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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo MADDALENA  Presidente
- Alfio FINOCChIARO  Giudice
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO  "
- Alessandro CRISCUOLO  "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, 

comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna 
30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee 
e di rilievo internazionale della Regione autonoma della 
Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 
1996, n. 12), promosso dal Presidente del Consiglio dei 
ministri con ricorso notificato il 1°- 6 settembre 2010, 
depositato in cancelleria il 9 settembre 2010 ed iscritto 
al n. 92 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione della Regione Sardegna;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 il 

Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, 
con ricorso in via principale ritualmente notificato e de-
positato (r.r. n. 92 del 2010), ha proposto questione di 
legittimità dell’art. 23, comma 1 lettera c), della legge 
della Regione Sardegna 30 giugno 2010, n. 13 (Disci-
plina delle attività europee e di rilievo internazionale 
della Regione autonoma della Sardegna e modifiche 
alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), che ha so-
stituito l’art. 4, comma 1, della legge della Regione Sar-
degna 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio 
speciale di informazione e di collegamento, con sede a 
Bruxelles), come modificato dall’art. 1 della legge del-
la Regione Sardegna 12 agosto 1997, n. 22 (Modifiche 
ed integrazioni alla legge regionale n. 12 del 1996), e 
dall’art. 6, comma 14, della legge della Regione Sarde-
gna 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), per 
contrasto con l’art. 97 della Costituzione e con l’art. 3, 
lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, 
n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); 

che, ad avviso del ricorrente, la disposizione impu-
gnata, prevedendo la possibilità di attivare contratti di 
somministrazione in mancanza di adeguate figure pro-
fessionali presso l’amministrazione regionale, viole-
rebbe, da un lato, il principio del concorso pubblico e, 
dall’altro, non specificando il limite temporale per l’uti-
lizzo del personale così reclutato, il principio del buon 
andamento della pubblica amministrazione; 

che si è costituita in giudizio la Regione autonoma 
della Sardegna, chiedendo che le questioni siano di-
chiarate infondate, in quanto il principio del concorso 
pubblico avrebbe carattere derogabile e la disposizione 
censurata introdurrebbe una deroga per una categoria li-
mitata ed esigua di lavoratori, senza peraltro procedere 
a reclutamento di personale, ma soltanto alla stipula di 
contratti di somministrazione, la cui disciplina è conte-
nuta nella legislazione statale; 

che, con legge regionale 21 gennaio 2011, n. 4 (Mo-
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difica alla legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Di-
sciplina delle attività europee e di rilievo internazionale 
della Regione autonoma della Sardegna e modifiche 
alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12)), la Regio-
ne autonoma della Sardegna ha abrogato la disposizio-
ne impugnata; 

che, con atto depositato il 14 febbraio 2011, tenuto 
conto della soppressione di tale disposizione, la difesa 
regionale ha chiesto che sia dichiarata la cessazione del-
la materia del contendere; 

che, con atto depositato presso la cancelleria di que-
sta Corte il 5 aprile 2011, l’Avvocatura generale dello 
Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, in virtù del diritto sopravvenuto, ha dichiarato di 
rinunciare al ricorso;

che, con atto depositato il 6 aprile 2011, la Regione au-
tonoma della Sardegna ha accettato la rinuncia al ricorso.

Considerato che la rinuncia al ricorso accettata dalla 
controparte costituita determina,  ai sensi dell’art. 23 
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 
costituzionale, l’estinzione del processo.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costitu-

zionale, Palazzo della Consulta,
il 9 maggio 2011

Presidente  - Paolo Maddalena
Redattore  - Sabino Cassese
Cancelliere   - Gabriella Melatti

Depositata in cancelleria il 12 maggio 2011
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nuativa, assistenza tecnica e supporto all’Ammi-
nistrazione nell’espletamento delle procedure di 
monitoraggio, gestione, controllo e verifica di inter-
venti cofinanziati con fondi FAS. Convenzione n. 2 
del 20.04.2011 - Compensi Dott.ssa Antonella Cade-
lano - codice fornitore 10030058.
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SERVIZIO INFRASTRUTTURE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 9 maggio 2011, n. 17544/1007
Contratto di collaborazione coordinata e conti-

nuativa nel settore del monitoraggio e controllo tecni-
co specialistico degli interventi inseriti negli Accordi 
di Programma Quadro. Impegno di euro 30.000,00 
a valere sul Cap. SC01.0743 - UPB S01.04.002 - Ing. 
Michele Muzzu.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 12 maggio 2011, n. 18098/1063
Bilancio regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva. Prelevamento della somma di euro 151.063,63 
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. SC07.1263 - U.P.B. S07.10.005 dello stato di 
previsione della spesa del medesimo Assessora-
to. Ente delegato: Comune di Norbello - P.I.A. OR 
05.02 - Lavori: “Realizzazione di un maneggio con 
strutture di servizio e ricettive a rotazione d’uso nel-
la Borgata campestre di S. Ignazio”. 
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ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 13 maggio 2011, n. 18181/1075
Bilancio regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 11.250,00 
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 
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Cap. SC04.2752 - U.P.B. S04.10.005 dello stato di 
previsione della spesa del medesimo Assessorato. 
Ente delegato: Comune di genuri - Lavori: “Am-
pliamento del Cimitero Comunale”. 
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 13 maggio 2011, n. 18182/1076
Bilancio regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva Prelevamento della somma di euro 15.000,00 
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. SC04.2752 - U.P.B. S04.10.005 dello stato di 
previsione della spesa del medesimo Assessorato. 
Ente delegato: Comune di Ovodda - Lavori: “Am-
pliamento e costruzione del Cimitero Comunale”. 
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 13 maggio 2011, n. 18188/1082
Bilancio regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva Prelevamento della somma di euro 77.000,00 
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. SC04.2752 - U.P.B. S04.10.005 dello stato di 
previsione della spesa del medesimo Assessorato. 
Ente delegato: Comune di guasila - Lavori: “Am-
pliamento del Cimitero Comunale”. 
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 2 marzo 2011, n. 9424/672
Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-

va, trasferimento della somma di euro 316.644,43  
dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S06.03.028 - cap. SC06.0759 e impegno 
– L.R. 28/84 (cooperative giovanili) Verde Vita s.r.l., 
contributo c/capitale.
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 7 marzo 2011, n. 10106/769
Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-

va, trasferimento della somma di euro 130.725,51  
dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore 

dell’U.P.B. S06.03.027 - cap. SC06.0742 e impegno – 
L.R. 28/84 (cooperative giovanili) Nova G.S.A. s.r.l., 
Saldo contributo c/gestione primo anno.
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 7 marzo 2011, n. 10111/770
Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-

va, trasferimento della somma di euro 375.600,00   
dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S06.03.026 – cap.  SC06.0724 e impegno 
– L.215/92 (Imprenditoria Femminile VI bando). 
Raggrupamento temporaneo di impresa: Capofila 
Banca di Credito Sardo s.p.a.
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 17 marzo 2011, n. 11694/929
Bilancio anno 2011. Perenzione amministra-

tiva, trasferimento della somma di euro 4.224,00  
dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S02.02.003 – cap.  SC02.0557 e impegno 
– Piano di Formazione Professionale 2008. ditta ge-
mas s.r.l. (n. 88 ore docenza).
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 14 marzo 2011, n. 11698/930
Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-

va, trasferimento della somma di euro 16.500,00  
dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S02.02.003 – cap.  SC02.0557 e impegno 
– Piano di Formazione Professionale 2008. ditta ge-
mas s.r.l. (fornitura dotazioni individuali e materiali 
di consumo).
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 24 marzo 2011, n. 13417/1204
Bilancio anno 2011. Perenzione amministrativa, 

trasferimento della somma di euro 410,28  dall’U.P.B. 
S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore dell’U.P.B. 
S06.06.002 – cap.  SC06.1541 e impegno – I.N.P.S. 
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L.R. 24.12.1998,  n. 36.
pag. 36

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 31 marzo 2011, n. 14660/1370
Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-

va, trasferimento della somma di euro 81.612,49  
dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S02.02.001 – cap.  SC02.0460 e impegno – 
Piano di Formazione Professionale 2007/2008, Lotto 
n. 7. Ente: I.S.F.O.P.
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA GOVERNANCE  
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 16 maggio 2011, n. 22704/2483
Piano annuale di formazione professionale – An-

nualità 2008/2009. Riforma parziale della determi-
nazione n° 32799/3722/F.P. del 22.09.2010 relativa-
mente al lotto 21 – Provincia Sassari. 
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA GOVERNANCE  
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 19 maggio 2011, n. 23524/2689
Avviso pubblico per l’istituzione di un Elenco di 

Esperti per la valutazione di progetti. Approvazione 
Avviso e allegato. 
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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 20 maggio 2011, n. 806
Bilancio regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 13.005,45 
dal fondo speciale di cui alla posizione finanziaria 
SC08.0045 - UPB S08.01.004 a favore della posizio-

ne finanziaria SC05.0911 - UPB S05.04.003 dello 
stato di previsione della spesa dell’Assessorato P.I., 
BB.CC., Informazione, Spettacolo e Sport
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ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO 
E COMMERCIO 

 
SERVIZIO ARTIGIANATO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 21 aprile 2011, n. 308
L.R. 19 ottobre 1993, n. 51. Procedura a Bando 

“annualità 2009”. Concessione di contributi in c/ca-
pitale e c/interessi a 107 imprese artigiane su pro-
grammi di investimento. Approvazione elenco bene-
ficiari .
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ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO 
E COMMERCIO 

 
SERVIZIO TURISMO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 24 maggio 2011, n. 621
L.R. 20/2006. Cancellazione dal Registro dei Di-

rettori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.
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ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, 
BILANCIO, CREDITO E ASSETTO 

DEL TERRITORIO

DIREZIONE GENERALE

COMUNICATO
Comunicazione ai sensi dell’art. 6 bis, comma 4, 

LR. 31/98. conferimento di un incarico di consulen-
za inerente il supporto sistemistico per il trasferi-
mento del sistema informativo del dominio dgBI-
LANCIO.
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BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT

COMUNICATO 
Notifica di proroga incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa per l’attività di assisten-
za tecnica in materia di APQ in capo alla direzione 
generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo 
e sport.
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PARTE SECONdA
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PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

AVVISO
Concorso per la produzione di un cortometraggio 

su personaggi, luoghi e fatti che hanno contribuito a 
realizzare l'Unità d'Italia.
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ASSESSORATO DELL’IGIENE, SANITà E 
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE

AVVISO
Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibi-

lità alla nomina a direttore generale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. 
Pegreffi”.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE

AVVISO PUBBLICO
Legge Regionale 5 luglio 2000, n. 7 - Articolo 5 - 

Fondo per il pagamento di contributi a favore di as-
segnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
Ripartizione risorse regionali - anno 2011.
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COMMISSARIO DELEGATO PER LO  
SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO 

“LOUIS VUITTON WORLD SERIES"
DECRETO del 25 maggio 2011, n. 4315/4  
Porto Arsenale La Maddalena- Strutture destina-

te ad attività turistico-alberghiere e della portualità 
nell’area dell’ex Arsenale- Approvazione esiti Con-
ferenza di servizi del 11 maggio 2010,-9 febbraio e 
27 aprile 2011.
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 1  del 20 aprile 2011
Comune di Magomadas – Proposta di variante al 

P.A.I. ai sensi dell’art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. 
del P.A.I., per le aree di pericolosità idraulica e da 
frana del territorio comunale di Magomadas. Ado-
zione definitiva.
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 2  del 20 aprile 2011
Comune di Abbasanta.   Proposta di variante al 

P.A.I. ai sensi dell’art. 37, comma 3 delle N.A. del 
P.A.I., per le aree di pericolosità idraulica nel terri-
torio comunale    – Adozione definitiva.

pag. 44

AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 3 del 20 aprile 2011

Comune di dualchi – Proposta di variante ai sen-
si dell’art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. del PAI, per 
le aree di pericolosità idraulica del Rio Murtazzolu 
nel territorio comunale di dualchi. Adozione preli-
minare.
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 4 del 20 aprile 2011
Comune di Codrongianos – Proposta di variante 

ai sensi dell’art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. del 
P.A.I.per le aree a pericolosità di frana del settore 
nord est del centro abitato di Codrongianos. - Ado-
zione preliminare.
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 5  del 20 aprile 2011
Comune di Setzu – Proposta di variante ai sensi 

dell’art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. del PAI per 
le aree a pericolosità di frana del versante sud-occi-
dentale della giara di Setzu nel territorio comunale 
di Setzu. Adozione preliminare.
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 6  del 20 aprile 2011
Comune di San Teodoro. Studio di compatibilità 

idraulica con individuazione di nuove aree non peri-
metrate dal P.A.I. alla confluenza del rio San Teodo-
ro e del rio Nibbaro Mannu in relazione al progetto 
definitivo-esecutivo per i “Lavori di sistemazione 
idraulica del rio San Teodoro a protezione dell’abi-
tato – Programma Operativo Regionale 2000-2006 – 
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Misura 1.3 del POR Sardegna annualità 2005-2006” 
- Approvazione.
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 7  del 20 aprile 2011
Comune di Villamassargia – Approvazione del-

lo studio di dettaglio realizzato in località Tallaro-
ga soggetta a pericolosità di frana per fenomeni di 
sinkhole secondo il protocollo tecnico “Tipo” di cui 
all’art. 31 comma 8  norme di attuazione del P.A.I. – 
Società Agricola, Allevatori Tallaroga.  
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 8  del 20 aprile 2011
Comune di Esporlatu – Nuove perimetrazioni ai 

sensi dell’ art. 37, comma 7, delle Norme di Attuazio-
ne del P.A.I. - Ridefinizione dei livelli di pericolosità in 
un’area prospiciente il centro abitato di Esporlatu. 
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 9 del 20 aprile 2011
Comune di Segariu. Riperimetrazione delle aree 

a rischio idrogeologico dell’abitato di Segariu. Pro-
posta di variante al Piano Stralcio di Bacino per 
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ai sensi dell’art. 37, 
comma 3 lett. –b) delle Norme di Attuazione (N.A.) 
del P.A.I. - Adozione preliminare.
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 10  del 20 aprile 2011
Comune di Burgos – Proposta di variante ai sensi 

dell’art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I. per 
le aree a pericolosità di frana nell’ambito urbano del 
comune di Burgos - Adozione preliminare.
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 11  del 20 aprile 2011
Comune di Iglesias – Approvazione dello studio 

di dettaglio realizzato nel comune di Iglesias in lo-
calità Su Merti in un’area soggetta a pericolosità di 
frana per fenomeni di sinkhole secondo il protocollo 
tecnico “Tipo” di cui all’art. 31 comma 8 delle Nor-
me di Attuazione del P.A.I. – ditta Paolo Musso.  
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 1 del 19 maggio 2011
Accordo di Programma tra il Ministero dell’Am-

biente e della Tutela del territorio e del Mare e la 
Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla 
programmazione ed al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico. Atto aggiuntivo.
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 2 del 19 maggio 2011
Comune di Barumini – Studio di compatibilità 

idraulica con individuazione di nuove aree non pe-
rimetrate dal P.A.I. nel Canale Maiori in relazione 
al progetto per l’“Adeguamento e la manutenzione 
straordinaria del reticolo idrografico delle aree ur-
bane perimetrale nel P.A.I. a livello di rischio R3/
R4 nonché la manutenzione idraulica e il rifacimen-
to del ponte lungo la strada provinciale Barumini-
Tuili”- Approvazione.
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 3 del 19 maggio 2011
Comune di gadoni – Proposta di variante al Pia-

no Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico 
(P.A.I.) ai sensi dell’art. 37, comma 3 lett. –b) del-
le Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., per le aree 
di pericolosità a rischio da frana in ambito urbano 
e alla scala dello strumento urbanistico - Adozione 
definitiva.
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 4 del 19 maggio 2011
Adozione definitiva dello studio redatto dal Cen-

tro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze 
Ambientali – CINSA dell’Università degli Studi di 
Cagliari denominato: “Approfondimento e studio di 
dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dis-
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sesto idrogeologico nei sub-bacini Posada-Cedrino e 
Sud-Orientale. Piano di Coordinamento degli inter-
venti necessari al riassetto idrogeologico nelle aree 
colpite dagli eventi alluvionali” – PARTE IdRAU-
LICA.
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 5 del 19 maggio 2011
Comune di TONARA – “Variante al P.U.C. per 

l’introduzione di nuova zona d (artigianale) desti-
nata a costruzioni in località Su Nuratze” Studio di 
compatibilità idraulica, geologica e geotecnica nel 
territorio comunale di Tonara ai sensi dell’art. 8 
comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI – Ap-
provazione.
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 6 del 19 maggio 2011
Programmazione risorse di cui al capitolo 

di bilancio SC04.0344, UPB S04.03.003, C.D.R. 
00.01.05.00 recante “Spese per attività di studio, ri-
cerca e monitoraggio in materia di difesa del suolo 
e delle coste e per lo sviluppo della pianificazione di 
bacino in relazione agli adempimenti previsti dalla 
direttiva 2007/60/CE”. Triennio 2011 - 2013 - euro 
1.000.000,00. decreto dell’Assessore della Program-
mazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 
del 31.01.2011, n. 410/2.
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 7 del 19 maggio 2011
Comune di Pula – Proposta di variante ai sensi 

dell’art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I., per 
le aree a pericolosità di frana dell’area archeologica 
di Nora (Capo di Pula) nel territorio comunale di 
Pula - Adozione preliminare.
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 8 del 19 maggio 2011
Comune di Villanova Monteleone – Proposta di 

variante ai sensi dell’art. 37, comma 3 lett. b delle 
N.A. del P.A.I., per le aree a pericolosità di frana 
dell’area costiera del territorio comunale di Villano-
va Monteleone - Adozione preliminare.
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PARTE PRIMA

LEggI E dECRETI

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REGIONE 16 maggio 2011, n. 59
Nomina commissario straordinario I.P.A.B. “Isti-

tuto dei Ciechi” di Cagliari.
Il Presidente della Regione, con proprio Decreto n. 

59 del 16 maggio 2011, ha nominato il dott. Gian Luigi 
Ferrero, nato ad Iglesias il 7 novembre 1936, commis-
sario straordinario dell’I.P.A.B. “Istituto dei Ciechi” di 
Cagliari.

Il commissario durerà in carica per il tempo neces-
sario alla predisposizione degli adempimenti necessari 
per la trasformazione dell’I.P.A.B. in Azienda Pubblica 
di Servizi alla Persona ai sensi del D.P.Reg. n. 3/2008 e, 
comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REGIONE 17 maggio 2011, n. 62
Legge regionale 21 maggio 2008, n. 6 - Rettifica 

del decreto del Presidente della Regione n. 55 del 11 
maggio 2011 concernente “Proroga della gestione 
commissariale del Consorzio di Bonifica del Cixerri 
e nomina del commissario straordinario”.

Il Presidente della Regione, con proprio decreto n. 
62 del 17 maggio 2011, ha rettificato l'art. 2 del decreto 
del Presidente della Regione n. 55 del 11 maggio 2011, 
come appresso indicato:

“Art. 2 - Il sig. Gianluigi Rubiu è nominato Commis-
sario straordinario del Consorzio di Bonifica del Cixerri 
per un periodo non superiore a sei mesi e, comunque, 
non oltre il tempo necessario all’entrata in carica dei 
nuovi organi consortili.”

Cappellacci

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
23 maggio 2011, n. 64
Art. 6 Accordo di Programma per la riconversio-

ne produttiva delle aree della ex Cartiera di Arbatax 
e per gli interventi di sostegno alla creazione del polo 
della nautica. Nomina del Comitato di vigilanza.

Visti lo Statuto Speciale della Regione Autonoma 
della Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267 ( Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali), ai sensi del quale “per la definizione e l'at-
tuazione di opere, di interventi o di programmi di  inter-
vento che richiedono, per la loro completa realizzazione, 
l'azione integrata e coordinata di comuni, di province 
e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti 
pubblici, o comunque di due o più tra soggetti predetti, 
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il presidente della Regione o il presidente della Provin-
cia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o 
prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi 
di intervento, promuove la conclusione di un accordo di 
programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti 
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni 
e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento 
ed ogni altro connesso adempimento”;

Visto l'Accordo di Programma per la riconversione 
produttiva delle aree della  ex Cartiera di Arbatax  e per 
gli interventi di sostegno alla creazione del polo  della 
nautica, stipulato in data 4 febbraio 2009 fra la Regione 
Autonoma della Sardegna, la Provincia dell'Ogliastra, il 
Comune di Tortolì, Il Consorzio per il Nucleo di Indu-
strializzazione, la Società SA.R.IND. S.r.l.;

Visto l'art. 6, comma 1, del sopra citato Accordo, il 
quale prevede l'istituzione di un Comitato di vigilanza 
composto da un rappresentante designato da ciascuna 
delle parti firmatarie; 

Visto l'art. 6, comma 2, del sopra citato Accordo, il 
quale prevede che le funzioni di Presidenza sono svolte 
dal rappresentante designato dalla Regione sarda;

Vista la nota dell'Assessorato dell'Industria della 
Regione Autonoma della Sardegna n.617 del 4/05/2011 
nella quale si indica quale proprio rappresentante regio-
nale in seno al Comitato predetto l'ing. Sergio Cocciu ;

Vista la nota della Provincia dell'Ogliastra n. 
0015355 del 23/09/2010 con la quale si comunica che il 
rappresentante designato e il sostituto per il Comitato di 
Vigilanza sono rispettivamente il presidente della Pro-
vincia Dott. Bruno Pilia e l'Assessore all'Agricoltura e 
Attività Produttive Mario Asoni;

Vista la nota del Comune di Tortolì prot. n. 21134 del 
23/09/2009 nella quale si indica  quale proprio rappre-
sentante  il consigliere comunale Dott. Walter Cattari;

Vista la nota del Consorzio Industriale Provinciale 
dell'Ogliastra prot. n. 1223/2010 del 24/09/2010 nella 
quale si indica quale proprio rappresentante il presiden-
te pro-tempore del Consorzio medesimo;

Vista la nota del 28/09/2010 della SA.R.IND S.r.l 
nella quale si indica quale proprio rappresentante, l'Avv. 
Carlo Belardinelli dipendente della SFIRS;  

Decreta

Art. 1

Composizione
Il Comitato di Vigilanza di cui all'art. 6 dell'Accordo 

di Programma per la riconversione produttiva delle aree 
della  Ex Cartiera di Arbatax  e per gli interventi di so-
stegno alla creazione del polo della nautica stipulato in 
data 9 febbraio 2009 è così composto:

- Regione Autonoma della Sardegna: Ing. Sergio 
Cocciu ( Presidente)

- Provincia dell'Ogliastra: Dott. Bruno Pilia
- Comune di Tortolì: Dott. Walter Cattari
- Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra: 

Presidente pro tempore
- SA.R.IND.S.r.l.: Avv. Carlo Belardinelli.

Art. 2

Compiti
Il Comitato di Vigilanza vigila sul rispetto degli im-

pegni assunti e sullo stato di attuazione degli interventi 
programmati.

In particolare:
- vigila sulla corretta e tempestiva attuazione del 

presente Accordo di Programma;
- provvede all'individuazione ed all'analisi dei pro-

blemi inerenti agli interventi, proponendo le   soluzioni 
idonee al loro superamento;

- richiede documenti ed informazioni alle Ammini-
strazioni che sottoscrivono il presente accordo, convo-
candone, ove necessario, i rappresentanti e/o effettuan-
do eventuali sopralluoghi;

- propone ogni utile provvedimento per il regolare 
svolgimento dell'Accordo di programma;

- è competente a dirimere in via bonaria le controver-
sie che dovessero insorgere fra i sottoscrittori dell'Ac-
cordo in ordine agli aspetti tecnico-amministrativi sui 
lavori ed all'interpretazione ed attuazione dell'Accordo;

- propone l'adozione di provvedimenti di proroga al 
termine di durata dell'Accordo;

- propone le eventuali modifiche all'Accordo di Pro-
gramma;

- riceve copia degli atti relativi all'ultimazione dei 
lavori, al collaudo, ai certificati di regolare esecuzione, 
alle dichiarazioni di conformità delle opere ed alle di-
chiarazioni di regolarità delle prestazioni eseguite.

