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rendicontazione della spesa.
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ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 23 novembre 2009, n. 2110.
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Sport.
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SERVIZIO COOPERAZIONE, SICUREZZA
SOCIALE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE
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47 e 48 come integrata dalla legge regionale 7 mag-
gio 2009, n. 1, art. 4, comma 3. Contributi per l’in-
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PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

REGIONE 25 novembre 2009, n. 110.
Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31

Articolo 28. Attribuzione di funzioni dirigenziali.
Esercizio dei poteri sostitutivi. Nomina Direttore
Generale dell’Agenzia regionale del distretto idro-
grafico della Sardegna. Ing. Maurizio Cittadini.

Il Presidente della Regione con proprio decreto n.
110 in data 25.11.2009 ha conferito al dirigente Ing.
Maurizio Cittadini le funzioni di direttore generale
dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della
Sardegna.

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE 30 novembre 2009, n. 112.
Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 -

Articolo 28, comma 7. Esercizio dei poteri sostituti-
vi. Attribuzione di funzioni dirigenziali “ad inte-
rim” presso il Servizio Elettorale della Presidenza
della Regione. Dott.ssa Maria Gorini.

Il Presidente della Regione con proprio decreto n.
112 in data 30 novembre 2009 ha attribuito alla diri-
gente dott.ssa Maria Gorini le funzioni dirigenziali “ad
interim” del Servizio Elettorale della Direzione Gene-
rale della Presidenza della Regione.

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE 1° dicembre 2009, n. 113.
Agenzia regionale per il lavoro. Costituzione col-

legio dei revisori dei conti.
Il Presidente della Regione con proprio decreto n.

113 del 1° dicembre 2009 ha costituito il collegio dei
revisori dei conti dell’Agenzia regionale per il lavoro
secondo la sotto indicata composizione:

Collegio dei Revisori dei Conti:
Presidente: Ignazio Caboni nato a Cagliari il 7

novembre 1948 - Eletto dal Consiglio regionale
Componente: Roberto Mario Erre nato a Sassari il

22 luglio 1955 - Eletto dal Consiglio regionale
Componente: Giuseppe Pisanu nato a Ozieri il 14

settembre 1972 - Eletto dal Consiglio regionale

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE 1° dicembre 2009, n. 114.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sarde-

gna. Costituzione consiglio di amministrazione.
Il Presidente della Regione con proprio decreto n.

114 del 1° dicembre 2009 ha costituito il consiglio di
amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale della Sardegna secondo la sotto indicata com-
posizione:

Consiglio di Ammministrazione:
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Componente: Dott. Romano Marabelli nato a Pavia
il 3 maggio 1954 - Designato Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali.

Componente: Dott. Giovanni Maria Carboni nato a
Porto Torres il 7 gennaio 1955 - Designato dal
Consiglio regionale.

Componente: Dott. Michele Pala nato a Benetutti il
30 novembre 1946 - Designato dal Consiglio regiona-
le.

Cappellacci

DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE 24 novembre 2009, n. 43.
Nomina Commissione Abilitazione Venatoria

Provincia di Cagliari.
L’Assessore

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

Vista la L. R. 07.01.1977 n. 1, concernente norme
sull’organizzazione amministrativa della Regione
Sardegna, sulle competenze della Giunta della
Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive
modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 31.11.1998, n. 31 recante “Disciplina
del personale regionale e dell’organizzazione degli
Uffici della Regione” e successive modificazioni e
integrazioni;

Vista la L. R. 29.07.1998, n. 23, recante “Norme per
la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
della caccia in Sardegna”, la quale all’art. 43 disciplina
tra l’altro la costituzione e la composizione delle
Commissioni di abilitazione venatoria provinciali;

Vista la nota della Presidenza della Giunta
Regionale n. 1621 del 02.03.2000, con la quale, in
risposta ad apposito quesito formulato con nota asses-
soriale n. 713/GAB. del 22.02.2000, si comunica che
non essendo stata stabilita per legge la durata della
Commissione, si applicano le disposizioni di cui all’art.
1 della legge regionale 3 maggio 1995 n. 11;

Visto il precedente decreto dell’Assessore della
Difesa dell’Ambiente n. 11/V del 5.04.2005, e smi,
relativo alla nomina della Commissione di abilitazione
venatoria della Provincia di Cagliari ai sensi del succi-
tato art. 43 L. R. n. 23/1998; 

Visto l’art. 44 della citata L.R. 23/1998 che dispone
che le Commissioni in parola siano presiedute dal diri-
gente del settore provinciale o dell’ufficio provinciale
competente in materia, o da un suo sostituto e che le
funzioni di segretario siano svolte da un dipendente
della provincia competente per territorio;

Vista la nota dell’Assessore della Difesa dell’Am-
biente n. 608/Gab del 08.04.2009 con la quale le
Amministrazioni provinciali sono state invitate a
comunicare, entro il termine di 30 giorni, la designazio-
ne dei propri rappresentanti;

Considerato che al momento le designazioni chieste
all’Amministrazione Provinciale di Cagliari non risul-
tano ancora pervenute e che pertanto si ritiene di dover

confermare le nomine in precedenza segnalate;
Vista la L.R. 22.06.1987, n. 27;
Visto il Decreto Legislativo n. 74 del 09.03.1998;
Vista la Direttiva regionale “sull’attività di tassider-

mia, imbalsamazione e conciatura e sulla detenzione di
preparazione tassidermiche e trofei” emanata con il
D.A.D.A. n. 28/V del 27.08.2004, la quale prevede
all’art. 2 che la Commissione di abilitazione venatoria
venga integrata da un esperto tassidermista, le cui fun-
zioni sono svolte dal componente esperto in zoologia
applicata alla caccia;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina
della Commissione di abilitazione venatoria di cui
sopra, con le designazioni in precedenza segnalate
dall’Amministrazione Provinciale di Cagliari e con le
designazioni di pertinenza Assessoriale, in sostituzione
di quelle di cui al precedente citato decreto
Assessoriale n. 11/V del 5.04.2005 e smi;

Decreta

Art.1
E’ revocato il D.A.D.A. n. 11/V del 5.04.2005 e smi

richiamato nelle premesse.
Art.2

E’ nominata la Commissione di abilitazione venato-
ria per la Provincia di Cagliari, come di seguito ripor-
tato:

Presidente: Ing. Alessandro Sanna
Componenti:
- esperto in legislazione venatoria Avv. Mauro

Podda
- esperto in zoologia applicata alla caccia Dr.

Stefano Cappai
- esperto in armi e munizioni da caccia, loro uso e

relativa legislazione Sig. Giuseppe Sorrentino
- esperto in tutela della natura e principi di salva-

guardia delle colture agricole Dr. Luigi Orrù
- esperto in norme di pronto soccorso D.ssa Maria

Teresa Addis
Segretario Sig. Alberto Piludu

Art.3
Sono altresì nominati il sostituto del Presidente ed i

componenti e segretario supplenti, come segue:
Sostituto del Presidente Sig. Antonio Tuveri
Componenti supplenti:
- esperto in legislazione venatoria Ing. Andrea

Monteverde
- esperto in zoologia applicata alla caccia Dr.

Giuseppe Cosseddu
- esperto in armi e munizioni da caccia, loro uso e

relativa legislazione Sig. Giuseppe Mameli
- esperto in tutela della natura e principi di salva-

guardia delle colture agricole Dr. Giuseppe Giambalvo
- esperto in norme di pronto soccorso Sig. Giuseppe

Carella
Segretario supplente Sig.a Isabella Contu

Art.4
Le funzioni di esperto tassidermista sono svolte dal
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componente esperto in zoologia applicata alla caccia.
Art.5

La Commissione ha sede presso l’Amministrazione
Provinciale di Cagliari.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna.

Oppi

DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE 24 novembre 2009, n. 44.
Nomina Commissione Abilitazione Venatoria

Provincia di Carbonia – Iglesias.
L’Assessore

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

Vista la L. R. 07.01.1977 n. 1, concernente norme
sull’organizzazione amministrativa della Regione
Sardegna, sulle competenze della Giunta della
Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive
modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 31.11.1998, n. 31 recante “Disciplina
del personale regionale e dell’organizzazione degli
Uffici della Regione” e successive modificazioni e
integrazioni;

Vista la L. R. 29.07.1998, n. 23, recante “Norme per
la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
della caccia in Sardegna”, la quale all’art. 43 disciplina
tra l’altro la costituzione e la composizione delle
Commissioni di abilitazione venatoria provinciali;

Vista la nota della Presidenza della Giunta
Regionale n. 1621 del 02.03.2000, con la quale, in
risposta ad apposito quesito formulato con nota asses-
soriale n. 713/GAB. del 22.02.2000, si comunica che
non essendo stata stabilita per legge la durata della
Commissione, si applicano le disposizioni di cui all’art.
1 della legge regionale 3 maggio 1995 n. 11;

Visto l’art. 44 della citata L.R. 23/1998 che dispone
che le Commissioni in parola siano presiedute dal diri-
gente del settore provinciale o dell’ufficio provinciale
competente in materia, o da un suo sostituto e che le
funzioni di segretario siano svolte da un dipendente
della provincia competente per territorio;

Vista la nota dell’Assessore della Difesa
dell’Ambiente n. 608/Gab del 08.04.2009 con la quale
le Amministrazioni provinciali sono state invitate a
comunicare, entro il termine di 30 giorni, la designazio-
ne dei propri rappresentanti;

Vista la nota n. 6443 del 03.04.2009, con la quale
l’Amministrazione Provinciale di Carbonia – Iglesias
ha comunicato i nominativi dei propri rappresentanti in
seno alla pertinente Commissione di abilitazione vena-
toria;

Vista la L.R. 22.06.1987, n. 27;
Visto il Decreto Legislativo n. 74 del 09.03.1998;
Vista la Direttiva regionale “sull’attività di tassider-

mia, imbalsamazione e conciatura e sulla detenzione di
preparazione tassidermiche e trofei” emanata con il

D.A.D.A. n. 28/V del 27.08.2004, la quale prevede
all’art. 2 che la Commissione di abilitazione venatoria
venga integrata da un esperto tassidermista, le cui fun-
zioni sono svolte dal componente esperto in zoologia
applicata alla caccia;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina
della Commissione di abilitazione venatoria di cui
sopra, con le designazioni pervenute dall’Ammi-
nistrazione Provinciale di Carbonia - Iglesias e con le
designazioni di pertinenza Assessoriale;

Decreta

Art. 1
E’ nominata la Commissione di abilitazione venato-

ria per la Provincia di Carbonia - Iglesias, come di
seguito riportato:

Presidente Ing. Palmiro Putzulu 
Componenti: 
- esperto in legislazione venatoria Avv. Marco Aste
- esperto in zoologia applicata alla caccia Dr. Alberto

Ortu
- esperto in armi e munizioni da caccia, loro uso e

relativa legislazione Sig. Pietro Paolo Bardi 
- esperto in tutela della natura e principi di salva-

guardia delle colture agricole Dr. Andrea Mereu
- esperto in norme di pronto soccorso Dr. Piero

Carta 
Segretario Dr. Mirko Garau 

Art. 2
Sono altresì nominati il sostituto del Presidente ed i

componenti e segretario supplenti, come segue:
Sostituto del Presidente Dr. Diego Cani 
Componenti supplenti: 
- esperto in legislazione venatoria Avv. Claudio

Vivarelli
- esperto in zoologia applicata alla caccia Dr. Marco

Marras 
- esperto in armi e munizioni da caccia, loro uso e

relativa legislazione Sig. Antonio Pinna
- esperto in tutela della natura e principi di salva-

guardia delle colture agricole D.ssa Rosalia Mameli
- esperto in norme di pronto soccorso Dr. Sergio

Gallittu 
Segretario supplente D.ssa Lorena Casula 

Art. 3
Le funzioni di esperto tassidermista sono svolte dal

componente esperto in zoologia applicata alla caccia.
Art. 4

La Commissione ha sede presso l’Amministrazione
Provinciale di Carbonia - Iglesias.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna.

Oppi

DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE 24 novembre 2009, n. 45.
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Nomina Commissione Abilitazione Venatoria
Provincia del Medio Campidano.

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

ve norme di attuazione;
Vista la L. R. 07.01.1977 n. 1, concernente norme

sull’organizzazione amministrativa della Regione
Sardegna, sulle competenze della Giunta della
Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive
modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 31.11.1998, n. 31 recante “Disciplina
del personale regionale e dell’organizzazione degli
Uffici della Regione” e successive modificazioni e
integrazioni;

Vista la L. R. 29.07.1998, n. 23, recante “Norme per
la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
della caccia in Sardegna”, la quale all’art. 43 disciplina
tra l’altro la costituzione e la composizione delle
Commissioni di abilitazione venatoria provinciali;

Vista la nota della Presidenza della Giunta
Regionale n. 1621 del 02.03.2000, con la quale, in
risposta ad apposito quesito formulato con nota asses-
soriale n. 713/GAB. del 22.02.2000, si comunica che
non essendo stata stabilita per legge la durata della
Commissione, si applicano le disposizioni di cui all’art.
1 della legge regionale 3 maggio 1995 n. 11;

Visto il precedente decreto dell’Assessore della
Difesa dell’Ambiente n. 11/IV del 12.07.2007, e smi,
relativo alla nomina della Commissione di abilitazione
venatoria della Provincia del Medio Campidano ai
sensi del succitato art. 43 L. R. n. 23/1998; 

Visto l’art. 44 della citata L.R. 23/1998 che dispone
che le Commissioni in parola siano presiedute dal diri-
gente del settore provinciale o dell’ufficio provinciale
competente in materia, o da un suo sostituto e che le
funzioni di segretario siano svolte da un dipendente
della provincia competente per territorio;

Vista la nota dell’Assessore della Difesa
dell’Ambiente n. 608/Gab del 08.04.2009 con la quale
le Amministrazioni provinciali sono state invitate a
comunicare, entro il termine di 30 giorni, la designazio-
ne dei propri rappresentanti;

Considerato che al momento le designazioni chieste
all’Amministrazione Provinciale del Medio
Campidano non risultano ancora pervenute e che per-
tanto si ritiene di dover confermare le nomine in prece-
denza segnalate;

Vista la L.R. 22.06.1987, n. 27;
Visto il Decreto Legislativo n. 74 del 09.03.1998;
Vista la Direttiva regionale “sull’attività di tassider-

mia, imbalsamazione e conciatura e sulla detenzione di
preparazione tassidermiche e trofei” emanata con il
D.A.D.A. n. 28/V del 27.08.2004, la quale prevede
all’art. 2 che la Commissione di abilitazione venatoria
venga integrata da un esperto tassidermista, le cui fun-
zioni sono svolte dal componente esperto in zoologia
applicata alla caccia;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina
della Commissione di abilitazione venatoria di cui
sopra, con le designazioni in precedenza segnalate

dall’Amministrazione Provinciale del Medio
Campidano e con le designazioni di pertinenza
Assessoriale, in sostituzione di quelle di cui al prece-
dente citato decreto Assessoriale n. 11/IV del
12.07.2007, e smi;

Decreta

Art. 1
E’ revocato il D.A.D.A. n. 11/IV del 12.07.2007, e

smi richiamato nelle premesse.
Art. 2

E’ nominata la Commissione di abilitazione venato-
ria per la Provincia del Medio Campidano, come di
seguito riportato:

Presidente Dr. Nicola Sciannameo 
Componenti: 
- esperto in legislazione venatoria Avv. Massimo

Puddu 
- esperto in zoologia applicata alla caccia Dr.

Marcello Atzeni
- esperto in armi e munizioni da caccia, loro uso e

relativa legislazione Sig. Mario Collu 
- esperto in tutela della natura e principi di salva-

guardia delle colture agricole Dr. Simone Puddu
- esperto in norme di pronto soccorso Dr. Salvatore

Erbì
Segretario Geom. Marcello Furcas 

Art. 3
Sono altresì nominati il sostituto del Presidente ed i

componenti e segretario supplenti, come segue:
Sostituto del Presidente Dr. Carlo Garau 
Componenti supplenti: 
- esperto in legislazione venatoria Dr. Francesco

Padedda
- esperto in zoologia applicata alla caccia Dr. Sergio

Pino Pani 
- esperto in armi e munizioni da caccia, loro uso e

relativa legislazione Sig. Paolo Farris
- esperto in tutela della natura e principi di salva-

guardia delle colture agricole D.ssa Stefania Muntoni
- esperto in norme di pronto soccorso Dr. Daniele

Marras 
Segretario supplente Sig. Sergio Floris 

Art. 4
Le funzioni di esperto tassidermista sono svolte dal

componente esperto in zoologia applicata alla caccia.
Art. 5

La Commissione ha sede presso l’Amministrazione
Provinciale del Medio Campidano.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna.

Oppi

DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE 24 novembre 2009, n. 46.
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Nomina Commissione Abilitazione Venatoria
Provincia di Nuoro.

