro dato
utile sull'attività di "Osservazione", "informazio-
ne" e "Prognosi" svolta dalle unità in servizio
operativo;

- classificazione, analisi e valutazione delle infor-
mazioni acquisite ai fini dell'azione operativa;

- tramite le sale operative ripartimentali cura il coor-
dinamento e l'assistenza dei servizi straordinari di poli-
zia a carattere regionale e sovraripartimentale;

- cura del collegamento con le banche dati di inte-
resse per l'attività di vigilanza del Corpo.

Responsabile del contenzioso pesca
(incardinato nel Settore Pianificazione e controllo

della vigilanza):
Con funzioni di gestione dell’attività amministrativa

relativa alla istruttoria e definizione delle pratiche rela-
tive ai procedimenti contenziosi sugli accertamenti e
contestazioni di illeciti amministrativi in materia di
pesca, conseguente all'accertamento di violazioni
amministrative ai sensi della L. 689/1981 e successive
modifiche e integrazioni, e dell'attività giudiziaria in
rappresentanza dell'amministrazione competente nei
casi di opposizione alle ordinanze ingiunzione a carico
dei trasgressori.

Nucleo Operativo Reati in materia Archeologica
e Culturale (NORAC)

(incardinato nel Settore di supporto alle attività
investigative e laboratorio anbrìcendi):

Cura, sulla base delle direttive impartitegli:
- le azioni di sorveglianza dei siti sensibili alle alte-

razioni al patrimonio archeologico, storico e culturale
della Sardegna;

- i collegamenti con l'Ass.to alla P.I. e con le Sovrin-
tendenze BB.AA.SS. per quanto concerne il catalogo
ed il data base informatico dei BB.AA. e l'aggiorna-
mento delle informazioni sulle violazioni;

- i rapporti operativi con il Comando per la Tutela

del Patrimonio Culturale dei Carabinieri;
- propone attività formative e di aggiornamento pro-

fessionale;
- le azioni operative di repressione e contrasto ai

reati unitamente ai nuclei dipartimentali.
Unità di supporto regionale in materia urbanistica
(incardinato nel Settore Pianificazione e controllo

della vigilanza):
Cura, sulla base delle direttive impartitegli:
- le azioni di supporto operativo delle attività di sor-

veglianza dei nuclei ripartimentali in materia urbanisti-
ca;

- i collegamenti con l'Ass.to EE.LL. Finanze ed
Urbanistica della Regione per quanto concerne l'appro-
fondimento operativo sulla normativa;

- l'elaborazione degli atti di indirizzo all'operatività
dei nuclei ripartimentali;

- la partecipazione diretta ad azioni di repressione e
contrasto dei reati unitamente ai nuclei ripartimentali.

Unità di supporto regionale in materia di inqui-
namento del suolo e delle acque

(incardinato nel Settore Pianificazione e controllo
della vigilanza):

Cura, sulla base delle direttive impartitegli:
- le azioni di supporto operativo delle attività di sor-

veglianza in materia di inquinamento del suolo e delle
acque svolte dai nuclei ripartimentali;

- i collegamenti con ARPAS, con la Direzione Gene-
rale della Difesa dell'Ambiente della Regione per quan-
to concerne l'approfondimento operativo sulla normati-
va;

- l'elaborazione degli atti di indirizzo all'operatività
dei nuclei ripartimentali;

- la partecipazione diretta ad azioni di repressione e
contrasto dei reati unitamente ai nuclei ripartimentali.

PRESSO IL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE
CIVILE E DELL'ANTINCENDIO:

Unità operativa rilievi delle aree percorse da
incendi e gestione del GIS

(incardinato nel Settore pianificazione, valutazione
rischi e gestione delle emergenze):

Con funzioni di coordinamento dell'attività di rilie-
vo delle aree percorse da incendio, della validazione e
successiva pubblicazione. Gestisce i sistemi GIS utili
per tutte le attività di protezione civile.

Unità operativa del bilancio
(incardinata nel Settore amministrativo-contabile):
Con funzioni di predisposizione e istruttoria degli

atti gestionali relativi alle fasi di entrata e di spesa con-
nesse alle UPB e ai capitoli facenti capo al Servizio di
appartenenza.

Unità operativa della statistica incendi, centro
operativo regionale AIB e SOUP

(incardinato nel Settore pianificazione, valutazione
rischi e gestione delle emergenze):

Con compiti di raccolta ed elaborazione statistica di
tutti i dati relativi alla programmazione ed alla operati-
vità A.I.B. (modelli INCE, dati meteo, rapporti di volo,
contabilità, tempi di volo). Cura inoltre la logistica
della sala COR e delle relative attrezzature di comuni-
cazione, di visualizzazione, hardware e software.

Unità operativa della colonna mobile regionale
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(incardinata nel Settore mezzi, attrezzature e infra-

strutture):
Cura la permanente operatività della Colonna mobi-

le regionale del volontariato e assicura il coordinamen-
to tecnico in caso di missione operativa; partecipa a
tutte le attività di natura preventiva e nelle emergenze
di protezione civile.

PRESSO IL SERVIZIO DEGLI AFFARI GENE-
RALI, PERSONALE ED ECONOMATO:

Unità operativa armeria regionale, magazzino ed
equipaggiamento

(incardinata nel Settore bilancio ed economato):
Svolge compiti di:
- Gestione e custodia delle armi di dotazione indivi-

duale e di reparto detenute presso l'armeria regionale;
- Cura e aggiornamento dei registri delle armi, delle

munizioni e del materiale in sequestro;
- Pianificazione e assistenza allo svolgimento delle

esercitazioni di tiro;
- Gestione del magazzino regionale del C.F.V.A.,

attraverso il ricevimento, il deposito, la contabilità e lo
smistamento delle forniture di equipaggiamento del
C.F.V.A.;

- Segnalazioni periodiche sul fabbisogno di dotazio-
ni di armi ed equipaggiamento;

- Cura e aggiornamento del registro del materiale in
dotazione al personale;

Unità operativa del registro naviglio e matricola
automezzi

(incardinata nel Settore bilancio ed economato):
Cura gli adempimenti, esclusi quelli di spesa, con-

nessi alla gestione dei mezzi detenuti dal C.F.V.A., sia
automezzi che imbarcazioni ed in particolare: cura le
immatricolazioni, le revisioni, le dichiarazioni di conti-
nuità. Riceve le pratiche relative ai sinistri e alle coper-
ture assicurative. Cura il rilascio, il rinnovo, la sospen-
sione e la revoca delle patenti di servizio. Collabora alla
redazione delle schede tecniche dei mezzi da acquisire.

Unità operativa dei servizi informatici
(incardinata nel Settore Affari generali, affari legali,

rogito e segreteria del comandante):
Svolge il ruolo di referente informatico per i Servi-

zi centrali della D.G. Cura tutti gli adempimenti legati
alla scelta, all'installazione, alla gestione e al funziona-
mento delle attrezzature informatiche in dotazione ai
medesimi servizi. Esegue nei PC dei Servizi centrali gli
interventi necessari per il corretto funzionamento della
rete informatica regionale e dei programmi ivi contenu-
ti, necessari per lo svolgimento dei compiti istituziona-
li. Funge da raccordo tra i referenti informatici dei Ser-
vizi Territoriali e le strutture tecniche dell'Amministra-
zione Regionale. E' responsabile della sicurezza infor-
matica dei dati dei Servizi centrali.

Unità operativa del presidio SIBAR HR e della
contabilità del personale

(incardinata nel Settore gestione delle risorse
umane):

Cura il caricamento e la estrazione dei dati relativi
alla gestione del personale su SIBAR HR. Tiene e assi-
cura il costante monitoraggio di tutte le contabilità
legate alla gestione del personale del C.F.V.A., ed in

particolare: straordinario, missioni, indennità di posi-
zione, rendimento. Istruisce la ripartizione fra i servizi
delle relative risorse.

PRESSO CIASCUN SERVIZIO ISPETTORATO
RIPARTIMENTALE DEL CFVA:

Nucleo investigativo polizia ambientale
(incardinata nel Settore della vigilanza e del conten-

zioso amministrativo):
Sulla base delle direttive impartite cura le attività di

polizia ambientale su base ripartimentale; in particola-
re è operativo nelle attività riguardanti la repressione
dei reati di incendio, in materia paesistica ed urbanisti-
ca, in materia di inquinamento delle acque, in materia
di tutela del patrimonio culturale e storico; ove occorre
svolge ogni altra attività investigativa richiesta nell'am-
bito delle azioni istituzionali del Servizio di apparte-
nenza.

Unità operativa della sala operativa e del conten-
zioso amministrativo

(incardinata nel Settore della vigilanza e del conten-
zioso amministrativo):

Sulla base delle direttive imparbte cura l'organizza-
zione operativa della S.O.R., i registri delle comunica-
zioni, garantisce la tempestiva informazione interna su
tutti gli avvenimenti di istituto, interviene nel primo
supporto d'emergenza nelle situazioni di rischio, coope-
ra all’ottimizzazione del monitoraggio dell'attività del
personale CFVA; supporta anche giuridicamente le atti-
vità delle pattuglie e comunque si attiva per la risolu-
zione dei problemi operativi ove necessario.

Cura il contenzioso amministrativo in materia fore-
stale e di sughericoltura, dalla registrazione del verbale
fino alla iscrizione a ruolo.

Per il solo STIR di Cagliari quest'ultima funzione è
attribuita all'U.O. N.I.P.A..

Unità operativa dell'autoparco e della colonna
mobile di protezione civile

(incardinata nel Settore dell’antincendio e della pro-
tezione civile ):

Sulla base delle direttive impartite cura la gestione e
manutenzione dei mezzi meccanici in dotazione a cia-
scun servizio ispettorato e reparti da esso dipendenti,
escluse le procedure di pagamento; coopera con il Set-
tore AA.GG. per la ottimale definizione dei fabbisogni
manutentori e gestionali dei mezzi e della logistica;
cura e mantiene permanentemente operativa la colonna
mobile ripartimentale del CFVA di protezione civile e
ne assicura il coordinamento tecnico in caso di invio in
missione operativa.

Unità operativa della cartografia e rilievi tecnici
della biodiversità

(in cardinata nel Settore tecnico e cartografico):
Cura tutta la cartografia dell'ufficio, in ausilio sia al

settore tecnico che al settore dell'antincendio, lo svilup-
po del GIS e la gestione del sistema informativo della
montagna; partecipa a tutte le attività di rilievi tecnici
relativi all'IFNC ed alla relativa organizzazione opera-
tiva, nonché ai monitoraggi relativi alla biodiversità ed
alle avversità biologiche come parassiti delle foreste
etc.

Unità operativa della gestione informatica
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(incardinata nel Settore affari generali, gestione del

personale e risorse finanziarie):
Svolge il ruolo di referente informatico per il servi-

zio. In raccordo col Referente informatico della Dire-
zione cura tutti gli adempimenti legati alla scelta, all'in-
stallazione, alla gestione e al funzionamento delle
attrezzature informatiche in dotazione al servizio. Ese-
gue nei PC del servizio gli interventi necessari per il
corretto funzionamento della rete informatica regionale
e dei programmi ivi contenuti, necessari per lo svolgi-
mento dei compiti istituzionali. E' responsabile della
sicurezza informatica dei dati per il Servizio.

Articolo 2
Con successiva determinazione, su proposta dei

rispettivi Direttori di Servizio, si provvederà alla nomi-
na degli incaricati.

Articolo 3
Ogni altra articolazione non comportante posizione

organizzativa precedentemente istituita e non contem-
plata nel presente atto, ad eccezione di Stazioni Fore-
stali e BLON, deve intendersi con la presente revocata.

Articolo 4
La presente determinazione viene inviata alla D.G.

della Ragioneria Generale e alla D.G. di Organizzazio-
ne e Metodo e del Personale per gli adempimenti di
competenza, nonché a tutti i Servizi del CFVA perché
ne sia data la massima diffusione. La presente determi-
nazione viene inoltre inviata per la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione.

Delogu

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE 

DIREZIONE GENERALE DEL
CORPO FORESTALE E DI 

VIGILANZA AMBIENTALE

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 
E ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-
VIZIO 24 luglio 2008, n. 1303.
P.O.R. SARDEGNA 2000/2006 -Asse I “Risorse

Naturali” - MISURA 1.9 - Azione 1.9a. “Tipologia di
intervento a) “Adeguamento e potenziamento dei
sistemi fissi di avvistamento”. Modifica determina-
zione n. 1048/08/CFVA.