Art. 3

Modalità di funzionamento
Il Comitato si intende validamente costituito con la 

presenza di almeno 4 dei suoi componenti.
Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei 

presenti, salvo per le proposte di modifica e/o di inte-
grazione dell’Accordo che devono essere approvate 
all’unanimità.

Il Comitato delibera su tutte le attività e le proposte 
di sua competenza, dando contestualmente mandato ai 
componenti di sottoporre le proprie deliberazioni all’at-
tenzione degli enti nel medesimo rappresentati per le 
conseguenti attività di rispettiva competenza.

I contenuti delle riunioni e delle decisioni assunte 
sono riportati nel verbale, sottoscritto  dal Segretario e 
dal Presidente.

Art. 4

Segreteria
La Segretaria del Comitato di Vigilanza è assicurata 

dalla Direzione Generale della Presidenza della Regio-
ne.

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

Cappellacci

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL’IGIENE E SA-
NITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 17 mag-
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gio 2011, n. 7941/1
Bilancio regionale 2011. Variazioni compensative 

tra capitoli della medesima UPB. UPB S05.03.007 
capitoli SC05.0668, SC05.0686- euro 150.000,00.

L'Assessore
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative 

norme di attuazione;
Vista la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006, ed in 

particolare l’art. 9, comma 6;
Viste le Leggi Regionali n. 1 e n. 2 del 19 gennaio 

2011;
Vista la nota n. 6119 del 13/04/2011 con la quale il 

Direttore Generale della Direzione delle politiche socia-
li chiede il parere sulla variazione compensativa di euro 
150.000,00;

Visto il parere favorevole del Direttore del servizio bi-
lancio dell’Assessorato della programmazione, bilancio, 
credito e assetto del territorio rilasciato con nota n. 3089 
del 04/05/2011;

Decreta

Art. 1 
è autorizzata nella UPB S05.03.007 del bilancio regio-

nale di previsione per l’anno 2011 la seguente variazione 
compensativa:

in aumento: 
Capitolo SC05.0686, CdR 00.12.02.02, codice SIOPE 

10603, di euro 150.000,00 
in diminuzione: 
Capitolo SC05.0668, CdR 00.12.02.02, codice SIOPE 

10503, di euro 150.000,00
Il presente decreto è trasmesso, all’Assessorato della 

programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, 
alla Ragioneria generale ed alle competenti Commissioni 
consiliari ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Sardegna.

Liori

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL’IGIENE E SA-
NITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 17 maggio 
2011, n. 26
Costituzione commissione e comitato scientifico per 

la valutazione epidemiologica del profilo di salute delle 
popolazioni residenti in aree interessate da attività mi-
litari attive o dismesse.

L'Assessore
Visto lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative 

norme di attuazione;
Vista la L.R. 6 Maggio 1991 n. 16 “Istituzione dell’Os-

servatorio Epidemiologico Regionale”;
Vista la L.R. 28 ottobre 2006 n. 10 “Tutela della salute 

e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abroga-
zione della L.R. 26 gennaio 1995 n. 5”;

Considerata la  necessità di aggiornare le evidenze epi-
demiologiche disponibili sullo stato di salute della popo-
lazione residente nelle aree della Regione interessate da 
attività militari attive o dismesse e, eventualmente, di pia-

nificare le opportune analisi di approfondimento;
Valutata l’opportunità di coordinare le attività a livello 

dell’Assessorato dell’Igiene, della Sanità e dell’Assistenza 
sociale in collaborazione con le Direzioni Generali delle 
ASL interessate e con la supervisione scientifica di esperti 
delle principali istituzioni nazionali di riferimento o com-
petenti nella materia;

Decreta

Art. 1
È istituita, per le finalità indicate in premessa, una com-

missione così composta:
- Assessore dell’Igiene, della Sanità e dell’Assisten-

za sociale con funzione di Presidente o, in sua assenza, il 
Direttore Generale della sanità, ovvero in caso di impedi-
mento di entrambi, un dirigente o funzionario delegato;
- Direttore del Servizio competente per materia;
- Coordinatore dell’Osservatorio Epidemiologico Regio-

nale;
- Direttore Generale della ASL n. 8 di Cagliari o un suo 

rappresentante;
- Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano o un suo 

rappresentante;
- Direttore Generale della ASL n. 4 di Lanusei o un suo 

rappresentante;
- Direttore Generale della ASL n. 2 di Olbia o un suo rap-

presentante.

Art. 2
La commissione di cui sopra opera presso l’Assesso-

rato Regionale dell’Igiene, della Sanità e dell’Assistenza 
sociale. Le attività operative, di supporto tecnico-organiz-
zativo e amministrative saranno assicurate dall’Osservato-
rio Epidemiologico Regionale – Interfaccia CCM, in coor-
dinamento con i Centri Epidemiologici Aziendali (CEA) 
delle ASL di riferimento.

Art. 3
È istituito un comitato scientifico di supervisione delle 

attività, i cui componenti saranno indicati dalle ammini-
strazioni competenti a seguito di formale richiesta da parte 
di questo Assessorato, così composto: 
- un rappresentante dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS);
- un rappresentante dell’Associazione Italiana dei Registri 

Tumori (AIRTUM);
- un rappresentante del Dipartimento di Statistica dell’Uni-

versità di Firenze.
- Il coordinamento del comitato scientifico sarà assicu-

rato dal rappresentante del Dipartimento di Statistica 
dell’Università di Firenze.

Art. 4
La commissione di cui all’art. 1 potrà avvalersi, in rela-

zione a specifiche problematiche, del contributo di esperti 
in materia designati dall’Assessore.

Art. 5
I provvedimenti di nomina non comportano oneri a 

carico del bilancio regionale; i rimborsi per le spese di 
viaggio e missione sono a carico delle amministrazioni di 
appartenenza.
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Art. 6
L’attività del coordinamento e della supervisione scien-

tifica permarrà sino alla definizione formale di opportuno 
documento attestante le evidenze riscontrate e/o gli esiti 
delle opportune analisi di approfondimento e, comunque, 
per la durata di due anni a far data dal presente provvedi-
mento.

Art. 7
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-

ciale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S) e sul sito della 
regione Sardegna (www.regione.sardegna.it). 

Liori

PRESIDENZA DELLA REGIONE

AUTORITà DI GESTIONE COMUNE  DEL 
PROGRAMMA OPERATIVO ENPI CBC BACINO 

DEL MEDITERRANEO
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

GENERALE 13 maggio 2011, n. 53/1137 
Individuazione dei sostituti del direttore dell'uf-

ficio, nei casi di temporanea assenza.

Il Direttore Generale

Omissis

Dispone

Art. 1
Il Direttore dell’Ufficio Dott.ssa Anna Maria Catte, 

in tutti i casi di sua assenza temporanea, sarà sostituito 
dai seguenti direttori presenti in servizio, secondo l’or-
dine di seguito riportato formato sulla base dell’anzia-
nità nella qualifica, e, a parità di anzianità, sulla base 
dell’età:

- Dr.ssa Valentina Carta - Direttore del Servizio per 
la gestione finanziaria;

- Dr.ssa Carla Emanuela Lecca - Direttore del Servi-
zio per l’audit interno;

- Dr.ssa Anna Paola Mura – Direttore del Servizio 
per la gestione operativa.

Art. 2
Sentiti i Direttori del Servizio per la gestione finan-

ziaria,  del Servizio per l’audit interno e del Servizio 
per la gestione operativa, in tutti i casi  di loro assenza 
temporanea, gli stessi saranno  sostituiti, rispettivamen-
te, dai seguenti funzionari presenti in servizio, secondo 
l’ordine di seguito riportato formato sulla base dell’an-
zianità della qualifica, e, a parità di anzianità, sulla base 
dell’età:

- Dr. ssa Valentina Carta – Direttore del Servizio per 
la gestione finanziaria:

- Dr.ssa Antonella Amico;
- Dr.ssa Carla Emanuela Lecca – Direttore del Servi-

zio per l’audit interno:
- Dr. Vincenzo Amat di San Filippo;
- Dr.ssa Anna Paola Mura – Direttore del Servizio 

per la gestione operativa:

- Dr.ssa Susanna Diliberto;
- Dr.ssa Maria Maddalena Mameli;
- Dr.ssa Santina Paderi;
- D.ssa Maria Giovanna Pinna.

Art. 3
E’ disposta la notifica della presente determinazione 

ai dirigenti, ai funzionari interessati e a tutto il perso-
nale dell’ Autorità di Gestione Comune del Programma 
Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, al Pre-
sidente della Giunta e alla Direzione generale dell’orga-
nizzazione e del personale.

Art. 4
La presente determinazione sarà pubblicata nel Bol-

lettino Ufficiale della Regione.
Catte

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 16 maggio 2011, n. 611

L.R. 23.12.2005 n. 23, art. 12. Registro regionale 
delle associazioni di promozione sociale. Iscrizione 
“Associazione Rete Rosa”, con sede in Nuoro.

Il Direttore del Servizio affari generali ed istituzio-
nali, con propria determinazione n. 611 del 16 maggio 
2011, ha disposto l’iscrizione dell’ “Associazione Rete 
Rosa”, con sede in Nuoro via Asinara n. 24, nella prima 
sezione del Registro regionale delle associazioni di pro-
mozione sociale con il numero 78.

Taormina

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA  
E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
SERVIZIO STRUTTURE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 13 maggio 2011, n. 9791/285
Autorizzazione Unica per la costruzione e l'eser-

cizio di impianti per la produzione di energia da fon-
ti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 
e della D.G.R. n. 25/40 del 1.07.2010. Impianto foto-
voltaico su serra da realizzarsi nei comuni di Padria 
(SS), località Cannalza, della potenza di 2,921 MW 
circa, proponente Società Agricola Padria S.r.l., già 
Società Agricola Elektra S.r.l. 

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
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Per le motivazioni di cui in premessa, di rilasciare 
alla Ditta Società Agricola Padria S.r.l., con sede in 
Sassari, Viale Mameli, 63 P.IVA 02418590903, iscrit-
ta alla CC.CC.II.AA. di Sassari al n. REA 173554 del 
27.10.2010, l’autorizzazione unica per la costruzione e 
l'esercizio di un complesso di serre fotovoltaiche e delle 
relative opere ed infrastrutture connesse, in conformità 
al progetto di cui alle premesse, nel comune di Padria 
(SS) in località “Cannalza”,  censita al Catasto Terre-
ni del Comune censuario di Padria al Foglio 28 mapp. 
121, 122 e 124, di potenza nominale pari a 2.921 kWp,  
per la durata di anni 20, rinnovabili in  relazione alla 
vita tecnica dell’impianto, calcolati dall’entrata in eser-
cizio del medesimo.

L’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di con-
nessione (linee e cabine) rimane in capo a ENEL  Di-
stribuzione S.p.a. senza alcun termine di scadenza e con 
esenzione dall’obbligo di dismissione e ripristino dello 
stato dei luoghi per le medesime.

Art. 2
Il presente atto di “autorizzazione unica” sostituisce, 

a tutti gli effetti, ogni altra autorizzazione, concessione, 
nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di 
competenza delle amministrazioni interessate e costitu-
isce approvazione, nel rispetto delle prescrizioni previ-
ste in narrativa, del progetto.

Art. 3
Il presente provvedimento di autorizzazione alla re-

alizzazione dell’impianto è subordinato al rispetto delle 
seguenti prescrizioni, oltre a quelle segnalate dagli enti 
interessati di cui alle premesse:

- La Ditta Società Agricola Padria S.r.l., con sede 
in Sassari, Viale Mameli, 63 P.IVA 02418590903, 
iscritta alla CC.CC.II.AA. di Sassari al n. REA 173554 
del 27.10.2010, dovrà comunicare all’Assessorato 
dell’Agricoltura – Servizio Strutture, ed al Comune di 
Padria (SS) l’inizio dei lavori, che dovrà avere luogo 
entro il termine massimo di mesi 12 dal rilascio della 
presente Autorizzazione Unica. Detto termine può es-
sere prorogato su richiesta del proponente, qualora il 
ritardo non sia imputabile allo stesso, per un periodo di 
tempo pari al ritardo stesso.

- All'atto dell'avvio dei lavori dovrà essere versata 
a favore dell’Amministrazione scrivente la cauzione a 
garanzia della esecuzione delle opere di messa in pristi-
no a seguito della dismissione dell'impianto, mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa, pari a €. 319.591, 
da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione program-
mata ogni 5 anni. La garanzia deve prevedere espressa-
mente la rinuncia al beneficio della preventiva escussio-
ne del debitore principale e l’operatività della polizza a 
semplice richiesta scritta del beneficiario.

- Le serre dovranno essere realizzate in modo tale da 
rispettare il livello di illuminamento minimo così come 
definito dalla vigente normativa regionale.  

- In fase di cantiere:
a. dovranno essere adottate tutte le possibili misure 

precauzionali atte mitigare e ridurre gli eventuali impat-
ti ambientali;

b. i rifiuti generati, dovranno essere opportunamen-
te separati a seconda della classe, come previsto dal 
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e debitamente riciclati o in-
viati a impianti di smaltimento autorizzati;

c. dovranno essere tenute sgombre da qualsiasi re-
siduo le aree non direttamente occupate dalle strutture, 
ripristinate le strade e le aree di cantiere di supporto alla 
realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, e ri-
spettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, 
regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urba-
nistico – edilizia;

d. qualora nel corso dei lavori previsti si giunga al ri-
trovamento di strutture o materiali sottoposti alla tutela 
di cui al D.Lgs. n. 42/2004, dovrà essere data tempesti-
va notizia alle competenti Soprintendenze e al Servizio 
Governo del territorio e tutela paesaggistica per la pro-
vincia di Sassari.

- In fase di esercizio:
a. L’impianto di connessione di rete dovrà essere 

conforme alle prescrizioni comunicate da ENEL Distri-
buzione S.p.A. nell’ambito della richiesta di connessio-
ne alla rete di distribuzione; 

b. si dovranno considerare le fasce di rispetto intor-
no alle cabine ed ai cavidotti, all’interno delle quali non 
sono consentite permanenze per un tempo superiore 
alle 4 ore giornaliere;

c. la pulizia e manutenzione dell’impianto si dovrà 
eseguire solo con acqua senza soluzioni aggiunte; 

d. si raccomandano le azioni a difesa degli incendi 
prevedendo una fascia perimetrale di almeno 3 m. e lo 
sfalcio annuale della vegetazione erbacea che verosi-
milmente andrà a svilupparsi stagionalmente nelle in-
terfile dell’impianto. 

- Al termine delle opere di cantiere e comunque prima 
dell’entrata in esercizio dell’impianto, la Ditta Società 
Agricola Padria S.r.l., dovrà trasmettere all’Assessorato 
dell’Agricoltura – Servizio Strutture, ed al Comune di 
Padria, un “certificato di regolare esecuzione dei lavori” 
in conformità al progetto autorizzato, firmato da tecnico 
abilitato, vincolante ai fini dell’efficacia del provvedi-
mento di autorizzazione.

- La messa in esercizio dell’impianto dovrà essere 
comunicata all’Assessorato dell’Agricoltura – Servi-
zio Strutture e all’Assessorato dell’Industria – Servizio 
Energia. La messa in esercizio dovrà avvenire entro i 18 
mesi successivi dalla data della citata comunicazione di 
inizio dei lavori, salvo eventuale motivata richiesta di 
proroga.

- Prima della messa in esercizio dell'impianto la so-
cietà dovrà stipulare idonea polizza di copertura assicu-
rativa dei rischi di cui all’art. 5 - punto r) dell’Allegato 
alla D.G.R. 25/40 del 1.07.2010, da trasmettere in copia 
al Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura.

- L’opera dovrà essere realizzata senza alcuna mo-
difica progettuale sprovvista di una ulteriore apposita 
autorizzazione, pena la revoca immediata dell’atto au-
torizzativo originario e la rimozione parziale o totale 
delle opere eseguite od in corso di esecuzione, senza 
che la Società Agricola Padria S.r.l., con sede in Sas-
sari, Viale Mameli, 63 possa avanzare alcuna richiesta 
d'indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; 
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resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali 
danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché 
l’eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori.

- Eventuali variazioni della struttura societaria ed in 
particolare il nominativo del legale rappresentante do-
vranno essere comunicate tempestivamente all’Asses-
sorato dell’Agricoltura – Servizio Strutture.

- Dovrà essere consentito agli incaricati degli enti 
preposti ai controlli l’accesso al sito per verificare lo 
stato di esecuzione dei lavori e del successivo esercizio 
dell’impianto.

Nella fase di dismissione dell’impianto il proponen-
te deve impegnarsi a:

a) comunicare al Comune interessato e all’Ammi-
nistrazione procedente la data definitiva di cessazione 
dell’attività;

b) la corretta dismissione dell’impianto secondo il 
piano di dismissione allegato al progetto definitivo au-
torizzato nonché il ripristino dei luoghi, affinché risulti-
no disponibili per le attività previste per essi.

- Le operazioni di dismissione dovranno essere con-
dotte secondo le seguenti fasi:

a. le varie parti dell’impianto dovranno essere se-
parate in base alla composizione chimica in modo da 
poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei sin-
goli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che 
si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; 
i restanti rifiuti dovranno essere inviati in discarica au-
torizzata;

b. si dovrà provvedere al completo ripristino mor-
fologico e vegetativo dell’area restituendola agli usi 
originari.

Art. 4 
L’Amministrazione Regionale, attraverso l’Agenzia 

ARGEA Sardegna, effettuerà controlli periodici in loco 
al fine di verificare i requisiti di “serra fotovoltaica effet-
tiva” per tutta la durata della presente autorizzazione.   

Art. 5
Il mancato rispetto di una o più prescrizioni e/o ob-

blighi, previsti all’interno della presente autorizzazione 
può comportare l’adozione di provvedimenti di diffida, 
di sospensione fino alla revoca dell’autorizzazione stes-
sa ai sensi dell’art. 19 della L.R. 39/05, senza che la 
Società autorizzata possa avere diritto ad un indenniz-
zo. In caso di mancato rispetto di uno o più obblighi 
o prescrizioni previsti dalla presente  autorizzazione, è 
prevista l’applicazione delle pertinenti sanzioni di cui 
alla specifica normativa di settore.

Art. 6 
La Società Agricola Padria S.r.l., con sede in Sas-

sari, Viale Mameli, 63 P.IVA 02418590903, iscritta 
alla CC.CC.II.AA. di Sassari al n. REA 173554 del 
27.10.2010 assume la piena responsabilità per quanto 
riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni, comun-
que causati dalla costruzione delle opere in questione, 
sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da 
parte di terzi che si ritenessero danneggiati e resta ob-
bligata al rispetto della vigente normativa in materia di 

urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia 
di tutela ambientale.

Art. 7
La presente Autorizzazione unica:
- è immediatamente esecutiva;
- non è cedibile a terzi senza il previo consenso 

dell’Ufficio competente;
- sarà pubblicata sul BURAS e trasmessa a tutti gli 

Enti o Amministrazioni che sono stati chiamati ad espri-
mere, per l’intervento in oggetto, i relativi pareri, nulla 
osta o atti di assenso. 

Art. 8
Avverso il presente provvedimento è ammesso ri-

corso gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, da presen-
tarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento 
della presente, ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 
giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repub-
blica entro 120 giorni.

Saba

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA  
E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
SERVIZIO SVILUPPO LOCALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 17 maggio 2011, n. 9934/291
PSR 2007/2013. Determinazione n. 6776/168 del 

7 aprile 2011 di approvazione del “Bando pubblico 
per l’ammissione ai finanziamenti di cui alla Misura 
311, azione 1”. Rettifica del Bando.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
Nel “Bando pubblico per l’ammissione ai finanzia-

menti di cui alla Misura 311, azione 1”, approvato con 
determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo lo-
cale n. 6776/168 del 7 aprile 2011, le parole “tecnico 
agricolo” sono sostituite dalle parole “tecnico abilita-
to”.

Art. 2
All’ art. 11, punto b), pag. 24, del citato bando pub-

blico, la frase “Successivamente all’inizio dei lavori, a 
richiesta del beneficiario può essere erogata un’antici-
pazione, nella misura del 50% del contributo pubblico 
concesso”, è sostituita dalla frase “Successivamente 
all’inizio dei lavori, a richiesta del beneficiario può es-
sere erogata un’anticipazione, nella misura del 20% del 
contributo pubblico concesso. Dalla data di approvazio-
ne della proposta di modifica dell’art. 56 del Reg. (CE) 
1974/2006, potrà essere erogata un’anticipazione pari 
al 50% del contributo pubblico concesso”.
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Art. 3
La presente Determinazione è trasmessa per cono-

scenza all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 13 
novembre 1998 n. 31 e sarà pubblicata per estratto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed inte-
gralmente sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo 
www.regione.sardegna.it.

Sanna

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA  
E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
SERVIZIO STRUTTURE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 18 maggio 2011, n. 10064/293 
Autorizzazione Unica per la costruzione e l'eser-

cizio di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e 
della D.G.R. n. 25/40 del 1.07.2010. Serre fotovoltai-
che da realizzarsi nel comune di Serramanna (VS), 
loc. Trunconi, della potenza di 5,836 MW, proponen-
te ditta Sedda Michele. 

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, di rilasciare 

alla Ditta Sedda Michele, con sede in Serramanna, lo-
calità Trunconi, P. IVA 01003360920, iscritta alla CCI-
IAA di Cagliari al n. 174365, il 06.11.1996, e domici-
liata nella via Famagosta n. 29 nel comune di Cagliari, 
l’autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di 
un complesso di serre fotovoltaiche e delle relative ope-
re ed infrastrutture connesse, in conformità al progetto 
di cui alle premesse, nel comune di Serramanna (VS) in 
località “Trunconi”, censito al Catasto Terreni al Foglio 
28 mapp. 56, 60, 83 e al Foglio 42 mapp. 805, di poten-
za nominale pari a 5.836 kWp , per la durata di anni 20, 
rinnovabili in  relazione alla vita tecnica dell’impianto, 
calcolati dall’entrata in esercizio del medesimo.

 L’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di con-
nessione (linee e cabine) rimane in capo a ENEL Distri-
buzione S.p.a. senza alcun termine di scadenza e con 
esenzione dall’obbligo di dismissione e ripristino dello 
stato dei luoghi per le medesime.

Art. 2 
Il presente atto di “autorizzazione unica” sostituisce, 

a tutti gli effetti, ogni altra autorizzazione, concessione, 
nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di 
competenza delle amministrazioni interessate e costitu-
isce approvazione, nel rispetto delle prescrizioni previ-
ste in narrativa, del progetto.

Art. 3 

Il presente provvedimento di autorizzazione alla re-
alizzazione dell’impianto è subordinato al rispetto delle 
seguenti prescrizioni, oltre a quelle segnalate dagli enti 
interessati di cui alle premesse:

 - La Ditta Sedda Michele dovrà comunicare all’As-
sessorato dell’Agricoltura – Servizio Strutture, ed al 
Comune di Serramanna l’inizio dei lavori, che dovrà 
avere luogo entro il termine massimo di mesi 12 dal 
rilascio della presente Autorizzazione Unica. Detto ter-
mine può essere prorogato su richiesta del proponente, 
qualora il ritardo non sia imputabile allo stesso, per un 
periodo di tempo pari al ritardo stesso.

 - All'atto dell'avvio dei lavori dovrà essere versata a 
favore dell’Amministrazione scrivente la cauzione a ga-
ranzia della esecuzione delle opere di messa in pristino 
a seguito della dismissione dell'impianto, mediante fi-
deiussione bancaria o assicurativa, pari a €. 710.260,00, 
da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione program-
mata ogni 5 anni. La garanzia deve prevedere espressa-
mente la rinuncia al beneficio della preventiva escussio-
ne del debitore principale e l’operatività della polizza a 
semplice richiesta scritta del beneficiario.