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

ve norme di attuazione;
Vista la L. R. 07.01.1977 n. 1, concernente norme

sull’organizzazione amministrativa della Regione
Sardegna, sulle competenze della Giunta della
Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive
modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 31.11.1998, n. 31 recante “Disciplina
del personale regionale e dell’organizzazione degli
Uffici della Regione” e successive modificazioni e
integrazioni;

Vista la L. R. 29.07.1998, n. 23, recante “Norme per
la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
della caccia in Sardegna”, la quale all’art. 43 disciplina
tra l’altro la costituzione e la composizione delle
Commissioni di abilitazione venatoria provinciali;

Vista la nota della Presidenza della Giunta
Regionale n. 1621 del 02.03.2000, con la quale, in
risposta ad apposito quesito formulato con nota asses-
soriale n. 713/GAB. del 22.02.2000, si comunica che
non essendo stata stabilita per legge la durata della
Commissione, si applicano le disposizioni di cui all’art.
1 della legge regionale 3 maggio 1995 n. 11;

Visto il precedente decreto dell’Assessore della
Difesa dell’Ambiente n. 5/V del 18.02.2005, e smi,
relativo alla nomina della Commissione di abilitazione
venatoria della Provincia di Cagliari ai sensi del succi-
tato art. 43 L. R. n. 23/1998; 

Visto l’art. 44 della citata L.R. 23/1998 che dispone
che le Commissioni in parola siano presiedute dal diri-
gente del settore provinciale o dell’ufficio provinciale
competente in materia, o da un suo sostituto e che le
funzioni di segretario siano svolte da un dipendente
della provincia competente per territorio;

Vista la nota dell’Assessore della Difesa
dell’Ambiente n. 608/Gab del 08.04.2009 con la quale
le Amministrazioni provinciali sono state invitate a
comunicare, entro il termine di 30 giorni, la designazio-
ne dei propri rappresentanti;

Vista la nota n. 73/P del 30.04.2009, con la quale
l’Amministrazione Provinciale di Nuoro ha comunica-
to i nominativi dei propri rappresentanti in seno alla
pertinente Commissione di abilitazione venatoria;

Vista la L.R. 22.06.1987, n. 27;
Visto il Decreto Legislativo n. 74 del 09.03.1998;
Vista la Direttiva regionale “sull’attività di tassider-

mia, imbalsamazione e conciatura e sulla detenzione di
preparazione tassidermiche e trofei” emanata con il
D.A.D.A. n. 28/V del 27.08.2004, la quale prevede
all’art. 2 che la Commissione di abilitazione venatoria
venga integrata da un esperto tassidermista, le cui fun-
zioni sono svolte dal componente esperto in zoologia
applicata alla caccia;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina
della Commissione di abilitazione venatoria di cui
sopra, con le designazioni segnalate dall’Ammini-
strazione Provinciale di Nuoro e con le designazioni di

pertinenza Assessoriale, in sostituzione di quelle di cui
al precedente citato decreto Assessoriale n. 5/V del
18.02.2005, e smi;

Decreta

Art. 1
E’ revocato il D.A.D.A. n. 5/V del 18.02.2005, e

smi richiamato nelle premesse.
Art. 2

E’ nominata la Commissione di abilitazione venato-
ria per la Provincia di Nuoro, come di seguito riporta-
to:

Presidente Ing. Mario Viola 
Componenti: 
- esperto in legislazione venatoria Avv. Giuseppe

Malandrino 
- esperto in zoologia applicata alla caccia Dr. Nicolò

Nurra
- esperto in armi e munizioni da caccia, loro uso e

relativa legislazione Sig. Paolo Manca 
- esperto in tutela della natura e principi di salva-

guardia delle colture agricole Sig. Ignazio Poggiu
- esperto in norme di pronto soccorso Dr. Ignazio

Sequi 
Segretario Sig. Paolo Cherchi 

Art. 3
Sono altresì nominati il sostituto del Presidente ed i

componenti e segretario supplenti, come segue:
Sostituto del Presidente D.ssa Luisella Menne 
Componenti supplenti: 
- esperto in legislazione venatoria Avv. Francesco

Manduzio
- esperto in zoologia applicata alla caccia Dr. Mario

Gesuino Sanna 
- esperto in armi e munizioni da caccia, loro uso e

relativa legislazione Sig. Mario Piras
- esperto in tutela della natura e principi di salva-

guardia delle colture agricole Dr. Mario Golosio
- esperto in norme di pronto soccorso Dr.

Gianfranco Dedola 
Segretario supplente Sig. Francesco Mattu 

Art. 4
Le funzioni di esperto tassidermista sono svolte dal

componente esperto in zoologia applicata alla caccia.
Art. 5

La Commissione ha sede presso l’Amministrazione
Provinciale di Nuoro.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna.

Oppi

DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE 24 novembre 2009, n. 47.
Nomina Commissione Abilitazione Venatoria

Provincia dell’Ogliastra.
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L’Assessore
Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Vista la L. R. 07.01.1977 n. 1, concernente norme

sull’organizzazione amministrativa della Regione
Sardegna, sulle competenze della Giunta della
Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive
modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 31.11.1998, n. 31 recante “Disciplina
del personale regionale e dell’organizzazione degli
Uffici della Regione” e successive modificazioni e
integrazioni;

Vista la L. R. 29.07.1998, n. 23, recante “Norme per
la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
della caccia in Sardegna”, la quale all’art. 43 disciplina
tra l’altro la costituzione e la composizione delle
Commissioni di abilitazione venatoria provinciali;

Vista la nota della Presidenza della Giunta
Regionale n. 1621 del 02.03.2000, con la quale, in
risposta ad apposito quesito formulato con nota asses-
soriale n. 713/GAB. del 22.02.2000, si comunica che
non essendo stata stabilita per legge la durata della
Commissione, si applicano le disposizioni di cui all’art.
1 della legge regionale 3 maggio 1995 n. 11;

Visto il precedente decreto dell’Assessore della
Difesa dell’Ambiente n. 21/IV del 19.07.2006, e smi,
relativo alla nomina della Commissione di abilitazione
venatoria della Provincia di Cagliari ai sensi del succi-
tato art. 43 L. R. n. 23/1998; 

Visto l’art. 44 della citata L.R. 23/1998 che dispone
che le Commissioni in parola siano presiedute dal diri-
gente del settore provinciale o dell’ufficio provinciale
competente in materia, o da un suo sostituto e che le
funzioni di segretario siano svolte da un dipendente
della provincia competente per territorio;

Vista la nota dell’Assessore della Difesa
dell’Ambiente n. 608/Gab del 08.04.2009 con la quale
le Amministrazioni provinciali sono state invitate a
comunicare, entro il termine di 30 giorni, la designazio-
ne dei propri rappresentanti;

Vista la nota n. 6964/P del 18.05.2009, con la quale
l’Amministrazione Provinciale di Ogliastra ha comuni-
cato i nominativi dei propri rappresentanti in seno alla
pertinente Commissione di abilitazione venatoria;

Vista la L.R. 22.06.1987, n. 27;
Visto il Decreto Legislativo n. 74 del 09.03.1998;
Vista la Direttiva regionale “sull’attività di tassider-

mia, imbalsamazione e conciatura e sulla detenzione di
preparazione tassidermiche e trofei” emanata con il
D.A.D.A. n. 28/V del 27.08.2004, la quale prevede
all’art. 2 che la Commissione di abilitazione venatoria
venga integrata da un esperto tassidermista, le cui fun-
zioni sono svolte dal componente esperto in zoologia
applicata alla caccia;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina
della Commissione di abilitazione venatoria di cui
sopra, con le designazioni segnalate dall’Ammini-
strazione Provinciale dell’Ogliastra e con le designa-
zioni di pertinenza Assessoriale, in sostituzione di quel-
le di cui al precedente citato decreto Assessoriale n.

21/IV del 19.07.2006, e smi;
Decreta

Art. 1
E’ revocato il D.A.D.A. n. 21/IV del 19.07.2006, e

smi richiamato nelle premesse.
Art. 2

E’ nominata la Commissione di abilitazione venato-
ria per la Provincia dell’Ogliastra, come di seguito
riportato:

Presidente Dr. Paolo Avignone 
Componenti: 
- esperto in legislazione venatoria Dr. Serenella

Aresu 
- esperto in zoologia applicata alla caccia Dr. G.

Costantino Spada
- esperto in armi e munizioni da caccia, loro uso e

relativa legislazione Sig. Bruno Demurtas 
- esperto in tutela della natura e principi di salva-

guardia delle colture agricole Dr. Salvatore Caredda
- esperto in norme di pronto soccorso Dr. Antonio

Vacca
Segretario Sig.a Manuela Patrizia Saba 

Art. 3
Sono altresì nominati il sostituto del Presidente ed i

componenti e segretario supplenti, come segue:
Sostituto del Presidente Sig.a M. Giuseppina Carrus 
Componenti supplenti: 
- esperto in legislazione venatoria Avv. Nicola Usai
- esperto in zoologia applicata alla caccia Dr. Efisio

Serra 
- esperto in armi e munizioni da caccia, loro uso e

relativa legislazione Sig. Nino Stocchino
- esperto in tutela della natura e principi di salva-

guardia delle colture agricole D.ssa M. Immacolata
Ferreli

- esperto in norme di pronto soccorso Dr. Gabriele
A. Sette 

Segretario supplente Sig. Pasquale Muscau 
Art. 4

Le funzioni di esperto tassidermista sono svolte dal
componente esperto in zoologia applicata alla caccia.

Art. 5
La Commissione ha sede presso l’Amministrazione

Provinciale dell’Ogliastra.
Il presente decreto è immediatamente esecutivo e

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna.

Oppi

DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE 24 novembre 2009, n. 48.
Nomina Commissione Abilitazione Venatoria

Provincia di Olbia – Tempio.
L’Assessore
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Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relati-
ve norme di attuazione;

Vista la L. R. 07.01.1977 n. 1, concernente norme
sull’organizzazione amministrativa della Regione
Sardegna, sulle competenze della Giunta della
Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive
modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 31.11.1998, n. 31 recante “Disciplina
del personale regionale e dell’organizzazione degli
Uffici della Regione” e successive modificazioni e
integrazioni;

Vista la L. R. 29.07.1998, n. 23, recante “Norme per
la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
della caccia in Sardegna”, la quale all’art. 43 disciplina
tra l’altro la costituzione e la composizione delle
Commissioni di abilitazione venatoria provinciali;

Vista la nota della Presidenza della Giunta
Regionale n. 1621 del 02.03.2000, con la quale, in
risposta ad apposito quesito formulato con nota asses-
soriale n. 713/GAB. del 22.02.2000, si comunica che
non essendo stata stabilita per legge la durata della
Commissione, si applicano le disposizioni di cui all’art.
1 della legge regionale 3 maggio 1995 n. 11;

Visto l’art. 44 della citata L.R. 23/1998 che dispone
che le Commissioni in parola siano presiedute dal diri-
gente del settore provinciale o dell’ufficio provinciale
competente in materia, o da un suo sostituto e che le
funzioni di segretario siano svolte da un dipendente
della provincia competente per territorio;

Vista la nota dell’Assessore della Difesa
dell’Ambiente n. 608/Gab del 08.04.2009 con la quale
le Amministrazioni provinciali sono state invitate a
comunicare, entro il termine di 30 giorni, la designazio-
ne dei propri rappresentanti;

Vista la nota n. 12269 del 27.04.2009, con la quale
l’Amministrazione Provinciale di Olbia - Tempio ha
comunicato i nominativi dei propri rappresentanti in
seno alla pertinente Commissione di abilitazione vena-
toria;

Vista la L.R. 22.06.1987, n. 27;
Visto il Decreto Legislativo n. 74 del 09.03.1998;
Vista la Direttiva regionale “sull’attività di tassider-

mia, imbalsamazione e conciatura e sulla detenzione di
preparazione tassidermiche e trofei” emanata con il
D.A.D.A. n. 28/V del 27.08.2004, la quale prevede
all’art. 2 che la Commissione di abilitazione venatoria
venga integrata da un esperto tassidermista, le cui fun-
zioni sono svolte dal componente esperto in zoologia
applicata alla caccia;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina
della Commissione di abilitazione venatoria di cui
sopra, con le designazioni pervenute dall’Ammini-
strazione Provinciale di Olbia - Tempio e con le desi-
gnazioni di pertinenza Assessoriale;

Decreta

Art. 1
E’ nominata la Commissione di abilitazione venato-

ria per la Provincia di Olbia - Tempio, come di seguito
riportato:

Presidente Dr. Agostino Columbano 
Componenti: 
- esperto in legislazione venatoria Avv. Salvatore

Diana
- esperto in zoologia applicata alla caccia Dr.

Antonio Piras
- esperto in armi e munizioni da caccia, loro uso e

relativa legislazione Geom. Massimiliano Deiana 
- esperto in tutela della natura e principi di salva-

guardia delle colture agricole Dr. Luigi Pintus
- esperto in norme di pronto soccorso Dr. Raffaele

De Fazio 
Segretario P.a. Alberto Fozzi 

Art. 2
Sono altresì nominati il sostituto del Presidente ed i

componenti e segretario supplenti, come segue:
Sostituto del Presidente D.ssa Maria Celeste Meloni 
Componenti supplenti: 
- esperto in legislazione venatoria Avv. Filippo

Orecchioni
- esperto in zoologia applicata alla caccia Dr.

Alessandro Piroddi 
- esperto in armi e munizioni da caccia, loro uso e

relativa legislazione Sig. Michele Frisciata
- esperto in tutela della natura e principi di salva-

guardia delle colture agricole Dr. Fabio Deperu
- esperto in norme di pronto soccorso Dr. Elio

Tamponi 
Segretario supplente P.a. Antonio Chessa 

Art. 3
Le funzioni di esperto tassidermista sono svolte dal

componente esperto in zoologia applicata alla caccia.
Art. 4

La Commissione ha sede presso l’Amministrazione
Provinciale di Olbia - Tempio.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna.

Oppi

DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE 24 novembre 2009, n. 49.
Nomina Commissione Abilitazione Venatoria

Provincia di Oristano.
L’Assessore

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

Vista la L. R. 07.01.1977 n. 1, concernente norme
sull’organizzazione amministrativa della Regione
Sardegna, sulle competenze della Giunta della
Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive
modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 31.11.1998, n. 31 recante “Disciplina
del personale regionale e dell’organizzazione degli
Uffici della Regione” e successive modificazioni e
integrazioni;
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Vista la L. R. 29.07.1998, n. 23, recante “Norme per
la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
della caccia in Sardegna”, la quale all’art. 43 disciplina
tra l’altro la costituzione e la composizione delle
Commissioni di abilitazione venatoria provinciali;

Vista la nota della Presidenza della Giunta
Regionale n. 1621 del 02.03.2000, con la quale, in
risposta ad apposito quesito formulato con nota asses-
soriale n. 713/GAB. del 22.02.2000, si comunica che
non essendo stata stabilita per legge la durata della
Commissione, si applicano le disposizioni di cui all’art.
1 della legge regionale 3 maggio 1995 n. 11;

Visto il precedente decreto dell’Assessore della
Difesa dell’Ambiente n. 2/V del 10.02.2005, e smi,
relativo alla nomina della Commissione di abilitazione
venatoria della Provincia di Oristano ai sensi del succi-
tato art. 43 L. R. n. 23/1998; 

Visto l’art. 44 della citata L.R. 23/1998 che dispone
che le Commissioni in parola siano presiedute dal diri-
gente del settore provinciale o dell’ufficio provinciale
competente in materia, o da un suo sostituto e che le
funzioni di segretario siano svolte da un dipendente
della provincia competente per territorio;

Vista la nota dell’Assessore della Difesa
dell’Ambiente n. 608/Gab del 08.04.2009 con la quale
le Amministrazioni provinciali sono state invitate a
comunicare, entro il termine di 30 giorni, la designazio-
ne dei propri rappresentanti;

Vista la nota n. 20303 del 13.05.2009, con la quale
l’Amministrazione Provinciale di Oristano ha comuni-
cato i nominativi dei propri rappresentanti in seno alla
pertinente Commissione di abilitazione venatoria;

Vista la L.R. 22.06.1987, n. 27;
Visto il Decreto Legislativo n. 74 del 09.03.1998;
Vista la Direttiva regionale “sull’attività di tassider-

mia, imbalsamazione e conciatura e sulla detenzione di
preparazione tassidermiche e trofei” emanata con il
D.A.D.A. n. 28/V del 27.08.2004, la quale prevede
all’art. 2 che la Commissione di abilitazione venatoria
venga integrata da un esperto tassidermista, le cui fun-
zioni sono svolte dal componente esperto in zoologia
applicata alla caccia;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina
della Commissione di abilitazione venatoria di cui
sopra, con le designazioni segnalate dall’Ammini-
strazione Provinciale di Oristano e con le designazioni
di pertinenza Assessoriale, in sostituzione di quelle di
cui al precedente citato decreto Assessoriale n. 2/V del
10.02.2005, e smi;

Decreta

Art. 1
E’ revocato il D.A.D.A. n. 2/V del 10.02.2005, e

smi richiamato nelle premesse.
Art. 2

E’ nominata la Commissione di abilitazione venato-
ria per la Provincia di Oristano, come di seguito ripor-
tato:

Presidente D.ssa Dora Soru 

Componenti: 
- esperto in legislazione venatoria Avv. Antonio Tola
- esperto in zoologia applicata alla caccia Dr.

Giovanni A. Biccai
- esperto in armi e munizioni da caccia, loro uso e

relativa legislazione Sig. Sebastiano Ruggiu 
- esperto in tutela della natura e principi di salva-

guardia delle colture agricole Dr. Luigi Dessì
- esperto in norme di pronto soccorso D.ssa Maria

Nives Poddighe 
Segretario Geom. Sebastiano Mura 

Art. 3
Sono altresì nominati il sostituto del Presidente ed i

componenti e segretario supplenti, come segue:
Sostituto del Presidente Geom. Giuseppe Cherchi 
Componenti supplenti: 
- esperto in legislazione venatoria Avv. Giuseppe

Corronca
- esperto in zoologia applicata alla caccia Dr.

Gabriele Cinellu
- esperto in armi e munizioni da caccia, loro uso e

relativa legislazione Sig. Ignazio Corongiu
- esperto in tutela della natura e principi di salva-

guardia delle colture agricole Dr. Gianluca Casula
- esperto in norme di pronto soccorso Dr. Francesco

S. Manca 
Segretario supplente Sig. Silvano Casula 

Art. 4
Le funzioni di esperto tassidermista sono svolte dal

componente esperto in zoologia applicata alla caccia.
Art. 5

La Commissione ha sede presso l’Amministrazione
Provinciale di Oristano.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna.