Il Direttore del Servizio
Premesso Che il Complemento di Programmazione

del Programma Operativo Regionale della Sardegna
2000/2006, Asse I “Risorse Naturali», con particolare
riferimento ai contenuti della Misura 1.9 - Azione l.9a,
prevede tra le tipologie di intervento l’adeguamento e il
potenziamento dei sistemi fissi di avvistamento; 

Che l’attribuzione della responsabilità della misura
1.9 è stata affidata al Servizio Coordinamento e Con-
trollo degli Interventi e dell’Antincendio;

Che in data 29.11.05 è stato pubblicato nel
B.U.R.A.S. n. 36 e nel sito internet istituzionale della
Regione Sardegna, il bando relativo alle procedure di
selezione delle proposte di finanziamento, avente come
beneficiari i Comuni della Sardegna, anche in forma
associata; 

Che sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna
n.38 - parte III del 19/12/2005 è stata pubblicata l’inte-
grazione all’art. 4 del Bando; 

Che con Determinazione del Comandante del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale n. 322 in data
09.12.05 è stata nominata la Commissione incaricata
dello svolgimento dell’istruttoria relativa alle proposte
di finanziamento; 

Che con determinazione n. 55/06/CFVA pubblicata
sul BURAS n.10 del 27 marzo 2006, è stata approvata
la graduatoria di merito relativa ai progetti di adegua-
mento e potenziamento dei sistemi fissi di avvistamen-
to; 

Che con determinazione n. 409/07/CFVA, pubblica-
ta sul BURAS n. 18 del 31 maggio 2007, è stata modi-
ficata la determinazione n. 55/CFVA/06 relativa alla
graduatoria di merito dei progetti di adeguamento e
potenziamento dei sistemi fissi di avvistamento;

Che con determinazione n.1048/08/CFVA del
19/06/2008 pubblicata sul BURAS n. 22, del 8 luglio
2008, è stata modificata la determinazione
n.55/CFVA/06 relativa alla graduatoria di merito dei
progetti di adeguamento e potenziamento dei sistemi
fissi di avvistamento;

Vista la nota n. 52090 del 30/6/2008 del Servizio
Protezione Civile e antincendio relativa al quesito posto
all’Autorità di Gestione del POR in merito alla legitti-
mità di cofinanziare i progetti presentati dal comune di
Alghero approvati con la determinazione n.
55/06/CFVA e successive modifiche e integrazioni da
parte dell’Ente Foreste della Sardegna;

Vista la nota n. 217 del 2/7/2008 del Comune di
Alghero con la quale chiede all’EFS il cofinanziamen-
to delle opere da realizzarsi in loc. ‘Monte La Giorba e
Monte Timidone», a causa dellimpossibilità a comple-
tare gli interventi con le risorse finanziare attribuite con
la determinazione n. 55/06/CFVA; 

Vista la nota n.4044 del 10 luglio dell’Autorità di
Gestione del POR, con la quale da formale parere favo-
revole all’ipotesi di cofinanziamento da parte dell’EFS
a favore del Comune di Alghero, per la realizzazione
delle postazioni di avvistamento in loc. ‘Monte La
Giorba e Monte Timidone”; 

Vista la nota n. 2008 del 10/07/2008 del Comune di
Alghero con la quale sono stati trasmessi i nuovi pro-
getti esecutivi per la realizzazione delle postazioni di
avvistamento in località “Monte Timidone e Monte La
Giorba», per i quali è previsto una variazione del qua-
dro economico a seguito del cofinanziamento delle
opere da parte dell’EFS; 

Rilevato che l’importo dei lavori proposti dal
Comune di Alghero per i nuovi progetti di realizzazio-
ne delle postazioni di avvistamento in loc. ‘Monte la
Giorba e Monte Timidone” sono rispettivamente di
Euro 37.073,94 ed Euro 38.717,91 comportano una
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Art. 3
L’importo complessivo per l’adeguamento e la rea-

lizzazione delle postazioni di avvistamento di cui al
P.O.R. SARDEGNA 2001/2006 Misura 1.9 - Asse I
“Risorse Naturali” - Azione 1.9a “Tipologia di inter-
vento a) “Adeguamento e potenziamento dei sistemi
fissi terrestri di avvistamento”, è confermato in Euro
1.205.777,89.

Art. 4
Le risorse economiche per l’attuazione dell’inter-

vento in oggetto sono iscritte nel Bilancio Regionale
2008 sul Capitolo SC04.2227/R UPBS04.08.012.

Art. 5
La presente Determinazione viene pubblicata sul

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sar-
degna e sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 6
Ai sensi dell’art.21, comma 9, della L.R. 13.11.1998

n.31, il presente provvedimento, è comunicato all’As-
sessore della Difesa dell’Ambiente.

Cicalò

variazione del punteggio finale, rideterminato rispettivamente in 7,5 e 7,4; 
Rilevato che il nuovo punteggio così attribuito comporta una variazione della graduatoria di merito approvata

con determinazione n. 55 del 14.03.2006 e successive modificazioni; 
Valutato che, sulla base delle precedenti considerazioni, l’importo complessivo della spesa per l’adeguamento

e la realizzazione dei punti di avvistamento, non comporta alcuna variazione di spesa in quanto l’importo del
finanziamento complessivo rimane confermato in Euro 1.205.777,89; 

Ritenuto opportuno dare attuazione alle proposte progettuali del Comune di Alghero, in quanto le variazioni
del quadro economico non influiscono sul finanziamento dei comuni presenti in graduatoria; 

Determina 

Art. 1
Agli interventi proposti dal Comune di Alghero per la realizzazione delle postazioni di avvistamento in loca-

lità “Monte La Giorba e Monte Timidone” per un importo dei lavori rispettivamente di Euro 37.013,94 ed Euro
38.717,91 è attribuito il punteggio rispettivamente di 7,6 e 7,4;

Art.2
L’art. 4 della determinazione n.1048 del 19/6/2008 è sostituito dal presente articolo.

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DEL-
L’ASSISTENZA SOCIALE 

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 6 maggio 2008, n. 5378/229 
Bilancio regionale 2008. Prelevamento della

somma complessiva di Euro 33.010,31 dal fondo
speciale del Centro di Responsabilità 00.12.02.00 -
UPB S 08.01.004 SC 08 0045 a favore della UPB
S05.01.010 capitolo SC05.0186 Codice SIOPE 10503
Codice Gestionale 1538 CDR 00.12.02.02 

Omissis

Determina
Nello stato di previsione della spesa del bilancio

regionale per l’anno 2008, nei sotto elencati capitoli di
competenza della Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità, sono
introdotte le seguenti variazioni: 
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In diminuzione 
CdR 00.12.02.00 UPB S 08.01.004 
Capitolo SCO8 0045 Euro 33.010,31 
In aumento 
CdR 00.12.02.02 UPB S 05.01.010 
Capitolo SC 05.0186 Euro 33.010,31
La presente determinazione sarà comunicata all’As-

sessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ai
sensi della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998, art. 21
comma 9, e trasmessa per gli adempimenti di compe-
tenza alla Ragioneria Regionale e successivamente
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

Siza

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DEL-
L’ASSISTENZA SOCIALE 

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 15 luglio 2008, n. 8715/498 
Consiglio di Amministrazione Asilo infantile

“Gianuario Biccheddu” Portotorres. Surroga com-
ponente.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1 
Don Ferdinando Rum è nominato membro del Con-

siglio di Amministrazione dell’IPAB Asilo infantile
“Gianuario Biccheddu” di Portotorres, in sostituzione
di Mons. Giuliano Fenu, deceduto, fino alla scadenza
del Consiglio di Amministrazione di cui alla Determi-
nazione n. 3010/62 del 5 aprile 2007. 

Art. 2
La presente Determinazione, in osservanza a quanto

disposto dall’art. 21, comma 9 della L.R. n. 31/1998,
sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e del-
l’Assistenza Sociale e sarà pubblicata, per estratto, sul
BURAS. 

Siza

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DEL-
L’ASSISTENZA SOCIALE 

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 15 luglio 2008, n. 8716/499 
Nomina Consiglio d’Amministrazione IPAB

“Istituto di assistenza e beneficenza per minori e
anziani” - Mores

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art.1
Il Consiglio d’Amministrazione dell’IPAB “Istituto

di assistenza e beneficenza per minori e anziani” con
sede legale nel Comune di Mores, per il prossimo qua-
driennio, che fa data dal giorno del suo effettivo inse-
diamento, è cosi composto: 

con voto deliberativo
- Andrea Elena Mammoli nominata dall’Assem-

blea dei soci 
- Lina Serra nominata dall’Assemblea dei soci 
- Giulio Sau nominato dall’Assemblea dei soci 
- Maria Antonietta Mulas nominata dall’Assem-

blea dei soci 
- Ignazia Areddu nominata dal Comune di Mores 
- Paolina Marras nominata dal Comune di Mores 
- Paride Masci nominato dall’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Sassari
con voto consultivo

- Mattia Deidda in rappresentanza dei dipendenti
- Caterina Manca in rappresentanza dei genitori

degli alunni

Art. 2
La presente Determinazione, in osservanza a quanto

disposto dall’art. 21, comma 9 della L.R. n. 31/1998,
sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e del-
l’Assistenza Sociale e sarà pubblicata, per estratto, sul
BURAS.

Siza

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 DIRETTORE
DEL SERVIZIO 17 luglio 2008, n.528 
POR Sardegna 2000-2006 - Misura 5.2 "La qua-

lità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta
di servizi sociali, assistenziali"- Azione 5.2 B - Pro-
gramma "E PLURIBUS PLUS" bando a procedura
aperta per l'affidamento del servizio di assistenza
tecnica di secondo livello all'Amministrazione
Regionale e alle province per l'attuazione e la verifi-
ca dei piani locali unitari dei servizi alla persona e
per l'attivazione e la gestione degli osservatori pro-
vinciali delle politiche sociali - CIG 0146221960
Approvazione atti della Commissione di Valutazio-
ne e aggiudicazione.
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Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art.1

Di approvare i verbali della Commissione di Valutazione di cui alla premessa, dai quali risulta la seguente gra-
duatoria riportante i punteggi attributi ai soggetti ammessi a valutazione:

Art.2
di approvare la graduatoria proposta dalla Commissione di Valutazione e di disporre pertanto l'aggiudicazione

del servizio al costituendo R.T.I. composto da “Istituto per la Ricerca Sociale”, Cooperativa sociale “Lariso”
Agenzia per la ricerca sociale “Codici” per complessivi euro 179.750,00 individuando l'Istituto Ricerca Sociale
(IRS) con sede legale in Milano via XX Settembre 24 partita IVA 01767140153 quale capogruppo e mandatario
del costituendo raggruppamento temporaneo d'imprese; 

Art.3
di procedere alla pubblicazione dell'esito della gara secondo la normativa vigente; 

Art.4 
di trasmettere la presente determinazione all'Assessore all'Igiene, Sanità e all'Assistenza Sociale ai sensi del-

l'art. 21 comma 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 
Galassi
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ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 17 luglio 2008, n. 10567/436
Annullamento determinazione inerente rilascio

della concessione mineraria per minerali di F, Pb,
Zn, Ag, e Ba denominata “Genna Tres Montis”,
della superficie amministrativa di Ha 590, sita nel
territorio dei Comuni di Silius e San Basilio e
dichiarazione di area libera da vincolo minerario e
affidamento alla società Fluorite di Silius S.p.A. dei
lavori di custodia, mantenimento in sicurezza e in
efficienza della miniera medesima, nonché di smal-
timento di impianti e macchinari obsoleti che possa-
no comportare danni ambientali.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art.1
di annullare la determinazione n. 273 del

15.06.2007, relativa al rilascio della concessione mine-
raria per minerali di F, Pb, Zn, Ag, e Ba denominata
“Genna Tres Montis”, nei Comuni di Silius e San Basi-
lio, alla società Fluorite di Silius S.p.a. (P.I. n.
03075630925) con sede legale in località Genna Tres
Montis, Comune di Silius (CA);

Art. 2
di dichiarare l’area della concessione denominata

“Genna Tres Montis», nei Comuni di Silius e San Basi-
lio, libera da vincolo minerario e, pertanto, oggetto di
possibile nuova concessione, ai sensi dell’art. 15 del
Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Art. 3
di affidare, nelle more di assegnazione di una nuova

concessione finalizzata all’esercizio della Miniera Genna
Tres Montis in territorio di Silius e San Basilio, alla socie-
tà Fluorite di Silius S.p.a. (P.I. n. 03075630925) con sede
legale in località Genna Tres Montis, Comune di Silius
(CA) la custodia e il mantenimento in sicurezza e in effi-
cienza della miniera medesima, nonché lo smaltimento di
impianti e macchinari obsoleti che possano comportare
danni ambientali, per la durata di sei mesi e, comunque,
non oltre l’assegnazione della concessione mineraria in
argomento.

Pusceddu

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 21 luglio 2008, n. 10626/450
Determinazione concernente la proroga della

durata dell’autorizzazione all’esercizio di attività di
cava denominata “Funtanedda Ulumu” in agro di
Ploaghe (SS) a favore della ditta Eredi Manghina

Salvatore Srl ai sensi dell’art.18 L.R. 07.06.89 n.30.

Il Direttore

Omissis
Vista l’sitanza 19.10.2007 con la quale, ai sensi del-

l’art. 19 della L.R. n.30/89, la ditta Eredi Manghina
Salvatore - con sede in Ploaghe, via Roma 267, ha chie-
sto la proroga della durata dell’autorizzazione per la
coltivazione temporanea e il relativo rinnovo per un
giacimento di trachi-andesiti e basalti di cui all’art.2
lett “C”, nella località denominata “Funtanedda
Ulumu” in territorio del Comune di Ploaghe (SS).