 - Le serre dovranno essere realizzate in modo tale 
da rispettare il livello di illuminamento minimo così 
come definito dalla vigente normativa regionale.  

 - In fase di cantiere:
a. dovranno essere adottate tutte le possibili misure 

precauzionali atte mitigare e ridurre gli eventuali impat-
ti ambientali;

b. i rifiuti generati, dovranno essere opportunamen-
te separati a seconda della classe, come previsto dal 
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e debitamente riciclati o in-
viati a impianti di smaltimento autorizzati;

c. dovranno essere tenute sgombre da qualsiasi re-
siduo le aree non direttamente occupate dalle strutture, 
ripristinate le strade e le aree di cantiere di supporto alla 
realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, e ri-
spettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, 
regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urba-
nistico – edilizia;

d. qualora nel corso dei lavori previsti si giunga al ri-
trovamento di strutture o materiali sottoposti alla tutela 
di cui al D.Lgs. n. 42/2004, dovrà essere data tempesti-
va notizia alle competenti Soprintendenze e al Servizio 
Governo del territorio e tutela paesaggistica per la pro-
vincia di Sassari.

- In fase di esercizio:
a. L’impianto di connessione di rete dovrà essere 

conforme alle prescrizioni comunicate da ENEL Distri-
buzione S.p.A. nell’ambito della richiesta di connessio-
ne alla rete di distribuzione.

b. Si dovranno considerare le fasce di rispetto intor-
no alle cabine ed ai cavidotti, all’interno delle quali non 
sono consentite permanenze per un tempo superiore 
alle 4 ore giornaliere.

c. La pulizia e manutenzione dell’impianto si dovrà 
eseguire solo con acqua senza soluzioni aggiunte.

d. Si raccomandano le azioni a difesa degli incendi 
prevedendo una fascia perimetrale di almeno 3 m. e lo 
sfalcio annuale della vegetazione erbacea che verosi-
milmente andrà a svilupparsi stagionalmente nelle in-
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terfile dell’impianto. 
 - Al termine delle opere di cantiere e comunque 

prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, la Dit-
ta Sedda Michele dovrà trasmettere all’Assessorato 
dell’Agricoltura – Servizio Strutture, ed al Comune di 
Serramanna, un “certificato di regolare esecuzione dei 
lavori” in conformità al progetto autorizzato, firmato 
da tecnico abilitato, vincolante ai fini dell’efficacia del 
provvedimento di autorizzazione.

 - La messa in esercizio dell’impianto dovrà essere 
comunicata all’Assessorato dell’Agricoltura – Servi-
zio Strutture e all’Assessorato dell’Industria – Servizio 
Energia e dovrà avvenire entro i 18 mesi successivi dal-
la data della citata comunicazione di inizio dei lavori, 
salvo eventuale motivata richiesta di proroga.

 - Prima della messa in esercizio dell'impianto la so-
cietà dovrà stipulare idonea polizza di copertura assicu-
rativa dei rischi di cui all’art. 5 - punto r) dell’Allegato 
alla D.G.R. 25/40 del 1.07.2010, da trasmettere in copia 
al Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura.

 - L’opera dovrà essere realizzata senza alcuna mo-
difica progettuale sprovvista di una ulteriore apposita 
autorizzazione, pena la revoca immediata dell’atto au-
torizzativo originario e la rimozione parziale o totale 
delle opere eseguite od in corso di esecuzione, senza 
che la Ditta Sedda Michele possa avanzare alcuna ri-
chiesta d'indennizzo o compenso di qualsiasi genere o 
natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di 
eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e pri-
vate, nonché l’eventuale provvedimento penale a carico 
dei trasgressori.

 - Eventuali variazioni della struttura societaria ed in 
particolare il nominativo del legale rappresentante do-
vranno essere comunicate tempestivamente all’Asses-
sorato dell’Agricoltura – Servizio Strutture.

 - Dovrà essere consentito agli incaricati degli enti 
preposti ai controlli l’accesso al sito per verificare lo 
stato di esecuzione dei lavori e del successivo esercizio 
dell’impianto.

 Nella fase di dismissione dell’impianto il proponen-
te deve impegnarsi a:

 a) comunicare al Comune interessato e all’Ammi-
nistrazione procedente la data definitiva di cessazione 
dell’attività;

 b) la corretta dismissione dell’impianto secondo il 
piano di dismissione allegato al progetto definitivo au-
torizzato nonché il ripristino dei luoghi, affinché risulti-
no disponibili per le attività previste per essi.

 Le operazioni di dismissione dovranno essere con-
dotte secondo le seguenti fasi:

 a. le varie parti dell’impianto dovranno essere se-
parate in base alla composizione chimica in modo da 
poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei sin-
goli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che 
si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; 
i restanti rifiuti dovranno essere inviati in discarica au-
torizzata;

 b. si dovrà provvedere al completo ripristino mor-
fologico e vegetativo dell’area restituendola agli usi 
originari.

Art.4 
L’Amministrazione Regionale, attraverso l’Agenzia 

ARGEA Sardegna, effettuerà controlli periodici in loco 
al fine di verificare i requisiti di “serra fotovoltaica effet-
tiva” per tutta la durata della presente autorizzazione.

Art. 5 
Il mancato rispetto di una o più prescrizioni e/o ob-

blighi, previsti all’interno della presente autorizzazione 
può comportare l’adozione di provvedimenti di diffida, 
di sospensione fino alla revoca dell’autorizzazione stes-
sa ai sensi dell’art. 19 della L.R. 39/05, senza che la 
Società autorizzata possa avere diritto ad un indenniz-
zo. In caso di mancato rispetto di uno o più obblighi 
o prescrizioni previsti dalla presente  autorizzazione, è 
prevista l’applicazione delle pertinenti sanzioni di cui 
alla specifica normativa di settore.

Art. 6  
La Ditta Sedda Michele assume la piena responsabi-

lità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali 
danni, comunque causati dalla costruzione delle opere 
in questione, sollevando l’Amministrazione da qualsia-
si pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati 
e resta obbligata al rispetto della vigente normativa in 
materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e 
in materia di tutela ambientale.

Art. 7 
La presente Autorizzazione unica:
 - è immediatamente esecutiva;
 - non è cedibile a terzi senza il previo consenso 

dell’Ufficio competente;
 - sarà pubblicata sul BURAS e trasmessa a tutti 

gli Enti o Amministrazioni che sono stati chiamati ad 
esprimere, per l’intervento in oggetto, i relativi pareri, 
nulla osta o atti di assenso. 

Art. 8
Avverso il presente provvedimento è ammesso ri-

corso gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, da presen-
tarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento 
della presente, ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 
giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repub-
blica entro 120 giorni.

Saba

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA  
E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
SERVIZIO PRODUZIONI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 18 maggio 2011, n. 10118/294 
Programma sostegno nazionale nel settore del 

vino. disposizioni applicative nella Regione Sarde-
gna per la misura “Promozione sui mercati dei Paesi 
terzi”. Approvazione Bando annualità 2011/2012.

Il Direttore del Servizio
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Omissis

Determina

Art. 1
di aprire i termini per la presentazione delle do-

mande di aiuto per l’annualità 2011-2012 per la misura 
“Promozione sui mercati dei Paesi terzi” ;

Art. 2
di approvare il bando che definisce la procedura tec-

nico amministrativa per la  presentazione delle doman-
de di aiuto e per l’istruttoria di competenza regionale, 
contenuto nell’Allegato 1 della presente determinazio-
ne, di cui fa parte integrante e sostanziale;  

Art. 3
le domande di presentazione dell'aiuto per l'annua-

lità 2011-2012 devono pervenire  all'Agenzia ARGEA 
entro le ore 14 del 10 giugno 2011;

Art. 4 
il fabbisogno finanziario necessario per il pagamento 

delle domande è  assicurato dalla dotazione finanziaria 
comunitaria assegnata alla Regione Sardegna per l’an-
nualità 2011-2012 per la misura “Promozione nei paesi 
terzi”, nel Programma Nazionale di sostegno nel settore 
del vino, ed è pari a 1.666.756,00 Euro; detta dotazione 
potrà essere incrementata con fondi regionali, nei limiti 
previsti dal Programma di sostegno del vino, in caso di 
specifica disposizione approvata con il programma di 
spesa 2011 relativo al regime di aiuto di cui alla L.R. 7 
agosto 2009, n. 3.

Art. 5
Avverso le disposizioni del presente provvedimen-

to è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale 
dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pasto-
rale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispetti-
vamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione 
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 Re-
gione. 

Canu

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 
 

SERVIZIO SOSTENIBILITà AMBIENTALE, VA-
LUTAZIONE IMPATTI E SISTEMA INFORMATI-

VO AMBIENTALE (SAVI)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-
VIZIO 2 maggio 2011, n. 9668/312
Installazione di un radar di profondità per la sor-

veglianza costiera in loc. Santa Vittoria, nel Comune 
di Tresnuraghes. Procedura di valutazione di inci-
denza ai sensi dell’art. 6 del DPR 120/03.

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

norme di attuazione;
Vista la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e s.m. e i.
Visto il Decreto dell’Assessore degli Affari Gene-

rali, Personale e Riforma della Regione del 25 gennaio 
2008, n. 2939/21 con il quale sono state conferite alla 
Dott.ssa Franca Leuzzi le funzioni di direttore del Ser-
vizio sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, auto-
rità ambientale e sistemi informativi ambientali.

Visto il D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, regolamento 
recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, con-
cernente attuazione della direttiva, 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche.

Vista la L. n. 157 del 11.02.97.e la L.R. n. 23 del 
29.07.1998, recanti attuazione della direttiva 79/409/
CEE del 02.04.1979 concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici e la direttiva 09/1 47/CE.

Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente 
20/01/1999 “Modificazioni degli allegati A e B del 
D.P.R. 08/09/97, n. 357, in attuazione della direttiva del 
Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e 
scientifico della direttiva 92143/CEE”.

Visto il D.Lgs n.152/06 e s.m. e i.
Vista la L.R. 07/06/1989, n. 31 recante norme per 

l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei 
monumenti naturali, nonché delle aree di particolare ri-
levanza naturalistica e ambientale e s. m. e i.

Visti i decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tute-
la del Territorio 25.3.2005 n. 428 e 429, i cui allegati sosti-
tuiscono rispettivamente gli allegati A e B al decreto dello 
stesso Ministero del 3.4.2000 n. 65, con il quale è stato 
divulgato l’elenco dei siti di importanza comunitaria pro-
posti e delle zone di protezione speciale designate, indivi-
duati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

Vista la nota DPN/2007/7045 del 14 marzo 2007 
con la quale il Ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio ha inviato alla Commissione Europea le 
nuove 22 Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate 
con D.G.R. n. 9/17 del 7 marzo 2007.

Visto il D.M. del Ministero dell’Ambiente e della tu-
tela del territorio 5.07.2007, n. 170 recante l’elenco del-
le ZPS classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

Visto il D.M. del Ministero dell’Ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare 17.10.2007 recante Criteri 
minimi uniformi per la definizione di misure di conser-
vazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) 
e a zone di protezione speciale (ZPS). 

Richiamata la nota n. 28390 del 21 dicembre 2010 del 
Servizio SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’Am-
biente, nella quale si esprimeva parere positivo alla rea-
lizzazione di un progetto di installazione di un apparato 
radar per la sorveglianza delle coste all’interno della 
Zona di Protezione Speciale ITB033036 “Costa di Cu-
glieri”, subordinatamente al rispetto di prescrizioni, fra 
le quali la sospensione dei lavori nel periodo compreso 
fra il 30 marzo ed il 30 giugno.

Vista la nota della Guardia di Finanza del 28 marzo 
2011 richiedente una proroga relativamente alla pre-
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scrizione sopra riportata documentazione cui è seguita 
la richiesta di questo Servizio Savi del 6 aprile 2011 
richiedente il rispetto della citata prescrizione ovvero la 
necessità di assoggettare l’intervento al procedimento 
di valutazione di incidenza.

Visto che la Guardia di Finanza; Reparto Logisti-
co Amministrativo Sardegna, ha trasmesso in data 20 
aprile 2011 lo studio di incidenza ambientale relativo 
al progetto in questione, redatto da un professionista 
esperto in materia.

Considerato che lo studio citato, a seguito di un’ap-
profondita analisi delle componenti ambientali della 
ZPS in questione, con particolare riferimento alle spe-
cie di avifauna citate nel relativo formulano standard, 
esclude incidenze negative significative che possano 
compromettere lo stato di conservazione delle locali 
popolazioni di avifauna e che non viene ritenuto ne-
cessario impartire indicazioni specifiche relativamente 
ad eventuali misure di mitigazione in quanto gli habitat 
delle popolazioni di avifauna di interesse comunitario 
non coincidono con le aree di intervento.

Vista la relazione istruttoria allegata alla presente, 
contenente l’accordo relativamente alle conclusioni 
raggiunte nello studio di incidenza ambientale.

Considerato che il relativo provvedimento è di com-
petenza del Direttore del Servizio SAVI

Determina

Art. 1
di esprimere, ai sensi dell’art.6 del DPR 120/03, giu-

dizio positivo di valutazione di incidenza alla immedia-
ta esecuzione del progetto di installazione di un radar di 
profondità per la sorveglianza costiera in loc. S.Vittoria, 
nel Comune di Tresnuraghes, subordinatamente al ri-
spetto delle prescrizioni, con esclusione della n. 4 rela-
tiva alla tempistica dei lavori, già impartite dal Servizio 
SAVI con la nota 28390 del 21 dicembre 2010, che di 
seguito si riportano:

- 1. tutti i cavi elettrici e quelli in pvc dovranno es-
sere interrati;

- 2. Non dovranno essere aperte nuove piste;
- 3. La vegetazione e le specie floristiche dovran-

no essere integralmente conservate, ad eccezione dei soli 
spazi strettamente necessari alle strutture dell’intervento 
(300mq).

Art. 2
La presente determinazione è espressa solo ai sensi e 

per gli effetti dell’ art.6 del D.P.R. 120/2003 e sono  fatte 
salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni 
etc. previste dalla normativa vigente.

Art. 3
Ogni ulteriore intervento non espressamente contem-

plato nelle premesse della presente determinazione dovrà 
essere assoggettato alle procedure previste dalle norme vi-
genti. 

Il presente atto viene comunicato ai soggetti del proce-
dimento e trasmesso al B.UR.A.S. per la pubblicazione.

Leuzzi

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 
 

SERVIZIO SOSTENIBILITà AMBIENTALE, VA-
LUTAZIONE IMPATTI E SISTEMA INFORMATI-

VO AMBIENTALE (SAVI)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-
VIZIO 18 maggio 2011, n. 11096/376
Riqualificazione di strutture ricettive, all’interno 

del campeggio “Marina delle Rose” sito in loc. Na-
racu Nieddu, Comune di Aglientu. Ecocamping s.r.l. 
Procedimento di valutazione di incidenza ex art.6 
DPR 120/03.

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

norme di attuazione.
Vista la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e s.m. e i.
Visto il Decreto dell’Assessore degli Affari Gene-

rali, Personale e Riforma della Regione del 25 gennaio 
2008, n. 2939/21 con il quale sono state conferite alla 
Dott.ssa Franca Leuzzi le funzioni di direttore del Ser-
vizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e si-
stema informativo ambientale

Visto il D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, regolamento 
recante modifiche ed integrazioni al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 8 settembre 197, n.357, con-
cernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche.

Vista la L. n. 157 del 11.02.92 e la L.R. n. 23 del 
29.07.1998, recanti attuazione della direttiva 79/409/
CEE del 02.04.1979 concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici e s. m. e i. 

Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente 
20/01/1999 “Modificazioni degli allegati A e B del 
D.P.R. 08/09/97, n. 357, in attuazione della direttiva del 
Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e 
scientifico della direttiva 92/43/CEE”.

Visto il D.Lgs.n.152/06 e s.m. e i.
Visti i decreti del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio 25.3.2005 n. 428 e 429, i cui alle-
gati sostituiscono rispettivamente gli allegati A e B al 
decreto dello stesso Ministero del 3.4.2000 n. 65, con 
il quale è stato divulgato l’elenco dei siti di importanza 
comunitaria proposti e delle zone di protezione speciale 
designate, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE 
e 79/409/CEE.

Vista la nota DPN/2007/7045 del 14 marzo 2007 
con la quale il Ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio ha inviato alla Commissione Europea le 
nuove 22 Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate 
con D.G.R. n. 9/17 del 7 marzo 2007.

Visto il D.M. del Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 17.10.2007 recante Crite-
ri minimi uniformi per la definizione di misure di con-
servazione relative a Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Visto il D.M. del Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 22.01.2009 recante “Mo-
difica del decreto 17.10.2007, concernente i criteri mi-
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nimi uniformi per la definizione di misure di conserva-
zione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 
e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Vista la Decisione della Commissione Europea del 
12.12.2008 “che adotta ai sensi della direttiva 92/43/
CEE del Consiglio, un secondo elenco di siti di impor-
tanza comunitaria per la regione biogeografica mediter-
ranea”.

Visto il D.M. del Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio 19.06.2009 recante “Elenco delle 
Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi 
della direttiva 79/409/CEE”.

Visto il D.M. del Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio n. 224 del 3.09.2002 recante “Linee 
guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000”.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio-
nale n. 108/2007 che ha attribuito a questo Servizio 
la procedura di valutazione di incidenza ex art 6 DPR 
120/2003

Considerato che Ecocamping SRL, località Naracu 
Nieddu, n. 456, Aglientu, ha presentato la documenta-
zione relativa al progetto di Riqualificazione di strut-
ture ricettive, all’interno del campeggio “Marina delle 
Rose”, nel Comune di Aglientu.

Considerato che il progetto consiste nella modifica, 
con demolizione, costruzione e ampliamento di diversi 
edifici del campeggio sia all’interno della fascia dei 300 
m dal mare che all’esterno mento del 35% dell’edificio 
adibito a market (oltre i 300m) con incremento comples-
sivo di volumetria, nella fascia entro i 300m di 36,30 mc 
e oltre i 300 metri di circa 311 mc. L’intervento prevede 
anche la realizzazione di aree verdi, della linea elettrica 
e delle aree adibite al passaggio dei fruitori.

Considerato che il progetto interessa il Sito di im-
portanza comunitaria “Monte Russu” (ITB010006). 

Considerati gli effetti che potrebbero derivare dalla 
realizzazione del progetto sullo stato di buona conser-
vazione del SIC relativamente alla presenza di habitat e 
specie animali e vegetali di interesse comunitario.

Valutato che, se realizzato nel rispetto delle sotto 
elencate prescrizioni, il progetto nel suo complesso non 
apporta effetti aggiuntivi di rilievo sulle componenti 
abiotiche e biotiche, né sulle connessioni ecologiche del 
SIC e che pertanto si ritiene che l’incidenza del progetto 
di riqualificazione delle strutture ricettive del campeg-
gio Marina delle Rose non sia significativa.

Vista la relazione istruttoria allegata alla presente 
determinazione.

Considerato che il relativo provvedimento è di com-
petenza del Direttore del Servizio S.A.V.I.

Determina

Art. 1
di esprimere, ai sensi dell’art.6 del DPR 120/03, 

giudizio positivo di valutazione di incidenza alla rea-
lizzazione del progetto Riqualificazione di strutture ri-
cettive all’interno del campeggio “Marina delle Rose” 
sito in loc. Naracu Nieddu, Comune di Aglientu, con le 
seguenti prescrizioni:

1. La sabbia e le terre rimosse per la realizzazione 

dei piani seminterrati degli edifici dovranno essere ri-
utilizzate per il ripristino naturalistico delle aree in cui 
avviene la demolizione degli edifici (edificio A 1, casa 
del custode e cabina elettrica). Non è consentita l’aspor-
tazione di tali materiali al di fuori dei fondi interessati 
dall’intervento, né l’alienazione a terzi.

2. Le aree in cui avviene la demolizione (edifico Al, 
casa del custode e cabina elettrica) dovranno essere og-
getto di ripristino naturalistico al fine di consentire la 
ripropagazione dell’habitat 2270*. Tale ripristino dovrà 
avvenire con la supervisione di esperti in materia di 
ecosistemi e habitat.

3. Prati ed aree verdi possono essere realizzati esclu-
sivamente nel rispetto dell’art. 12, comma 3 del DPR 
357/97, che vieta l’introduzione di specie estranee al 
SIC. Potranno essere impiantate come ornamento e cre-
azione di ombreggiature solo ed esclusivamente specie 
appartenenti agli habitat 2270* e 5330* (si veda il ma-
nuale di interpretazione degli habitat Natura. 2000).

4. Non dovranno essere incrementate, rispetto allo 
stato attuale, le superfici di pertinenza e di passaggio e 
sosta dei fruitori intorno agli edifici. 

5 L’eventuale abbattimento di pini dovrà essere ese-
guito sotto il controllo del Corpo Forestale e di V.A. e 
dovrà essere limitato allo stretto necessario per la re-
alizzazione dei previsti interventi, con preferenza per 
gli esemplari deperienti o sottomessi. Inoltre per ogni 
esemplare di pino abbattuto dovranno essere reimpian-
tati tre esemplari della medesima specie.

6. Le aree di deposito materiali a supporto delle fasi 
di cantiere dovranno essere ridotte al minimo indispen-
sabile e ubicate su superfici già prive di vegetazione.

7. La realizzazione della eventuale linea elettrica do-
vrà essere interrata seguendo un percorso che riguardi 
aree già prive di vegetazione.

8. L’eventuale realizzazione di parcheggi o la intro-
duzione di antenne, a cui il progetto proposto fa riferi-
menti, dovrà essere sottoposto a nuova procedura ex art. 
6 DPR 120/03.

Art. 2
L’inosservanza delle prescrizioni di cui al preceden-

te art. 1, accertata dal Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale, da questo Servizio e da altre Autorità com-
petenti comporta la sospensione immediata del presente 
provvedimento, la cui validità ridecorrerà conseguente-
mente all’effettiva ottemperanza delle stesse. 

Art. 3
La presente determinazione è espressa solo ai sensi e 

per gli effetti dell’ art.6 del D.P.R. 120/2003 e sono fatti 
salvi altri eventuali pareri, autorizzazioni, concessioni 
etc. previsti dalla normativa vigente.

Art. 4
Ogni ulteriore intervento non espressamente con-

templato nelle premesse della presente determinazione 
dovrà essere assoggettato alle procedure previste dalle 
norme vigenti

Il presente atto viene comunicato ai soggetti del procedi-
mento e trasmesso al B.U.R.A.S. per la pubblicazione

Leuzzi
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE 
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE 

E DELLA VIGILANZA EDILIZIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 17 febbraio 2011, n. 561
Bilancio Regionale 2010 - Perenzione amministra-

tiva. Prelevamento della somma di euro 89.459,00 
dal Capitolo SC08.0045 (UPB S08.01.004) a favore 
del Capitolo SC04.2774 (UPB S04.10.006) dello stato 
di previsione della spesa dell’Assessorato Enti loca-
li, Finanze ed Urbanistica. Contributo al comune di 
Villacidro per redazione P.P. zona A.

Il Direttore Generale 
ha introdotto, con la determinazione n. 561 del 

17.02.2011, le seguenti variazioni nei sottoelencati stati 
di previsione della spesa della Direzione Generale 02 
dell’Assessorato degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica 
del Bilancio della Regione per l’anno 2011:

In diminuzione
UPB S08.01.004 Cap. SC08.0045: Fondo speciale 

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

Competenze euro 89.459,00
In aumento
UPB S04.10.006 Cap. SC04.2774: Contributi ai Co-

muni per la redazione degli strumenti urbanistici comu-
nali e per la formazione di piani di assetto organizzativo 
dei litorali (artt. 16, 17 e 41 L.R. 22 dicembre 1989, n. 
45, e art. 2, L.R. 8 luglio 1993, n. 28);

Competenze euro 89.459,00
Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE 
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE 

E DELLA VIGILANZA EDILIZIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 17 febbraio 2011, n. 564
Bilancio Regionale 2010 - Perenzione ammini-

strativa. Prelevamento della somma di euro 8.774,28 
dal Capitolo SC08.0045 (UPB S08.01.004) a favore 
del Capitolo SC04.2774 (UPB S04.10.006) dello stato 
di previsione della spesa dell’Assessorato Enti loca-
li, Finanze ed Urbanistica. Contributo al comune di 
Quartucciu per redazione P.P. zona A.