Oppi

DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE 24 novembre 2009, n. 50.
Nomina Commissione Abilitazione Venatoria

Provincia di Sassari.
L’Assessore

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

Vista la L. R. 07.01.1977 n. 1, concernente norme
sull’organizzazione amministrativa della Regione
Sardegna, sulle competenze della Giunta della
Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive
modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 31.11.1998, n. 31 recante “Disciplina
del personale regionale e dell’organizzazione degli
Uffici della Regione” e successive modificazioni e
integrazioni;

Vista la L. R. 29.07.1998, n. 23, recante “Norme per
la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
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della caccia in Sardegna”, la quale all’art. 43 disciplina
tra l’altro la costituzione e la composizione delle
Commissioni di abilitazione venatoria provinciali;

Vista la nota della Presidenza della Giunta
Regionale n. 1621 del 02.03.2000, con la quale, in
risposta ad apposito quesito formulato con nota asses-
soriale n. 713/GAB. del 22.02.2000, si comunica che
non essendo stata stabilita per legge la durata della
Commissione, si applicano le disposizioni di cui all’art.
1 della legge regionale 3 maggio 1995 n. 11;

Visto il precedente decreto dell’Assessore della
Difesa dell’Ambiente n. 33/V del 3.12.2004, e smi,
relativo alla nomina della Commissione di abilitazione
venatoria della Provincia di Sassari ai sensi del succita-
to art. 43 L. R. n. 23/1998; 

Visto l’art. 44 della citata L.R. 23/1998 che dispone
che le Commissioni in parola siano presiedute dal diri-
gente del settore provinciale o dell’ufficio provinciale
competente in materia, o da un suo sostituto e che le
funzioni di segretario siano svolte da un dipendente
della provincia competente per territorio;

Vista la nota dell’Assessore della Difesa
dell’Ambiente n. 608/Gab del 08.04.2009 con la quale
le Amministrazioni provinciali sono state invitate a
comunicare, entro il termine di 30 giorni, la designazio-
ne dei propri rappresentanti;

Vista la nota n. 18601 del 07.05.2009, con la quale
l’Amministrazione Provinciale di Sassari ha comunica-
to i nominativi dei propri rappresentanti in seno alla
pertinente Commissione di abilitazione venatoria;

Vista la L.R. 22.06.1987, n. 27;
Visto il Decreto Legislativo n. 74 del 09.03.1998;
Vista la Direttiva regionale “sull’attività di tassider-

mia, imbalsamazione e conciatura e sulla detenzione di
preparazione tassidermiche e trofei” emanata con il
D.A.D.A. n. 28/V del 27.08.2004, la quale prevede
all’art. 2 che la Commissione di abilitazione venatoria
venga integrata da un esperto tassidermista, le cui fun-
zioni sono svolte dal componente esperto in zoologia
applicata alla caccia;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina
della Commissione di abilitazione venatoria di cui
sopra, con le designazioni segnalate dall’Ammini-
strazione Provinciale di Sassari e con le designazioni di
pertinenza Assessoriale, in sostituzione di quelle di cui
al precedente citato decreto Assessoriale n. 33/V del
3.12.2004, e smi;

Decreta

Art. 1
E’ revocato il D.A.D.A. n. 33/V del 3.12.2004, e

smi richiamato nelle premesse.
Art. 2

E’ nominata la Commissione di abilitazione venato-
ria per la Provincia di Sassari, come di seguito riporta-
to:

Presidente Dr. Giuseppe De Luca 
Componenti: 
- esperto in legislazione venatoria Avv. Franco

Sciarra
- esperto in zoologia applicata alla caccia Dr.

Alberto Lorrai
- esperto in armi e munizioni da caccia, loro uso e

relativa legislazione Sig. Giampietro Rubattu 
- esperto in tutela della natura e principi di salva-

guardia delle colture agricole Geom. Gianluigi Paffi
- esperto in norme di pronto soccorso Dr.

Alessandro Fancellu 
Segretario Sig. Salvatore Zichi 

Art. 3
Sono altresì nominati il sostituto del Presidente ed i

componenti e segretario supplenti, come segue:
Sostituto del Presidente D.ssa Francesca Caria 
Componenti supplenti: 
- esperto in legislazione venatoria Avv. Giuseppe

Lepori
- esperto in zoologia applicata alla caccia D.ssa

Piera Angela Sechi
- esperto in armi e munizioni da caccia, loro uso e

relativa legislazione Sig. Sergio Grassi
- esperto in tutela della natura e principi di salva-

guardia delle colture agricole Dr. Gianfranco Delrio
- esperto in norme di pronto soccorso Dr. Giovanni

Loche 
Segretario supplente Sig. Gian Piero Camboni 

Art. 4
Le funzioni di esperto tassidermista sono svolte dal

componente esperto in zoologia applicata alla caccia.
Art. 5

La Commissione ha sede presso l’Amministrazione
Provinciale di Sassari.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna.

Oppi

DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’IGIENE E
SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE
5 novembre 2009, n. 55.
Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei

Servizi della Direzione Generale della Sanità di cui
al D.P.G.R. n. 71 del 10/09/2009 - Istituzione artico-
lazioni organizzative.

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

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

competenze della Giunta e degli Assessori;
Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente

la disciplina del personale regionale e dell’organizza-
zione degli Uffici della Regione ed in particolare gli
articoli 12 e 13 che dettano norme in ordine alle strut-
ture organizzative ed alla loro istruzione,

Visto il vigente contratto collettivo regionale di
lavoro per il personale dipendente dell’Ammini-
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strazione regionale e degli Enti strumentali;
Visto il D.P.G.R. n. 71 del 10/09/2009, con il quale,

si dispone il nuovo assetto organizzativo della
Direzione Generale della Sanitá dell’Assessorato
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;

Considerato che con il citato D.P.G.R. sono appor-
tate le seguenti variazioni:

- i Servizi sono aumentati da 4 a 6,
- il precedente Servizio “Affari Generali ed

Istituzionali e Sistema Informativo” è stato scisso in
due servizi che hanno assunto rispettivamente la deno-
minazione di “Servizio Affari Generali ed Istituzionali
e “Servizio Sistema Informativo, Osservatorio
Epidemiologico Umano, Controllo di Qualità e
Gestione del Rischio”;

- Le competenze in materia di Assistenza
Ospedaliera Sanitaria Territoriale, precedentemente
poste in capo ad un solo servizio, sono state invece arti-
colate in due distinte strutture denominate rispettiva-
mente “Servizio dell’Assistenza Ospedaliera,
Residenziale, Riabilitativa ed Autorizzazioni e
Accreditamenti delle Strutture Sanitarie e Socio
Sanitarie” e “Servizio della Medicina di Base,
Specialistica, Materno Infantile e dell’Assistenza
Farmaceutica”;

- Sono state mantenute invariate le competenze del
“Servizio Programmazione Sanitaria e Economico
Finanziaria e Controllo di Gestione”;

- Il “Servizio Prevenzione” rimane invariato nella
quantificazione delle articolazioni organizzative ma
subisce delle modifiche per quanto concerne la deno-
minazione delle stesse e relative competenze;

Ritenuto necessario provvedere alla ridefinizione
delle articolazioni dei Servizi a seguito dell’operatività
D.P.G.R. citato in oggetto;

Vista la nota prot. n. 20259 del 15/10/2009 di infor-
mazione alle OO.SS. ai sensi dell’art 5 della L.R. n.
31/98;

Sentite le OO.SS. ammesse alla contrattazione col-
lettiva regionale e le RSU in data 21/10/2009

Visto l’atto d’intesa, di cui all’art. 17 della L.R.
31/98, rilasciato in data 05/11/2009, con nota n. 31955,
dall’Assessorato degli Affari generali, personale e
riforma della regione;

Verificato che la nuova struttura organizzativa pro-
posta trova copertura nella quota di fondo per la retri-
buzione di posizione destinata alla Direzione Generale
della Sanità;

Su proposta motivata del Direttore Generale della
Direzione della Sanità

Decreta
1. Per le ragioni indicate in premessa, a decorrere

dal 05/11/2009 è disposta la seguente articolazione dei

Servizi e delle linee di attività (All. 1) della Direzione
Generale della Sanità:

Servizio Affari Generali ed Istituzionali
1.1 Settore Affari Generali
1.2 Settore Affari istituzionali e Legali, Ricorsi

gerarchici e controllo atti delle Aziende Sanitarie
Locali e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Servizio Sistema Informativo, Osservatorio
Epidemiologico Umano, Controllo di Qualità e
Gestione del Rischio

2.1 Settore Sistema Informativo
2.2 Settore Osservatorio Epidemiologico, Controllo

di Qualità e Gestione del Rischio
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico-

Finanziaria e Controllo di Gestione
3.1 Settore Programmazione Sanitaria, Piani Inve-

stimento, Gestione del Patrimonio delle Aziende Sani-
tarie

3.2 Settore Gestione del Personale delle Aziende
Sanitarie, Programmazione della Formazione di Base e
Continua del Personale del SSR

3.3 Settore Bilancio e Riparto del Fondo Sanitario,
Controllo di Gestione e Bilanci Aziende Sanitarie,
Flussi Economici e Attività Ispettiva

Servizio Assistenza Ospedaliera, Residenziale,
Riabilitativa ed Autorizzazioni e Accreditamenti delle
Strutture Sanitarie e Socio-sanitarie

4.1 Settore Assistenza Ospedaliera e Riabilitazione
4.2 Settore delle Dipendenze e della Salute Mentale
4.3 Settore Autorizzazioni e Accreditamenti delle

Strutture Sanitarie e Socio-sanitarie
Servizio della Medicina di Base, Specialistica,

Materno Infantile e dell’Assistenza Farmaceutica
5.1 Settore Assistenza Territoriale
5.2 Settore Assistenza Farmaceutica - area ammini-

strativa
5.3 Settore Assistenza Farmaceutica - area farmaco

clinica
Servizio Prevenzione
6.1 Settore Igiene e Prevenzione Umana, Educa-

zione Sanitaria, Profilassi delle Malattie Infettive, Piani
di Prevenzione

6.2 Settore Prevenzione e Sicurezza degli ambienti
di vita e di lavoro

6.3 Settore Igiene degli alimenti e bevande e istrut-
toria pratiche depenalizzazione

6.4 Settore Sanità Animale
6.5 Settore Igiene degli allevamenti e delle produ-

zioni zootecniche
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Liori
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DECRETO DELL’ASSESSORE DEI LAVORI PUB-
BLICI 23 novembre 2009, n. 39.
Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13 - articolo 14.

Riserva alloggi ERP per situazioni di emergenza
abitativa - Comune di Macomer

L’Assessore
Visto lo Statuto Speciale per la Regione Autonoma

della Sardegna e le relative norme di attuazione;
Vista la L.R. 7.1.1977, n. 1, recante “Norme per

l’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e
sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli
Assessori regionali”;

Visto l’articolo 14 della Legge Regionale n.
131/1989, ove è prevista la possibilità che la Regione,
anche su proposta dei Comuni localizzatari di alloggi
ERP, possa disporre una riserva fino ad un massimo del
25% degli alloggi da assegnare, per far fronte a speci-
fiche situazioni di emergenza abitativa;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
46/26 del 05.12.1989 con cui sono state individuate le
ipotesi di emergenza abitativa in presenza delle quali è
possibile procedere all’assegnazione degli alloggi ERP
in regime di riserva;

Vista la nota n. 19271 del 29.09.2009 con la quale il
Comune di Macomer ha richiesto la riserva di un allog-
gio da destinare alla sistemazione abitativa del nucleo
familiare del signor Muzzurru Renzi Gabriele;

Rilevato che la Giunta Comunale, con deliberazio-
ne n. 195 del 21.09.2009, ha deliberato di richiedere
l’autorizzazione in regime di riserva di n. 1 alloggio a
favore del predetto nucleo familiare, evidenziandone la
tipologia di emergenza abitativa ai sensi della delibera-
zione della Giunta Regionale n. 46/26 del 05.12.1989,
sopra citata;

Considerato che la situazione di emergenza abitati-
va del predetto nucleo familiare rientra nei casi descrit-
ti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26
del 05.12.1989;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di dover proce-
dere al rilascio dell’autorizzazione all’assegnazione
con riserva di n. 1 alloggio ERP a favore del nucleo
familiare del signor Muzzurru Renzi Gabriele;

Decreta

Art. 1
per far fronte alla situazione di emergenza abitativa

descritta nelle premesse, ai sensi dell’articolo 14 della
Legge Regionale n. 13/1989, è disposta la riserva di n.
1 alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito nel
Comune di Macomer, per l’assegnazione a favore del
nucleo familiare del signor Muzzurru Renzi Gabriele.

Art. 2
qualora i beneficiari della riserva non siano in pos-

sesso dei prescritti requisiti di carattere generale, potrà
essere disposta la sistemazione provvisoria di durata
comunque non eccedente i due anni, ai sensi dell’arti-
colo 14, comma 2, della citata L.R. n. 13/1989. In tal
caso il canone di locazione sarà determinato a norma

della Legge 9.12.1998, n. 431.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino

Ufficiale della Regione.
Carta

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA
PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO 23 settembre 2009,
n. 183/5965.
Bilancio regionale 2009 – Trasferimento della

somma di euro 75.000,00 dal capitolo SC07.0764 –
U.P.B. S07.07.004 a favore del capitolo SC01.0237 -
U.P.B. S01.02.004. Spese di missione per l’attuazio-
ne di programmi e progetti.

L’Assessore

Omissis

Decreta
Per le motivazioni citate in premessa, in conto dello

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

In diminuzione
U.P.B. S07.07.004
Cap. SC07.0764 Spese per l'istituzione e il funzio-

namento del catasto degli sbarramenti (art. 3, L.R. 21
ottobre 2007, n. 12. C.D.R. 00.08.01.06

Competenza euro 75.000,00
In aumento
U.P.B. S01.02.004
Cap. SC01.0237 Indennità e rimborsi di spese di

trasporto ai dipendenti dell'Amministrazione regionale
o comunque in servizio presso di essa per missioni in
territorio nazionale ed estero (art. 6, L.R. 11 giugno
1974, n. 15, L.R. 17 agosto 1978, n. 51, D.P.R. 19 giu-
gno 1979, n . 348, L.R. 5 dicembre 1979, n. 62, L.R. 19
novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 15, L.R.
8 maggio 1984, n. 18 e art. 21 del la legge di bilancio)

CDR 00.02.02.01 Competenza euro 75.000,00
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria

Generale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

La Spisa

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA
PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO 23 settembre 2009,
n. 184/5968.
Bilancio regionale 2009 – Trasferimento della

somma di euro 500.000,00 dal capitolo SC01.0628 –
U.P.B. S01.03.010 a favore dell’istituendo capitolo
SC04.1625 – U.P.B. S04.07.008. Progetto Pilota Isola
ecologica del Mediterraneo.

L’Assessore

Omissis
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Decreta
Per le motivazioni citate in premessa, in conto dello

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

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

grammazione negoziata e ai PIA
Cap. SC01.0628 Fondo per il cofinanziamento degli

interventi inclusi nella programmazione negoziata e nei
programmi integrati d'area (L.R. 26 febbraio 1996, n.
14, art.8, L.R. 6 dicembre 1997, n.32, art. 23, L.R. 15
aprile 1998, n. 11, artt. 21 e 22, L.R. 24 dicembre 1998,
n. 37, art. 8, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 10, comma
1, L.R. 20 aprile 2000, n.4, art.18, comma 1, L.R. 19
luglio 2000, n. 14, art. 3, L.R. 5 settembre 2000, n. 17,
art. 10, comma 4, L.R. 5 settembre 2000, n. 18, art. 1,
commi 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52, L.R. 24 aprile
2001, n. 6, artt. 2, commi 1 e 7, 21, 22 comma 3, L.R.
22 aprile 2002, n. 7, art. 10, comma 3, L.R. 19 aprile
2003, n. 3, art. 18, comma 13, L.R. 11 maggio 2004, n.
6 e art. 9, comma 4, lett. b), della legge di bilancio)
CDR 00.03.00.00 - Residui euro 500.000,00

In aumento
U.P.B. S04.07.008 Interventi per lo sviluppo soste-

nibile e per l'educazione ambientale - Investimenti
Cap. SC04.1625 N.I. FR Cofinanziamento al

Comune di Carloforte per l'attuazione delle azioni pre-
viste nel protocollo d'intesa per la realizzazione del
progetto pilota denominato "Isola ecologica del
Mediterraneo". C.D.R. 00.05.01.07

Competenza euro 500.000,00
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria

Generale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

La Spisa

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA
PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO 23 settembre 2009,
n. 185/5974.
Bilancio regionale 2009 – Trasferimento della

somma di euro 20.621,92 dal Fondo per spese obbli-
gatorie e d’ordine di cui al capitolo SC08.0001 -
U.P.B. S08.01.001 a favore dei capitoli SC01.0131 -
U.P.B. S01.02.001 e SC08.0046 – U.P.B. S08.01.004.
Esecuzione della sentenza n. 37/2009 emessa dalla
Corte d’Appello di Cagliari.

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. S08.01.001 Fondi riserva spese obbligatorie,
impreviste e revisione prezzi

Cap. SC08.0001 Fondo di riserva per le spese obbli-
gatorie e d'ordine (art. 19, L.R. 2 agosto 2006, n. 11)

C.D.R. 00.03.00.00 Competenza euro 20.621,92
In aumento
U.P.B. S01.02.001 Oneri per il trattamento econo-

mico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio
Cap. SC01.0131 Retribuzioni di posizione al perso-

nale dirigente dell'Amministrazione regionale (L.R. 13
novembre 1998, n. 31 e art. 30, comma 6, L. R. 22 apri-
le 2002, n. 7) (spesa obbligatoria) C.D.R.00.02.02.03

Competenza euro 17.621,92
U.P.B. S08.01.004 Somme per le quali sussiste l’ob-

bligo a pagare
Cap. SC08.0046 Spese derivanti da transazioni, sen-

tenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)
C.D.R. 00.02.02.00 Competenza euro 3.000,00
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria

generale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

La Spisa

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA
PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO 23 settembre 2009,
n. 186/5975.
Bilancio regionale 2009 – Trasferimento della

somma di euro 600.000,00 dal Fondo per spese
obbligatorie e d’ordine di cui al capitolo SC08.0001
- U.P.B. S08.01.001 a favore del capitolo SC04.1999
- U.P.B. S04.08.011 – C.D.R. 00.05.02.01. Spese per
l’acquisto di divise, equipaggiamento e muniziona-
mento del C.F.V.A.