Visto il decreto dell’Assessore dell’Industria n.474
del 20.10.1997, con il quale è rilasciata l’autorizzazio-
ne alla coltivazione di un giacimento di trachi-andesiti
e basalti come materiale per uso civile (art.2 lett “c”),
nella località “Funtanedda Ulumu” in Comune di Ploa-
ghe (SS), per una durata di 10 (dieci) anni;

Omissis

Determina

Art.1
Alla ditta Eredi Manghina Salvatore Srl, con sede in

07017 Ploaghe (SS), via Roma n.267 - P.I.
01823920903, è accordata, nelle more del rilascio della
determinazione di rinnovo, una proroga del termine di
scadenza dell’autorizzazione alla coltivazione del gia-
cimento di materiale di cui all’art.2 lettera “c”(da
costruzione e opere civili) della L.R. n.30/89 nella loca-
lità “Funtanedda Ulumu” in territorio del Comune di
Ploaghe provincia di Sassari.

Art.2
La proroga di cui al precedente articolo ha scadenza

alla data del 31.12.2008.

Art.3 
L’area interessata dall’attività di cava (Foglio 13

mappali 85, 140 parte) ha una estensione complessiva
di ettari 5,70 circa, ricade nella tavoletta topografica
I.G.M. - F.180 Q.II SW e Q.II NO, ed è delimitata sul
terreno da una serie di 8 (otto) pilastrini in calcestruz-
zo, così come risulta dal verbale di delimitazione del
23.11.01.

Omissis

Art.8
Contro il presente provvedimento è ammesso ricor-

so 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 del-
l’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 Diretto-
re Generale ed all’Assessore dell’Industria ed è pubbli-
cata per estratto nel B.U.R.A.S..

Pusceddu
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 6 giugno 2008, n.26440/1875
Bilancio regionale esercizio 2008, perenzione

amministrativa. Trasferimento della somma di Euro
127.982,40 dal fondo speciale di cui all’U.P.B.
S08.01.004 - cap. SC08.0045 del bilancio regionale
esercizio 2008 a favore dell’U.P.B. S04.03.004 - cap.
SC04.0375 dello stato di previsione della spesa del-
l’Assessorato dei Lavori Pubblici - Predisposizione del
complesso di studi, indagini elaborazioni attinenti
all’ingegneria integrata necessari alla redazione dello
studio denominato “piano stralcio delle fasce fluviali”.
Pagamento del 2° acconto all’associazione tempora-
nea imprese “Consorzio Intecno DHI (mandataria),
Hidrodata s.p.a. (mandante) e Art Ambiente Risorse
Territorio s.r.l. (mandante) - delegato Ing. Carlo
Malerba - per le attività inerenti il sub bacino 2 Tirso;

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, nello stato di

previsione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, per
l’anno 2008, è disposta la seguente variazione, relativa-
mente alle dotazioni di cassa e alle dotazioni in conto
competenza: 

In diminuzione 
C.d.R. 00.08.01.00 U.P.B. S08.01.004 
CAP. SC08.0045 
Fondo speciale per la riassegnazione dei residui

dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la
riassegnazione di somme per le quali permane l’obbli-
go a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, n. 11)

Cod. Siope 11003 Cod. Gestionale 1030 
Euro 127.982,40
In aumento
C.d.R. 00.08.01.05 U.P.B. S04.03.004  CAP.

SC04.0375
Spese per le attività di individuazione e perimetra-

zione delle aree a rischio idrogeologico (art. 8, D.L. 11
giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla L. 3 agosto 1998, n. 267, art. 1, D.P.C.M. del 12
gennaio 1999) Rif. cap. entrata EC421.232/P

Cod.Siope 20103 Cod. Gestionale 2138 
Euro 127.982,40

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 - lett.d, della L.R.

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 costituisce
impegno nel Bilancio della Regione per l’anno 2008 - a
favore del Consorzio Intecno DHI, Via Pomba n. 23,
10123 Torino (rappresentante legale Ing. Carlo Maler-
ba) quale capogruppo mandatario dell’A.T.I. cod. forni-
tore 2031 (P.I. 07741870013 Cod. IBAN IT 05 1 03069
01000 100000123831), a valere sull’ U.P.B. S04.03.004

Capitolo SC04.0375 C.d.R. 00.08.01.05 Cod.Siope
20103 Cod. Gestionale 2138

La presente determinazione viene trasmessa all’As-
sessore dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 21, commi
8 e 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

La presente determinazione sarà trasmessa alla
Ragioneria Regionale per il prescritto riscontro e suc-
cessivamente inviata al BURAS per la pubblicazione.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 25 giugno 2008, n.29335/2106.  
Bilancio regionale 2008, perenzione amministra-

tiva. Trasferimento della somma di Euro 29.144,83
dal fondo speciale di cui all’U.P.B. S.08.01.004 -
SC08.0045 a favore dell’U.P.B. S04.03.004 -
SC04.0367 dello stato di previsione della spesa del-
l’Assessorato dei Lavori Pubblici: completamento
consolidamento costone soprastante l’abitato. Ente
attuatore - Comune di Sorradile.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, nello stato di

previsione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, per
l’anno 2008, è disposta la seguente variazione, relativa-
mente alle dotazioni di cassa e alle dotazioni in conto
competenza:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 SC 08.0045
Fondo speciale per la riassegnazione dei residui

dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la
riassegnazione di somme per le quali permane l’obbli-
go a pagare (art. 26, L.R. 2 Agosto 2006, n. 11).

Euro 29.144,83;
In aumento
U.P. B. S04.03.004 SC 04.0367
Spese per opere di prevenzione e soccorso, relative

a materie già di competenza dello Stato, per alluvioni,
frane, piene, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulca-
niche, qualificabili come calamità naturali di estensio-
ne ed entità particolarmente gravi (art. 2, commi 1 e 2,
D.P.R. 22.05.1975, n. 480)

Euro 29. 144,83 ;

Art 2
Lo stanziamento di cui all’art. 1 costituisce impegno

ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. D della L.R. n.
11/2006 del Bilancio Regionale 2008 a favore del
Comune di Sorradile, (cod. fornitore 6000223),
SC04.0367-U.P.B. S04.03.004 - C.d.R 00.08.01.05-
Codice SIOPE 2108;

La presente determinazione viene trasmessa all’As-
sessore dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 21, commi
8 e 9, della L.R. 13 Novembre 1998, n. 31;
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La presente determinazione sarà trasmessa alla

Ragioneria Regionale per il prescritto riscontro e suc-
cessivamente inviata al BURAS per la relativa pubbli-
cazione.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 14 luglio 2008, n.32343/2350.
Nomina Ufficiale Rogante effettivo e supplente

Assessorato dei Lavori Pubblici.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1 
La Dott.ssa Teresa Ivana Falco è nominata, con

decorrenza immediata, Ufficiale Rogante effettivo del-
l’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

Art. 2 
La Dott.ssa Loredana Manca è nominata, con decor-

renza immediata, Ufficiale Rogante supplente dell’As-
sessorato dei Lavori Pubblici. 

Art. 3 
La presente determinazione sarà inviata all’Asses-

sore dei Lavori Pubblici e pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione parti l° e 2°. 

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 14 luglio 2008, n.32438/2354.  
Bilancio regionale - esercizio finanziario 2008

perenzione amministrativa. Trasferimento della
somma di Euro 3.873,42 dal fondo speciale di cui
all’U.P.B. S08.01.004 - SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S04.03.004 - SC04.0370 dello stato di
previsione della spesa dell’Assessorato dei Lavori
Pubblici lavori di “ manutenzione e ripristino fun-
zionalità idraulica rio Cedrino - loc Pappalope” ente
attuatore - Comune di Oliena:

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art.1
Per le motivazioni citate in premessa, nello stato di

previsione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, per
l’anno 2008, è disposta la seguente variazione, relativa-
mente alle dotazioni di cassa e alle dotazioni in conto
competenza:

In diminuzione

U.P.B. S.08.01.004 SC08. 0045 Fondo speciale per
la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli
effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme
per le quali permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R.
2.8. 2006, n. 11)

Euro 3.873,42
In aumento
U.P.B. S04.03.004 SC04. 0370
Spese per l’attuazione degli schemi revisionali e

programmatici per il riassetto organizzativo e funziona-
le della difesa del suolo ( art. 31, legge 18.05.1989, n.
183, art. 9, legge 7.08.1990, n. 253, D.P.C.M. 1.3.1991)

Euro 3.873,42

Art.2
Lo stanziamento di cui all’art. 1 costituisce impegno

ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. D della L.R. n.
11/2006 del Bilancio Regionale 2008 a favore del
Comune di Oliena (cod. fomitore 6000074),
SC04.0370-U.P.B.S04.03.004 - C.d.R 00.08.01.05-
Codice SIOPE 20203-2234;

La presente determinazione viene trasmessa all’As-
sessore dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 21, commi
8 e 9, della L.R. 13 Novembre 1998, n. 31;

La presente determinazione sarà trasmessa alla
Ragioneria Regionale per il prescritto riscontro e suc-
cessivamente inviata al BURAS per la relativa pubbli-
cazione.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO VIABILITÀ 
E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 28 luglio 2008, n.34880/2476
Lavori di “eliminazione degli incroci a raso nella

tratta della S.S. 130 da Cagliari a Decimomannu
(Elmas-Assemini-Decimomannu)”. Approvazione
terzo Atto aggiuntivo alla Convenzione n. 2828 sti-
pulata il 13 ottobre 1998. Predisposizione fotosimu-
lazioni e modifica delle modalità di pagamento pre-
viste nella Convenzione principale e successivi Atti
aggiuntivi. 

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina
Per i lavori di "eliminazione degli incroci a raso

nella tratta della S.S. 130 da Cagliari a Decimomannu
(Elmas-Assemini-Decimomannu)":

Art. 1 
E' approvato e reso esecutivo il terzo Atto aggiunti-

vo n. 6/S.V.I di rep. stipulato il 10 giugno 2008 che con-
ferisce, all'Associazione Temporanea tra Professionisti
con sede in Isernia, Via Giovanni XXIII n. 71, costitui-
ta dal dott. ing. Sergio Iadanza (Capogruppo), dott. ing.
Gianpaolo Perillo (Mandante), dott. ing. Antonio Posi-



16 - 8 - 2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 26 71
tano (Mandante), l'incarico di integrare la progettazio-
ne definitiva per appalto integrato per l'eliminazione di
n. 4 incroci a raso nella tratta della S.S. 130 da Caglia-
ri a Decimomannu suddivisa in due lotti (Elmas Sud
Assemini Via Tevere - Assemini Via Sardegna - Deci-
momannu Est) con gli elaborati grafici comprendenti le
fotosimulazioni relative alla realizzazione degli inter-
venti previsti per i due lotti. L'Atto aggiuntivo modifi-
ca inoltre le modalità di pagamento previste nella Con-
venzione n. 2828/1998, art. 10 e nell'Atto aggiuntivo n.
7/2006, art. 8. Il costo complessivo di tutte le prestazio-
ni aggiuntive è quantificato nell'importo di Euro
58.140,00 comprensivo di I.V.A. ed oneri previdenziali
(Euro 47.500,00 imponibile+Euro 950,00 INARCAS-
SA 2%+Euro 9.690,00 IVA 20%) 

Art.2 
All'impegno delle somme necessarie per tutte le pre-

stazioni aggiuntive, pari alla somma complessiva di
Euro 58.140,00 comprensiva di I.V.A. ed oneri previ-
denziali, si è provveduto con precedente Determinazio-
ne del Servizio Viabilità dell'Assessorato dei Lavori
Pubblici n. 1904 del 30 dicembre 2005, Capitolo di
spesa SC07.0001 (ex Capitolo 08350-00) - UPB
S07.01.001 (ex UPB S08.055) sulle competenze del-
l'esercizio finanziario 2005 (spese per la progettazione
delle opere di viabilità di interesse regionale e statale).

Il Direttore del Servizio ad interim
Cocciu

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICU-

REZZA SOCIALE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFES-

SIONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-

VIZIO 30 luglio 2008, n. 26728/2345.
Proroga termini di scadenza del Bando Pubblico

per l'erogazione di voucher di alta formazione per
l'accesso individuale alle offerte formative presenti
nel catalogo interregionale pubblicato in data 29
giugno 2008.