Il Direttore Generale 
ha introdotto, con la determinazione n. 564 del 

17.02.2011, le seguenti variazioni nei sottoelencati stati 
di previsione della spesa della Direzione Generale 02 
dell’Assessorato degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica 

del Bilancio della Regione per l’anno 2010:
In diminuzione
UPB S08.01.004 Cap. SC08.0045: Fondo speciale 

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

Competenze euro 8.774,28
In aumento
UPB S04.10.006 Cap. SC04.2774: Contributi ai Co-

muni per la redazione degli strumenti urbanistici comu-
nali e per la formazione di piani di assetto organizzativo 
dei litorali (artt. 16, 17 e 41 L.R. 22 dicembre 1989, n. 
45, e art. 2, L.R. 8 luglio 1993, n. 28);

Competenze euro 8.774,28
Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE 
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE 

E DELLA VIGILANZA EDILIZIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 18 febbraio 2011, n. 604
Bilancio Regionale 2010 - Perenzione amministra-

tiva. Prelevamento della somma di euro 39.938,35 
dal Capitolo SC08.0045 (UPB S08.01.004) a favore 
del Capitolo SC04.2774 (UPB S04.10.006) dello stato 
di previsione della spesa dell’Assessorato Enti loca-
li, Finanze ed Urbanistica. Contributo al comune di 
Senis per redazione P.P. zona A.

Il Direttore Generale 
ha introdotto, con la determinazione n. 604 del 

18.02.2011, le seguenti variazioni nei sottoelencati stati 
di previsione della spesa della Direzione Generale 02 
dell’Assessorato degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica 
del Bilancio della Regione per l’anno 2011:

In diminuzione
UPB S08.01.004 Cap. SC08.0045: Fondo speciale 

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

Competenze euro 39.938,35
In aumento
UPB S04.10.006 Cap. SC04.2774: Contributi ai Co-

muni per la redazione degli strumenti urbanistici comu-
nali e per la formazione di piani di assetto organizzativo 
dei litorali (artt. 16, 17 e 41 L.R. 22 dicembre 1989, n. 
45, e art. 2, L.R. 8 luglio 1993, n. 28);

Competenze euro 39.938,35
Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE 
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA  
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PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE 
E DELLA VIGILANZA EDILIZIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 18 marzo 2011, n. 1190
Bilancio anno 2011 – perenzione amministra-

tiva – Trasferimento della somma di € 111.485,90 
dall’UPB S08.01.004 – Cap. SC08.0045 a favore 
dell’UPB S04.10.001 – Cap. SC04.2614. Comune di 
Orani - Riassegnazione impegno.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del 

Bilancio della Regione per l’anno 2011, sono introdotte 
le seguenti variazioni compensative:

 In diminuzione:  UPB S08.01.004 – CdR 04 02 00
CAP. SC08.0045 Fondo speciale per la riassegna-

zione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi e per la riassegnazione di somme per le quali 
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, 
n. 11). Competenza euro 111.485,90

In aumento: UPB S04.10.001 – CdR 04 02 06
CAP. SC04.2614 Finanziamento ai Comuni per la 

tutela e valorizzazione dei centri storici (art. 4 L.R. 13 
ottobre 1998, n. 29). Codici SIOPE di Bilancio 20203– 
gestionale 2234. Competenza euro 111.485,90

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

11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato 
nel Bilancio della Regione per l’anno 2011 a favore 
del Comune di Orani (cod. fornitore 6000207) Capito-
lo SC04.2614 UPB S04.10.001 CdR 04 02 06 Codici 
SIOPE di Bilancio 20203– gestionale 2234.

 La presente determinazione viene trasmessa all’As-
sessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ai sensi 
dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13 novembre 1998, 
n. 31. 

 La presente determinazione sarà trasmessa alla Ra-
gioneria Regionale per il prescritto riscontro e succes-
sivamente sarà inviata al BURAS per la relativa pub-
blicazione.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE 
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE 

E DELLA VIGILANZA EDILIZIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 18 marzo 2011, n. 1191
Bilancio anno 2011 – perenzione amministrati-

va – Trasferimento della somma di euro 311.558,87 
dall’UPB S08.01.004 – Cap. SC08.0045 a favore 

dell’UPB S04.10.001 – Cap. SC04.2614. Comune di 
Trinità d’Agultu e Vignola - Riassegnazione impegno.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del 

Bilancio della Regione per l’anno 2011, sono introdotte 
le seguenti variazioni compensative:

In diminuzione: UPB S08.01.004 – CdR 04 02 00
CAP. SC08.0045 Fondo speciale per la riassegna-

zione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi e per la riassegnazione di somme per le quali 
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, 
n. 11). Competenza euro 311.558,87

In aumento: UPB S04.10.001 – CdR 04 02 06
CAP. SC04.2614 Finanziamento ai Comuni per la 

tutela e valorizzazione dei centri storici (art. 4 L.R. 13 
ottobre 1998, n. 29). Codici SIOPE di Bilancio 20203– 
gestionale 2234. Competenza euro 311.558,87

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

11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato 
nel Bilancio della Regione per l’anno 2011 a favore del 
Comune di Trinità D’Agultu e Vignola (cod. fornitore 
6000342) Capitolo SC04.2614 UPB S04.10.001 CdR 
04 02 06 Codici SIOPE di Bilancio 20203– gestionale 
2234.

La presente determinazione viene trasmessa all’As-
sessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ai sensi 
dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13 novembre 1998, 
n. 31. 

La presente determinazione sarà trasmessa alla Ra-
gioneria Regionale per il prescritto riscontro e succes-
sivamente sarà inviata al BURAS per la relativa pub-
blicazione.

 Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE 
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE 

E DELLA VIGILANZA EDILIZIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 18 marzo 2011, n. 1192
Bilancio anno 2011 – perenzione amministrati-

va – Trasferimento della somma di euro 14.550,74 
dall’UPB S08.01.004 – Cap. SC08.0045 a favore 
dell’UPB S04.10.001 – Cap. SC04.2614. Comune di 
Loceri - Riassegnazione impegno.

Il Direttore Generale

Omissis
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Determina

Art. 1
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del 

Bilancio della Regione per l’anno 2011, sono introdotte 
le seguenti variazioni compensative:

In diminuzione: UPB S08.01.004 – CdR 04 02 00
CAP. SC08.0045 Fondo speciale per la riassegna-

zione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi e per la riassegnazione di somme per le quali 
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, 
n. 11). Competenza euro 14.550,74

In aumento: UPB S04.10.001 – CdR 04 02 06
CAP. SC04.2614 Finanziamento ai Comuni per la 

tutela e valorizzazione dei centri storici (art. 4 L.R. 13 
ottobre 1998, n. 29).  

Codici SIOPE di Bilancio 20203– gestionale 2234
Competenza euro 14.550,74

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

11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato 
nel Bilancio della Regione per l’anno 2011 a favore del 
Comune di Loceri (cod. fornitore 6000097) Capitolo 
SC04.2614 UPB S04.10.001 CdR 04 02 06 Codici SIO-
PE di Bilancio 20203– gestionale 2234.

La presente determinazione viene trasmessa all’As-
sessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ai sensi 
dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13 novembre 1998, 
n. 31. 

La presente determinazione sarà trasmessa alla Ra-
gioneria Regionale per il prescritto riscontro e succes-
sivamente sarà inviata al BURAS per la relativa pub-
blicazione.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE 
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE 

E DELLA VIGILANZA EDILIZIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 18 marzo 2011, n. 1193
Bilancio anno 2011 – Perenzione amministrati-

va – Trasferimento della somma di euro 331.917,04 
dall’UPB S08.01.004 – Cap. SC08.0045 a favore 
dell’UPB S04.10.001 – Cap. SC04.2614. Riassegna-
zione impegno. Comune di Pimentel.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del 

Bilancio della Regione per l’anno 2011,   sono introdot-
te le seguenti variazioni compensative:

In diminuzione: UPB S08.01.004 – CdR 04 02 00
CAP. SC08.0045 Fondo speciale per la riassegna-

zione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi e per la riassegnazione di somme per le quali 
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, 
n. 11). Competenza euro 331.917,04

In aumento: UPB S04.10.001 – CdR 04 02 06
CAP. SC04.2614 Finanziamento ai Comuni per la 

tutela e valorizzazione dei centri storici (art. 4 L.R. 13 
ottobre 1998, n. 29). Codici SIOPE di Bilancio 20203– 
gestionale 2234. Competenza euro 331.917,04

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

11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato 
nel Bilancio della Regione per l’anno 2011 a favore del 
Comune di Pimentel (cod. fornitore 6000158) Capitolo 
SC04.2614 UPB S04.10.001 CdR 04 02 06 Codici SIO-
PE di Bilancio 20203– gestionale 2234.

La presente determinazione viene trasmessa all’As-
sessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ai sensi 
dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13 novembre 1998, 
n. 31. 

La presente determinazione sarà trasmessa alla Ra-
gioneria Regionale per il prescritto riscontro e succes-
sivamente sarà inviata al BURAS per la relativa pub-
blicazione.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE 
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE 

E DELLA VIGILANZA EDILIZIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 6 aprile 2011, n. 1567
Bilancio anno 2011 – Perenzione amministrati-

va – Trasferimento della somma di euro 20.625,00 
dall’UPB S08.01.004 – Cap. SC08.0045 a favore 
dell’UPB S04.10.001 – Cap. SC04.2614. Comune di 
Mores - Riassegnazione impegno.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del 

Bilancio della Regione per l’anno 2011, sono introdotte 
le seguenti variazioni compensative:

In diminuzione: UPB S08.01.004 – CdR 04 02 00
CAP. SC08.0045 Fondo speciale per la riassegna-

zione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi e per la riassegnazione di somme per le quali 
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, 
n. 11). Competenza euro 20.625,00

In aumento: UPB S04.10.001 CdR 04 02 06



24 6 - 6 - 2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 17

CAP. SC04.2614 Finanziamento ai Comuni per la 
tutela e valorizzazione dei centri storici (art. 4 L.R. 13 
ottobre 1998, n. 29). Codici SIOPE di Bilancio 20203– 
gestionale 2234. Competenza euro 20.625,00

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

11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato 
nel Bilancio della Regione per l’anno 2011 a favore 
del Comune di Mores (cod. fornitore 6000133) Capi-
tolo SC04.2614 UPB S04.10.001 CdR 04 02 06 Codici 
SIOPE di Bilancio 20203– gestionale 2234.

 La presente determinazione viene trasmessa all’As-
sessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ai sensi 
dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13 novembre 1998, 
n. 31. 

La presente determinazione sarà trasmessa alla Ra-
gioneria Regionale per il prescritto riscontro e succes-
sivamente sarà inviata al BURAS per la relativa pub-
blicazione.

 Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE 
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE 

E DELLA VIGILANZA EDILIZIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 26 maggio 2011, n. 2423
Requisiti di organizzazione e di competenza tec-

nico-scientifica dei soggetti delegati all’esercizio di 
funzioni paesaggistiche ai sensi della L.R. 12 ago-
sto 1998, n. 28, in attuazione dell’art. 146 e 159 del 
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e 
integrazioni. Approvazione 8a integrazione all’ele-
co degli Enti idonei all’esercizio della funzione au-
torizzatoria delegata in materia di paesaggio di cui 
alla determinazione 2900/DG del 31 dicembre 2009 
– Ulteriori Enti idonei.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina
1 di approvare la 8a integrazione all’elenco degli 

Enti idonei all’esercizio della funzione autorizzatoria 
delegata in materia di paesaggio di cui alla determina-

zione 2900/DG del 31.12.2009, come integrato dalle 
determinazioni n. 113/DG del 9.02.2010, n. 370/DG 
del 02.04.2010, n. 616/DG del 10.05.2010 n. 2438/DG 
del 2.11.2010; n. 3305/DG DEL 30.12.2010 e n. 856/
DG del 01.03.2011, contenente gli ulteriori Enti idonei 
alla data del 25 maggio 2011 come riportati nell’elenco 
“Allegato 1”, facente parte integrante e sostanziale del-
la presente determinazione;

2 di attestare che, alla data della presente, i Comuni 
o loro forme associative compresi nell’elenco di cui al 
punto precedente soddisfano i requisiti di competenza 
tecnico-scientifica e di organizzazione previsti dall’art. 
146, 6° comma, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. 
mm. e ii., come specificati dalla citata Delibera n. 37/11 
del 30 luglio 2009, integrando l’elenco degli Enti idonei 
già approvato con la precedente determinazione 2900/
DG del 31 dicembre 2009 e successive integrazioni; 

3 di riconoscere agli Enti menzionati nel punto 1, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 146 D.lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42 e ss. mm. e ii., l’idoneità all’esercizio della 
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, delega-
ta ai sensi della L.R. 12 agosto 1998, n. 28;

4 di stabilire che i Comuni o loro forme associative 
sono tenuti a comunicare alla amministrazione regio-
nale qualsiasi modifica dei suddetti requisiti di com-
petenza tecnico-scientifica e di organizzazione, tali da 
incidere sulle valutazioni effettuate;

5 di dare atto che:
- il Comune di Santa Maria Coghinas, già inserito 

nell’elenco dei comuni idonei all’esercizio delle funzio-
ni paesaggistiche ora esercita le funzioni autorizzatorie 
attraverso l’Unione dei Comuni dell’Anglona e della 
Bassa Valle del Coghinas, soggetto già ritenuto idoneo 
all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in oggetto,

- il Comune di Santa Giusta, già inserito nell’elenco 
dei comuni idonei all’esercizio delle funzioni paesaggi-
stiche, ora esercita le funzioni autorizzatorie attraverso 
l’Unione dei Comuni dei Fenici;

- il Comune di Silius esercita le funzioni autorizzato-
rie attraverso l’Unione dei Comuni del Gerrei, soggetto 
già ritenuto idoneo all’esercizio delle funzioni autoriz-
zatorie in oggetto.

6 di disporre la pubblicazione della presente deter-
minazione sul B.U.R.A.S. e sul sito internet della Re-
gione.

Ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.98, n. 
31, la presente determinazione viene trasmessa all’As-
sessore degli Enti Locali,. Finanze ed Urbanistica.

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

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITà

SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA ED 
AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI DELLE 
STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 16 maggio 2011, n. 412
Approvazione graduatoria delle Associazioni di 

volontariato ammesse a beneficiare dei contributi 
di cui alla L.R. 4 giugno 1988 n. 11 - art. 118, per 
l’acquisizione di beni strumentali - Bilancio regio-
nale 2011, saldo impegni di esercizi decorsi – UPB 
S05.03.002, capitolo SC05.0564.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
Di approvare la graduatoria delle Associazioni ido-

nee che hanno presentato istanza di contributo per l’ac-
quisto di ambulanza, che resterà valida fino alla scaden-
za utile del 2° esercizio finanziario (2012), così come 
riportato nell’allegato 2) al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Di approvare la graduatoria delle prime 15 Associa-
zioni idonee, di cui al punto precedente, che hanno ot-
tenuto il punteggio più alto, beneficiarie ciascuna di un 
contributo pari a € 26.601,00, per un importo comples-
sivo pari a € 399.015,00, così come riportato nell’alle-
gato 3) al presente provvedimento per farne parte inte-
grante e sostanziale.

Art. 3
Di approvare la graduatoria delle 20 Associazioni 

beneficiarie di un contributo per l’acquisto di attrezza-
tura sanitaria per le attività di soccorso, per un importo 
complessivo di € 99.957,59, così come riportato nell’al-
legato 5) al presente provvedimento per farne parte in-
tegrante e sostanziale.

Art. 4
Di far gravare la somma complessiva di € 498.972,59 

a valere sul Bilancio regionale 2011, saldo impegni di 
esercizi decorsi, UPB S05.03.002, capitolo SC05.0564.

Art. 5
Di pubblicare la presente determinazione nel Bol-

lettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.) 
e sul sito della Regione Sardegna (www.regione.sarde-
gna.it).

Art.6 
Copia della presente determinazione sarà inviata per 

conoscenza all’Assessore, ai sensi dell’art. 21, comma 
9, della L.R. n. 31/1998 ed inviata alla Ragioneria re-
gionale per il seguito di competenza.

Mulas

 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

                                Allegato 1 alla determinazione N. 2423/DG del 26.05.2011

 1

ELENCO DEGLI ENTI IDONEI, EX ARTT. 146 E 159 D.LGS. 42/2004, ALL’ESERCIZIO DELLA 
FUNZIONE AUTORIZZATORIA DELEGATA IN MATERIA DI PAESAGGIO

PROVINCIA DI CAGLIARI

Unione di Comuni del Gerrei (comprendente i Comuni di Armungia, Ballao, Escalaplano, Goni, 

Sant’Andrea Frius, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Villasalto e Silius)

PROVINCIA DI ORISTANO

Unione di Comuni dei Fenici (comprendente i Comuni di Palmas Arborea, San Vero milis, Riola Sardo, 

Villaurbana e Santa Giusta)

PROVINCIA DI MEDIO CAMPIDANO

Comune di Serramanna

PROVINCIA DI SASSARI

Unione di Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas (comprendente i Comuni di Santa 

Maria Coghinas, Erula, Laerru, Martis, Perfugas, Tergu e Viddalba)
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ASSOCIAZIONE LOCALITA' IDONEA NOTE

1 PROTEZIONE CIVILE ARZACHENA COSTA SMERALDA ARZACHENA SI

2 CROCE VERDE AUSTIS AUSTIS SI

3 CROCE AZZURRA ONLUS BITTI BITTI SI

4 AVIS COMUNALE DI CAGLIARI CAGLIARI SI

5 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SANT'ELIA CAGLIARI SI

6 CROCE AZZURRA DI CAGLIARI CAGLIARI SI

7 PRIMO SOCCORSO ONLUS CAGLIARI SI

8 FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI CAGLIARI CAGLIARI SI

9 CROCE AZZURRA CARLOFORTE CARLOFORTE SI

10 FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA DOLIANOVA SI

11 P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE ESCALAPLANO SI

12 VOLONTARI DI SOCCORSO VALLE DEL CEDRINO GALTELLI' SI

13 A.V.O.S. GAVOI GAVOI SI

14 L.I.V.A.S. GONNOSFANADIGA GONNOSFANADIGA SI

15 C.I.S.O.M. GUSPINI GUSPINI SI

16 GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO LACONI SI

17 ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI LANUSEI SI

18 CROCE BIANCA MONSERRATO MONSERRATO SI

19 ASSOCIAZIONE "DON BOSCO" NUORO NUORO SI

20 A.C.R.A. NURAMINIS NURAMINIS SI

21 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO - SOS NURRI NURRI SI

22 ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE OLIENA SI

23 P.A. CROCE VERDE ORGOSOLO ORGOSOLO SI

24 C.I.S.O.M. ORISTANO ORISTANO SI

25 L.A.V.O.S. ORISTANO ORISTANO NO ESCLUSA PER IRREGOLARITA' DELLA DOMANDA

26 CROCE BIANCA OROSEI OROSEI SI

27 ASSOCIAZIONE P.A. VALLE DEL PARDU OSINI OSINI SI

28 AVIS COMUNALE PORTO TORRES PORTO TORRES SI

29 P.A. L.A.V.S. PULA PULA SI

30 SOS QUARTU SANT'ELENA QUANTU SANT'ELENA SI

31 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUARTU SANT'ELENA QUANTU SANT'ELENA SI

32 QUARTU SOCCORSO QUANTU SANT'ELENA SI

33 A.C.R.A. SANGEMINIANO SAMASSI ONLUS SAMASSI SI

34 P.I.V.  SANLURI SANLURI SI

35 A.V.A.S. SANT'ANTIOCO SANT'ANTIOCO SI

36 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "NOI PER GLI ALTRI" SARDARA SI

37 CROCE AZZURRA SARULE SARULE SI

38 MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS SASSARI SI

39 SASSARI SOCCORSO SASSARI SI

40 CROCE AZZURRA SASSARI SASSARI SI

41 FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI SELARGIUS SELARGIUS SI

42 CROCE VERDE SERRAMANNA SERRAMANNA SI

43 T.A.R.V. TEULADA TEULADA NO ESCLUSA  BENEFICIARIA CONTRIBUTO 2007

44 A.V.A.S.V. VALLERMOSA VALLERMOSA NO ESCLUSA  BENEFICIARIA CONTRIBUTO 2009

45 ASSOCIAZIONE LA FENICE VILLASOR SI

Allegato 1) alla det. 412 del 16 maggio 2011AMBULANZE

ELENco istANZE pErvENUtE
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ASSOCIAZIONE LOCALITA' PUNTEGGIO

1 MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS SASSARI  45,00 

2 PROTEZIONE CIVILE ARZACHENA COSTA SMERALDA ARZACHENA  45,00 

3 A.C.R.A. SANGEMINIANO SAMASSI ONLUS SAMASSI  45,00 

4 ASSOCIAZIONE "DON BOSCO" NUORO NUORO  45,00 

5 CROCE AZZURRA CARLOFORTE CARLOFORTE  45,00 

6 CROCE AZZURRA SARULE SARULE  45,00 

7 SASSARI SOCCORSO SASSARI  45,00 

8 CROCE BIANCA OROSEI OROSEI  45,00 

9 CROCE AZZURRA SASSARI SASSARI  45,00 

10 AVIS COMUNALE PORTO TORRES PORTO TORRES  45,00 

11 ASSOCIAZIONE LA FENICE VILLASOR  40,00 

12 SOS QUARTU SANT'ELENA QUARTU SANT'ELENA  40,00 

13 C.I.S.O.M. GUSPINI GUSPINI  40,00 

14 A.V.A.S. SANT'ANTIOCO SANT'ANTIOCO  40,00 

15 C.I.S.O.M. ORISTANO ORISTANO  40,00 

16 GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO LACONI  38,00 

17 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "NOI PER GLI ALTRI" SARDARA  38,00 

18 VOLONTARI DI SOCCORSO VALLE DEL CEDRINO GALTELLI'  38,00 

19 AVIS COMUNALE DI CAGLIARI CAGLIARI  38,00 

20 P.A. CROCE VERDE ORGOSOLO ORGOSOLO  38,00 

21 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUARTU SANT'ELENA QUARTU SANT'ELENA  35,00 

22 A.V.O.S. GAVOI GAVOI  35,00 

23 P.I.V.  SANLURI SANLURI  35,00 

24 QUARTU SOCCORSO QUARTU SANT'ELENA  35,00 

25 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO - SOS NURRI NURRI  35,00 

26 CROCE VERDE SERRAMANNA SERRAMANNA  35,00 

27 CROCE AZZURRA ONLUS BITTI BITTI  33,00 

28 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SANT'ELIA CAGLIARI  33,00 

29 T.A.R.V. TEULADA TEULADA  33,00 

30 P.A. L.A.V.S. PULA PULA  33,00 

31 CROCE BIANCA MONSERRATO MONSERRATO  33,00 

32 CROCE AZZURRA DI CAGLIARI CAGLIARI  33,00 

33 FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA DOLIANOVA  30,00 

34 PRIMO SOCCORSO ONLUS CAGLIARI  30,00 

35 P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE ESCALAPLANO  28,00 

36 ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE OLIENA  28,00 

37 A.V.A.S.V. VALLERMOSA VALLERMOSA  28,00 

38 A.C.R.A. NURAMINIS NURAMINIS  28,00 

39 FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI SELARGIUS SELARGIUS  28,00 

40 L.I.V.A.S. GONNOSFANADIGA GONNOSFANADIGA  25,00 

41 FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI CAGLIARI CAGLIARI  20,00 

42 ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI LANUSEI  15,00 

Allegato 2) alla det. 412 del 16 maggio 2011AMBULANZE

grAdUAtoriA AssociAZioNi idoNEE
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AMBULANZE ASSOCIAZIONE BENEFICIARIE Allegato 3) alla determinazione  n.............del..................