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. S08.01.001 Fondi riserva spese obbligatorie,

impreviste e revisione prezzi
Cap. SC08.0001 Fondo di riserva per le spese obbli-

gatorie e d'ordine (art. 19, L.R. 2 agosto 2006, n. 11)
C.D.R. 00.03.00.00 Competenza euro 600.000,00

In aumento
U.P.B. S04.08.011 Spese per il funzionamento del

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Cap. SC04.1999 Spese per le divise, capi di vestia-

rio, equipaggiamento, munizionamento, buffetterie e
casermaggio , comprese quelle inerenti ai corsi di adde-
stramento all'uso delle armi necessarie allo svolgimen-
to dei compiti d'istituto del personale del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale (art. 27, L.R. 5
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novembre 1985 n. 26, e D.P.G.R. 27 aprile 1990, n. 80)
(spesa obbligatoria) C.D.R. 00.05.02.01

Competenza euro 600.000,00
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria

generale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

La Spisa

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA
PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO 23 settembre 2009,
n. 187/5979.
Bilancio regionale 2009 – Iscrizione della somma

di euro 322.500,00 in conto degli istituendi capitoli
EC231.022 - U.P.B. E231.006, EC421.029 - U.P.B.
E421.001, SC01.0533 - U.P.B. S01.03.004 e
SC01.0674 – U.P.B. S01.03.012 - C.D.R. 00.01.05.02.
Programma Operativo Italia - Francia Marittimo -
“Progetto MOMAR”.

L’Assessore

Omissis

Decreta
1) Per le motivazioni citate in premessa, nei sottoe-

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

Entrata 
U.P.B. E231.006 Assegnazioni statali per il cofinan-

ziamento di programmi e progetti
Cap. EC231.022 N.I. AS Assegnazioni statali per la

realizzazione del “progetto MOMAR” nell’ambito del
Programma Operativo Italia – Francia Marittimo 2007-
2013. Rif. cap. spesa SC01.0533

C.D.R. 00.01.05.02 Competenza euro 282.500,00
U.P.B. E421.001 Trasferimenti dallo Stato, in conto

capitale, per il cofinanziamento di programmi comuni-
tari

Cap. EC421.029 N.I. AS Assegnazioni statali in
conto capitale per la realizzazione del “progetto
MOMAR” nell’ambito del Programma Operativo Italia
– Francia Marittimo 2007-2013. Rif. cap. spesa
SC01.0674. C.D.R. 00.01.05.02

Competenza euro 40.000,00
Spesa
U.P.B. S01.03.004 Spese per la realizzazione di pro-

getti comunitari e accordi di programma

Cap. SC01.0533 N.I. AS Finanziamenti per l’attua-
zione del “progetto MOMAR” nell’ambito del
Programma Operativo Italia – Francia Marittimo 2007-
2013. Rif. Cap. entrata EC231.022. C.D.R. 00.01.05.02 

Competenza euro 282.500,00
U.P.B. S01.03.012 Spese per la realizzazione di pro-

getti comunitari e accordi di programma – Investimenti
Cap. SC01.0674 N.I. AS Spese per l’acquisto di

prodotti informatici per l’attuazione del “progetto
MOMAR” nell’ambito del Programma Operativo Italia
– Francia Marittimo 2007-2013. Rif. Cap. entrata
EC421.029. C.D.R. 00.01.05.02

Competenza euro 40.000,00
2) L’iscrizione in conto dei capitoli di entrata

EC231.022 e EC421.029 di cui all’art. 1, costituisce
per la Ragioneria titolo per l’accertamento, ai sensi del-
l’art. 36 della L.R. 2 agosto 2006, n.11

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

La Spisa

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
11 novembre 2009, n. 49
L.R. 17.05.1999 n. 17, art. 26, comma 4 .

Contributi per l’organizzazione di manifestazioni
sportive. Programma 2009.

L’Assessore

Omissis

Decreta

Art. 1
In applicazione dell’articolo 26, comma 4, della

L.R. 17/99 è approvato il programma, per l’anno 2009,
degli interventi per l’organizzazione di manifestazioni
sportive di elevato livello tecnico e spettacolare loca-
lizzate nel territorio regionale a favore degli organismi
di cui all’allegata tabella A del presente Decreto secon-
do l’importo a fianco di ciascuno indicato.

Art. 2
Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Baire
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ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
13 novembre 2009, n. 51
Bilancio Regionale 2009 - Variazioni Compen-

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

L’Assessore

Omissis

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

no finanziario 2009 sono introdotte le seguenti varia-
zioni compensative:

UPB S. 05.04.002
In diminuzione
Cap. Sc 05.0880 - Contributi in conto interessi per

impianti sportivi (artt. 10 e 11, L.R. 9 giugno 1989, n.
36, art. 85, L.R. 30 aprile 1991, n. - 13, L.R. 1 giugno
1993, n. 25 e art. 41, comma 2, L.R. 20 aprile 2000,
n.4) Competenza euro 2.000,00

In aumento
Cap. Sc 05.0879 - Contributi in conto capitale ai

Comuni e loro consorzi per il completamento, la
costruzione, la ristrutturazione e ampliamento di
impianti sportivi di base (art. 10, L.R. 9 giugno 1989,
n. 36 e L.R. 1° giugno 1993, n. 25)

Competenza euro 2.000,00
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria

Regionale e comunicato all’Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio ed alle competenti Commissioni Consiliari. 

Il presente decreto è trasmesso al Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Baire

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
26 novembre 2009, n. 52/1886
Bilancio regionale 2009 – Variazioni compensati-

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

L’Assessore

Omissis

Decreta
Nel proprio stato di previsione della spesa, per l'an-

no finanziario 2009, sono introdotte le seguenti varia-
zioni compensative:

U.P.B. S 03.01.003
In diminuzione
Cap. Sc03.0022. – Spese per l’organizzazione di

manifestazioni artistiche e culturali di interesse regiona-
le, nazionale e internazionale; scambi internazionali e le
residenze di artisti (art.21, comma 1, lettera f), L.R. 20

settembre 2006, n.14. Competenza 2009 euro 182.000
In aumento
Cap. Sc 03.0026 – Contributi per l’organizzazione

di manifestazioni artistiche e culturali di interesse
regionale, nazionale e internazionale; scambi interna-
zionali e le residenze di artisti (art.21, comma 1, lette-
ra f), L.R. 20 settembre 2006, n.14.

Competenza 2009 euro 182.000
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria

Regionale e comunicato all’Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio ed alle competenti Commissioni Consiliari.

Il presente decreto è trasmesso al Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Baire

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
30 novembre 2009, n. 56/1900
Bilancio Regionale 2009 - Variazioni compensati-

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

L’Assessore

Omissis

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

no finanziario 2009, sono introdotte le seguenti varia-
zioni compensative:

UPB S03.01.007 Interventi a favore delle bibliote-
che - Investimenti

In diminuzione
Cap. SC03.0137 - Contributi agli enti locali per

l’acquisto di attrezzature idonee alla conservazione e
fruizione del materiale soggetto a tutela e per l’acquisi-
zione di fondi antichi di particolare interesse storico
(art. 11 e 12, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480).

Competenza. euro 34.151,00
Cap. SC03.0140 - Contributi agli Istituti scolastici

per l’espletamento di interventi relativi ai compiti di
soprintendenza di beni librari (artt. 11 e 12, D.P.R. 22
maggio 1975, n. 480). Competenza euro 85.849,00

In aumento
Cap. SC03.0136 - Contributi per l’acquisto di

attrezzature idonee alla conservazione e fruizione del
materiale soggetto a tutela e per l’acquisizione di fondi
antichi di particolare interesse storico (artt. 11 e 12,
D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480).

Competenza euro 120.000,00
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria

generale e comunicato all’Assessorato della
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territo-
rio ed alle competenti Commissioni Consiliari.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna nonché nel sito web
istituzionale della medesima.

Baire
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ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
4 dicembre 2009, n. 61
Bilancio regionale 2009 - Variazioni compensati-

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

L’Assessore

Omissis

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

no finanziario 2009, sono introdotte le seguenti varia-
zioni compensative:

U.P.B. S03.02.005 Interventi per manifestazioni e
attività culturali

In diminuzione
Cap. SC 03.0356 Contributi a Istituzioni private per

l’organizzazione di manifestazioni celebrative di figure
di protagonisti della storia e della cultura della
Sardegna (art. 21, c. 1, lett. s) L.R. 20/09/2006, n. 14.

Competenza euro 100.000
In aumento
Cap. SC 03.0355 Contributi agli enti locali per l’or-

ganizzazione di manifestazioni celebrative di figure di
protagonisti della storia e della cultura della Sardegna. 

Competenza euro 100.000
Baire

DECRETO DELL’ASSESSORE DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO 9 dicembre 2009,
n. 9
L.R. 10 settembre 1990, n. 41, art. 17, comma 3°.

Nomina Commissari Straordinari delle Commis-
sioni Provinciali per l’Artigianato di Cagliari,
Oristano, Nuoro e Sassari.

L’Assessore
Visto lo Statuto speciale per la Sardegna emanato

con L.C. 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche
e relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive
modifiche, recante norme sulla organizzazione ammi-
nistrativa della Regione Sarda e sulle competenze della
Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

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

Vista la L. 8 agosto 1985, n. 443, Legge quadro per
l’artigianato;

Vista la L.R. 10 settembre 1990, n. 41 che ha istitui-
to gli organi di rappresentanza e di tutela dell’artigiana-
to;

Visti i decreti Assessoriali n. 2413, 2411, 2414 e
2412 del 5 luglio 2006, con i quali sono state costituite
rispettivamente le Commissioni Provinciali per
l’Artigianato di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari;

Vista la L.R. 3 maggio 1995, n. 11, art. 9, comma 2

bis, concernente: “Norme in materia di scadenza, pro-
roga, decadenza degli organi amministrativi della
Regione Sardegna in materia di società partecipate
dalla Regione e di rappresentanti della Regione”; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
51/17 del 17 novembre 2009 con la quale è stata dispo-
sta la nomina dei Commissari Straordinari nelle
Commissioni Provinciali per l’Artigianato, a seguito
della decadenza di detti Organi, avvenuta in data 15
settembre 2009;

Ritenuto di dover provvedere in proposito per le
motivazioni espresse nella suddetta deliberazione n.
51/17 – 2009;

Decreta

Art. 1
Per le causali citate in premessa e sino alla ricostitu-

zione delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato,
sono nominati quali Commissari Straordinari:

Giovanna Artizzu - Commissione Provinciale per
l’Artigianato di Cagliari

Roberta Taccori - Commissione Provinciale per
l’Artigianato di Oristano

Riccardo Boi - Commissione Provinciale per
l’Artigianato di Nuoro

Pietro Silvestri - Commissione Provinciale per
l’Artigianato di Sassari

Art. 2
Il presente decreto ha immediata esecutività e sarà

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

Sannitu

DECRETO DELL’ASSESSORE DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO 14 dicembre
2009, n. 10
L.R. 2 agosto 2006, n. 11, art. 9, comma 6 -

Variazione compensativa tra capitoli della stessa
UPB S 06.03.001 Cap. SC06.0378 Cap. SC06.0389.

L'Assessore

Omissis 

Decreta

Art. 1
Nel proprio stato di previsione della spesa, per l’an-

no 2009, sono introdotte le seguenti variazioni com-
pensative:

UPB S06.03.001 “Incentivazioni alle attività arti-
giane”

In diminuzione
Cap. SC06.0378 Finanziamento al settore pubblico

per la realizzazione di interventi finalizzati allo svilup-
po ed al sostegno dell'artigianato artistico e tradiziona-
le (art. 23, comma 4, L.R. 4 maggio 2007, n. 2 e art. 7,
comma 45, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)

Competenza euro 2.500.000,00
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In aumento
Cap. SC06.0389 Finanziamento al settore privato

per la realizzazione di interventi finalizzati allo svilup-
po ed al sostegno dell'artigianato artistico e tradiziona-
le (art. 23, comma 4, L.R. 4 maggio 2007, n. 2 e art. 7,
comma 45, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)

Competenza euro 2.500.000,00
Art. 2

Il presente Decreto è trasmesso alla Ragioneria
Generale e all'Assessorato della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, e comunica-
to alle competenti Commissioni Consiliari.

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione.

Sannitu

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 30 novembre 2009, n. 1265.
Fondazione “Gruppo di Azione Locale (G.A.L.)

Distretto rurale delle Regioni Sarcidano - Barbagia
di Seulo”, con sede in Isili. Riconoscimento della
personalità giuridica.

Il Direttore del Servizio affari generali ed istituzio-
nali, con propria determinazione n. 1265 del 30 novem-
bre 2009, ha iscritto la Fondazione “Gruppo di Azione
Locale (G.A.L.) Distretto Rurale delle Regioni
Sarcidano-Barbagia di Seulo”, con sede legale in Isili,
corso Vittorio Emanuele n. 125, nel Registro regionale
delle persone giuridiche con il numero 136.

Per effetto dell’iscrizione la suddetta Fondazione
acquista la personalità giuridica di diritto privato.

Manca

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 1 dicembre 2009, n. 1271.
Associazione “Gruppo di Azione Locale del

Coros Goceano Meilogu Monte Acuto Villanova”
(in breve anche “GAL Logudoro Goceano”), con
sede in Thiesi. Riconoscimento della personalità
giuridica.

Il Direttore del Servizio affari generali ed istituzio-
nali, con propria determinazione n. 1271 del 1 dicem-
bre 2009, ha iscritto l’Associazione “Gruppo di Azione
Locale del Coros Goceano Meilogu Monte Acuto
Villanova” (in breve denominabile anche “GAL
Logudoro Goceano”), con sede legale in Thiesi, via
Manzoni n. 10, nel Registro regionale delle persone

giuridiche con il numero 137.
Per effetto dell’iscrizione la suddetta Associazione

acquista la personalità giuridica di diritto privato.
Manca

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO SOSTEGNO DELLE IMPRESE 
AGRICOLE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 18 novembre 2009, n. 22071/955.
Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2013 - Misura

112 “Insediamento di giovani agricoltori”. Inte-
grazione e rettifica allegato n. 2 alla Determinazio-
ne n. 10753/401 del 28.06.2009 “Approvazione delle
disposizioni per la presentazione e il finanziamento
delle domande di aiuto. Apertura dei termini di pre-
sentazione delle domande di aiuto”.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
Per le causali esposte in premessa, la rettifica all’al-

legato n. 2, “Disposizioni per la presentazione e il
finanziamento delle domande di aiuto per la misura 112
“Insediamento di giovani agricoltori” - Progetti indivi-
duali - PSR, Sardegna 2007/2013”, alla Determina-
zione del Direttore del Servizio sostegno delle imprese
agricole e sviluppo delle competenze n. 10753/401 del
28.05.2009, come modificata con le Determinazioni n.
1537/706 del 4.08.2009 e n. 19888/860 del 19.10.2009.

Art. 2
La frase di cui alla nota 15 del paragrafo 9.1

“Ammissibilità e criteri di valutazione” delle predette
Disposizioni “Vedi PSR 2007/2013 - Allegato 10
“Comuni eleggibili LEADER 2007/2013” è sostituita
con la frase: “Vedi PSR 2007/2013 - punti 3.1.1.1,
3.1.4.1 e Allegato 10 “Comuni eleggibili LEADER
2007/2013.

Art. 3
Restano confermate tutte le altre disposizioni

dell’Allegato n. 2 “Disposizioni per la presentazione e
il finanziamento delle domande di aiuto per la misura
112 “Insediamento di giovani agricoltori” - Progetti
individuali - PSR Sardegna 2007/2013” alla Determi-
nazione n. 10753/401 del 28.05.2009, come modificata
con le Determinazioni n. 1537/706 del 4.08.2009, e n.
19888/860 del 19.10.2009 nell’ambito del PSR
2007/2013.

Art. 4
La presente determinazione è trasmessa per conoscen-

za all’Assessore e al Direttore Generale dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ai sensi del-
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l’articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.
Art. 5

Avverso le disposizioni del presente provvedimento
è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna
rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pub-
blicazione della presente determinazione.

Art. 6
La presente Determinazione sarà pubblicata per

estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna
ed integralmente su internet nel sito ufficiale della
Regione all'indirizzo www.regione.sardegna.it.

Carboni

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO PRODUZIONI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 3 dicembre 2009, n. 2300/1106.
Reg. CE n. 555/08. Disposizioni per la presenta-

zione delle domande di aiuto per la misura della
ristrutturazione e riconversione in Sardegna.
Annualità 2010.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
Di aprire i termini per la presentazione delle doman-

de di aiuto per l’annualità 2010 per la Misura
“Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”.

Art. 2
Di approvare l’Allegato contenente le disposizioni

per la presentazione delle domande di aiuto per la
Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti
annualità 2010.

Art. 3
Avverso le disposizioni del presente provvedimento

è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropasto-
rale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispetti-
vamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazio-
ne della presente determinazione.

Art. 4
La presente Determinazione sarà pubblicata per

estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna
ed integralmente su internet nel sito ufficiale della
Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

Canu

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DEL CORPO
FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E
ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO 25 novembre 2009, n. 3371.
Spese per lavori di riassetto a favore dei comuni

alluvionati e dei privati colpiti dalle medesime cala-
mità autorizzate dalla deliberazione della giunta
regionale n. 50/19 del 10.11.2009 Art. 7, Lett. I) -
U.P.B. S04.03.003 – Capitolo SC05.0576/R – co.Ge.
1632 - L.R. n. 15/2008, Art. 1, Comma 5, lett. B)
“Concessione ed erogazione dei contributi ai privati
per danni subiti per il danneggiamento o la perdita
dei beni mobili indispensabili e delle autovetture”.
Impegno e pagamento importo reincamerato a favo-
re di alcuni beneficiari del comune di Capoterra.

