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Comune di Nuoro, località Mughina.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 agosto 2009, n. 60.
Variante al Piano per l’Assetto Idrogeologico

(P.A.I.) ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006 in
Comune di Sestu, nel versante prospiciente il Rio
Matzeu nel tratto della Via Leopardi compreso tra
Corso Italia e Via Manzoni.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 agosto 2009, n. 61.
Variante al Piano per l’Assetto Idrogeologico

(P.A.I.), ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006, in
Comune di Villasor.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 settembre 2009, n. 63.
Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 11 -

Assegnazione definitiva beni, personale e procedi-
menti in corso della cessata Comunità Montana n.
12 “Barbagia Mandrolisai” - Modifica decreto pre-
sidenziale n. 23 del 28.2.2008.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 settembre 2009, n. 64.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 agosto 2009, n. 58.
Variante al Piano per l’Assetto Idrogeologico

(P.A.I.) ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006 in
Comune di San Sperate.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 agosto 2009, n. 59.
Variante al Piano per l’Assetto Idrogeologico

(P.A.I.) ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006 in

CONSIGLIO REGIONALE

COMUNICATO
È confermata la convocazione del Consiglio regio-

nale per venerdi 18 settembre 2009, alle ore 10, nei
locali di via Roma, per la discussione del seguente
ordine del giorno rettificato: mozioni n. 19 (Bruno e
più), con richiesta di convocazione straordinaria ai
sensi dell’articolo 54 del Regolamento e n. 18 (Sanna e
più), sulla situazione della scuola in Sardegna; mozio-
ne n. 15 (Zuncheddu e più) sulle carceri speciali; com-
missione d’inchiesta n. 1 sulla sicurezza sul lavoro;
documento n. 3, rinnovo dei componenti della commis-
sione paritetica.



Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 11 -
Assegnazione definitiva beni, personale e procedi-
menti in corso della cessata Comunità Montana n. 6
“Monte Acuto” - Modifica decreto presidenziale n.
23 del 28.2.2008.
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ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEGLI
AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA
DELLA REGIONE 28 agosto 2009, n. 03.
Bilancio regionale 2009 - Trasferimento della

somma di euro 17.878,610 dal capitolo SC01.0567 al
capitolo SC01.0566. Variazione compensativa
U.P.B. - S01.03.006. CdR 00.02.01.01.
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DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’AGRICOL-
TURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 8 set-
tembre 2009, n. 2209/87.
Misure di gestione e tutela della pesca del polpo

comune (Octopus vulgaris) nel Mare territoriale
della Sardegna – Arresto temporaneo della pesca
del polpo comune nel Golfo di Oristano per l’anno
2009.
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DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’AGRICOL-
TURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 8 set-
tembre 2009, n. 2210/88.
Arresto temporaneo della pesca marittima nelle

acque prospicienti il territorio della Sardegna anno
2009 – sistemi di pesca a strascico e/o volante.
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DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’AGRICOL-
TURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 8 set-
tembre 2009, n. 2211/89.
Disposizioni per l’impiego di reti da posta fisse

nel mare territoriale della Sardegna.
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DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’IGIENE E
SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 2 set-
tembre 2009, n. 36.
L.R. n. 23/2005 - Istanza di fusione e trasforma-

zione presentata dalla Fondazione San Giovanni
Battista di Ploaghe e dall’Istituto delle Figlie di
Maria di Sassari. Istituzione di un tavolo tecnico per
l’esame delle criticità gestionali e delle situazioni
debitorie delle due IPAB.
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DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’IGIENE E

SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 9 set-
tembre 2009, n. 37.
Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 3,

comma 1, lett. f) e ss. mm. ii: modifica al D.A. n. 31
del 30.07.2009 di adozione dei criteri per la destina-
zione della somma d’euro 4.000.000,00 da erogare,
tramite i Comuni, in favore delle famiglie che si
assumono compiti di assistenza e cura di disabili
fisici, psichiatrici e sensoriali UPB S05.03.007.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2009, n. 29/31.
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. n.
24/23 del 23.4.2008, relativa all’intervento “Ricerca
mineraria in territorio del comune di Orroli attra-
verso sondaggi all’interno della concessione minera-
ria denominata Bruncu de Murdegu per bentonite,
argille smectitiche e refrattarie”. Proponente:
Società Sarda di Bentonite Srl.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2009, n. 29/32.
D.Lgs. n. 182/2003, art. 5, comma 4. “Attuazione

della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi
ed i residui del carico”. Intesa con la Capitaneria di
porto di Olbia sul Piano di gestione dei rifiuti del
porto di Cala Gonone (Dorgali).
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2009, n. 29/33.
Procedura di verifica ai sensi dell’art. 31 della L.R.

18.1.1999 n. 1 e della L.R. n. 15/2002, art. 8, comma 2
relativa al progetto "Continuazione dell’attività di
cava di materiale per uso civile denominata Bidda
mendula in comune di Samatzai (Provincia di CA)".
Proponente: Ditta Eurogranulati s.r.l. (subentrata
alla ditta Ing. Vacca Pasqualino).

pag. 33

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 giugno 2009, n. 30/17.
L.R. n. 22/2005 “Norme per l’approvazione del

Piano regionale di protezione, decontaminazione,
smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”.
Programma di interventi - annualità 2009.
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA
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E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO POLITICHE DI MERCATO E QUALITÀ
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 8 settembre 2009, n. 17377/750.
Gara d’appalto con procedura aperta per l’affi-

damento del servizio di progettazione e realizzazio-
ne dello stand della Regione Sardegna per la mani-
festazione fieristica Vinitaly 2010 e la fornitura dei
servizi connessi . (C.I.G. 0365666D1D).

pag. 38

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 29 maggio 2009, n. 11328/370.
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 62.703,03 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.
SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 a favore della U.P.B.
S04.08.003 - cap. SC04.1779 - CdR 00.05.01.04 del
bilancio regionale 2009 - Impegno a favore del
Comune di Belvì.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 29 maggio 2009, n. 11330/371.
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 78.336,18 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.
SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 a favore della U.P.B.
S04.08.003 - cap. SC04.1779 - CdR 00.05.01.04 del
bilancio regionale 2009 - Impegno a favore del
Comune di Fonni.

pag. 39

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 29 maggio 2009, n. 11332/372.
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 43.862,25 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.
SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 a favore della U.P.B.
S04.06.002 - cap. SC04.1283 - CdR 00.05.01.02 del
bilancio regionale 2009 - Impegno a favore del
Comune di Portoscuso.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 9 giugno 2009, n. 11886/396.
Economia degli impegni - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 232.405,60 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.
SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 - a favore della U.P.B.
S04.08.003 - cap. SC04.1779 - CdR 00.05.01.04 del
bilancio regionale 2009, a favore del Comune di La
Maddalena.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 9 giugno 2009, n. 11891/397.
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 1.897,99 dal fondo spe-
ciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 -
CdR 00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.05.002 -
cap. SC04.1155 - CdR 00.05.01.02 bilancio regiona-
le 2009 - Impegno a favore del Comune di Samatzai.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 17 giugno 2009, n. 12627/439.
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 232.405,60 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.
SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 a favore della U.P.B.
S04.03.004 - Cap. SC04.0361 - CdR 00.05.01.06 - del
bilancio regionale 2009 - Impegno a favore del
Consorzio di Bonifica della Gallura - Arzachena.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 17 giugno 2009, n. 12630/440.
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 77.468,54 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.
SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 a favore della U.P.B.
S04.03.004 - cap. SC04.0361 - CdR 00.05.01.06 - del
bilancio regionale 2009 - Impegno a favore del
Consorzio di Bonifica della Nurra - Sassari.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 30 giugno 2009, n. 13571/490.
Perenzione amministrativa - Prelevamento della
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somma complessiva di Euro 556.379,02 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.
SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 a favore della U.P.B.
S04.08.002 - cap. SC04.1754 - CdR 00.05.01.04 del
bilancio regionale 2009 - Impegno a favore deli
Consorzio Sa Corona Arrubia.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 30 giugno 2009, n. 13572/491.
Perenzione amministrativa - Pretevamento della

somma complessiva di Euro 150.000,00 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.
SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 - a favore della U.P.B.
S04.08.002 - cap. SC04.1752 - CDR 00.05.01.04 del
bilancio regionale 2009. Impegno a favore del
Comune di Bonorva.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 6 luglio 2009, n. 13892/529.
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 387.342,67 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.
SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 - a favore della U.P.B.
S04.03.004 - Cap. SC04.0361 - CdR 00.05.01.06 del
bilancio regionale 2009 - Impegno a favore del
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale
di Cagliari.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 6 luglio 2009, n. 13895/530.
Economia degli impegni - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 185.924,49 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.
SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 - a favore della U.P.B.
S04.06.002 - cap. SC04.1287 - CdR 00.05.01.02.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 9 luglio 2009, n. 14297/569.
Economia degli impegni - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 6.901,05 dal fondo spe-
ciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 -
CdR 00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.05.002 -

cap. SC04.1155 - CdR 00.05.01.02 bilancio regiona-
le 2009 - a favore del Comune di Selargius.
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

SERVIZIO DELLA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE, VALUTAZIONE IMPATTI E

SISTEMI INFORMATIVI (SAVI)
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 8 settembre 2009, n. 18466/765.
Bando per il cofinanziamento di impianti solari

integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie -
art. 15, comma 7, L.R. 29.5.2007, n. 2 - Annualità
2008 – Approvazione della graduatoria aggiornata.
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 6 ottobre 2008, n. 2264.
Comune di Orosei – Attivazione procedure di

intesa semplificata relativamente agli interventi in
zona C non convenzionati alla data di approvazione
del PPR ed in contiguità col contesto urbano – Artt.
11/15 NTA del P.P.R. – D.G.R. n. 4/28 del 22.01.2008.
Intervento n. 1: PdL in zona C1/C2 del vigente PRG
– Località Foiai – Proponente: Patteri Bachisio e
più; Intervento n. 2: PdL in zona C4 del vigente
PRG – Località Binza e Cresia – Proponente: Melis
Giacomo Nicolò; Intervento n. 3: PdL in zona C1
del vigente PRG – Località Orthilippa –
Proponente: Appeddu Salvatorina e Loddo
Antonia; Intervento n. 4: PdL in zona C2 del vigen-
te PRG – Località Orthilippa – Proponente: Ruiu
Giuliano e Vardeu Giacomo.
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 26 novembre 2008, n. 2767.
Comune di TERGU – Attivazione procedure di

intesa semplificata relativamente all’ intervento in
zona C non convenzionato alla data di approvazio-
ne del P.P.R. ed in contiguità col contesto urbano –
Artt. 11/15 N.T.A. del P.P.R. – D.G.R. n. 4/28 del
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22.01.2008. Intervento: Piano di lottizzazione in
zona omogenea C, comparto C.1 – Proponente:
ditta Satta Andreuccio.
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 7 gennaio 2009, n. 11.
Comune di Orosei – Attivazione procedura di

intesa semplificata relativamente all’intervento
“Riqualificazione dell’albergo Club Hotel Torre
Moresca – Località Mattanosa – Proponente: ITI
Srl” – Artt. 11/15 NTA del P.P.R. – D.G.R. n. 4/28 del
22.01.2008.
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 7 gennaio 2009, n. 12.
Comune di Orosei – Attivazione procedura di

intesa semplificata relativamente all’intervento
“Ristrutturazione e riqualificazione di una struttu-
ra destinata a depuratore da convertire in bar risto-
rante – Località Mattanosa – Proponente: Fratelli
Loi Snc” – Artt. 11/15 NTA del P.P.R. – D.G.R. n.
4/28 del 22.01.2008.
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 7 gennaio 2009, n. 13.
Comune di Orosei – Attivazione procedura di

intesa semplificata relativamente all’intervento
“Ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso di
un fabbricato rurale da destinare a spazio polifun-
zionale a supporto della struttura ricettiva esistente
contigua – Località Sa Prama – Proponente: ITI
Srl” – Artt. 11/15 NTA del P.P.R. – D.G.R. n. 4/28 del
22.01.2008.
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 14 gennaio 2009, n. 24.
Comune di Santu Lussurgiu – Attivazione proce-

dure di intesa semplificata relativamente all’ inter-
vento in zona C non convenzionato alla data di
approvazione del P.P.R. ed in contiguità col contesto
urbano – Artt. 11/15 N.T.A. del P.P.R. – D.G.R. n.
4/28 del 22.01.2008. Intervento: Piano di lottizzazio-
ne in zona C Su Tancadu – Arzola Idru.
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 29 gennaio 2009, n. 96.
Comune di Settimo San Pietro – Attivazione pro-

cedure di intesa semplificata relativamente agli
interventi in zona C non convenzionati alla data di
approvazione del P.P.R. ed in contiguità col contesto
urbano – Artt. 11/15 N.T.A. del P.P.R. – D.G.R. n.
4/28 del 22.01.2008. - Intervento n. 1: Piano di lottiz-
zazione in zona omogenea C – “Baccumara 2, sub
comparto C/9”.
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 3 marzo 2009, n. 390.
Comune di Palmas Arborea – Attivazione proce-

dure di intesa semplificata relativamente all’inter-
vento in zona C non convenzionato alla data di
approvazione del P.P.R. ed in contiguità col contesto
urbano – Artt. 11/15 N.T.A. del P.P.R. – D.G.R. n.
4/28 del 22.01.2008. Intervento: Piano di lottizzazio-
ne in zona C in località Pixiabrili.
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URBANISTICA TERRITORIALE
E VIGILANZA EDILIZIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 3 marzo 2009, n. 391.
Comune di Baunei – Attivazione procedure di

intesa semplificata relativamente agli interventi in
zona C non convenzionati alla data di approvazione
del PPR ed in contiguità col contesto urbano – Artt.
11/15 NTA del P.P.R. – D.G.R. n. 4/28 del 22.01.2008.
Intervento n. 2: PdL “S’Olidone” in zona C,
Sottozona C1, del vigente PRG nella frazione di
Santa Maria Navarrese – Proponente: Secci Sisto e
più. Intervento n. 3: PdL “Sa Cadrea” in zona C,
Sottozona C4, del vigente PRG nella frazione di
Santa Maria Navarrese – Proponente: Erittu Maria
Rosa e più.
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URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 11 marzo 2009, n. 463.
Comune di Quartu Sant’Elena – Attivazione

procedure di intesa semplificata relativamente agli
interventi in zona C non convenzionati alla data di
approvazione del P.P.R. ed in contiguità col contesto
urbano – Artt. 11/15 N.T.A. del P.P.R. – D.G.R. n.
4/28 del 22.01.2008. Piano di lottizzazione Domus de
Foxi, ditta: Salvatore Costa e più; Piano di lottizza-
zione Sant’Anastasia, ditta: Mura Bruno e più.
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DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 27 aprile 2009, n. 901.
Comune di Ilbono – Attivazione procedure di

intesa semplificata relativamente agli interventi in
zona C non convenzionati alla data di approvazione
del PPR ed in contiguità col contesto urbano – Artt.
11/15 NTA del P.P.R. – D.G.R. n. 4/28 del 22.01.2008.
Intervento n. 2: PdL “San Cristoforo Nord – 6°
Stralcio” in zona C, Sottozona C1, del vigente PUC
– Proponente: Cucca Giuseppe e più.
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DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 31 luglio 2009, n. 2325.
Bilancio regionale 2009 - Perenzione ammini-

strativa - prelevamento della somma di euro
1.192.049,80 dal cap. SC08.0045, UPB S08.01.004, a
favore del cap. SC02.0898, UPB S02.03.007, dello
stato di previsione della spesa dell’Assessorato Enti
Locali, Finanze ed Urbanistica. Riassegnazione
somme ai Comuni per gli interventi ex art. 19 L.R.
37/98 - annualità 2003.
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 6 agosto 2009, n. 2384.
Bilancio regionale 2009- Perenzione amministra-

tiva - prelevamento della somma di euro 73.220,96
dal cap. SC08.0045 UPB S08.01.004 a favore del
cap. SC02.0898, UPB S02.03.007, dello stato di pre-
visione della spesa dell’Assessorato Enti Locali,
Finanze ed’ Urbanistica - Riassegnazione somme ai
Comuni per gli interventi ex art. 19 L.R. 37/98 -
annualità 2002.
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DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 6 agosto 2009, n. 2385.
Bilancio regionale 2009 - Perenzione ammini-

strativa - prelevamento della somma di euro
850.265,84 dal cap. SC08.0045, UPB S08.01.004, a
favore del cap. SC02.0898, UPB S02.03.007, dello
stato di previsione della spesa dell’Assessorato Enti
Locali, Finanze ed Urbanistica - Riassegnazione
somme ai Comuni per gli interventi ex art. 19 L.R.
37/98 - annualità 2003.
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DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 7 agosto 2009, n. 2405.
Bilancio regionale 2009 - Perenzione ammini-

strativa - prelevamento della somma di euro
190.896,26 dal cap. SC08.0045, UPB S08.01.004, a
favore del cap. SC02.0898, UPB S02.03.007 dello
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stato di previsione della spesa dell’Assessorato Enti
Locali, Finanze ed Urbanistica - Riassegnazione
somme ai Comuni per gli interventi ex art. 19 L.R.
37/98 - annualità 2003.
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FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE

SERVIZIO CENTRALE DEMANIO E PATRIMONIO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 8 settembre 2009, n. 2590.
Vendita ai Sigg. Racugno Luigi e Racugno

Antonella di un terreno di nuova formazione censito
nel N.C.T. del comune di Tortoli al foglio 9 mappali
1978-1980-1982- superficie complessiva mq. 561.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’
E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Graduatoria Definitiva Medici Veterinari -
Azienda USL n. 1 - Sassari.
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E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPE-
DALIERA, E OSSERVATORIO EPIDEMIOLODICO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 27 agosto 2009, n. 17147/595.
Procedura negoziata per l’affidamento del

Servizio di Elisoccorso. Centro di responsabilità
00.12.01.03 - UPB S05.01.004 Cap. SC05.0084 del
Bilancio Regionale del 2009. Assunzione Impegno di
spesa.
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E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPE-
DALIERA, E OSSERVATORIO EPIDEMIOLODICO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 27 agosto 2009, n. 17176/596.
Incarichi vacanti di continuità assistenziale 1° e

2° semestre 2008.
pag. 70

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 2 luglio 2009, n. 26890/1942.
Bilancio Regionale 2009 - Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 22.500,00
dal fondo speciale di cui al Cap. SC08.0045 UPB
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del
Cap. SC. 07.1261 UPB S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato -
Comune di Oristano - “Risanamento chiesa
Cappuccini”.
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ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 30 luglio 2009, n. 31686/2354.
Bilancio Regionale 2009 - Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 619.748,26
dal fondo speciale di cui al Cap. SC08.0045 UPB
S08.01.004 dello stato di previsione della spesa
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del
Cap. SC05.0063 UPB S05.01.003 per euro
588.760,86 ed euro 30.987,40 Cap. SC 05.0062 dello
stato di previsione della spesa dell’Assessorato.
Azienda USL n. 4 - Lanusei - Ospedale Lanusei -
Interventi Lavori di “Ospedale Lanusei - Interventi
di carattere edile sui locali 1° piano e seminterrato -
Sistemazione esterna pronto soccorso”.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 19 agosto 2009, n. 33881/2473.
Bilancio Regionale - Esercizio finanziario 2009 -

Perenzione amministrativa. Trasferimento della
somma di euro 7.500,00 dal fondo speciale di cui
all’U.P.B. S.08.01.004 - SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S04.03.004 - SC.04.0370 dello stato di
previsione della spesa dell’Assessorato dei Lavori
Pubblici per lavori di “Interventi di manutenzione e
ripristino funzionalità idraulica Rio Forrus-Rio
Cixerri”. Ente attuatore: Comune di Siliqua.
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GENERALE 19 agosto 2009, n. 33884/2474.
Bilancio Regionale - Esercizio finanziario 2009 -

Perenzione amministrativa. Trasferimento della
somma di euro 11.610,00 dal fondo speciale di cui
all’U.P.B. S.08.01.004 - SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S04.03.004 - SC.04.0368 dello stato di
previsione della spesa dell’Assessorato dei Lavori
Pubblici per lavori di “Pulizia e sistemazione idrau-
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lica Rio Borta” Ente attuatore: Comune di Mandas.
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE 

E SICUREZZA SOCIALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 20 luglio 2009, n. 27116/2659.
Bilancio anno 2009 - Perenzione amministrativa -

Trasferimento della somma di euro 151.528,45
dall’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S06.03.027 - Cap. SC06.0742 e impegno
- Cossu Termomeccanica di Giorgio Cossu & C. snc
L.R.28/84
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E SICUREZZA SOCIALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 20 luglio 2009, n. 27118/2660.
Bilancio anno 2009 - Perenzione amministrativa -

Trasferimento della somma di euro 8.366,59
dall’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S06.03.027 - Cap. SC06.0742 e impegno
- Società Poliplast s.r.l., Società Polimera s.r.l.,
Società RE.M.IN. s.r.l., Società Ecology s.r.l.
L.R.28/84.
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E SICUREZZA SOCIALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 20 luglio 2009, n. 27182/2667.
Bilancio anno 2009 - Perenzione amministrativa -

Trasferimento della somma di euro 112.293,47
dall’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S06.03.027 - Cap. SC06.0742 e impegno
- Condisar srl L.R. 28/84.
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GENERALE 21 luglio 2009, n. 27501/2699.
Bilancio anno 2009 - Perenzione amministrativa -

Trasferimento della somma di euro 5.740,80
dall’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S02.02.003 - Cap. SC 02.0559 e impegno
- Synergie società cooperativa sociale.
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Bilancio anno 2009 - Perenzione amministrativa -

Trasferimento della somma di euro 196.253,62
dall’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S06.03.027 - Cap. SC06.0742 e impegno
- Società B.S.B Arredamenti s.r.l. L.R.28/84.
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GENERALE 21 luglio 2009, n. 27504/2701.
Bilancio anno 2009 - Perenzione amministrativa -

Trasferimento della somma di euro 112.466,34
dall’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S06.03.027 - Cap. SC06.0742 e impegno
- Società RE.M.IN. s.r.l. L.R.28/84.
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Bilancio anno 2009 - Perenzione amministrativa -

Trasferimento della somma di euro 72.222,66
dall’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S06.03.028 - Cap. SC06.0759 e impegno
- Società la Terra dei Nuraghi s.r.l. L.R.28/84.
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dall’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S06.03.027 - Cap. SC06.0742 e impegno
- Società City Dog s.r.l. L.R. 28/84.
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DEL SERVIZIO 2 settembre 2009, n. 30657/3054.
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Bando Pubblico per l’ammissione di offerte for-
mative sul Catalogo Interregionale dell’Alta
Formazione. Istruttoria di ammissibilità e valuta-
zione offerta formativa. Approvazione verbali del
Nucleo di valutazione ed elenchi delle proposte for-
mative ammesse e non ammesse al Catalogo
Interregionale dell’Alta Formazione.
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DEL SERVIZIO 2 settembre 2009, n. 30660/3056.
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L.R.9/1999. Norme per la disciplina dell’attività
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L.R. 20/2006. Registro regionale delle Guide
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SERVIZIO TURISMO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 25 agosto 2009, n. 1339.
L.R. 9/1999. Norme per la disciplina dell’attività

degli operatori del turismo subacqueo. Registro
Regionale degli operatori del turismo subacqueo -
Sezione Centri di Immersione subacquea. Rinnovi.
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PARTE SECONDA

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA
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Modifica disciplinare di produzione dei vini:
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AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL
SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE

ORDINANZA 10 settembre 2009, n. 11
“Piano di caratterizzazione delle aree degli

impianti industriali minerari – relazione tecnica
descrittiva” presentato da Igea S.p.A. Approvazione.
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SUPPLEMENTI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 31

del 22 settembre 2009 (n. 16)
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA

E RIFORMA AGRO-PASTORALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 
della Regione Sardegna 2007-2013

REG. (CE) N. 1698/2005
MISURA 121

Ammodernamento delle aziende agricole
Modifica al bando

(prezzo euro 1,56)

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 agosto 2009, n. 58.
Variante al Piano per l’Assetto Idrogeologico

(P.A.I.) ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006 in
Comune di San Sperate.

Il Presidente della Regione
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recan-

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

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante
“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo”, e le successive modifiche e integra-
zioni;

Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, con-
vertito con legge 3 agosto 1998 n. 267 e modificato con
legge 13 luglio 1999 n. 226, recante “Misure urgenti
per la prevenzione del rischio  idrogeologico”;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, così
come convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365,
recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeo-
logico molto elevato e in materia di protezione civile” e,
in particolare, l’art. 1 bis avente ad oggetto la “Procedura
per l’adozione dei progetti di piani stralcio”;

Visto l’iter procedurale relativo alla proposta di
variante al P.A.I. presentata dall’Amministrazione
Comunale di San Sperate, con nota n. 2755 dell’8
marzo 2007, all’Autorità Idraulica competente per ter-
ritorio, Servizio di Genio Civile di Cagliari, con la
quale si chiedeva la ridefinizione dei livelli di pericolo-
sità idraulica del proprio territorio comunale, ai sensi
dell’art. 37, comma 3, lettera b) delle Norme di
Attuazione del P.A.I.;

Visto che l’Autorità idraulica, con determinazione
n. 46462/3793 del 15 novembre 2007, ha espresso
parere favorevole all’adozione preliminare della sud-
detta proposta di variante al P.A.I., che pertanto è stata
proposta al Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino;

Vista la deliberazione n. 1 del 30 luglio 2008 del
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con la
quale è stato deliberato di adottare in via preliminare, ai
sensi dell’art. 31 della L.R. 19/2006, la variante al
P.A.I. relativa al comune di San Sperate, denominata
“Studio di variante del P.A.I. relativo alle zone esposte
a rischio idraulico nel territorio comunale, ai sensi del-
l’art. 37, comma 3, lett. b) delle N.A. del P.A.I.;

Vista la deliberazione n. 1 del 25 maggio 2009 del
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con la
quale è stato deliberato di adottare in via definitiva la
suddetta proposta di variante al P.A.I.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37/6
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del 30 luglio 2009 recante “Variante al Piano per
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ai sensi dell’art. 31
della L.R. n. 19/2006 in Comune di San Sperate”.

Decreta

Art. 1
Ai sensi dell’art. 31 della L.R. 19/2006 è approvato

lo “Studio di variante del P.A.I. relativo alle zone espo-
ste a rischio idraulico nel territorio comunale”, ai sensi
dell’art. 37, comma 3, lettera b) delle Norme di
Attuazione del P.A.I., così  come proposto dal Comune
di San Sperate e rappresentato negli elaborati tecnici di
cui alla tabella inclusa nella deliberazione della Giunta
regionale n. 37/6 del 30 luglio 2009.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante “Norme in materia ambientale” e successive
modifiche e integrazioni, con particolare 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;

Visto il decreto del Presidente della Regione
Sardegna n. 67 del 10 luglio 2006, pubblicato nel
B.U.R.A.S. (parti I e II) n. 25 del 29 luglio 2006, con il
quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

Visto il decreto del Presidente della Regione
Sardegna n. 35 del 21 marzo 2008 recante “Norme di
attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto
Idrogeologico (P.A.I.). Approvazione delle modifiche
degli artt. 4, comma 11, e art. 31”;

Vista la legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19,
recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e
bacini idrografici”,

Visto l’art. 31 della suddetta L.R. 19/2006 relativo a
“Procedure transitorie”, il quale prevede che “Le inte-
grazioni e modifiche puntuali ai piani stralcio di bacino
di cui al comma 4 dell’articolo 21 della legge regiona-
le 11 maggio 2006, n. 4, già approvati e in corso di
attuazione alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono adottate dal Comitato istituzionale
dell’Autorità di bacino e successivamente approvate
con decreto del Presidente della Regione, previa deli-
berazione della Giunta regionale”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/2
del 28 febbraio 2007, concernente la L.R. 19/2006,
l’Autorità di Bacino e la Costituzione del Comitato
Istituzionale;

Vista la delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del
26 aprile 2007, recante “Presa d’atto e recepimento
della documentazione e delle procedure inerenti la
gestione, l’aggiornamento e l’attuazione del Piano
stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”;

Copia completa degli elaborati relativi alla variante
al PAI citata sono depositati presso la Direzione
Generale Agenzia di Distretto Idrografico della
Sardegna e presso il Servizio del Genio Civile di
Cagliari. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R.A.S.
Cappellacci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 luglio 2009, n. 37/6.
Variante al Piano per l’Assetto Idrogeologico

(P.A.I.) ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006 in
Comune di San Sperate.

Il Presidente, con nota n. 2149 del 20.7.2009, richia-
ma preliminarmente i contenuti delle deliberazioni n. 2
del 26.4.2007 e n.1 del 25.5.2009 del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino con le quali, nella
prima, sono state recepite le procedure, le modalità di
gestione, l’aggiornamento e l’attuazione del P.A.I,
nella seconda è stato deliberato:

- di adottare in via definitiva, ai sensi dell’art. 31
della L.R. n. 19/2006, la variante al P.A.I. relativa al
comune di S. Sperate, denominata “Studio di variante
del P.A.I. relativo alle zone esposte a rischio idraulico
nel territorio comunale”, ai sensi dell’art. 37 comma 3
lett. b, delle N.A. del P.A.I., secondo quanto contenuto
negli elaborati di seguito elencati:
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Il Presidente traccia quindi l’iter procedurale fino ad
ora compiuto, relativo alla variante al P.A.I. presentata
dall’Amministrazione Comunale di San Sperate, con
nota n. 2755 dell’8.3.2007, all’Autorità Idraulica com-
petente per territorio, Servizio di Genio Civile di
Cagliari, con la quale si chiedeva la ridefinizione dei
livelli di pericolosità idraulica del proprio territorio
comunale, ai sensi dell’art. 37, comma 3, lettera b,
delle Norme di Attuazione del P.A.I.

Il Presidente prosegue riferendo che l’Autorità
idraulica, con determinazione n. 46462/3793 del
15.11.2007, ha espresso parere favorevole alla suddet-
ta proposta di variante al P.A.I., che pertanto è stata
proposta al Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino che l’ha adottata in via definitiva con delibera-
zione n. 1 del 25.5.2009.

Tutto ciò premesso, in considerazione degli esiti
positivi degli iter procedurali finora svolti, il Presidente
propone alla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 31 della
L.R. n. 19/2006, di approvare lo “Studio di variante del
P.A.I. relativo alle zone esposte a rischio idraulico nel
territorio comunale”, ai sensi dell’art. 37, comma 3, let-
tera b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., così  come
proposta dal Comune di San Sperate e rappresentata
negli elaborati tecnici sopraccitati.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappre-
sentato e proposto dal Presidente, constatato che il
Direttore generale dell’Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico della Sardegna ha espresso il parere favore-
vole di legittimità sulla proposta in esame

Delibera
- di approvare, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n.

19/2006, lo “Studio di variante del P.A.I. relativo alle
zone esposte a rischio idraulico nel territorio comuna-
le”, ai sensi dell’art. 37, comma 3, lettera b, delle
Norme di Attuazione del P.A.I., così  come proposto dal
Comune di San Sperate e rappresentata negli elaborati
tecnici appresso elencati:

Copia completa degli elaborati relativi alla variante
al PAI citata sono depositati presso la Direzione gene-
rale dell’Agenzia di Distretto Idrografico della
Sardegna e presso il Servizio del Genio Civile di
Cagliari.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel
B.U.R.A.S. e diventerà esecutiva dalla pubblicazione,
sempre sul B.U.R.A.S., del Decreto del Presidente
della Regione, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n.
19/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale f.f.

Manca
Il Vicepresidente

Sannitu

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 agosto 2009, n. 59.
Variante al Piano per l’Assetto Idrogeologico

(P.A.I.) ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006 in
Comune di Nuoro, località Mughina.