ASSOCIAZIONE LOCALITA' PUNTEGGIO

1 MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS SASSARI  45,00  € 53.201,00  € 26.601,00 

2 PROTEZIONE CIVILE ARZACHENA COSTA SMERALDA ARZACHENA  45,00  € 53.201,00  € 26.601,00 

3 A.C.R.A. SANGEMINIANO SAMASSI ONLUS SAMASSI  45,00  € 53.201,00  € 26.601,00 

4 ASSOCIAZIONE "DON BOSCO" NUORO NUORO  45,00  € 53.201,00  € 26.601,00 

5 CROCE AZZURRA CARLOFORTE CARLOFORTE  45,00  € 53.201,00  € 26.601,00 

6 CROCE AZZURRA SARULE SARULE  45,00  € 53.201,00  € 26.601,00 

7 SASSARI SOCCORSO SASSARI  45,00  € 53.201,00  € 26.601,00 

8 CROCE BIANCA OROSEI OROSEI  45,00  € 53.201,00  € 26.601,00 

9 CROCE AZZURRA SASSARI SASSARI  45,00  € 53.201,00  € 26.601,00 

10 AVIS COMUNALE PORTO TORRES PORTO TORRES  45,00  € 53.201,00  € 26.601,00 

11 ASSOCIAZIONE LA FENICE VILLASOR  40,00  € 53.201,00  € 26.601,00 

12 SOS QUARTU SANT'ELENA QUARTU SANT'ELENA  40,00  € 53.201,00  € 26.601,00 

13 C.I.S.O.M. GUSPINI GUSPINI  40,00  € 53.201,00  € 26.601,00 

14 A.V.A.S. SANT'ANTIOCO SANT'ANTIOCO  40,00  € 53.201,00  € 26.601,00 

15 C.I.S.O.M. ORISTANO ORISTANO  40,00  € 53.201,00  € 26.601,00 
 € 399.015,00 

Prezzo medio (IVA 
esclusa)

Entità del 
contributo

ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI SOCCORSO ELENCO ISTANZE PERVENUTEAllegato  4) alla determinazione n...............del................

N° ASSOCIAZIONE LOCALITA' NOTE

1 ALGHERO SOCCORSO ONLUS ALGHERO Idonea

2 GIOVANI VOLONTARI BALLAO BALLAO Idonea

3 AVIS COMUNALE CALASETTA Idonea

4 ASSOCIAZIONE SOS DECIMOMANNU Idonea

5 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI SOCCORSO GALTELLI' Idonea

6 CROCE VERDE ISILI  Non idonea -  contributo 2007 

7 AVIS COMUNALE NARCAO Idonea

8 P.A. CROCE BIANCA OLBIA Idonea

9 CROCE BIANCA OROSEI  Non idonea - domanda incompleta 

10 CROCE GIALLA PLOAGHE Idonea

11 L.A.V.S. PULA PULA  Non idonea - opzione ambulanza 

12 SOS SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARIA SAN SPERATE Idonea

13 VOLONTARI SOCCORSO SANLURI SANLURI Idonea

14 ASSOCIAZIONE SOCCORSO ARCOBALENO SANT'ANDREA FRIUS Idonea

15 P.A. CROCE BLU SASSARI SASSARI Idonea

16 AVIS COMUNALE SEDINI Idonea

17 SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS SIMAXIS Idonea

18 ASSOCIAZIONE 2001 SOLARUSSA SOLARUSSA Idonea

19 PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA TEMPIO Idonea

20 CROCE VERDE BASSACUTENE TEMPIO PAUSANIA Idonea

21 P.A. MEJLOGU THIESI Idonea

22 AVIS COMUNALE TORRALBA Idonea

23 A.V.R.A. VILLASALTO VILLASALTO Idonea

Allegato 3) alla det. 412 del 16 maggio 2011AMBULANZE

AssociAZioNi BENEficiAriE

Allegato 4) alla det. 412 del 16 maggio 2011
AttrEZZAtUrE 
pEr Attività 
di soccorso

ELENco istANZE pErvENUtE
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ATTREZZATURA PER ATTIVITA' DI SOCCORSOASSOCIAZIONE BENEFICIARIEAllegato 5) alla determinazione n............. ...del.....................

ASSOCIAZIONE LOCALITA'

ALGHERO SOCCORSO ONLUS (*) ALGHERO  € 12.300,00  € 5.227,50 

GIOVANI VOLONTARI BALLAO (*) BALLAO  € 13.872,00  € 5.895,60 

AVIS COMUNALE (*) CALASETTA  € 14.222,00  € 6.044,35 

ASSOCIAZIONE SOS DECIMOMANNU  € 17.717,00  € 7.529,73 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI SOCCORSO GALTELLI'  € 1.592,00  € 676,60 

AVIS COMUNALE (*) NARCAO  € 14.222,00  € 6.044,35 

P.A. CROCE BIANCA (*) OLBIA  € 16.722,00  € 7.106,85 

CROCE GIALLA (*) PLOAGHE  € 16.684,00  € 7.090,70 

SOS SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARIA SAN SPERATE  € 3.560,60  € 1.513,26 

VOLONTARI SOCCORSO SANLURI (*) SANLURI  € 16.366,13  € 6.955,61 

ASSOCIAZIONE SOCCORSO ARCOBALENO SANT'ANDREA FRIUS  € 3.900,00  € 1.657,50 

P.A. CROCE BLU SASSARI SASSARI  € 18.230,00  € 7.747,75 

AVIS COMUNALE SEDINI  € 3.040,00  € 1.292,00 

SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS (*) SIMAXIS  € 5.268,60  € 2.239,16 

ASSOCIAZIONE 2001 SOLARUSSA SOLARUSSA  € 10.920,00  € 4.641,00 

PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA (*) TEMPIO  € 14.020,00  € 5.958,50 

CROCE VERDE BASSACUTENE TEMPIO PAUSANIA  € 6.794,00  € 2.887,45 

P.A. MEJLOGU (*) THIESI  € 14.222,00  € 6.044,35 

AVIS COMUNALE (*) TORRALBA  € 14.222,00  € 6.044,35 

A.V.R.A. VILLASALTO VILLASALTO  € 17.320,00  € 7.361,00 

 € 235.194,33  € 99.957,59 

PREVENTIVO PIU' 
BASSO (IVA 
ESCLUSA)

CONTRIBUTO DA 
ASSEGNARE

(*) dai preventivi sono stati esclusi gli articoli che questo U�cio ha valutato essere in sovranumero.

Allegato 5) alla det. 412 del 16 maggio 2011
AttrEZZAtUrE 
pEr Attività 
di soccorso

AssociAZioNi BENEficiAriE
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ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

SERVIZIO ATTIVITà ESTRATTIVE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 17 maggio 2011, n. 7382/267
LR. 30/89 “Disciplina delle Attività di Cava” - 

Cessazione dell’attività di cava denominata “Bau 
Angius” in agro del Comune di Terralba (OR) a fa-
vore della Ditta Sanna Roberto.

Il Direttore del Servizio

Omissis
Vista la nota del 25.05.2010 con la quale la Ditta 

Sanna Roberto comunica la cessazione dei lavori estrat-
tivi, la realizzazione dei lavori di recupero delle aree 
interessate nell’attività di cava denominata “Bau An-
gius”, e richiede lo svincolo della polizza fidejussoria 
a garanzia della esecuzione dei lavori di recupero am-
bientale suddetti;

Determina

Art. 1
E’ dichiarata cessata l’attività della cava in locali-

tà "Bau Angius”, in territorio del Comune di Terralba 
(OR), di cui al Decreto n. 255 del 22.06.1994 su citato, 
rilasciato alla ditta Sanna Ignazio.

Art. 2 
L’area di cui trattasi viene resa libera da vincoli di 

cui alla L.R. 30/89; ogni eventuale ulteriore lavoro sul 
sito sarà considerato abusivo e pertanto passibile delle 
sanzioni previste per legge a riguardo.

Art. 3
E’ autorizzato lo svincolo della polizza fidejussoria 

n. 8502878.07 del 22.03.1994 della Levante Assicura-
zioni, con appendice di voltura n. 001 della Carige As-
sicurazioni per l’importo di euro 41.316,55, a garanzia 
delle opere di recupero ambientale della cava in argo-
mento.

Per quanto non riportato nel presente dispositivo 
si deve fare riferimento alle norme vigenti in materia 
e agli obblighi e prescrizioni dei precedenti provvedi-
menti amministrativi;

La presente determinazione è comunicata al Diret-
tore Generale ed all’Assessore dell’Industria ed è pub-
blicata per estratto sul BURAS ed inoltre comunicata a 
tutti gli interessati.

è altresì ammessa la tutela amministrativa e giuri-
sdizionale nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti 
leggi.

Botta

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

SERVIZIO ATTIVITà ESTRATTIVE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 20 maggio 2011, n. 7687/276
L.R. 30/89 “Disciplina delle Attività di Cava” - Au-

torizzazione alla coltivazione della cava denominata 
Pischina de Ludu in agro del Comune di Fordongia-
nus (OR), a favore della ditta Frau giuseppe.

Il Direttore del Servizio

Omissis
Vista la precedente determinazione di autorizzazio-

ne attività estrattiva n. 609 del 30.09.99, per anni 10;
Vista l’istanza del 18.12.09 con la quale, ai sensi 

dellart.19 della LR. n. 30/89, il Sig. Frau Giuseppe in 
qualità di legale rappresentante della ditta Frau Giu-
seppe, p.IVA 00599150950, con sede in Fordongianus 
(OR), loc. Cortinas, ha chiesto la proroga ed il rinnovo 
dell’autorizzazione per la coltivazione del giacimento 
di tufo trachitico in agro del Comune di Fordongianus 
(OR) in loc. Pischina de Ludu;

Vista la determinazione n. 322 del 27.04.2010, 
concernente la proroga del termine di autorizzazione 
dell’attività estrattiva sino al 26.04.2011;

Vista l’istanza del 15.03.2011 con la quale, ai sen-
si dell’art.19 della L.R. n. 30/89 il Sig. Frau Giusep-
pe in qualità di legale rappresentante della ditta Frau 
Giuseppe, p.IVA 00599150950, con sede in Fordongia-
nus (OR), loc. Cortinas, ha chiesto la ulteriore proroga  
dell’autorizzazione per la coltivazione del giacimento 
di tufo trachitico in agro del Comune di Fordongianus 
(OR) in loc. Pischina de Ludu;

Omissis
Considerato che l’attività in argomento consiste nel 

proseguimento all’interno della stessa area, così come 
da precedente progetto autorizzato tuttora valido, dei la-
vori di coltivazione di un giacimento di tufo trachitico;

Omissis
Ritenuto di dover procedere in merito,

Determina

Art. 1
Alla ditta Frau Giuseppe - P.I. 00599150950 - con 

sede in Fordongianus (OR), loc. Cortinas, è accordata 
la proroga del termine di scadenza dell’autorizzazione 
alla coltivazione del giacimento di tufo trachitico (di cui 
all’art 2, lett. “a” L.R. n 30/89), in località Pischina de 
Ludu, in territorio del Comune di Fordongianus (OR).

Art. 2 
La proroga di cui al precedente articolo ha scadenza 

alla data di rilascio del rinnovo della autorizzazione di 
cava e comunque non oltre il 26.04.2012.

Art. 3 
Il presente provvedimento, per le motivazioni di cui 

nelle premesse, viene adottato oggi per allora con effica-
cia sanante al 26.04.2011, data di scadenza della prece-
dente determinazione di proroga n. 322 del 27.04.2010

Omissis
La presente determinazione è comunicata al Diretto-

re Generale ed all’Assessore dell’Industria ed è pubbli-
cata per estratto sul B.U.R.AS. ed inoltre comunicata a 
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tutti gli interessati.
Per quanto non riportato nel presente dispositivo si 

deve far riferimento alle norme vigenti in materia ed 
agli obblighi e prescrizioni dei precedenti provvedi-
menti amministrativi.

é altresì ammessa la tutela amministrativa e giuri-
sdizionale nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti 
leggi.

Botta

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 24 maggio 2011, n. 7733/278
Perenzione amministrativa - Prelevamento del-

la somma di euro 187.500,00 dal fondo speciale di 
cui alla UPB S08.01.004 - Cap. SC08.0045 - CDR 
00.09.01.00 a favore della UPB S04.06.005 - CDR 
00.09.01.04 - SC04.1361 del Bilancio Regionale per 
l’anno 2011, per il pagamento di lavori relativi al 
progetto di recupero ambientale della cava dismessa 
in località “Rocce Rosse Arbatax” (bando 2006) di 
cui alla LR 5/2007 art 6 comma 15 come modificato 
dalla LR 1/2009 art 1 comma 37 a favore del comune 
di Tortolì (Og).

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
E’ autorizzato il trasferimento della somma com-

plessiva di euro 187.500,00 (centoottantasettemila-
cinquecento/00) dal fondo speciale di cui alla U.P.B. 
S08.01.004 - Cap. SC08.0045 - CDR 00.09.01.00 alla 
UPB S04.06.005 Cap. SC04.1361 - CDR 00.09.01.04 
del bilancio 2011.

Art. 2 
Nello stato di previsione della spesa di Bilancio per 

l’anno finanziario 2011 dell’Assessorato dell’Industria 
sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
UPB 808.01.004 - Cap. SC08.0045 - CDR 00.09.01.00
Fondo speciale per la riassegnazione dei residui di-

chiarati perenti agli effetti amministrativi e per la rias-
segnazione delle somme per le quali permane l’obbligo 
a pagare. Euro 187.500,00 (centoottantasettemilacin-
quecento/00)

In aumento
U.P.B. S04.06.005 - Cap. SC04.1361 CDR 00.09.01.04,
Contributi ai Comuni per il ripristino e la riabilita-

zione ambientale delle aree interessate da attività mi-
nerarie o di cava dismesse, in fase di dismissione o in 
abbandono. Euro 187.500,00 (centoottantasettemilacin-
quecento/00)

Art. 3 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, lettera d) della L.R. 

11/2006 è disposto, a gravare sul Cap. SC04.1361 UPB 
S04.06.005 C.D.R. 00.09.01.04 l’impegno della somma 
di euro 187.500,00 a favore del comune di Tortolì (Cod. 
fornitore n. 6000014) per il pagamento dell’ulteriore 
acconto del 75 % per lavori relativi al progetto di recu-
pero ambientale della cava dismessa in località “Rocce 
Rosse Arbatax” (CO.GE. 3232234000).

La presente determinazione è inoltrata alla Ragio-
neria Regionale per gli adempimenti di competenza e 
sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Autonoma 
della Sardegna.

Cocciu

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 24 maggio 2011, n. 7735/279
Perenzione amministrativa - Prelevamento della 

somma di euro 150.000,00 dal fondo speciale di cui alla 
UPB S08.01.004 - Cap. SC08.0045 - CDR 00.09.01.00 
a favore della UPB S04.06.005 - CDR 00.09.01.04 - 
SC04.1361 del Bilancio Regionale per l’anno 2011, per 
il pagamento di lavori di recupero ambientale delle 
aree di cava in località “Capurru” e “Calacasu” (LR 
30/89 e ss.mm.ii) di cui alla LR 5/2007 art 6 comma 
15 come modificato dalla LR 1/2009 art 1 comma 37 a 
favore del comune di Osilo (SS).

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1 
E’ autorizzato il trasferimento della somma com-

plessiva di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) 
dal fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - Cap. 
SC08.0045 - CDR 00.09.01.00 alla UPB S04.06.005 
Cap. SC04.1361 - CDR 00.09.01.04 del bilancio 2011.

Art. 2 
Nello stato di previsione della spesa di Bilancio per 

l’anno finanziario 2011 dell’Assessorato dell’Industria 
sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
UPB S08.01.004 - Cap. SC08.0045 - CDR 00.09.01.00
Fondo speciale per la riassegnazione dei residui di-

chiarati perenti agli effetti amministrativi e per la rias-
segnazione delle somme per le quali permane l’obbligo 
a pagare. Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00)

In aumento
U.P.B. S04.06.005 - Cap. SC04.1361 CDR 00.09.01.04
Contributi ai Comuni per il ripristino e la riabilita-

zione ambientale delle aree interessate da attività mi-
nerarie o di cava dismesse, in fase di dismissione o in 
abbandono). Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00)

Art. 3 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, lettera d) della L.R. 

11/2006 è disposto, a gravare sul Cap. SC04.1361 UPB 
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S04.06.005 C.D.R. 00.09.01.04 l’impegno della somma 
di euro 150.000,00 a favore del comune di Osilo (Cod. 
fornitore n. 6000221) per il pagamento dell’ulteriore 
acconto del 30 % per recupero ambientale delle aree 
di cava in località “Capuzzu” e “Calacasu” (CO.GE. 
3232234000).

La presente determinazione è inoltrata alla Ragio-
neria Regionale per gli adempimenti di competenza e 
sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Autonoma 
della Sardegna.

Cocciu

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 26 aprile 2011, n. 15682/847
Incarico di collaborazione coordinata e conti-

nuativa, assistenza tecnica e supporto all’Ammi-
nistrazione nell’espletamento delle procedure di 
monitoraggio, gestione, controllo e verifica di inter-
venti cofinanziati con fondi FAS. Convenzione n. 2 
del 20.04.2011 - Compensi Dott.ssa Antonella Cade-
lano - codice fornitore 10030058.

Il Direttore Generale

Omissis
Considerato che l’incarico ha durata di 12 mesi, de-

correnti dal 02.05.2011 e con scadenza al 01.05.2012;

Determina

Art. 1
E’ approvata la Convenzione rep. n. 2 del 20.04.2011 

con la quale viene conferito alla Dott.ssa Antonella Ca-
delano l’incarico di prestazione d’opera nella forma 
della collaborazione coordinata e continuativa per il 
supporto agli uffici nelle procedure di monitoraggio e 
gestione di interventi cofinanziati con fondi FAS.

Art. 2
Per le ragioni di cui all’art. 1 è disposto l’impegno di 

spesa per la somma complessiva di € 30.000,00 (tren-
tamila/00) a favore della Dott. ssa Antonella Cadela-
no - Capitolo SC01.0743 - UPB S01.04.002, Centro 
di responsabilità: 00.08.01.00 del Bilancio Regionale 
2011. Codice gestionale 10301/1347-codice fornitore 
10030058.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 
 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 9 maggio 2011, n. 17544/1007
Contratto di collaborazione coordinata e conti-

nuativa nel settore del monitoraggio e controllo tecni-
co specialistico degli interventi inseriti negli Accordi 
di Programma Quadro. Impegno di euro 30.000,00 

a valere sul Cap. SC01.0743 - UPB S01.04.002 - Ing. 
Michele Muzzu.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1 
E’ approvata la Convenzione n. 3 di rep., stipu-

lata in data 2.5.2011 con la quale è stato conferito al 
Dott. Ing. Michele Muzzu, nato a Quartu Sant’Elena il 
13.12.1973, ed ivi residente in Via Boccherini n. 127 
l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa 
nel settore del monitoraggio e controllo tecnico specia-
listico degli interventi inseriti nell’APQ posti in capo al 
Servizio Infrastrutture dell’Assessorato dei LL.PP., per 
l’importo di euro 24.000,00 oltre agli oneri a carico del 
committente.

Art. 2 
E’ autorizzato l’impegno di euro 30.000,00 a favore 

del Dott. Ing. Michele Muzzu (Cod. Fiscale MZZMhL 
73T13h118T - Cod. Fornitore 3000472) per l’espleta-
mento dell’incarico di collaborazione coordinata e con-
tinuativa nel settore del monitoraggio e controllo tecnico 
specialistico degli interventi inseriti nell’APQ, di cui euro 
24.000,00 a titolo di compenso, comprensivo degli oneri 
fiscali, previdenziali e assicurativi a carico del collaborato-
re, ed euro 6.000,00 a titolo di contributi previdenziali che 
la legge pone in capo all’Amministrazione committente, a 
valere sul Cap. SC01.0743 - UPB S01.04.002 [Cod. SIO-
PE 10301 - Cod. gestionale 1348] C.D.R. 00.08.01.06

Atzori

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 12 maggio 2011, n. 18098/1063
Bilancio regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva. Prelevamento della somma di euro 151.063,63 
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. SC07.1263 - U.P.B. S07.10.005 dello stato di 
previsione della spesa del medesimo Assessora-
to. Ente delegato: Comune di Norbello - P.I.A. OR 
05.02 - Lavori: “Realizzazione di un maneggio con 
strutture di servizio e ricettive a rotazione d’uso nel-
la Borgata campestre di S. Ignazio”. 

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, è disposta nel-

lo stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei 
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Lavori Pubblici per l’anno 2011 la seguente variazione 
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 “Fondo speciale per la riassegna-

zione dei residui dichiarati parenti agli effetti ammini-
strativi per la riassegnazione di somme per le quali per-
mane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, n. 
11) C.d.R. 00.08.01.00. Euro 151.063.63

In aumento
U.P.B. S07.10.005 “Finanziamenti agli EE. LL. per 

la realizzazione di opere di loro interesse”
CAP. SC07.1263 “Spese realizzazione programmi 

opere pubbliche di interesse Provinciale, sovra Comu-
nale e Regionale”(art.10, L.R. 31.05.1964, n. 26, art. 
9 L.R. 30.04.1991, n. 13, art. 29 commi 1 e 15 L.R. 
28.04.1992 n. 6, art. 13 L.R. 20.04.1993 n. 17, L.R. 
01.06.1993 n. 25, art. 1 comma 9, L.R. 29.04.2003 n. 
3, art 1 comma 2 L.R. 03.12.3004 n. 9, art. 13 comma 8 
L.R. 29.05.2007 n. 2). C.d.R. 00.08.01.05. 

Euro 151.063.63

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

2 agosto 2006, n. 11, lo stanziamento di cui all’art. 1 co-
stituisce impegno nel bilancio della regione per l’anno 
2011 a favore del Comune di Norbello (cod. fornitore 
6000050) Capitolo SC07.1263 - U.P.B. S07.10.005 - 
C.d.R. 00.08.01.05 - Codici SIOPE di Bilancio 20203 
- gestionale 2234.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 13 maggio 2011, n. 18181/1075
Bilancio regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 11.250,00 
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. SC04.2752 - U.P.B. S04.10.005 dello stato di 
previsione della spesa del medesimo Assessorato. 
Ente delegato: Comune di genuri - Lavori: “Am-
pliamento del Cimitero Comunale”. 

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, è disposta nel-

lo stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei 
Lavori Pubblici per l’anno 2011 la seguente variazione 
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 “Fondo speciale per la riassegna-
zione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi per la riassegnazione di somme per le quali per-
mane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, n. 
11)”. C.d.R. 00.08.01.00. Euro 11.250.00

In aumento
U.P.B. S04.l0.005 “Edilizia patrimoniale, demaniale 

e civile. Investimenti”
CAP. SC04.2752 “Contributi ai Comuni per l’am-

pliamento e la costruzione dei Cimiteri”(art. 34 L.R. 
18.01.1999, n. 1 e art. 1 comma 62 della L.R. 24.04.2001, 
n. 6, art. 5 comma 21 della L.R. 21.04.2005, n. 7). 
C.D.R. 00.06.01.05. Euro 11.250,00

Art. 2 
Ai sensi dell’art. 38, comma 30, lettera d), della L. 

R. 2 agosto 2006, n. 11, lo stanziamento di cui all’art. 1 
costituisce impegno nel bilancio della regione per l’an-
no 2011 a favore del Comune di GENURI (cod. forni-
tore 6000324) Capitolo SC04.2752 - U.P.B.S04.10.005 
- C.d.R. 00.08.01.05 - Codici SIOPE di Bilancio 20203 
- gestionale 2234.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 13 maggio 2011, n. 18182/1076
Bilancio regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva Prelevamento della somma di euro 15.000,00 
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. SC04.2752 - U.P.B. S04.10.005 dello stato di 
previsione della spesa del medesimo Assessorato. 
Ente delegato: Comune di Ovodda - Lavori: “Am-
pliamento e costruzione del Cimitero Comunale”. 