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, che detta norme in

materia di organizzazione amministrativa della
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati regionali;

Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 di disciplina
del personale regionale e dell’organizzazione degli
uffici della Regione;

Vista la L.R. 2.8.2006 n. 11, che detta norme in
materia di programmazione, bilancio e contabilità della
Regione;

Visto il Decreto dell’Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione n.
2943/25/P del 25.1.2008, con il quale l’Ing. Giorgio
Onorato Cicalò è stato nominato Direttore del Servizio
Protezione Civile e Antincendio presso la Direzione
Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale;

Viste la L.R. 29.10.2008 n. 15 (“Interventi urgenti
conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idro-
geologico del mese di ottobre 2008”) e la L.R.
21.11.2008, n. 16 ( “Modifica della legge regionale 29
ottobre 2008, n. 15 – Interventi urgenti conseguenti agli
eventi alluvionali e dissesto idrogeologico del mese di
ottobre 2008”);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
61/1 del 6.11.2008 con la quale sono stati individuati i
Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e dai fenomeni
di dissesto idrogeologico in data 22 ottobre 2008 e sono
state contestualmente approvate le prime direttive per
l’erogazione dei contributi ai privati per i danni subiti
per il danneggiamento o la perdita dei beni mobili indi-
spensabili (art. 1, comma 5, lett. b) della L.R.
29.10.2008, n. 15);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
67/2 del 28.11.2008 con la quale sono stati individuati
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i Comuni danneggiati a seguito dell’ evento alluviona-
le del 4 novembre 2008 e sono state contestualmente
approvate le priorità e le direttive secondo le quali il
Servizio Protezione Civile e Antincendio eroga i con-
tributi in esito alle procedure istruttorie svolte dal
Servizio medesimo, a seguito dei controlli previsti ai
sensi dell’art. 71 e seguenti del DPR 28 novembre
2000, n. 445 al fine di accertare la veridicità delle
dichiarazioni rese dai beneficiari in sede di domanda,
avvalendosi per questa attività della collaborazione del
personale del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
69/27 del 10.12.2008 con la quale sono stati individua-
ti i Comuni danneggiati a seguito dell’ evento alluvio-
nale del 27-28 novembre 2008;

Vista la L.R. 14.05.2009 , n. 1 “concernente dispo-
sizioni per la formazione del Bilancio annuale e plu-
riennale della Regione” (Legge finanziaria 2009) e la
L.R. 14.5.2009, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno
2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009/2012;

Vista l’ordinanza n. 3734 del 16 gennaio 2009
“Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferi-
ci che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di
novembre e dicembre 2008” con la quale i Presidenti
delle Regioni sono stati nominati Commissari delegati
per il superamento dell’emergenza;

Visto che la Giunta Regionale con propria delibera-
zione 21/20 del 5.5.2009 ha approvato l’aggiornamen-
to del quadro finanziario, la definizione di priorità di
erogazione dei contributi sulla base delle risorse finan-
ziarie disponibili ed alla eventuale rimodulazione degli
stanziamenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008;

Vista la determinazione d’impegno n. 2491 del
12.11.2008 (SAP 3080016793) con la quale è stato
disposto l’impegno cumulativo della somma comples-
siva di euro 6.139.600,00 a gravare sul Capitolo
SC05.0576 (UPB SC 05.03.003) del bilancio regionale
per l’esercizio finanziario 2008, COGE 1632, a favore
di 583 aventi diritto;

Vista la determinazione n. 2493 del 12 novembre
2008 (SAP 5081051542) (Cod. Fornitore n. 20784) con
la quale è stato disposto il pagamento cumulativo della
somma complessiva di euro 6.139.600,00 a favore dei
583 beneficiari;

Considerato che dalle verifiche del Corpo Forestale
e di Vigilanza Ambientale effettuate a campione su 583
beneficiari elencati nella tabella Allegato “A” della
determinazione sopra citata, alcuni dei beneficiari sono
stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Cagliari e a seguito di decreto di archivia-
zione del procedimento e del riesame della pratica
risulta attribuito un importo maggiore del contributo
spettante e che quindi è necessario procedere alla ride-
terminazione e al pagamento della somma da erogare
agli stessi beneficiari come sotto specificato ;

- Bertocchi Vinicio il contributo di euro 15.000,00 è
stato rideterminato in euro 10.500,00

- Manca Nerina il contributo di euro 8.000 è stato
rideterminato in euro 4.000,00

- Murgia Anna il contributo di euro 15.000,00 è
stato rideterminato in euro 5.600,00

- Coda Angelina il contributo di euro 15.000.00 è
stato rideterminato in euro 5.600,00

Ritenuto di dover provvedere al necessario impegno
e pagamento della spesa complessiva di euro 25.700,00
quale contributo rideterminato sugli importi del vec-
chio mandato di pagamento mediante il reincamero
della stessa spesa a valere sul Capitolo SC05.0576/R –
UPB SC 05.03.003 - CO.GE. 1632 a favore dei benefi-
ciari del Comune di Capoterra sopra indicati.

Vista la deliberazione del Garante per la Protezione
dei Dati Personali, del 19 aprile 2007, n. 17, di adozio-
ne delle “Linee guida in materia di trattamento di dati
personali per finalità di pubblicazione e diffusione di
atti e documenti di enti locali”

Determina

Art. 1
che venga reincamerato in conto entrate del

Bilancio Regionale l’importo complessivo di euro
53.000,00 autorizzato con la determinazione n. 2493
del 12 novembre 2008, relativo ai seguenti importi:

- Bertocchi Vinicio euro 15.000,00
- Manca Nerina euro 8.000,00
- Murgia Anna euro 15.000,00
- Coda Angelina euro 15.000,00

Art. 2
E’ disposto l’impegno e il pagamento dell’importo

rideterminato di euro 25.700,00 così ripartito ai benefi-
ciari del contributo di cui alla L.R. 15/2008 del
Comune di Capoterra:

- Bertocchi Vinicio euro 10.500,00
- Manca Nerina euro 4.000,00
- Murgia Anna euro 5.600,00
- Coda Angelina euro 5.600,00
a valere sul Capitolo SC05.0576/R – U.P.B – UPB

SC 05.03.003 - CO.GE. 1632 - del Bilancio Regionale
2009.

Cicalò
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-

VIZIO 4 dicembre 2009, n. 1130.
P.O.R. FESR 2007-2013, Competitività regionale

e occupazione – Linea di intervento 4.2.1.c -
Programmi di incentivazione dello sviluppo impren-
ditoriale per la promozione di attività compatibili
con le esigenze ambientali. Approvazione della gra-
duatoria delle proposte pervenute.

Il Direttore del Servizio
Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione.
Vista la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii., recan-

te norme sull’organizzazione amministrativa della
RAS e sulle competenze della Giunta della Presidenza
e degli Assessorati;

Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante
“Disciplina del personale regionale e dell’organizza-
zione degli uffici della Regione”.

Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge
Finanziaria 2009) e n. 2 (Bilancio di previsione per
l’anno 2009);

Visto il decreto dell'Assessore degli AA.GG., n.
5603/47/P del 18.02.2008, con il quale alla Dott.ssa
Paola Zinzula sono state conferite le funzioni di
Direttore del Servizio Tutela della Natura
dell'Assessorato della Difesa dell’Ambiente;

Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007/2013, approvato con Decisione comunitaria n.
C(2007) 3329 del 13 Luglio 2007;

Visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR);

Visto il Regolamento della Comunità Europea n.
1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale euro-
peo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamen-
to (CE) n. 1260/1999;

Visto il Programma Operativo Regionale Sardegna
– FESR – 2007/2013, Obiettivo “Competitività
Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione
comunitaria C(2007) 5728 del 20 Novembre 2007 e di
cui la Giunta Regionale ha preso atto con
Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007. In particolare,
Asse IV – Ambiente, attrattività naturale, culturale e
turismo – Linea di intervento 4.2.1.c;

Viste le Direttive di indirizzo, approvate con
Decreto n. 1366/DecA/2 del 21/01/2009 da parte
dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, riguardanti
“Programmi di incentivazione dello sviluppo imprendi-
toriale per la promozione di attività compatibili con le
esigenze ambientali”, adottate dalla Regione Autonoma
della Sardegna in attuazione della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 25/14 del 29/04/2008;

Visto il bando d'invito a presentare proposte – Linea
di intervento 4.2.1 c – Programmi di incentivazione
dello sviluppo imprenditoriale per la promozione di

attività compatibili con le esigenze ambientali, appro-
vato con determinazione n. 67 del 11.02.2009 e pubbli-
cato nel B.U.R.A.S. n. 7 del 28.02.2009;

Vista la determinazione n. 354 del 26.05.2009 con
la quale veniva concessa una proroga dei termini di
scadenza del bando di invito a presentare proposte sulla
Linea di intervento 4.2.1.c – Programmi di incentiva-
zione dello sviluppo imprenditoriale per la promozione
di attività compatibili con le esigenze ambientali;

Vista la determinazione n. 486 del 30.06.2009 con
la quale veniva nominata la Commissione per la valu-
tazione delle proposte pervenute in adesione al bando
d'invito a presentare proposte sulla “Linea di interven-
to 4.2.1.c”

Esaminati i verbali dal n. 1 al n. 12, comprensivi
degli allegati, relativi alle riunioni della citata
Commissione e la graduatoria dei progetti derivante
dalla valutazione delle proposte pervenute, in base ai
criteri ed ai punteggi stabiliti dal bando;

Ritenuto che occorre approvare i predetti verbali, i
relativi allegati e la citata graduatoria;

Verificata la copertura finanziaria assicurata dal
bando in questione, per un totale di euro 3.300.000,00
e l’ulteriore disponibilità di risorse per euro
2.646.279,62 afferente alla UPB S04.06.008 Cap.
SC04.1432, Cap. SC04.1433, Cap. SC04.1434, relativi
alla Linea di intervento 4.2.1.c - Programmi di incenti-
vazione dello sviluppo imprenditoriale per la promo-
zione di attività compatibili con le esigenze ambienta-
li;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del
bando d'invito a presentare proposte, occorre pubblica-
re la graduatoria delle iniziative valutate positivamente
sul B.U.R.A.S. e sul sito internet della Regione
Sardegna;

Determina

Art.1
Sono approvati i verbali dal n. 1 al n. 12 delle riu-

nioni della Commissione per la valutazione delle pro-
poste pervenute.

Art.2
E' altresì approvata la graduatoria dei progetti deri-

vante dalla valutazione degli stessi, secondo i criteri e
punteggi stabiliti dal bando, articolata nell’elenco dei
progetti ammessi (allegato 1 alla presente determina-
zione) e di quelli ammissibili (allegato 2 alla presente
determinazione), unitamente all’elenco dei progetti
ritenuti esclusi e/o non ammissibili, con le relative
motivazioni (allegato 3 alla presente determinazione).

Art. 3
I progetti inseriti nell'elenco degli ammessi saranno

finanziati con le risorse stanziate dal bando fino alla
concorrenza di euro 3.300.000,00; quelli inseriti nel-
l’elenco degli ammissibili saranno finanziati con le
ulteriori risorse finanziarie della Linea di intervento
4.2.1.c, per un totale di euro 2.646.279,62, come previ-
sto dall’art. 2 del bando in oggetto.
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Art. 4
La presente determinazione e l’allegata graduatoria

saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul

B.U.R.A.S. e sul sito web della Regione Sardegna.

Zinzula
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE 

SERVIZIO TECNICO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 23 novembre 2009, n. 3279/T.
Contributi di cui all’art. 8 della Legge

29.03.1985, n. 113: contributi per la fornitura, la
trasformazione e/o l’adeguamento di centralini tele-
fonici finalizzata all’impiego dei non vedenti.
Approvazione verbali di gara e graduatoria
2008/2009.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
Per le causali citate in premessa, sono approvati i

verbali della commissione per la valutazione delle
domande pervenute, allegati alla presente determina-
zione quale parte integrante e sostanziale;

Art. 2
E’ altresì approvata la graduatoria per la concessio-

ne di contributi di cui all’art. 8 della Legge 29.03.1985,
n. 113: contributi per la fornitura, la trasformazione e/o
l’adeguamento di centralini telefonici finalizzata
all’impiego dei non vedenti, che si allega alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 3
Le domande approvate verranno finanziate con le

risorse, pari ad Euro 3.743,82, di cui al CAP.
SC01.0954 - U.P.B. S01.05.002 del Bilancio 2008,
fondi residui, già impegnate con determinazione n.
3889/T del 26.11.2008 e con le risorse, pari ad Euro
30.000,00, di cui al CAP. SC01.0954 - U.P.B.
S01.05.002 del Bilancio 2009, che verranno impegnate
con successiva determinazione.

Art. 4)
La graduatoria, allegata alla presente determinazio-

ne, sarà pubblicata nel BURAS e nel sito web della
Regione Sardegna.

Omissis

Tronci
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE 

SERVIZIO CENTRALE DEMANIO E PATRIMONIO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 26 novembre 2009, n. 3350.
Sdemanializzazione di un tratto del reliquato

idraulico “Gora Ecca Figus” sito nel comune di
“Villasor” distinto in catasto al Foglio 51, particella
2694, di Mq. 24.

Si rende noto che, con determinazione n. 3350 del
26/11/2009, a firma del Direttore del Servizio Centrale
Demanio e Patrimonio dell’Assessorato degli Enti
Locali, Finanze ed Urbanistica, è stata determinata la
sdemanializzazione e l’acquisizione nella consistenza
del patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna
di un tratto del reliquato idraulico ‘Gora Ecca Figus”
sito nel territorio del Comune di Villasor, distinto in
Catasto al Foglio 51 particella 2694 di Mq. 24.

Il patrimonio della Regione Autonoma della
Sardegna, conseguentemente subisce una variazione in
aumento di euro 2.880,00 (euro duemilaottocentoottan-
ta/00);

Pilia

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITÀ 
E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ

SERVIZIO PREVENZIONE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-

VIZIO 23 novembre 2009, n. 22754/865.
Recepimento Intesa tra Governo, Regioni e

Province Autonome di Trento e Bolzano concernen-
te l’attuazione del Piano di emergenza per la sicu-
rezza degli alimenti e dei mangimi

Il Direttore del Servizio
Visto lo Statuto speciale la Sardegna e le relative

norme di attuazione;
Vista la L.R., 13 Novembre 1998 n. 31;
Visto il Decreto dell’Assessore degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione n. 124/P

del 02 novembre 2009, con il quale viene conferito alla
Dott.ssa Donatella Campus le funzioni di Direzione del
Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale;

Visto Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legi-
slazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare;

Vista la Decisione CE 2004/478 della Commis-
sione, del 29 aprile 2004, relativa all’adozione di un
piano generale di gestione delle crisi nel settore degli
alimenti e dei mangimi;

Visto il Regolamento 882/2004/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sui benessere degli animali

Vista l’intesa sancita nel corso delle seduta del 24
gennaio 2008 dalla Conferenza Stato Regioni tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome sul docu-
mento concernente l’attuazione del Piano di emergenza
per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

Ritenuto di dovere dare esecuzione all’Intesa di cui
sopra;

Determina

Art. 1
Vengono recepite le disposizioni in materia di

“attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza
degli alimenti e dei mangimi” in ottemperanza
all’Intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni nel
corso della seduta del 24 gennaio 2008”,

Art. 2
Entro un termine massimo di sei mesi, con

Determinazione del Direttore del Servizio della
Prevenzione dell’Assessorato Igiene, Sanità e
Assistenza Sociale, viene istituita un’apposita Unità di
Crisi Regionale;

Art. 3
La stessa Intesa recante “attuazione del Piano di

emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangi-
mi” costituisce parte integrante e sostanziale della pre-
sente Determinazione.