Il Presidente della Regione
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recan-

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

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante
“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo”, e le successive modifiche e integra-
zioni;

Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, con-
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vertito con legge 3 agosto 1998 n. 267 e modificato con
legge 13 luglio 1999 n. 226, recante “Misure urgenti
per la prevenzione del rischio idrogeologico”;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, così
come convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365,
recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeo-
logico molto elevato e in materia di protezione civile”
e, in particolare, l’art. 1 bis avente ad oggetto la
“Procedura per l’adozione dei progetti di piani stral-
cio”;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante ‘Norme in materia ambientale” e successive
modifiche e integrazioni, con particolare 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”;

Visto il decreto del Presidente della Regione
Sardegna n. 67 del 10 luglio 2006, pubblicato nel
B.U.R.A.S. (parti I e II) n. 25 del 29 luglio 2006, con il
quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

Visto il decreto del Presidente della Regione
Sardegna n. 35 del 21 marzo 2008 recante “Norme di
attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto
Idrogeologico (P.A.I.). Approvazione delle modifiche
degli artt. 4, comma 11, e art. 31”;

Vista la legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19,
recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e
bacini idrografici”,

Visto l’art. 31 della suddetta L.R. n. 19/2006 relati-
vo a “Procedure transitorie”, il quale prevede che “Le
integrazioni e modifiche puntuali ai piani stralcio di
bacino di cui al comma 4 dell’articolo 21 della legge
regionale 11 maggio 2006, n. 4, già approvati e in corso
di attuazione alla data di entrata in vigore della presen-
te legge, sono adottate dal Comitato istituzionale
dell’Autorità di bacino e successivamente approvate
con decreto del Presidente della Regione, previa deli-
berazione della Giunta regionale.”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/2
del 28 febbraio 2007, concernente la L.R. 19/2006,
l’Autorità di Bacino e la Costituzione del Comitato
Istituzionale;

Vista la delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del
26 aprile 2007, recante “Presa d’atto e recepimento
della documentazione e delle procedure inerenti la
gestione, l’aggiornamento e l’attuazione del Piano
stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI)”;

Visto l’iter procedurale relativo alla proposta di
variante al P.A.I. richiesta dall’Amministrazione
Comunale di Nuoro, che ha avuto inizio con la nota n.
30437 del 10 giugno 2008 presentata all’Autorità
Idraulica competente per territorio, Servizio Genio
Civile di Nuoro, con la quale si chiedeva la nuova peri-
metrazione e il declassamento del livello di pericolosi-
tà del rischio  idrogeologico da livello Hg3 a livello
Hg1, ai sensi dell’art. 37, comma 3 lett. a) e comma 7,
delle Norme di Attuazione del P.A.I. per l’area posta in
località Mughina (lotto di terreno distinto in catasto al
foglio 52 mappale 188);

Visto che l’Autorità idraulica, con determinazione
n. 32578/2356 del 15 luglio 2008 ha espresso parere
favorevole alla suddetta proposta di variante al P.A.I.,
che pertanto è stata presentata al Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino;

Vista la deliberazione n. 6 del 19 maggio 2009 del
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con la
quale è stato deliberato di adottare, ai sensi dell’art. 31
della L.R. n. 19/2006, la ridefinizione dei livelli di peri-
colosità da Hg3 a Hg1, a seguito della realizzazione e
del collaudo dei relativi interventi di mitigazione della
pericolosità geologica, di un’area inserita nel P.A.I. e
ubicata a Nuoro in località Mughina (lotto di terreno
distinto in catasto al foglio 52 mappale 188), ai sensi
dell’art. 37, comma 3 lett. a), e comma 7 delle Norme
di Attuazione del P.A.I., così  come proposta dal
Comune di Nuoro;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37/3
del 30 luglio 2009 recante “Variante al Piano per
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ai sensi dell’art. 31
della L.R. n. 19/2006 in Comune di Nuoro, località
Mughina”.

Decreta

Art. 1
Ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006 è appro-

vata  la ridefinizione dei livelli di pericolosità da Hg3
ad Hg1, a seguito della realizzazione e del collaudo dei
relativi interventi di mitigazione, di un’area inserita nel
P.A.I. e ubicata a Nuoro in località Mughina (lotto di
terreno distinto in catasto al foglio 52 mappale 188), ai
sensi dell’art. 37, comma 3 lett. a) e comma 7 delle
Norme di Attuazione del P.A.I., così  come proposta dal
Comune di Nuoro e rappresentata negli elaborati tecni-
ci elencati nella deliberazione della Giunta regionale n.
37/3 del 30 luglio 2009.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante
al PAI citata sono depositati presso la Direzione
Generale dell’Agenzia di Distretto Idrografico della
Sardegna e presso il Servizio del Genio Civile di
Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R.A.S.
Cappellacci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 luglio 2009, n. 37/3.
Variante al Piano per l’Assetto Idrogeologico

(P.A.I.) ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006 in
Comune di Nuoro, località Mughina.

Il Presidente, con nota n. 2146 del 20.7.2009, richia-
ma preliminarmente i contenuti delle deliberazioni n. 2
del 26.4.2007 e n. 6 del 19.5.2009 del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino con le quali, nella
prima, sono state recepite le procedure, le modalità di
gestione, l’aggiomamento e l’attuazione del P.A.I, nella
seconda è stato deliberato:

- di adottare, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n.
19/2006, la ridefinizione dei livelli di pericolosità da
Hg3 a Hg1, a seguito della realizzazione e del collaudo
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dei relativi interventi di mitigazione della pericolosità
geologica, di un’area inserita nel P.A.I. ed ubicata a
Nuoro in località Mughina (lotto di terreno distinto in
catasto al foglio 52 mappale 188), ai sensi dell’art. 37
commi 3 lett. a) e 7 delle Norme di Attuazione del
P.A.I., così  come proposta dal Comune di Nuoro e rap-
presentata nei seguenti elaborati tecnici elencati:

1. Relazione a struttura ultimata dei lavori di miti-
gazione del rischio;

2. Certificato di Collaudo dei lavori a firma del col-
laudatore incaricato e dichiarazione dello stesso che le
opere collaudate si riferiscono agli interventi di mitiga-
zione del rischio ;

3. N. 4 elaborati grafici relativi alle “opere di miti-
gazione in un lotto sito in via Mughina”;

a) Tav. 1 - aereofotogrammetrico scala 1:1000;
b) Tav. 2 - Planimetria Muri C.A. scala 1:200;
c) Tav. 3 - Prospetto Muri C.A. scala 1: 100;
d) Tav. 4 - Armatura Muri scala 1:50;
4. Realizzazione delle opere di mitigazione del

rischio di frana in un lotto di terreno in via Mughina nel
Comune di Nuoro - Proposta di ridefinizione e declas-
samento;

5. Realizzazione delle opere di mitigazione del
rischio di frana in un lotto di terreno in via Mughina nel
Comune di Nuoro - Studio di compatibilità Geologica
Geotecnica.

Il Presidente traccia quindi l’iter procedurale fino ad
ora compiuto, relativo alla variante al P.A.I. richiesta
dall’Amministrazione Comunale di Nuoro, che ha
avuto inizio con la nota n. 30437 del 10.6.2008 presen-
tata all’Autorità Idraulica competente per territorio,
Servizio Genio Civile di Nuoro, con la quale si chiede-
va la nuova perimetrazione ed il declassamento del
livello di pericolosità del rischio idrogeologico da
livello Hg3 a livello Hg1, ai sensi dell’art. 37, commi 3
lett. a e 7, delle Norme di Attuazione del P.A.I. per
l’area posta in località Mughina (lotto di terreno distin-
to in catasto al foglio 52 mappale 188).

Il Presidente prosegue riferendo che l’Autorità
idraulica, con propria determinazione n. 325781/2356
del 15.7.2008 ha espresso parere favorevole alla sud-
detta proposta di variante al P.A.I., che pertanto è stata
presentata al Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino, che l’ha adottata in via definitiva con delibera-
zione n. 6 del 19.5.2009.

Tutto ciò premesso, in considerazione degli esiti
positivi degli iter procedurali finora svolti, il Presidente
propone alla Giunta regionale:

- di approvare, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n.
19/2006, la ridefinizione dei livelli di pericolosità da
frana da Hg3 ad Hg1, a seguito della realizzazione e del
collaudo dei relativi interventi di mitigazione del peri-
colo, di un’area inserita nel P.A.I. ed ubicata ad Nuoro
in località Mughina (lotto di terreno distinto in catasto
al foglio 52 mappale 188), ai sensi dell’art. 37, commi
3 lett. a e 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I., così
come proposta dal Comune di Nuoro e rappresentata
negli elaborati tecnici sopraccitati;

- di stabilire che il Comune di Nuoro vigili sul man-
tenimento della piena funzionalità ed efficienza delle

opere di mitigazione realizzate.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappre-

sentato e proposto dal Presidente, constatato che il
Direttore generale dell’Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico della Sardegna ha espresso il parere favore-
vole di legittimità sulla proposta in esame

Delibera
- di approvare, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n.

19/2006, la ridefinizione dei livelli di pericolosità da
Hg3 ad Hg1, a seguito della realizzazione e del collau-
do dei relativi interventi di mitigazione, di un’area
inserita nel P.A.I. ed ubicata a Nuoro in località
Mughina (lotto di terreno distinto in catasto al foglio 52
mappale 188), ai sensi dell’art. 37, commi 3 lett. a e 7
delle Norme di Attuazione del P.A.I., così  come propo-
sta dal Comune di Nuoro e rappresentata negli elabora-
ti tecnici di seguito elencati:

1. Relazione a struttura ultimata dei lavori di miti-
gazione del rischio ;

2.  Certificato di Collaudo dei lavori a firma del col-
laudatore incaricato e dichiarazione dello stesso che le
opere collaudate si riferiscono agli interventi di mitiga-
zione del rischio;

3. N. 4 elaborati grafici relativi alle “opere di miti-
gazione in un lotto sito in via Mughina”;

a) Tav. 1 - aereofotogrammetrico scala 1: 1000;
b) Tav. 2 - Planimetria Muri C.A. scala 1:200;
c) Tav. 3 - Prospetto Muri C.A. scala 1:100;
d) Tav. 4 - Armatura Muri scala 1:50;
4. Realizzazione delle opere di mitigazione del

rischio di frana in un lotto di terreno in via Mughina nel
Comune di Nuoro - Proposta di ridefinizione e declas-
samento;

5. Realizzazione delle opere di mitigazione del
rischio  di frana in un lotto di terreno in via Mughina
nel Comune di Nuoro - Studio di compatibilità
Geologica Geotecnica.

- di stabilire che il Comune di Nuoro vigili sul man-
tenimento della piena funzionalità delle opere di miti-
gazione realizzate.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante
al PAI citata sono depositati presso la Direzione
Generale dell’Agenzia di Distretto Idrografico della
Sardegna e presso il Servizio del Genio Civile di
Nuoro.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel
B.U.R.A.S. e diventerà esecutiva dalla pubblicazione,
sempre sul B.U.R.A.S., del Decreto del Presidente
della Regione, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n.
19/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale f.f.

Manca
Il Vicepresidente

Sannitu

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 agosto 2009, n. 60.
Variante al Piano per l’Assetto Idrogeologico
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(P.A.I.) ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006 in
Comune di Sestu, nel versante prospiciente il Rio
Matzeu nel tratto della Via Leopardi compreso tra
Corso Italia e Via Manzoni.

Il Presidente della Regione
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recan-

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

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante
“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo”, e le successive modifiche e integra-
zioni;

Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, con-
vertito con legge 3 agosto 1998 n. 267 e modificato con
legge 13 luglio 1999 n. 226, recante “Misure urgenti
per la prevenzione del rischio  idrogeologico”;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, così
come convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365,
recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeo-
logico molto elevato e in materia di protezione civile”
e, in particolare, l’art. 1 bis avente ad oggetto la
“Procedura per l’adozione dei progetti di piani stral-
cio”;

Visto il decreto legislativo 3 aprite 2006, n. 152,
recante “Norme in materia ambientale” e successive
modifiche e integrazioni, con particolare 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”;

Visto il decreto del Presidente della Regione
Sardegna n. 67 del 10 luglio 2006, pubblicato nel
B.U.R.A.S. (parti I e II) n. 25 del 29 luglio 2006, con il
quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

Visto il decreto del Presidente della Regione
Sardegna n. 35 del 21 marzo 2008 recante “Norme di
attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto
Idrogeologico (P.A.I.). Approvazione delle modifiche
degli artt. 4, comma 11, e art. 31 “;

Vista la legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19,
recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e
bacini idrografici”,

Visto l’art. 31 della suddetta L.R. n. 19/2006 relati-
vo a “Procedure transitorie”, il quale prevede che “Le
integrazioni e modifiche puntuali ai piani stralcio di
bacino di cui al comma 4 dell’articolo 21 della legge
regionale 11 maggio 2006, n. 4, già approvati e in corso
di attuazione alla data di entrata in vigore della presen-
te legge, sono adottate dal Comitato istituzionale
dell’Autordà di bacino e successivamente approvate
con decreto del Presidente della Regione, previa deli-
berazione della Giunta regionale.”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/2
del 28 febbraio 2007, concemente la L.R. n. 19/2006,
l’Autorità di Bacino e la Costituzione del Comitato
Istituzionale;

Vista la delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del
26 aprile 2007, recante “Presa d’atto e recepimento
della documentazione e delle procedure inerenti la
gestione, l’aggiornamento e l’attuazione del Piano
stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”;

Visto l’iter procedurale relativo alla proposta di
variante al P.A.I. richiesta dall’Amministrazione
Comunale di Sestu, che ha avuto inizio nel 2007 con
l’istanza formulata al Servizio di Genio Civile di
Cagliari, ai sensi dell’art. 37, comma 7, delle norme di
attuazione del PAI. La richiesta di variante al P.A.I. è
stata motivata dall’avvenuta realizzazione e collaudo
degli interventi di consolidamento e protezione del ver-
sante prospiciente il rio Matzeu, nel tratto della Via
Leopardi compreso tra Corso Italia e Via Manzoni. Tali
interventi hanno consentito il declassamento della peri-
colosità e del rischio  di frana rispettivamente dal livel-
lo Hg4 al livello Hg2 e dai livelli Rg4 e Rg3 al livello
Rg2;

Visto che l’Autorità idraulica, con determinazione
n. 17798/1278 del 15.4.2008 ha espresso parere favore-
vole alla suddetta proposta di variante al P.A.I., che
pertanto è stata proposta al Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino;

Vista la deliberazione n. 2 del 25 maggio 2009 del
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con la
quale è stata adottata in via definitiva, ai sensi dell’art.
31 della L.R. n. 19/2006, la ridefinizione dei livelli di
pericolosità da Hg4 ad Hg2 di un’area ubicata a Sestu
nel versante prospiciente il Rio Matzeu, nel tratto della
Via Leopardi compreso tra Corso Italia e Via Manzoni,
ai sensi dell’art. 37 c. 3 lett. a e c. 7 delle Norme di
Attuazione del P.A.I., così come proposta dal Comune
di Sestu;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37/5
del 30 luglio 2009 recante “Variante al Piano per
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ai sensi dell’art. 31
della L.R. n. 19/2006 in Comune di Sestu, nel versante
prospiciente il Rio Matzeu nel tratto della Via Leopardi
compreso tra Corso Italia e Via Manzoni”.

Decreta

Art. 1
Ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006 è appro-

vata, la ridefinizione dei livelli di pericolosità da Hg4
ad Hg2, a seguito della realizzazione e del collaudo dei
relativi interventi di mitigazione della pericolosità, di
un’area inserita nel P.A.I. e ubicata nel Comune di
Sestu nella località “versante prospiciente il Rio
Matzeu nel tratto della Via Leopardi compreso tra
Corso Italia e Via Manzoni”, ai sensi dell’art. 37,
comma 3 lett. a) e comma 7 delle Norme di Attuazione
del P.A.I., così  come proposta dal Comune di Sestu e
rappresentata negli elaborati tecnici elencati nella deli-
berazione della Giunta regionale n. 37/5 del 30 luglio
2009.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante
al P.A.I. citata sono depositati presso la Direzione
Generale Agenzia del Distretto  Idrografico e presso il
Servizio del Genio Civile di Cagliari.
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Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R.A.S.
Cappellacci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 luglio 2009, n. 37/5.
Variante al Piano per l’Assetto Idrogeologico

(P.A.I.) ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006 in
Comune di Sestu, nel versante prospiciente il Rio
Matzeu nel tratto della Via Leopardi compreso tra
Corso Italia e Via Manzoni.

Il Presidente, con nota n. 2148 del 20.7.2009, richia-
ma preliminarmente i contenuti delle deliberazioni n. 2
del 26.4.2007 e n. 2 del 25.5.2009 del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino con le quali, nella
prima, sono state recepite le procedure, le modalità di
gestione, l’aggiomamento e l’attuazione del P.A.I, nella
seconda è stato deliberato:

- di adottare, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n.
19/2006, la ridefinizione dei livelli di pericolosità da
Hg4 ad Hg2, a seguito della realizzazione e del collau-
do dei relativi interventi di mitigazione della pericolo-
sità, di un’area inserita nel P.A.I. ed ubicata a Sestu
nella località “Versante prospiciente il Rio Matzeu nel
tratto della Via Leopardi compreso tra Corso Italia e
Via Manzoni”, ai sensi dell’art. 37, comma 3, lett. a e
comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I., così
come proposta dal Comune di Sestu e rappresentata nei
seguenti elaborati tecnici elencati:

1) Certificato di regolare esecuzione relativo
all’“Intervento consolidamento protezione versante
prospiciente il Rio Matzeu nel tratto della Via Leopardi
compreso tra Corso Italia e Via Manzoni”;

2) Certificato di regolare esecuzione relativo ai
“Lavori di completamento dell’intervento di consolida-
mento dei terreni in frana tra la via Leopardi ed il Rio
Matzeu, nel tratto compreso tra il Corso Italia e la Via
Manzoni”;

3) Integrazione del certificato di regolare esecuzio-
ne;

4) Relazione tecnica esplicativa;
5) Carta della pericolosità per frana, carta degli ele-

menti a rischio e carta delle aree a rischio frana, varian-
te approvata in destra idraulica;

6) Carta della pericolosità per frana, carta degli ele-
menti a rischio e carta delle aree a rischio frana, varian-
te al P.A.I. Post intervento;

7) Scheda informativa per gli interventi connessi ai
fenomeni franosi relativa al rischio residuo.

Il Presidente traccia quindi l’iter procedurale fino ad
ora compiuto relativo alla variante al P.A.I. richiesta
dall’Amministrazione Comunale di Sestu, che ha avuto
inizio nel 2007 con l’istanza formulata al Servizio di
Genio Civile di Cagliari, ai sensi dell’art. 37, comma 7,
delle norme di attuazione del PAI. La richiesta di
variante al P.A.I. è stata motivata dall’avvenuta realiz-
zazione e collaudo degli interventi di consolidamento e
protezione del versante prospiciente il rio Matzeu, nel
tratto della Via Leopardi compreso tra Corso Italia e
Via Manzoni. Tali interventi hanno consentito il declas-

samento della pericolosità e del rischio  di frana rispet-
tivamente dal livello Hg4 al livello Hg2 e dai livelli
Rg4 e Rg3 al livello Rg2.

Il Presidente prosegue riferendo che l’Autorità
Idraulica, con determinazione n. 17798/1278 del
15.4.2008 ha espresso parere favorevole alla suddetta
proposta di variante al P.A.I., che pertanto è stata pro-
posta al Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino
che l’ha adottata in via definitiva con deliberazione n.
2 del 25.5.2009. Viene sottolineato inoltre che, nel caso
in oggetto, ai sensi dell’art. 37, comma 7, delle Norme
di Attuazione del P.A.I., e come previsto dalle procedu-
re di cui alla sopra citata delibera del Comitato
Istituzionale n. 2 del 26.4.2007, l’adozione definitiva
non è stata preceduta dalla preliminare fase di eviden-
za pubblica.

Tutto ciò premesso, in considerazione degli esiti
positivi degli iter procedurali finora svolti, il Presidente
propone alla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 31 della
L.R. n. 19/2006:

- di approvare la ridefinizione dei livelli di pericolo-
sità da Hg4 ad Hg2, a seguito della realizzazione e del
collaudo dei relativi interventi di mitigazione della
pericolosità, di un’area inserita nel P.A.I. ed ubicata a
Sestu nel versante prospiciente il Rio Matzeu nel tratto
della Via Leopardi compreso tra Corso Italia e Via
Manzoni, ai sensi dell’art. 37, comma 3, lett. a e
comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I., così
come proposta dal Comune di Sestu e rappresentata
negli elaborati tecnici sopra richiamati;

- di stabilire che il Comune di Sestu vigili sul man-
tenimento della piena funzionalità ed efficienza delle
opere di mitigazione realizzate.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappre-
sentato e proposto dal Presidente, constatato che il
Direttore generale dell’Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico della Sardegna ha espresso il parere favore-
vole di legittimità sulla proposta in esame

Delibera
- di approvare la ridefinizione dei livelli di pericolo-

sità da Hg4 ad Hg2, a seguito della realizzazione e del
collaudo dei relativi interventi di mitigazione della
pericolosità, di un’area inserita nel P.A.I. ed ubicata a
Sestu nella località “versante prospiciente il Rio
Matzeu nel tratto della Via Leopardi compreso tra
Corso Italia e Via Manzoni”, ai sensi dell’art. 37,
comma 3 lett. a e comma 7 delle Norme di Attuazione
del P.A.I., così  come proposta dal Comune di Sestu e
rappresentata negli elaborati tecnici di seguito elencati:

1) Certificato di regolare esecuzione relativo
all’“intervento di consolidamento e protezione del ver-
sante prospiciente il Rio Matzeu nel tratto della Via
Leopardi compreso tra Corso Italia e Via Manzoni”;

2) Certificato di regolare esecuzione relativo ai
“Lavori di completamento dell’intervento di consolida-
mento dei terreni in frana tra la via Leopardi ed il Rio
Matzeu, nel tratto compreso tra il Corso Italia e la Via
Manzoni”;

3) Integrazione del certificato di regolare esecuzio-
ne;
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4) Relazione tecnica esplicativa;
5) Carta della pericolosità per frana, carta degli ele-

menti a rischio e carta delle aree a rischio frana, varian-
te approvata in destra idraulica;

6) Carta della pericolosità per frana, carta degli ele-
menti a rischio e carta delle aree a rischio frana, varian-
te al P.A.I. Post intervento;

7) Scheda informativa per gli interventi connessi ai
fenomeni franosi relativa al rischio residuo;

- di stabilire che il Comune di Sestu vigili sul man-
tenimento della piena funzionalità delle opere di miti-
gazione realizzate.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante
al P.A.I. citata sono depositati presso la Direzione
Generale Agenzia del Distretto Idrografico e presso il
Servizio del Genio Civile di Cagliari.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel
B.U.R.A.S. e diventerà esecutiva dalla pubblicazione,
sempre sul B.U.R.A.S., del Decreto del Presidente
della Regione di cui all’art. 31 della L.R. n. 19/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale f.f.

Manca
Il Vicepresidente

Sannitu

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 agosto 2009, n. 61.
Variante al Piano per l’Assetto Idrogeologico

(P.A.I.), ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006, in
Comune di Villasor.

Il Presidente della Regione
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recan-

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

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante
“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo”, e le successive modifiche e integra-
zioni;

Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, con-
vertito con legge 3 agosto 1998 n. 267 e modificato con
legge 13 luglio 1999 n. 226, recante “Misure urgenti
per la prevenzione del rischio idrogeologico”;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, così
come convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365,
recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeo-
logico molto elevato e in materia di protezione civile”
e, in particolare, l’art. 1 bis avente ad oggetto la
“Procedura per l’adozione dei progetti di piani stral-
cio”;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante “Norme in materia ambientale” e successive
modifiche e integrazioni, con particolare 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”;
Visto il decreto del Presidente della Regione

Sardegna n. 67 del 10 luglio 2006, pubblicato nel
B.U.R.A.S. (parti I e II) n. 25 del 29 luglio 2006, con il
quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

Visto il decreto del Presidente della Regione
Sardegna n. 35 del 21 marzo 2008 recante “Norme di
attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto
Idrogeologico (P.A.I.). Approvazione delle modifiche
degli artt. 4, comma 11, e art. 31”;

Vista la legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19,
recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e
bacini idrografici”,

Visto l’art. 31 della suddetta L.R. n. 19/2006 relati-
vo a ‘Procedure transitorie”, il quale prevede che “Le
integrazioni e modifiche puntuali ai piani stralcio di
bacino di cui al comma 4 dell’articolo 21 della legge
regionale 11 maggio 2006, n. 4, già approvati e in corso
di attuazione alla data di entrata in vigore della presen-
te legge, sono adottate dal Comitato istituzionale
dell’Autorità di bacino e successivamente approvate
con decreto del Presidente della Regione, previa deli-
berazione della Giunta regionale.”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/2
del 28 febbraio 2007, concernente la L.R. n. 19/2006,
l’Autorità di Bacino e la Costituzione del Comitato
Istituzionale;

Vista la delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del
26 aprile 2007, recante “Presa d’atto e recepimento
della documentazione e delle procedure inerenti la
gestione, l’aggiomamento e l’attuazione del Piano
stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”;

Visto l’iter procedurale relativo alla proposta di
variante al P.A.I. richiesta dall’Amministrazione
Comunale di Villasor, che ha avuto inizio con la nota n.
7559 del 24 settembre 2007 in cui veniva trasmesso
all’Autorità Idraulica competente per territorio,
Servizio Genio Civile di Cagliari, lo studio tendente ad
ottenere la ridefinizione dei livelli di pericolosità idrau-
lica sul territorio comunale a seguito della realizzazio-
ne e collaudo di diversi interventi di protezione del cen-
tro abitato di Villasor dalle piene del Rio Malu;

Visto che l’Autorità idraulica, con determinazione
n. 36498/2559 del 5 agosto 2008, ha espresso parere
favorevole alla suddetta proposta di variante al P.A.I.,
che pertanto è stata presentata al Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino;

Vista la deliberazione n. 5 del 25 maggio 2009 del
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con la
quale è stato deliberato di adottare in via definitiva, ai
sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006, la proposta di
variante al P.A.I., ai sensi dell’art. 37, comma 7, delle
Norme di Attuazione del P.A.I., in territorio comunale
di Villasor così  come definita dallo studio inerente la
“Perimetrazione del P.A.I. e delle relative opere di miti-
gazione del rischio  e adeguamento alla scala dello stru-
mento urbanistico comunale”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37/4
del 30 luglio 2009 recante “Variante al Piano per
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ai sensi dell’art. 31
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della L.R. n. 19/2006, in Comune di Villasor”.
Decreta

Art. 1
Ai sensi dell’art. 31 della L.R. 19/2006 è approvata

la variante al P.A.I. relativa al Comune di Villasor, ai
sensi dell’art. 37, comma 7, delle Norme di Attuazione
del P.A.I., così  come definita dallo studio intitolato
“Perimetrazione del P.A.I. e delle relative opere di miti-
gazione del rischio  e adeguamento alla scala dello stru-
mento urbanistico comunale”, proposto dal Comune di
Villasor, corredato dei certificati di collaudo e/o rego-
lare esecuzione delle opere realizzate e comprendente
gli elaborati tecnici di cui alla tabella inclusa nella deli-
berazione della Giunta regionale n. 37/4 del 30 luglio
2009.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante
al PAI nel territorio comunale di Villasor sono deposi-
tati presso la Direzione generale Agenzia Distretto
Idrografico della Sardegna e presso il Servizio del
Genio Civile di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R.A.S.
Cappellacci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 luglio 2009, n. 37/4.
Variante al Piano per l’Assetto Idrogeologico

(P.A.I.), ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006, in
Comune di Villasor.

Il Presidente, con nota n. 2147 del 20.7.2009, richia-
ma preliminarmente i contenuti delle deliberazioni n. 2
del 26.4.2007 e n. 5 del 25.5.2009 del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino con le quali, nella
prima, sono state recepite le procedure, le modalità di
gestione, l’aggiomamento e l’attuazione del P.A.I.,
nella seconda è stato deliberato:

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 31
della L.R. n. 19/2006, la proposta di variante al P.A.I.,
ai sensi dell’art. 37 comma 7 delle Norme di
Attuazione del P.A.I., in territorio comunale di Villasor
così come definita dallo studio inerente la
“Perimetrazione del P.A.I. e delle relative opere di miti-
gazione del rischio  e adeguamento alla scala dello stru-
mento urbanistico comunale”, costituito dai seguenti
elaborati:

Il Presidente traccia quindi l’iter procedurale fino ad
ora compiuto, relativo alla proposta di variante al PAI
richiesta dall’Amministrazione Comunale di Villasor,
che ha avuto inizio con la nota n. 7559 del 24.9.2007 in
cui veniva trasmesso all’Autorità Idraulica competente
per territorio, Servizio Genio Civile di Cagliari, lo stu-
dio tendente ad ottenere la ridefinizione dei livelli di
pericolosità idraulica sul territorio comunale a seguito
della realizzazione e collaudo di diversi interventi di
protezione del centro abitato di Villasor dalle piene del
Rio Malu.

Il Presidente prosegue riferendo che l’Autorità
Idraulica, con propria determinazione n. 36498/2559
del 5 agosto 2008, ha espresso parere favorevole alla
suddetta proposta di variante al P.A.I., che pertanto è
stata presentata al Comitato Istituzionale. dell’Autorità
di Bacino, che l’ha adottata in via definitiva con delibe-
razione n. 5 del 25.5.2009.

Sottolinea inoltre che, nel caso in oggetto, ai sensi
dell’art. 37 comma 7 delle Norme di Attuazione del
P.A.I., e come previsto dalle procedure di approvazio-
ne delle varianti di cui alla sopraccitata deliberazione
del Comitato Istituzionale n. 2 del 26.4.2007, l’adozio-
ne definitiva non è stata preceduta dalla preliminare
fase di evidenza pubblica.

Tutto ciò premesso, in considerazione degli esiti
positivi degli iter procedurali finora svolti, il Presidente
propone alla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 31 della
L.R. n. 19/2006:

-  di approvare la variante al P.A.I. relativa al
Comune di Villasor, ai sensi dell’art. 37 comma 7 delle
Norme di Attuazione del P.A.I., così  come definita
dallo studio intitolato “Perimetrazione del P.A.I. e delle
refative opere di mitigazione del rischio  e adeguamen-
to alla scala dello strumento urbanistico comunale”,
proposto dal comune di Villasor, corredato dei certifi-
cati di collaudo e/o regolare esecuzione delle opere rea-
lizzate e comprendente gli elaborati sopra richiamati;

-  di stabilire che il Comune di Villasor vigili sul
mantenimento della piena funzionalità ed efficienza
delle opere di mitigazione realizzate.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappre-
sentato e proposto dal Presidente, constatato che il
Direttore generale dell’Agenzia del Distretto
Idrografico della Sardegna ha espresso il parere favore-
vole di legittimità sulla proposta in esame

Delibera
- di approvare, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n.

19/2006, la variante al P.A.I. relativa al Comune di
Villasor, ai sensi dell’art. 37 comma 7 delle Norme di
Attuazione del P.A.I., così come definita dallo studio
intitolato “Perimetrazione del P.A.I. e delle relative
opere di mitigazione del rischio e adeguamento alla
scala dello strumento urbanistico comunale”, proposto
dal comune di Villasor, corredato dei certificati di col-
laudo e/o regolare esecuzione delle opere realizzate e
comprendente i seguenti elaborati:
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- di stabilire che il Comune di Villasor vigili sul
mantenimento della piena funzionalità ed efficienza
delle opere di mitigazione realizzate.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante
al PAI nel territorio comunale di Villasor sono deposi-
tati presso la Direzione generale Agenzia Distretto
Idrografico della Sardegna e presso il Servizio del
Genio Civile di Cagliati.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel
B.U.R.A.S. e diventerà esecutiva dalla pubblicazione,
sempre nel B.U.R.A.S., del Decreto del Presidente
della Regione di cui all’art. 31 della L.R. n. 19/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale f.f.

Manca
Il Vicepresidente

Sannitu

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9
settembre 2009, n. 63.
Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 11 -

Assegnazione definitiva beni, personale e procedi-
menti in corso della cessata Comunità Montana n.
12 “Barbagia Mandrolisai” - Modifica decreto pre-
sidenziale n. 23 del 28.2.2008.