Il Direttore del Servizio
Visto lo Statuto speciale della Sardegna e le relative

norme di attuazione; 
Vista la Legge Quadro in materia di Formazione

Professionale 21 dicembre 1978, n. 845; 
Visto la Legge Regionale 1 giugno 1979, n. 47, con-

cernente "Ordinamento della Formazione Professionale
in Sardegna"; 

Vista la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31,
concernente “Disciplina del personale regionale e del-
l'organizzazione degli uffici della Regione"; 

Vista la Legge Regionale 14 giugno 2000, n.6, che
ridefinisce le competenze dei Direttori Generali; 

Visto il Decreto n. 800/P, del 3.10.06 dell'Assessore
degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regio-
ne, con il quale è conferito al Dott. Antonio Mascia,

l'incarico di Direttore del Servizio Programmazione e
gestione del sistema della formazione professionale
presso la Direzione generale dell'Assessorato del Lavo-
ro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurez-
za Sociale; 

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 10 maggio 2006 n.107/Segr/2006,
che assegna alla Regione Sardegna la somma di Euro
3.879.688,60, annualità 2004 e 2005, per sostenere le
iniziative a favore dei lavoratori, per aggiornarne ed
accrescere le competenze ed a favore delle imprese, per
svilupparne la competitività; 

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali del 7 maggio 2007, n. 40/Cont/V/2007, che
assegna alla Regione Sardegna la somma di Euro
6.028.848,32, per il finanziamento delle medesime attivi-
tà e per l'annualità 2006 e 2007; 

Visto l'art. 12 della legge 160/75 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, relativo ai contributi integra-
tivi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccu-
pazione involontaria versati all'INPS; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del
22.05.2008 n. 2919 su “L. 236/1993, art.9, Interventi di
Formazione Continua a favore dei lavoratori, per
aggiornare ed accrescere le loro competenze - Eroga-
zione voucher formativi U.P.B. SC02.02.001 - capitolo
SC02.462";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del
10.06.2008 n. 33/11 su "L. 236/1993, art.9, Interventi di
Formazione Continua a favore dei lavoratori, per
aggiornare ed accrescere le loro competenze. Criteri
per l'assegnazione dei buoni formativi individuali"; 

Vista la determinazione n. 22102/1897/F.P. del
25.06.2008 con la quale è stato approvato il bando pub-
blico relativo all’erogazione di voucher di alta forma-
zione per l'accesso individuale alle offerte formative
presenti nel catalogo interregionale a valere sulle risor-
se stanziate dal Ministero del Lavoro e della Previden-
za sociale ai sensi dell'art. 9 della Legge 236/93;

Considerato che a seguito della riunione del Comi-
tato tecnico del progetto interregionale, tenutosi in data
3, 4 luglio 2008, alcune Regioni hanno prorogato i ter-
mini di presentazione delle domande previsti dai propri
avvisi in considerazione della possibilità di riuscire,
comunque, a rispettare il termine stabilito per la pubbli-
cazione delle graduatorie,

Ritenuto che anche questo Servizio, prorogando i
termini di scadenza del proprio avviso pubblico, è in
grado di rispettare i tempi stabiliti per stilare la gradua-
toria finale;

Assume la seguente

Determinazione
Il termine di scadenza del bando pubblico relativo

all'erogazione di voucher di alta formazione, per l'ac-
cesso individuale alle offerte formative presenti nel
catalogo interregionale a valere sulle risorse stanziate
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai
sensi dell'art. 9 della Legge 236/93, approvato con
determinazione 22102/1897/F.P. del 25.06.2008, è così
prorogato:

- compilazione e invio telematico dovranno avve-
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nire entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 15
settembre 2008. 

- la busta contenente la domanda firmata dovrà
pervenire entro e non oltre il giorno 18 settembre
2008. 

La presente Determinazione è pubblicata per estrat-
to, nella parte concernente il solo dispositivo, nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sarde-
gna. La versione integrale della determinazione è pub-
blicata sul sito internet della Regione Autonoma della
Sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa al Diretto-
re Generale ai sensi dell'art. 21, VII comma, Legge
Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e, ai sensi del
comma IX del medesimo articolo, è altresì comunicata
all'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICU-

REZZA SOCIALE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFES-

SIONALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 1 agosto 2008, n. 27227/2389.
Bando Pubblico per l'aggiornamento e l'adegua-

mento delle competenze degli occupati nelle aziende
dei sistemi produttivi Regionali "Work in Evolu-
tion" - ASSE IV- Misura 4.6 ASSE III - Misura 3.16
Azione Sviluppare. Approvazione degli atti della
Commissione di valutazione ed ammissibilità al
finanziamento di n. 72 progetti formativi.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Assume la seguente

Determinazione

Art. 1 
Si approvano i verbali del 22.07.2008 e del

29.07.2008 della Commissione e le n. 72 schede di
valutazione predisposte dalla Commissione medesima
relative ai progetti ammissibili al finanziamento meglio
identificati nell'Allegato alla presente determinazione a
valere sul Bando Pubblico per l'aggiornamento e l'ade-
guamento delle competenze degli occupati nelle azien-
de dei sistemi produttivi regionali - Work in Evolution
- Asse IV Misura 4.6 - Asse III Misura 3.16 POR Sar-
degna 2000-2006; 

Art. 2 
Si dispone l'ammissibilità al finanziamento di n. 72

progetti formativi che hanno conseguito punteggio pari
o superiore a 60/100 ed in possesso dei requisiti richie-
sti dal Bando, progetti meglio identificati nell'Allegato
alla presente determinazione, fermo restando che l'am-

missione al finanziamento è subordinata:
- all'adempimento, con esito positivo, da parte

delle Agenzie Formative, di tutti gli oneri previ-
sti per l'iscrizione nell'elenco regionale dei "Sog-
getti abilitati a proporre e realizzare interventi di
formazione professionale" e per l'accreditamento
delle relative sedi formative, secondo le disposi-
zioni del sistema regionale di accreditamento di
cui al Decreto n. 10/05 del 10/04/2005 dell'As-
sessore del Lavoro, Formazione Professionale
Cooperazione e Sicurezza Sociale, in base all'art.
2 del bando;

- all'osservanza delle ulteriori prescrizioni conte-
nute nel Bando;

Art. 3
La spesa complessiva di Euro 4.665.112,34 a valere

sul totale delle risorse previste dall'art. 7 del Bando è
cosi ripartita: Euro 390.294,52 per gli interventi forma-
tivi di aggiornamento; Euro 4.135.641,82 per gli inter-
venti formativi di adeguamento; Euro 139.176,00 per
gli interventi formativi sulla normativa concernente la
sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs 626/94, fermo
restando che i progetti formativi di aggiornamento
ammessi al finanziamento saranno finanziati con le
somme stanziate per gli interventi di adeguamento in
quanto sufficienti a finanziare gli interventi formativi
sull'aggiornamento. La spesa troverà copertura finan-
ziaria a valere su: 

- U.P.B. S02.02.002 P.F. SC02.0514 /R - Cod. Bilan-
cio 10301 Cod. Gestionale 1350 

- Euro 3.965.345,49 (diconsi euro tremilioninove-
centosessantacinquemilatrecentoquarantacinque/49) -
85% finanziamento U.E. e Stato; 

- U.P.B. S02.02.001 P.F. SC02.0461/R - Cod. Bilan-
cio 10301 Cod. Gestionale 1350 

- Euro 699.766,85 (diconsi euro seicentonovantano-
vemilasettecentosessantasei/85) - 15% del finanzia-
mento a carico del bilancio regionale. 

Art. 4 
Avverso il predetto provvedimento è possibile espe-

rire ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Asses-
sorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale nanti il com-
petente Tribunale Amministrativo nel termine, rispetti-
vamente, di 30 e 60 giorni dal ricevimento della presen-
te determinazione o, comunque, dalla sua piena cono-
scenza.

La presente Determinazione è pubblicata per estrat-
to, nella parte concernente il solo dispositivo, nel
B.U.R.A.S. La versione integrale della determinazione
è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa al Diretto-
re Generale, ai sensi dell'art. 21, VII comma, L.R. n. 31
del 13 novembre 1998 e, ai sensi del IX comma del
medesimo articolo, è altresì comunicata all'Assessore
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale.

Mascia
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ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,

BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, 
SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

SERVIZIO BENI CULTURALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 18 luglio 2008, n. 2144.
Approvazione della convenzione tra la Regione

Autonoma della Sardegna e l’Università degli Studi
di Cagliari per la realizzazione di un corpus delle
antichità romane ed altomedievali della Sardegna.

Si comunica che il Direttore del Servizio Beni Cul-
turali con Determinazione n. 2144 del 18.07.2008 ha
approvato la Convenzione n. 10, stipulata in data
21.4.2008 con l’Università degli Studi di Cagliari,
Dipartimento di Scienze archeologiche e storico-artisti-
che, per la realizzazione di un corpus delle antichità
romane ed altomedievali della Sardegna.

L’incarico ha la durata di mesi otto. Il compenso
complessivo per l’incarico è fissato in Euro
250.000,00.

Salis

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

SERVIZIO BENI CULTURALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 18 luglio 2008, n. 2145.
Approvazione della convenzione tra la Regione

Autonoma della Sardegna e l’Università degli Studi
di Sassari per la realizzazione di un corpus delle
antichità fenicie e puniche della Sardegna.

Si comunica che il Direttore del Servizio Beni Cul-
turali con Determinazione n. 2145 del 18.07.2008 ha
approvato la Convenzione n. 03, stipulata in data
24.4.2008 con l’Università degli Studi di Sassari,
Dipartimento di Storia, per la realizzazione di un cor-
pus delle antichità fenicie e puniche della Sardegna.

L’incarico ha la durata di mesi otto.
Il compenso complessivo per l’incarico è fissato in

Euro 250.000,00.
Salis

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

SERVIZIO BENI CULTURALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 18 luglio 2008, n. 2146.
Approvazione della convenzione tra la Regione

Autonoma della Sardegna e l’Università degli Studi
di Cagliari per la realizzazione di un corpus dei
bronzetti e delle antichità nuragiche della Sardegna.

Si comunica che il Direttore del Servizio Beni Cul-
turali con Determinazione n. 2146 del 18.07.2008 ha
approvato la Convenzione n. 04, stipulata in data
24.4.2008 con l’Università degli Studi di Sassari,
Dipartimento di Storia, per la realizzazione di un cor-
pus dei bronzetti e delle antichità nuragiche della Sar-
degna.

L’incarico ha la durata di mesi otto.
Il compenso complessivo per l’incarico è fissato in

Euro 250.000,00.
Salis

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 15 luglio 2008, n.565
Bilancio regionale 2008 - Perenzione amministra-

tiva. Trasferimento della somma di Euro 862.698,86
dal fondo speciale di cui al capitolo SC08.0045 della
UPB S08.01.004 in favore del capitolo SC07.0637
dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato
dei Trasporti. Beneficiario ATP NUORO (codice
fornitore 12) 

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1 
Per le motivazioni citate in premessa, nello Stato di

Previsione della spesa dell’Assessorato dei Trasporti
del Bilancio della Regione per l’anno 2008 sono dispo-
ste le seguenti variazioni: 

In diminuzione 
U.P.B. S08.01.004 Somme per le quali sussiste l’ob-

bligo a pagare 
Cap. SC08.0045 C.d.R. 00.13.01.00 Fondo speciale

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

Cod. Bilancio 11003  cod. gest. 1030 
Competenza euro 862.698,86
In aumento
U.P.B. S07.06.002 Investimenti nel settore dei tra-

sporti
Cap.SC07.0637 C.d.R. 00.13.01.03 Contributi per

la realizzazione delle infrastrutture, Officine e sedi a
favore delle aziende di trasporto pubbliche e private
(art. 9, L.R. 27 agosto 1982, n.16, art. 101, L.R. 4 giu-
gno 1988, n.11)

Cod. Bilancio 20302  cod. gest. 2324
Competenza  euro 862.698,86
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Art. 2 

Le variazioni in aumento di cui al precedente artico-
lo costituiscono impegno ai sensi dell’art. 38 della L.R.
11/2006, comma 3, lett. d). 

Art.3 
La presente determinazione viene trasmessa alla

Ragioneria Generale della Regione per gli adempimen-
ti di competenza, pubblicata per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, non-
ché inoltrata, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 31/1998,
all’Assessore dei Trasporti. 

Neroni

ASSESSORATO DEI TRASPORTI
SERVIZIO DELLA MOBILITÀ

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 17 luglio 2008, n.574
Variazione del programma d’esercizio dell’auto-

linea ordinaria n. 219 Bosa Alghero. ARST Gestione
FDS s.r.l., con sede in Cagliari.

Il Direttore del Servizio della Mobilità, con determi-
nazione n.574 del 17 luglio 2008, ha autorizzato Arst
Gestione Fds s.r.l., con sede in Cagliari, Via Cugia n. 1,
a variare il programma d’esercizio dell’autolinea ordi-
naria n. 219 Bosa -Alghero.