Campus
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITÀ 
E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ

SERVIZIO DELLA MEDICINA DI BASE, 
SPECIALISTICA, MATERNO INFANTILE E 

DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-

VIZIO 25 novembre 2009, n. 921.
Incarichi vacanti di continuità assistenziale 1° e

2° semestre 2008. 
Il Direttore del Servizio

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

Vista la Legge istitutiva del Servizio Sanitario
Nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e le successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10
recante norme di tutela della salute e riordino del
Servizio Sanitario della Sardegna;

Visto la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31
e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto dell’Assessore degli Affari
Generali, personale e riforma della Regione n.
31645/123/P del 02/11/2009 con il quale, ai sensi del-
l’art. 20 comma 11 della L.R. 11 Maggio 2006, n. 4 e
s.m.i., alla Dott.ssa Maria Agnese Prinzis sono state
conferite le funzioni di Direttore del Servizio della
medicina di base, specialistica, materno infantile e del-
l'assistenza farmaceutica;

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disci-
plina dei rapporti con i medici di medicina generale,
reso esecutivo con l’intesa Stato – Regioni del 23
marzo 2005 (ACN 23/03/2005); 

Visto l'Accordo Integrativo Regionale della medici-
na generale (AIR) approvato con la Deliberazione della
Giunta Regionale n. 17/1 del 20/03/2008, ed in partico-
lare l'art. 10.1, che prevede la formazione di un'unica
graduatoria regionale per tutte le attività disciplinate
dall' ACN 23/03/2005;

Visto l'art. 15, comma 11, dell' ACN 23/03/2005 ai
sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo
indeterminato di continuità assistenziale possono con-
correre all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per
trasferimento;

Visto l'art. 10.2 dell’AIR che, in attuazione dell'art.
16, comma 7, dell' ACN 23/03/2005, ha stabilito che
nell'ambito della Regione Sardegna per l'assegnazione
a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di conti-
nuità assistenziale, fatto salvo il disposto di cui all'art.
63, comma 2, lett. a), è riservata la percentuale del 60%
dei posti a favore dei medici in possesso dell'attestato
di formazione in medicina generale di cui all'art. 1,
comma 2, ed all'art. 2, comma 2 Decreto Legislativo n.
256/91 e delle corrispondenti norme di cui al Decreto
Legislativo n. 368/99 e n. 277/03, e la percentuale del
40% dei posti a favore dei medici in possesso del tito-

lo equipollente;
Visto l'art. 16, comma 9, dell' ACN 23/03/2005, ai

sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli inca-
richi vacanti possono concorrere esclusivamente per
una delle riserve di assegnazione, fermo restando che,
come previsto dal comma 8, qualora non vengano asse-
gnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad
una delle due riserve, gli stessi vengono assegnati
all'altra riserva;

Vista la norma finale n. 2 dell' ACN 23/03/2005, ai
sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria
regionale di medicina generale, i quali abbiano conse-
guito l'attestato di formazione specifica in medicina
generale dopo la data di scadenza del termine di pre-
sentazione della domanda di inclusione nella predetta
graduatoria, è consentito partecipare all'assegnazione
degli incarichi vacanti nell'ambito della riserva di asse-
gnazione prevista dall'art. 16, comma 7, lett. a), del
medesimo ACN 23/03/2005, con l'attribuzione del rela-
tivo punteggio, previa presentazione, unitamente alla
domanda di assegnazione dell'incarico, del titolo di for-
mazione specifica;

Vista la determinazione n. 13810/404 del 20 giugno
2008 con la quale è stata approvata la graduatoria unica
regionale definitiva di medicina generale valida per
l'anno 2008 pubblicata sul BURAS n. 22 del
08/07/2008;

Vista la sentenza del TAR Sardegna n. 671 del
25/03/2009 con la quale è stato ordinato alle ASL di
provvedere alla determinazione degli incarichi vacanti
di continuità assistenziale per i due semestri 2008 e alla
Regione Sardegna di provvedere alla pubblicazione;

Viste le note prot. nn. 10765 del 20/05/2009 e 13749
del 01/07/2009, con le quali l'Amministrazione regio-
nale ha richiesto alle ASL di procedere alla ricognizio-
ne degli incarichi vacanti di continuità assistenziale e
preso atto delle relative comunicazioni aziendali;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio
assistenza distrettuale e ospedaliera e osservatorio epi-
demiologico f. f. n. 596 del 27/08/2009 avente ad
oggetto “incarichi vacanti di continuità assistenziale 1°
e 2° semestre 2008”, pubblicata nel BURAS n. 31 del
22/09/2009 e le successive modifiche e integrazioni di
cui alla Determinazione n. 661 del 24/09/2009;

Vista la nota prot. n. 19451 del 05/10/2009 con la
quale l'Amministrazione regionale ha ravvisato la
necessità di richiedere alle ASL di procedere ad una
nuova ricognizione degli incarichi vacanti di continui-
tà assistenziale individuando separatamente anno per
anno le sedi resesi disponibili a partire dal 2006;

Ritenuto opportuno, sulla base dei dati acquisiti
dalle ASL, procedere preliminarmente, in ottemperan-
za alla sentenza del TAR Sardegna n. 671 del
25/03/2009, alla pubblicazione degli incarichi di conti-
nuità assistenziale che si siano resi vacanti nell'ambito
della Regione nel 1° e 2° semestre 2008, e, in fase
immediatamente successiva, alla pubblicazione degli
incarichi che si siano resi vacanti nell’anno 2006 e,
infine, di quelli che si siano resi vacanti nell’anno
2007;

Acquisito sul punto precedente il parere favorevole
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del Comitato permanente regionale della Medicina
generale in data 11/11/2009;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca
della Determinazione n. 596 del 27/08/2009 sopraccita-
ta e del successivo provvedimento di modifiche e inte-
grazioni;

Determina

Art. 1
La revoca, per i motivi indicati in premessa, della

determinazione n. 596 del 27/08/2009 avente ad ogget-
to “incarichi vacanti di continuità assistenziale 1° e 2°
semestre 2008”; e delle successive integrazioni e modi-
fiche di cui alla determinazione n. 661 del 24/09/2009.

Art. 2
In conformità a quanto indicato nelle premesse, la

pubblicazione nel BURAS, ora per allora, degli incari-
chi vacanti di continuità assistenziale, relativi al 1° e 2°
semestre 2008 così come formalmente determinati
dalle ASL e riportati nell'allegato A) alla presente
determinazione per costituirne parte integrante.

Art. 3
Di individuare, ai sensi dell’art. 63 comma 6 e 7

dell'ACN 23/03/2005, l'Azienda ASL. n. 8 di Cagliari
quale ufficio regionale incaricato per l'espletamento
delle procedure di attribuzione degli incarichi carenti di
continuità assistenziale relativi al 1° e 2° semestre
2008.

Art. 4
Tutte le domande per i trasferimenti e per il conferi-

mento degli incarichi a tempo indeterminato previsti
dalla presente determinazione, redatte in carta sempli-
ce, dovranno essere trasmesse entro 15 giorni dalla
pubblicazione della presente determinazione sul
BURAS, a mezzo raccomandata a.r., alla A.S.L. 8
Cagliari Via Pier della Francesca, 1 09047 Selargius
(CA), secondo la modulistica allegata che sarà disponi-
bile 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. 5
Possono concorrere al conferimento degli incarichi

elencati nell’Allegato A), secondo l’ordine di priorità
stabilito dall’ACN 23/03/2005:

- i medici titolari di incarico a tempo indeterminato
di continuità assistenziale che, alla data del
31/10/2008, siano in possesso dei requisiti di cui all’art.
63 comma 2 lettera a);

- i medici inclusi nella graduatoria regionale defini-
tiva di medicina generale valida per l'anno 2008 appro-
vata con la determinazione n. 13810/404 del 20 giugno
2008 e pubblicata nel BURAS n. 22 dell’08/07/2008, i
quali non risultino titolari di incarico a tempo indeter-
minato di continuità assistenziale.

Art. 6
All’assegnazione delle sedi si procederà sulla base

dei criteri fissati dall’ACN 23/03/2005, tenuto conto
che ai sensi dell’art. 10.2 dell’AIR, fatto salvo il dispo-
sto di cui all'art. 63, comma 2, lett. a) dell’ACN
23/03/2005, una percentuale del 60% degli incarichi
disponibili a livello regionale è riservata ai 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. 368/99 e Decreto
Legislativo n. 277/03, e una percentuale del 40% ai
medici in possesso del titolo equipollente. Qualora non
vengano assegnati, per carenza di domande di incarico,
incarichi spettanti ad una delle percentuali di aspiranti,
gli stessi verranno assegnati all'altra percentuale di
aspiranti.

Art. 7
La necessità di presentare una nuova domanda

anche da parte di coloro che vi hanno già provveduto a
seguito della pubblicazione sul BURAS n. 31 del
22/09/2009 della determinazione n. 596 del
27/08/2009.

Il presente provvedimento è trasmesso all’Asses-
sore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ai
sensi dell’articolo 21, comma 9, della Legge Regionale
13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Prinzis
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITÀ 
E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ

SERVIZIO DELLA MEDICINA DI BASE, 
SPECIALISTICA, MATERNO INFANTILE E 

DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-

VIZIO 1° dicembre 2009, n. 993.
Incarichi vacanti di continuità assistenziale 1° e

2° semestre 2006. 
Il Direttore del Servizio

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

Vista la Legge istitutiva del Servizio Sanitario
Nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e le successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10
recante norme di tutela della salute e riordino del
Servizio Sanitario della Sardegna;

Visto la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31
e le successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge Regionale 12 luglio 2001, n. 9 relati-
va all’istituzione delle province di Carbonia-Iglesias,
del Medio Campidano, dell’Ogliastra e di Olbia-
Tempio;

Vista la Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 7, che
all’articolo 13, comma 5, ha previsto che i territori di
competenza di ciascuna delle otto Aziende Sanitarie
Locali della Sardegna, coincidano con quelli delle cir-
coscrizioni provinciali, individuate ai sensi della legge
regionale n. 10/2002 e della legge regionale n. 10/2003; 

Visto il Decreto dell’Assessore degli Affari
Generali, personale e riforma della Regione n.
31645/123/P del 02/11/2009 con il quale, ai sensi del-
l’art. 20 comma 11 della L.R. 11 Maggio 2006, n. 4 e
s.m.i., alla Dott.ssa Maria Agnese Prinzis sono state
conferite le funzioni di Direttore del Servizio della
medicina di base, specialistica, materno infantile e del-
l'assistenza farmaceutica;

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disci-
plina dei rapporti con i medici di medicina generale,
reso esecutivo con l’intesa Stato – Regioni del 23
marzo 2005 (ACN 23/03/2005); 

Vista la norma transitoria n. 2 comma 2 dell’ ACN
23/03/2005 in base alla quale “nell’anno successivo a
quello di entrata in vigore del presente Accordo, per
l’attribuzione degli incarichi dichiarati vacanti o caren-
ti, si utilizza la graduatoria redatta ai sensi del D.P.R.
270/2000 ed i criteri di assegnazione previsti dal pre-
sente Accordo.”;

Visto l'art. 15, comma 11, dell' ACN 23/03/2005 ai
sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo
indeterminato di continuità assistenziale possono con-
correre all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per
trasferimento;

Visto l’art. 16 comma 7 dell’ACN 23/03/2005 ed il

combinato disposto della norma finale n. 5 del DPR 28
luglio 2000, n. 270 con la norma transitoria n. 5 dell'
ACN 23/03/2005, secondo cui il conferimento degli
incarichi vacanti di continuità assistenziale rilevati dal
2001 avviene, fatto salvo il disposto di cui all'art. 63,
comma 2, lett. a):

- nella misura del 67% dei posti a favore dei medici
in possesso dell'attestato di formazione in medicina
generale di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 2, comma
2 Decreto Legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti
norme di cui al Decreto Legislativo n. 368/99 e n.
277/03;

- nella misura del 33% dei posti a favore dei medici
in possesso del titolo equipollente;

Visto l'art. 16, comma 9, dell' ACN 23/03/2005, ai
sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli inca-
richi vacanti possono concorrere esclusivamente per
una delle riserve di assegnazione, fermo restando che,
come previsto dal comma 8, qualora non vengano asse-
gnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad
una delle due riserve, gli stessi vengono assegnati
all'altra riserva;

Vista la norma finale n. 2 dell' ACN 23/03/2005, ai
sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria
regionale di medicina generale, i quali abbiano conse-
guito l'attestato di formazione specifica in medicina
generale dopo la data di scadenza del termine di pre-
sentazione della domanda di inclusione nella predetta
graduatoria, è consentito partecipare all'assegnazione
degli incarichi vacanti nell'ambito della riserva di asse-
gnazione del 67%, come sopra determinata, con l'attri-
buzione del relativo punteggio, previa presentazione,
unitamente alla domanda di assegnazione dell'incarico,
del titolo di formazione specifica;

Vista la determinazione n. 704 del 29 giugno 2006
con la quale è stata approvata la graduatoria unica
regionale definitiva di medicina generale valida per
l'anno 2006 pubblicata sul BURAS n. 22 del
10/07/2006;

Vista la nota prot. n. 19451 del 05/10/2009 con la
quale l'Amministrazione regionale ha richiesto alle
ASL di procedere alla ricognizione degli incarichi
vacanti di continuità assistenziale che si siano resi
disponibili a partire dal 2006;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 63
comma 1 dell’ACN 23/03/2005, alla pubblicazione
degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, rela-
tivi al 1° e 2° semestre 2006 così come formalmente
determinati dalle ASL;

Determina

Art. 1
In conformità a quanto indicato nelle premesse, la

pubblicazione nel BURAS, ora per allora, degli incari-
chi vacanti di continuità assistenziale, relativi al 1° e 2°
semestre 2006 così come formalmente determinati
dalle ASL e riportati nell'allegato A) alla presente
determinazione per costituirne parte integrante.

Art. 2
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Di individuare, ai sensi dell’art. 63 comma 6 e 7
dell'ACN 23/03/2005, l'Azienda ASL. n. 8 di Cagliari
quale ufficio regionale incaricato per l'espletamento
delle procedure di attribuzione degli incarichi carenti di
continuità assistenziale relativi al 1° e 2° semestre
2006.

Art. 3
Tutte le domande per i trasferimenti e per il conferi-

mento degli incarichi a tempo indeterminato previsti
dalla presente determinazione, redatte in carta sempli-
ce, dovranno essere trasmesse entro 15 giorni dalla
pubblicazione della presente determinazione sul
BURAS, a mezzo raccomandata a.r., alla A.S.L. 8
Cagliari Via Pier della Francesca, 1 09047 Selargius
(CA), secondo la modulistica allegata che sarà disponi-
bile 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. 4
Possono concorrere al conferimento degli incarichi

elencati nell’Allegato A), secondo l’ordine di priorità
stabilito dall’ACN 23/03/2005:

- i medici titolari di incarico a tempo indeterminato
di continuità assistenziale in possesso dei requisiti di
cui all’art. 63 comma 2 lettera a), alla data del
31/10/2006;

- i medici inclusi nella graduatoria regionale defini-
tiva di medicina generale valida per l'anno 2006 appro-
vata con la determinazione n. 704 del 29 giugno 2006
e pubblicata nel BURAS n. 22 del 10/07/2006, i quali

non risultino titolari di incarico a tempo indeterminato
di continuità assistenziale.

Art. 5
All’assegnazione delle sedi si procederà sulla base

dei criteri fissati dall’ACN 23/03/2005, tenuto conto
che in base all’art. 16 comma 7 del citato accordo e al
combinato disposto della norma finale n. 5 del DPR
270 del 2000 con la norma transitoria n. 5 dell' ACN
23/03/2005, il conferimento degli incarichi vacanti di
continuità assistenziale rilevati dal 2001 avviene, fatto
salvo il disposto di cui all'art. 63, comma 2, lett. a): 

- nella misura del 67% dei posti a favore dei medici
in possesso dell'attestato di formazione in medicina
generale di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 2, comma
2 Decreto Legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti
norme di cui al Decreto Legislativo n. 368/99 e n.
277/03;

- nella misura del 33% dei posti a favore dei medici
in possesso del titolo equipollente; 

Qualora non vengano assegnati, per carenza di
domande di incarico, incarichi di continuità assisten-
ziale spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, gli
stessi verranno assegnati all'altra percentuale di aspi-
ranti.

Il presente provvedimento è trasmesso all’Asses-
sore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ai
sensi dell’articolo 21, comma 9, della Legge Regionale
13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Prinzis
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ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 6 novembre 2009, n. 699.
Decadenza, ai sensi dell’art. 40 del Regio Decreto

29 luglio 1927, n. 1443, della concessione mineraria
per minerali di F, Pb, Zn, Ag, e Ba denominata
“Genna Tres Montis”, della superficie amministra-
tiva di Ha 590, sita nel territorio dei Comuni di
Silius e San Basilio (CA) con impianto di trattamen-
to mineralurgico nel Comune di Assemini (CA).

Il Direttore del Servizio

Omissis
Vista la nota dell’Assessorato dell’Industria del

23.10.2009 (prot. n. 14713) di trasmissione al conces-
sionario e a tutti gli Enti e organismi interessati di
comunicazione del prosieguo della procedura di deca-
denza del concessionario e di completamento di tale
procedimento, ove entro e non oltre il 5.11.2009 la con-
cessionaria non fosse disponibile a prendere in conse-
gna la miniera, tenuto conto che le richieste formulate
dallo stesso non possono essere accolte;

Preso atto che entro la suddetta data del 5.11.2009 la
società Fluorite Sarda S.r.1 concessionaria non ha
risposto alla richiesta di disponibilità a prendere in con-
segna la miniera;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Determina

Per quanto sopra esposto:
Art. 1

La società Fluorite Sarda S.r.l. (P.I. n.
0302004490922) con sede legale in Via Gallinara, 16
Cagliari (CA) è dichiarata decaduta, ai sensi dell’art. 40
del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, dalla con-
cessione mineraria temporanea per minerali di F, Pb,
Zn, Ag, e Ba denominata “Genna Tres Montis”, nei
Comuni di Silius e San Basilio, rilasciata alla medesi-
ma società con Determinazione dirigenziale n. 849 del
12.12.2008;

Art. 2
L’area della concessione, di superficie pari a ettari

590, individuata sulle carte IGM 1:25.000 F. 548 sez. I
(Goni) e CTR 1 - 10.000 F. 548, sez. 080 (Silius) - 070
(San Basilio) è delimitata con una linea rossa di unione
di n. 5 punti contrassegnati dalle lettere A,B,C,D e E,
descritta nel verbale di delimitazione e nella monografia
dei vertici e l’area di sedime dell’impianto di trattamen-
to mineralurgico denominato Henry Luis Mermod ubi-
cato nell’area industriale di Assemini, pertinenza della
miniera sono dichiarate libere da vincolo minerario;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricor-
so gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato
Industria da parte di chiunque vi abbia interesse, da
presentare, in marca da bollo, entro e non oltre 30 gior-
ni dalla notifica del provvedimento medesimo e/o al

Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi e nei
tempi previsti dalle vigenti leggi.

La presente determinazione è trasmessa alla
Ragioneria per gli adempimenti di competenza, è
comunicata al Direttore Generale e all’Assessore
dell’Industria ed è pubblicata per estratto nel BURAS.

Botta

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 18 novembre 2009, n. 44975/3452.
Bilancio regionale - Esercizio finanziario 2009 -

Perenzione amministrativa. Trasferimento della
somma di euro 200.236,49 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 “sistemazione impluvi a
monte dell’abitato” Ente attuatore: Comune di
Silanus;

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 200.236,49

In aumento
U.P.B. S04.03.004 SC04.0370 Spese per l’attuazio-

ne degli schemi previsionali 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 200.236,49

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 Silanus (cod. fornitore 6000068),
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-
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cazione.
Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 19 novembre 2009, n. 45309/3481.
Bilancio regionale 2009 - Perenzione ammini-

strativa - Prelevamento della somma di euro
217.222,91 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. SC05.0062 UPB. S05.01.003 per euro
10.861,15 e cap. SC05.0063 UPB S05.01.003 per
euro 206.361,76 dello stato di previsione della spesa
del medesimo assessorato. Azienda USL n. 4 -
Lanusei - “Servizi territoriali - Ristrutturazione
poliambulatorio di Jerzu - codice fornitore 6000398
- codice bilancio 20203 - codice gestionale 2237.