Il Presidente della Regione
Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Vista la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recan-

te “Norme per le unioni di comuni e le comunità mon-
tane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di fun-
zioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni”;

Visto in particolare l’art. 11 concernente la cessazio-
ne delle comunità montane e la relativa assegnazione
dei beni, del personale e dei procedimenti in corso
secondo le modalità e i criteri ivi previsti;

Visto il proprio decreto n. 23 in data 28 febbraio
2008 con il quale, in attuazione dell’art. 11 della legge
regionale 2 agosto 2005, n. 12, i beni mobili ed immo-
bili, il personale e la conclusione dei procedimenti in
corso delle cessate comunità montane sono stati asse-
gnati alle unioni di comuni, alle province e ai comuni,
come analiticamente descritti nelle tabelle A), B) e C)
allegate allo stesso decreto per farne parte integrante e
sostanziale;

Atteso che con il citato decreto n. 23 i beni, il per-

sonale e la conclusione dei procedimenti in corso della
cessata Comunità Montana n. 12 “Barbagia
Mandrolisai” sono stati assegnati ai destinatari indicati
negli allegati A) e B);

Visto il proprio decreto n. 113 del 10 ottobre 2008
con il quale è stata istituita la comunità montana deno-
minata “Comunità Montana del Gennargentu-
Mandrolisai”, costituita dai comuni di Aritzo, Atzara,
Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri,
Sorgono, Teti e Tonara;

Vista l’intesa prevista dall’art. 11 della legge regio-
nale 2 agosto 2005, n. 12, finalizzata all’assegnazione
definitiva dei beni, del personale e dei procedimenti in
corso della cessata Comunità Montana n. 12 “Barbagia
Mandrolisai”, sottoscritta in data 26 giugno 2009 tra il
Commissario Straordinario della Comunità Montana n.
12 e il Presidente della Comunità Montana del
Gennargentu Mandrolisai;

Considerato che la sudetta intesa, per correggere
errori materiali e/o per adeguarli alla nuova situazione
creatasi dalla data del decreto n. 23, ha rimodulato gli
allegati al decreto medesimo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
34/41 del 20 luglio 2009, adottata su proposta
dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con la quale, a seguito dell’intesa sotto-
scritta in data 26 giugno 2009, sono stati modificati gli
allegati alla deliberazione della Giunta regionale n.
9/15 del 12 febbraio 2008, nella parte riguardante i
beni, il personale e la conclusione dei procedimenti in
corso della cessata Comunità Montana n. 12 “Barbagia
Mandrolisai” ed è stata individuata la Comunità
Montana del Gennargentu Mandrolisai, unico destina-
tario dei beni, quale ente che si farà carico di rendere
operativa l’intesa sottoscritta fra le parti;

Ritenuto  di dover provvedere alla modifica degli
allegati al decreto n. 23 del 28 febbraio 2008 nella parte
relativa all’assegnazione dei beni mobili ed immobili,
del personale e della conclusione dei procedimenti in
corso della cessata Comunità Montana n. 12 “Barbagia
Mandrolisai”,

Decreta

Art. 1
In attuazione dell’art. 11 della legge regionale 2 ago-

sto 2005, n. 12, e ai sensi della deliberazione della
Giunta regionale 34/41 del 20 luglio 2009 citata nelle
premesse, i beni mobili ed immobili, il personale e la
conclusione dei procedimenti in corso della cessata
Comunità Montana n. 12 “Barbagia Mandrolisai”, sono
assegnati alla Comunità Montana del Gennargentu
Mandrolisai come risulta dalla Tabella A) allegata al
presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2
Sono conseguentemente modificate le tabelle alle-

gate al decreto presidenziale n. 23 del 28 febbraio
2008, nella parte riguardante i beni, il personale e i pro-
cedimenti in corso della cessata Comunità Montana n.
12 “Barbagia Mandrolisai”.
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Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet
istituzionale.

Cappellacci

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9
settembre 2009, n. 64.
Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 11 -

Assegnazione definitiva beni, personale e procedi-
menti in corso della cessata Comunità Montana n. 6
“Monte Acuto” - Modifica decreto presidenziale n.
23 del 28.2.2008.

Il Presidente della Regione
Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Vista la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recan-

te “Norme per le unioni di comuni e le comunità mon-
tane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di fun-
zioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni”;

Visto in particolare l’art. 11 concernente la cessazio-
ne delle comunità montane e la relativa assegnazione
dei beni, del personale e dei procedimenti in corso
secondo le modalità e i criteri ivi previsti;

Visto il proprio decreto n. 23 in data 28 febbraio
2008 con il quale, in attuazione dell’art. 11 della legge
regionale 2 agosto 2005, n. 12, i beni mobili ed immo-
bili, il personale e la conclusione dei procedimenti in
corso delle cessate comunità montane sono stati asse-
gnati alle unioni di comuni, alle province e ai comuni,
come analiticamente descritti nelle tabelle A), B) e C)
allegate allo stesso decreto per farne parte integrante e
sostanziale;

Visto altresì il proprio decreto n. 132 del 26 novem-
bre 2008 con il quale, su conforme deliberazione della
Giunta regionale n. 60/14 del 5 novembre 2008, è stata
ridefinita l’assegnazione dei beni, del personale e dei
procedimenti in corso della cessata Comunità Montana
n. 6 e sono stati modificati gli allegati al decreto n. 23
del 28 febbraio 2008;

Vista l’intesa prevista dall’art. 11 della legge regio-
nale 2 agosto 2005, n. 12, finalizzata all’assegnazione
definitiva dei beni, del personale e dei procedimenti in
corso della cessata Comunità Montana n. 6 “Monte
Acuto”, sottoscritta in data 17 giugno 2009 tra il
Commissario Straordinario della Comunità Montana n.
6 e il Presidente dell’Unione di Comuni del Logudoro,
il Presidente della Comunità Montana del Monte Acuto
e il Sindaco del Comune di Nughedu San Nicolò;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
34/43 del 20 luglio 2009, adottata su proposta
dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con la quale, a seguito dell’intesa sotto-
scritta in data 26 giugno 2009, sono stati modificati gli
allegati alla deliberazione della Giunta regionale n.
60/14 del 5 novembre 2008, che avevano ridefinito
l’assegnazione dei beni, del personale e dei procedi-
menti in corso della cessata Comunità Montana n. 6
“Monte Acuto”;

Ritenuto  di dover pertanto provvedere alla modifi-

ca degli allegati al decreto n. 132 del 26 novembre
2008,

Decreta

Art. 1
In attuazione dell’art. 11 della legge regionale 2

agosto 2005, n. 12, e ai sensi della deliberazione della
Giunta regionale 34/43 del 20 luglio 2009 citata nelle
premesse, i beni mobili ed immobili, il personale e la
conclusione dei procedimenti in corso della cessata
Comunità Montana n. 6 “Monte Acuto” sono assegnati
agli enti come analiticamente descritti nelle tabelle
allegate sotto le lettere A) e C) e n. 1 che fanno parte
integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2
Sono conseguentemente modificate le tabelle alle-

gate al decreto presidenziale n. 132 del 28 febbraio
2008, con il quale è stata ridefinita l’assegnazione dei
beni, del personale e dei procedimenti in corso della
cessata Comunità Montana n. 6 e sono stati modificati
gli allegati al decreto n. 23 del 28 febbraio 2008

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet
istituzionale.

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEGLI
AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA
DELLA REGIONE 28 agosto 2009, n. 03.
Bilancio regionale 2009 - Trasferimento della

somma di euro 17.878,610 dal capitolo SC01.0567 al
capitolo SC01.0566. Variazione compensativa
U.P.B. - S01.03.006. CdR 00.02.01.01.

L’Assessore

Omissis

Decreta
Per le motivazioni citate in premessa, nello stato di

previsione della spesa del bilancio della Regione per
l’anno finanziario 2009 sono introdotte le seguenti
variazioni:

Spesa
In diminuzione
U.P.B. S01.03.006 Spese per l’organizzazione e la

partecipazione a incontri
Cap. SC01.0567    FR    CdR 00.02.01.0.1
Competenza euro 17.878,60
In aumento
U.P.B. S01.03.006 Spese per l’organizzazione e la

partecipazione a incontri
Cap.SC01.0566     FR    CdR 00.02.01.01
Competenza euro 17.878,60
Il presente decreto è trasmesso all’Assessorato della

Programmazione, bilancio, credito ed assetto del terri-
torio e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

Corona
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DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’AGRICOL-
TURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 8 set-
tembre 2009, n. 2209/87.
Misure di gestione e tutela della pesca del polpo

comune (Octopus vulgaris) nel Mare territoriale
della Sardegna – Arresto temporaneo della pesca
del polpo comune nel Golfo di Oristano per l’anno
2009.

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

ve norme di attuazione; 
Visto il D.P.R. 24.11.1965, n. 1627, recante norme

di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in
materia di pesca e saline sul demanio marittimo e sul
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;

Viste le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15
della L. R. 29 magio 2007 n. 2 Disposizioni per la for-
mazione 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 dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le
funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschi-
coltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizza-
zione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione ali-
mentare, 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;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica
(D.P.R.) n. 816 del 26 aprile del 1977 “Norme regola-
mentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre
1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata
l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la
zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed
è stata data esecuzione alla medesima”;

Vista la Legge 14 luglio 1956, n. 963 concernente la
disciplina della pesca marittima ed il relativo
Regolamento di esecuzione approvato con il DPR 2
ottobre 1968, n. 1639;

Visto il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20
dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfrut-
tamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambi-
to della politica comune della pesca;

Visto  il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel
Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento
(CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n.
1626/94, e in particolare l’art. 19;

Visto il  Regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio
2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (regola-
mento di base FEP) e in particolare gli artt. 24 e 26;

Visto il Regolamento (CE) n. 498/2007 della
Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono
state definite le modalità di applicazione del
Regolamento  (CE) n. 1198/06, relativo al Fondo euro-
peo per la pesca (regolamento applicativo);

Visto  il Programma operativo del FEP, approvato
dalla Commissione europea con decisione n. C(2007)
6792 del 19 dicembre 2007;

Visto il Decreto del Direttore Generale della Pesca
Marittima (Dipartimento delle politiche europee e
internazionali) del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali 18 del 24 marzo 2009 con il quale
è stata disposta l’Adozione dei Piani di adeguamento
dello sforzo di pesca allo scopo di favorire un riequili-
brio fra sforzo di pesca e risorse disponibili che tenga
conto dell'esistenza di forti differenziazioni fra aree di
pesca diverse e fra segmenti di pesca interni alla stessa
area.

Viste le indicazioni scientifiche contenute nel Piano
di gestione GSA11, in corso di approvazione, che pre-
vede delle raccomandazioni specifiche per alcune spe-
cie bersaglio della pesca artigianale di particolare rile-
vanza economica, tra le quali il polpo comune
(Octopus vulgaris);

Visto il Piano di Protezione delle risorse acquatiche
commissionato dall’Assessorato regionale della Difesa
dell’Ambiente ed elaborato nel 2006 dall’Università
degli Studi di Cagliari (Dipartimento di Biologia
Animale ed Ecologia);

Vista  la Sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna n. 988/2009 depositata in
Segreteria il 16.06.2009;

Vista  la Legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006
“Disposizioni in materia di pesca” e in particolare
l’art.6 recante: ”Interventi per la protezione e la gestio-
ne delle risorse acquatiche”;

Vista  la Deliberazione della Giunta regionale n
10/35 del 11.2.2009 “Presa d’atto del Programma
Operativo del Fondo Europeo della Pesca approvato
con Decisione CE n. C(2007) 6792 del 19 dicembre
2007). Linee di indirizzo per l’attuazione degli inter-
venti”;

Visto il Decreto dell’Assessore della Difesa
dell’Ambiente 17 luglio 2002, n. 22 concernente la
disciplina della pesca dei cefalopodi;

Visto il Decreto dell’Assessore della Difesa
dell’Ambiente 10 maggio 1995 n. 412 che detta una
disciplina relativa alle dimensioni minime dei pesci,
molluschi e crostacei catturabili, a periodi di divieto e
a forme di tutela di alcune specie;

Considerato che tale Decreto n. 412/1995 prevede,
in particolare, un periodo di divieto dell’uso di nasse e
similari per la cattura di alcune specie di molluschi;

Visto  il Decreto dell’Assessore della Difesa
dell’Ambiente 11 agosto 2004, n. 26 avente ad oggetto
Decreto Assessoriale n. 412 del 10.5.1995.
Riformulazione dell’art. 9 Recante: “Divieto di deten-
zione e di commercializzazione di organismi sotto
misura”.

Sentito il Comitato Tecnico Consultivo Regionale
della Pesca nelle sedute del 28 aprile 2009, del 28
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luglio e del 4 agosto 2009; 
Vista l’istanza dei soci delle cooperative di pesca

del Golfo di Oristano (prot. in entrata uff. gab. n. 2058
dell’11/08/2009) con cui si richiede una sospensione
della pesca con le nasse all’interno del Golfo di
Oristano;

Vista  la relazione tecnica - luglio 2009 “Valuta-
zione della pesca con le nasse nel Golfo di Oristano”
dell’Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento
di Biologia Animale ed Ecologia, allegata alla doman-
da, nella quale si evidenzia che la chiusura della pesca
con le nasse potrebbe essere una soluzione per tutelare
una delle fasi più critiche del ciclo vitale del polpo
comune, il reclutamento;

Considerato che la pesca mirata del polpo comune
con le nasse rappresenta soltanto una delle opzioni di
pesca per gli operatori economici abilitati all’esercizio
della pesca con gli attrezzi fissi e che pertanto, gli stes-
si operatori, nell’esercizio responsabile delle attività di
pesca possono periodicamente rivolgere il proprio ope-
rato alla cattura di altre specie bersaglio con l’utilizzo
degli altri sistemi.

Tenuto conto quindi, che una limitazione della cat-
tura della specie considerata non determina, per gli
operatori interessati,  una reale diminuzione delle pos-
sibilità di pesca;

Considerato che, al contrario, tale limitazione rap-
presenta uno strumento per accrescerne il numero e la
quantità tenuto conto dei rapidi tempi di accrescimento
del polpo comune che in breve tempo raggiunge una
taglia commerciale adeguata a garantire agli operatori
una maggiore remunerazione complessiva;

Considerato che tale maggiore remunerazione deri-
vante dall’accrescimento del polpo comune,  conse-
guente all’adozione di una misura gestionale di limita-
zione della pesca, rappresenta una ragionevole e natu-
rale compensazione come valore aggiunto futuro a
breve termine di cui beneficiano gli stessi operatori
economici;

Ritenuto  opportuno adottare misure gestionali spe-
cifiche per la tutela del polpo comune (Octopus vulga-
ris), idonee a garantirne un accrescimento e un ripopo-
lamento a tutela della risorsa e a vantaggio degli stessi
operatori, prevedendo delle limitazioni temporanee
all’attività di pesca, agli strumenti di pesca utilizzabili
e definendo indirizzi per la predisposizione dei piani di
gestione locali in corso di predisposizione;

Ritenuto  in particolare opportuno adottare per l’an-
no 2009, nelle more della definizione dei Piani di
Gestione Locale, misure di tutela del polpo comune nel
Golfo di Oristano; 

Considerata l’imminente entrata in vigore del decre-
to assessoriale che dispone l’arresto temporaneo della
pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio
della Sardegna coi sistemi di pesca a strascico e/o
volante; 

Ritenuto  opportuno far coincidere il periodo di
nasse applicazione delle misure di tutela nel Golfo di
Oristano con il periodo previsto per l’arresto tempora-
neo della pesca marittima coi sistemi di pesca a strasci-
co e/o volante

Decreta

Art. 1
1. Coerentemente a quanto previsto dal Piano di

Gestione per la GSA 11 predisposto nell’ambito del-
l’attuazione del P.O. FEP, a partire dal 2010, i  Piani di
Gestione Locali di cui alla misura 3.1. del P.O. FEP da
predisporre ai sensi dell’articolo 37 lettera m) del
Regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 rela-
tivo al Fondo europeo per la pesca dovranno prevedere
due distinti periodi di arresto della pesca del polpo
comune nel mare territoriale della Sardegna al fine di
tutelare le fasi di reclutamento in conformità alle indi-
cazioni della ricerca scientifica.

Art. 2
1. Nelle more della definizione dei Piani di Gestione

Locali, nelle acque del Golfo di Oristano, compreso tra
Capo Frasca e Capo San Marco, a partire dal 9 settem-
bre fino all’8 ottobre 2009 è vietata:

a) la pesca professionale del polpo comune
(Octopus vulgaris) con l’utilizzo di nasse e strumenti
equivalenti;

b) la cattura di esemplari di polpo comune (Octopus
vulgaris) con l’utilizzo di attrezzi da posta o con qua-
lunque altro attrezzo da pesca professionale; gli esem-
plari catturati accidentalmente dovranno essere imme-
diatamente rigettati in mare; 

c) la pesca sportiva e ricreativa di esemplari di
polpo comune (Octopus vulgaris).

2. Nel periodo dal 9 settembre all’8 ottobre 2009
sono altresì vietate la detenzione, il trasporto e la com-
mercializzazione di esemplari di polpo comune pescati
nelle acque del Golfo di Oristano.

3. Le suddette misure non si applicano alle
gare/manifestazioni sportive preventivamente autoriz-
zate dal Servizio dell’Amministrazione regionale com-
petente in materia di pesca.

Art. 3
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel

presente decreto comporta l’applicazione delle sanzio-
ni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 26,
comma 1 della Legge n. 963/1965 e ss.mm.ii e l’appli-
cazione delle sanzioni accessorie di cui all’articolo 27
della stessa L. 963/1965 e ss.mm.ii.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito inter-
net www.regione.sardegna.it e pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile
ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell’ar-
ticolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60
giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o
dalla sua effettiva conoscenza.

Prato

DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’AGRICOL-
TURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 8 set-
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tembre 2009, n. 2210/88.
Arresto temporaneo della pesca marittima nelle

acque prospicienti il territorio della Sardegna anno
2009 – sistemi di pesca a strascico e/o volante.

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

ve norme di attuazione;
Vista la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1

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

Viste le norme di attuazione dello Statuto approvate
con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24
novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla
Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque
interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;

Vista la Legge 14 luglio 1956, n. 963 concernente la
disciplina della pesca marittima ed il relativo
Regolamento di esecuzione approvato con il DPR 2
ottobre 1968, n. 1639;

Vista la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37,
recante disposizioni relative all’esercizio delle funzioni
in materia di pesca;

Viste  le disposizioni di cui al comma 18, dell’art.
15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 “Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (Legge finanziaria 2007)”, pubblicata sul
BURAS Sardegna del 31 maggio 2007, n. 18, suppl.
ordinario n. 2, in base alle quali sono state attribuite
all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acqua-
coltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la
tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e
l’educazione alimentare, di cui all’articolo 14, comma
primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze
relative agli interventi di valorizzazione produttiva
delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

Vista  la Legge Regionale n. 13, dell'8 agosto 2006
concernente l’istituzione delle Agenzie regionali ope-
ranti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna,
Laore Sardegna, Argea Sardegna);

Visto il comma 20, dell'art. 15 della Legge regiona-
le n. 2/2007 che prevede che le funzioni esercitate dalle
Agenzie regionali in materia di agricoltura devono
intendersi estese anche al comparto della pesca e del-
l'acquacoltura (le Agenzie esercitano « nel proprio
campo specifico […] le funzioni attribuite dalla norma
anche in questo comparto [pesca e acquacoltura] »);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica
(DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 “Norme regola-
mentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre
1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata
l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la
zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed
è stata data esecuzione alla medesima”.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agri-
cole, alimentari e forestali del 30 luglio 2009
“Interruzione obbligatoria temporanea della pesca”, e,
in particolare l’articolo 2, comma 3;

Vista  la Sentenza del Tribunale Amministrativo

Regionale per la Sardegna n. 988/2009 depositata in
Segreteria il 16/06/2009;

Preso atto  della Ordinanza del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Molise n. 207 del 2
settembre 2009 depositata in Segreteria il 02/09/2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 1198 del 27 luglio
2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP) che
prevede all’articolo 24 aiuti pubblici per l’arresto tem-
poraneo delle attività di pesca;

Visto il Piano Operativo del Fondo Europeo per la
Pesca (P.O. FEP) adottato in esecuzione del sopra cita-
to Reg. (CE) n. 1198/2006 e approvato con Decisione
CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007);

Vista in particolare, la Misura 1.2 “Aiuti pubblici
per l’arresto temporaneo” del P.O. FEP;

Visto il Decreto del Direttore Generale della Pesca
Marittima (Dipartimento delle politiche europee e
internazionali) del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali n. 18 del 24 marzo 2009 con il
quale è stata disposta l’Adozione dei Piani di adegua-
mento dello sforzo di pesca allo scopo di favorire un
riequilibrio fra sforzo di pesca e risorse disponibili che
tenga conto dell'esistenza di forti differenziazioni fra
aree di pesca diverse e fra segmenti di pesca interni alla
stessa area;

Visto il Reg. (CE) n. 875/2007 relativo all’applica-
zione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de
minimis nel settore della pesca;

Visto il Reg. (CE) n. 736/2008 della Commissione
del 22 luglio 2008 (aiuti in esenzione) relativo all’ap-
plicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel
settore della produzione, trasformazione e commercia-
lizzazione dei prodotti della pesca;

VISTI gli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di
Stato nel settore della Pesca e dell'acquacoltura", pub-
blicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
serie C n. 84 del 3 aprile 2008;

Vista  la Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, con-
cernente disposizioni in materia di pesca e, in partico-
lare, l’art. 6 che prevede interventi per la protezione e
la gestione delle risorse acquatiche;

Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e
Riforma Agro-pastorale n. 68 del 29 agosto 2008 rela-
tivo a Misure per migliorare la sostenibilità della pesca
marittima nelle acque prospicienti il territorio della
Sardegna. L.R.3/2006. Disciplina delle interruzioni
tecniche dell’attività di pesca anno 2008;

Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e
Riforma Agro-pastorale n. 69 del 9 settembre 2008
relativo a indennità per le limitazioni all’esercizio della
pesca – modifiche e integrazioni al Decreto n. 2067/68
del 29 agosto 2008;

Richiamato il Decreto dell’Assessore della Difesa
dell’Ambiente 25 settembre 1997 n. 2644 “Disciplina
del fermo tecnico”;

Considerato che, come indicato all'articolo 7, para-
grafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, gli artico-
li 87, 88 e 89 del Trattato non si applicano ai contribu-
ti finanziari degli Stati membri alle operazioni cofinan-
ziate dal Fondo europeo per la pesca e previste da un
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programma operativo e pertanto gli Stati membri non
sono tenuti a notificare alla Commissione tali contribu-
ti;

Considerato che, al fine di ridurre gli adempimenti
amministrativi che possono derivare dall'applicazione
dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1198/2006 e facilitare l'erogazione delle risorse del
Fondo europeo per la pesca, gli Stati membri distinguo-
no chiaramente i contributi finanziari per cofinanziare
misure comunitarie nell'ambito del Fondo europeo per
la pesca in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1198/2006, che non devono esse-
re notificati, e gli aiuti di Stato che sono invece sogget-
ti all'obbligo di notifica;

Considerato che gli “orientamenti” richiamano alla
necessità di garantire la coerenza tra le politiche comu-
nitarie in materia di controllo degli aiuti di Stato e di
utilizzazione del Fondo europeo per la pesca e pertan-
to, le attività sovvenzionabili nell'ambito del Fondo
europeo per la pesca possono essere ammesse a benefi-
ciare di un aiuto di Stato solo se soddisfano i criteri sta-
biliti nel regolamento (CE) n. 1198/2006, con partico-
lare riguardo alle condizioni di ammissibilità e all'in-
tensità del contributo pubblico, e sempre che possano
essere considerate compatibili alla luce di quanto
disposto al punto 4 degli stessi “orientamenti” che, a
sua volta rimanda al punto 2.2;

Visto il punto 2.2 degli “orientamenti” secondo cui
« gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di notifi-
care gli aiuti al settore della pesca che soddisfano le
condizioni fissate da uno dei regolamenti adottati dalla
Commissione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento
(CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sul-
l'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che isti-
tuisce la Comunità europea a determinate categorie di
aiuti di Stato orizzontali, che si applicano al settore
della pesca;

Richiamato  l’articolo 9 del Reg. (CE) n. 736/2008
per cui gli aiuti per la cessazione temporanea delle atti-
vità di pesca dei pescherecci e degli armatori di pesche-
recci sono compatibili con il mercato comune ai sensi
dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e
non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’arti-
colo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le
condizioni di cui all’articolo 24 del regolamento (CE)
n. 1198/2006, e il loro importo non superi, in equiva-
lente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e
comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del
regolamento (CE) n. 1198/2006

Visto  l’articolo 24, paragrafo 1 numero v) del Reg.
(CE) n. 1198/2006 per cui il FEP può contribuire al
finanziamento delle misure di aiuto all’arresto tempo-
raneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei
proprietari di pescherecci per una durata massima, nel
corso del periodo dal 2007 al 2013, di otto mesi nel-
l’ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca
di cui all’articolo 21, lettera a), punto iv), e dei piani di
gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle
misure comunitarie di conservazione, qualora tali piani
prevedano riduzioni graduali dello sforzo di pesca;

Preso atto   della totale utilizzazione delle risorse

finanziarie previste dal P.O. FEP per l’attuazione della
Misura 1.2 Arresto temporaneo per le regioni fuori
obiettivo convergenza e che non sono stati maturati gli
otto mesi di durata massima di cui all’articolo 24 para-
grafo 1 lettera v) del Reg. (CE) n. 1198/2006;

Considerato che la normativa sopra richiamata con-
sente l’utilizzo di risorse finanziarie derivanti da altre
fonti purché vengano rispettate le disposizioni sopra
richiamate;

Ritenuto  di dover individuare tale fonte finanziaria
nell’articolo 6 della Legge regionale n. 3/2006 come
previsto dall’articolo 4 comma 27 “Disposizioni a
favore del sistema produttivo isolano” della Legge
regionale n. 1 del 14 maggio 2009 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (Legge finanziaria 2009)”, pubblicata nel B.U.
Sardegna 14 maggio 2009, n. 16, suppl. ord. n. 1 per
cui a partire dal 2009, per le misure di arresto tempora-
neo dell'attività di pesca, possono essere riconosciuti
aiuti a favore degli imbarcati e delle imprese di pesca
nella misura prevista dal programma operativo del
Fondo europeo per la pesca (FEP) approvato con deci-
sione della Commissione europea n. 6792 del 19
dicembre 2007;

Sentito  il Comitato tecnico consultivo regionale per
la pesca in occasione delle riunioni del 28 luglio 2009
e del 4 agosto 2009;

Vista la Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2009);

Vista  la Legge regionale 14 maggio 2009, n. 2
“Bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio plu-
riennale per gli anni 2009 – 2012”;

Visto il Decreto dell’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio n. 73/2779 del 14.05.2009 “Allegato tecnico
al Bilancio per l’anno 2009 e per gli anni 2009-2012”
con il quale sono stati ripartiti in capitoli le unità previ-
sionali di base del Bilancio per l’anno 2009 e per gli
anni 2009 – 2012

Decreta

Art. 1
(Arresto temporaneo pesca a strascico e/o volante) –

1. È disposta un’interruzione temporanea della pesca
nelle acque del mare territoriale della Sardegna per le
unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volan-
te.

2. Le unità di cui al precedente comma 1 iscritte nei
Compartimenti marittimi della Sardegna abilitate alla
pesca oltre il limite territoriale di 12 miglia marine e
quelle abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli
stretti possono continuare ad esercitare la pesca, esclu-
sivamente oltre il mare territoriale della Sardegna, o
aderire all’arresto temporaneo.

3. Durante il periodo di interruzione temporanea
della pesca è fatto divieto di esercitare l'attività di
pesca, nelle acque territoriali della Sardegna, alle navi
da pesca provenienti da altri compartimenti.

Art. 2
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(Durata arresto obbligatorio – arresto volontario) –
1. L’interruzione temporanea della pesca è obbligatoria
per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 9 settembre
2009 fino all’8 ottobre 2009 compreso.

2. L’arresto temporaneo può essere proseguito su
base volontaria, senza soluzione di continuità, per una
durata non inferiore ad otto giornate lavorative, fino al
23 ottobre 2009.

Art. 3
(Obblighi) – 1. Entro il giorno di inizio dell’arresto

temporaneo di cui al precedente articolo, devono esse-
re depositati presso l'Autorità marittima competente
per territorio, a cura dell'armatore o dell’imprenditore,
i documenti di bordo dell'unità che effettua l'interruzio-
ne e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato,
anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consu-
mo del combustibile.

Art. 4
(Attività e operazioni consentite) – 1. Effettuata la

consegna dei documenti di bordo l'unità può essere tra-
sferita in altro porto, per l'esecuzione di operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di ope-
razioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurez-
za, previo sbarco delle attrezzature da pesca non con-
sentite ovvero apposizione dei sigilli da parte
dell’Autorità Marittima e la preventiva autorizzazione
della stessa Autorità marittima presso la quale l’arresto
temporaneo è effettuato.

2. Le navi da pesca di cui all’articolo 1 comma 2,
iscritte nei Compartimenti marittimi della Sardegna,
che intendono operare oltre i limiti del mare territoria-
le della Sardegna e che, pertanto, non aderiscono all’ar-
resto temporaneo, possono continuare a svolgere tale
attività previa comunicazione all’Autorità Marittima.

3. Le navi da pesca di cui all’articolo 1 comma 1,
abilitate all'esercizio della pesca anche con altri sistemi
di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle
autorizzate al pescaturismo possono aderire all’arresto
temporaneo o optare per la continuazione dell'attività,
nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrez-
zi da posta, palangari, circuizione nel rispetto delle
disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti
previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o
volante. A tal fine l'armatore deve darne comunicazio-
ne scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio
dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del
compartimento di iscrizione o all'autorità marittima del
porto di base logistica previo sbarco delle attrezzature
da pesca non consentite ovvero apposizione dei sigilli
da parte della Autorità Marittima.

Art. 5
(Premio per gli imbarcati) – 1. A favore degli imbar-

cati sulle navi da pesca in arresto temporaneo iscritte
nei Compartimenti marittimi della Sardegna, sono
disposti aiuti per un importo complessivo non superio-
re al 30 percento delle risorse finanziarie rese disponi-
bili nel bilancio regionale per l’annualità 2009 ai sensi
del combinato disposto dell’articolo 6 della Legge

regionale n. 3/2006 e della Legge regionale n. 14 mag-
gio 2009, n. 1 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
finanziaria 2009).

2. Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizio-
ni stabilite dall’articolo 24 paragrafo 1 lettera v) del
Reg. (CE) n. 1198/2006 e sono erogati nella misura sta-
bilita nell’allegato II dello stesso Reg. (CE) n.
1198/2006, ai sensi dell’articolo 9 del Reg. (CE)
736/2008 del 22 luglio 2008.

3. In conformità a quanto previsto dal richiamato
P.O. FEP 2007-2013 con riferimento all’attuazione
della Misura 1.2 “Arresto Temporaneo”, il premio a
favore degli imbarcati è calcolato sulla base delle tabel-
le di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento per il settore. Le compensazioni al pescato-
re sono corrisposte in relazione al numero dei giorni
effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzio-
ne, nei limiti di 5 giornate lavorative per ciascuna set-
timana di arresto temporaneo. Il premio è calcolato in
base al seguente metodo di calcolo:

a) erogazione del minimo monetario garantito
(MMG), previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro vigente, a ciascun imbarcato che risulti dal ruo-
lino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell’ar-
resto temporaneo;

b) rimborso degli oneri previdenziali ed assistenzia-
li, dovuti per gli imbarcati di cui alla precedente lettera
a), in percentuali pari al 28,47% da versare all’INPS e
allo 0,67% da versare all’IPSEMA.

4. Il premio di cui alla lettera a) è calcolato dividen-
do l’importo mensile, come risulta da contratto, per 26
e moltiplicato per i giorni effettivi di pesca oggetto di
arresto temporaneo nel rispetto del limite massimo di 5
giorni per ogni settimana di arresto temporaneo.

Art. 6
(Premio per le imprese di pesca) – 1. Alle imprese

di pesca che aderiscono alla prosecuzione facoltativa
dell’arresto temporaneo di cui all’articolo 2 comma 2 è
concesso un premio determinato in funzione della staz-
za dell’imbarcazione e del numero dei giorni di pesca
oggetto di arresto temporaneo facoltativo secondo
quanto previsto dal P.O. FEP 2007-2013 con riferimen-
to ai parametri individuati dalla Misura 1.2 “Arresto
Temporaneo” nel rispetto del limite massimo di 5 gior-
ni per ogni settimana di prosecuzione facoltativa del-
l’arresto temporaneo di cui al comma 3, secondo la
tabella seguente:
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2. L’importo giornaliero del premio a favore delle
imprese di pesca, corrisposto a fronte della prosecuzio-
ne volontaria dell’arresto, è erogato se sono soddisfatte
tutte le condizioni di cui al comma 2  dell’articolo 2.

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1
circa il numero dei giorni di arresto temporaneo effetti-
vamente effettuati, sono calcolate come giornate di
arresto al massimo 5 giornate per settimana solare in
conformità a quanto stabilito dal Decreto
dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n.
2644/1997.

Art. 7
(Misure tecniche) – 1. Si applicano le misure tecni-

che già previste nel Decreto dell’Assessore della
Difesa dell’Ambiente n. 2644 del 25 settembre 1997
che si richiama per intero.

2. In particolare, nelle otto settimane successive alla
scadenza dell’arresto temporaneo la pesca a strascico
può essere esercitata esclusivamente dal lunedì al
venerdì. Fermo restando quanto previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo setti-
manale, non è consentito nei giorni di sabato e domeni-
ca il recupero di eventuali giornate di inattività causate
da condizioni meteomarine avverse. Il Comandante
dell’imbarcazione cura la tenuta di un apposito giorna-
le di pesca, che fa parte dei documenti e bordo e deve
essere esibito in fase di controllo dell’attività di pesca,
per l’annotazione delle giornate lavorative, l’inizio e la
fine delle operazioni e le interruzioni.

3. Ai sensi del Reg. (CE) 1967/2006, il secondo
periodo del comma 3 dell’articolo 1 del Decreto
dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente del 22
dicembre 1993, n. 3373 (BURAS n. 3 del 29/01/2009)
– relativo alla deroga per il tratto di mare della costa
orientale della Sardegna ricompreso tra Punta Su
Mastixi e Punta Nera di Osalla – è abrogato.