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, è disposta nel-

lo stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei 
Lavori Pubblici per l’anno 2011 la seguente variazione 
relativamente alle gestioni di competenza:

In diminuzione
U.P.B S08.01.004 “Somme per le quali sussiste l’ob-

bligo a pagare”
CAP. SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegna-

zione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi per la riassegnazione di somme per le quali per-
mane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, n. 
11)”. C.d.R. 00.08.01.00. Euro 15.000.00

In aumento
U.P.B. S04.10.005 “Edilizia patrimoniale, demania-

le e civile. Investimenti”
CAP. SC04.2752 “Contributi ai Comuni per l’am-
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pliamento e la cotruzione dei Cimiteri”(art. 34 L.R. 
18.01.1999, n. 1 e art. 1 comma 62 della L.R. 24.04.2001, 
n. 6, art. 5 comma 21 della L.R. 21.04.2005, n. 7). 
C.D.R. 00.08.01.05. Euro 15.000.00

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

2 agosto 2006, n. 11, lo stanziamento di cui all’art. 1 
costituisce impegno nel bilancio della regione per l’an-
no 2011 a favore del Comune di Ovodda (cod. forni-
tore 6000188) Capitolo SC04.2752 - U.P.B.S04.10.005 
- C.d.R. 00.08.01.05 - Codici SIOPE di Bilancio 20203 
- gestionale 2234.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 13 maggio 2011, n. 18188/1082
Bilancio regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva Prelevamento della somma di euro 77.000,00 
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. SC04.2752 - U.P.B. S04.10.005 dello stato di 
previsione della spesa del medesimo Assessorato. 
Ente delegato: Comune di guasila - Lavori: “Am-
pliamento del Cimitero Comunale”. 

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, è disposta nel-

lo stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei 
Lavori Pubblici per l’anno 2011 la seguente variazione 
relativamente alle gestioni di competenza:

In diminuzione
U.P.B.S08.01.004 “Somme per le quali sussiste l’ob-

bligo a pagare”
CAP. SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegna-

zione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammi-
nistrativi per la riassegnazione di somme per le quali 
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, 
n.11)”. C.d.R. 00.08.01.00. Euro 77.000,00

In aumento
U.P.B. S04.10.005 “Edilizia patrimoniale, demania-

le e civile. Investimenti”
CAP. SC04.2752 “Contributi ai Comuni per l’am-

pliamento e la costruzione dei Cimiteri”(art. 34 L.R. 
18.01.1999, n. 1 e art. 1 comma 62 della L.R. 24.04.2001, 
n. 6, art. 5 comma 21 della L.R. 21.04.2005, n. 7). 
C.D.R. 00.08.01.05. Euro 77.000.00

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

2 agosto 2006, n. 11 ,lo stanziamento di cui all’art. 1 
costituisce impegno nel bilancio della regione per l’an-
no 2011 a favore del Comune di GUASILA (cod. forni-

tore 6000232) Capitolo SC04.2752 - U.P.B.S04.10.005 
- C.d.R. 00.08.01.05 - Codici SIOPE di Bilancio 20203 
- gestionale 2234.

Balzarini

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 2 marzo 2011, n. 9424/672
Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-

va, trasferimento della somma di euro 316.644,43  
dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S06.03.028 - cap. SC06.0759 e impegno 
– L.R. 28/84 (cooperative giovanili) Verde Vita s.r.l., 
contributo c/capitale.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei capitoli di spesa del Bilancio della Regione per 

l’anno 2011, sono introdotte le seguenti variazioni com-
pensative:

In diminuzione: 
U.P.B.  S08.01.004 - C.d.R.  00.10.01.00
Capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riasse-

gnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammi-
nistrativi e per la riassegnazione di somme per le quali  
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, 
n. 11)”. Competenza euro 316.644,43 

In aumento:  
U.P.B. S06.03.028 – C.d.R.  00.10.01.04
Capitolo SC06.0759  “Contributi in conto capitale 

alle cooperative e società giovanili che intraprendono, 
svolgono, attività finalizzate alla produzione di beni e 
servizi (art. 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28,…)” . Codici 
SIOPE: di Bilancio 20302  – gestionale 2323. 

Competenza euro 316.644,43

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

11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato nel 
Bilancio della Regione anno 2011 a favore della  Socie-
tà “Verde Vita” s.r.l.– (cod. fornitore 2435), Capitolo 
SC06.0759- U.P.B. S06.03.028 – C.d.R.  00.10.01.04 - 
Codici SIOPE: di Bilancio  20302– gestionale 2323.

Omissis
Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 7 marzo 2011, n. 10106/769
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Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-
va, trasferimento della somma di euro 130.725,51  
dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S06.03.027 - cap. SC06.0742 e impegno – 
L.R. 28/84 (cooperative giovanili) Nova G.S.A. s.r.l., 
Saldo contributo c/gestione primo anno.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei capitoli di spesa del Bilancio della Regione per 

l’anno 2011, sono introdotte le seguenti variazioni com-
pensative:

In diminuzione: 
U.P.B. S08.01.004 - C.d.R. 00.10.01.00
Capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riasse-

gnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammi-
nistrativi e per la riassegnazione di somme per le quali  
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, 
n. 11)”. Competenza euro 130.725,51

In aumento: 
U.P.B. S06.03.027 – C.d.R.  00.10.01.04
Capitolo SC06.0742  “Contributi in conto interes-

si e per le spese di gestione alle società e cooperative 
giovanili operanti nel settore della produzione di beni e 
servizi, nonché spese per gli interessi da corrispondere 
agli enti erogatori delle anticipazioni di cassa (artt. 12 e 
14, L.R. 24 gennaio 2002, n. 1 e artt. 10 e 20 ter, L.R. 7 
giugno 1984, n. 28). Codici SIOPE: di Bilancio 10602  
– gestionale 1623. Competenza euro 130.725,51

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

11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato nel 
Bilancio della Regione anno 2011 a favore della  Socie-
tà “Nova G.S.A. s.r.l.”– (cod. fornitore 1918), Capitolo 
SC06.0742- U.P.B. S06.03.027 – C.d.R.  00.10.01.04 - 
Codici SIOPE: di Bilancio  10602– gestionale . 1623

Omissis
Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 7 marzo 2011, n. 10111/770
Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-

va, trasferimento della somma di euro 375.600,00   
dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S06.03.026 – cap.  SC06.0724 e impegno 
– L.215/92 (Imprenditoria Femminile VI bando). 
Raggrupamento temporaneo di impresa: Capofila 
Banca di Credito Sardo s.p.a.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei capitoli di spesa del Bilancio della Regione per 

l’anno 2011, sono introdotte le seguenti variazioni com-
pensative:

In diminuzione: 
U.P.B. S08.01.004 - C.d.R. 00.10.01.00
Capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riasse-

gnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammi-
nistrativi e per la riassegnazione di somme per le quali  
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, 
n. 11)”. Competenza euro 375.600,00

In aumento: 
U.P.B. S06.03.026 - C.d.R.  00.10.01.02
Cap. SC06.0724 (AS)  “Assegnazioni statali a soste-

gno dell'imprenditoria femminile (art.33, L.R. 5 settem-
bre 2000, n.17 e D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198)”. Codici 
SIOPE: di Bilancio 20302 – gestionale 2323. 

Competenza euro 375.600,00

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

11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegna-
to nel Bilancio della Regione anno 2011 a favore del  
“Raggruppamento temporaneo di imprese - Capofila 
Banca di Credito Sardo s.p.a,” (cod. fornitore 664), Ca-
pitolo SC06.0724 (AS) - U.P.B. S06.03.026 – C.d.R. 
00.10.01.02 – Codici SIOPE: di Bilancio 20302 – ge-
stionale 2323.

Omissis
Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 17 marzo 2011, n. 11694/929
Bilancio anno 2011. Perenzione amministra-

tiva, trasferimento della somma di euro 4.224,00  
dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S02.02.003 – cap.  SC02.0557 e impegno 
– Piano di Formazione Professionale 2008. ditta ge-
mas s.r.l. (n. 88 ore docenza).

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei capitoli di spesa del Bilancio della Regione per 

l’anno 2011, sono introdotte le seguenti variazioni com-
pensative:

In diminuzione:
U.P.B.  S08.01.004 - C.d.R.  00.10.01.00
Capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riasse-

gnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammi-
nistrativi e per la riassegnazione di somme per le quali  
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permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, 
n. 11)”. Competenza euro 4.224,00 

In aumento: 
U.P.B. S06.03.026 - C.d.R.  00.10.01.31
Cap. SC02.0557 “Spese per la formazione professio-

nale dei lavoratori in Sardegna nelle province di Nuoro 
e Sassar i - Acquisto di beni e prestazione di servizi (art 
1, L.R. 26 gennaio 1976, n.3, L.R. 1 giugno 1979, n.47, 
art. 28 e L.R. 24 dicembre 1998, n.37)”. Codici SIOPE: 
di Bilancio 10301 – gestionale 1364. 

Competenza euro 4.224,00

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

11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato 
nel Bilancio della Regione anno 2011 a favore della 
“Ditta Gemas s.r.l.” (cod. fornitore 31347), Capitolo 
SC02.0557, U.P.B. S02.02.003, C.d.R. 00.10.01.31, 
Codici SIOPE: di Bilancio 10301 – gestionale 1364 – 
conto di dettaglio 3131364004;

Omissis
Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 14 marzo 2011, n. 11698/930
Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-

va, trasferimento della somma di euro 16.500,00  
dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S02.02.003 – cap.  SC02.0557 e impegno 
– Piano di Formazione Professionale 2008. ditta ge-
mas s.r.l. (fornitura dotazioni individuali e materiali 
di consumo).

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei capitoli di spesa del Bilancio della Regione per 

l’anno 2011, sono introdotte le seguenti variazioni com-
pensative:

In diminuzione: 
U.P.B.  S08.01.004 - C.d.R.  00.10.01.00
Capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riasse-

gnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammi-
nistrativi e per la riassegnazione di somme per le quali  
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, 
n. 11)”. Competenza euro 16.500,00

In aumento:
U.P.B. S06.03.026 - C.d.R.  00.10.01.31
Cap. SC02.0557 “Spese per la formazione professio-

nale dei lavoratori in Sardegna nelle province di Nuoro 
e Sassari - Acquisto di beni e prestazione di servizi (art 
1, L.R. 26 gennaio 1976, n.3, L.R. 1 giugno 1979, n.47, 

art. 28 e L.R. 24 dicembre 1998, n.37)”. Codici SIOPE: 
di Bilancio 10301 – gestionale 1345. 

Competenza euro 16.500,00

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

11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato 
nel Bilancio della Regione anno 2011 a favore della 
“Ditta Gemas s.r.l.” (cod. fornitore 31347), Capitolo 
SC02.0557, U.P.B. S02.02.003,  C.d.R. 00.10.01.31, 
Codici SIOPE: di Bilancio 10301 – gestionale 1345. 

Omissis
Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 24 marzo 2011, n. 13417/1204
Bilancio anno 2011. Perenzione amministrativa, 

trasferimento della somma di euro 410,28  dall’U.P.B. 
S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore dell’U.P.B. 
S06.06.002 – cap.  SC06.1541 e impegno – I.N.P.S. 
L.R. 24.12.1998,  n. 36.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei capitoli di spesa del Bilancio della Regione per 

l’anno 2011, sono introdotte le seguenti variazioni com-
pensative:

In diminuzione:
U.P.B.  S08.01.004 - C.d.R.  00.10.01.00
Capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riasse-

gnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammi-
nistrativi e per la riassegnazione di somme per le quali  
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, 
n. 11)”. Competenza euro 410,28

In aumento:
U.P.B.  S06.06.002 - C.d.R.  00.10.01.02
Cap. SC06.1541 “Spese per la stipula della conven-

zione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
(art. 11, L.R. 24 dicembre 1998, n. 36 e art. 1, comma 
6, della legge finanziaria)”. Codici SIOPE: di Bilancio 
10502 – gestionale 1520. Competenza euro 410,28

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 – lettera d) della 

L.R. 11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impe-
gnato nel Bilancio della Regione anno 2011 a favore 
dell’ “I.N.P.S.” (cod. fornitore 8000026), Capitolo 
SC06.1541 - U.P.B. S06.06.002 – C.d.R. 00.10.01.02 – 
Codici SIOPE: di Bilancio 10502 – gestionale 1520.

Omissis
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Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 31 marzo 2011, n. 14660/1370
Bilancio anno 2011. Perenzione amministrati-

va, trasferimento della somma di euro 81.612,49  
dall’U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S02.02.001 – cap.  SC02.0460 e impegno – 
Piano di Formazione Professionale 2007/2008, Lotto 
n. 7. Ente: I.S.F.O.P.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei capitoli di spesa del Bilancio della Regione per 

l’anno 2011, sono introdotte le seguenti variazioni com-
pensative:

In diminuzione: 
U.P.B.  S08.01.004 - C.d.R.  00.10.01.00
Capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riasse-

gnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammi-
nistrativi e per la riassegnazione di somme per le quali  
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, 
n. 11)”. Competenza euro 81.612,49

In aumento:
S02.02.001 - C.d.R.  00.10.01.03
Cap. SC02.0460 “Spese per la formazione profes-

sionale dei lavoratori in Sardegna - Acquisto di beni e 
prestazioni di servizi (…)”. Codici SIOPE: di Bilancio 
10301 – gestionale 1350. Competenza euro 81.612,49 

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

11/2006 lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato 
nel Bilancio della Regione anno 2011 a favore dell’Ente 
"I.S.F.O.P.” (cod. fornitore 1483), Capitolo SC02.0460, 
U.P.B. S02.02.001, C.d.R. 00.10.01.03, Codici SIOPE: 
di Bilancio 10301 – gestionale 1350.

Omissis
Mascia

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA GOVERNANCE  
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 16 maggio 2011, n. 22704/2483
Piano annuale di formazione professionale – An-

nualità 2008/2009. Riforma parziale della determi-
nazione n° 32799/3722/F.P. del 22.09.2010 relativa-
mente al lotto 21 – Provincia Sassari. 

Il Direttore del Servizio

Omissis

Assume la seguente determinazione

Art. 1
La  determinazione n. 32799/3722/F.P. del 22.09.2010 

del Piano Annuale di formazione professionale – An-
nualità 2008/2009, per le motivazioni indicate in pre-
messa è riformata parzialmente: si autorizza l’Agenzia 
Formativa Esep – Ente Scuola Edile del Nord Sardegna 
a realizzare quale unico soggetto attuatore la proposta 
progettuale ammessa a finanziamento per il Lotto n.21. 

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.

Galassi

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE  

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA GOVERNANCE  
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 19 maggio 2011, n. 23524/2689
Avviso pubblico per l’istituzione di un Elenco di 

Esperti per la valutazione di progetti. Approvazione 
Avviso e allegato. 

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
Di approvare l’Avviso pubblico per l’istituzione di 

un elenco di esperti per la valutazione di progetti con 
relativo allegato, che costituisce parte integrante e so-
stanziale del presente atto; 

Art. 2 
L’attività degli Esperti verrà finanziata sulla base 

delle disponibilità finanziarie stanziate in bilancio nei 
capitoli di competenza del Servizio della Governance 
della Formazione Professionale.

La presente Determinazione è pubblicata per estrat-
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to, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 
B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione 
è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma 
della Sardegna.

 La presente Determinazione è trasmessa al Diretto-
re Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 31 
del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo 
articolo è altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale.

 Galassi 

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, 
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE,  

SPETTACOLO E SPORT 
 

DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI, 
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE 20 maggio 2011, n. 806
Bilancio regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 13.005,45 
dal fondo speciale di cui alla posizione finanziaria 
SC08.0045 - UPB S08.01.004 a favore della posizio-
ne finanziaria SC05.0911 - UPB S05.04.003 dello 
stato di previsione della spesa dell’Assessorato P.I., 
BB.CC., Informazione, Spettacolo e Sport

Il Direttore Generale

Omissis

Determina
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del 

bilancio della Regione per l’anno 2011 sono introdotte 
le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell’Assessorato Pubblica Istruzione
In diminuzione
UPB S08.01.004 - Pos. Fin. SC08.0045 - Fondo spe-

ciale per la riassegnazione dei residui dichiarati peren-
ti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 
somme per le quali permane l’obbligo a pagare

Competenza euro 13.005,45
In aumento
UPB S05.04.003 - Pos. Fin. SC05.0911 - Contributi 

per lo svolgimento di attività di spettacolo (art.56 L.R. 
22 gennaio 1990, n.1 e successive modificazioni) Cod.
Bil. 10603 Cod.Gest. 1634

Competenza euro 13.005,45
La presente determinazione sarà notificata all’As-

sessore Regionale della Pubblica Istruzione ai sensi 
dell’art. 21, comma 9 della L.R. del 13.11.1998, n. 31. 
La presente determinazione sarà trasmessa alla Ragio-
neria regionale per gli adempimenti di competenza. La 
presente determinazione verrà pubblicata, per estratto, 
nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Conti

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO 
E COMMERCIO 

 
SERVIZIO ARTIGIANATO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 21 aprile 2011, n. 308
L.R. 19 ottobre 1993, n. 51. Procedura a Bando 

“annualità 2009”. Concessione di contributi in c/ca-
pitale e c/interessi a 107 imprese artigiane su pro-
grammi di investimento. Approvazione elenco bene-
ficiari .

Il Direttore del Servizio

Omissis
Vista la determinazione del direttore del Servizio 

Artigianato n. 65 del 1° febbraio 2010 con la quale è 
stato indetto il Bando “annualità 2009”, per la proce-
dura a bando e a sportello, a valere sulla L.R. n. 51 del 
1993, per la concessione di contributi in conto capitale 
ed in conto interessi a imprese artigiane su programmi 
di investimento;

Vista la determinazione del direttore del Servizio Ar-
tigianato n. 633 del 15 giugno 2010 con la quale è stato 
approvato l’elenco delle imprese autorizzate all’avvio 
anticipato degli investimenti ai sensi dell’art. 5 del Ban-
do e per le quali in linea di principio risultavano soddi-
sfatte, con riserva di verifica particolareggiata, le condi-
zioni di ammissibilità stabilite dal regime di aiuto;

Vista la determinazione del Direttore del Servizio 
Artigianato n. 1293 dell’8 novembre 2010 che, sulla 
base dell’esame istruttorio effettuato dall’Ente istrut-
tore Banca Artigiancassa Spa., approva la graduatoria 
provvisoria di merito relativa a n. 318 domande valutate 
positivamente ed individua  n. 112 iniziative risultate 
non ammissibili alle agevolazioni in argomento riguar-
danti la procedura a Bando;

Rilevato che le risorse finanziarie stanziate a carico 
del  bilancio regionale per l’esercizio 2009 risultano in-
sufficienti per finanziare tutte le imprese inserite nella 
graduatoria di merito;

Rilevato che la Legge Regionale 19 gennaio 2011, 
n. 1, recante Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale della Regione (legge finan-
ziaria 2011) all’art. 6, comma 6, prevede, tra l’altro, 
che gli stanziamenti recati dall’UPB S06.03.001 – cap. 
SC06.0381 per l’annualità 2011 (versamenti ai fondi 
costituiti per la concessione di contributi in conto ca-
pitale alle imprese artigiane), pari ad €. 17.000.000,00,  
possano essere utilizzati per lo scorrimento delle gra-
duatorie relative ai bandi 2009;

Considerato che per poter soddisfare anche i rima-
nenti  progetti relativi alla procedura a bando annualità 
2009 con istruttoria positiva, ma non finanziabili per 
l’insufficienza delle risorse originariamente stanziate, 
occorrerebbe una ulteriore copertura finanziaria pari ad 
€ 15.605.652,91;

Valutato che l’utilizzo delle  risorse indicate  nella 
citata Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1, appare 
uno strumento idoneo a produrre rapidamente positivi 
effetti,  considerato che un’efficace linea d’intervento 
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per favorire la ripresa del settore dovrebbe perseguire 
l’obiettivo di consentire la soddisfazione del maggior 
numero di richieste nel minor tempo possibile;

Considerato che è in fase di definizione l’istruttoria 
dei ricorsi presentati da parte di alcune imprese escluse 
dalla graduatoria e di altre che ritengono non siano stati 
correttamente valutati i requisiti dichiarati all’atto della 
domanda;

Ritenuto opportuno disporre immediatamente, in 
attesa della definizione dei ricorsi presentati,  la con-
cessione dei contributi a favore delle imprese presenti 
nella graduatoria dal numero 1 al 107, con attribuzio-
ne di punteggio da 60 a 40 punti, elencate nell’allegato 
A della citata determinazione n. 1293 dell’8 novembre 
2010;

Accertato che, a fronte d’investimenti complessivi 
per l’importo di €  30.452.325,65, l’importo comples-
sivo dei contributi da erogare per i citati 107 progetti 
è quantificato in € 10.961.882,00 per la quota in conto 
capitale ed in € 65.201,50  per la quota in conto inte-
ressi, a valere sulle risorse originariamente stanziate e 
impegnate per l’annualità 2009.  

Determina

Art. 1
Sono concessi i contributi alle 107 imprese indicate 

dal n.1 al n 107 nell’unito allegato A, che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente determina-
zione, per gli importi specificati a lato di ciascuna im-
presa, a valere sui fondi di cui agli articoli 2 e 10 bis 
della L.R. 51 del 1993, costituiti presso la Banca Arti-
giancassa Spa relativamente alla agevolazioni previste 
per la procedura a Bando – Annualità 2009–.

Art. 2
L’importo complessivo dei contributi da erogare è 

determinato in € 10.961.882,00 per la quota in conto 
capitale ed in € 65.201,50  per la quota in conto inte-
ressi a valere sulle risorse originariamente stanziate per 
l’annualità 2009 con la D.D.S. n. 1778 del 21 dicembre 
2009.

Art. 3
Banca Artigiancassa Spa è autorizzata a prelevare 

dai Fondi, di cui al precedente articolo 1, le somme ne-
cessarie per procedere alle erogazioni secondo quanto 
previsto dalla normativa di riferimento, dalle direttive 
di attuazione, dal Bando 2009 e dalla presente determi-
nazione, nel rispetto della convenzione a tal fine stipu-
lata.

Art. 4
L’erogazione delle agevolazioni a favore di ciascuna 

impresa artigiana sarà effettuata, su richiesta dell’im-
presa, in  base agli stati di avanzamento dei lavori, in 
un massimo di quattro quote, subordinatamente all’ef-
fettiva realizzazione della corrispondente parte degli 
investimenti.

Art. 5
Per le iniziative ricomprese nell’Allegato A di cui al 

precedente articolo 1, che non siano state già ricompre-
se nell’elenco di autorizzazione all’avvio anticipato dei 
lavori approvato con determinazione del Direttore del 
Servizio Artigianato n. 633 del 15 giugno 2011, è auto-
rizzata la decorrenza anticipata delle spese, previste nel 
piano di investimenti presentato in sede di domanda, a 
partire dalla data di adozione della presente determina-
zione;

Art. 6
L’impresa beneficiaria, pena la revoca delle agevo-

lazioni ed il conseguente rimborso delle somme perce-
pite, maggiorate degli interessi al tasso di riferimento 
vigente alla data del provvedimento di concessione, è 
obbligata ad ottemperare alle sotto specificate disposi-
zioni previste nell’art. 12 delle direttive di attuazione:

1. non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita 
autorizzazione dell'Assessorato: i macchinari e le at-
trezzature per un periodo di almeno sette anni dalla data 
di presentazione della domanda; i laboratori acquistati 
o costruiti ricorrendo al contributo previsto dalla legge 
per un periodo di almeno 15 anni dalla data anzidetta;

2. applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le 
norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

3. ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla data della 
comunicazione del provvedimento di cui al successivo 
art. 8, salvo proroga di sei mesi da concedersi da parte 
dell'Assessorato una sola volta e per provati motivi.

Art. 7
L’impresa beneficiaria sarà tenuta ad osservare ed 

utilizzare, per quanto riguarda le modalità operative 
della procedura di richiesta di erogazione del contribu-
to, le prescrizioni e la modulistica pubblicate presso il 
sito informatico di Banca Artigiancassa Spa dal quale 
potranno essere stampate. Il testo di tali prescrizioni 
procedurali è consultabile anche sul sito Internet della 
Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sar-
degna.it).