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 sussiste

l’obbligo a pagare”
CAP. SC08.0045 C.d.R.00.08.01.00 “Fondo specia-

le 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)” Euro 217.222,91

In aumento
U.P.B. S06.01.003 “Interventi di edilizia sanitaria e

miglioramento tecnologico delle strutture sanitarie”
CAP. SC05.0062 Integrazione regionale per l’ese-

cuzione degli interventi di edilizia sanitaria in attuazio-
ne dell’Accordo di Programma Regione / Ministero
Sanità sottoscritto il 29 marzo 2001 (art. 20 L. 11
marzo 1988, n. 67) Euro 10.861,15

CAP. SC05.0063 Spese per l’esecuzione di opere di
ristrutturazione edilizia del patrimonio pubblico e di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non
autosufficienti (art. 20, Legge n. 67 decreto del
Ministero del Tesoro del 7 dicembre 1988, decreto del
Ministero della Salute del 29 agosto 1989, n. 321)

Euro 206.361,76
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 (codice forni-
tore 6000398-) - capitoli SC05.0062 e SC05.0063 -

U.P.B. S05.01.003 - codici SIOPE: bilancio 20203 -
gestionale 2237.

Balzarini

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE 

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 27 novembre 2009, n. 42372/4260.
Attuazione del programma relativo alla forma-

zione delle persone con disabilità formalmente rico-
nosciuta – Annualità 2008/2009- (CUP assegnato al
progetto: E73J09000140002). Nomina commissione
di valutazione. 

Il Direttore del Servizio

Omissis
Assume la seguente

Determinazione

Art. 1
Per le motivazioni in premessa, si dispone l’istitu-

zione della Commissione di valutazione a valere
sull’Avviso pubblico per l’attuazione del programma
relativo alla formazione delle persone con disabilità
formalmente riconosciuta – Annualità 2008/2009- . La
Commissione è così composta:

Presidente:
Dott. Francesco Santacruz - Funzionario presso

l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale;

Componente:
Sig.ra Maria Concetta Podda - Funzionario presso

l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale;

Componente:
Sig.ra Valeria Angius Dipendente dell’Assessorato

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale – Iscritta alla Lista speciale ad esau-
rimento di cui all’art. 6, comma 1 lettera f) della L.R.
3/2008.

Segretario senza diritto di voto:
Sig.ra Cristina Ghironi - Dipendente presso

l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale;

Art. 2
La Commissione procederà a effettuare tutte le atti-

vità istruttorie previste dall’art. 10 dell’Avviso pubbli-
co per l’attuazione del programma relativo alla forma-
zione delle persone con disabilità formalmente ricono-
sciuta – Annualità 2008/2009- relativamente alle pro-
poste formative che saranno presentate;

Art. 3
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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 DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE 

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE 
E GESTIONE DEL SISTEMA

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 1° dicembre 2009, n. 42818/4316.
Avviso di chiamata per la costituzione di un elen-

co di organismi autorizzati all’erogazione di inter-
venti di politiche attive del lavoro rivolti ai benefi-
ciari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex. art.
19, L. 2/2009) - proroga del termine di scadenza
della Linea di Intervento 1.

Il Direttore del Servizio

Omissis
Assume la seguente

Determinazione
È prorogata alle ore 13,00 del 15 gennaio 2010 la

scadenza della Linea di Intervento 1 dell’Avviso di
chiamata per la costituzione di un elenco di organismi
autorizzati all’erogazione di interventi di politiche atti-
ve del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzato-
ri sociali in deroga (ex. art. 19, L. 2/2009), approvato
con determinazione n. 40796/3862 del 17/11/2009.

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 XI comma 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 3 dicembre 2009, n. 43232/4467.
Attuazione del programma relativo alla forma-

zione delle persone con disabilità formalmente rico-
nosciuta – Annualità 2008/2009- (CUP assegnato al
progetto: E73J09000140002). Sostituzione Segre-
tario della Commissione di valutazione.

Il Direttore del Servizio

Omissis
Assume la seguente

Determinazione

Art. 1
Per le motivazioni in premessa, si dispone la sosti-

tuzione della Sig.ra Cristina Ghironi - Dipendente pres-
so l’Assessorato del Lavoro, Formazione Profes-
sionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, nominata
Segretario senza diritto di voto della Commissione di
valutazione con Determinazione n. 42372/4260/F.P. del
27.11.2009 e, contestualmente si provvede alla nomina
del Dott. Roberto Bordonaro - Dipendente
dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Profes-
sionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, quale
Segretario senza diritto di voto della Commissione di
valutazione a valere sull’Avviso pubblico per l’attua-
zione del programma relativo alla formazione delle
persone con disabilità formalmente riconosciuta –
Annualità 2008/2009;

Art. 2
Si da atto che la Commissione è così composta:
Presidente:
Dott. Francesco Santacruz - Funzionario presso

l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale;

Componente:
Sig.ra Maria Concetta Podda - Funzionario presso

l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale;

Componente:
Sig.ra Valeria Angius - Dipendente dell’Assessorato

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale – Iscritta alla Lista speciale ad esau-
rimento di cui all’art. 6, comma 1 lettera f) della L.R.
3/2008.

Segretario senza diritto di voto:
Dott. Roberto Bordonaro – Dipendente dell’Asses-

sorato del Lavoro, Formazione Professionale, Coope-
razione e Sicurezza Sociale;

Art.3
La Commissione procederà a effettuare tutte le atti-

vità istruttorie previste dall’art. 10 dell’Avviso pubbli-
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co per l’attuazione del programma relativo alla forma-
zione delle persone con disabilità formalmente ricono-
sciuta – Annualità 2008/2009- relativamente alle pro-
poste formative che saranno presentate;

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 PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CREDITO E ASSETTO 

DEL TERRITORIO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 28 ottobre 2009, n. 7248/229.
Fondo per la retribuzione di posizione - Ride-

terminazione delle indennità di coordinamento delle
articolazioni di 1° livello dei servizi della Direzione
Generale. Impegno e pagamento per l’anno 2009 -
UPB S01.02.001 - cap. SC01.0137 CDR 00.03.01.00
cod. SIOPE 10201.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
L’importo mensile relativo alle indennità di posizio-

ne spettante ai responsabili di settore, stabilito provvi-
soriamente in euro 600,00 nella determinazione n.
9512/475 del 4 dicembre 2008, è rideterminato in circa
euro 685,48 a partire dal 1° gennaio 2009 e sino al 31
dicembre 2009, in modo da utilizzare il 70% dell’am-
montare delle risorse del fondo della Direzione per il
2009 più i residui del 2008, nelle more dell’integrazio-
ne del fondo da parte della Direzione Generale del
Personale.

Art. 2
Si dispone l’impegno e il pagamento delle somme

relative agli arretrati e al nuovo importo mensile, a
valere sulle disponibilità del capitolo SC01.0137

dell’UPB S01.02.001 del Fondo di posizione del centro
di responsabilità della Direzione Generale della
Programmazione (00.03.01.00), codice SIOPE 10201.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla
Direzione generale della Ragioneria Generale per gli
adempimenti di competenza, comunicato alla
Direzione generale del Personale e agli interessati e
notificato all’Assessore Regionale della Program-
mazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai
sensi dell’articolo 21, comma 9 della L. R. 13 novem-
bre 1998, n. 31.

Sardi

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CREDITO E ASSETTO 

DEL TERRITORIO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 6 novembre 2009, n. 7245/227.
Attribuzione di incarichi di alta professionalità

per l’anno 2009. Fondo per la retribuzione di posi-
zione - UPB S01.02.001 - cap. SC001.0137. C.D.R.
00.03.01.00 Cod. SIOPE 10201.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Sono nominati, con effetto dal 1° ottobre 2009 e

fino al 31 dicembre 2009, responsabili degli incarichi
di alta professionalità i sotto indicati dipendenti:

- 1. il Dott. Marco Pompei (Matricola n. 04010) è
nominato nell’ambito del Servizio Supporti Direzionali
responsabile dell’incarico di “Miglioramento del siste-
ma informativo per l’acquisizione on line dei dati delle
entrate regionali versate sui conti correnti postali e col-
laborazione tecnico informatica per la comunicazione
istituzionale esterna ed interna”,

Omissis
- 2. il Sig. Pierpaolo Puddu (Matricola 90092) è

nominato nell’ambito del Servizio Supporti Direzionali
responsabile dell’incarico di “Pianificazione delle atti-
vità e installazione delle nuove postazioni di lavoro
nella Direzione generale e individuazione delle più ido-
nee soluzioni tecnologiche e organizzative, al fine di
migliorare la sicurezza informatica, l’accesso ai servizi
di rete e l’operatività dell’utente”.

Omissis
- 3. La Signora Mariangela Mannu (Matricola

50218) è nominata nell’ambito del Servizio Bilancio
responsabile dell’incarico “Adempimenti connessi alle
attività di segreteria del Servizio Bilancio, ivi compre-
si i rapporti con soggetti terzi (interni ed esterni
all’Amministrazione) e di supporto e di collaborazione
alle attività del Servizio in particolare a quelle relative
alla predisposizione e alle variazioni di bilancio”.
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Omissis
- 4. La Signora Antonia Crisponi (Matricola 90177)

è nominata nell’ambito del Servizio Entrate responsa-
bile dell’incarico di “Accertamento delle assegnazioni
statali indirizzata, all’attività di assistenza e consulenza
nei confronti degli altri assessorati e alle attività di sup-
porto a tutto il Servizio per l’estrazione e l’elaborazio-
ne di dati dal sistema informativo regionale”

Omissis
5. Il Dott. Dario Fois (Matricola 03308) è nominato

nell’ambito del Servizio Credito responsabile dell’in-
carico “Analisi delle problematiche giuridiche connes-
se a soluzioni tecniche alternative in ordine agli stru-
menti di accesso al credito e collaborazione alla stesu-
ra degli atti, comprensivi delle direttive di attuazione
relativa alla costituzione di un fondo di controgaran-
zia”.

Omissis
- 6. Il Dott. Massimo Pinna (Matricola 03878) è

nominato nell’ambito del Servizio Credito responsabi-
le dell’incarico “Analisi delle problematiche
tecnico/finanziarie connesse ai diversi dispositivi degli
strumenti di accesso al credito e studio dei relativi mec-
canismi di funzionamento”

Omissis
7. La Dott.ssa Francesca Savona (Matricola 03797)

è nominata nell’ambito del Servizio Autorità di
Certificazione responsabile dell’incarico “Analisi dei
risultati dell’attività di audit relativa alla programma-
zione comunitaria 2000-2006 del POR FESR, del PIC
INTERREG IIIA e del P/C LEADER PLUS”.

Omissis
8. Al Dott. Simone Pietro Loi (matricola 04092) per

la durata di mesi due (dal 1° ottobre al 30 novembre
2009) e alla Dott.ssa Susanna Furcas (matricola 03803)
per la durata di mesi uno (dal 1° al 31 dicembre 2009)
è attribuito nell’ambito del Servizio Autorità di certifi-
cazione l’incarico di “Elaborazione del manuale e degli
allegati relativi alla certificazione e autorizzazione
delle spese del PO ENPI CBC Bacino Mediterraneo”.

Omissis

Art. 2
L’incarico è attribuito ai predetti dipendenti per un

periodo di tre mesi decorrenti dal 1° ottobre 2009 e fino
al 31 dicembre 2009, ad eccezione dell’incarico n. 8
che è suddiviso tra due dipendenti come specificato
all’articolo 1, con una indennità mensile stabilita in
euro 650,00, comprensiva dello straordinario.

Art. 3
Si dispone l’impegno e il pagamento delle somme

di cui all’articolo 2, a valere sulle disponibilità del
capitolo SC01.0137 dell’UPB S01.02.001 del Fondo di
posizione del centro di responsabilità della Direzione
Generale della Programmazione (00.03.01.00), codice
SIOPE 10201.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla
Direzione generale della Ragioneria Generale per gli
adempimenti di competenza, comunicato alla Dire-
zione generale del Personale e agli interessati e notifi-
cato all’Assessore Regionale della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi del-
l’articolo 21, comma 9 della L. R. 13 novembre 1998,
n. 31.

Sardi

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CREDITO E ASSETTO 

DEL TERRITORIO

CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

20 novembre 2009, n. 8237/589.
Bando di gara per gli interventi di sostegno pub-

blico alle imprese in attuazione delle Direttive PIA -
Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Industria,
Artigianato e Servizi” e “Turismo e Posadas” -
approvate con Deliberazioni della Giunta Regionale
n. 49/22 del 28.11.2006 e s.m.i.: disposizioni per la
rendicontazione della spesa.

Il Direttore

Omissis
Considerato che i due bandi di gara in oggetto pre-

vedono che l’erogazione delle agevolazioni avviene
sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, oppu-
re, a richiesta, a titolo di anticipazione percentuale sul
totale dei contributo ammesso;

Omissis
Tenuto conto che con la D.G.R. n. 45/4 del

6.10.2009 si è stabilito di elevare la percentuale della
prima erogazione a titolo di anticipazione per il Piano
degli Investimenti produttivi e per il Piano di
Innovazione fino al 60% del contributo totale ammes-
so, che può essere svincolata dall’avanzamento del pro-
gramma;

Viste le note per la rendicontazione e i relativi alle-
gati, tra cui lo schema di “Polizza fideiussoria”, nonché
le “Disposizioni per la rendicontazione della spesa”
adottate con la determinazione n. 3619/132 del
8.04.2009;

Ritenuto di dover approvare modifiche allo schema
di “Polizza fidejussoria” necessarie al fine di indivi-
duare il periodo di validità della garanzia;

Omissis

Determina

Art. 1
E’ approvata la modulistica occorrente e i documen-

ti necessari per l’erogazione dei contributi a favore dei
singoli piani specifici dei piani di sviluppo aziendale e,
in particolare, le modifiche allo schema di “Polizza
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fideiussoria” allegato.
La presente determinazione verrà pubblicata per

estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna.

Cadeddu
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ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CREDITO E ASSETTO 

DEL TERRITORIO

CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

24 novembre 2009, n. 8345/630.
L.R. 7 agosto 2007, n.7. Bando “Borse di Ricerca

Giovani Ricercatori. Rettifica della determinazione
n. 7413/494 del 21 ottobre 2009 - Approvazione gra-
duatoria finale e elenchi non idonei. Impegno di
spesa sul Capitolo SC02.1017 Codice Fornitori n.
9000001 ai sensi della deliberazione G.R. n. 50/19
del 10 novembre 2009 F- Spese per Fondi Regionali
convergenti.

Il Direttore 

Omissis

Determina

Art. 1
Di rendere esecutiva la deliberazione n. 51/32 del

17 novembre 2009 con la quale la Giunta Regionale
programma la spesa delle risorse per l’annualità 2009
nell’ambito della L.R. 7 agosto 2007, n. 7, delibera fra
l’altro, di integrare le risorse per il finanziamento del
Bando “Borse di Ricerca destinate a Giovani
Ricercatori” della somma di euro 3.500.00,00 di cui
almeno 700.000,00 per il settore biomedico sanitario,
considerato che l’idoneità è stata stabilita in 70/100,
livello che dispone a favore di una adeguata qualità dei
progetti presenti in graduatoria.

Art. 2
Di autorizzare l’impegno della somma di cui

all’art.1 corrispondente a euro 3.500.000,00 (tremilio-
nicinquecentomila) che graverà sul CDR 00.03.60
UPB S02.04.004 Capitolo SC02 1017 Codice Fornitori
n. 9000001 in conto competenza del bilancio regionale
per l’anno 2009, Codici Siope: Bilancio 10603
Gestionale 1632.

Art. 3
Di apportare le dovute correzioni alle graduatorie

approvate, contenenti inesattezze relative alla mancata
indicazione di uno dei due ricercatori nel caso di pro-
getti congiunti e/o errori materiali riguardanti l’anagra-
fica dei proponenti.

Art. 4
Di approvare le risultanze presentate dal Comitato

Tecnico preposto per la Valutazione delle proposte per-

venute a seguito del Bando “Borse di Ricerca destinate
a Giovani Ricercatori”.

Art. 5
Di approvare le graduatorie finali con relativi pun-

teggi:
- Graduatoria dei progetti idonei relativi all’area

Biomedica Sanitaria, All-A);
- Graduatoria dei progetti idonei di cui alle Aree

a)b)c)d (All.B).
Art. 6

Di approvare gli elenchi dei progetti non idonei:
- Elenco dei progetti non idonei relativi all’area

Biomedica Sanitaria, (All-Al);
- Elenco dei progetti non idonei relativi alle aree

a),b),c), d) (All-B1).
Art. 7

Di finanziare, nei limiti delle risorse previste dal
bando e dalla delibera della Giunta Regionale n. 51/32
del 17 novembre 2009, i progetti dell’area Biomedica
Sanitaria dalla posizione n. 1 fino alla posizione n. 44
per la somma di euro 3.825.000,00, nonché i progetti
delle aree a), b),d) e c) dalla posizione n. 1 alla posizio-
ne 193 per la somma di euro 14.675.000,00;

Art. 8
Gli adempimenti conseguenti all’attuazione della

Delibera n. 51/32 del 17 novembre 2009, nella parte
riguardante lo scorrimento delle graduatorie con ulte-
riori risorse del Fondo Sociale Europeo, verranno adot-
tati con successivi provvedimenti secondo le rispettive
competenze;

Art. 9
Di pubblicare sul BURAS e sul sito internet della

Regione Sardegna la presente determinazione e gli
allegati elenchi.

Art. 10
Di procedere all’assegnazione delle Borse, previa

verifica dei requisiti previsti dal bando di cui sopra, a
seguito di convenzione da approvarsi con successivo
provvedimento del Direttore del Centro Regionale di
Programmazione.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla
Ragioneria Regionale per gli adempimenti di compe-
tenza e comunicato all’Assessore della Programma-
zione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi
dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 Novembre 1998, n.
31.