4. Nelle acque territoriali della Sardegna, a partire
dalla conclusione dell’arresto temporaneo di cui all’ar-
ticolo 2 comma 1, è vietato l’uso dei ciancioli per la
cattura di grandi pelagici da parte delle barche con staz-
za superiore alle 20 tonnellate fino al 31 dicembre
2009.

Art. 8
(Attività scientifica) – 1. Nell’ambito dei program-

mi di ricerca in materia di pesca è consentito l’utilizzo
delle imbarcazioni oggetto di arresto obbligatorio o
facoltativo – previa specifica autorizzazione rilasciata
dal Servizio pesca dell’Assessorato regionale
dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale – da parte
degli Istituti di ricerca e delle Università.
L’autorizzazione va presentata alle Autorità Marittime
competenti per territorio per lo sbarco delle attrezzatu-
re da pesca non consentite ovvero per l’apposizione dei
sigilli da parte delle stesse Autorità marittime.

2.  Nel calcolo di cui ai precedenti articoli 5 e 6 sono
dedotti i giorni dedicati alla ricerca.

Art. 9
(Sanzioni amministrative e decadenze) – 1.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presen-
te decreto comporta l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie e accessorie previste dagli
articoli 26, comma 1 e 27 della Legge n. 963 del 14
luglio 1965 “Disciplina della pesca marittima” e suc-
cessive integrazioni e modifiche.

2. I premi previsti dagli articoli 5 e 6 non sono
dovuti in caso di violazione degli obblighi e dei divieti
previsti dal presente decreto e in caso di somme even-
tualmente già erogate le stesse devono essere restituite.
Sono dovuti, inoltre, gli interessi al tasso legale decor-
renti dal pagamento.

Art. 10
(Disposizioni finanziarie e compiti dell’amministra-

zione regionale) 1. Agli oneri finanziari derivanti dal-
l’attuazione degli interventi previsti nel presente decre-
to si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate nel
Cap. SC06.1370 - CdR 00.06.01.09 “Trasferimenti ad
ARGEA per interventi di protezione e gestione delle
risorse acquatiche (art. 6 L.R. 14 aprile 2006, n. 3, art.
15, commi 18, 19 e 20, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art.
1, comma 6, della legge finanziaria)” fino alla concor-
renza  di Euro 2.100.000,00.

2. Il Servizio regionale competente provvede
all’eventuale notifica della misura di aiuto agli organi
comunitari.

3. Il Servizio pesca dell’Assessorato dell’Agri-
coltura e Riforma Agro-pastorale dispone il trasferi-
mento ad ARGEA Sardegna delle risorse di cui al
comma 1. ARGEA Sardegna utilizza tali risorse esclu-
sivamente per la copertura di fabbisogni finanziari rela-
tivi a misure di arresto temporaneo.

Art. 11
(ARGEA Sardegna) – 1. Il soggetto responsabile

della gestione e dell’attuazione delle misure di aiuto
istituite dal presente decreto è ARGEA Sardegna che
provvede a definire ogni adempimento relativo alle
procedure per gli aiuti previsti dal presente decreto. In
particolare, secondo le funzioni indicate nell’articolo
22 della L. R. 13/2006 e in conformità alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, prov-
vede, in particolare, ai seguenti compiti:

- predisposizione del bando per l’erogazione del
premio, dei modelli di domanda, pubblicazione e infor-
mazione;

- emanazione di apposito Avviso pubblico di apertu-
ra e chiusura dei termini per la presentazione delle
richieste di indennizzo, da pubblicarsi su due dei quo-
tidiani regionali più diffusi in Sardegna;

- ricezione ed istruttoria delle richieste di indenniz-
zo ed esecuzione dei relativi controlli a campione
secondo i criteri di ammissibilità stabiliti nel P.O. FEP
Misura 1.2 “Arresto Temporaneo” e richiamati nell’al-
legato A al presente decreto;

- predisposizione dell’elenco dei soggetti beneficia-
ri del premio secondo i criteri di selezione stabiliti nel-
l’ambito dell’attuazione del richiamato  P.O. FEP 2007-
2013 per la Misura 1.2 “Arresto Temporaneo” e richia-
mati nell’allegato B al presente decreto;

22 - 09 - 2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 31 27



- emanazione dell’atto per il provvedimento finale
di concessione del premio secondo quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del
22 luglio 2008 (aiuti in esenzione) che deve essere
esplicitamente richiamato;

- cura le verifiche e i controlli;
- assicura l’implementazione delle banche dati

informatiche (procedura finanziamenti FEP, ecc.) e
adempie agli obblighi previsti dal Regolamento (CE) n.
736/2008;

- cura il raccordo con l’autorità marittima e con gli
altri organismi competenti  in materia di controlli per la
verifica del rispetto della Politica Comunitaria della
Pesca;

- provvede alla elaborazione di una relazione istrut-
toria conclusiva sull’attuazione della misura di aiuto da
trasmettere al competente Servizio dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale.

2. ARGEA Sardegna predispone la modulistica in
modo che sia assicurata la presentazione di una doman-
da “congiunta” da parte dell’imprenditore e dell’imbar-
cato. In tale caso il premio per gli imbarcati è erogato
direttamente all’imprenditore che provvede al paga-
mento a favore degli imbarcati salve eventuali compen-
sazioni derivanti da anticipazioni disposte dallo stesso
imprenditore a favore degli imbarcati. Nella domanda
“congiunta” l’imprenditore deve dichiarare se riceve il
pagamento in compensazione dell'anticipazione già
effettuata. L’imbarcato che sottoscrive la domanda
“congiunta” e presenta, per tanto, istanza per il tramite
dell’imprenditore deve esplicitamente autorizzare tale
modalità e indicare, in ogni caso, il conto corrente di
destinazione del pagamento.

3. ARGEA Sardegna predispone la modulistica
secondo gli schemi elaborati per l’arresto temporaneo
disposto dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e
Riforma Agro-pastorale n. 68/2008 salvi i necessari
adattamenti per il rispetto delle disposizioni contenute
nel presente decreto e nelle disposizioni ivi richiamate.

4. ARGEA Sardegna prima di procedere ai paga-
menti ai singoli beneficiari si accerta dell’effettivo
rispetto della procedura per la notifica degli aiuti di
Stato alla Comunità Europea.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito inter-
net della Regione Autonoma della Sardegna
www.regione.sardegna.it ed è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
(BURAS).

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 41
dello Statuto regionale e ricorso al TAR competente per
territorio entro il termine di 60 decorrenti dalla sua
piena conoscenza.

Prato

Allegato A al Decreto n. 88 del 08/09/2009 - estratto
dal Documento Criteri di Ammissibilità del P.O.
FEP.
Asse prioritario di riferimento:

“Misure per l'adeguamento della flotta da pesca
comunitaria” MISURA 1.2 - Aiuti pubblici per l'arresto
temporaneo dell'attività di pesca (art. 24 del Reg. CE n.
1198/06).

La misura è attivata dall'Amministrazione centrale.
Interventi ammissibili:
tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui

all'articolo 24 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 5 del
Reg, CE 498/2007 e secondo le indicazioni del
Vademecum della Commissione Europea.

Criteri di ammissibilità:
- l’imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel

Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti
marittimi ricadenti in una delle GSA riportati nei piani
indicati nel PO;

- gli attrezzi da pesca riportati sulla licenza devono
essere quelli relativi al piano di gestione nazionale per
il quale è previsto l'arresto temporaneo effettuato in
base all'art. 24, comma 1) v) del Reg. CE 1198/2006;

- l'armatore deve essere iscritto nel registro delle
imprese di pesca;

- l'imbarcazione da pesca deve risultare armata e
equipaggiata al momento dell'arresto temporaneo e
deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca nel
periodo di dodici mesi precedenti la data di arresto tem-
poraneo;

- il pescatore deve risultare imbarcato sull'unità da
pesca che aderisce all'arresto temporaneo per l'intero
periodo di interruzione dell'attività di pesca, salvo sbar-
co per malattia;

- il pescatore deve essere stato imbarcato, su imbar-
cazioni da pesca, per almeno 3 mesi nel periodo di
dodici mesi precedenti la data di arresto temporaneo;

- applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi
sociali e di sicurezza sul lavoro.

Prato

Allegato B al Decreto n. 88 del 08/09/2009 - estratto
dal Documento Criteri di Selezione del P.O. FEP.
Asse prioritario di riferimento 1:
“Misure per l'adeguamento della flotta da pesca

comunitaria” MISURA 1.2 - Aiuti pubblici per l'arresto
temporaneo dell'attività di pesca (art. 24 del Reg. CE n.
1198/06).

La misura sarà attivata dall'Amministrazione cen-
trale.

Interventi ammissibili:
tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui

all'articolo 24 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 5 del
Reg, CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vade-
mecum della Commissione Europea.

Soggetti ammissibili a finanziamento:
- proprietari di imbarcazioni da pesca o armatori

previa autorizzazione dei proprietari;
- pescatori imbarcati sulle unità che effettuano l'ar-

resto temporaneo.
Criteri di selezione:
- operazioni inerenti l'arresto temporaneo dell'attivi-

tà di pesca nell'ambito di piani di gestione adottati a
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livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie
di conservazione;

- operazioni inerenti l'arresto temporaneo dell'atti-
vità di pesca in caso di calamità naturale;

- operazioni inerenti l'arresto temporaneo dell'attivi-
tà di pesca in caso di interruzione delle attività di pesca
decise dallo Stato per eventi eccezionali che non deri-
vano da misure di conservazione delle risorse.

Area interessata
Tutto il territorio delle aree GSA.

Prato

DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’AGRICOL-
TURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 8 set-
tembre 2009, n. 2211/89.
Disposizioni per l’impiego di reti da posta fisse

nel mare territoriale della Sardegna.
L’Assessore

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

Visto  il D.P.R. 24.11.1965, n. 1627, recante norme
di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in
materia di pesca e saline sul demanio marittimo e sul
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, concernen-
te la disciplina del personale regionale e dell’organiz-
zazione degli uffici della Regione;

Viste  le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15
della L. R. 29 magio 2007 n. 2 Disposizioni per la for-
mazione 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 dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le
funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschi-
coltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizza-
zione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione ali-
mentare, 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  la L.R. 7.3.1956, n. 37, recante disposizioni
relative all’esercizio delle funzioni in materia di pesca;

Visto  il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153
recante “attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in
materia di pesca marittima”;

Visto  il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154
“Modernizzazione del settore della pesca e dell’acqua-
coltura a norma dell’art. 1, comma 2° della legge 7
marzo 2003, n. 38;

Vista  la legge 14 luglio 1965 n. 963, concernente la
disciplina della pesca marittima, come modificata dalle
disposizioni emanate con i decreti legislativi n. 153 e
154, prima richiamati;

Visto  il regolamento per l’esecuzione della legge

sopra citata, approvato con D.P.R. 2.10.1968, n. 1639;
Visto il Decreto Ministeriale 10 giugno 2004

“Disciplina delle reti da posta fissa”.
Visto il Regolamento (CE) 517/2008 del 10 giugno

2008 recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la
determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore
del filo ritorto delle reti da pesca;

Visto  Il Regolamento (CE) 1967/2006 del
Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di
gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse
della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica
del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il
regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica
(D.P.R.) n. 816 del 26 aprile del 1977 “Norme regola-
mentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre
1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata
l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la
zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed
è stata data esecuzione alla medesima”.

Considerata la competenza esclusiva della Regione
in forza dello Statuto e delle norme di attuazione (in
specie DPR n. 1627/1965) per la disciplina dell’attività
di pesca nelle acque territoriali come fatta salva da ulti-
mo dal decreto legislativo 154/2004 art. 21, comma 2;

Sentito il Comitato Tecnico Consultivo della pesca
nella riunione del giorno 28 luglio 2009. 

Decreta 

Art. 1
Le reti da posta fissa sono quelle reti, ancorate al

fondo marino, destinate a recingere o sbarrare spazi
acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e
molluschi che vi incappano. 

Art. 2
Nelle acque territoriali circostanti il territorio della

Sardegna ivi comprese le zone di mare circostanti le
Isole Minori, è consentito esclusivamente l’impiego di
reti da posta fisse aventi apertura della maglia non infe-
riore a 40 mm. 

Art. 3 
Le reti da posta fissa devono essere munite di segna-

li costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati
fra loro non più di 200 metri. 

Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di
galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno, e
fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono
essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio. 

Art. 4
È vietato collocare reti da posta ad una distanza

inferiore a 200 metri dalla congiungente i punti più
foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli
altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua
o bacini. 

Art. 5
È abrogato il Decreto dell’Assessore della Difesa
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dell’Ambiente n. 16 del 30.05.2005.
Il presente Decreto è reso disponibile nel sito inter-

net www.regione.sardegna.it e pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile
ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell’ar-
ticolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60
giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o
dalla sua effettiva conoscenza.

Prato

DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’IGIENE E
SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 2 set-
tembre 2009, n. 36.
L.R. n. 23/2005 - Istanza di fusione e trasforma-

zione presentata dalla Fondazione San Giovanni
Battista di Ploaghe e dall’Istituto delle Figlie di
Maria di Sassari. Istituzione di un tavolo tecnico per
l’esame delle criticità gestionali e delle situazioni
debitorie delle due IPAB.

L’Assessore
Visto lo Statuto Speciale della Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Vista la Legge Regionale n. 31/1998;
Visto l’art. 44 della Legge Regionale n. 23/2005 e il

relativo Regolamento di attuazione (Decreto del
Presidente della Regione n. 3/2008 - pubblicato sul
BURAS n. 24 del 28 luglio 2008), che prevedono, sus-
sistendone i requisiti, la trasformazione delle IPAB in
Aziende pubbliche di servizi alla persona, in
Associazioni o Fondazioni con personalità giuridica di
diritto privato, ovvero l’estinzione delle IPAB che non
siano in grado di trasformarsi in una delle nuove forme
giuridiche;

Vista l’istanza di fusione e trasformazione in
Azienda pubblica di servizi alla persona presentata
dalla Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe e
dall’Istituto delle Figlie di Maria di Sassari;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 10/46
del 11/02/2009 che subordina l’accoglimento del-
l’istanza di fusione e trasformazione in Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona al completamento del
piano di risanamento che consenta di superare le criti-
cità gestionali e le situazioni debitorie che hanno porta-
to al commissariamento delle due IPAB;

Rilevata l’opportunità di procedere ad un esame
contestuale delle criticità gestionali e delle situazioni
debitorie delle due IPAB da parte dei diversi soggetti
interessati all’attività della Fondazione San Giovanni
Battista di Ploaghe e dell’Istituto delle Figlie di Maria
di Sassari, al fine di favorire l’individuazione di un per-
corso comune per l’adozione di tutte le misure ed atti di
rispettiva competenza volti a definire il ripiano del
deficit patrimoniale – finanziario, il riequilibrio della
gestione economica ed il rilancio delle attività istituzio-
nali;

Ritenuto  di dover provvedere alla costituzione di
un tavolo tecnico per l’esame delle problematiche ine-
renti l’istanza di fusione e trasformazione presentata
dalla Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe e
dall’Istituto delle Figlie di Maria di Sassari,

Decreta

Articolo 1
Il tavolo tecnico per l’esame delle criticità gestiona-

li e delle situazioni debitorie delle due IPAB e per l’in-
dividuazione di un percorso comune per l’adozione di
tutte le misure ed atti di rispettiva competenza, volti a
definire il ripiano del deficit patrimoniale – finanziario,
il riequilibrio della gestione economica ed il rilancio
delle attività istituzionali della Fondazione San
Giovanni Battista di Ploaghe e dell’Istituto delle Figlie
di Maria di Sassari, è così  composto:

· Commissario straordinario della Fondazione San
Giovanni Battista di Ploaghe;

· Commissario straordinario dell’Istituto delle Figlie
di Maria di Sassari;

· Direttore Generale Politiche Sociali o un suo dele-
gato;

· Sindaco del Comune di Ploaghe o un suo delegato;
· Sindaco del Comune di Sassari o un suo delegato;
· Arcivescovo di Sassari o un suo delegato;
· Direttore Provinciale INPS di Sassari o un suo

delegato;
· Amministratore Delegato Equitalia Sardegna o un

suo delegato;
· Direttore Sanitario ASL Sassari o un suo delegato;
· Direttore Generale Banco di Sardegna o un suo

delegato;
· Direttore Generale Banca di Sassari o un suo dele-

gato;
· Rappresentante Organizzazioni Sindacali del per-

sonale della Fondazione San Giovanni Battista di
Ploaghe;

· Rappresentante Organizzazioni Sindacali del per-
sonale dell’Istituto delle Figlie di Maria di Sassari;

· Notaio incaricato dai Commissari straordinari
della Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe e
dell’Istituto delle Figlie di Maria di Sassari;

· Commercialista consulente della Fondazione San
Giovanni Battista di Ploaghe - Dott. Giovanni Ghi.

Articolo 2
Ai componenti del tavolo tecnico non spetta alcun

compenso o rimborso spese e pertanto nessun onere
verrà a gravare sul bilancio regionale.

Articolo 3
Il supporto organizzativo ed operativo necessario

per il regolare svolgimento dei lavori è assicurato dal
competente Servizio dell’Assessorato.

Articolo 4
Il Presente Decreto sarà pubblicato sul BURAS e

sul sito istituzionale della Regione.
Liori
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DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’IGIENE E
SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 9 set-
tembre 2009, n. 37.
Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 3,

comma 1, lett. f) e ss. mm. ii: modifica al D.A. n. 31
del 30.07.2009 di adozione dei criteri per la destina-
zione della somma d’euro 4.000.000,00 da erogare,
tramite i Comuni, in favore delle famiglie che si
assumono compiti di assistenza e cura di disabili
fisici, psichiatrici e sensoriali UPB S05.03.007.

L’Assessore
Visto lo Statuto Speciale della Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Vista la Legge Regionale del 13 novembre 1998, n.

31;
Vista la Legge Regionale del 2 agosto 2006 n. 11;
Vista la Legge Regionale del 14 maggio 2009, n. 1

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009)”;

Vista la Legge Regionale del 14 maggio 2009, n. 2,
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e
bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2012”;

Visto in particolare l’art. 3, comma 1, lett. f) della
citata legge del 14 maggio 2009 n. 1, che destina la
somma di euro 4.000.000,00 all’erogazione di assegni
di cura in favore delle famiglie che si assumono com-
piti di assistenza e cura di disabili fisici, psichiatrici e
sensoriali;

Atteso che la predetta norma affida all’Assessore,
competente per materia, l’adozione dei criteri necessa-
ri ai fini della ripartizione delle risorse regionali in
argomento;

Visto il Decreto n. 31 del 30 luglio 2009 con cui
l’Assessore ha proceduto all’individuazione e all’ado-
zione dei criteri generali per la realizzazione di un pro-
gramma sperimentale che riconosca il lavoro di cura e
di assistenza svolto dalle famiglie, riconoscendo loro
l’erogazione di un contributo economico di seguito
definito “assegno di cura”;

Preso atto  che con il comma 9, dell’art. 8 della L.R.
7 agosto 2009 n. 3 sono state introdotte delle modifiche
circa i criteri di individuazione dei destinatari dell’ero-
gazione dell’ “assegno di cura”;

Ritenuto  pertanto di dover procedere a modificare
il Decreto Assessoriale n. 31 del 30 luglio 2009 e di
dover sostituire i criteri individuati ai punti 2. e 3. con
i seguenti :

2. l’“assegno di cura” sarà prioritariamente erogato
ai nuclei familiari con il più alto carico assistenziale,
anche 24 ore su 24, a più alto punteggio e/o con la pre-
senza di più persone in situazione di gravità nello stes-
so nucleo familiare di cui alla graduatoria dei piani per-
sonalizzati di sostegno ai sensi della Legge n. 162 del
1998;

3. l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente ( ISEE) del nucleo familiare del disabile,
non dovrà essere superiore ai 10.000 euro;”

Decreta

Art. 1
In attuazione a quanto disposto dall’art. 8, comma 9

della Legge Regionale n. 3 del 7 agosto 2009, di modi-
ficare l’Art. 2 del Decreto Assessoriale n. 31 del 30
luglio 2009 sostituendo i criteri adottati ai punti 2) e 3)
con i seguenti:

2. l’“assegno di cura” sarà prioritariamente erogato
ai nuclei familiari con il più alto carico assistenziale,
anche 24 ore su 24, a più alto punteggio e/o con la pre-
senza di più persone in situazione di gravità nello stes-
so nucleo familiare di cui alla graduatoria dei piani per-
sonalizzati di sostegno ai sensi della Legge n. 162 del
1998;

3) l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente ( ISEE) del nucleo familiare del disabile,
non dovrà essere superiore ai 10.000 euro.”

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino

Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito istituziona-
le www.regione.sardegna.it

Liori

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2009, n. 29/31.
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. n.
24/23 del 23.4.2008, relativa all’intervento “Ricerca
mineraria in territorio del comune di Orroli attra-
verso sondaggi all’interno della concessione minera-
ria denominata Bruncu de Murdegu per bentonite,
argille smectitiche e refrattarie”. Proponente:
Società Sarda di Bentonite Srl.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che
la Società Sarda di Bentonite, in data 6 febbraio 2009,
ha presentato l’istanza di verifica di assoggettabilità a
Valutazione d’Impatto Ambientale per l’intervento
denominato “Ricerca mineraria in territorio del comu-
ne di Orroli attraverso sondaggi all’interno della con-
cessione mineraria denominata Bruncu de Murdegu per
bentonite, argille smectitiche e refrattarie”.
L’intervento è ascrivibile alla categoria di opere di cui
all’allegato B1 della Delib.G.R. n. 24/23, punto 2, let-
tera b) “attività di ricerca sulla terraferma delle sostan-
ze minerali di miniera di cui all’art. 2, comma 2, del
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le
risorse geotermiche, incluse le relative attività minera-
rie”.

Il permesso di ricerca in questione è interno ad una
concessione mineraria vigente e in esercizio, in aree
limitrofe alle aree attualmente in coltivazione. Il pro-
getto prevede la realizzazione di 55 sondaggi profondi
(dai 30 ai 40 metri) distribuiti su un territorio di 17,8
ettari. Il costo complessivo dell’intervento, finanziato
con capitali privati, è di euro 199.306.

L’Assessore continua riferendo che il Servizio
Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi
informativi ambientali (SAVI), a conclusione del-
l’istruttoria, propone di non sottoporre alla procedura
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di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) l’interven-
to denominato “Ricerca mineraria in territorio del
comune di Orroli attraverso sondaggi all’interno della
concessione mineraria denominata Bruncu de Murdegu
per bentonite, argille smectitiche e refrattarie”, propo-
sto dalla Società Sarda di Bentonite Srl, a condizione
che siano rispettate le seguenti prescrizioni da recepire
nel progetto da sottoporre a autorizzazione:

1. dovranno essere adottate tutte le dovute precau-
zioni, compresa la manutenzione periodica delle mac-
chine utilizzate, per evitare sversamenti di oli e carbu-
rante sul terreno; nel caso tali eventi dovessero verifi-
carsi accidentalmente, si dovrà immediatamente rimuo-
vere il terreno entrato in contatto con gli inquinanti, e
conferire i materiali in discarica autorizzata;

2. durante l’accantieramento dei lavori si dovrà
avere cura di salvaguardare al massimo le aree conter-
mini, non direttamente interessate dai lavori, in modo
da limitare quanto più possibile il depauperamento
della vegetazione presente;

3. i luoghi interessati dalle lavorazioni dovranno
essere raggiunti essenzialmente utilizzando la rete via-
ria principale e di penetrazione agraria esistenti, senza
apertura di nuove piste;

4. dovrà essere predisposto un adeguato sistema di
raccolta e allontanamento di eventuali scarichi idrici
derivanti dalle lavorazioni in loco, evitando la forma-
zione di aree acquitrinose stagnanti;

5. dovranno essere adeguatamente salvaguardati e
confinati gli acquiferi eventualmente riscontrati a
diversi livelli durante le perforazioni;

6. immediatamente al termine dei lavori, dovranno
essere avviate e completate tutte le attività necessarie al
recupero della situazione ambientale originaria, avendo
cura di ripristinare la morfologia del terreno, richiude-
re tutti i fori di perforazione e sondaggi, rimuovere
qualunque accumulo di materiale o rifiuto, rinverdire le
aree interessate dai cantieri ricostituendo la copertura
vegetale presente nella situazione ante operam.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa
dell'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-
pria la proposta del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto
e rappresentato dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente, e riconosciuto il preminente interesse
pubblico del materiale oggetto di indagine, la cui ricer-
ca insiste in un’area oggetto di coltivazione mineraria
vigente e in esercizio

Delibera
- di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA il

progetto “Ricerca mineraria in territorio del comune di
Orroli attraverso sondaggi all’interno della concessione
mineraria denominata Bruncu de Murdegu per bentoni-
te, argille smectitiche e refrattarie”, presentato dalla
Società Sarda di Bentonite Srl, a condizione che siano
rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad auto-
rizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sul
rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di

competenza, il Servizio Attività estrattive
dell’Assessorato dell’Industria, competente Servizio
territoriale dell’Ispettorato ripartimentale del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale, la Provincia di
Cagliari e l’ARPAS;

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acqui-
sire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti
dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in
oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al
Servizio SAVI, dovranno essere avviati entro cinque
anni dall’adozione della presente deliberazione, pena
l’attivazione di una nuova procedura di verifica.

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
Autonoma della Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Massidda
Il Presidente
Cappellacci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2009, n. 29/32.
D.Lgs. n. 182/2003, art. 5, comma 4. “Attuazione

della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi
ed i residui del carico”. Intesa con la Capitaneria di
porto di Olbia sul Piano di gestione dei rifiuti del
porto di Cala Gonone (Dorgali).

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce
che il D.Lgs. n. 182/2003, entrato in vigore il 6 agosto
2004 e recante “Attuazione della direttiva 2000/59/CE
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi e i residui del carico”, prevede che
tutti i porti debbano dotarsi di impianti e di servizi di
raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del
carico, al fine di assicurarne il rapido conferimento e
garantire nel contempo standard di sicurezza per l’am-
biente e per la salute dell’uomo.

In particolare, l’art. 5, comma 1, stabilisce che
“l’autorità portuale, previa consultazione delle parti
interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigo-
re del presente decreto, elabora un piano di raccolta dei
rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dà
immediata comunicazione alla regione competente per
territorio”.

La Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della cita-
ta norma, valuta e approva il piano, ne controlla lo stato
di attuazione e provvede, per gli aspetti relativi alla
gestione, alla sua integrazione con il piano regionale di
gestione dei rifiuti di cui all’ex art. 22 del D.Lgs. n.
22/1997, ora art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006. Al riguar-
do, l’Assessore ricorda che la Regione dispone del
piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti
speciali, approvato con la deliberazione della Giunta
regionale n. 13/34 del 30.4.2002 e successivamente
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modificato con le deliberazioni n. 39/47 del 10.12.2002
e n. 12/9 dell’11.3.2004.

Infine, lo stesso art. 5 prevede, al comma 4, che “nei
porti in cui l’Autorità competente è l’Autorità maritti-
ma, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate,
d’intesa con la regione competente, con ordinanza che
costituisce piano di raccolta”.

Al fine di garantire sul territorio regionale un’appli-
cazione unitaria delle citate disposizioni, e comunque
nel rispetto dell’autonomia di ogni singola realtà por-
tuale, gli uffici competenti dell’Assessorato
dell’Ambiente hanno tempestivamente avviato un’in-
tensa attività di coordinamento con tutte le Autorità
portuali, garantendo un’adeguata assistenza tecnica in
tutte le fasi di elaborazione dei Piani.

Per quanto riguarda il porto di Cala Gonone rica-
dente nel Comune di Dorgali, il 27.3.2009 la
Capitaneria di Porto di Olbia ha trasmesso, per
l’espressione dell’intesa, al Servizio Tutela dell’atmo-
sfera e del territorio, la proposta di Piano di raccolta e
gestione dei rifiuti dei porti succitati.

Il Servizio, nel valutare positivamente il suddetto
Piano, ha richiesto alcune integrazioni di carattere tec-
nico e ambientale che sono state recepite e inserite
nella proposta iniziale. Infatti, il 9 giugno 2009 la
Capitaneria di Porto di Olbia ha trasmesso
all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente il Piano
modificato e integrato secondo quanto richiesto.

Il Servizio, ha valutato positivamente il suddetto
Piano.

Il Piano tiene ulteriormente conto delle funzioni
portuali e della tipologia di traffico consolidatosi negli
ultimi anni.

Il presente piano è strutturato secondo un impianto
“aperto” che nel contesto di scelte strategiche definite,
demanda ad altri strumenti amministrativi più agili e
celeri la definizione di elementi tecnico-normativi sog-
getti a veloci aggiornamenti (es. bando di gara e capi-
tolato prestazionale del servizio, regolamento locale,
ordinanze tariffarie etc).

Pertanto, giacché il Servizio Tutela dell’atmosfera e
del territorio ha concluso positivamente l’istruttoria,
l’Assessore propone di esprimere l’intesa con la
Capitaneria di Porto di Olbia.

La Giunta regionale, sentita la proposta
dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale

Delibera
- di esprimere, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del

D.Lgs. n. 182/2003, l’intesa con la Capitaneria di Porto
di Olbia, sul Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui del carico che fanno
scalo nel porto di Cala Gonone ricadente nel Comune
di Dorgali (NU), allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrale e sostanziale,

- di prescrivere che la Capitaneria di Porto di Olbia
adotti un idoneo sistema di raccolta differenziata che
consenta di conferire al recupero i rifiuti prodotti dalle
navi e i residui del carico raccolti nel porto Cala
Gonone ricadente nel Comune di Dorgali (NU).

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Massidda
Il Presidente
Cappellacci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2009, n. 29/33.
Procedura di verifica ai sensi dell’art. 31 della L.R.

18.1.1999 n. 1 e della L.R. n. 15/2002, art. 8, comma 2
relativa al progetto "Continuazione dell’attività di
cava di materiale per uso civile denominata Bidda
mendula in comune di Samatzai (Provincia di CA)".
Proponente: Ditta Eurogranulati s.r.l. (subentrata
alla ditta Ing. Vacca Pasqualino).

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che
la Società Eurogranulati s.r.l. (subentrata alla ditta Ing.
Vacca Pasqualino) ha presentato l’istanza di verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale nel
novembre 2002, relativa all’intervento denominato
“Continuazione dell’attività di cava di materiale per
uso civile denominata Bidda mendula in comune di
Samatzai”. Il progetto, ascrivibile alla categoria “Cave
e torbiere”, di cui al punto 8, lettera j), dell’allegato A1
della deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del
15.2.2005, è stato sottoposto alla procedura di verifica
in adempimento all’art. 8, comma 2, della legge regio-
nale n. 15/2002.

L’area interessata dall’attività di cava per la produ-
zione di sabbie fini, grossolane e pietrisco ad uso civi-
le, è ubicata nel territorio comunale di Samatzai, in
località “Bidda Mendula”, ad una distanza di circa 3
km a sud-ovest dell'abitato. La cava interessa una
superficie complessiva di 13,30 ettari, di cui 2,50 etta-
ri già sottoposti a coltivazione pregressa e 9,90 ettari da
coltivare. In base ai dati progettuali aggiornati al 2009,
risulta che la volumetria totale disponibile è pari a
1.921.430 m3 che, con una resa del 85%, è tale da con-
sentire una produzione annua di circa 150.000 m3 per
un periodo di 13 anni.

Sulla base dei chiarimenti e delle integrazioni tra-
smesse nel maggio 2009 il progetto prevede, nell'arco
dei primi 5-6 anni di attività, solamente lo sfruttamen-
to del settore centro-settentrionale della cava e l'esclu-
sione, durante il medesimo periodo, del settore sud-
occidentale. La coltivazione di tale settore è rinviata
successivamente al citato periodo di operatività e al
recupero ambientale delle aree già coltivate.

Le volumetrie estraibili nel corso dei primi 5-6 anni
di operatività ammontano a circa 830.000 m3 di cui
705.500 m3 commerciabili e 124.500 m3 di materiali
fini di scarto e misti terrosi da riutilizzare per le fasi di
recupero.

L'estrazione dei materiali sarà realizzata col metodo
per fette orizzontali successive e discendenti, utilizzan-
do mezzi meccanici e, occasionalmente, attraverso
l'uso di esplosivo. I materiali saranno trasportati all’im-
pianto di classificazione e lavaggio, già in esercizio
all'interno della cava. Non si prevede la creazione di
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discariche e il materiale di risulta sarà utilizzato per le
operazioni di recupero dell'area di cava. Relativamente
alle azioni di recupero, tutte le aree saranno rimodella-
te, a partire dalle porzioni perimetrali dell’area di cava
e dagli spigoli sommitali delle scarpate. Seguirà la
distribuzione, sulle aree pianeggianti o poco declivi,
del terreno naturale di riporto del terreno agrario prece-
dentemente stoccato in cava. Non si prevedono riporti
di terreno sulle scarpate. Successivamente alla predi-
sposizione del substrato e del terreno vegetale, saranno
effettuate le semine e le piantagioni con specie arbusti-
ve e arboree.