Ferrari

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

SERVIZIO BENI LIBRARI, BIBLIOTECA E
ARCHIVIO STORICO REGIONALI

COMUNICATO
Contratto di prestazione d’opera occasionale tra

il Direttore del Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali e il Dott. Stefano Vitali per
l’affidamento dell’incarico di consulenza professio-
nale per lo Studio di fattibilità per la realizzazione
dell’archivio storico della Regione Sarda. Determi-
nazione n. 1701/17791 - I.4.3 del 30 giugno 2008
impegno della somma di Euro 18.000,00

Il Direttore del Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali ha stipulato in data 25 giugno
2008 con il Dott. Stefano Vitali, un contratto di presta-
zione d’opera occasionale per l’affidamento dell’incari-
co di consulenza professionale per lo Studio di fattibi-
lità per la realizzazione dell’archivio storico della
Regione Sarda. Tale contratto si concluderà entro il 20
dicembre 2008. Con Determinazione n. 1701/17791 -
I.4.3 del 30 giugno 2008 è stato autorizzato l’impegno
della somma di Euro 18.000,00 a valere, per il 40%
(pari a Euro 7.200,00), sulla UPB S03.01.005, Capito-
lo SC03.0081 in conto residui di stanziamento del

bilancio regionale 2008 e, per il restante 60% (pari a
Euro 10.800,00), sulla competenza dei succitati UPB e
Capitolo del bilancio regionale 2008.

Lilliu

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

SERVIZIO BENI LIBRARI, BIBLIOTECA E
ARCHIVIO STORICO REGIONALI

COMUNICATO
Contratto di prestazione d’opera professionale

tra il Direttore del Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali e il Dott. Giuseppe Cam-
pus per l’affidamento dell’incarico di consulenza
professionale per lo Studio di fattibilità per la realiz-
zazione dell’archivio storico della Regione Sarda.
Determinazione n. 1703/17795 - I.4.3 del 30 giugno
2008 - impegno della somma di Euro 16.000,00

Il Direttore del Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali ha stipulato in data 20 giugno
2008 con il Dott. Giuseppe Campus, un contratto di
prestazione d’opera professionale per l’affidamento
dell’incarico di consulenza professionale per lo Studio
di fattibilità per la realizzazione dell’archivio storico
della Regione Sarda. Tale contratto si concluderà entro
il 20 dicembre 2008. Con Determinazione n.
1703/17795 - I.4.3 del 30 giugno 2008 è stato autoriz-
zato l’impegno della somma di Euro 16.000,00 a vale-
re, per il 40% (pari a Euro 6.400,00), sulla UPB
S03.01.005, Capitolo SC03.0081 in conto residui di
stanziamento del bilancio regionale 2008 e, per il
restante 60% (pari a Euro 9.600,00), sulla competenza
dei succitati UPB e Capitolo del bilancio regionale
2008.

Lilliu

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

SERVIZIO BENI LIBRARI, BIBLIOTECA E
ARCHIVIO STORICO REGIONALI

COMUNICATO
Contratto di prestazione d’opera professionale

tra il Direttore del Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali e l’Arch. Mario Ignazio
Garau per l’affidamento dell’incarico di consulenza
professionale per lo Studio di fattibilità per la realiz-
zazione dell’archivio storico della Regione Sarda.
Determinazione n. 1704/17796 - I.4.3 del 30 giugno
2008 impegno della somma di Euro 16.000,00
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Il Direttore del Servizio beni librari, biblioteca e

archivio storico regionali ha stipulato in data 20 giugno
2008 con l’Arch. Mario Ignazio Garau, un contratto di
prestazione d’opera professionale per l’affidamento
dell’incarico di consulenza professionale per lo Studio
di fattibilità per la realizzazione dell’archivio storico
della Regione Sarda. Tale contratto si concluderà entro
il 20 dicembre 2008. Con Determinazione n.
1704/17796 - I.4.3 del 30 giugno 2008 è stato autoriz-
zato l’impegno della somma di Euro 16.000,00 a vale-
re, per il 40% (pari a Euro 6.400,00), sulla UPB
S03.01.005, Capitolo SC03.0081 in conto residui di
stanziamento del bilancio regionale 2008 e, per il
restante 60% (pari a Euro 9.600,00), sulla competenza
dei succitati UPB e Capitolo del bilancio regionale
2008.

Lilliu

PARTE SECONDA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

AVVISO
L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 12 comma 4 –

Fondo regionale per l’associazionismo di promozio-
ne sociale. Criteri e modalità per l’erogazione di
contributi regionali a sostegno delle associazioni di
promozione sociale - anno 2008.

Il Servizio affari generali ed istituzionali della Pre-
sidenza della Regione informa le associazioni di pro-
mozione sociale interessate che la Giunta regionale ha
approvato, con deliberazione n. 40/5 del 22 luglio
2008, i criteri e le modalità per l’erogazione di contri-
buti a sostegno delle associazioni di promozione socia-
le per l’anno 2008.

I contributi sono destinati alle associazioni di pro-
mozione sociale che risultano iscritte (alla data di
approvazione della deliberazione) nel Registro regiona-
le delle associazioni di promozione sociale e vogliano
realizzare progetti ed iniziative in ambito regionale.

Le domande dovranno pervenire, secondo le moda-
lità indicate nella deliberazione, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Sardegna, al seguente indirizzo:
Presidenza della Regione - Servizio affari generali ed
istituzionali - viale Trento n. 69, 09123 Cagliari.

Il testo della deliberazione e la relativa modulistica
sono disponibili presso il sito internet istituzionale all’in-
dirizzo: htpp://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadi-
no/bandi.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al
Servizio affari generali ed istituzionali contattando i
seguenti numeri:

telefono  070 606 2219 – 2463   fax   070 606 2469 
e-mail   pres.aagg.persone.giuridiche@regione.sar-

degna.it
Manca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 LUGLIO 2008, N. 40/5 
L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 12, comma 4.

Fondo regionale per l’associazionismo di promozio-
ne sociale. Criteri e modalità per l’erogazione di
contributi regionali a sostegno delle associazioni di
promozione sociale. Anno 2008.

Il Presidente riferisce che l’art. 12 della legge regio-
nale 23 dicembre 2005 n. 23 (Sistema integrato dei ser-
vizi alla persona) ha istituito presso la Presidenza della
Regione il Registro regionale delle associazioni di pro-
mozione sociale, ai sensi degli articoli 7 ed 8 della
legge 7 dicembre 2000 n. 383 (disciplina delle associa-
zioni di promozione sociale), e un fondo regionale per
l’associazionismo di promozione sociale destinato al
sostegno di progetti, iniziative ed azioni per la diffusio-
ne dello stesso in Sardegna.

Per l’anno 2008 è stato stanziato come finanziamen-
to a sostegno delle associazioni di promozione sociale
un importo di Euro 100.000 nell’ambito dell’UPB
S05.03.001 “Interventi a favore del volontariato” e con
imputazione al cap. SC05.0551 “fondo regionale per
l’associazionismo di promozione sociale” 

Il Presidente propone di destinare le risorse a dispo-
sizione per il sostegno di progetti, iniziative ed azioni
per la diffusione dell’associazionismo di promozione
sociale a livello regionale alle associazioni di promo-
zione sociale che, alla data di approvazione di questa
deliberazione, risultano iscritte nel Registro regionale.

I progetti dovranno riguardare:
- la diffusione ed il potenziamento dell’associazioni-

smo di promozione sociale nell’ambito della Regione
Sardegna, attuato anche tramite le specifiche attività
(sociali, sportive, culturali, ecc.) attraverso cui si realiz-
zano le finalità istituzionali delle associazioni iscritte;

- la creazione di servizi di supporto alle associazio-
ni di promozione sociale;

- qualsiasi iniziativa tesa alla divulgazione delle atti-
vità svolte dalle associazioni, alla pubblicazione e alla
divulgazione di ricerche e all’attuazione di mostre e
convegni.

Il Presidente propone, quindi, all’approvazione
della Giunta regionale i criteri per l’ammissione e le
modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi
regionali a sostegno delle associazioni di promozione
sociale così come riportati nell’allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappre-
sentato e proposto dal Presidente

Delibera
- di destinare le risorse a disposizione in detto fondo

per il sostegno di progetti, iniziative ed azioni per la
diffusione dell’associazionismo di promozione sociale
a livello regionale alle associazioni di promozione
sociale che, alla data di approvazione di questa delibe-
razione, risultano iscritte nel Registro regionale;

- di prevedere che i progetti dovranno riguardare la
diffusione ed il potenziamento dell’associazionismo di
promozione sociale nell’ambito della Regione Sardegna,
attuato anche tramite le specifiche attività (sociali, sporti-
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ve, culturali, ecc.) attraverso cui si realizzano le finalità
istituzionali delle associazioni; la creazione di servizi di
supporto alle associazioni di promozione sociale; qualsia-
si iniziativa tesa alla divulgazione delle attività svolte
dalle associazioni, alla pubblicazione e alla divulgazione
di ricerche e all’attuazione di mostre e convegni;

- di determinare ed approvare i criteri per l’ammis-
sione e le modalità di assegnazione ed erogazione dei
contributi regionali a sostegno delle associazioni di
promozione sociale così come riportati nell’allegato
che costituisce parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore Generale
Dettori

Il Presidente
Soru

Allegato alla Delib. G.R. n. 40/5 del 22.7.2008
Criteri e modalità per l’erogazione di contributi

regionali a sostegno delle associazioni di promozio-
ne sociale per l’anno 2008.

1.  Premessa
L’art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2005 n.

23 (Sistema integrato dei servizi alla persona)  ha pre-
visto un fondo regionale per l’associazionismo di pro-
mozione sociale destinato al sostegno di progetti, ini-
ziative ed azioni per la diffusione dello stesso in Sarde-
gna.

Per l’esercizio finanziario  2008 è stato stanziato un
importo di  Euro 100.000.

2.  Soggetti destinatari 
Soggetti destinatari dei contributi sono le associa-

zioni che, alla data di approvazione della presente deli-
berazione, risultano iscritte  (ed in regola con i relativi
adempimenti di cui alle linee guida per l’iscrizione nel
Registro, approvate con D.G.R. n. 15/1 del 13.4.2006)
nel Registro regionale delle associazioni di promozione
sociale e vogliono realizzare progetti ed iniziative in
ambito regionale.

3.  Requisti di ammissibilità
I progetti  dovranno riguardare:
- la diffusione ed il potenziamento dell’associazioni-

smo di promozione sociale nell’ambito della Regione
Sardegna, attuato anche tramite le specifiche attività
(sociali, sportive, culturali, ecc.) attraverso cui si realiz-
zano le finalità istituzionali delle associazioni iscritte;

- la creazione di servizi di supporto alle associazio-
ni di promozione sociale;

- qualsiasi iniziativa tesa alla divulgazione delle atti-
vità svolte dalle associazioni, alla pubblicazione e alla
divulgazione di ricerche e all’attuazione di mostre e
convegni.

Sono ammissibili a contributo sia progetti ed inizia-
tive già avviati (purchè nell’anno in corso) che proget-
ti ed iniziative ancora da avviare  (purchè abbiano ini-

zio entro il 31.12.2008). 
La conclusione del progetto dovrà avvenire entro un

anno dall’avvio del progetto.
Sono ammissibili a contributo solo progetti compor-

tanti singolarmente una spesa non inferiore Euro 5.000.
Restano, comunque, esclusi progetti che non preve-

dono quote di spesa (almeno il 20%) a carico della
Associazione richiedente.

Ai fini della determinazione della quota a carico del-
l’Associazione, si considerano tra le risorse proprie
anche eventuali liberalità private o contributi pubblici.

I contributi, inoltre, non sono cumulabili con altre
sovvenzioni regionali ottenute per la medesima inizia-
tiva.

4.  Modalità e termini di presentazione delle domande
La richiesta di contributo, sottoscritta dal legale rap-

presentante dell’associazione di promozione sociale,
dovrà:

- essere redatta secondo lo schema predisposto dal
competente Servizio della Presidenza;

- essere corredata dalla scheda progettuale (redatta
sempre sulla modulistica predisposta dal Servizio)
nella quale deve essere descritto il progetto con l’indi-
cazione degli obiettivi, delle modalità e delle risorse
che saranno utilizzate;

- pervenire, entro 60 giorni dalla data di pubblica-
zione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale
della Regione Sardegna,  alla Presidenza della Regione
– Servizio affari generali ed istituzionali – viale Trento
n. 69 - 09123 Cagliari;

- recare sulla busta la dicitura “Domanda per l’am-
missione ai contributi destinati alle associazioni di pro-
mozione sociale – anno 2008”; 

Le domande inoltrate per posta saranno considerate
valide se la data del timbro postale non è successivo
alla predetta data.

5.  Cause di inammissibilità delle domande
La domanda non verrà accolta:
- se pervenuta da soggetti non in possesso dei requi-

siti richiesti;
- se non redatta e compilata correttamente;
- se priva della firma del legale rappresentante;
- se priva della documentazione richiesta;
- se pervenuta oltre il termine di scadenza; 
- se concernente richieste generiche di finanziamen-

to, prive di requisiti progettuali o finalizzate al sempli-
ce acquisto di beni mobili (automezzi, arredi, etc.) o
alla ristrutturazione di immobili.;

- se non conforme, comunque, ad indicazioni conte-
nute nella presente delibera.

Non è ammessa la presentazione di domande pluri-
me da parte della stessa Associazione.

La modulistica occorrente ai fini della presentazio-
ne dell’istanza verrà predisposta dal Servizio compe-
tente e resa disponibile sul sito internet istituzionale.