Art. 8 
La comunicazione ai singoli beneficiari della con-

cessione dei contributi sarà effettuata a cura dell’Asses-
sorato del Turismo, Artigianato e Commercio – Servi-
zio Artigianato.

Art.9
La presente determinazione sarà pubblicata per 

estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 
Internet della Regione Autonoma della Sardegna (www.
regione.sardegna.it). 

Art. 10
La presente determinazione sarà comunicata all’As-

sessore del Turismo, Artigianato e Commercio ai sensi 
dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/1998

il Direttore ad interim 
Usala

L'Allegato è consultabile sul sito istituzionale: www.
regione.sardegna.it al settore bandi e gare - procedure 
a bando - anno 2009 - dell'Assessorato del Turismo, 
Artigianato e Commercio.
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ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO 
E COMMERCIO 

 
SERVIZIO TURISMO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 24 maggio 2011, n. 621
L.R. 20/2006. Cancellazione dal Registro dei Di-

rettori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art.1
E’ disposta la cancellazione dal Registro regionale 

dei Direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo del-
la Regione Sardegna della sig.ra Parini Elena (nata a 
Milano il 06.08.1972 e residente in Trento, Viale Vero-
na n.155) iscritta al n.525 del Registro medesimo.

Art.2
La presente determinazione, ai sensi e per gli ef-

fetti dell’art.21, comma 9, della L.R.13.11.1998 n.31, 
è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e 
Commercio, alla Provincia di Cagliari ed è trasmessa ai 
competenti uffici della Presidenza della Giunta Regio-
nale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione.

Capelli

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, 
BILANCIO, CREDITO E ASSETTO 

DEL TERRITORIO

DIREZIONE GENERALE

COMUNICATO
Comunicazione ai sensi dell’art. 6 bis, comma 4, 

LR. 31/98. conferimento di un incarico di consulen-
za inerente il supporto sistemistico per il trasferi-
mento del sistema informativo del dominio dgBI-
LANCIO.

Si comunica che in data 26 aprile 2011 è stata sti-
pulata una convenzione tra la Regione Autonoma della 
Sardegna, rappresentata da Franco Sardi, Direttore Ge-
nerale dell’Assessorato alla Programmazione, Bilancio, 
Credito e Assetto del Territorio, e Roberto Trudu.

L’incarico ha la durata di mesi 2, decorrenti dalla 
data di stipulazione della convenzione e ha come og-
getto una consulenza inerente il supporto sistemistico 
per il trasferimento del sistema informativo del dominio 
DGBILANCIO.

Con determinazione n. 62/2904 del 28 aprile 2011 
è stato autorizzato l’impegno di spesa della somma di 
Euro 4.800,00, a valere sull’UPB S01.04.001- capitolo 
SC01.0708 del bilancio regionale 2011.

Sardi

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, 
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT

COMUNICATO 
Notifica di proroga incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa per l’attività di assisten-
za tecnica in materia di APQ in capo alla direzione 
generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo 
e sport.

Il Direttore Generale dei 
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
rende noto che, ai sensi dell’art. 6-bis, co. 2 della 

L.R. 31/1998, con gli atti aggiuntivi di seguito indicati 
sono stati prorogati di mesi sei agli stessi patti e con-
dizioni i tre “Contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa nella modalità cosiddetta a progetto” per 
l’attività di assistenza tecnica in materia di APQ in capo 
alla Direzione generale dei beni culturali, informazione, 
spettacolo e sport:

- Contratto n. 18/2011, “Atto aggiuntivo al contratto 
n. 64/2010”: Dott. Ing. Ulzega Tania. Durata dell’inca-
rico: mesi 6 (sei) con decorrenza dal 17/05/2010. Re-
tribuzione lorda complessiva: € 15.000,00 (quindicimi-
la);

- Contratto n. 19/2011, “Atto aggiuntivo al contratto 
n. 65/2010”: Dott.ssa Uccheddu Bonaria. Durata dell’in-
carico: mesi 6 (sei), con decorrenza dal 17/05/2011. Re-
tribuzione lorda complessiva: € 26.000,00 (ventiseimi-
la);

- Contratto n. 20/2011, “Atto aggiuntivo al contratto 
n. 66/2010”: Dott. Ing. Lai Elisabetta. Durata dell’in-
carico: mesi 6 (sei) con decorrenza dal 23/05/2011. 
Retribuzione lorda complessiva: € 15.000,00 (quindi-
cimila).

Conti

PARTE SECONdA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

AVVISO
Concorso per la produzione di un cortometraggio 

su personaggi, luoghi e fatti che hanno contribuito a 
realizzare l'Unità d'Italia.

Si rende noto che è stato indetto un concorso per la 
produzione di un cortometraggio su personaggi, luoghi 
e fatti che hanno contribuito a realizzare l'Unità d'Italia 
rivolto agli alunni degli Istituti superiori della Sarde-
gna, ai sensi degli articoli 99, 101, 102, 103, 104,105, 
106 e 107 del D.Lgs. n. 163/2006. 

La valutazione dei progetti da parte di una commis-
sione di esperti che selezionerà un vincitore al quale  
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sarà erogato una somma di euro 20.000,00 da utilizzare 
per la realizzazione del cortometraggio sotto la regia di 
un registra sardo di fama. 

Le domande e i progetti dovranno essere inviate 
o consegnate a mano al seguente indirizzo: Regione 
Autonoma della Sardegna – Presidenza della Regione 
– Direzione Generale della Presidenza – Servizio Tra-
sparenza e Comunicazione – Viale Trento n. 69, piano 
terra, URP della Presidenza – 09123 Cagliari. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre, a 
pena di esclusione, le ore 12,00 del giorno 15 Ottobre. 

I Progetti dovranno pervenire entro e non oltre, a 
pena di esclusione, le ore le ore 13.00 del 16 dicembre 
2011.

Tutti i documenti e la modulistica relativi al concorso 
sono pubblicati sul sito della Regione Autonoma della 
Sardegna http://www.regione.sardegna.it/  nella sezione 
"Servizi ai cittadini - Concorsi e Selezioni" . 

Melis

ASSESSORATO DELL’IGIENE, SANITà E 
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE

AVVISO
Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibi-

lità alla nomina a direttore generale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. 
Pegreffi”.

La Regione Sardegna, con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 25/64 del 19/05/2011 ha indetto un 
pubblico avviso per l'acquisizione di disponibilità alla 
nomina di Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilat-
tico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi”ai sensi 
e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 12 della 
L.R. 12/2008, dell’art.10 della L.R. 10/2006 e artt. 3 e 
3 bis del D.lgs 502/1992 e dell’art. 1 del D.L. 512/1994 
convertito con modificazioni nella L. 590/1994,.

Gli aspiranti alla nomina devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tec-

nica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbli-
che o private, in posizione dirigenziale con autonomia 
gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, 
tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la 
pubblicazione del presente avviso.

Coloro che aspirano alla nomina devono presenta-
re apposita domanda, in conformità al presente avviso 
pubblico, redatta in carta bollata. Ai sensi dell'art. 38, 
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000 la domanda va sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto ovvero va sottoscritta e presentata 
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore.

La domanda deve pervenire entro le ore 14,00 del 
trentesimo giorno a decorrere dalla data successiva a 
quella di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica e deve essere indirizza-

ta all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, Direzione Generale della Sanità, Via Roma n. 
223 - Cagliari - indicando, nella busta, Avviso pubbli-
co per Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi.  La domanda 
può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Proto-
collo della Direzione Generale della Sanità, via Roma 
n. 223 e in tal caso verrà rilasciata la relativa ricevuta, 
inviata tramite posta elettronica certificata o a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento.

La domanda si considera prodotta in tempo utile 
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede 
il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. In caso 
di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Ammi-
nistrazione Regionale non assume responsabilità per 
eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili 
a colpa dell’Amministrazione stessa.

Qualora il termine dovesse cadere di sabato o in gior-
nata festiva, il termine stesso si intende prorogato alle 
ore 14,00 del primo giorno seguente non festivo. Il ter-
mine suddetto e' perentorio e pertanto non si terrà conto 
delle domande pervenute oltre il termine indicato.

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusi-
vo ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata 
non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinno-
vabile. La durata del contratto sarà indicata nell'atto di 
individuazione del prescelto. 

Tutta la documentazione relativa al presente avvi-
so è altresì reperibile sul sito www.regione.sardegna.
it (percorso) – Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza 
Sociale – Direzione Generale della Sanità – Concorsi 
e selezioni

Per chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi 
alla Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato 
dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale – Ufficio 
URP- Via Roma 223, 09123 Cagliari, dal lunedì al ve-
nerdì (ore 11-13) tel. 070/6067041–e-mail san.urp@ 
regione.sardegna.it

Temussi

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE

AVVISO PUBBLICO
Legge Regionale 5 luglio 2000, n. 7 - Articolo 5 - 

Fondo per il pagamento di contributi a favore di as-
segnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
Ripartizione risorse regionali - anno 2011.

Ai sensi della legge regionale 5.7.2000, n. 7, arti-
colo 5, la Regione deve ripartire fra gli enti gestori del 
patrimonio abitativo pubblico le disponibilità assegnate 
al “Fondo” in oggetto, per l’anno 2011, dalla legge di 
bilancio.

I comuni, pertanto, sono invitati a comunicare 
all’Assessorato regionale dei LL.PP.- servizio edilizia 
residenziale - i dati relativi al numero degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica da essi gestiti direttamen-
te, nonché il numero degli assegnatari dei suddetti al-
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loggi collocati nella fascia “A”, prevista dalla medesi-
ma legge regionale n. 7/2000 per la determinazione del 
canone di locazione.

I predetti dati dovranno essere trasmessi entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nel B.U.R.A.S. a pena di esclusione dalla suddetta ri-
partizione.

Sannitu

COMMISSARIO DELEGATO PER LO  
SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO 

“LOUIS VUITTON WORLD SERIES"
DECRETO del 25 maggio 2011, n. 4315/4  
Porto Arsenale La Maddalena- Strutture destina-

te ad attività turistico-alberghiere e della portualità 
nell’area dell’ex Arsenale- Approvazione esiti Con-
ferenza di servizi del 11 maggio 2010,-9 febbraio e 
27 aprile 2011.

Il Commissario Delegato
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di 
grande evento per lo svolgimento della “Louis Vuitton 
World Series” nell’arcipelago dell’isola de La Madda-
lena;

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e ss.mm.ii. re-
cante “Disposizioni urgenti per lo svolgimento della 
“Louis Vuitton World Series” presso l’isola de La Mad-
dalena”;

Visto l’articolo 1, comma 1, della sopra citata Ordi-
nanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3838 
del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile è stato nominato Commissario 
delegato per il Grande Evento;

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il Pre-
sidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato 
nominato nuovo Commissario delegato per provvedere 
alla realizzazione delle  opere e degli interventi funzio-
nali allo svolgimento delle gare veliche della “Louis 
Vuitton World Series” che avranno luogo nell’isola di 
La Maddalena;

Richiamati il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 21 settembre 2007 concernente la di-
chiarazione di grande evento relativa alla Presidenza 
italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consi-
glio dei Ministri n.3629 del 20 novembre 2007 e n.3663 
del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, nonché l’art.17 del decreto-legge 28 aprile 
2009 n.39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
giugno 2009 n.77;

Vista la determinazione dirigenziale dell’Unità tec-
nica di Missione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n.5 bis del 23.12.2009, di approvazione del-
le risultanze della Conferenza di Servizi tenutasi a La 
Maddalena il 30 giugno 2009 per l’approvazione dei 
progetti definitivi relativi al Grande Evento del G8 a La 
Maddalena;

Visti la convenzione di concessione tra la Presiden-
za del Consiglio dei Ministri – Commissario Delegato 
ex O.P.C:M. 3629/2007 e Mita Resort srl sottoscritta in 
data 9 giugno 2009 rep. 756 e il successivo atto aggiun-
tivo del 31 dicembre 2009 rep 917;

Considerato che, al fine di garantire un corretto ed 
ordinato svolgimento della manifestazione velica, si 
rendeva necessario assicurare la piena efficienza del-
la struttura turistico-alberghiera sorta nel complesso 
dell’ex Arsenale Militare di La Maddalena;

Visto che con nota n. 2987 del 4 maggio 2010 è stata 
convocata per il giorno 11 maggio 2010 presso il Co-
mune di La Maddalena la Conferenza di Servizi al fine 
di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessarie per 
l’ottenimento dei provvedimenti di agibilità e di utiliz-
zazione delle strutture destinate ad attività turistico- al-
berghiere e della portualità nell’area dell’ex Arsenale di 
La Maddalena;  

Visti il resoconto verbale della riunione della mede-
sima Conferenza di Servizi del giorno 11 maggio 2010, 
nonché quelli delle successive sessioni della stessa con-
vocate con note prot. 654 del 1 febbraio 2011 e prot. 
2998 del 13 aprile 2011, tenutesi rispettivamente in data 
9 febbraio e 27 aprile 2011, che si allegano alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l’ordine del giorno della conferenza di servizi, 
così come modificato nel corso della riunione tenutasi il 
11 maggio 2011, avente ad oggetto:

1. Autorizzazione varianti edilizie indicate negli ela-
borati progettuali;

2. Autorizzazione localizzazione cabine elettriche 
non previste nel precedente master plan;

3. Autorizzazione al posizionamento di deposito 
temporaneo dei rifiuti;

4. Denuncia officina elettrica per gruppi elettrogeni;
5. Autorizzazione al deposito di gasolio per gruppi 

elettrogeni di emergenza;
6. Rilascio licenza gruppi elettrogeni;
7. Rilascio licenza ascensori e montacarichi;
8. Autorizzazione scarico in fogna dei liquami del 

resort e del porto;
9. Rilascio certificato di agibilità;
10. Rilascio licenza albergo e licenza gestione resi-

denze turistico-alberghiere;
11. Autorizzazione gestione bar e ristorante;
12. Autorizzazione centro estetico;
13. Autorizzazione sanitaria somministrazione cibi 

e bevande;
14. Rilascio licenza negozi;
15. Rilascio licenza tabacchi;
16. Autorizzazione passi carrabili;
17. Autorizzazione variante al piano degli ormeggi 

indicata negli elaborati progettuali;
18. Concessione delle frequenze (VhF) da parte del 

Ministero delle Comunicazioni;
19. Approvazione piano generale dei rifiuti, com-

prensivo della vasca di raccolta di liquami delle bar-
che.

Vista in particolare la sessione convocata per il gior-
no 27 aprile 2011, per discutere il seguente ordine del 
giorno:
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- Aggiornamento esiti Conferenza di Servizi del 
11 maggio 2010, con riferimento agli argomenti la cui 
trattazione è stata traslata alla Conferenza di Servizi 
da convocarsi da parte del Ministero dell’Ambiente, 
come da risultanza della riunione convocata dal Dipar-
timento della Protezione Civile con nota prot. DPC/
CD/0000025 del 13 gennaio 2011 e tenutasi in data 26 
gennaio 2011;

- Presa d’atto della documentazione integrativa ine-
rente gli argomenti trattati nella Conferenza di Servizi 
del 11 maggio 2010 prodotta a cura della Società MITA 
Resort S.r.l. il 9 febbraio 2011 e giorni successivi ed 
adozione delle conseguenti determinazioni;

- Modifiche ed integrazioni dei dati previsionali e 
delle norme di attuazione del P.U.C. introdotte con la 
Conferenza dei Servizi del 30 giugno 2009, in adegua-
mento alle varianti progettuali delle opere approvate 
nella Conferenza di Servizi del 11 maggio 2010;

Visto l’articolo 12 dell’O.P.C.M. n.3716 del 19 no-
vembre 2008 che ha individuato l’area dell’arsenale 
compresa tra il molo, le banchine antistanti l’autore-
parto, Cala Camiciotto, Molo Carbone, la banchina ex 
deposito cavi Telecom e l’antistante specchio d’acqua, 
come sito d’interesse nazionale in deroga all’articolo 
252 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e successive modi-
ficazioni;

Considerato che in sede di Conferenza si è ritenuto 
di stralciare tutti i punti che potessero avere profili di 
rilevanza ambientale, ed in particolare i punti 17 e 19 
dell’ordine del giorno del 11 maggio 2010, che saranno 
oggetto di trattazione in apposita Conferenza di Servizi 
convocata dal Ministero dell’Ambiente, competente in 
materia di S.I.N. (Sito di interesse nazionale);

Dato atto che il punto 15 dell’O.D.G. della Confe-
renza del 11 maggio (relativo alla licenza tabacchi) non 
è stato discusso per la mancata convocazione dell’Am-
ministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e che 
quindi è da intendersi stralciato;

Considerato che nell’ambito della sessione del 27 
aprile 2011 e nei giorni a seguire, sono stati acquisiti i 
pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni, allegati 
al verbale della Conferenza medesima;

Decreta

Art. 1
La Conferenza di Servizi convocata con note n. 2987 

del 4 maggio 2010 , n. 654 del 1 febbraio 2011 e n. 2998 
del 13 aprile 2011, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della 
OPCM 30 dicembre 2009 n.3838, tenutasi nei giorni 11 
maggio 2010, 9 febbraio e 27 aprile 2011 è dichiarata 
positivamente conclusa sulla base delle risultanze dei 
verbali allegati e dei pareri favorevoli e favorevoli con 
prescrizioni ai sensi e per gli effetti del comma 9 art. 
14 ter legge n. 241 del 7.8.1990 con il rispetto delle de-
terminazioni e prescrizioni espresse nella sessione del 
27 aprile 2011 nonché in quelle precedenti e di seguito 
elencate.

- Comune di La Maddalena
Favorevole, a condizione che le attività produttive 

che insisteranno nell’area dell’ex Arsenale siano sotto-

poste a valutazione da parte del Comune attraverso la 
procedura DUAAP in capo al SUAP;

- Comando Militare Marittimo Autonomo della Sar-
degna in merito all’Autorizzazione varianti edilizie in-
dicate negli elaborati progettuali (punto 1 O.d.G. Con-
ferenza di servizi 11 maggio 2010 come modificato in 
sede di Conferenza)

Favorevole, ad eccezione della parte relativa alle 
aree non sdemanializzate né dismesse dalla Marina Mi-
litare ed, in particolare, della Centrale elettrica, Magaz-
zino, Stazione C.C.M.M. e Comando A.S.B.

- Capitaneria di Porto di La Maddalena in merito 
all’Autorizzazione varianti edilizie indicate negli elabo-
rati progettuali (punto 1 O.d.G. Conferenza di servizi 11 
maggio 2010 come modificato in sede di Conferenza)

Favorevole, ad esclusione delle aree su cui insiste 
l’alloggio di servizio in uso alla Capitaneria di Porto.

- Ministero dello Sviluppo Economico in merito 
alla concessione delle frequenze VhF (punto 18 O.d.G. 
Conferenza di servizi 11 maggio 2010 come modificato 
in sede di Conferenza)

Favorevole, previa espressa richiesta al Ministero.
- Asl Olbia
Favorevole a condizione:
- che i vani destinati a manutenzione e sicurezza del-

la stecca impianti lotto 4 siano derogabili ai sensi del 
comma 2 e/o 3 dell’art. 65 d.lgs. n. 81/2008 in quan-
to tali vani risultano previsti parzialmente interrati, in 
difformità a quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 
succitato;

- che in sede di realizzazione la superficie finestra-
ta apribile dei vani destinati ad area commerciale del 
capannone “ex rimessaggio”, non indicata in progetto 
come R.A.I., non risulti di ampiezza inferiore a quel-
la stabilita da Regolamento Edilizio del Comune di La 
Maddalena;

- che la sala riunioni ipotizzata al primo piano del 
capannone “ex rimessaggio”, la reception della spa-
centro benessere, la cucina gourmet del lotto 5 edificio 
B e la cucina del lotto 5 edificio E, siano derogabili ai 
sensi del D.lgs. 81/2008 con illuminazione e ventilazio-
ne artificiale, in quanto tali vani risultano previsti privi 
di illuminazione e ventilazione naturale diretta, in dif-
formità a quanto stabilito dal succitato D.lgs. riguardo 
i requisiti impiantistici minimi da garantirsi nei luoghi 
di lavoro.

- Ministero B.A.C. Direzione regionale in merito 
all’Autorizzazione varianti edilizie indicate negli elabo-
rati progettuali (punto 1 O.d.G. Conferenza di servizi 11 
maggio 2010 come modificato in sede di Conferenza)

Favorevole a condizione:
- che venga variata la tipologia della pavimentazione 

del parcheggio (biostrato)
- che si concordino con la Soprintendenza le modi-

fiche dei prospetti dei fabbricati esistenti sottoposti a 
tutela ai sensi del titolo II del D.lgs. 42/04 oltre ad altri 
aspetti degli interni oggetto di trasformazione e adegua-
mento funzionale.

- Vigili del Fuoco in relazione a Rilascio licenza 
gruppi elettrogeni (punto 6 O.d.G. Conferenza di ser-
vizi 11 maggio 2010 come modificato in sede di Con-
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ferenza)
Favorevole, a condizione che venga presentato un 

progetto conforme a quanto previsto dal D.M. 4 maggio 
1998 Allegato 1.

Sono, altresì, da ritenersi qui integralmente richia-
mate le ulteriori determinazioni e le prescrizioni espres-
se in sede di Conferenza.

Art 2
II Presente provvedimento sostituisce a tutti gli ef-

fetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, atto 
di assenso, comunque denominato.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 3, O.P.C.M. 
n. 3629/2007 richiamato dall’art. 4 dell’O.P.C.M. 
3838/2009 inoltre il presente provvedimento costitui-
sce variante agli strumenti urbanistici vigenti, limita-
tamente alle aree consegnate alla Mita resort, che per 
effetto, si intendono integrati e modificati in conformità 
al progetto approvato di cui all’elenco degli elaborati 
che rimangono depositati agli atti dell’Ufficio del Com-
missario.

Cappellacci

AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 1  del 20 aprile 2011
Comune di Magomadas – Proposta di variante al 

P.A.I. ai sensi dell’art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. 
del P.A.I., per le aree di pericolosità idraulica e da 
frana del territorio comunale di Magomadas. Ado-
zione definitiva.

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 31 

della L.R. 19/2006, in conformità all’art. 37, comma 3 – 
lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta 
di variante presentata dal Comune di Magomadas rela-
tiva alla nuova perimetrazione delle aree a pericolosità 
idraulica e da frana dell’intero territorio comunale, in 
seguito a studi di maggior dettaglio, così come propo-
sta dal Comune di Magomadas e costituita dai seguenti 
elaborati:

n Elaborati DEscrizionE
1 a0 assEtto aMbiEntalE - relazione geologico-ambientale 
2 a6 assEtto aMbiEntalE - relazione agronomica
3 a19 aDEGUaMEnto al Pai - Proposta di variazione della 

  perimetrazione della pericolosità da frana
4 a19 aDEGUaMEnto al Pai - allegato 1 schede di intervento
5 a20 aDEGUaMEnto al Pai - relazione di compatibilità idraulica

 
 tavolE DEscrizionE

6 a1 assEtto aMbiEntalE - carta geologica
7 a2 assEtto aMbiEntalE - carta geologico-tecnica
8 a3 assEtto aMbiEntalE - carta geomorfologica
9 a4 assEtto aMbiEntalE - carta idrogeologica
10 a5 assEtto aMbiEntalE - carta dell’acclività
11 a7 assEtto aMbiEntalE - carta dell’uso del suolo
12 a21 aDEGUaMEnto al Pai - carta dell’instabilità potenziale 

  dei versanti
13 a22 assEtto aMbiEntalE - carta dei processi geomorfologici
14 a23 aDEGUaMEnto al Pai - carta della pericolosità di frana 

  da Pai
15 a23_1 aDEGUaMEnto al Pai - carta della pericolosità di frana 
16 a24 aDEGUaMEnto al Pai - carta degli elementi a rischio
17 a25 aDEGUaMEnto al Pai - carta del rischio di frana da Pai
18 a25_1 aDEGUaMEnto al Pai - carta del rischio di frana
19 a28 aDEGUaMEnto al Pai - carta della pericolosità idraulica 

  e delle fasce di tutela
20 a29 aDEGUaMEnto al Pai - carta del rischio idraulico

- che le aree di pericolosità idraulica e di frana, così 
come individuate dallo studio di cui al precedente pun-
to, restano soggette alle misure di salvaguardia di cui 
alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Au-
torità di Bacino Regionale n° 3 del 24/11/2010, fino alla 
pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione 
del Presidente della presente deliberazione;

- che, in relazione alla presenza delle aree a peri-
colosità idrogeologica individuate e per le variate con-
dizioni di rischio, ai sensi dell’art. 23 comma 15 delle 
N.A. del PAI, il Comune di Magomadas predisponga i 
piani urgenti di emergenza;

Copia completa degli elaborati relativi alla variante 
al PAI di cui alla presente deliberazione sono depositati 
presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Re-
gionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Ser-
vizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestio-
ne del Rischio Alluvione, Viale Trento, n°69 – 9° piano 
della Torre, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubbli-
cata all’albo pretorio del Comune di Magomadas per 15 
giorni e dell’avvenuta pubblicazione dovrà essere data 
informativa al Segretario Generale dell’Autorità di Ba-
cino Regionale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 2  del 20 aprile 2011
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Comune di Abbasanta.   Proposta di variante al 
P.A.I. ai sensi dell’art. 37, comma 3 delle N.A. del 
P.A.I., per le aree di pericolosità idraulica nel terri-
torio comunale    – Adozione definitiva.