In merito all’iter della pratica, l’Assessore fa pre-
sente che il Servizio Sostenibilità ambientale, valuta-
zione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI),
tenuto conto della preliminare istruttoria della task-
force Progemisa, esaminati i contenuti della documen-
tazione tecnica presentata nel 2002, integrata nel 2009,
ha espresso il parere che il progetto non sia sottoposto
alla ulteriore procedura di VIA, a condizione che siano
rispettate le seguenti prescrizioni da recepire nel pro-
getto da sottoporre ad autorizzazione:

1. nella fase temporale di durata complessiva pari a
6 anni prevista in progetto, la coltivazione del giaci-
mento dovrà essere realizzata esclusivamente nel setto-
re di cava compreso tra la sezione 3-3 e il limite nord-
est della cava, come specificato dalla Tavola 8', deposi-
tata presso il Servizio SAVI nel maggio 2009;

2. tutte le aree di cava dovranno essere tenute in
modo decoroso, evitando la creazione di discariche,
l'accantonamento di mezzi e attrezzature in disuso e
quanto altro non necessario alla conduzione dell'attivi-
tà che possa creare un ulteriore impatto visivo negati-
vo; in particolare, nella fase temporale di durata com-
plessiva pari a 6 anni prevista in progetto, i terreni
compresi tra la sezione 3-3 e il limite sud-ovest della
cava, non soggetti ad attività estrattiva, dovranno esse-
re opportunamente assestati sotto il profilo agronomico
e colturale al fine di salvaguardare la fertilità del terre-
no agrario;

3. il terreno vegetale asportato dalle superfici da
coltivare dovrà essere accantonato in aree apposite,
evitando mescolamenti con lo sterile o con altri mate-
riali; lo stesso dovrà essere riutilizzato per il recupero
ambientale e agronomico delle aree pianeggianti, ripor-
tandolo al di sopra dello sterile e costituendo uno stra-
to di spessore non inferiore a 50 cm; nel caso in cui il
terreno vegetale asportato ed accantonato non dovesse
essere sufficiente ai fini del recupero pedologico, si
dovrà provvedere all’apporto di terreno supplementare
idoneo per fertilità e caratteri chimico-fisici;

4. dovranno essere immediatamente intrapresi gli
interventi di recupero ambientale nelle aree di cava
dismesse e/o abbandonate; inoltre, dovrà essere massi-
mizzato il riutilizzo dei materiali inerti e di scarto deri-
vanti dall’attività estrattiva nelle operazioni di recupe-
ro ambientale degli scavi di coltivazione; il deposito e
il riutilizzo degli scarti di lavorazione nelle fasi di riem-
pimento e rimodellamento morfologico, dovrà avveni-
re secondo gli indirizzi del D.Lgs. n. 117/2008, che
prevede la predisposizione di un piano di gestione e di

caratterizzazione dei materiali secondo le indicazioni
degli allegati I e II;

5. entro il primo anno di attività dovrà essere realiz-
zata una “fascia verde” di larghezza non inferiore a 3
metri lungo tutto il perimetro dell’area di cava, al fine
di mitigare gli impatti visivi, gli impatti acustici e la
dispersione di polveri. A tal fine siano utilizzate piante
arbustive ed arboree autoctone di altezza iniziale non
inferiore a 1 metro, disposte alternativamente e su
distinti filari, in maniera da garantire il completo
mascheramento delle aree oggetto di coltivazione;

6. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto
gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci
misure di mitigazione al fine di:

a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo,
acque superficiali, acque sotterranee mediante inter-
venti di recupero e smaltimento a norma di legge di
qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmen-
te in superficie;

b. minimizzare gli effetti ambientali indotti dal
rumore e dalle vibrazioni, ai sensi della normativa
vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di
attenuazione del rumore;

c. minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfe-
ra mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza
e adottando misure gestionali che obblighino i condu-
centi allo spegnimento dei mezzi durante il non utiliz-
zo;

d. contenere le polveri dovute alla movimentazione
dei macchinari in fase di escavazione, carico e traspor-
to, sui piazzali e sulle aree potenzialmente polverose,
soprattutto durante le stagioni secche e le giornate ven-
tose;

e. mantenere in perfetta efficienza gli impianti di
lavorazione, anche mediante l'adozione di idonei siste-
mi di depolverizzazione;

f. mantenere in perfetta efficienza la viabilità che
conduce all'area di cava;

7. in fase di esercizio, in relazione alla conformazio-
ne topografica dei luoghi e al progredire della geome-
tria degli scavi, le acque meteoriche provenienti dal-
l’esterno del sito dovranno essere adeguatamente inter-
cettate tramite canalizzazioni di guardia e allontanate
verso i compluvi naturali; inoltre, dovrà essere assicu-
rato il regolare deflusso delle acque afferenti all’inter-
no delle aree in coltivazione e l'adeguata decantazione
delle torbide prima della loro immissione nei compluvi
naturali;

8. le scarpate caratterizzate da un rilevante dislivel-
lo tra il fondo dello scavo e la cornice superiore
dovranno essere interrotte ogni 10 metri di altezza
mediante la realizzazione di gradini intermedi di pro-
fondità non inferiore a 2 metri, al fine di rendere
discontinuo il versante e di consentire idonei interventi
di recupero naturalistico; inoltre, le scarpate finali
dovranno assumere, funzionalmente alla coltivazione
del giacimento, valori di inclinazione idonei alla rico-
stituzione del suolo e allo sviluppo della vegetazione.
Le attività di recupero morfologico dovranno, altresì,
assicurare lo smussamento del ciglio superiore di ogni
singola scarpata, nonché il raccordo graduale e armoni-
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co con i terreni adiacenti;
9. le scarpate finali dovranno essere interamente

sottoposte a interventi di rinaturalizzazione; a tal fine
sulle scarpate, oltre ai gradini intermedi, dovranno
essere realizzate ulteriori concavità e tasche di suolo,
almeno uno ogni 4 m2, adatte al trattenimento stabile di
terreno vegetale e all'insediamento di specie erbacee e
arbustive autoctone (es.: Helichrysum microphyllum,
Pistacia lentiscus, Cistus s.p., Ampelodesmos maurita-
nicus, ecc.), previa analisi della coerenza con la vege-
tazione potenziale del sito; il rinverdimento delle scar-
pate dovrà essere integrato anche mediante la semina di
miscugli di specie erbacee autoctone dotate di elevato
potere aggrappante ed elevata capacità di rigenerazio-
ne;

10. tutte le opere di riqualificazione naturalistica
dovranno favorire la biodiversità vegetale mediante
l’uso di più specie sempreverdi autoctone; sulle super-
fici più ampie e subpianeggianti è ammessa anche la
riqualificazione di tipo agronomico-produttiva median-
te la semina e/o l'impianto di colture legnose apparte-
nenti alle varietà e cultivar locali; a tal fine, la configu-
razione finale del sito dovrà garantire il corretto dre-
naggio delle acque, impedendo la formazione di rista-
gni e zone acquitrinose;

11. tutti gli interventi di riqualificazione naturalisti-
ca dovranno essere effettuati in accordo con il Servizio
Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per il
territorio d'intervento; inoltre, è da escludere l’introdu-
zione di vegetali esotiche o non coerenti sotto il profi-
lo naturalistico o agronomico e, per almeno due anni
dall’impianto del materiale vegetale vivo, dovranno
essere attuate le necessarie cure colturali e le irrigazio-
ni periodiche e di soccorso, oltre agli interventi di infit-
timento e di risarcimento delle fallanze;

12. al fine di consentire il riscontro delle attività di
sfruttamento del giacimento e di recupero ambientale,
dovrà essere disposto un piano di monitoraggio perio-
dico dei lavori effettuati, con precisa indicazione dei
quantitativi e dei tipi di materiali estratti e ancora da
coltivare e degli interventi di mitigazione e recupero
realizzati e da realizzare.

Dovrà essere trasmesso al Servizio SAVI, oltre che
agli Enti competenti, copia del piano di monitoraggio
delle attività, anche in forma di “Relazione tecnica di
aggiornamento” o “Stato di avanzamento dei lavori”,
riferito alle fasi intermedia e finale del periodo di colti-
vazione autorizzato dall’Assessorato regionale
dell’Industria.

Dovrà essere altresì trasmesso al Servizio SAVI e al
Servizio Attività Estrattive dell’Assessorato regionale
dell’Industria un nuovo progetto di recupero ambienta-
le adeguato ai contenuti delle prescrizioni sopra ripor-
tate. Nel progetto di recupero ambientale dovranno
essere descritti e quantificati, i materiali inerti di scarto
da destinare al rimodellamento morfologico e i metodi
di riqualificazione naturalistica e agronomica del sito
di cava.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa
dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha

espresso il parere favorevole di legittimità, propone
alla Giunta regionale di far propria la proposta del
Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e
sistemi informativi ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto
e rappresentato dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente

Delibera
- di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA

l’intervento denominato “Continuazione dell’attività di
cava di materiale per uso civile denominata Bidda men-
dula in comune di Samatzai”, presentato dalla Società
Eurogranulati s.r.l. (subentrata alla ditta Ing. Vacca
Pasqualino), a condizione che siano rispettate e recepi-
te nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le pre-
scrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali
dovranno vigilare, per quanto di competenza, il
Servizio Attività Estrattive dell’Assessorato regionale
dell’Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del
CFVA di Cagliari dell’Assessorato regionale della
Difesa dell’Ambiente, la Provincia di Cagliari e
l’ARPAS;

- di stabilire che la durata dell’autorizzazione da
rilasciare dal Servizio Attività estrattive dell’Asses-
sorato regionale dell’Industria non potrà avere durata
superiore a 6 anni;

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acqui-
sire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti
dalle norme vigenti, la prosecuzione dell’attività di
cava dovrà essere comunicata al Servizio SAVI;

- di disporre che, qualora, entro 90 giorni dalla noti-
fica della presente deliberazione, la Società non tra-
smetta il nuovo progetto di recupero ambientale al
Servizio SAVI e al Servizio Attività estrattive
dell’Assessorato regionale dell’Industria, quest’ultimo
adotterà i provvedimenti di competenza per la sospen-
sione dell’attività estrattiva.

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
Autonoma della Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Massidda
Il Presidente
Cappellacci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 giugno 2009, n. 30/17.
L.R. n. 22/2005 “Norme per l’approvazione del

Piano regionale di protezione, decontaminazione,
smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”.
Programma di interventi - annualità 2009.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente premette
che con la deliberazione n. 32/5 del 4.6.2008 sono state
approvate le “Direttive regionali per la redazione del

22 - 09 - 2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 31 35



piano regionale di protezione, decontaminazione, smal-
timento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall’amianto".

Le direttive individuano le linee di indirizzo genera-
le per:

- 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 straordinario
per la bonifica degli impianti di distribuzione dell’ac-
qua nei quali è 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 finanziarie per gli interventi di bonifica da
amianto su immobili o infrastrutture pubbliche;

- la concessione alle Amministrazioni provinciali
delle risorse finanziarie necessarie per gli interventi di
bonifica da amianto negli immobili dei privati cittadini
da assegnare con procedure di bando pubblico.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concer-
to con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, riferisce che l’art. 6 della L.R.
n. 22/2005 autorizza l’Amministrazione regionale ad
attuare un programma straordinario per la bonifica dei
propri immobili e di quelli degli Enti regionali, nonché
a finanziare a favore degli Enti locali, degli Enti pub-
blici e degli Enti pubblici economici, un programma
straordinario per la bonifica degli impianti di distribu-
zione dell'acqua nei quali sia presente amianto e le cui
condizioni siano tali da aver determinato o poter facil-
mente determinare il rilascio di fibre libere e di polve-
ri. A tal fine è stata predisposta e inviata agli enti com-
petenti una nota con allegata una scheda per la rileva-
zione e l’individuazione dei manufatti amianto in cia-
scun immobile di proprietà regionale e degli impianti di
distribuzione dell’acqua. Rammenta inoltre che l’art. 7
della L.R. n. 22/2005 prevede la possibilità di concede-
re alle amministrazioni provinciali risorse finanziarie,
da ripartire annualmente, per la concessione di contri-
buti, pari al 100 per cento della spesa ammessa agli enti
locali e ai loro consorzi per l’effettuazione di interven-
ti di bonifica su immobili o infrastrutture pubbliche.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce
inoltre che, ai sensi dello stesso art. 7 della succitata
norma regionale, è prevista la contribuzione ai privati
che effettuino interventi di bonifica da amianto nei pro-
pri immobili, sino alla concorrenza massima del 60 per
cento.

L’Assessore fa presente inoltre che per l’attuazione
dei programmi straordinari descritti in premessa, sono

stati destinati, nel bilancio pluriennale 2009-2012, euro
25.800.000 e, nel bilancio 2009, gli importi complessi-
vi di euro 8.600.000 nell’U.P.B. S04.06.002 Capitolo
SC04.1296 e nell'U.P.B. S04.06.003 Capitolo
SC04.1318

Per quanto riguarda invece il comma 2 dell’art. 6
succitato, per le risorse pari a euro 600.000 l’Assessore
dell’Ambiente propone la ripartizione ai Consorzi di
Bonifica della Sardegna sulla base della lunghezza
delle condotte idriche realizzate con materiale conte-
nente amianto, secondo i dati inviati dalla ASL 6 –
Sanluri, in qualità di Azienda capofila in materia di
acquisizione dei dati relativi all’utilizzo e smaltimento
dell’amianto.

Per la ripartizione delle risorse di cui all’art. 7
comma 1 e 2 della L.R. n. 22/2005 pari a euro
8.000.000, si propone che le stesse vengano ripartite
per il 60 per cento alle Amministrazioni provinciali, per
la bonifica degli immobili di proprietà pubblica, con
priorità agli edifici scolastici, in funzione dei parametri
indicati nelle direttive regionali; e per il restante 40 per
cento alle stesse Amministrazioni provinciali per la
concessione di contributi ai privati che effettuino inter-
venti di bonifica da amianto nei propri immobili,
secondo i criteri e le modalità riportate nell’allegato
bando - avviso a partecipare e nelle medesime direttive
regionali.

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa
dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore dell’Igiene
e Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il
Direttore generale dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente ha espresso il parere favorevole di legit-
timità, propone di approvare il programma di utilizzo
dello stanziamento di euro 8.000.000 – U.P.B.
S04.06.002 capitolo SC04.1296 e dello stanziamento di
euro 600.000, U.P.B. S04.06.003 capitolo SC04.1318
del bilancio regionale 2009, così come espresso in pre-
messa.

La Giunta regionale, sentita la proposta
dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto
con l'Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale destinare la somma di euro 8.000.000 secondo
il seguente schema:

- euro 4.800.000, pari al 60% ai sensi dell’art. 7,
commi 1 e 2 della L.R. n. 22/2005 – U.P.B. S04.06.002
capitolo SC04.1296 da trasferire alle Amministrazioni
provinciali, secondo il prospetto riportato nella succes-
siva tabella “A”, che provvederanno all’utilizzo per la
bonifica degli immobili di proprietà pubblica secondo
le priorità individuate dalle stesse Amministrazioni e
accertate dalle Aziende ASL competenti per territorio:

22 - 09 - 2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 3136



- euro 3.200.000 da trasferire alle Amministrazioni
provinciali, ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 della L.R.
n. 22/2005 – U.P.B. S04.06.002 capitolo SC04.1296,
secondo il prospetto riportato nella successiva tabella
“B”, da utilizzare per la concessione di contributi ai
privati che effettuino interventi di bonifica da amianto
nei propri immobili. Il contributo massimo erogabile è
pari a euro 5.000, oneri fiscali compresi. I contributi
per la bonifica dei manufatti contenenti amianto dagli
edifici sono assegnati per un importo pari al 40% delle
spese ammissibili calcolate adottando i massimali

riportati nell’allegato bando - avviso. Le amministra-
zioni provinciali dovranno attivare una procedura di
evidenza pubblica, esclusivamente mediante pubblica-
zione del bando - avviso a partecipare, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, così come indicato nelle “Direttive regio-
nali per la redazione del piano regionale di protezione,
decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’am-
biente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dal-
l’amianto“ approvate con propria deliberazione n. 32/5
del 4.6.2008:
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- di destinare inoltre la somma di euro 600.000 agli
Enti e Consorzi per la bonifica degli impianti di distri-
buzione dell’acqua, realizzati con materiale contenente
amianto, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.R. n.
22/2005 – U.P.B. S04.06.003 capitolo SC04.1318,
secondo il prospetto riportato nella successiva tabella
“C”:

Le risorse assegnate ai soggetti succitati, dovranno
essere utilizzate, previa predisposizione di un program-
ma di interventi che tenga conto delle indicazioni dei
competenti Uffici delle Aziende sanitarie locali in
materia di quantificazione del rischio, per l’individua-
zione e classificazione delle priorità di bonifica secon-
do le procedure dettate dal Ministero dell’Ambiente e
dal Ministero della Sanità.

Le medesime risorse potranno essere utilizzate
esclusivamente per le attività di bonifica e rimozione
dell’amianto e non per la sostituzione e il rifacimento
delle coperture e dei manufatti.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Massidda
Il Vicepresidente

Sannitu

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO POLITICHE DI MERCATO E QUALITÀ
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 8 settembre 2009, n. 17377/750.
Gara d’appalto con procedura aperta per l’affi-

damento del servizio di progettazione e realizzazio-
ne dello stand della Regione Sardegna per la mani-
festazione fieristica Vinitaly 2010 e la fornitura dei
servizi connessi . (C.I.G. 0365666D1D).

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
Di indire una gara mediante procedura aperta per

l’affidamento del servizio di progettazione e realizza-
zione dello stand della Regione Sardegna per la mani-
festazione fieristica Vinitaly 2010 e la fornitura di ser-
vizi connessi, per un importo pari a euro 740.000,00,
IVA esclusa, da intendersi come importo a base d’asta
per i servizi da erogarsi entro il 15 aprile 2010.
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 18,
comma 1, lett. c), della L.R. n. 5/2007.

Art. 2
Di riservarsi la facoltà di affidare all’aggiudicatario

del bando la ripetizione totale o parziale, di servizi ana-
loghi a quelli aggiudicati, ai sensi dell’art. 57, comma
5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, fino ad un periodo
massimo di tre anni, per un importo globale, compren-
sivo anche delle risorse allocate per la ripetizione di
servizi analoghi, pari a complessivi euro 2.480.000,00,
IVA esclusa.

Art. 3
Di approvare il bando di gara, il capitolato d’oneri e

i relativi allegati.
Art. 4

Di dare atto che il costo del servizio verrà imputato
sul Capitolo SC06.1159, U.P.B. S06.04.015, C.d.R.
00.06.01.06 del Bilancio della Regione per l’anno
2009.

Art. 5
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Di dare idonea pubblicità agli atti di gara con le
modalità di seguito indicate:

1. Determinazione di indizione di gara: pubblicazio-
ne per estratto, nella parte concernente il solo disposi-
tivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna e pubblicazione integrale sul sito istitu-
zionale dell’Amministrazione regionale;

2. Bando di gara: pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Sardegna;

3. Bando di gara, capitolato d’oneri e modulistica
allegata: pubblicazione integrale sul sito istituzionale
dell’Amministrazione regionale;

4. Avviso contenente i dati essenziali dell’appalto di
cui all’art. 22, comma 3, della L.R. n. 5/2007: pubbli-
cazione su due quotidiani e diffusione nazionale e su
due quotidiani a diffusione regionale.

La presente Determinazione è comunicata
all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro –
Pastorale.

Sanna

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 29 maggio 2009, n. 11328/370.
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 62.703,03 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.
SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 a favore della U.P.B.
S04.08.003 - cap. SC04.1779 - CdR 00.05.01.04 del
bilancio regionale 2009 - Impegno a favore del
Comune di Belvì.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art.1
Nel Bilancio della Regione per l’anno 2009 -

Direzione Generale dell’Ambiente - sono introdotte le
seguenti variazioni:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 “Fondo specia-

le per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti
agli effetti amministrativi”, spesa di parte capitale

C.D.R. 00.05.01.00 Competenza euro 62.703,03
In aumento
U.P.B. S04.08.003, Cap. SC04.1779 “Programma

operativo plurifondo 1994/1999”   AS
C.D.R. 00.05.01.04 Competenza euro 62.703,03

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 lett. d) della L.R.

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, di euro
62.703,03, è impegnato nel Bilancio della Regione
anno 2009 a favore del Comune di Belvì per l’interven-

to di “realizzazione di un Museo di scienze naturali
primo lotto funzionale” - capitolo SC04.1779 - U.P.B.
S04.08.003 - Cod. fornitore 6000094 - cod.gest. 2234.

Art. 3
La presente determinazione è trasmessa alla

Ragioneria regionale per gli adempimenti di competen-
za e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

Orrù

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 29 maggio 2009, n. 11330/371.
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 78.336,18 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.
SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 a favore della U.P.B.
S04.08.003 - cap. SC04.1779 - CdR 00.05.01.04 del
bilancio regionale 2009 - Impegno a favore del
Comune di Fonni.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art.1
Nel Bilancio della Regione per l’anno 2009 -

Direzione Generale dell’Ambiente - sono introdotte le
seguenti variazioni:

In diminuzione
U.P. B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 “Fondo specia-

le per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti
agli effetti amministrativi”, spesa di parte capitale

C.D.R. 00.05.01 .00 Competenza euro 78.336,18
In aumento
U.P.B. S04.08.003, Cap. SC04.1779 “Programma

operativo- piurifondo 1994/1999” AS
C.D.R. 00.05.01.04 Competenza euro 78.336,18

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 lett. d) della L.R.

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, di euro
78.336,18, è impegnato nel Bilancio della Regione
anno 2009 a favore del Comune di Fonni,  terzo accon-
to per l’intervento di “Completamento Museo
Archeologico ed Etnografico” - capitolo SC04.1779 -
U.P.B. S04.08.003 - Cod. fornitore 6000099 - cod.gest.,
2234.

Art. 3
La presente determinazione è trasmessa alla

Ragioneria regionale per gli adempimenti di competen-
za e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

Orrù
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 29 maggio 2009, n. 11332/372.
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 43.862,25 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.
SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 a favore della U.P.B.
S04.06.002 - cap. SC04.1283 - CdR 00.05.01.02 del
bilancio regionale 2009 - Impegno a favore del
Comune di Portoscuso.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art.1
Nei sottoelencati capitoli di spesa del Bilancio della

Regione per l’anno 2009 - Direzione Generale
dell’Ambiente - sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 - “Fondo spe-

ciale per la riassegnazione dei residui dichiarati peren-
ti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di
somme per le quali permane l’obbligo a pagare (art. 26,
L.R. 11/2006) - spesa di parte capitale 

C.d.R. 00.05.01.00 Competenza euro 43.862,-25
In aumento
U.P.B. S04.06.002, Cap. SC04.1283 “Spese per l’at-

tuazione dei piano di disinquinamento ed il risanamen-
to del territorio del Sulcis-Igiesiente AS

C.d.R. 00.05.01.02 Competenza euro 43.862,25
Art. 2

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 lett. d) della L.R.
11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, di euro
43.862,25, è impegnato nel Bilancio della Regione
anno 2009 a favore del Comune di Portoscuso, secon-
do acconto per l’intervento di “Pianificazione e riorga-
nizzazione dell’attività agropastorale nel Comune di
Portoscuso (scheda di Piano P1 - 7S/A)” - capitolo
SC04.1283 - U.P.B. S04.06.002 - Cod. fornitore
6000292 - cod.gest. 2234.

Art. 3
La presente determinazione è trasmessa alla

Ragioneria regionale per gli adempimenti di competen-
za e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione,

Orrù

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 9 giugno 2009, n. 11886/396.
Economia degli impegni - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 232.405,60 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.

SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 - a favore della U.P.B.
S04.08.003 - cap. SC04.1779 - CdR 00.05.01.04 del
bilancio regionale 2009, a favore del Comune di La
Maddalena.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art.1
Nei sottoelencati capitoli di spesa del Bilancio della

Regione per l’anno 2009 - Direzione Generale
dell’Ambiente - sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 “Fondo specia-

le per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti
agli effetti amministrativi”, spesa di parte capitale

C.D.R. 00.05.01.00 Competenza euro  232.405,60
In aumento
U.P.B. S04.08.003, Cap. SC04.1779 “Programma

operativo plurifondo 1994/1999” AS
C.D.R. 00.05.01.04 Competenza euro  232.405,60

Art. 2
La presente determinazione è trasmessa alla

Ragioneria regionale per gli adempimenti di competen-
za e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

Orrù

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 9 giugno 2009, n. 11891/397.
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 1.897,99 dal fondo spe-
ciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 -
CdR 00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.05.002 -
cap. SC04.1155 - CdR 00.05.01.02 bilancio regiona-
le 2009 - Impegno a favore del Comune di Samatzai.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art.1
Nei sottoelencati capitoli di spesa del Bilancio della

Regione per l’anno 2009 - Direzione Generale
dell’Ambiente - sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 “Fondo specia-

le per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti
agli effetti amministrativi”, spesa di parte capitale

C.d.R. 00.05.01.00 Competenza euro 1.897,99
In aumento
U.P.B. S04.05.002, Cap. SC04.1155 “Fondo per

interventi di tipo ambientale” FR
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C.d.R. 00.05.01.02 Competenza euro 1.897,99
Art. 2

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 lett. d) della L.R.
11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, di euro
1.897,99, è impegnato, nel Bilancio della Regione anno
2009, a favore del Comune di Samatzai per “realizza-
zione del piano di caratterizzazione della discarica
comunale dismessa per R.U. in loc. Domus Is Abis” -
capitolo SC04.1155 - U.P.B. S04.05.002 - Cod. fornito-
re 6000328 - cod.gest. 2234.

Art. 3
La presente determinazione è trasmessa alla

Ragioneria regionale per gli adempimenti di competen-
za e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

Orrù

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 17 giugno 2009, n. 12627/439.
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 232.405,60 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.
SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 a favore della U.P.B.
S04.03.004 - Cap. SC04.0361 - CdR 00.05.01.06 - del
bilancio regionale 2009 - Impegno a favore del
Consorzio di Bonifica della Gallura - Arzachena.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art.1
Nel Bilancio della Regione per l’anno 2009 -

Direzione Generale dell’Ambiente - sono introdotte le
seguenti variazioni:

In diminuzione
U. P. B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 “Fondo spe-

ciale per la riassegnazione dei residui dichiarati peren-
ti agli effetti amministrativi”, spesa di parte capitale

Competenza euro 232.405,60
In aumento
U.P.B. S04.03.004, Cap. SC04.0361 “Spese per la

realizzazione degli schemi” AS
Competenza euro 232.405,60

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 lett. d) della L.R.

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, di euro
232.405,60, è impegnato nel Bilancio della Regione
anno 2009 a favore del Consorzio di Bonifica della
Gallura - Arzachena - per interventi di “sistemazione
idraulica Rio Padrongianus e Liscia” - capitolo
SC04.0361- U.P.B. S04.03.004 - Cod. fornitore 2072 -
cod.gest. 2108.

Art. 3
La presente determinazione è trasmessa alla

Ragioneria regionale per gli adempimenti di competen-
za e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

Orrù

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 17 giugno 2009, n. 12630/440.
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 77.468,54 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.
SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 a favore della U.P.B.
S04.03.004 - cap. SC04.0361 - CdR 00.05.01.06 - del
bilancio regionale 2009 - Impegno a favore del
Consorzio di Bonifica della Nurra - Sassari.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art.1
Nel Bilancio della Regione per l’anno 2009 -

Direzione Generale dell’Ambiente - sono introdotte le
seguenti variazioni:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 “Fondo specia-

le per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti
agli effetti amministrativi...”, spesa di parte capitale

Competenza euro 77.468,54
In aumento
U.P.B. S04.03.004, Cap. SC04.0361 “Spese per la

realizzazione degli schemi” AS
Competenza euro 77.468,54

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 lett. d) della L.R.

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, di euro
77.468,54, è impegnato nel Bilancio della Regione
anno 2009 a favore del Consorzio di Bonifica della
Nurra - Sassari - per interventi di “completamento delle
opere di stabilizzazione del costone roccioso Su Monti
a protezione diga Alto Temo”;- capitolo SC04.0361-
U.P.B. S04.03.004 - Cod. fornitore 2070 - cod.gest.
2108.

Art. 3
La presente determinazione è trasmessa alla

Ragioneria regionale per gli adempimenti di competen-
za e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

Orrù

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE
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ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 30 giugno 2009, n. 13571/490.
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 556.379,02 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.
SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 a favore della U.P.B.
S04.08.002 - cap. SC04.1754 - CdR 00.05.01.04 del
bilancio regionale 2009 - Impegno a favore deli
Consorzio Sa Corona Arrubia.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art.1
Nel Bilancio della Regione per l’anno 2009 -

Direzione Generale dell’Ambiente - sono introdotte le
seguenti variazioni:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 “Fondo specia-

le per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti
agli effetti amministrativi spesa”, di parte capitale

C.D.R. 00.05.01.00 Competenza euro 556.379,02
In aumento
U. P. B. S04.08.002, Cap. SC04.1754 “Cofinanzia-

mento regionale degli interventi di opere pubbliche
inseriti negli strumenti di programmazione negoziata
approvati dal CIPE per la tutela dei parchi e delle aree
protette . “FR

C.D.R. 00.05.01.04 Competenza euro 556.379,02
Art. 2

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 lett. d) della L.R.
11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, di euro
556.379,02, è impegnato nel Bilancio della Regione
anno 2009 a favore del Consorzio Sa Corona Arrubia
per l’intervento di “realizzazione di un’Oasi naturalisti-
ca”, Patto Territoriale “Marmilia, Texenta, Medio
Campidano” - capitolo SC04.1754 - U.P.B. S04.08.002
- Cod. fornitore 393 - cod.gest. 2249.

Art. 3
La presente determinazione è trasmessa alla

Ragioneria regionale per gli adempimenti di competen-
za e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

Orrù

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 30 giugno 2009, n. 13572/491.
Perenzione amministrativa - Pretevamento della

somma complessiva di Euro 150.000,00 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.
SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 - a favore della U.P.B.
S04.08.002 - cap. SC04.1752 - CDR 00.05.01.04 del
bilancio regionale 2009. Impegno a favore del

Comune di Bonorva.
Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art.1
Nel Bilancio della Regione per l’anno 2009 -

Direzione Generale dell’Ambiente - sono introdotte le
seguenti variazioni:

In diminuzione
U. P. B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 “Fondo spe-

ciale per la riassegnazione dei residui dichiarati peren-
ti agli effetti amministrativi...”, spesa di parte capitale

C.D.R. 00.05.01,00 Competenza euro 150.000,00
In aumento
U.P.B. S04.08.002, Cap. SC04.1752 “Contribuiti ai

Comuni per l’attuazione di interventi urgenti di conserva-
zione ambientale nelle aree di particolare interesse”   FR

C.D.R. 00.05.01.04 Competenza euro 150.000,00
Art. 2

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 lett. d) della L.R.
11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, di euro
150.000,00, è impegnato nel Bilancio della Regione
anno 2009 a favore del Comune di Bonorva per l’inter-
vento di “salvaguardia e valorizzazione ambientale del-
l’area di Mariani” - capitolo SC04.1752 - U.P.B.
S04.08.002 - Cod. fornitore 6000129 - cod.gest. 2234.

Art. 3
La presente determinazione è trasmessa alla

Ragioneria regionale per gli adempimenti di competen-
za e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiaie della Regione.

Orrù

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 6 luglio 2009, n. 13892/529.
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 387.342,67 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.
SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 - a favore della U.P.B.
S04.03.004 - Cap. SC04.0361 - CdR 00.05.01.06 del
bilancio regionale 2009 - Impegno a favore del
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale
di Cagliari.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art.1
Nel Bilancio della Regione per l’anno 2009 -

Direzione Generale dell’Ambiente - sono introdotte le
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seguenti variazioni:
In diminuzione
U.P.B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 “Fondo specia-

le per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti
agli effetti amministrativi spesa”, di parte capitale

C.D.R. 00.05.01.00 Competenza euro 387.342,67
In aumento
U.P.B. S04.03.004, Cap. SC04.0361 “Spese per l’at-

tuazione degli schemi” AS
C.D. R. 00.05.01.06 Competenza euro 387.342,67

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 lett. d) della L.R.