6.  Valutazione progetti
La concessione dei finanziamenti avverrà a seguito

di valutazione dei progetti da parte di una apposita
commissione interna costituita con atto del Dirigente
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regionale competente.

Una prima valutazione sarà tesa a verificare l’am-
missibilità dei progetti sulla base di quanto previsto dal
precedente articolo.

In seguito la commissione procederà alla valutazio-
ne dei progetti ritenuti ammissibili in base ai seguenti
criteri:

- alla qualità (con riferimento all’interesse sociale
rivestito dall’obiettivo che si intende raggiungere ed ai
mezzi utilizzati);

- all’innovatività (con riferimento alla tipologia di
intervento ed alle modalità di gestione);

- alla diffusione sociale (in ragione del numero e
della qualità dei soggetti destinatari dello stesso) ;

- all’utilizzo di risorse finanziarie ed umane proprie.
Per ciascuno dei criteri summenzionati potranno

essere attribuiti massimo 10 punti.
Saranno ammessi al finanziamento i progetti che

avranno ottenuto un punteggio di almeno 24 punti.
La commissione predisporrà, quindi, un elenco dei

progetti ammessi, definendo l’ammontare da corrispon-
dere a ciascuna Associazione in misura proporzionale
al contributo ammissibile.

L’elenco dei progetti finanziati, approvato con atto
del competente dirigente, verrà pubblicato sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzio-
nale e ne verrà data comunicazione, per iscritto, alle
associazioni che hanno presentato domanda.

7.  Ammontare del contributo
Il contributo è concesso nella misura massima

dell’80% delle spese ammissibili del progetto e  non
potrà,  comunque, superare la somma di Euro  20.000
per ciascun progetto finanziato. 

Qualora venga assegnato un contributo d’importo
inferiore a quello richiesto, l’Associazione potrà rimo-
dulare il progetto esclusivamente in termini percentua-
li, proporzionali alla riduzione del contributo (riducen-
do  le singole voci di spesa del progetto), mantenendo
la configurazione, gli obiettivi ed i contenuti indicati
nel progetto presentato e ammesso a contributo. 

La proposta di rimodulazione  deve essere presenta-
ta entro 30 giorni del ricevimento della comunicazione
di ammissione a contributo da parte dell’Amministra-
zione regionale.

Il competente Servizio procederà alla valutazione,
all’eventuale richiesta di integrazioni ed alla approva-
zione.

8.  Spese ammissibili 
Le spese ammissibili devono riguardare esclusiva-

mente l’attuazione del progetto e non possono com-
prendere, in generale, l'acquisto di beni durevoli e di
spese di mera liberalità (ricevimenti, incontri di caratte-
re conviviale, omaggi, ecc.) o compensi a persone fisi-
che, società di servizi o altri organismi per prestazioni
che devono essere svolte dall’Associazione in quanto
rientranti tra le attività che la stessa può svolgere per il
raggiungimento delle proprie finalità. 

Le spese riguardanti l’acquisto di determinati beni
durevoli (per esempio attrezzature informatiche) sono
ammesse solo se l’Associazione attesta di non disporre

di attrezzature idonee per la realizzazione del progetto
e comunque per un importo massimo del 20% del costo
complessivo del progetto.  

9.  Erogazione dei contributi 
L' erogazione dei contributi avverrà in un'unica

soluzione ad ultimazione del progetto e dietro presenta-
zione al Servizio compente della seguente documenta-
zione:

1. relazione, a firma del legale rappresentante del-
l'Associazione, da cui risultino le modalità di attuazio-
ne dell'iniziativa ed i risultati raggiunti;

2. dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e seguenti
del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante
dell'associazione beneficiaria, che attesti l’ avvenuta
attuazione del progetto ammesso a contributo e recante
l'elencazione analitica delle spese complessivamente
sostenute.

La documentazione deve essere redatta, in unico
esemplare, datata e firmata per esteso dal legale rappre-
sentante.

L’Amministrazione regionale effettuerà verifiche a
campione tra le associazioni beneficiarie dei contributi.
In assenza di un riscontro positivo tra le dichiarazioni
sottoscritte e la documentazione conservata, si procede-
rà ai sensi dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445 per quanto riguarda l’applicazione delle sanzio-
ni ivi previste.

10.  Anticipazione del contributo
Il contributo potrà anche essere anticipato, nella

misura massima del 70%, su richiesta del beneficiario e
dietro presentazione di fideiussione bancaria di corri-
spondente importo o di polizza fideiussoria assicurati-
va di importo corrispondente.

La fideiussione, che costituisce costo imputabile al
progetto, deve:

- essere presentata contestualmente alla richiesta di
anticipo;

- essere rilasciata, obbligatoriamente, da parte di
Istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non
bancari iscritti negli elenchi previsti dal D.Lgs.
385/1993 e specificatamente:

a) elenco speciale vigilato dalla Banca d’Italia (art.
107), consultabile sul sito www.bancaditalia.it;

b) elenco delle imprese autorizzate dall’ ISVAP
(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private)
all’esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito
www.isvap.it .

La fideiussione bancaria o la polizza devono neces-
sariamente contenere:

- la dicitura “A garanzia della somma di Euro
_________ da erogarsi dalla Regione Sardegna,
Direzione generale della Presidenza, a titolo di antici-
pazione sul contributo di Euro _________ concesso ai
sensi dell’art. 12  della L.R. 23.12.2005, n. 23”. 

- la clausola della rinuncia alla preventiva escussio-
ne del debitore principale di cui all’art. 1944, secondo
comma, del codice civile e la clausola del pagamento a
semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazio-
ne regionale che rilevi a carico dell’Associazione ina-
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dempienze nella realizzazione dell’iniziativa o del pro-
getto o rilevi che alcune spese non sono giustificate
correttamente;

- l’esplicita dichiarazione della permanenza della
validità, in deroga all’art. 1957 del codice civile, fino al
ventiquattresimo mese successivo alla data di presenta-
zione della documentazione finale e, comunque, fino al
rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte
dell’Amministrazione regionale.

La seconda quota del contributo verrà versata al ter-
mine della realizzazione del progetto e dietro presenta-
zione della documentazione di cui al paragrafo prece-
dente. 

11.  Promozione
Il progetto dovrà essere pubblicizzato in tutto il ter-

ritorio di riferimento dell’associazione di promozione
sociale.

In tutte le attività di comunicazione (rapporti con la
stampa ed enti, manifesti, volantini, pubblicazioni,
documenti, etc.) dovrà essere specificato che il proget-
to è sostenuto dalla Presidenza della Regione Autono-
ma della Sardegna. 

12.  Revoca del contributo
L’Amministrazione regionale potrà revocare l’intero

contributo o parte di esso nei seguenti casi:
- mancata presentazione entro il termine di 60 gior-

ni dalla data di conclusione del progetto della docu-
mentazione di cui al paragrafo 9;

- realizzazione del progetto in maniera difforme da
quanto previsto in sede di presentazione della domanda
senza avere concordato le modifiche con il Servizio
competente;

- uso del contributo non conforme alle finalità per il
quale era stato erogato.
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA

E RIFORMA AGROPASTORALE

AVVISO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

comunica che l’elenco delle articolazioni organizza-
tive dei servizi della Direzione generale dell’Assessora-
to dell’Agricoltura, allegato al Decreto dell’Assessore
dell’Agricoltura n.1633/DecA/567 del 4 luglio 2008
(pubblicato nel BURAS n.24 del 28.07.2008), è sosti-
tuito dal seguente:

1.SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI,
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, CREDITO
ED AGENZIE

1.1 Settore Affari Generali e Personale
Personale e Attività formative
Archivio e Protocollo
Presidio SIBAR HR e SB
Affari generali 

1.2 Settore URP e Rapporti Agenzie
URP e Attività di Comunicazione
Piano di Comunicazione del PSR
Progetto Qualità
Rapporti con le Agenzie e attività di controllo
P.S.R. 2007-2013  -  Assistenza tecnica

1.3 Settore Programmazione , Bilancio,  Credito e
Rapporti Istituzionali

Presidio SIBAR SCI
Bilancio e Credito
Programmazione economico-finanziaria e POA
Controllo di gestione e Reportistica
Segreteria Comitato di Sorveglianza PSR
Rapporti Istituzionali
Conferenza Stato-Regioni

2. SERVIZIO SVILUPPO, MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE

2.1 Settore Sviluppo
SIAR
Implementazione sistemi di gestione della qua-
lità
Gestione risorse informatiche
Rapporti SIAN, SITR
Accessi SIAN, SIAR
Statistica
Banche dati
Carburante agricolo agevolato
Controlli CAA

2.2 Settore Monitoraggio e Valutazione
P.O.R. 2000-2006 monitoraggio
P.O.R. 2000-2006 valutazione
Supporto Autorità di pagamento P.O.R. e SFOP
P.S.R. 2007-2013 monitoraggio
P.S.R. 2007-2013 valutazione
Convenzioni CAA
Albo IAP
Albo Regionale Aziende agrituristiche
P.O.R. 2000-2006 Mis.6.3 – Azione L

3. SERVIZIO SOSTEGNO DELLE IMPRESE
AGRICOLE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

3.1 Settore ripristino potenziale produttivo,

indennizzi, Consorzi di Difesa
Ripristino produttivo delle aziende e rapporti
con Istituti di credito
Interventi di sostegno a seguito di eventi cala-
mitosi, fitopatie ed epizoozie
Assicurazione agevolata e rapporti con Consor-
zi di Difesa
Rapporti con MIPAAF e UE

3.2 Settore Interventi  comunitari
P.O.R. 2000-2006 MIS. 4.21 
P.S.R. 2007-2013 MIS. 211 – MIS. 212 –
MIS.111 – MIS. 112 – MIS. 114
P.S.R. 2000-2006  misure ad esaurimento
Sviluppo delle competenze degli operatori in
agricoltura
Rapporti con Assessorato Regionale al Lavoro

4. SERVIZIO PRODUZIONI
4.1 Settore Produzioni Animali

Programmazione settoriale
Miglioramento genetico degli animali
Quote latte
Interventi per lo sviluppo dell’apicoltura
Direttiva nitrati
P.S.R. 2007-2013 MIS.131

4.2 Settore Produzioni Vegetali
Programmazione settoriale
OCM vitivinicolo
OCM orto-frutta
Controlli orto-frutta, etichettatura, frantoi
Vigilanza fitosanitaria e vivaistica
P.S.R. 2007-2013 MIS.214

5. SERVIZIO POLITICHE DI MERCATO E QUA-
LITA’

5.1 Settore dell’aggregazione dei produttori
Riconoscimento e promozione delle Organizza-
zioni dei produttori e delle loro associazioni
Incentivi alle O.P. e alle loro associazioni
Consorzi di tutela
Ammassi e gestione crisi di mercato
Contrattualistica interprofessionale
Attività ad esaurimento del POR 2000-2006
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di
qualità alimentare (MIS. 132 del PSR 2007-
2013)
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e ali-
mentare e forestale (MIS.124 del PSR 2007-
2013)

5.2 Settore dell’informazione e della promozione
Informazione (marchi, denominazioni)
Certificazione della qualità
Organismi di controllo
Valorizzazione/promozione dei prodotti agrico-
li di qualità
Attività d’informazione e promozione (MIS.
133 del PSR 2007-2013)
Orientamento dei consumi ed educazione ali-
mentare

6. SERVIZIO STRUTTURE
6.1 Settore Investimenti aziendali

Aiuti regionali e statali agli investimenti strut-
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turali nelle aziende agricole
Ripristino di strutture aziendali danneggiate da
calamità naturali
Investimenti strutturali nelle aziende agrituristi-
che e agri-turistico-venatorie
Gestione del piano di ristrutturazione viticola
Misura 121 “Ammodernamento delle aziende
agricole” del PSR 2007-2013
Misura 4.9 “Investimenti nelle aziende agrico-
le” del POR 2000-2006
Misura 4.12 “Diversificazione delle attività
agricole e delle attività affini” del POR 2000-
2006
Misura 4.17 “Ricostituzione del potenziale
agricolo danneggiato da disastri naturali e intro-
duzione di adeguati sistemi di prevenzione” del
POR 2000-206
Compiti ad esaurimento della Riforma Agro-
Pastorale 

6.2 Settore Agroindustria e meccanizzazione agrico-
la

Aiuti regionali e statali agli investimenti strut-
turali per la raccolta, trasformazione e commer-
cializzazione dei prodotti agricoli
Misura 123 “Accrescimento del valore aggiun-
to dei prodotti agricoli e forestali
Misura 4.10 “Miglioramento delle condizioni
di trasformazione e di commercializzazione dei
prodotti agricoli” del POR 2000-2006
Aiuti in conto capitale o in conto interessi per
l’acquisto di macchine e attrezzi agricoli

7. SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AMBIEN-
TE E INFRASTRUTTURE

7.1  Settore Infrastrutture e Ambiente
Gestione ad esaurimento MIS. 4.20 POR 2000-
2006
Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’ade-
guamento dell’agricoltura e della selvicoltura
(MIS.125 PSR 2007-2013): infrastrutture rurali
Compiti ad esaurimento dell’intervento straor-
dinario nel Mezzogiorno e della Riforma agro-
pastorale
Paesaggio agrario ed edilizia rurale
APQ Sviluppo locale
Rapporti tra agricoltura e ambiente: aree protet-
te, zone ZPS e SIC e aziende agrituristico vena-
torie
Migliore valorizzazione economica delle fore-
ste (MIS.122 PSR 2007-2013)
Pagamenti silvoambientali (MIS. 225 PSR
2007-2013)
Ricostituzione del potenziale forestale e inter-
venti preventivi (MIS. 225 PSR 2007-2013)
Sostegni agli investimenti non produttivi (MIS.
227 PSR 2007-2013)
Coordinamento regime di condizionalità

7.2  Settore Consorzi di bonifica 
Finanziamento,  gestione e controllo Consorzi
di bonifica
Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’ade-
guamento dell’agricoltura e della selvicoltura

(MIS. 125 PSR 2007-2013): sistemi irrigui
Gestione ad esaurimento MIS. 1.2 POR 2000-
2006
APQ Risorse idriche e fognario depurative

8. SERVIZIO SVILUPPO LOCALE
8.1 Settore Attuazione Assi 3 e 4 del PSR 2007-

2013
Bando “II Fase” per la selezione dei GAL e  dei
relativi Piani di Sviluppo Locale;
Bandi a regia regionale di cui alle misure 311 e
341 del PSR;
Organizzazione di seminari tematici, di giorna-
te di formazione/informazione su temi specifi-
ci, rivolti agli amministratori e ai funzionari dei
GAL;
Organizzazione e coordinamento di tutte le atti-
vità di informazione e animazione rivolte ai
GAL;
Elaborazione di proposte dirette a creare siner-
gie tra il PSR e altri programmi comunitari (PO
FES, PO FESR, ecc.), nazionali (APQ) e regio-
nali.