Cadeddu
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ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE,

SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 6 novembre 2009, n. 1342.
Incarichi di coordinamento delle articolazioni

organizzative dei Servizi dell’Assessorato. Impegno
e pagamento. Periodo 01.10.2009/30.09.2010.
Posizione finanziaria SC01.0137-UPB S01.02.001.
CDR 00.11.02.00. Cod. Bil. 10201, Cod. Gest. 1213.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Sono attribuiti, dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre

2010, gli incarichi di coordinamento delle articolazioni
organizzative dei Servizi dell’Assessorato – Direzione
Generale Pubblica Istruzione, ai dipendenti indicati
nella tabella allegata alla presente determinazione a
farne parte integrante.

Art. 2

La retribuzione mensile è determinata nella misura
di Euro 750,00 mensili per il periodo 1° ottobre 2009 -
31 dicembre 2009. La retribuzione mensile per il perio-
do 1° gennaio 2010 – 30 settembre 2010 sarà stabilita
a seguito della quantificazione del fondo per la retribu-
zione di posizione che verrà assegnato alla Direzione
Generale Pubblica Istruzione per l’anno 2010, a valere
sul bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2010.

Art. 3
Per le finalità di cui sopra è disposto l’impegno e il

pagamento delle somme mensilmente necessarie sulla
posizione finanziaria SC01.0137 - UPB S01.02.001.
CDR 00.11.02.00. Cod. Bil. 10201, Cod. Gest. 1213
per l’esercizio finanziario 2009;

Art. 4
La presente determinazione verrà notificata

all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi dell’art. 21,
comma 9, della L.R. 13.11.1998, n. 31, nonché, per
quanto di competenza, all’Assessorato degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione e alla
Ragioneria Regionale.

Art. 5
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione.
Ruiu

19 - 12 - 2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 40116



ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE,

SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 23 novembre 2009, n. 2098.
Bilancio regionale 2009 - Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 1.804,00 dal
fondo speciale di cui all’UPB S08.01.004 Pos.Fin.
SC08.0045 a favore dell’UPB S03.02.001 Pos.Fin.
SC.03.0208 dello stato di previsione di spesa dell’
Assessorato P.I., BB.CC., Informazione, Spettacolo e
Sport.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nel sottoelencato stato di previsione della spesa del

Bilancio della Regione Sardegna per l’anno 2009 sono
introdotte le seguenti variazioni:

Stato di Previsione dell’Assessorato Pubblica
Istruzione

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 1.804,00
In aumento
UPB S03.02.001 - Pos. Fin. SC03.0208 Contributi a

Università, enti locali per l’attuazione di interventi a
tutela della cultura e della lingua sarda (art. 13, l.r. 15
ottobre 1997, n. 26) - Cod. Bil. 10503 - Cod. Gest.
1535 (Enti Locali). Competenza euro 1.804,00

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 23 novembre 2009, n. 2099.
Bilancio regionale 2009 - Perenzione amministrati-

va - Prelevamento della somma di euro l.085,00 dal
fondo speciale di cui all’ UPB S08.01.004 Pos.Fin.
SC08.0045 a favore dell’ UPB S03.02.001 Pos.Fin.
SC03.0208 dello stato di previsione della spesa
dell’Assessorato P.I., BB.CC., Informazione, Spet-
tacolo e Sport.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nel sottoelencato stato di previsione della spesa del

Bilancio della Regione Sardegna per l’anno 2009 sono
introdotte le seguenti variazioni:

Stato di Previsione dell’Assessorato Pubblica
Istruzione

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 1.085,00
In aumento
UPB S03.02.001 Pos. Fin. SC03.0208 Contributi a

Università, enti locali per l’attuazione di interventi a
tutela della cultura e della lingua sarda (art. 13, l.r. 15
ottobre 1997, n. 26) - Cod. Bil. 10503 - Cod. Gest.
1535 (Enti Locali). Competenza euro 1.085,00

Scanu
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ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE,

SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 23 novembre 2009, n. 2110.
Bilancio regionale 2009 - Perenzione amministrati-

va - Prelevamento della somma di euro 3.904,00 dal
fondo speciale di cui all’UPB S08.01.004 Pos.Fin.
SC08.0045 a favore dell’UPB S03.02.001 Pos.Fin.
SC03.0208 dello stato di previsione di spesa dell’
Assessorato P.I., BB.CC., Informazione, Spettacolo e
Sport.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nel sottoelencato stato di previsione della spesa del

Bilancio della Regione Sardegna per l’anno 2009 sono
introdotte le seguenti variazioni:

Stato di Previsione dell’Assessorato Pubblica
Istruzione

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 3.904,00
In aumento
UPB S03.02.001 Pos. Fin. SC03.0208 Contributi a

Università, Enti locali per l’attuazione di interventi a
tutela della cultura e della lingua sarda (art. 13, L.R. 15
ottobre 1997, n. 26) - Cod. Bil. 10503 - Cod. Gest.
1535 (Enti Locali). Competenza euro 3.904,00

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 23 novembre 2009, n. 2111.
Bilancio regionale 2009 - Perenzione amministrati-

va - Prelevamento della somma di euro 2.381,00 dal
fondo speciale di cui all’UPB S08.01.004 Pos.Fin.
SC08.0045 a favore dell’UPB S03.02.001 Pos.Fin.
SC03.0208 dello stato di previsione della spesa dell’
Assessorato P.I., BB.CC., Informazione, Spettacolo e
Sport.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nel sottoelencato stato di previsione della spesa del

Bilancio della Regione Sardegna per l’anno 2009 sono
introdotte le seguenti variazioni:

Stato di Previsione dell’Assessorato Pubblica
Istruzione

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 2.381,00
In aumento
UPB S03.02.001 - Pos Fin. SC03.0208 Contributi a

Università, enti locali per l’attuazione di interventi a
tutela della cultura e della lingua sarda (art. 13, L.R. 15
ottobre 1997, n. 26) - Cod. Bil. 10503 - Cod. Gest.
1535 (Enti Locali). Competenza euro 2.381,00

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 23 novembre 2009, n. 2112.
Bilancio regionale 2009 - Perenzione ammini-

strativa - Prelevamento della somma di euro 727,20
dal fondo speciale di cui all’UPB S08.01.004
Pos.Fin. SC08.0045 a favore dell’UPB S03.02.001
Pos.Fin. SC03.0208 dello stato di previsione della
spesa dell’ Assessorato P.I., BB.CC., Informazione,
Spettacolo e Sport.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nel sottoelencato stato di previsione della spesa del

Bilancio della Regione Sardegna per l’anno 2009 sono
introdotte le seguenti variazioni:

Stato di Previsione dell’Assessorato Pubblica
Istruzione

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 727,20
In aumento
UPB S03.02.001 - Pos. Fin. SC03.0208 Contributi a
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Università, enti locali per l’attuazione di interventi a
tutela della cultura e della lingua sarda (art. 13, L.R. 15
ottobre 1997, n. 26) - Cod. Bil. 10503 - Cod. Gest.
1535 (Enti Locali). Competenza euro 727,20

Scanu

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE,

SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

SERVIZIO FORMAZIONE SUPERIORE E
PERMANENTE E DEI SUPPORTI DIREZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 23 novembre 2009, n. 1412.
L.R. 3/2008: Assegni di merito-Esercizio Finan-

ziario 2009 - Deliberazione della Giunta regionale n.
34/27 del 20 luglio 2009 “Bando di gara a procedu-
ra aperta per l’affidamento dei servizi relativi agli
assegni di merito” - Aggiudicazione Definitiva

Il Direttore del Servizio
Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Omissis

Determina

Art. 1
Il costituendo R.T.I. costituito da SGT 10 s.r.l. di

Cagliari e Interbusiness Italia s.r.l di Cagliari è dichia-
rato definitivamente aggiudicatario della gara di appal-
to per l’affidamento delle attività di servizio inerenti
l’intervento “Assegni di merito”, di cui alla L.R.
5.3.2008, n. 3, art. 4 comma 1 lettera b) per un impor-
to pari a euro 184.000,00 (centottantaquattromila/00) a
gravare sull’U.P.B. S02.01.009, Pos. Fin. SC02.0183
del Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei
Supporti Direzionali.

Art. 2
Alla stipula del contratto si provvederà in forma di

scrittura privata.
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.

Giganti

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE,

SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

SERVIZIO FORMAZIONE SUPERIORE E

PERMANENTE E DEI SUPPORTI DIREZIONALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 26 novembre 2009, n. 1413.
PO FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano -

Linea di Attività - Potenziamento dei Centri
Linguistici di ateneo-Esercizio Finanziario 2009-
Approvazione Avviso Pubblico per la chiamata di
Progetti per il Potenziamento dei Centri Linguistici
di Ateneo.

Il Direttore del Servizio
Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Omissis

Determina

Art. 1
di approvare l’avviso pubblico e i relativi allegati

A), B) e C) di cui alla presente determinazione, per un
importo complessivo pari a euro 4 ML, a valere
sull’UPB S02.01.015 Pos. Fin. SC02.0384 –
SC02.0385 – SC02.0386 del Servizio Formazione
Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali
della Direzione Generale della Pubblica Istruzione.

L’Avviso pubblico e i relativi allegati, unitamente
alla presente determinazione verranno pubblicati:

- per esteso sul Sito istituzionale della Regione
Sardegna;

- per estratto su due quotidiani regionali, a maggio-
re tiratura, e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna (BURAS).

La presente determinazione, ai sensi del comma 9,
dell’art. 21, della L.R. 31/98, verrà trasmessa all’As-
sessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport.

Giganti

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE 

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Deliberazione n. 48/18 del 27 ottobre 2009. L.R.

n. 8/2004, art. 8, comma 3bis. Correzione della peri-
metrazione delle aree di bonifica relative al “sistema
delle bonifiche di Oristano e Arborea”. 

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 48/18 del
27 ottobre 2009, ha stabilito di approvare la correzione
della delimitazione delle aree di bonifica, facenti parte
del “Sistema delle bonifiche di Oristano e Arborea”, di
approvare conseguentemente le tavole del PPR del-
l’ambito n. 9 “Golfo di Oristano” in scala 1:25.000 così
identificate: 528 II, 529 III, 538 I, 538 II, 539 IV, con-
tenenti la correzione suddetta, e di approvare conse-
guentemente la tavola n. 3 del PPR relativa all’assetto
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storico culturale in scala 1:200.000 (mosaico delle
emergenze storico - culturali), contenente la correzione
suddetta.

La deliberazione e i relativi allegati sono consulta-
bili integralmente nel sito istituzionale www.regio-
ne.sardegna.it. 

Melis

PARTE SECONDA

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

AVVISO
L.R. 20 aprile 1993, n. 17 art. 30 lett. a) -

Contributi alle imprese industriali e artigiane per la
realizzazione di programmi di investimento nella
Sardegna centrale 

Si rende noto che a decorrere dal 19 dicembre 2009
sono aperti i termini per la presentazione delle doman-
de per la richiesta delle agevolazioni di cui all’art. 30
lett.a) della L.R. 17/1993.

Le risorse finanziarie disponibili sono pari a euro
6.000.000,00, al lordo delle somme spettanti al sogget-
to gestore RTI Banco di Sardegna S.p.A. - Sardaleasing
S.p.A. .

Possono accedere alle agevolazioni le piccole e
medie imprese industriali e artigiane aventi localizza-
zione produttiva nella Sardegna centrale nei comuni
individuati nelle “Disposizioni per la presentazione
delle domande di agevolazione”. 

Tutte le informazioni e la modulistica sono reperibi-
li nel sito internet della Regione autonoma della
Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it se-
guendo il percorso Assessorati - Industria- Procedi-
menti e Modulistica.

Farina 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE 

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO COOPERAZIONE, SICUREZZA
SOCIALE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE

AVVISO
Legge regionale 5 marzo 2008 n. 3, art. 7 commi

47 e 48 come integrata dalla legge regionale 7 mag-
gio 2009, n. 1, art. 4, comma 3. Contributi per l’in-
tegrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi del setto-
re cooperazione.

L’Assessorato del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, Servizio emigrazio-
ne, immigrazione, cooperazione e sicurezza sociale,
comunica che i Consorzi fidi operanti nel settore della
cooperazione potranno presentare la domanda di con-
tributo per l’integrazione dei fondi rischi ai sensi della
Legge regionale 5 marzo 2008 n. 3, art. 7 commi 47 e

48, come integrata dalla legge regionale 7 maggio
2009, n. 1, art. 4, comma 3, entro 20 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso sul BURAS. 

Le direttive relative alle modalità di attuazione del-
l’intervento ed ai requisiti richiesti per l’ammissibilità
delle domande sono state stabilite con deliberazione di
Giunta Regionale n. 52/7 del 27.11.2009.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente
documentazione necessaria a comprovare il possesso
dei requisiti previsti nelle direttive di attuazione,
aggiornata alla data della pubblicazione del presente
Avviso:

1) dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 28 dicembre
2000, n. 445, volte ad attestare:

- il possesso dei requisiti previsti per l’accesso al
contributo;

- i dati necessari per la ripartizione delle risorse, ai
sensi del punto 3 delle presenti Direttive;

- l’impegno a garantire il rispetto di tutte le prescri-
zioni stabilite nelle direttive;

- che il legale rappresentante non abbia riportato
condanne nè sia a conoscenza di essere sottoposto a
procedure penali per reati contro la Pubblica Ammini-
strazione;

- lo stato del fondo rischi e l’ammontare del capita-
le sociale sottoscritto e versato alla data del 31 dicem-
bre dell’anno precedente;

- l'iscrizione nell'apposita sezione dell’Elenco gene-
rale, istituito presso l'U.I.C. ai sensi dell'art. 106 del
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e succes-
sive modificazioni e integrazioni, o nell’elenco specia-
le di cui all’art. 107 dello stesso;

- l’iscrizione all’Albo delle imprese cooperative;
- l’entità del Fondo rischi ed i suoi impieghi alla

data di approvazione delle presenti direttive;
- le coordinate bancarie del conto dedicato alla

gestione del "Fondo rischi" alla data di approvazione
delle presenti Direttive;

2) copia Conforme dello Statuto e dell'atto costituti-
vo (da non allegare se già in possesso dell’ufficio, a
condizione che non siano intervenute modifiche);

3) dichiarazione del Presidente del Collegio sinda-
cale attestante che non sono in corso procedure concor-
suali o d'amministrazione controllata.

7) elenco delle convenzioni stipulate con le aziende
di credito;

8) elenco aggiornato dei soci, con la specificazione
della natura giuridica e del settore di appartenenza;

9) elenco alfabetico dei titolari di affidi, col relativo
importo, con la specificazione della natura giuridica e
del settore di appartenenza;

12) ultimo bilancio ufficiale corredato dalla relazio-
ne del Collegio sindacale;

13) certificato di iscrizione all’Albo delle imprese
cooperative.

Il modulo di domanda, recante l’elenco della docu-
mentazione da allegare, è disponibile sul sito internet
www.regione.sardegna.it seguendo il percorso
Assessorati – Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale – procedimenti e
modulistica e potrà essere richiesto presso l’Ufficio
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relazioni con il pubblico dell’Assessorato al Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale, Via XXVIII Febbraio, n. 1 (al piano terra),
Cagliari.

Addis

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CREDITO E ASSETTO 

DEL TERRITORIO

CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 
SARDEGNA 2000 - 2006

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 
2007- 2013 FESR SARDEGNA

AVVISO DI GARA ESPEDITA
(CIG 03413234A5)

Procedura aperta per l’affidamento del servizio
di “assistenza tecnica e supporto alle attività di com-
petenza degli enti locali beneficiari finali per la
chiusura del POR Sardegna 2000-2006”.

Il Centro Regionale di Programmazione rende noto di
aver aggiudicato, con Determinazione n. 8234/588/CRP
del 20 novembre 2009, in via definitiva alla società ECO-
TER srl il servizio di “Assistenza Tecnica e supporto alle
attività di competenza degli Enti Locali Beneficiari Finali
per la chiusura del POR Sardegna 2000-2006” sulla base
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della
Regione Autonoma della Sardegna: www.regione.sar-
degna.it

Pisu

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE,

SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

SERVIZIO FORMAZIONE SUPERIORE E
PERMANENTE E DEI SUPPORTI DIREZIONALI

ESTRATTO DELL’AVVISO PUBBLICO 
CHIAMATA DI PROGETTI PER IL POTEN-
ZIAMENTO DEI CENTRI LINGUISTICI DI
ATENEO

POR FSE 2007-2013 OBIETTIVO COMPETI-
TIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE
ASSE IV CAPITALE UMANO OBIETTIVO
OPERATIVO I.4
Con Determinazione N. 1413 del 26.11.2009 Prot.

10653 è stato approvato l’avviso pubblico per la
Chiamata di progetti per il potenziamento dei centri lin-
guistici di ateneo.

Soggetti attuatori dell’intervento: Centri linguistici
delle Università degli Studi di Cagliari e Sassari.

I Centri linguistici delle Università di Cagliari e
Sassari dovranno, pena esclusione, presentare le propo-
ste progettuali entro e non oltre le ore 13 del 25esimo
giorno (naturale e consecutivo) dalla data di pubblica-
zione dell’Avviso sul sito www.regione.sardegna.it . E’
altresì possibile la consegna a mano delle proposte pro-
gettuali direttamente o a mezzo di terze persone, entro
lo stesso termine perentorio all’indirizzo dell’Asses-
sorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale
della Pubblica Istruzione - Ufficio Protocollo –
Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei
Supporti Direzionali, Viale Trieste 186, 09123 Cagliari.

La documentazione integrale del Bando è disponibi-
le sul sito www.regione.sardegna.it con il seguente per-
corso: Assessorati / Assessorato della Pubblica Istru-
zione Beni culturali Informazione Spettacolo e Sport /
Direzione Generale della Pubblica Istruzione / Bandi e
Gare.

Giganti
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