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, di euro
387.342,67, è impegnato nel Bilancio della Regione
anno 2009 a favore del Consorzio di Bonifica della
Sardegna Meridionale di Cagliari per “interventi di
sistemazione idraulica Rio Corr’e Pruna - Castiadas”-
capitolo SC04.0361- U.P.B. S04.03.004 - Cod. fornito-
re 2046 - cod.gest. 2108.

Art. 3
La presente determinazione è trasmessa alla

Ragioneria regionale per gli adempimenti di competen-
za e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

Orrù

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 6 luglio 2009, n. 13895/530.
Economia degli impegni - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 185.924,49 dal fondo
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.
SC08.0045 - CdR 00.05.01.00 - a favore della U.P.B.
S04.06.002 - cap. SC04.1287 - CdR 00.05.01.02.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art.1
Nei sottoelencati capitoli di spesa del Bilancio della

Regione per l’anno 2009 - Direzione Generale
dell’Ambiente - sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 “Fondo specia-

le per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti
agli effetti amministrativi”, spesa di parte capitale

C.d.R. 00.05.01.00 Competenza euro 185.924,49
In aumento
U.P.B. S04.06.002, Cap. SC04.1287 “Spese per la

reaiizzazione di interventi di caratterizzazione e bonifi-
ca dei siti contaminati della Regione Sardegna”   FR

C.d.R. 00.05.01.02 Competenza euro 185.924,49
Art. 2

La presente determinazione è trasmessa alla

Ragioneria regionale per gli adempimenti di competen-
za e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

Orrù

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 9 luglio 2009, n. 14297/569.
Economia degli impegni - Prelevamento della

somma complessiva di Euro 6.901,05 dal fondo spe-
ciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 -
CdR 00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.05.002 -
cap. SC04.1155 - CdR 00.05.01.02 bilancio regiona-
le 2009 - a favore del Comune di Selargius.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art.1
Nei sottoelencati capitoli di spesa del Bilancio della

Regione per l’anno 2009 - Direzione Generale
dell’Ambiente - sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 “Fondo specia-

le per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti
agli effetti amministrativi”,  spesa di parte capitale

C.d.R. 00.05.01.00 Competenza euro 6.901,05
In aumento
U.P.B. S04.05.002, Cap. SC04.1155 “Fondo per

interventi di tipo ambientale” FR
C.d.R. 00.05.01.02 Competenza euro 6.901,05

Art. 2
La presente determinazione è trasmessa alla

Ragioneria regionale per gli adempimenti di competen-
za e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.

Orrù

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

SERVIZIO DELLA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE, VALUTAZIONE IMPATTI E

SISTEMI INFORMATIVI (SAVI)
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 8 settembre 2009, n. 18466/765.
Bando per il cofinanziamento di impianti solari

integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie -
art. 15, comma 7, L.R. 29.5.2007, n. 2 - Annualità
2008 – Approvazione della graduatoria aggiornata.

Il Direttore del Servizio

Omissis
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Determina

Art. 1
Per le causali citate in premessa, si approvano il ver-

bale n. 23 del 4 settembre 2009, le graduatorie dei pro-
getti ammissibili, nonché l’elenco dei progetti esclusi,
allegati alla presente Determinazione, per farne parte
integrante, per il cofinanziamento di impianti solari
integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie.

Art. 2
Ai sensi dell’art. 7.2 del bando, è previsto che, nel

caso gli interventi a valere su una linea non esaurissero
i fondi riservati, questi possano essere utilizzati per

l’altra linea di intervento fino ad esaurimento dei fondi:
poiché gli interventi ammissibili, incluso il progetto del
Comune di Sedini, ammontano complessivamente a
euro 5.741.968,14 a fronte di uno stanziamento a bando
pari a euro 5.889.054,39, tutti i progetti giudicati
ammissibili sono cofinanziabili con un avanzo di euro
147.086,25.

Art. 3
Con successivi atti saranno stabilite le modalità di

erogazione e rendicontazione del cofinanziamento, la
durata, gli obblighi degli enti beneficiari per la realiz-
zazione dei progetti e impegnate le risorse finanziarie.

Leuzzi
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 6 ottobre 2008, n. 2264.
Comune di Orosei – Attivazione procedure di inte-

sa semplificata relativamente agli interventi in zona C
non convenzionati alla data di approvazione del PPR
ed in contiguità col contesto urbano – Artt. 11/15 NTA
del P.P.R. – D.G.R. n. 4/28 del 22.01.2008. Intervento
n. 1: PdL in zona C1/C2 del vigente PRG – Località
Foiai – Proponente: Patteri Bachisio e più; Intervento
n. 2: PdL in zona C4 del vigente PRG – Località Binza
e Cresia – Proponente: Melis Giacomo Nicolò;
Intervento n. 3: PdL in zona C1 del vigente PRG –
Località Orthilippa – Proponente: Appeddu
Salvatorina e Loddo Antonia; Intervento n. 4: PdL in
zona C2 del vigente PRG – Località Orthilippa –
Proponente: Ruiu Giuliano e Vardeu Giacomo.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina
Di autorizzare il Comune di Orosei alla realizzazio-

ne del seguente intervento:
Intervento n. 1: PdL in zona C1/C2 del vigente PRG

– Località Foiai – Proponente: Patteri Bachisio e più;
Di vincolare l’esecuzione dell’intervento alle

seguenti prescrizioni:
- la progettazione esecutiva dovrà mirare alla omo-

geneizzazione del tessuto edilizio in forme e modi coe-
renti con i caratteri del contesto, osservando il principio
dell’armonizzazione delle architetture e delle facciate,
con riguardo ai requisiti tipologici e funzionali caratte-
ristici delle attività da insediare;

- i titoli abilitativi dovranno prevedere idonee speci-
ficazioni sulle tecniche e sui materiali costruttivi da
impiegarsi, atte a perseguire obiettivi di qualità urbani-
stica e architettonica e garantire un corretto inserimen-
to nel paesaggio.

Di rinviare gli interventi:
- Intervento n. 2: PdL in zona C4 del vigente PRG –

Località Binza e Cresia – Proponente: Melis Giacomo
Nicolò;

- Intervento n. 3: PdL in zona C1 del vigente PRG –
Località Orthilippa – Proponente: Appeddu Salvatorina
e Loddo Antonia;

- Intervento n. 4: PdL in zona C2 del vigente PRG –
Località Orthilippa – Proponente: Ruiu Giuliano e
Vardeu Giacomo;

- alle valutazioni del P.U.C. in adeguamento al P.P.R.
Di dare atto che questa Determinazione costituisce

obbligo per le parti (Regione/Comune) in ordine al
recepimento dei contenuti della stessa nei propri atti di
pianificazione territoriale.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul

BURAS e sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna.

Cannas

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 26 novembre 2008, n. 2767.
Comune di TERGU – Attivazione procedure di

intesa semplificata relativamente all’ intervento in
zona C non convenzionato alla data di approvazio-
ne del P.P.R. ed in contiguità col contesto urbano –
Artt. 11/15 N.T.A. del P.P.R. – D.G.R. n. 4/28 del
22.01.2008. Intervento: Piano di lottizzazione in
zona omogenea C, comparto C.1 – Proponente:
ditta Satta Andreuccio.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina
Di  non autorizzare il Comune di Tergu alla realiz-

zazione dell’ intervento denominato: 1) Piano di lottiz-
zazione in zona omogenea C, comparto C.1 –
Proponente: ditta Satta Andreuccio.

Di dare atto che questa Determinazione costituisce
obbligo per le parti (Regione/Comune) in ordine al
recepimento dei contenuti della stessa nei propri atti di
pianificazione territoriale.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURAS e sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna.

Cannas

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 7 gennaio 2009, n. 11.
Comune di Orosei – Attivazione procedura di

intesa semplificata relativamente all’intervento
“Riqualificazione dell’albergo Club Hotel Torre
Moresca – Località Mattanosa – Proponente: ITI
Srl” – Artt. 11/15 NTA del P.P.R. – D.G.R. n. 4/28 del
22.01.2008.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina
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Di autorizzare il Comune di Orosei alla realizzazio-
ne del seguente intervento:

- Intervento n. 8: Riqualificazione dell’albergo Club
Hotel Torre Moresca – Località Mattanosa –
Proponente: ITI Srl

Di vincolare l’esecuzione dell’intervento alle
seguenti prescrizioni:

- le modifiche volumetriche dovranno essere ricom-
prese nei parametri edilizi ed urbanistici previsti dal PP
di Mattanosa;

- i campi sportivi dovranno essere arretrati oltre la
fascia dei 300 m dalla linea di battigia marina e tale
fascia dovrà essere preservata da qualunque modifica-
zione morfologica e naturalistica.

Di dare atto che questa Determinazione costituisce
obbligo per le parti (Regione/Comune) in ordine al
recepimento dei contenuti della stessa nei propri atti di
pianificazione territoriale.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURAS e sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna.

Cannas

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 7 gennaio 2009, n. 12.
Comune di Orosei – Attivazione procedura di

intesa semplificata relativamente all’intervento
“Ristrutturazione e riqualificazione di una struttu-
ra destinata a depuratore da convertire in bar risto-
rante – Località Mattanosa – Proponente: Fratelli
Loi Snc” – Artt. 11/15 NTA del P.P.R. – D.G.R. n.
4/28 del 22.01.2008.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina
Di autorizzare il Comune di Orosei alla realizzazio-

ne del seguente intervento:
- Intervento n. 8: Ristrutturazione e riqualificazione

di una struttura destinata a depuratore da convertire in
bar ristorante – Località Mattanosa – Proponente:
Fratelli Loi Snc

Di vincolare l’esecuzione dell’intervento alle
seguenti prescrizioni:

- la riconversione non potrà prevedere alcun nuovo
volume, e, di conseguenza, andranno eliminati i nuovi
volumi previsti con la copertura delle vasche di tratta-
mento reflui (sala giochi, deposito e Wc della proposta
progettuale);

- il portico dovrà prevedere una elevata permeabili-
tà delle pareti perimetrali, ovvero la copertura dovrà
essere sostenuta esclusivamente da pilastri e non da

velature;
- non potrà essere aumentata l’attuale superficie

coperta.
Di dare atto che questa Determinazione costituisce

obbligo per le parti (Regione/Comune) in ordine al
recepimento dei contenuti della stessa nei propri atti di
pianificazione territoriale.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURAS e sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna.

Cannas

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 7 gennaio 2009, n. 13.
Comune di Orosei – Attivazione procedura di

intesa semplificata relativamente all’intervento
“Ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso di
un fabbricato rurale da destinare a spazio polifun-
zionale a supporto della struttura ricettiva esistente
contigua – Località Sa Prama – Proponente: ITI
Srl” – Artt. 11/15 NTA del P.P.R. – D.G.R. n. 4/28 del
22.01.2008.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina
Di autorizzare il Comune di Orosei alla realizzazio-

ne del seguente intervento:
- Intervento n. 7: Ristrutturazione e cambio di desti-

nazione d’uso di un fabbricato rurale ubicato entro i
300 m dalla linea di battigia marina da destinare a spa-
zio polifunzionale a supporto della struttura ricettiva
esistente contigua – Località Sa Prama – Proponente:
ITI Srl

Di vincolare l’esecuzione dell’intervento alle
seguenti prescrizioni:

- la riconversione non potrà prevedere alcun nuovo
volume, neanche interrato;

- la copertura a falde inclinate prevista dovrà essere
sostituita con una struttura leggera e semplificata tipo
pergolato ad aria passante.

Di dare atto che questa Determinazione costituisce
obbligo per le parti (Regione/Comune) in ordine al
recepimento dei contenuti della stessa nei propri atti di
pianificazione territoriale.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURAS e sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna.

Cannas

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
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FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 14 gennaio 2009, n. 24.
Comune di Santu Lussurgiu – Attivazione proce-

dure di intesa semplificata relativamente all’ inter-
vento in zona C non convenzionato alla data di
approvazione del P.P.R. ed in contiguità col contesto
urbano – Artt. 11/15 N.T.A. del P.P.R. – D.G.R. n.
4/28 del 22.01.2008. Intervento: Piano di lottizzazio-
ne in zona C Su Tancadu – Arzola Idru.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina
Di non autorizzare il Comune di Santu Lussurgiu

alla realizzazione dell’intervento denominato: “Piano
di lottizzazione in zona C Su Tancadu – Arzola Idru”.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURAS e sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna.

Cannas

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 29 gennaio 2009, n. 96.
Comune di Settimo San Pietro – Attivazione pro-

cedure di intesa semplificata relativamente agli
interventi in zona C non convenzionati alla data di
approvazione del P.P.R. ed in contiguità col contesto
urbano – Artt. 11/15 N.T.A. del P.P.R. – D.G.R. n.
4/28 del 22.01.2008. - Intervento n. 1: Piano di lottiz-
zazione in zona omogenea C – “Baccumara 2, sub
comparto C/9”.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina
Di autorizzare il Comune di Settimo San Pietro alla

realizzazione dell’intervento denominato: Piano di lot-
tizzazione in zona omogenea C - C/9 “Baccumara 2”.

Di vincolare l’esecuzione dell’intervento alle
seguenti prescrizioni:

- la progettazione esecutiva dovrà mirare alla omo-
geneizzazione del tessuto edilizio in forme e modi coe-
renti con i caratteri del contesto, osservando il principio
dell’armonizzazione delle architetture e delle facciate,
con riguardo ai requisiti tipologici e funzionali caratte-

ristici delle attività da insediare;
- i titoli abilitativi dovranno prevedere specificazio-

ni prescrittive delle tecniche e dei materiali costruttivi
da impiegarsi idonei a perseguire obiettivi di qualità
urbanistica e architettonica garantendo un corretto
inserimento nel paesaggio.

Di dare atto che questa Determinazione costituisce
obbligo per le parti (Regione/Comune) in ordine al
recepimento dei contenuti della stessa nei propri atti di
pianificazione territoriale.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURAS e sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna.

Cannas

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 3 marzo 2009, n. 390.
Comune di Palmas Arborea – Attivazione proce-

dure di intesa semplificata relativamente all’inter-
vento in zona C non convenzionato alla data di
approvazione del P.P.R. ed in contiguità col contesto
urbano – Artt. 11/15 N.T.A. del P.P.R. – D.G.R. n.
4/28 del 22.01.2008. Intervento: Piano di lottizzazio-
ne in zona C in località Pixiabrili.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina
Di autorizzare il Comune di Palmas Arborea alla

realizzazione dell’intervento denominato “Piano di lot-
tizzazione in zona C, località Pixiabrili“.

Di vincolare l’esecuzione dell’intervento alle
seguenti prescrizioni:

- la progettazione esecutiva dovrà mirare alla omo-
geneizzazione del tessuto edilizio in forme e modi coe-
renti con i caratteri del contesto, osservando il principio
dell’armonizzazione delle architetture e delle facciate,
con riguardo ai requisiti tipologici e funzionali caratte-
ristici delle attività da insediare;

- i titoli abilitativi dovranno prevedere specificazio-
ni prescrittive delle tecniche e dei materiali costruttivi
da impiegarsi idonei a perseguire obiettivi di qualità
urbanistica e architettonica garantendo un corretto
inserimento nel paesaggio.

Di dare atto che questa Determinazione costituisce
obbligo per le parti (Regione/Comune) in ordine al
recepimento dei contenuti della stessa nei propri atti di
pianificazione territoriale.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURAS e sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna.

Cannas
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 3 marzo 2009, n. 391.
Comune di Baunei – Attivazione procedure di

intesa semplificata relativamente agli interventi in
zona C non convenzionati alla data di approvazione
del PPR ed in contiguità col contesto urbano – Artt.
11/15 NTA del P.P.R. – D.G.R. n. 4/28 del 22.01.2008.
Intervento n. 2: PdL “S’Olidone” in zona C,
Sottozona C1, del vigente PRG nella frazione di
Santa Maria Navarrese – Proponente: Secci Sisto e
più. Intervento n. 3: PdL “Sa Cadrea” in zona C,
Sottozona C4, del vigente PRG nella frazione di
Santa Maria Navarrese – Proponente: Erittu Maria
Rosa e più.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina
Di autorizzare il Comune di Baunei alla realizzazio-

ne del seguente intervento:
Intervento n. 2:  PdL “S’Olidone” in zona C,

Sottozona C1, del vigente PRG nella frazione di Santa
Maria Navarrese – Proponente: Secci Sisto e più

Di vincolare l’esecuzione dell’intervento alla
seguente prescrizione:

- i titoli abilitativi dovranno prevedere idonee speci-
ficazioni sulle tecniche e sui materiali costruttivi da
impiegarsi, atte a perseguire obiettivi di qualità urbani-
stica e architettonica e garantire un corretto inserimen-
to nel paesaggio.

Di rinviare la fattibilità dell’intervento n. 3 denomi-
nato “PdL Sa Cadrea” alle valutazioni del P.U.C. in
adeguamento al P.P.R.

Di dare atto che questa Determinazione costituisce
obbligo per le parti (Regione/Comune) in ordine al
recepimento dei contenuti della stessa nei propri atti di
pianificazione territoriale.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURAS e sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna.

Cannas

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 11 marzo 2009, n. 463.
Comune di Quartu Sant’Elena – Attivazione

procedure di intesa semplificata relativamente agli
interventi in zona C non convenzionati alla data di
approvazione del P.P.R. ed in contiguità col contesto
urbano – Artt. 11/15 N.T.A. del P.P.R. – D.G.R. n.
4/28 del 22.01.2008. Piano di lottizzazione Domus de
Foxi, ditta: Salvatore Costa e più; Piano di lottizza-
zione Sant’Anastasia, ditta: Mura Bruno e più.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina
Di autorizzare il Comune di Quartu Sant’Elena alla

realizzazione degli interventi denominati: 
- Piano di lottizzazione Domus de Foxi, ditta:

Salvatore Costa e più;
- Piano di lottizzazione Sant’Anastasia, ditta: Mura

Bruno e più.
Di vincolare l’esecuzione dell’intervento alle

seguenti prescrizioni:
- la progettazione esecutiva dovrà mirare alla omo-

geneizzazione del tessuto edilizio in forme e modi coe-
renti con i caratteri del contesto, osservando il principio
dell’armonizzazione delle architetture e delle facciate,
con riguardo ai requisiti tipologici e funzionali caratte-
ristici delle attività da insediare;

- i titoli abilitativi dovranno prevedere specificazio-
ni prescrittive delle tecniche e dei materiali costruttivi
da impiegarsi idonei a perseguire obiettivi di qualità
urbanistica e architettonica garantendo un corretto
inserimento nel paesaggio;

Il progetto sia integrato con tutti i pareri e le auto-
rizzazioni dovute.

Di dare atto che questa Determinazione costituisce
obbligo per le parti (Regione/Comune) in ordine al
recepimento dei contenuti della stessa nei propri atti di
pianificazione territoriale.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURAS e sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna.

Cannas

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE

E VIGILANZA EDILIZIA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 27 aprile 2009, n. 901.
Comune di Ilbono – Attivazione procedure di

intesa semplificata relativamente agli interventi in
zona C non convenzionati alla data di approvazione
del PPR ed in contiguità col contesto urbano – Artt.
11/15 NTA del P.P.R. – D.G.R. n. 4/28 del 22.01.2008.
Intervento n. 2: PdL “San Cristoforo Nord – 6°
Stralcio” in zona C, Sottozona C1, del vigente PUC
– Proponente: Cucca Giuseppe e più.
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Il Direttore Generale

Omissis

Determina
Di autorizzare il Comune di Ilbono alla realizzazio-

ne del seguente intervento:
- Intervento n. 2: PdL “San Cristoforo Nord – 6°

Stralcio” in zona C, Sottozona C1, del vigente PUC –
Proponente: Cucca Giuseppe e più

Di vincolare l’esecuzione dell’intervento alle
seguenti prescrizioni:

- i titoli abilitativi dovranno prevedere idonee speci-
ficazioni sulle tecniche e sui materiali costruttivi da
impiegarsi, atte a perseguire obiettivi di qualità urbani-
stica e architettonica e garantire un corretto inserimen-
to nel paesaggio;

- le NdA del PdL dovranno essere integrate preve-
dendo un’altezza degli edifici non superiore a 7 m a
monte e due soli piani fuori terra, per essere coerenti
con le tipologie del PdL e con l’edificazione a contor-
no.

Di dare atto che questa Determinazione costituisce
obbligo per le parti (Regione/Comune) in ordine al
recepimento dei contenuti della stessa nei propri atti di
pianificazione territoriale.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURAS e sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna.

Cannas

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 31 luglio 2009, n. 2325.
Bilancio regionale 2009 - Perenzione ammini-

strativa - prelevamento della somma di euro
1.192.049,80 dal cap. SC08.0045, UPB S08.01.004, a
favore del cap. SC02.0898, UPB S02.03.007, dello
stato di previsione della spesa dell’Assessorato Enti
Locali, Finanze ed Urbanistica. Riassegnazione
somme ai Comuni per gli interventi ex art. 19 L.R.
37/98 - annualità 2003.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, è disposta,

nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato
degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica per l’anno
2009, la seguente variazione:

In diminuzione
SC08.0045 - UPB S08.01.004 “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)”:

Competenza Euro 1.192.049,80
Cassa Euro 1.192.049,80
In aumento
SC02.0898 - UPB S02.03.007 “Finanziamento ai

Comuni per l’azione degli interventi destinati ad inizia-
tive per lo sviluppo e l’occupazione previsti dall’art. 19
della L.R. 24 dicembre 1998, n. 37”

Competenza Euro 1.192.049,80
Cassa Euro 1.192.049,80

Art. 2
La presente determinazione verrà trasmessa alla

Ragioneria regionale per  la  registrazione e, successi-
vamente, pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

Carta

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 6 agosto 2009, n. 2384.
Bilancio regionale 2009- Perenzione amministra-

tiva - prelevamento della somma di euro 73.220,96
dal cap. SC08.0045 UPB S08.01.004 a favore del
cap. SC02.0898, UPB S02.03.007, dello stato di pre-
visione della spesa dell’Assessorato Enti Locali,
Finanze ed’ Urbanistica - Riassegnazione somme ai
Comuni per gli interventi ex art. 19 L.R. 37/98 -
annualità 2002.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, è disposta,

nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato
degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica per l’anno
2009, la seguente variazione:

In diminuzione
SC08.0045 - UPB S08.01.004 “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 (artt. 26, L.R. 2
agosto 2006, n. 11)”:

Competenza Euro 73.220,96
Cassa Euro 73.220,96
In aumento
SC02.0898 - UPB S02.03.007 “Finanziamento ai

Comuni per l’attuazione degli interventi destinati ad
iniziative per lo sviluppo e l’occupazione previsti dal-
l’art. 19 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 37” :

Competenza Euro 73.220,96
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Cassa Euro 73.220,96
Art. 2

La presente determinazione verrà trasmessa alla
Ragioneria regionale per la registrazione e, successiva-
mente, pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

Carta

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 6 agosto 2009, n. 2385.
Bilancio regionale 2009 - Perenzione ammini-

strativa - prelevamento della somma di euro
850.265,84 dal cap. SC08.0045, UPB S08.01.004, a
favore del cap. SC02.0898, UPB S02.03.007, dello
stato di previsione della spesa dell’Assessorato Enti
Locali, Finanze ed Urbanistica - Riassegnazione
somme ai Comuni per gli interventi ex art. 19 L.R.
37/98 - annualità 2003.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, è disposta,

nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato
degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica per l’anno
2009, la seguente variazione:

In diminuzione
SC08.0045 - UPB S08.01.004 “Fondo speciale per

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

Competenza Euro 850.265,84
Cassa Euro 850.265,84
In aumento
SC02.0898 - UPB S02.03.007 “Finanziamento ai

Comuni per l’azione degli interventi destinati ad inizia-
tive per lo sviluppo e l’occupazione previsti dall’art. 19
della L.R. 24 dicembre 1998, n. 37”:

Competenza Euro 850.265,84
Cassa Euro 850.265,84

Art. 2
La presente determinazione verrà trasmessa alla

Ragioneria regionale per la registrazione e, successiva-
mente, pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

Carta

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 

FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 7 agosto 2009, n. 2405.
Bilancio regionale 2009 - Perenzione ammini-

strativa - prelevamento della somma di euro
190.896,26 dal cap. SC08.0045, UPB S08.01.004, a
favore del cap. SC02.0898, UPB S02.03.007 dello
stato di previsione della spesa dell’Assessorato Enti
Locali, Finanze ed Urbanistica - Riassegnazione
somme ai Comuni per gli interventi ex art. 19 L.R.
37/98 - annualità 2003.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, è disposta,

nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato
degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica per l’anno
2009, la seguente variazione:

In diminuzione
SC08.0045 - UPB S08.01.004 “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)”:

Competenza Euro 190.896,26
Cassa Euro 190.896,26
In aumento
SC02.0898 - UPB S02.03.007 “Finanziamento ai

Comuni per l’azione degli interventi destinati ad inizia-
tive per lo sviluppo e l’occupazione previsti dall’art. 19
della L.R. 24 dicembre 1998, n. 37”:

Competenza Euro 190.896,26
Cassa Euro 190.896,26

Art. 2
La presente determinazione verrà trasmessa alla

Ragioneria regionale per la registrazione e, successiva-
mente, pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

Marras

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, 
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE

SERVIZIO CENTRALE DEMANIO E PATRIMONIO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 8 settembre 2009, n. 2590.
Vendita ai Sigg. Racugno Luigi e Racugno

Antonella di un terreno di nuova formazione censito
nel N.C.T. del comune di Tortoli al foglio 9 mappali
1978-1980-1982- superficie complessiva mq. 561.

22 - 09 - 2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 31 65



Si rende noto che, con determinazione n. 2590 del
8.9.2009, a firma del Direttore del Servizio Centrale
Demanio e Patrimonio dell’Assessorato degli Enti
Locali, Finanze ed Urbanistica, è stata disposta la ven-
dita ai Sigg. Racugno Luigi e Racugno Antonella del

terreno di nuova formazione censito nel N.C.T. del
comune di Tortolì, distinto al foglio 9 mappali 1978-
1980-1982 della superficie complessiva di mq. 561.

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

Graduatoria Definitiva Medici Veterinari - Azienda USL n. 1 - Sassari.
Approvata con Deliberazione del Direttore Generale Azienda USL n. 1 - Sassari - n. 754 del 16.07.2009
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’
E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPE-
DALIERA, E OSSERVATORIO EPIDEMIOLODICO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 27 agosto 2009, n. 17147/595.
Procedura negoziata per l’affidamento del

Servizio di Elisoccorso. Centro di responsabilità
00.12.01.03 - UPB S05.01.004 Cap. SC05.0084 del
Bilancio Regionale del 2009. Assunzione Impegno di
spesa.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina
l. Di impegnare, per i motivi di cui alle premesse, la

somma di euro 533.340,00.
2. La spesa di euro 533.340,00 farà carico al Centro

di responsabilità 00.12.01.03 - UPB S05.01.004 - CAP.
SC05.0084 Codice di bilancio 10301 e Codice
Gestionale 1364 del bilancio regionale 2009.

3. La presente determinazione sarà trasmessa
all’Assessore dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza
Sociale, ai sensi della, L.R. 31/1998 e inviata alla
Ragioneria Regionale per gli adempimenti di compe-
tenza.

Il Direttore del Servizio f.f.
Campus

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

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPE-
DALIERA, E OSSERVATORIO EPIDEMIOLODICO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 27 agosto 2009, n. 17176/596.
Incarichi vacanti di continuità assistenziale 1° e

2° semestre 2008.
Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
Si dispone la pubblicazione nel BURAS, ora per

allora, degli incarichi vacanti di continuità assistenzia-
le, relativi al 1° e 2° semestre 2008 così  come formal-
mente determinati dalle ASL in ottemperanza alla sen-
tenza TAR Sardegna n. 671/09 e come riportati nell’al-
legato A alla presente determinazione per costituirne
parte integrante.

Art.2
I medici interessati, entro 15 giomi dalla pubblica-

zione della presente determinazione sul BURAS, devo-
no trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita
domanda all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale Via Roma 223 09123 Cagliari,
secondo i modelli allegati disponibili anche sul sito
www.regione.sardegna.it (percorso) - Assessorato
Igiene e Sanità - Direzione Generale Sanità - Atti - e
presso l’Ufficio URP dell’Assessorato dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale.

Art.3
Possono concorrere al conferimento degli incarichi

sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:
a) i medici che, alla data del 31/10/2008, siano

titolari di incarico a tempo indeterminato per la conti-
nuità assistenziale nelle aziende della Regione o nelle
aziende di altre Regioni, a condizione che risultino tito-
lari, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno
tre anni nell’incarico dal quale provengono e che, al
momento dell’attribuzione del nuovo incarico non
svolgano altra attività, a qualsiasi titolo, nell’ambito
del servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per
incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o
di pediatria di libera scelta, con un carico di assistiti
rispettivamente inferiore a 650 e 350. I trasferimenti
sono possibili fino alla concorrenza di metà dei posti
disponibili in ciascuna azienda;

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale
definitiva di medicina generale valida per l’anno 2008
approvata con la determinazione n. 13810/404 del 20
giugno 2008 e pubblicata sul BURAS del 08/07/2008,
i quali non risultino titolari di incarico a tempo indeter-
minato di continuità assistenziale.

Art.4
I medici di cui al punto a) del precedente punto 3

sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazio-
ne atta a provare l’anzianità di servizio effettivo in qua-
lità di titolare di continuità assistenziale, o apposita
dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00. La predetta
anzianità di servizio è determinata sommando:

a) l’anzianità totale di servizio effettivo nella conti-
nuità assistenziale o ex guardia medica in qualità di
incaricato a tempo indeterminato;

b l’anzianità di servizio effettivo nella continuità
assistenziale o ex guardia medica nell’incarico di pro-
venienza, ancorché già valutata ai sensi della lett. a).

Art.5
I medici di cui al punto b) del precedente art. 3

devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella
graduatoria regionale di medicina generale valida per
l’anno 2008, specificando il punteggio conseguito.

Art.6
I medici inclusi nella graduatoria regionale valida

per il 2008, i quali abbiano conseguito l’attestato di for-
mazione in medicina generale dopo la scadenza del ter-
mine per la presentazione della domanda di inclusione
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nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva
di posti prevista dall’art. 16, comma 7, lett. a), ACN 23
marzo 2005, con l’attribuzione del relativo punteggio,
devono allegare alla domanda l’attestato di formazione
in medicina generale.

Art.7
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inol-

trare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio se alla
data di presentazione della domanda abbiano in atto
rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
incompatibilità.

Art.8
Al fine del conferimento degli incarichi vacanti i

medici di cui alla lett. b) dell’art. 3 della presente deter-
minazione sono graduati nell’ordine risultante dai
seguenti criteri: 

a) attribuzione del punteggio riportato nella gra-
duatoria regionale valida per l’anno 2008;

b) attribuzione di 10 punti ai medici che nell’am-
bito dell’azienda nella quale è vacante l’incarico per il
quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni
antecedenti la scadenza del termine per la presentazio-
ne della domanda di inclusione nella graduatoria unica
regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino
all’attribuzione dell’incarico;

c) attribuzione di 10 punti ai medici residenti nel-
l’ambito della Regione Sardegna da almeno due anni
antecedenti la data di scadenza del termine per la pre-
sentazione della domanda di inclusione nella graduato-
ria unica regionale e che tale requisito abbiano mante-
nuto fino all’attribuzione dell’incarico.

I medici che intendono fruire del punteggio aggiun-
tivo di cui ai punti b) e c) dei presente articolo devono
allegare alla domanda idonea certificazione di residen-
za storica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.
445/00.

Art.9
Le graduatorie per l’assegnazione degli incarichi

vacanti vengono formulate sulla base dell’anzianità e
dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in gra-
duatoria i medici di cui all’art. 3 della presente determi-
nazione sono ulteriormente graduati nell’ordine secon-
do la minore età, il voto di laurea e l’anzianità di lau-
rea.

Art.10
I medici di cui all’art. 3, lett. b), della presente

determinazione, in possesso dell’attestato di formazio-
ne specifica in medicina generale, devono dichiarare,
nella domanda, la riserva per la quale intendono con-
correre.

Art.11
La Regione, fatto salvo il disposto di cui all’art. 63,

comma 2, lett. a), riserva una percentuale del 60% degli
incarichi disponibili a livello regionale in favore dei
medici in possesso dell’attestato di formazione in M.G.
di cui all’art. 1, comma 2, e all’art. 2, comma 2, del
Decreto Legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti
norme di cui al Decreto legislativo n. 368/09 e Decreto
Legislativo n. 277/03, e una percentuale del 40% in
favore dei medici in possesso dei titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnati, per carenza di doman-
de di incarico, incarichi spettanti ad una delle percen-
tuali di aspiranti, gli stessi verranno assegnati all’altra
percentuale di aspiranti.

Art.12
Il medico, già titolare di incarico di continuità assi-

stenziale, che concorre all’assegnazione di un incarico
vacante per trasferimento, in caso di assegnazione,
decade dall’incarico di provenienza.