8.2 Settore POR, Programmazione negoziata e Coo-
perazione

Attuazione della misura 421 “Cooperazione tra-
snazionale ed internazionale” del PSR Sarde-
gna 2007-2013;
Sviluppo di sinergie tra la misura 421 e i pro-
grammi ENPI, Obiettivo Cooperazione territo-
riale (nuovo programma Interreg A);
Partecipazione come promotori e come aderen-
ti a bandi relativi a Programmi di cooperazione;
Coordinamento delle iniziative dell’Assessora-
to in materia di cooperazione;
Monitoraggio e coordinamento delle iniziative
in itinere di programmazione negoziata con
particolare riferimento ai PIA e agli APQ;
Elaborazione di proposte dirette a creare siner-
gie tra il PSR e i fondi FAS, nell’ottica del
“ciclo unico di programmazione”;
Chiusura della misura 4.14 del POR Sardegna
2000-2006.

9. SERVIZIO PESCA
9.1  Settore Programmazione , Autorizzazioni, con-

cessioni e licenze
Regolamentazione dei comparti produttivi
pesca e  acquacoltura
Programmazione e gestione interventi nella
prospettiva del ciclo unico
Predisposizione autorizzazioni, concessioni,
licenze, gestione contratti e convenzioni
Gestione economico finanziaria
Workflow
Supporto giuridico-amministrativo ed econo-
mico-finanziario alla direzione di servizio

9.2  Settore Tecnico – Scientifico
Valutazione ex ante ed istruttorie tecniche
Raccordo con altri sistemi informativi
Rilievi GPS
Predisposizione carte tematiche
Monitoraggio fisico e procedurale
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Classificazione delle acque per l’esercizio delle
attività di pesca e acquicoltura
Valorizzazione e tutela dei prodotti ittici
Attività di indirizzo, promozione, coordina-
mento e controllo  in tema di multifunzionalità
Raccordo con Agenzie regionali, Istituti di
ricerca  ed Enti locali
Attività di indirizzo e monitoraggio degli inter-
venti di protezione e gestione delle risorse
alieutiche
Educazione alimentare in raccordo con Agenzia
LAORE
Gestione delle statistiche di settore
Supporto tecnico-scientifico alla direzione di
servizio

Manca
ordinanza del commissARIO DELEGATO PER
L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE
MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL

GUSPINESE 
ORDINANZA 30 luglio 2008, n.5.

Piano della Caratterizzazione del sito dell’ex
area mineraria denominata Monte Onixeddu relati-
vamente alle zone interessate dal Progetto di un
impianto fotovoltaico denominato “Sole a Carbo-
nia” e dell’impianto di smaltimento della Ecodump
in località Serra Scirieddus. Approvazione della
caratterizzazione.

Il Commissario Delegato
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 21/12/2007 con il quale è stato dichiarato
lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione
determinatasi in conseguenza dell’inquinamento delle
aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del
Guspinese; 

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3640 in data 15.01.2008, con la quale il Pre-
sidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato
nominato Commissario delegato per l’emergenza con-
cernente l’inquinamento delle aree minerarie dismesse
del Sulcis Iglesiente e del Guspinese, ai sensi dell’art. 5
della L. 24 febbraio 1992, n. 225; 

Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 1
del 22 febbraio 2008 recante la “costituzione dell’uffi-
cio del commissario delegato per l’emergenza conce-
mente l’inquinamento delle aree minerarie dismesse
del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese della Regione
autonoma della Sardegna”; 

Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 2
del 22 febbraio recante l’approvazione dei cronopro-
grammi delle attività e la perimetrazione delle aree
prioritarie di intervento; 

Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 3
del 21 marzo 2008 recante la proposta e l’invio al Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare del Piano di Bonifica dei siti interessati dalle aree
minerarie dimesse e di quelle immediatamente limitro-
fe con la previsione degli interventi;

Considerato che l’articolo 1 comma 3 lett. e) del-
l’Ordinanza n. 3640/08 prevede che “il Piano di Boni-

fica è approvato entro trenta giorni dalla sua ricezione
da una conferenza di servizi indetta dal Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le
amministrazioni di cui all’art. 252, comma 4, del decre-
to legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Scaduto il predetto
termine senza che venga adottata alcuna determinazio-
ne dalla conferenza dei servizi, il piano si intende
approvato”;

Tenuto conto che il predetto termine è stato supera-
to, il Piano di Bonifica dei siti interessati dalle aree
minerarie dimesse si intende approvato;

Visto il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa
alle discariche di rifiuti”;

Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117
recante “Attuazione della direttiva 2006/21/CE”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
“Norme in materia ambientale” e successive modifiche
e integrazioni; 

Viste le Linee Guida per la redazione dei progetti e
la realizzazione degli interventi di bonifica e risana-
mento ambientale delle aree minerarie dismesse predi-
sposte dalla Regione Sardegna, approvate dal Ministe-
ro dell’Ambiente, ed allegate al Piano di bonifica delle
aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente Guspine-
se più sopra citato; 

Visto il Documento tecnico predisposto dalla Regio-
ne autonoma della Sardegna relativo alla realizzazione
dei siti di raccolta per la messa in sicurezza dei residui
minerali allegato al Piano di bonifica sopra detto; 

Vista la documentazione, trasmessa da Unendo
Energia in data 11 aprile 2008, recante l’investigazione
iniziale delle aree riguardanti il “Progetto di un impian-
to fotovoltaico denominato “Sole a Carbonia” e del-
l’impianto di smaltimento della Ecodump in località
Serra Scirieddus”;

Considerato che l’area interessata dal “Progetto di
un impianto fotovoltaico denominato “Sole a Carbo-
nia” e dell’impianto di smaltimento della Ecodump in
località Serra Scirieddus” si trova nell’area mineraria di
Monte Onixeddu che rientra nella macro area “Valle del
rio San Giorgio-Iglesias” del Piano di Bonifica delle
aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente-Guspine-
se;

Considerato che il provvedimento di approvazione
della caratterizzazione rientra tra le competenze del
Commissario Delegato per l’emergenza nelle aree
minerarie dismesse, in quanto rientrante nelle aree
minerarie dismesse di cui al Piano di bonifica approva-
to con l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del
21 marzo 2008;

Ritenuto necessario dare accelerazione alle proce-
dure propedeutiche alla realizzazione di interventi fina-
lizzati al riutilizzo delle aree minerarie dismesse per
scopi produttivi; 

Visto l’art. 252 bis della D.Lgs. n.152/2006 e
ss.mm.ii. recante “Siti di preminente interesse pubblico
per la riconversione industriale”;

Tenuto conto che il Piano di Caratterizzazione rela-
tivo al sito specifico del progetto sopra detto, presenta-
to dalle società Unendo Energia s.p.a. e Ecodump di
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Riverso s.r.l., è stato ritenuto approvabile con prescri-
zioni dalla Conferenza dei Servizi istruttoria tenutasi
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare il 18.07.2007;

Visti gli esiti del piano di indagine trasmesso da
Unendo Energia il 11.04.2008, le integrazioni fornite in
data 30.06.2008 e la relativa relazione istruttoria del-
l’Ufficio del Commissario; 

Considerato indispensabile derogare all’articolo 252
del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e agli
art. 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge 241 del 7
agosto 1990, al fine di consentire l’avvio dei lavori per
il riutilizzo dell’area a scopi produttivi; 

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione della
caratterizzazione condotta nell’area interessata dal
“Progetto di un impianto fotovoltaico denominato
“Sole a Carbonia” e dell’impianto di smaltimento della
Ecodump in località Serra Scirieddus”. 

Dispone

Art. 1 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 dell’Ordinanza

P.C.M. n. 3640 del 15.01.2008 e del Decreto Legislati-
vo 3 aprile 2006 n. 152, con le deroghe di cui in pre-
messa, è approvata la caratterizzazione realizzata nel-
l’area interessata dal “Progetto di un impianto fotovol-
taico denominato “Sole a Carbonia” e dell’impianto di
smaltimento della ECODUMP in località Serra Sciried-
dus” presentata dalle società Unendo Energia e Eco-
dump di Riverso s.r.l. e unitamente si prende atto dei
risultati.

Art. 2 
Si dispone altresì:
- l’attivazione immediata da parte delle società

Unendo Energia e Ecodump di Riverso s.r.l. delle misu-
re di messa in sicurezza d’emergenza consistenti nella
rimozione dei materiali di scavo abbancati nel “cumulo
B” individuato nel piano della caratterizzazione e sti-
mato prudenzialmente in 50 metri cubi, in cui sono stati
riscontrati i superamenti rispetto ai limiti normativi.

- che l’esecuzione dei lavori di rimozione e conferi-
mento venga effettuata nel rispetto della normativa
vigente in materia di gestione di rifiuti.

- che le società proponenti trasmettano agli enti
ARPAS e Provincia di Carbonia-Iglesias il Piano di
caratterizzazione per l’espletamento delle previste fun-
zioni di verifica e controllo.

- che la comunicazione di inizio lavori venga tra-
smessa almeno 10 (dieci) giomi prima della data di ini-
zio dei lavori stessi all’Amministrazione Provinciale
competente per territorio, la quale, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 197 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, è
tenuta ad effettuare i controlli sull’efficacia degli inter-
venti di messa in sicurezza d’emergenza, anche al fine
di accertare le caratteristiche del sito sottoposto ai pre-
detti interventi siano corrispondenti alla destinazione
d’uso prevista e non comportino rischi per la salute e
per l’ambiente.

- che il “cumulo B” venga completamente rimosso
sino al basamento roccioso.

Art. 3 
Restano salvi e impregiudicati i diritti di terzi deri-

vanti dall’approvazione di cui all’art. 1 della presente
Ordinanza.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di
far osservare la presente Ordinanza. La presente Ordi-
nanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito
web della Regione Sardegna.

Soru

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE 
DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIO-
NALE 30 giugno 2008, n.2.
Approvazione modalità di accesso e di consulta-

zione della variante al Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI) denominata: “Approfondimen-
to e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei
fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini
Posada-Cedrino e Sud-Orientale. Piano di Coordi-
namento degli interventi necessari al riassetto idro-
geologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali”.

L’anno duemilaotto, addì 30 del mese di giugno nella
sede della Presidenza della Regione a seguito di convoca-
zione del 27 giugno 2008, prot n. 13, si è riunito il Comi-
tato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della
Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 14 dicem-
bre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati ai
sensi della Delib.G.R. n. 8/2, del 28.2.2007:

Poiché è assente il Presidente del Comitato Istitu-
zionale assume la Presidenza il Dott. Carlo Mannoni.
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E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Baci-
no Dott. Ing. Roberto Silvano.

Il Presidente
Constatata la legalità dell’adunanza, ai sensi del-

l’art. 7, comma 2 della L.R. n. 19/2006, dichiara aperta
la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esamina-
re e ad assumere le proprie decisioni in merito all’argo-
mento di cui all’oggetto.