Il presente provvedimento è trasmesso
all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza
Sociale ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della Legge
Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni.

Il Direttore del Servizio f.f.
Campus
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 2 luglio 2009, n. 26890/1942.
Bilancio Regionale 2009 - Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 22.500,00
dal fondo speciale di cui al Cap. SC08.0045 UPB
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del
Cap. SC. 07.1261 UPB S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato -
Comune di Oristano - “Risanamento chiesa
Cappuccini”.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, è disposta

nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato
dei lavori pubblici per l’anno 2009 la seguente varia-
zione relativamente alle gestioni di competenza:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 Somme per le quali rimane l’ob-

bligo a pagare
CAP. SC08.0045 Fondo speciale per la riassegnazio-

ne dei residui dichiarati perenti agli effetti amministra-
tivi per la riassegnazione di somme per le quali perma-
ne l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 02.08.2006, n. 11)

Euro 22.500,00
In aumento
U.P.B. S07.10.005 ‘Finanziamenti agli Enti Locali,

per la realizzazione di opere di loro interesse”
CAP. SC07.1261 ‘Finanziamenti per l’attuazione di

un programma pluriennale straordinario di opere pub-
bliche di interesse degli enti di cui all’articolo 16 della
legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (art. 6, L.R. 7
aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1, L.R. 8 marzo 1997,
n. 8, art. 1, comma 13, L.R. 11 maggio 2004, n. 6 art.
1, comma 1, lett. m, L.R. 3 dicembre 2004, n. 9 e art.
1, comma 7, della legge finanziaria)”

Euro 22.500,00
Art.2

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, lettera d), della L.R.
11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 costituisce
impegno nel Bilancio della regione per l’anno 2009 a
favore del comune di Oristano (cod. fornitore 6000008)
capitolo SC07.1261 U.P.B. S07.10.005 - C.d.R.
00.08.01.02 - Codici SIOPE: di Bilancio 20203 -
gestionale 2234.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 30 luglio 2009, n. 31686/2354.
Bilancio Regionale 2009 - Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 619.748,26
dal fondo speciale di cui al Cap. SC08.0045 UPB
S08.01.004 dello stato di previsione della spesa
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del
Cap. SC05.0063 UPB S05.01.003 per euro
588.760,86 ed euro 30.987,40 Cap. SC 05.0062 dello
stato di previsione della spesa dell’Assessorato.
Azienda USL n. 4 - Lanusei - Ospedale Lanusei -
Interventi Lavori di “Ospedale Lanusei - Interventi
di carattere edile sui locali 1° piano e seminterrato -
Sistemazione esterna pronto soccorso”.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, è disposta

nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato
dei Lavori Pubblici per l’anno 2009 la seguente varia-
zione relativamente alle gestioni di competenza:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 Riassegnazione somme per le

quali rimane l’obbligo a pagare
CAP. SC08.00.45 - CDR 00.08.01.00 “Fondo spe-

ciale per la riassegnazione dei residui dichiarati peren-
ti agli effetti amministrativi per la riassegnazione di
somme per le quali permane l’obbligo a pagare (art. 26
L..R. 2 agosto 2006, n. 11) Euro 619.748,26

In aumento
U.P.B. S05.01.003 “Interventi di edilizia sanitaria e

miglioramento tecnologico delle strutture sanitarie”
CAP. SC05.0062 - CDR 00.08.01.02 “Integrazione

regionale per l’esecuzione degli interventi di edilizia
sanitaria in attuazione dell’Accordo di Programma
Regione / Ministero della Sanità sottoscritto il 29
marzo 2001 (art. 20, L. 67/88 e art. 66 L. R.
15.02.1996, n. 9) Euro 30.987,40

U.P.B. S05.01.003
CAP. SC05.0063 - CDR 00.08.01.02 “Spese per’

l’esecuzione di opere di Ristrutturazione edilizia del
patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di resi-
denze per anziani e soggetti non autosufficienti art. 20
L. 11 marzo 1988, n. 67, Decreto del Ministero del
Tesoro del 7 dicembre 1988, decreto del Ministero
della Sanità del 29 agosto 1989, n. 321, deliberazione
del CIPE del 13 ottobre 1989. Euro 588.760,86

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, lettera d) della L.R.

11/2006, lo stanziamento, di cui all’art. 1 costituisce
impegno nel bilancio della regione per l’anno 2009 a
favore della Azienda USL. N. 4 - Lanusei - (Cod. for-
nitore 6000398) codice gestionale 2237, codice SIOPE
di Bilancio 20203, cap.li SC05.0062 e SC05.0063.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
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ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 19 agosto 2009, n. 33881/2473.
Bilancio Regionale - Esercizio finanziario 2009 -

Perenzione amministrativa. Trasferimento della
somma di euro 7.500,00 dal fondo speciale di cui
all’U.P.B. S.08.01.004 - SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S04.03.004 - SC.04.0370 dello stato di
previsione della spesa dell’Assessorato dei Lavori
Pubblici per lavori di “Interventi di manutenzione e
ripristino funzionalità idraulica Rio Forrus-Rio
Cixerri”. Ente attuatore: Comune di Siliqua.

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 2009, è disposta la seguente variazione, relativa-
mente 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 7.500,00

In aumento
U.P.B. S04.03.004
SC04. 0370 Spese per l’attuazione degli schemi pre-

visionali e programmatici per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo (art. 31, L. 18.05.1989,
n. 183; art. 9 L. 07.08.1990, n. 253; D.P.C.M.
01.03.1991). Rif Cap. entrata EC421.232/P.

Euro 7.500,00
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 2009 a favore del
Comune di Siliqua (cod. fornitore 6000215),
SC04.0370-U.P.B. S04.03.004 - C.d.R 00.08.01.05 -
Codice SIOPE (2234);

La presente determinazione viene trasmessa
all’Assessore dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 21,
commi 8 e 9, della L.R. 13 Novembre 1998, n. 31;

La presente determinazione sarà trasmessa alla
Ragioneria Regionale per il prescritto riscontro e suc-
cessivamente inviata al BURAS per la relativa pubbli-
cazione.

Per il Direttore Generale
Atzori

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 19 agosto 2009, n. 33884/2474.
Bilancio Regionale - Esercizio finanziario 2009 -

Perenzione amministrativa. Trasferimento della

somma di euro 11.610,00 dal fondo speciale di cui
all’U.P.B. S.08.01.004 - SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S04.03.004 - SC.04.0368 dello stato di
previsione della spesa dell’Assessorato dei Lavori
Pubblici per lavori di “Pulizia e sistemazione idrau-
lica Rio Borta” Ente attuatore: Comune di Mandas.

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 2009, è disposta la seguente variazione, relativa-
mente 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 11.610,00
In aumento
U.P.B. S04.03.004
SC04. 0368 Spese per urgenti interventi di costru-

zione e di manutenzione di opere idrauliche di terza,
quarta e quinta categoria e di manutenzione di quelle di
seconda categoria non classificate (L.R. 24 maggio
1984, n. 24). Euro 11.610,00

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 2009 a favore del
Comune di Mandas (cod. fornitore 6000242),
SC04.0368-U.P.B. S04.03.004 - C.d.R 00.08.01.05,
Codice SIOPE (20101-2108);

La presente determinazione viene trasmessa
all’Assessore dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 21,
commi 8 e 9, della L.R. 13 Novembre 1998, n. 31;

La presente determinazione sarà trasmessa alla
Ragioneria Regionale per il prescritto riscontro e suc-
cessivamente inviata al BURAS per la relativa pubbli-
cazione.

Per il Direttore Generale
Atzori

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE 

E SICUREZZA SOCIALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 20 luglio 2009, n. 27116/2659.
Bilancio anno 2009 - Perenzione amministrativa -

Trasferimento della somma di euro 151.528,45
dall’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S06.03.027 - Cap. SC06.0742 e impegno
- Cossu Termomeccanica di Giorgio Cossu & C. snc
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L.R.28/84
Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei sotto elencati capitoli di spesa del Bilancio della

Regione per l’anno 2009 sono introdotte le seguenti
variazioni compensative:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 - C.d.R. 00.10.01.00
Capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riasse-

gnazione 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 ago-
sto 2006, n. 11) Competenza euro 151.528,45

In aumento
U.P.B. S06.03.027 - C.d.R. 00.10.01.04
Capitolo SC06.0742 “Contributi in conto interessi e

per le spese di gestione alle società e cooperative gio-
vanili operanti nel settore della produzione di beni e
servizi,  nonché spese per gli interessi da corrisponde-
re agli enti erogatori delle anticipazioni di cassa (artt.
12 e 14, L. R. 24 gennaio 2002, n. 1 e artt. 10 e 20 ter,
L. R. 7 giugno 1984, n. 28)” Codici SIOPE: di Bilancio
10602 - gestionale 1623.  Competenza euro 151.528,45

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 , lettera d) della L. R.

11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato
nel Bilancio della Regione anno 2009 a favore della
Società “Cossu Termomeccanica di Giorgio Cossu &
C. , S.n.c.” (cod. fornitore 1815), Capitolo SC06.0742
- U.P.B. S06.03.027 - C.d.R. 00.10,01.04 - Codici
SIOPE: di Bilancio 10602 gestionale 1623.

Omissis
Il Direttore Generale f.f.

Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE 

E SICUREZZA SOCIALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 20 luglio 2009, n. 27118/2660.
Bilancio anno 2009 - Perenzione amministrativa -

Trasferimento della somma di euro 8.366,59
dall’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S06.03.027 - Cap. SC06.0742 e impegno
- Società Poliplast s.r.l., Società Polimera s.r.l.,
Società RE.M.IN. s.r.l., Società Ecology s.r.l.
L.R.28/84.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei sotto elencati capitoli di spesa del Bilancio della

Regione per l’anno 2009 sono introdotte le seguenti
variazioni compensative:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 - C.d.R. 00.10.01.00
Capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riasse-

gnazione 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 ago-
sto 2006, n. 11) Competenza 8.366,59

In aumento
U.P.B. S06.03.027 - C.d.R. 00.10.01.04
Capitolo SC06.0742 “Contributi in conto interessi e

per le spese di gestione alle società e cooperative gio-
vanili operanti nel settore della produzione di beni e
servizi, nonché spese per gli interessi da corrispondere
agli enti erogatori delle anticipazionidi cassa (art. 12 e
14, L. R. 24 gennaio 2002, n. 1 - L. R. 28/84 art 10 e
art 20 ter) Codici SIOPE - di Bilancio 10602 gestiona-
le 1623. Competenza euro 8.366,59

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, lettera d) della L.R.

11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato
nel Bilancio della Regione anno 2009 Capitolo
SC06.0742 - U.P.B. S06.03.027 - C.d.R. 00.10.01.04 -
Codici SIOPE: di Bilancio 10602 - gestionale 1623
come segue:

Omissis
Il Direttore Generale f.f.

Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE 

E SICUREZZA SOCIALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 20 luglio 2009, n. 27182/2667.
Bilancio anno 2009 - Perenzione amministrativa -

Trasferimento della somma di euro 112.293,47
dall’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S06.03.027 - Cap. SC06.0742 e impegno
- Condisar srl L.R. 28/84.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei sotto elencati capitoli di spesa del Bilancio della

Regione, per l’anno 2009 sono introdotte le seguenti
variazioni compensative:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 - C.d.R. 00.10.01.00
Capitolo SC00.0045 “Fondo speciale per la riasse-

gnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti
amministrativi e per la riassegnazione di somme per le
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quali permane l’obbligo a pagare (art. 26, L. R. 2 ago-
sto 2006, n. 11) Competenza euro 112.293,47

In aumento
U.P.B. S06.03.027 - C.d.R. 00.10.01.04
Capitolo SC06.0742 “Contributi in conto interessi e

per le spese di gestione alle società e cooperative gio-
vanili operanti nel settore della produzione di beni e
servizi, nonché spese per gli interessi da corrispondere
agli enti erogatori delle anticipazioni di cassa (artt. 12
e 14, L.R. 24 gennaio 2002, n. 1 e artt. 10 e 20, ter, L.R.
7 giugno 1984, n. 28)” Codici SIOPE: di Bilancio
10602 - gestiohale 1623. Competenza euro  112.293,47

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 - lettera d) della L.R.

11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato
nel Bilancio della Regione anno 2009 a favore della
Società “Condisar s.r.l.” -(cod. fornitore 1601),
Capitolo SC06.0742 U.P.B. S06.03.027 - C.d.R.
00.10.01.04 - Codici SIOPE: di Bilancio 10602 -
gestionale 1623.

Il Direttore Generale f.f.
Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE 

E SICUREZZA SOCIALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 21 luglio 2009, n. 27501/2699.
Bilancio anno 2009 - Perenzione amministrativa -

Trasferimento della somma di euro 5.740,80
dall’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S02.02.003 - Cap. SC 02.0559 e impegno
- Synergie società cooperativa sociale.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei sotto elencati capitoli di spesa del Bilancio della

Regione per l’anno 2009 sono introdotte le seguenti
variazioni compensative:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 - C.d.R. 00.10.01.00
Capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riasse-

gnazione 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 ago-
sto 2006, n. 11) Competenza euro 5.740,80

In aumento
U.P.B. S02.02.003 - C.d.R. 00.10.01.31
Capitolo SC02.0559 “Spese per la formazione pro-

fessionale dei lavoratori in Sardegna - Utilizzo beni di
terzi (art. l, L.R. 26 gennaio 1976, n.3, L.R. 1 giugno
1979, n. 47, art. 28, L. R. 24 dicembre 1998, n. 37 e art.
28, L. R. 20 aprile 2000, n. 4) Codici SIOPE: di
Bilancio 10401 - gestionale 1411

Competenza euro 5.740,80
Art. 2

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 - lettera d) della L.R.
11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato
nel Bilancio della Regione anno 2009 a favore della
Società “Synergie società cooperativa sociale” (cod.
forn. 16413), Capitolo SC02.0559 - U.P.B. S02.02.003
- C.d.R. 00.10.01.31 - Codici SIOPE: di Bilancio
10401 - gestionale 1411.

Omissis
Il Direttore Generale f.f.

Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE 

E SICUREZZA SOCIALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 21 luglio 2009, n. 27502/2700.
Bilancio anno 2009 - Perenzione amministrativa -

Trasferimento della somma di euro 196.253,62
dall’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S06.03.027 - Cap. SC06.0742 e impegno
- Società B.S.B Arredamenti s.r.l. L.R.28/84.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei sotto elencati capitoli di spesa del Bilancio della

Regione per l’anno 2009 sono introdotte le seguenti
variazioni compensative:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 - C.d.R. 00.10.01.00
Capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riasse-

gnazione 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 ago-
sto 2006, n. 11) Competenza euro 196.253,62

In aumento
U.P.B. S06.03.027 - C.d.R. 00.10.01.04
Capitolo SC06.0742 “Contributi in conto interessi e

per le spese di gestione alle società e cooperative gio-
vanili operanti nel settore della produzione di beni e
servizi, nonché spese per gli interessi da corrispondere
agli enti erogatori delle anticipazioni di cassa (art. 12 e
14, L. R. 24 gennaio 2002, n. 1 - L. R. 28/84 art 10 e
art 20 ter) Codici SIOPE: di Bilancio 10602 - gestiona-
le 1623. Competenza euro 196.253,62

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 - lettera d) della L.R.

11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato
nel Bilancio della Regione anno 2009 a favore della
Società B.S.B. Arredamenti s.r.l. (cod. forn. 1814),
Capitolo SC06.0742 - U.P.B. S06.03.027 - C.d.R.
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00.10.01.04 - Codici SIOPE: di Bilancio 10602 -
gestionale 1623.

Omissis
Il Direttore Generale f.f.

Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE 

E SICUREZZA SOCIALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 21 luglio 2009, n. 27504/2701.
Bilancio anno 2009 - Perenzione amministrativa -

Trasferimento della somma di euro 112.466,34
dall’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S06.03.027 - Cap. SC06.0742 e impegno
- Società RE.M.IN. s.r.l. L.R.28/84.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei sotto elencati capitoli di spesa del Bilancio della

Regione per l’anno 2009 sono introdotte le seguenti
variazioni compensative:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 - C.d.R. 00.10.01.00
Capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riasse-

gnazione 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 ago-
sto 2006, n. 11) Competenza euro 112.466,34

In aumento
U.P.B. S06.03.027 - C.d.R. 00.10.01.04
Capitolo SC06.0742 “Contributi in conto interessi e

per le spese di gestione alle società e cooperative gio-
vanili operanti nel settore della produzione di beni e
servizi, nonché spese per gli interessi da corrispondere
agli enti erogatori delle anticipazioni di cassa (art. 12 e
14, L. R. 24 gennaio 2002, n. 1 - L. R. 28/84 art 10 e
art 20 ter) Codici SIOPE: di Bilancio 10602 - gestiona-
le 1623. Competenza euro 112.466,34

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 - lettera d) della L.R.

11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato
nel Bilancio della Regione anno 2009 a favore della
Società RE.M.IN. s.r.l. (cod. forn. 1766), Capitolo
SC06.0742 - U.P.B. S06.03.027 - C.d.R. 00.10.01.04 -
Codici SIOPE: di Bilancio 10602 - gestionale 1623.

Omissis
Il Direttore Generale f.f.

Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE

PROFESSIONALE, COOPERAZIONE 
E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 21 luglio 2009, n. 27505/2702.
Bilancio anno 2009 - Perenzione amministrativa -

Trasferimento della somma di euro 72.222,66
dall’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S06.03.028 - Cap. SC06.0759 e impegno
- Società la Terra dei Nuraghi s.r.l. L.R.28/84.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei sotto elencati capitoli di spesa del Bilancio,

della Regione per l’anno 2009 sono introdotte le
seguenti variazioni compensative:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 - C.d.R. 00.10.01.00
Capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riasse-

gnazione 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 ago-
sto 2006, n. 11) Competenza euro 72.222,66

In aumento
U.P.B. S06.03.028 - C.d.R. 00.10.01.04
Capitolo SC06.0759 “Contributi in conto capitale

alle cooperative e società giovanili che intraprendono,
svolgono, attività finalizzate alla produzione di beni e
servizi (art. 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 89, L.R.
27 giugno 1986, n. 44, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n.
2, art. 20, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 26, L.R. 10
novembre 1995, n. 28, art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 6,
artt. 12 e 14, L.R. 24 gennaio 2002, n. 1) - Codici
SIOPE: di Bilancio 20302 - gestionale 2323

Competenza euro 72.222,66
Art. 2

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 - lettera d) della L.R.
11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato
nel Bilancio della Regione anno 2009 a favore della
Società La Terra dei Nuraghi s.r.l. (cod. forn. 1665),
Capitolo SC06.0759 - U.P.B. S06.03.028 - C.d.R.
00.10.01.04 - Codici SIOPE: di Bilancio 20302 -
gestionale 2323.

Omissis
Il Direttore Generale f.f.

Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE 

E SICUREZZA SOCIALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 21 luglio 2009, n. 27506/2703.
Bilancio anno 2009 - Perenzione amministrativa -
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Trasferimento della somma di euro 7.265,00
dall’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a favore
dell’U.P.B. S06.03.027 - Cap. SC06.0742 e impegno
- Società City Dog s.r.l. L.R. 28/84.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei sotto elencati capitoli di spesa del Bilancio della

Regione per l’anno 2009 sono introdotte le seguenti
variazioni compensative:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 - C.d.R. 00.10.01.00
Capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riasse-

gnazione 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 ago-
sto 2006, n. 11) Competenza euro 7.265,00

In aumento
U.P.B. S06.03.027 - C.d.R. 00.10.01.04
Capitolo SC06.0742 “Contributi in conto interessi e

per le spese di gestione alle società e cooperative gio-
vanili operanti nel settore della produzione di beni e
servizi, nonché spese per gli interessi da corrispondere
agli enti erogatori delle anticipazioni di cassa (art. 12 e
14, L.R,. 24 gennaio 2002, n. 1-L.R. 28/84 art 10 e art
20 ter)” Codici SIOPE: di Bilancio 10602 - gestionale
1623. Competenza euro 7.265,00

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 - lettera d) della L.R.

11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato
nel Bilancio della Regione anno 2009 a favore della
Società City Dog s.r.l. (cod. forn. 1599), Capitolo
SC06.0742 - U.P.B. S06.03.027 - C.d.R. 00.10.01.04 -
Codici SIOPE: di Bilancio 10602 - gestionale 1623.

Omissis
Il Direttore Generale f.f.

Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE 

E SICUREZZA SOCIALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 2 settembre 2009, n. 30657/3054.
Bando Pubblico per l’ammissione di offerte for-

mative sul Catalogo Interregionale dell’Alta
Formazione. Istruttoria di ammissibilità e valuta-
zione offerta formativa. Approvazione verbali del
Nucleo di valutazione ed elenchi delle proposte for-
mative ammesse e non ammesse al Catalogo
Interregionale dell’Alta Formazione.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Assume la seguente
Determinazione

Art. 1
In conformità a quanto esposto nella superiore pre-

messa, si approvano i n. 6 verbali ed i relativi allegati
prodotti dal Nucleo di Valutazione inerenti le operazio-
ni di ammissibilità e valutazione delle proposte forma-
tive pervenute a valere sul bando per l’ammissione
delle offerte formative al Catalogo interregionale per
l’Alta Formazione. I suindicati verbali costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento, sebbene non materialmente allegati.

Art. 2
Si approvano gli elenchi elaborati dal Nucleo di

Valutazione, riportati in allegato a ciascun verbale.
La presente Determinazione è pubblicata per estrat-

to, nella parte concernente il solo dispositivo, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna. La versione integrale della determinazione è
pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore
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 SICUREZZA SOCIALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 2 settembre 2009, n. 30660/3056.
Approvazione Bando Pubblico per l’ammissione

di offerte formative e per la concessione di voucher
sul Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione.

Il Direttore del Servizio

Omissis
Assume la seguente

Determinazione

Art. 1
Si approvano le variazioni agli artt. 12;18;19;20 e

24 del bando pubblico per l’ammissione di offerte for-
mative e per la concessione di voucher sul catalogo
interregionale dell’alta formazione il cui testo integra-
le, allegato alla presente, sostituisce integralmente le
previsioni del bando approvato con Determinazione n.
21071/1984/F.P. del 11.06.2009 unitamente al
Disciplinare per il funzionamento delle offerte presenti
nel Catalogo Interregionale e nel Regolamento asse-
gnazione voucher;

Art. 2
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Si dà atto che la documentazione summenzionata
costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

La presente Determinazione è pubblicata per estrat-
to, nella parte concernente il solo dispositivo, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna. La versione integrale della determinazione è
pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore
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 SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 7 settembre 2009, n. 30912/3110.
Watching the Future - Avviso Pubblico di chia-

mata di Operazioni da realizzare con il contributo
del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo
Competitivita’ e Occupazione  e Fondi Nazionali di
cui alla Legge n. 236/1993- Sostituzione Presidente
della Commissione di Valutazione. 

Il Direttore del Servizio

Omissis
Assume la seguente

Determinazione

Art. 1
Per le motivazioni in premessa si dispone la sostitu-

zione della Dott.ssa Antonia Angela Fortuna
Funzionario dell’Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nomi-
nata Presidente della Commissione di Valutazione con
Determinazione n. 25254/2479/F.P. del 06.07.2009 e,
contestualmente si provvede alla nomina del Sig.
Antonello Piu Funzionario dell’Assessorato del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale quale Presidente della Commissione
di Valutazione a valere sull’Avviso pubblico di chiama-
ta di operazioni da realizzare con il contributo del
Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo
Competitività e Occupazione e Fondi Nazionali di cui
alla Legge n. 236/1993.

Art. 2
Si da atto che la  Commissione è così  composta:
Presidente:
- Sig. Antonello Piu Funzionario dell’Assessorato

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale

Componenti:
- Ing. Andrea Sanna Dipendente dell’Assessorato

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale

- Dott. Giuseppe Simone Dipendente dell’Asses-
sorato del Lavoro, Formazione Professionale, Coopera-
zione e Sicurezza Sociale

- Dott. Giampaolo Melis Dipendente dell’Asses-
sorato del Lavoro, Formazione Professionale, Coopera-
zione e Sicurezza Sociale

Componente con funzioni di Segretario:
- Sig.ra Gisella Matta Dipendente dell’Assessorato

del Lavoro, Formazione     Professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale

Art. 3
La Commissione procederà a effettuare tutte le atti-

vità istruttorie previste dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico
di chiamata di Operazioni da realizzare con il contribu-
to del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo
Competitivita’ e Occupazione  e Fondi Nazionali di cui
alla Legge n. 236/1993 relativamente alle proposte pro-
gettuali che saranno presentate ad eccezione delle ope-
razioni presentate con la modalità just in time la cui
documentazione verrà esaminata direttamente dai fun-
zionari del Servizio Programmazione e Gestione del
Sistema della Formazione Professionale;

Art. 4
Le attività che i componenti la Commissione svol-

geranno nell’ambito della costituenda commissione
devono essere ricondotte ad attività proprie ed istitu-
zionali della struttura regionale di appartenenza e
saranno, pertanto, espletate unicamente per ragioni di
servizio, senza nessun compenso  e/o rimborso spese
da parte della medesima Amministrazione Regionale.

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 Direttore
Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n. 31
del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo
articolo è altresì comunicata all’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale.

Mascia

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 27 agosto 2009, n. 1733.
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Bilancio regionale 2009 - Perenzione ammini-
strativa - Prelevamento della somma di euro
51.836,68 dal Fondo speciale di cui alla posizione
finanziaria SC08.0045 - UPB S08.01.004 a favore
della posizione finanziaria SC05.0904 - UPB
S05.04.003 dello stato di previsione della spesa
dell’Assessorato P.I., BB.CC., Informazione,
Spettacolo e Sport

Il Direttore Generale

Omissis

Determina
Nei sottoeleneati stati di previsione della spesa del

bilancio della Regione per l’anno 2009, sono introdot-
te le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell’Assessorato:
In diminuzione
UPB S08.01.004 - Pos. Fin. SC08.0045 - Fondo

speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati
perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazio-
ne di somme per le quali permane l’obbligo a pagare

Competenza euro 51.836,68
In aumento
UPB S05.04.003 - Pos. Fin. SC05.0904 - L.R.

15.10.1997 Contributi ai Comuni singoli e associati per
l’istituzione e il finanziamento delle scuole civiche di
musica. Competenza euro 51.836,68

La presente determinazione sarà notificata
all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, ai
sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R.1 3.11.1998, n.
31.

La presente determinazione viene trasmessa alla
Ragioneria Regionale per gli adempimenti di compe-
tenza.

La presente determinazione verrà pubblicata per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Scanu

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 2 settembre 2009, n. 1764.
Bilancio regionale 2009 - Perenzione ammini-

strativa - Prelevamento della somma di euro
35.901,25 dal Fondo speciale di cui alla posizione
finanziaria SC08.0045 - UPB S08.01.004 a favore
della posizione finanziaria SC05.0904 - UPB
S05.04.003 dello stato di previsione della spesa
dell’Assessorato P.I., BB.CC., Informazione,
Spettacolo e Sport

Il Direttore Generale

Omissis

Determina
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del

bilancio della Regione per l’anno 2009, sono introdot-
te le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell’Assessorato:
In diminuzione
UPB S08.01.004 - Pos. Fin. SC08.0045 Fondo spe-

ciale per la riassegnazione dei residui dichiarati peren-
ti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di
somme per le quali permane l’obbligo a pagare.

Competenza euro 35.901,25
In aumento
UPB S05.04.003 - Pos. Fin. SC05.0904 - L.R.

15.10.1997 Contributi ai Comuni singoli e associati per
l’istituzione e il finanziamento delle scuole civiche di
musica. Competenza euro 35.901,25

La presente determinazione sarà notificata
all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, ai
sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R.13.11.1998, n. 31.

La presente determinazione viene trasmessa alla
Ragioneria Regionale per gli adempimenti di compe-
tenza.

La presente determinazione verrà pubblicata per
estratto  nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Scanu

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO
E COMMERCIO

SERVIZIO TURISMO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-

VIZIO 21 agosto 2009, n. 1334.
L.R.9/1999. Norme per la disciplina dell’attività

degli operatori del turismo subacqueo. Iscrizione al
Registro Regionale degli operatori del turismo
subacqueo - Sezione Centri di Immersione subac-
quea.

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

ve norme di attuazione;
Vista la L.R.07.01.1977, n. 1, e successive modifi-

che ed integrazioni;
Vista la L. R. 13.7.1988, n. 13, e successive modifi-

che ed, integrazioni;
Vista la L.R.22.06.1999, n. 9 sulla disciplina dell’at-

tività degli operatori del turismo subacqueo;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale

n.10/59 del 08.04.2002 relativa a indirizzi e direttive
sulla disciplina dell’attività degli operatori del turismo
subacqueo, modificata dalla Deliberazione della Giunta
Regionale 22/44 del 21.07.2003;

Vista la L.R.12.06.2006, sul conferimento di funzio-
ni e compiti agli enti locali;

Vista la L.R.18.12 .2006, n.20, di riordino delle pro-
fessioni luristiche di accompagnamento e dei servizi ed
in particolare gli articoli 6, comma 4 (che prevede che
alle segreterie provinciali dei registri siano affidati i
compiti di cui agli articoli 6 e 7 della L.R. 9/1999), 13
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e 14;
Visto il decreto dell’Assossore del Turismo,

Artigianato e Commercio n.4 del 21.02.2007, integrato
dal decreto n. 15 del 14.05.2007;

Visto l’art. 30 della L.R.13.11.1998, n.31 relativo
all’esercizio delle funzioni di Direttore di Servizio in
assenza del titolare;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio
n.825 del 13.05.2009 con la quale è istituito, presso
l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio il
Registro regionale degli Operatori del turismo subac-
queo, suddiviso nelle due sezioni denominate:

- Sezione Centri di Immersione subacquea
- Sezione Organizzazioni didattiche per le attività

subacquee
Preso atto dell’esito positivo delle istruttorie, effet-

tuate dalle Province competenti nel rispetto delle pro-
cedure di cui alla L.R. 9/1999 e alla L.R. 20/2006;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere,
ai sensi delle succitate L.R. 9/1999 e L.R. 20/2006, alla
iscrizione al Registro regionale degli Operatori del turi-
smo subacqueo - Sezione Centri di immersione
Subacquea di cui all’allegato elenco;

Determina

Art.1
Sono iscritti al Registro regionale degli Operatori

del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione
subacquea, i Centri di immersione di cui all’elenco (dal
n.168 al n.172) allegato alla presente determinazione,
per farne parte integrante e sostanziale.

Art.2
L’iscrizione ha valenza annuale a decorrere dalla

data della presente determinazione.
Art.3

La richiesta di rinnovo dell’iscrizione deve essere
presentata alla segreteria dei registri, istituita presso
ciascuna Provincia.

Art. 4
La presente determinazione, ai sensi e per gli effet-

ti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31, è
comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e
Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della
Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiaie della Regione.

Art. 5
La pubblicazione nel BURAS della presente deter-

minazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai sog-
getti interessati.

Il Direttore del Servizio f.f.
Fancello
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ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO
E COMMERCIO

SERVIZIO TURISMO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 25 agosto 2009, n. 1337.
L.R. 20/2006. Registro regionale delle Guide

turistico sportive. Guida speleologica, Accompagna-
tore per le attività cicloturistiche, Accompagnatore
per le attività equestri. Iscrizioni al Registro.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
Sono iscritti al Registro regionale delle Guide turi-

stico sportive (Aree tematiche: Guida speleologica,
Accompagnatore per le attività cicloturistiche,
Accompagnatore per le attività equestri) i soggetti (dal
n.1 al n.13) di cui all’elenco allegato alla presente De
terminazione per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2
L’iscrizione ha validità annuale a partire dalla data

della presente Determinazione.
Art. 3

La richiesta di rinnovo deve essere presentata alla
segreteria dei registri, istituita presso ciascuna
Provincia, entro e non oltre sessanta giorni antecedente
la scadenza pena la sospensione o la cancellazione
d’ufficio dal Registro.

Art. 4
La presente determinazione, ai sensi e per gli effet-

ti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31 è
comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e
Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della
Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5
La pubblicazione della presente determinazione sul

BURAS costituisce, a tutti gli effetti, valore di notifica
ai diretti interessati.

Il Direttore del Servizio f.f.
Fancello
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ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO

E COMMERCIO

SERVIZIO TURISMO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 25 agosto 2009, n. 1338.
L.R. 20/2006. Iscrizione al Registro dei Direttori

tecnici di agenzia di viaggio e turismo.
Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina
Sono iscritti al Registro regionale dei Direttori tec-

nici di agenzia di viaggio e turismo i signori di cui
all’elenco (dal n.475 al n.481) allegato alla presente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Art.2

La presente determinazione, ai sensi e per gli effet-
ti dell’art.21, comma 9, della L.R.13.11.1998 n.31, è
comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e
Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della
Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art.3
La pubblicazione nel BURAS della presente deter-

minazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai sog-
getti interessati.

Il Direttore del Servizio f.f.
Fancello

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO
E COMMERCIO

SERVIZIO TURISMO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 25 agosto 2009, n. 1339.
L.R. 9/1999. Norme per la disciplina dell’attività

degli operatori del turismo subacqueo. Registro
Regionale degli operatori del turismo subacqueo -
Sezione Centri di Immersione subacquea. Rinnovi.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
Sono rinnovati per l’anno 2009, al Registro regiona-

le degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione
Centri di Immersione subacquea, i Centri di immersio-
ne di cui all’elenco allegato alla presente determinazio-
ne, per farne parte integrante e sostanziale.

Art.2
Il rinnovo ha validità annuale a decorrere dalla data

della presente determinazione.
Art.3

La richiesta di rinnovo dell’iscrizione deve essere
presentata alla segreteria dei registri, istituita presso
ciascuna Provincia.

Art. 4
La presente determinazione, ai sensi e per gli effet-

ti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31, è
comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e
Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della
Presidenza, della Giunta Regionale per la pubblicazio-
ne nel Boliettino Ufficiale della Regione.

Art. 5
La pubblicazione nel BURAS della presente deter-

minazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai sog-
getti interessati.

Il Direttore del Servizio f.f.
Fancello
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ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO
E COMMERCIO

SERVIZIO TURISMO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 9 settembre 2009, n. 1366.
L.R. 9/1999 L.R.20/2006 Registro regionale delle

Guide turistico sportive. Istruttori subacquei.
Rinnovi per l’anno 2009.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
Sono rinnovati per l’anno 2009 al Registro regiona-

le delle Guide turistico sportive, nell’Area tematica
“Operatori subacquei”, sottocategoria a) “istruttore
subacqueo”, gli Istruttori subacquei di cui all’elenco
allegato alla presente Determinazione per farne parte
integrante e sostanziale.

Art. 2
L’iscrizione ha validità annuale a partire dalla data

della presente Determinazione.
Art. 3

La richiesta di rinnovo deve essere presentata alla
segreteria dei registri, istituita presso ciascuna
Provincia.

Art. 4
La presente determinazione, ai sensi e per gli effet-

ti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31 è
comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e
Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della
Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5
La pubblicazione della presente determinazione sul

BURAS costituisce, a tutti gli effetti, valore di notifica
ai diretti interessati.

Il Direttore del Servizio f.f.
Fancello

22 - 09 - 2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 31 91



22 - 09 - 2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 3192
A

lle
ga

to
 a

lla
 D

et
.n

.1
36

6 
de

l 9
 s

et
te

m
br

e 
20

09



PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO 

DELLA SARDEGNA

AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE

COMUNICATO
Fase di consultazione nell’ambito della procedu-

ra di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di
Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna.

In adempimento di quanto previsto dall’art. 14,
comma 1 del d. lgs. 3 aprile 2006, n.152, come modifi-
cato dal d. lgs 16 gennaio 2008, n. 4, l’Autorità di baci-
no regionale della Regione Autonoma della Sardegna
in qualità di Autorità procedente e di proponente ai
sensi dell’art. 5, comma 1, lettera q) e lettera r) del
medesimo d.lgs. n. 152/2006 e ai sensi della legge 27
febbraio 2009, n. 13 comunica che gli elaborati relativi
alla Valutazione Ambientale Strategica (Proposta di
Piano di Gestione del Distretto Idrografico della
Sardegna, Rapporto ambientale e sintesi non tecnica
dello stesso) saranno depositati e resi disponibili per la
visione/consultazione dal 25 settembre 2009, in conco-
mitanza con la pubblicazione del relativo avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, presso i
seguenti uffici: 

- Presidenza della Regione Autonoma della
Sardegna - Direzione Generale Agenzia Regionale del
Distretto Idrografico della Sardegna - via Roma 80 –
09123 Cagliari;

- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, Direzione generale per la salvaguardia
ambientale – Div. VIII – Certificazione ambientale e
valutazione ambientale strategica di piani e programmi
– Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 – Roma.

- Ministero per i beni e le attività culturali –
Direzione generale per la qualità e la tutela del paesag-
gio, l’architettura e l’arte contemporanee – Servizio II-
Tutela del paesaggio - Via San Michele, 22 – 00153 –
Roma.

- Province della Sardegna.
Da tale data, ai sensi del comma 2 del succitato

art.14, la stessa documentazione sarà inoltre disponibi-
le nel sito web della Regione Sardegna www.regio-
ne.sardegna.it, nella sezione Speciali “Piano gestione
distretto idrografico”.

Ai sensi del comma 3 del succitato art.14, entro il ter-
mine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, chiun-
que può prendere visione dei suddetti elaborati e presen-
tare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, a mezzo posta
ordinaria, elettronica o fax alla Direzione Generale della
Presidenza - Agenzia Regionale del Distretto Idrografico
della Sardegna via Roma 80 – 09123 Cagliari; posta elet-
tronica: consultazione.pianodigestione@regione.sarde-
gna.it ; fax 070 606 6391.

Il Direttore Generale f.f.
Mulas

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE 

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Art. 49 delle

N.T.A. - Comune di Budoni - Aree caratterizzate da
edifici e manufatti di valenza storico-culturale –
Ridelimitazione della fascia di rispetto e tutela dei
seguenti beni paesaggistici: chiese di Sant’Anna,
San Lorenzo, San Pietro.

Il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con propria determinazione n. 1750 del
31/07/2009 ha approvato la nuova delimitazione della
fascia di tutela integrale e condizionata delle chiese di
Sant’Anna, San Lorenzo, San Pietro ubicate nel
Comune di Budoni, come meglio riportata nelle carto-
grafie che, allegate alla determinazione, ne costituisco-
no parte integrante e sostanziale. La determinazione
integrale è pubblicata sul sito istituzionale della
Regione Sardegna www.regione.sardegna.it .

Melis

ASSESSORATO DELLAPROGRAMMAZIONE, 
BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DELTERRITORIO

DIREZIONE GENERALE
Comunicazione ai sensi dell’art. 6 bis, comma 4,

L.R. 31/98 del conferimento di un incarico di eleva-
ta professionalità inerente un’attività di pianifica-
zione e attivazione del sistema di deployment dei
client di dominio DGBILANCIO.

Si comunica che in data 10 agosto 2009 è stata sti-
pulata una convenzione tra la Regione Autonoma della
Sardegna rappresentata dal Direttore Generale
dell’Assessorato alla Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, Franco Sardi e Roberto
Trudu. L’incarico ha la durata di mesi 2, decorrenti
dalla data di stipulazione della convenzione e ha come
oggetto “un’attività di pianificazione e attivazione del
sistema di deployment dei client di dominio DGBI-
LANCIO”. Con determinazione n. 175/5192 del 12
agosto 2009 è stato autorizzato l’impegno di spesa
della somma di Euro 4.800,00, a valere sull’UPB
S01.04.001– capitolo SC01.0708 del bilancio regiona-
le 2009.

Sardi

PARTE SECONDA

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE
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SERVIZIO PRODUZIONI

AVVISO
Modifica disciplinare di produzione dei vini:

DOC “Cannonau di Sardegna”, DOC “Vermentino
di Sardegna”, DOC “Monica di Sardegna”, DOC
“Moscato di Sardegna.

Si rende noto che presso l'Assessorato Regionale
Agricoltura – Servizio Produzioni – sono in corso le
istruttorie di modifica dei disciplinari di produzione
delle Denominazioni di Origine Controllata dei vini
DOC “Cannonau di Sardegna”, DOC “Vermentino di
Sardegna”, DOC “Monica di Sardegna”, DOC
“Moscato di Sardegna”.

Per tutti gli interessati, i testi delle proposte di modi-
fica sono consultabili nel sito WEB della regione:
www.regione.sardegna.it alle pagine dedicate argo-
menti - agricoltura – servizi – atti.

Canu

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AMBIENTE 
E INFRASTRUTTURE

AVVISO
di compatibilità con gli art. 87 e segg. del tratta-

to CE.
Il Direttore del Servizio Territorio Rurale, Ambiente

e Infrastrutture della Direzione Generale dell’Asses-
sorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della
Regione Autonoma della Sardegna avvisa che la
Commissione europea con la decisione C(2009) 4151
del 28.05.2009 ha ritenuto di non sollevare obiezioni
nei confronti dell’Aiuto di Stato n. N 559/2008 “L.R.
23 maggio 2008 n. 6 legge-quadro in materia di consor-
zi di bonifica art. 5 commi 2, 3 e 4; art. 6 comma 1 e
art. 8” in quanto compatibile con il trattato CE.

Pertanto, in applicazione dell’art. 47 commi 2, 3 e 4
della L.R. 23 maggio 2008 n. 6 (Legge-quadro in mate-
ria di consorzi di bonifica), dalla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino ufficiale della
Regione sono abrogati l’art. 13 della L.R. 14 maggio
1984 n. 21 (Riordinamento dei consorzi di bonifica),
l’art. 30 commi 1, 2 e 3 della L.R. 24 dicembre 1998 n.
37 (Norme concernenti interventi finalizzati all’occu-
pazione e allo sviluppo del sistema produttivo regiona-
le e di assestamento e rimodulazione del bilancio), la
L.R. 26 gennaio 1984 n. 7 (Gestione irrigua nei com-
prensori di bonifica), l’art. 11 comma 7 della L.R. 06
novembre 1992 n. 20 (Disposizioni integrative e modi-
ficative alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 –
Legge finanziaria 1992) e l’art. 17 comma 4 della L.R.
05 dicembre 1995 n. 33 (Interventi vari in agricoltura).

Capobianco

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

AVVISO
Regione Sardegna - riconoscimento dei titoli abi-

litanti dell’area sanitaria conseguiti in Paesi extra-
comunitari - Autorizzazione a compiere gli atti
istruttori - Art. 1, comma 10-ter del d.l. 12 novem-
bre 2001, n. 402, convertito in legge dall’art. 1 della
legge 8 gennaio 2002, n. 1.

Per venire incontro alle esigenze e problematiche
del ragguardevole numero degli immigrati, che hanno
scelto la Sardegna quale sede di residenza, la Regione
Sardegna, si è dotata di una nuova competenza. Con
Decreto del 11 giugno 2009, del Ministero del Lavoro,
Salute e delle Politiche Sociali, questo Assessorato è
autorizzato a compiere gli atti istruttori per il riconosci-
mento dei titoli abilitanti dell’area sanitaria, conseguiti
in Paesi extracomunitari, ai sensi dell’art. 1, comma
10-ter del d.l. 12 novembre 2001, n. 402, convertito in
legge dall’art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. l.

Nello specifico, si precisa che, la Regione Sardegna,
seguirà la fase istruttoria per la costruzione del fascico-
lo dei documenti, dei richiedenti residenti in Sardegna,
e ne curerà l’invio al Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche sociali, Sezione Salute, competente al rilascio
del decreto di riconoscimento dei titoli documentati.

I Referenti della materia, del II Settore del II
Servizio, di questo Assessorato dell’Igiene e Sanità e
della Assistenza Sociale, via Roma 221 - 09123
Cagliari - potranno fornire gli elementi necessari
all’inoltro della documentazione per il riconoscimento
dei titoli, Sig. Roberto Massacci - tel. 070 606 5235 -
fax 070 606 5363 e-mail: rmassacci@regione.sarde-
gna.it, Sig.ra Luisa Mocco - tel. 070 606 5234 - fax 070
606 5363 e-mail: lmocco@regione.sardegna.it.

Per le professioni Mediche, Veterinari, Farmacisti,
etc, la competenza è esclusiva del Ministero del
Lavoro, Salute e Politiche sociali, Sezione Salute -
Direzione generale delle risorse umane e professioni
sanitarie Sede: Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
- Per un maggiore approfondimento delle notizie, visi-
tare il sito www.ministerosalute.it/professioniSanitarie.

Liori

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA
AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL

SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE

ORDINANZA 10 settembre 2009, n. 10
Area mineraria Su Zurfuru - Piano della caratte-

rizzazione dell’area mineraria Laveria Su Zurfuru,
Comune di Fluminimaggiore (CI) – Approvazione .

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
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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
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è
stato nominato Commissario delegato per l’emergenza
concernente 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 concer-
nente 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 2008 e recante l’approvazione dei cro-
noprogrammi 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
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare  (MATTM) del Piano di Bonifica dei siti inte-
ressati dalle aree minerarie dimesse e di quelle imme-
diatamente limitrofe con la previsione degli interventi; 

Atteso  che ai sensi dell’articolo 1 comma 3 lett. e)
dell’Ordinanza n. 3640/08  il  Piano di Bonifica è
approvato per decorrenza del termine stabilito nello
stesso articolo;  

Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 4
del 8 luglio 2009 recante l’aggiornamento  dei crono-
programmi delle attività e la perimetrazione delle aree
prioritarie di intervento;

Visto il Decreto Ministero dell’Ambiente
25.10.1999 n. 471 “Regolamento  recante criteri, pro-
cedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica
e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi del-
l’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997  n.22”; 

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
Ministero dell’Ambiente, ed allegate al Piano di boni-
fica delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente
Guspinese più sopra citato; 

Considerato che il Comune di Fluminimaggiore è
proprietario dell’area interessata dal Piano della carat-
terizzazione in oggetto; 

Considerato  che nella conferenza istruttoria del 20
dicembre 2006 presso il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del territorio e del Mare, su richiesta del
Comune di Fluminimaggiore è stato dato incarico ad
APAT di compilare il Piano della caratterizzazione del-
l’area mineraria di Su Zurfuru;

Considerato inoltre che APAT, in data 15 maggio
2007, con prot. N. 015578 ha consegnato il piano di
caratterizzazione dell’area;  

Considerato che l’Area Mineraria di Su Zurfuru è
compresa nel Piano di Bonifica di cui all’Ordinanza del
Commissario delegato n. 3 del 21 marzo 2008; 

Atteso che l’Ufficio del Commissario delegato ha
redatto la relazione istruttoria preliminare sul Piano
proposto, ha esaminato lo stesso in contraddittorio con
ISPRA (ex APAT) in data 24 giugno 2008, dunque ha
inviato ad ISPRA le risultanze della discussione in data
14 luglio 2008 con nota prot. N. 91, nelle quali sono
state evidenziate le metodologie di studio ed esecuzio-
ne del Piano della caratterizzazione maggiormente ido-
nee all’area in oggetto; 

Atteso inoltre che l’ISPRA, recependo le indicazio-
ni dell’Ufficio del Commissario a seguito alle risultan-
ze discusse nella sopraccitata riunione, ha presentato il
progetto integrativo con nota prot. 004675 del
4.02.2009;  

Atteso che l’Ufficio del Commissario ha eseguito
l’istruttoria sull’esame di tutta la documentazione pre-
sentata e ritiene che il Piano di Caratterizzazione in
oggetto possa essere approvato con  le seguenti  pre-
scrizioni: 

a. I sondaggi dovranno essere campionati in conti-
nuo, in relazione alla stratigrafia ricostruita con le caro-
te. I campioni dovranno essere di lunghezza tra 1 e 2
metri per la porzione più superficiale (0÷6 metri) e sino
a 3 metri per quella più profonda. Possibilmente non
dovranno essere prelevati campioni di lunghezza infe-
riore al metro. Campioni di lunghezza superiore a
quanto prescritto potranno essere prelevati in caso di
manifesta omogeneità delle litologie attraversate dal
sondaggio. In nessun caso il campione potrà essere
costituito da materiali di diversa origine e natura. Per
ciascun sondaggio dovrà essere redatta una scheda stra-
tigrafica che riporti una descrizione dei litotipi rilevati
e l’individuazione dei tratti campionati; dovranno inol-
tre essere fotografate le carote custodite nelle cassette
catalogatrici. 

1b. Sub area residui Minerari - il set analitico pro-
posto dovrà essere integrato con la determinazione
degli idrocarburi C<12 e C>12 sui campioni prelevati 

1c. Area su Monti de sa Diga Si ritiene necessario
procedere alla verifica e campionatura dei residui
minerari eventualmente presenti nell’area individuata
come “Su Monti de sa Diga”. Le indagini potranno
essere eseguite con le medesime metodologie proposte
sulle altre zone di residui minerari, per verificare la
potenziale contaminazione dell’area, come semplice
integrazione del Piano della caratterizzazione approva-
to. 

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del
Piano della caratterizzazione dell’area mineraria Su
Zurfuru, comune di Fluminimaggiore con le prescrizio-
ni sopra elencate; 

Considerato  che il provvedimento rientra tra le
competenze del Commissario Delegato per l’emergen-
za nelle aree minerarie dismesse, giusto il disposto del-
l’articolo 2 della OPCM 3640/2008 ed in deroga all’ar-
ticolo 252 del decreto  legislativo 152/2006 e s.m.i. ed
agli artt. 14, 14bis, 14ter e 14 quater della legge
241/1990;  
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Dispone

Art. 1
E’ approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3640 del 15.01.2008 e del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., con le deroghe
di cui in premessa, il documento recante “Piano di
caratterizzazione area mineraria su Zurfuru, Comune di
Fluminimaggiore (CI) secondo le prescrizioni citate in
premessa. 

Art. 2
La documentazione necessaria per l’espletamento

delle previste funzioni di verifica e controllo deve esse-
re trasmessa agli Enti di Controllo. 

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
Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblica-
ta sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul
sito web della Regione Sardegna.    

Il Commissario Delegato
Cappellacci

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA
AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL

SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE

ORDINANZA 10 settembre 2009, n. 11
“Piano di caratterizzazione delle aree degli

impianti industriali minerari – relazione tecnica
descrittiva” presentato da Igea SpA. Approvazione.

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
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è
stato nominato Commissario delegato per l’emergenza
concernente 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 concer-
nente l’inquinamento delle aree minerarie dismesse del
Sulcis-Iglesiente e del Guspinese della regione autono-
ma della Sardegna”; 

Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 3
del 21 marzo 2008 recante la proposta e l’invio al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare  (MATTM) del Piano di Bonifica dei siti inte-

ressati dalle aree minerarie dimesse e di quelle imme-
diatamente limitrofe con la previsione degli interventi;

Atteso che ai sensi dell’articolo 1 comma 3 lett. e)
dell’Ordinanza n. 3640/08  il  Piano di Bonifica è
approvato per decorrenza del termine stabilito nello
stesso articolo; 

Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 4
del 8 luglio 2009 recante l’aggiornamento  dei crono-
programmi delle attività e la perimetrazione delle aree
prioritarie di intervento; 

Visto il Decreto Ministero dell’Ambiente
25.10.1999 n. 471 “Regolamento  recante criteri, pro-
cedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica
e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi del-
l’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997  n.22”;

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 pre-
disposte dalla Regione Sardegna, approvate dal
Ministero dell’Ambiente, ed allegate al Piano di boni-
fica delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente
Guspinese più sopra citato;

Considerato che 6 dicembre 2004 il Piano di carat-
terizzazione della Valle del rio San Giorgio è stato
approvato, con prescrizioni, in conferenza di servizi
presso il Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio
e del Mare;

Considerato che in data 28 aprile 2006 con rep.
13/2006 è stata stipulata tra la Regione Sardegna e
l’IGEA S.p.A. una convenzione per la redazione dei
piani di caratterizzazione, l’esecuzione di opere di
bonifica, di messa in sicurezza permanente e di emer-
genza nelle aree minerarie dismesse afferenti al Rio
San Giorgio e nel compendio minerario dismesso di
Masua;

Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 13
del 5 dicembre 2008 recante la “presa d’atto del Piano
di investigazione iniziale della Valle del Rio San
Giorgio – Stralcio area vasta”,  che richiede di predi-
sporre i piani della caratterizzazione delle aree degli
impianti tecnologici delle singole aree minerarie; 

Atteso che l’Ufficio del Commissario e la società
proponente, durante la riunione del 26 maggio 2009,
hanno proceduto all’esame in contraddittorio dei docu-
menti progettuali presentati  e nell’ambito della stessa
è stato deciso di apportare alcune modifiche alla carto-
grafia e di effettuare delle verifiche sulle indagini ese-
guite nell’ambito dei Piani di Investigazione Iniziale
delle aree minerarie;

Atteso che a seguito dell’esame congiunto, la socie-
tà proponente, con nota n. 994 del 06/08/09, ha presen-
tato un elaborato denominato “Integrazione al Piano di
caratterizzazione del Rio San Giorgio Valle di Iglesias
– Aree industriali” sostitutivo di tutti gli elaborati pre-
cedentemente presentati che recepisce quanto concor-
dato in sede di riunione; 

Atteso che il piano in oggetto è inserito nella
“Macroarea di Valle del Rio San Giorgio” interessante
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il territorio del Comune di Iglesias;
Atteso che in data 02/09/2009 è stata redatta

dall’Ufficio del Commissario la relazione istruttoria
relativa al Piano di caratterizzazione in oggetto;  

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del
Piano della caratterizzazione come trasmesso dalla
società proponente con nota n. 994 del 06/08/09 e della
relazione istruttoria sopra citata; 

Considerato che il provvedimento rientra tra le
competenze del Commissario Delegato per l’emergen-
za nelle aree minerarie dismesse, giusto il disposto del-
l’articolo 2 della OPCM 3640/2008 ed in deroga all’ar-
ticolo 252 del decreto  legislativo 152/2006 e s.m.i. ed
agli artt. 14, 14bis, 14ter e 14 quater della legge
241/1990; 

Dispone

Art. 1
E’ approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3640 del 15.01.2008 e del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., con le deroghe
di cui in premessa, il documento recante “Integrazione
al Piano di caratterizzazione del Rio San Giorgio Valle
di Iglesias – Aree industriali”  presentato da Igea SpA
con nota n. 994 del 06/08/09;

Art. 2
La società proponente deve trasmettere al

Dipartimento provinciale dell’ARPAS competente per
territorio e alla Provincia di Carbonia Iglesias il Piano
di caratterizzazione per l’espletamento delle previste
funzioni di verifica e controllo.

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
Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblica-
ta sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul
sito web della Regione Sardegna.   

Il Commissario Delegato
Cappellacci

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA
AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL

SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE

ORDINANZA 10 settembre 2009, n. 12
“Messa in sicurezza d’emergenza dell’impianto

di trattamento della miniera di Masua - Attività di
raccolta e smaltimento rifiuti” presentato da IGEA
S.p.A. -  Presa d’atto SAL finale.

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
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è
stato nominato Commissario Delegato per l’emergenza
concernente 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 concer-
nente 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
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare  (MATTM) del Piano di Bonifica dei siti inte-
ressati dalle aree minerarie dimesse e di quelle imme-
diatamente limitrofe con la previsione degli interventi;

Atteso che ai sensi dell’articolo 1 comma 3 lett. e)
dell’Ordinanza n. 3640/08  il  Piano di Bonifica è
approvato per decorrenza del termine stabilito nello
stesso articolo; 

Visto il Decreto Ministero dell’Ambiente
25.10.1999 n. 471 “Regolamento  recante criteri, pro-
cedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica
e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi del-
l’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997  n.22”;

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 pre-
disposte dalla Regione Sardegna, approvate dal
Ministero dell’Ambiente, ed allegate al Piano di boni-
fica delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente
Guspinese più sopra citato;

Consideratoche la società IGEA SpA, costituita ai
sensi dell’art.7 comma 5 della Legge Regionale 4
dicembre 1998 n. 33, è il soggetto competente alla rea-
lizzazione delle opere di messa in sicurezza degli
impianti e di riassetto ambientale nelle aree interessate
dalle attività minerarie delle società controllate
dall’EMSA confluite nella IGEA SpA;

Atteso che IGEA S.p.A. ha presentato, con nota
prot. n. 923 del 18 giugno 2008, il Piano di caratteriz-
zazione dell’area mineraria di Masua, che contiene il
programma di messa in sicurezza di emergenza con
rimozione dei rifiuti presenti nell’area dell’impianto di
trattamento;

Vista l’Ordinanza del Commissario n. 10 del
29.10.2008 recante “Interventi di minimizzazione del
rischio d’inquinamento nell’area costiera dell’Igle-
siente – Sistema marino costiero di Masua – Piano
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della caratterizzazione – relazione tecnica descrittiva”
presentato da Igea SpA. Approvazione;

Atteso che IGEA S.p.A. ha presentato, con nota
prot. n. 880 del 25 giugno 2009, ha presentato il SAL
finale degli interventi di raccolta e smaltimento rifiuti
relativi ai locali dell’impianto trattamento della minie-
ra di Masua recante il consuntivo degli interventi ese-
guiti quale messa in sicurezza di emergenza;

Atteso che l’area mineraria oggetto degli interventi
di messa in sicurezza d’emergenza è inserita nella
“Macroarea di Masua” interessante il territorio del
Comune di Iglesias;

Atteso che in data 15/07/2009 è stata redatta
dall’Ufficio del Commissario la relazione istruttoria
relativa agli interventi di messa in sicurezza d’emer-
genza in oggetto recante prescrizioni in merito alla
necessità di verifica dello stato di qualità delle copertu-
re in cemento-amianto, di monitoraggio delle fibre
aerodisperse di amianto, di misure di sicurezza atte ad
isolare dall’ambiente esterno i rifiuti minerari che non
è stato possibile rimuovere dal sito;  

Ritenuto di dover prendere atto dell’avvenuta messa
in sicurezza d’emergenza dell’impianto di trattamento
della miniera di Masua; 

Consideratoche il provvedimento rientra tra le com-
petenze del Commissario Delegato per l’emergenza
nelle aree minerarie dismesse, giusto il disposto del-
l’articolo 2 della OPCM 3640/2008 ed in deroga all’ar-
ticolo 252 del decreto  legislativo 152/2006 e s.m.i;

Dispone

Art. 1
La presa d’atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3640 del 15.01.2008 e del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., con le deroghe
di cui in premessa, dell’avvenuta messa in sicurezza
d’emergenza dell’impianto di trattamento della miniera
di Masua così come descritto nel documento   presen-
tato da IGEA S.p.A. con nota n. 880 del 25 giugno
2009;

Art. 2
Che la Società IGEA S.p.A. deve provvedere ad un

controllo periodico dello stato di qualità delle copertu-
re in cemento-amianto presenti sul sito ed a un monito-
raggio delle fibre aerodisperse di amianto. I risultati
delle suddette attività, che dovranno essere eseguite
con periodicità triennale a partire dal 2010, dovranno
essere inviati alle autorità competenti.

Art. 3
Che la società IGEA S.p.A. predisponga le misure

di sicurezza che garantiscano l’isolamento dei rifiuti
non rimossi dal sito, dall’ambiente esterno. La relazio-
ne sulle misure di sicurezza adottate deve essere invia-
ta alle autorità competenti ed agli Enti di controllo.

Restano salvi e impregiudicati i diritti di terzi deri-
vanti della presa d’atto 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
Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblica-
ta sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul
sito web della Regione Sardegna.   

Il Commissario Delegato
Cappellacci

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA
AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL

SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE

ORDINANZA 10 settembre 2009, n. 13
Piano della caratterizzazione dell’area di Punta

Carroccia, Nebida Iglesias – Relazione Tecnica
Descrittiva- Centro Studi Riuniti srl.

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
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è
stato nominato Commissario delegato per l’emergenza
concernente 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 concer-
nente 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
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare  (MATTM) del Piano di Bonifica dei siti inte-
ressati dalle aree minerarie dimesse e di quelle imme-
diatamente limitrofe con la previsione degli interventi; 

Atteso che ai sensi dell’articolo 1 comma 3 lett. e)
dell’Ordinanza n. 3640/08 il Piano di Bonifica è appro-
vato per decorrenza del termine stabilito nello stesso
articolo;  

Visto il Decreto Ministero dell’Ambiente
25.10.1999 n. 471 “Regolamento recante criteri, proce-
dure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e
il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi del-
l’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997  n. 22”; 

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-
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mento ambientale delle aree minerarie dismesse predi-
sposte dalla Regione Sardegna, approvate dal
Ministero dell’Ambiente, ed allegate al Piano di boni-
fica delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente
Guspinese più sopra citato; 

Consideratoche la società Centro Studi Riuniti srl è
proprietaria dell’area interessata dal Piano della carat-
terizzazione in oggetto; 

Atteso che la società Centro Studi Riuniti srl ha pre-
sentato il documento  Piano della caratterizzazione del-
l’area di Punta Carroccia, località Nebida Iglesias –
Relazione Tecnica Descrittiva, in data 18.06.2009
acquisita dall’Ufficio del Commissario al prot. N. 127
del 18.06.2009; 

Atteso che il piano in oggetto è inserito nella Area
Mineraria di Masua del Piano di Bonifica di cui
all’Ordinanza del Commissario delegato n. 3 del 21
marzo 2008; 

Atteso che l’ufficio del Commissario ha eseguito
l’istruttoria sull’esame di tutta la documentazione pre-
sentata e ritiene che il Piano di Caratterizzazione in
oggetto possa essere approvato con  le seguenti  pre-
scrizioni: 

A. Campionature. Dovranno essere eseguite dal
proponente analisi di validazione con la struttura
ARPAS competente per territorio, sino ad un totale del
10% dei campioni prelevati. Agli analiti proposti si
dovranno aggiungere per la matrice solida,  fluoruri ed
idrocarburi C<12 e C> di 12, e su almeno tre dei cam-
pioni superficiali prelevati nella discarica mineraria
sarà effettuata la determinazione analitica di
PCDD/PCDF, amianto, e PCB. Qualora uno dei tre
campioni esaminati risultasse contaminato, l’analisi dei
suddetti analiti sarà estesa anche agli altri campioni di
“top soil” prelevati. Per quanto riguarda le acque sui
campioni prelevati dovrà essere eseguita la determina-
zione degli idrocarburi totali.  Nel caso si dovessero
eseguire sondaggi a carotaggio in luogo dei pozzetti
preventivati si dovrà seguire la seguente procedura: I
sondaggi dovranno essere  campionati in continuo, in
relazione alla stratigrafia ricostruita con le carote. I
campioni dovranno essere di lunghezza tra 1 e 2 metri
per la porzione più superficiale (0÷6 metri) e sino a 3
metri per quella più profonda. Possibilmente non
dovranno essere prelevati campioni di lunghezza infe-
riore al metro. Campioni di lunghezza superiore a
quanto prescritto potranno essere prelevati in caso di
manifesta omogeneità delle litologie attraversate dal
sondaggio. In nessun caso il campione potrà essere
costituito da materiali di diversa origine e natura. Per
ciascun sondaggio dovrà essere redatta una scheda stra-
tigrafica che riporti una descrizione dei litotipi rilevati
e l’individuazione dei tratti campionati; dovranno inol-

tre essere fotografate le carote custodite nelle cassette
catalogatrici. 

B. Centri di pericolo Per ognuna delle discariche
presenti nell’area di indagine si dovranno compilare le
schede di censimento appositamente predisposte
dall’Ufficio del Commissario e che verranno messe a
disposizione del proponente.

C. Elaborazione e consegna dei dati Tutti i dati pro-
dotti dovranno essere riportati in database  informatici
di lettura e consultazione e dovranno essere forniti
anche gli elaborati cartografici tematici in files elabora-
bili, oltre alle carte tematiche da allegare al progetto.

D. Cronoprogramma lavori Il proponente deve pro-
durre un cronoprogramma dei lavori, e  comunicare
all’Ufficio l’inizio dei lavori programmati. Inoltre il
proponente è tenuto a dare comunicazione del Piano
della Caratterizzazione agli Enti di controllo.

Ritenuto di dover provvedere come sopra esposto
all’approvazione del Piano della caratterizzazione in
base alle prescrizioni elencate; 

Consideratoche il provvedimento rientra tra le com-
petenze del Commissario Delegato per l’emergenza
nelle aree minerarie dismesse, giusto il disposto del-
l’articolo 2 della OPCM 3640/2008 ed in deroga all’ar-
ticolo 252 del decreto  legislativo 152/2006 e s.m.i. ed
agli artt. 14, 14bis, 14ter e 14 quater della legge
241/1990;  

Dispone

Art. 1
E’ approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3640 del 15.01.2008 e del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., con le deroghe
di cui in premessa, il documento recante “Piano di
caratterizzazione dell’area di Punta Carroccia, località
Nebida Comune di Iglesias (CI) secondo le prescrizio-
ni citate in premessa. 

Art. 2
La documentazione necessaria per l’espletamento

delle previste funzioni di verifica e controllo deve esse-
re trasmessa agli Enti di Controllo. 

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
Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblica-
ta sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul
sito web della Regione Sardegna.    

Il Commissario Delegato 
Cappellacci

22 - 09 - 2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 31 99



22 - 09 - 2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 31100

PUBBLICAZIONE A CURA DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - CAGLIARI        PREZZO € 1,03
Associazione Temporanea d’Imprese 

Tas srl - Editoria e stampa srl - Composita sas 
(Sassari)