Il Comitato Istituzionale
Visto il Decreto del Presidente della Regione Sarde-

gna n. 67 del 10.7.2006 con il quale è stato approvato il
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico
(P.A.I);

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante
“Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., con parti-
colare riferimento alla parte terza relativa a “Norme in
materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione,
di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione
delle risorse idriche”;

Vista la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante “Dispo-
sizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografi-
ci»;

Vista la Delib G.R. n. 8/2 del 28.2.2007, inerente la
legge regionale 6 dicembre 2006, n.19, recante “Dispo-
sizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici”
- Autorità di Bacino - Costituzione del Comitato Istitu-
zionale”;

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale n.
2 del 26.4.2007, con la quale all’art. 1 sono state rece-
pite le procedure, le modalità di gestione, l’aggiorna-
mento e l’attuazione del P.A.I.;

Vista la L.R. n. 10 del 20.12.2004 recante “Interven-
ti urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di disse-
sto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di

Dicembre 2004”, emanata a seguito degli eventi meteo-
rologici di carattere eccezionale che hanno colpito la
Sardegna ed in particolare i territori dell’Ogliastra e
della Baronia;

Vista la delib.G.R. n. 54/79 del 30.12.2004 con la
quale la Giunta regionale ha stabilito, tra l’altro, di pro-
grammare gli interventi previsti dalla L.R. n. 10/2004
previa redazione di un apposito “Piano di coordinamen-
to degli interventi necessari al riassetto idrogeologico
delle aree colpite dagli eventi alluvionali” quale appro-
fondimento del Piano stralcio di Bacino per l’Assetto
Idrogeologico;

Vista l’ordinanza n. 11 del 28.9.2005 del Commis-
sario Governativo per l’Emergenza Alluvione in Sarde-
gna del 6.12.2004, con la quale lo studio “Approfondi-
mento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei
fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini
Posada-Cedrino e Sud-Orientale. Piano di coordina-
mento degli interventi necessari al riassetto idrogeolo-
gico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali” è stato
ricompreso nel 1° stralcio attuativo del “Programma
del Commissario Governativo per l’Emergenza Allu-
vione in Sardegna del 6.12.2004”, approvato con Ordi-
nanza n. 4 del 8.3.2004;

Considerato che, per la redazione del sopra citato
studio “Approfondimento e studio di dettaglio del qua-
dro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico
nei sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-Orientale. Piano
di coordinamento degli interventi necessari al riassetto
idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluviona-
li” è stata siglata apposita convenzione in data
6.12.2005 con il Centro Interdipartimentale di Ingegne-
ria e Scienze Ambientali - CINSA dell’Università degli
Studi di Cagliari, e che detto studio costituisce un
approfondimento del Piano Stralcio di Bacino per l’As-
setto Idrogeologico;
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Vista la Deliberazione n. 2 del 21.12.2001 del

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con la
quale sono state approvate le procedure per l’adozione
e per l’approvazione del succitato studio;

Vista la Deliberazione n. 4 del 21.12.2007 del
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con la
quale:

- è stato adottata, in via preliminare, la proposta di
variante al P.A.I. così come definita nel succitato studio
e costituita dagli elaborati elencati nell’allegato A alla
medesima Deliberazione, escludendo dall’adozione
tutti i dati descrittivi, cartografici e le elaborazioni
riguardanti i corsi d’acqua del rio Posada per il Sub
Bacino 5, dei rii Foddeddu, Pramaera e Girasole per il
Sub Bacino 6, nonché quanto già adottato con proprie
Deliberazioni n. 1 e n. 2 del 11.6.2007;

- è stato disposto di attivare le successive procedu-
re, necessarie all’approvazione della proposta di
variante adottata preliminarmente, secondo quanto
indicato nella propria Deliberazione n. 2 del
21.12.2007;

Considerato che secondo quanto disposto nella cita-
ta Deliberazione n. 2 del 21.12.2007, si rende necessa-
rio:

- pubblicare sul BURAS l’avviso di adozione preli-
minare della variante con l’indicazione del deposito
degli atti presso gli Uffici regionali del Servizio del
Genio Civile (Autorità idraulica competente territorial-
mente) e con l’indicazione delle modalità di accesso e
consultazione;

- inviare la variante al P.A.I., già adottata prelimi-
narmente, agli Assessorati regionali, alle Province ed ai
Comuni interessati;

- depositare e pubblicare la variante al P.A.I. adotta-
ta preliminarmente, per 60 giorni presso gli Uffici
regionali del Servizio del Genio Civile. Durante tale
periodo le Autonomie Locali e tutti i soggetti interessa-
ti possono presentare osservazioni al Comitato istitu-
zionale;

Considerato che è in fase di redazione il Progetto di
Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e che dal confronto
tra i due piani è emersa la necessità di approfondimen-
ti nello studio di ulteriori corsi d’acqua rispetto a quel-
li già esclusi dall’adozione preliminare con la succitata
Deliberazione n. 4 del 21.12.2007;

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione di
quanto su espresso, che si proceda alla pubblicazione
della variante al PAI in oggetto, ed ai connessi adempi-
menti, limitatamente alla parte frane;

Ritenuto di individuare le modalità di accesso e di
consultazione secondo quanto indicato nell’Allegato A
(avviso di deposito atti), nell’Allegato B (modalità di
presentazione delle osservazioni), nell’Allegato C
(elenco degli Assessorati Regionali, Province e Comu-
ni ai quali trasmettere i files di cui all’alleg. D) e nel-
l’Allegato D (variante P.A.I. sub-bacini. 5 e 6 - PARTE
FRANE elenco dei files da trasmettere, su supporto
informatico, agli Assessorati regionali, alle Province e
ai Comuni di cui allegato C);

Ritenuto, in considerazione della limitata estensione
dimensionale dei territori interessati dalla variante rica-

denti nella Provincia di Olbia-Tempio, nella Provincia
di Cagliari e nella Provincia di Sassari, che l’Autorità
Idraulica deputata a tutti gli adempimenti previsti nella
succitata delibera n. 2 del 21.12.2007 possa essere indi-
viduata - per correttezza amministrativa - nel Servizio
del Genio Civile di Nuoro, con la sola esclusione della
formulazione delle istruttorie e dei relativi pareri - lett.
f) e h) della delibera - che permangono in capo all’Au-
torità Idraulica competente territorialmente;

Ritenuto, pertanto, di approvare i sopra elencati
allegati alla presente Deliberazione;

Ritenuto di pubblicare sul sito istituzionale della
Regione la variante al PAI limitatamente alla parte
frane, sub-bacini 5 e 6, secondo quanto elencato nel-
l’Allegato D alla presente Deliberazione;

Delibera
- di approvare le modalità di accesso e di consulta-

zione della variante al PAI denominata “Approfondi-
mento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei
fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini
Posada-Cedrino e Sud-Orientale. Piano di coordina-
mento degli interventi necessari al riassetto idrogeolo-
gico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali” secondo
quanto indicato nell’Allegato A (avviso di deposito
atti), nell’Allegato B (modalità di presentazione delle
osservazioni), nell’Allegato C (elenco degli Assessora-
ti regionali, Province e Comuni ai quali trasmettere i
file di cui all’allegato D) e nell’Allegato D (variante
P.A.I. sub-bacini 5 e 6 - PARTE FRANE elenco dei file
da trasmettere, su supporto informatico, agli Assessora-
ti regionali, alle Province e ai Comuni di cui allegato
C);

- di individuare il Servizio del Genio Civile di
Nuoro quale Autorità idraulica preposta a tutti gli
adempimenti previsti nella delibera del n. 2 del
21.12.2007 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino, con la sola esclusione della formulazione delle
istruttorie e dei relativi pareri - lett. f) e h) della mede-
sima delibera - che permangono in capo all’autorità
Idraulica competente territorialmente;

- di dare mandato al Segretario dell’Autorità di
Bacino di procedere alla pubblicazione della variante al
PAI in oggetto ed ai connessi adempimenti limitata-
mente alla PARTE FRANE;

- di pubblicare sul sito istituzionale della Regione la
variante al PAI, sub-bacini 5 e 6, PARTE FRANE
secondo quanto elencato nell’Allegato D alla presente
Deliberazione;

- di procedere successivamente all’approvazione
anche per stralci relativi ai singoli territori comunali in
relazione allo sviluppo delle osservazioni eventualmen-
te presentate.

Con successiva Deliberazione si procederà alla ria-
dozione preliminare della parte idraulica della variante
al PAI in oggetto con la sola esclusione di quanto già
adottato con proprie delibere n. 1 e n. 2 del 11.6.2007
(stralcio Villagrande e stralcio Lanusei).

La presente Deliberazione sarà pubblicata nel
B.U.R.A.S..

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario
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Silvano 

p. Il Presidente del Comitato Istituzionale
Mannoni

Allegato A alla delibera n. 2 del  30.6.2008

AVVISO DI DEPOSITO ATTI

Il Segretario Generale del Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino 

Rende Noto
- che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Baci-

no della Regione Sardegna, con delibera n. 2 del
21/12/2007 (pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 10 del
14/03/2008) ha approvato le procedure di adozione e di
approvazione dello studio redatto dal Centro Interdi-
partimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali -
Cinsa, dell’Università degli studi di Cagliari denomina-
to: “Approfondimento e studio di dettaglio del quadro
conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei
sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-orientale. Piano di
coordinamento degli interventi necessari al riassetto
idrogeologico nelle aree colpite da eventi alluvionali”;

- che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Baci-
no della Regione Sardegna, con delibera n. 4 del
21/12/2007 (pubblicata sul B.U.R.A.S. n.10 del
14/03/2008) ha adottato preliminarmente la proposta di
variante al P.A.I. relativamente ai sub Bacini 5 e 6, così
come definita dallo studio succitato costituito dagli ela-
borati elencati nell’allegato A alla citata deliberazione,
escludendo dall’adozione tutti i dati descrittivi, carto-
grafici e le elaborazioni riguardanti i corsi d’acqua del
Rio Posada per il Sub-bacino 5, dei rii Foddeddu, Pra-
maera e Girasole per il Sub-bacino 6, nonché quanto
già adottato con proprie delibere n. 1 e n. 2 del
11.6.2007 (pubblicate sul B.U.R.A.S n. 24 del
23/07/2007);

- che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Baci-
no della Regione Sardegna, con delibera n. 2 del
30/06/2008 (pubblicata sul BURAS n.   del  /  /2008):

a) ha approvato le modalità di accesso e di consulta-
zione della variante secondo quanto indicato negli alle-
gati A (avviso di deposito atti), B (modalità di presen-
tazione delle osservazioni), C (elenco degli Assessorati
Regionali, Province e Comuni ai quali trasmettere i.
files di cui all’alleg. D) e D (variante P.A.I. sub-bacini
5 e 6 - PARTE FRANE elenco dei files da trasmettere,
su supporto informatico, agli Assessorati Regionali,

alle Province e ai Comuni di cui alleg. C);
b), ha individuato il Servizio del Genio Civile di

Nuoro quale Autorità idraulica preposta a tutti gli
adempimenti previsti nella delibera n. 2 del 21.12.2007
del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, con
la sola esclusione della formulazione delle istruttorie e
dei relativi pareri - lett. f) e h) della medesima delibera
- che permangono in capo all’Autorità Idraulica compe-
tente territorialmente;

c) ha disposto di dare mandato al Segretario del-
l’Autorità di Bacino di procedere alla pubblicazione
della variante al PAI in oggetto ed ai connessi adempi-
menti limitatamente alla PARTE FRANE;

- che la suddetta variante al P.A.I. - PARTE FRANE
è stata inoltre trasmessa - su supporto informatico1 (All.
D alla succitata delibera n. 2 del 30/06/2008) - agli
Assessorati Regionali, alle Province ed ai Comuni inte-
ressati;

- che la suddetta variante, unitamente alle delibere
succitate nn. 2 e 4 del 21/12/2007 e n. 2 del 30/06/2008,
è depositata presso l’Assessorato al LL.PP. - Servizio
del Genio Civile di Nuoro (Via Dalmazia, 2 - 08100
Nuoro Tel. 0784/32075 - 3237 Fax 0784/232580), a
disposizione delle Autonomie Locali, delle organizza-
zioni e associazioni economiche e sociali e di tutti i
soggetti interessati, per la durata di 60 giorni consecu-
tivi decorrenti da quello successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso sul BURAS;

- che durante tale periodo le Autonomie Locali, le
organizzazioni e associazioni economiche e sociali e
tutti i soggetti interessati possono presentare osserva-
zioni al Comitato Istituzionale, da consegnare o inviare
a mezzo raccomandata A.R. al Servizio del Genio Civi-
le di Nuoro, secondo il modello All.B (modalità di pre-
sentazione delle osservazioni) approvato con delibera
n. 2 del 30/06/2008 ed allegato al presente avviso.

Il Segretario
Silvano

Nota: (1) Si precisa che i dati contenuti nei files tra-
smessi su supporto informatico hanno valore puramen-
te informativo. In caso di discordanza prevale la copia
cartacea depositata presso l’Assessorato dei Lavori
Pubblici - Servizio del Genio Civile di Nuoro e presso
il Servizio Difesa del Suolo
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SCHEMA PER LE OSSERVAZIONI
(si prega di utilizzare un modulo per ogni singola oasservazione)
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PA
GINA NON UTILIZZATA
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