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 31 

della L.R. 19/2006, in conformità all’art. 37, comma 3 
– lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la pro-
posta di variante presentata dal Comune di Abbasanta 
“Studio idraulico di dettaglio per richiesta di variante 
al P.A.I.  ai fini dell’applicazione dell’art. 37 commi 2 
e 3 delle Norme di attuazione del P.A.I.”  relativa alla 
nuova perimetrazione dell’intero centro urbano e del-
le aree immediatamente adiacenti e significative ai fini 
dello studio, in seguito a studi di maggior dettaglio, così 
come proposta dal Comune di Abbasanta  e costituita 
dai seguenti elaborati: 

Elaborato titolo
1 a relazione generale (marzo 2010)
2 b relazione idrologica e idraulica  (ottobre 2009)
3 b.1 simulazioni in moto permanente: allegati numerici di  

  calcolo e sezioni trasversali (marzo 2010)
4 c relazione rischio (ottobre 2009)
5 D Documentazione fotografica (Dicembre 2007)
6 E nuova scheda P.a.i. (Dicembre 2007)
7 F Disposizioni normative aree a pericolosità idraulica 

  (Dicembre  2007)
8 1 carta della pericolosità idraulica – stato Di Fatto  

  (Dicembre 2007)
9 2 carta del rischio idraulico – stato Di Fatto 
  (Dicembre 2007)
10 3 carta degli elementi a rischio - stato Di Fatto 

  (Dicembre 2007)
11 4 carta della pericolosità idraulica – ProPosta Di variantE  

  (Marzo 2010)
12 4.a carta della pericolosità idraulica – ProPosta Di variantE  

  (Marzo 2010)
13 5 carta del rischio idraulico – ProPosta Di variantE  

  (Marzo 2010)
14 5.a carta del rischio idraulico – ProPosta Di variantE  

  (Marzo 2010)
15 6 Planimetria di dettaglio e profili longitudinali (Marzo 2010)
16 7 Elementi di dettaglio: attraversamento stradale e  

  ponte ferroviario (settembre 2007)
17 8 Particolare sezioni trasversali (settembre 2007)
18  9  rilievi topografici (Marzo 2010)

- che le aree di pericolosità idraulica, così come indi-
viduate dallo studio di cui al precedente punto, restano 
soggette alle misure di salvaguardia di cui alla Delibera-

zione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
Regionale n° 8 del 24/11/2010, fino alla pubblicazione 
sul BURAS del Decreto di approvazione della presente 
deliberazione;

- che in relazione alla presenza delle aree a perico-
losità idrogeologica individuate e per le variate condi-
zioni di rischio, si tenga conto che ai sensi dell’art. 23 
comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, il Comu-
ne di Abbasanta  è tenuto alla predisposizione dei piani 
urgenti di emergenza.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante 
al PAI di cui alla presente deliberazione sono depositati 
presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Re-
gionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Ser-
vizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestio-
ne del Rischio Alluvione, Viale Trento, n°69 – 9° piano 
della Torre, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubbli-
cata all’albo pretorio del Comune di Abbasanta  per 15 
giorni e dell’avvenuta pubblicazione dovrà essere data 
informativa al Segretario Generale dell’Autorità di Ba-
cino Regionale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 3 del 20 aprile 2011
Comune di dualchi – Proposta di variante ai sen-

si dell’art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. del PAI, per 
le aree di pericolosità idraulica del Rio Murtazzolu 
nel territorio comunale di dualchi. Adozione preli-
minare.

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell’art. 31 

della L.R. 19/2006, in conformità all’art.37, comma 3 – 
lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI, la proposta 
di variante presentata dal Comune di Dualchi relativa 
alle aree di pericolosità idraulica del Rio Murtazzolu 
nel territorio comunale di Dualchi, in seguito a studi di 
maggior dettaglio, e costituita dai seguenti elaborati e 
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tavole:

n Elaborati Descrizione
1 allegato 1 relazione illustrativa 
2 allegato 2 relazione idrologica
3 allegato 3 relazione idraulica 
4 allegato 4 scheda informativa per gli interventi connessi  

  ai fenomeni alluvionali 
5 allegato 5 Documentazione fotografica
6  relazione geologica
 

 tavole Descrizione
7 1 corografia
8 2 Delimitazione dei bacini idrografici
9 3.1 stato attuale: planimetria delle sezioni di calcolo idraulico
10 3.2 stato attuale: profilo idraulico
11 3.3 stato attuale: sezioni
12 3.4 stato attuale: carta degli elementi a rischio
13 3.5 stato attuale: carta della pericolosità idraulica
14 3.6 stato attuale: carta del rischio idraulico

- che, conformemente a quanto previsto nell’art. 65 
comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di 
pericolosità idraulica, così come individuate dallo stu-
dio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data 
di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, 
saranno soggette alle misure di salvaguardia di cui agli 
articoli 4, 8, commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 24,  27, 
28, 29 e 30 delle Norme di Attuazione del PAI;

- che, in relazione alla presenza delle aree a peri-
colosità idrogeologica individuate e per le variate con-
dizioni di rischio, ai sensi dell’art. 23 comma 15 delle 
N.A. del PAI, il Comune di Dualchi predisponga i piani 
urgenti di emergenza;

- di dare mandato alla Direzione Generale Agen-
zia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 
(ADIS) di attivare le successive procedure, in accordo 
con la normativa vigente, necessarie all’approvazione 
della proposta di variante al PAI presentata dal comune 
di Dualchi.

La presente deliberazione del Comitato Istituziona-
le dell’Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pub-
blicata all’albo pretorio del Comune di Dualchi per 15 
giorni e dell’avvenuta pubblicazione dovrà essere data 
informativa al Segretario Generale dell’Autorità di Ba-
cino Regionale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 4 del 20 aprile 2011

Comune di Codrongianos – Proposta di variante 
ai sensi dell’art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. del 
P.A.I.per le aree a pericolosità di frana del settore 
nord est del centro abitato di Codrongianos. - Ado-
zione preliminare.

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell’art. 31 

della L.R. 19/2006, in conformità all’art.37, comma 3 
– lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la pro-
posta di variante presentata dal Comune di Codrongia-
nos relativa alle aree a pericolosità di frana del settore 
nord-est del centro abitato, in seguito a studi di maggior 
dettaglio, e costituita dai seguenti elaborati e tavole:

n Elaborati Descrizione
1 allegato a relazione geologico tecnica
 

 tavole Descrizione
2 01.a carta di pericolosità da frana Pai vigente - scala 1:2.000
3 01.b carta di pericolosità da frana Pai vigente - scala 1:10.000
4 02.a carta geolitologica - scala 1:2.000
5 02.b carta geolitologica - scala 1:10.000
6 03.a carta delle acclività - scala 1:2.000
7 03.b carta delle acclività - scala 1:10.000
8 04.a carta dell’uso del suolo - scala 1:2.000
9 04.b carta dell’uso del suolo - scala 1:10.000
10 05.a carta dell’instabilità potenziale - scala 1:2.000
11 05.b carta dell’instabilità potenziale - scala 1:10.000
12 06.a carta geomorfologica - scala 1:2.000
13 06.b carta geomorfologica - scala 1:10.000
14 07.a carta dei fenomeni franosi - scala 1:2.000
15 07.b carta dei fenomeni franosi - scala 1:10.000
16 08 carta di pericolosità da frana  (variante) - scala 1:2.000
17 09 carta di pericolosità da frana  (variante) - scala 1:10.000
18 10 carta delle aree a rischio di frana (variante) – scala 1:2.000 
19 13 carta degli elementi a rischio – scala 1:4.000
20 14 carta degli elementi a rischio (variante) – scala 1:4.000
21 15 carta delle aree a rischio di frana Pai vigente –  

  scala 1:4.000
22 15 b carta delle aree a rischio di frana Pai vigente –  

  scala 1:10.000
23 16 carta delle aree a rischio di frana (variante) –  

  scala 1:10.000

- che, conformemente a quanto previsto nell’art. 65 
comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di 
pericolosità da frana, così come individuate dallo studio 
di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pub-
blicazione sul BURAS della presente delibera, saranno 
soggette alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 
4, 8, commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 25,  31, 32, 33 
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e 34 delle Norme di Attuazione del P.A.I.. Nel caso di 
sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diver-
sa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. 
vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si 
applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone 
di sovrapposizione;

che, in relazione alla presenza delle aree a pericolo-
sità idrogeologica individuate e per le variate condizioni 
di rischio, ai sensi dell’art. 23 comma 15 delle N.A. del 
P.A.I., il Comune di Codrongianos predisponga i piani 
urgenti di emergenza;

di dare mandato alla Direzione Generale Agen-
zia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 
(ADIS) di attivare le successive procedure, in accordo 
con la normativa vigente, necessarie all’approvazione 
della proposta di variante al Piano Stralcio di Bacino 
per l’Assetto Idrogeologico presentata dal comune di 
Codrongianos.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubbli-
cata all’albo pretorio del Comune di Codrongianos per 
15 giorni e dell’avvenuta pubblicazione dovrà essere 
data informativa al Segretario Generale dell’Autorità di 
Bacino Regionale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 5  del 20 aprile 2011
Comune di Setzu – Proposta di variante ai sensi 

dell’art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. del PAI per 
le aree a pericolosità di frana del versante sud-occi-
dentale della giara di Setzu nel territorio comunale 
di Setzu. Adozione preliminare.

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell’art. 31 

della L.R. 19/2006, in conformità all’art.37, comma 3 – 
lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta 
di variante presentata dal Comune di Setzu relativa alle 
aree a pericolosità di frana del versante sud-occidentale 
della Giara di Setzu, a seguito di studio di maggior det-
taglio costituito dai seguenti elaborati e tavole:

n Elaborati Descrizione
1  valutazione del rischio geomorfologico e studio del 

  modello geologico,  relativo alle frane indicate nel  
  progetto iFFi vM88 e vM 87, del versante sud 
  occidentale della Giara di setzu, in località strada  
  vicinale  baccu lioni

2  relazione Pai – integrazioni/specificazioni e  
  modifiche allo studio di  maggior dettaglio

3  scheda tecnica d’intervento
 

 tavole Descrizione
4 t1 carta geolitologica-strutturale, con stralcio della  

  carta geomorfologica, del versante sud-occidentale  
  della  Giara di setzu

5 t2 carta dell’analisi geoscientifica e geomorfologica,  
  del versante sud-occidentale della Giara di setzu

6 t3 carta di dettaglio delle frane vM 88 e vM 87,  
  geomorfologica, del versante sud-occidentale 

  della Giara di setzu
7 t4 carta dell’uso del suolo e geomorfologia, del  

  versante sud-occidentale della Giara di setzu
8  carta delle classi di litologia
9  carta delle pendenze
10  carta dell’uso del suolo 
10  carta dell’instabilità potenziale 
11  carta dei fenomeni franosi
12 b2Hg022/49 carta della pericolosità di frana (Pai vigente)
13  carta della pericolosità  (variante) 
14 b2Eg022/49 carta degli elementi a rischio (Pai vigente)
15  carta degli elementi a rischio (variante) 
16 b2rg022/49 carta delle aree a rischio di frana (Pai vigente) 
17  carta del rischio (variante)

- che, conformemente a quanto previsto nell’art. 65 
comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di 
pericolosità da frana, così come individuate dallo studio 
di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pub-
blicazione sul BURAS della presente delibera, saranno 
soggette alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 
4, 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 25,  31, 32, 33 
e 34 delle Norme di Attuazione del P.A.I.. Nel caso di 
sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diver-
sa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. 
vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si 
applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone 
di sovrapposizione;

- che, in relazione alla presenza delle aree a peri-
colosità idrogeologica individuate e per le variate con-
dizioni di rischio, ai sensi dell’art. 23 comma 15 delle 
N.A. del PAI, il Comune di Setzu predisponga i piani 
urgenti di emergenza;

- di dare mandato alla Direzione Generale Agen-
zia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 
(ADIS) di attivare le successive procedure, in accordo 
con la normativa vigente, necessarie all’approvazione 
della proposta di variante al PAI presentata dal comune 
di Setzu.

Per le aree definite dal P.A.I., rappresentate nelle 
tavole B2Eg022/49, B2hg022/49 e B2Rg022/49 e non 
oggetto di studio nella proposta di variante in argomen-
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to,  rimane in vigore quanto stabilito dal P.A.I. vigente e 
dalla relativa disciplina;

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubbli-
cata all’albo pretorio del Comune di Setzu per 15 giorni 
e dell’avvenuta pubblicazione dovrà essere data infor-
mativa al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 
Regionale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale
Sannitu

AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 6  del 20 aprile 2011
Comune di San Teodoro. Studio di compatibilità 

idraulica con individuazione di nuove aree non peri-
metrate dal P.A.I. alla confluenza del rio San Teodo-
ro e del rio Nibbaro Mannu in relazione al progetto 
definitivo-esecutivo per i “Lavori di sistemazione 
idraulica del rio San Teodoro a protezione dell’abi-
tato – Programma Operativo Regionale 2000-2006 – 
Misura 1.3 del POR Sardegna annualità 2005-2006” 
- Approvazione.

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

24 delle N.A. del P.A.I., lo studio di compatibilità idrau-
lica con il quale sono state individuate aree a pericolo-
sità idraulica del rio San Teodoro alla confluenza con il 
rio Nibbaro Mannu nel Comune di San Teodoro, limita-
tamente ai seguenti elaborati:

Elaborato DEscrizionE scala riferim.
a relazione tecnica --- n. 18209 del 29.11.2010
c relazione idrologica --- n. 18209 del 29.11.2010
D relazione idraulica --- n. 18209 del 29.11.2010
 

 tavolE
--- carta delle aree esondabili 1 : 10.000 n. 1510 del 01.02.2011
--- carta delle aree esondabili 1 : 2.00 n. 1510 del 01.02.2011

nelle zone di sovrapposizione delle nuove aree di 
pericolosità rappresentate nello studio con le aree in-

dividuate dal P.A.I. vigente, si applicano le pericolosità 
maggiori fino all’approvazione di una futura apposita 
variante; nelle restanti aree del territorio permangono 
le perimetrazioni del PAI vigente e le relative Norme di 
Attuazione;

2.che conformemente a quanto previsto nell’art. 65, 
comma 7 del Decreto Legislativo 152 /2006, le aree di 
pericolosità idraulica  individuate dallo studio di cui al 
precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazio-
ne sul BURAS della presente delibera, siano soggette 
alle misure di salvaguardia di cui all’art. 4, art. 8 commi 
8, 9, 10 e 11, artt. 23, 24, 27, 28, 29 e 30 delle N.A. del 
P.A.I.; nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree 
pericolose di diversa tipologia o grado  di pericolosità, 
fra quelle del PAI vigente e quelle individuate dallo stu-
dio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive 
nelle sole zone di sovrapposizione;

3. in considerazione  della validità triennale delle 
norme di salvaguardia di cui al punto precedente, che 
il Comune di San Teodoro attivi, ai sensi dell’art. 37 
comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I., le pro-
cedure preordinate all’adozione e successiva approva-
zione della variante al P.A.I. per le aree a pericolosità 
idraulica di cui sopra individuate nello studio;

4. che, nelle more dell’approvazione delle nuove 
perimetrazioni come varianti P.A.I., il Comune di San 
Teodoro recepisca, nelle Norme Tecniche di Attuazione 
dello strumento urbanistico vigente, le limitazioni d’uso 
prescritte dalle Norme di Attuazione del P.A.I. per gli 
ambiti a pericolosità idraulica individuati nelle Tavole:

- Carta delle aree esondabili scala 1: 10.000;
- Carta delle aree esondabili scala 1: 2.000.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 

internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 7  del 20 aprile 2011
Comune di Villamassargia – Approvazione del-

lo studio di dettaglio realizzato in località Tallaro-
ga soggetta a pericolosità di frana per fenomeni di 
sinkhole secondo il protocollo tecnico “Tipo” di cui 
all’art. 31 comma 8  norme di attuazione del P.A.I. – 
Società Agricola, Allevatori Tallaroga.  

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis



496 - 6 - 2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 17

Delibera
- di approvare lo studio della Società Agrico-

la, Allevatori Tallaroga denominato “Intervento per lo 
sviluppo di nuove tecnologie e per la trasformazione e 
condizionamento – Adeguamento strutture”, redatto ai 
sensi dell’art. 31 comma 8 delle Norme di Attuazione 
del P.A.I., proposto dal Comune di Villamassargia, re-
lativo alla realizzazione di un ampliamento del locale 
caseificio, ampliamento e ristrutturazione della casa co-
lonica oltre alla sostituzione di una vasca di accumulo e 
compensazione, in un’area indagata di 30.000 m2 sita in 
loc. Tallaroga nel Comune di Villamassargia e costituito 
dai seguenti elaborati:

n. Descrizione elaborato
1 relazione 
2 tav. Unica - inquadramento Urbanistico Geologico  

 e sezione Geolitologica
3 integrazione relazione
4 tav. Unica - integrazione inquadramento Urbanistico  

 Geologico e sezione Geolitologica

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 8  del 20 aprile 2011
Comune di Esporlatu – Nuove perimetrazioni ai 

sensi dell’ art. 37, comma 7, delle Norme di Attuazio-
ne del P.A.I. - Ridefinizione dei livelli di pericolosità in 
un’area prospiciente il centro abitato di Esporlatu. 

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
- di adottare in via definitiva, ai sensi dell’art. 31 

della L.R. 19/2006, le nuove perimetrazioni e la ride-
finizione dei livelli di pericolosità geomorfologica da 
hg3 ad hg2, a seguito della realizzazione e dell’accer-
tamento di regolare esecuzione dei relativi interventi di 
mitigazione del rischio, di un’area individuata nel P.A.I. 
in una zona prospiciente il centro abitato di Esporlatu, 
ai sensi dell’art. 37 comma 7 delle Norme di Attuazione 
del P.A.I., così come definita nei seguenti allegati ela-

borati tecnici:

n. Elaborato Descrizione
1 01 relazione generale rev 01
2 appendice ii schede informative per gli interventi  

 connessi ai fenomeni franosi
3 appendice iii Documentazione fotografica
 

 tavole
4 tav 1 rev01 carta litologica   1 : 2.000
5 tav 2 rev01 carta Geomorfologica  1 : 2.000
6 tav 3  carta Ubicazione interventi  1 : 2.000
7 tav 4 rev01 carta degli Elementi a rischio Eg   1 : 2.000
8 tav 4 rev01 bis carta degli Elementi a rischio Eg   1 : 10.000
9 tav 5 rev01 carta della Perimetrazione Hg Ex ante   1 : 10.000
10 tav 5 rev01 bis carta della Perimetrazione Hg  

  Ex ante   1 : 2.000
11 tav 6 rev01 carta della Perimetrazione rg Ex ante   1 : 10.000
12 tav 6 rev01 bis carta della Perimetrazione rg  

  Ex ante   1 : 2.000
13 tav 7 rev01 carta della Perimetrazione Hg Ex post   1 : 10.000
14 tav 7 rev01 bis carta della Perimetrazione Hg  

  Ex post   1 : 2.000
15 tav 8 rev01 carta della Perimetrazione rg Ex post   1 : 10.000
16 tav 8 rev01 bis carta della Perimetrazione rg  

  Ex post   1 : 2.000
17 tav 9 rev01 carta inventario dei fenomeni franosi   1 : 10.000
18 tav 10 carta delle acclività   1 . 2.000
19 tav 11 carta delle quote   1 : 8.000

- di ribadire che l’eventuale realizzazione di opere 
od interventi consentiti dal P.A.I. nell’area di cui sopra 
sarà comunque soggetta, ad intervenuta approvazione 
ai sensi dell’art. 31 della L.R. 19/2006 della presente 
modifica al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idro-
geologico, alla disciplina delle Norme di Attuazione 
dello stesso Piano;

- di stabilire che il Comune di Esporlatu dovrà vigi-
lare sul mantenimento della piena funzionalità ed effi-
cienza delle opere di mitigazione realizzate.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante 
al PAI di cui alla presente deliberazione sono depositati 
presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Re-
gionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Ser-
vizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestio-
ne del Rischio Alluvione, Viale Trento, n°69 – 9° piano 
della Torre, Cagliari.

La presente Deliberazione del Comitato Istituziona-
le dell’Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pub-
blicata all’albo pretorio del Comune di Esporlatu per 15 
giorni e dell’avvenuta pubblicazione dovrà essere data 
informativa al Segretario Generale dell’Autorità di Ba-
cino Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 9 del 20 aprile 2011
Comune di Segariu. Riperimetrazione delle aree 

a rischio idrogeologico dell’abitato di Segariu. Pro-
posta di variante al Piano Stralcio di Bacino per 
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ai sensi dell’art. 37, 
comma 3 lett. –b) delle Norme di Attuazione (N.A.) 
del P.A.I. - Adozione preliminare.

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
- di adottare in via preliminare, ai sensi dell’art. 31 

della L.R. 19/2006, la proposta di variante al P.A.I. re-
lativamente al tratto del rio Pau a Monte Ollioni  alla 
confluenza con il Riu Lanessi e del rio Domus Acquas 
relativamente al tratto da Cuccuru Niu Crobu alla con-
fluenza con il rio Pau, così come definita dallo studio 
presentato dal Comune di Segariu ai sensi dell’art. 37 
comma 3 lett. –b) composto dai seguenti elaborati:

n. elab. descrizione scala
1 all. 3 relazione idrologica ---
2 all. 4 relazione idraulica ---
3 all. 7 Profilo idraulico del rio Pau 1:2 000 / 1:200
4 all. 8 carta degli elementi a rischio 1:2 000
5 all. 8b carta degli elementi a rischio 1:10 000
6 all. 10 carta della pericolosità idraulica - riperimetrazione 1:2 000
7 all. 10b carta della pericolosità idraulica - riperimetrazione 1:10 000
8 all. 12 carta del rischio idraulico - riperimetrazione 1:2 000
9 all. 12 carta del rischio idraulico - riperimetrazione 1:10 000
10 --- scheda degli interventi ---

- che, conformemente a quanto previsto nell’art. 65 
comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le nuove 
aree di pericolosità idraulica così come individuate nel-
la tavola “All. 10 - Carta della pericolosità idraulica - 
Riperimetrazione” dello studio ricadenti nel territorio 
comunale di Segariu, a decorrere dalla data di pubbli-
cazione sul BURAS della presente delibera, siano sog-
gette alle misure di salvaguardia di cui all’art. 4, art. 8 
commi 8, 9, 10 e 11, artt. 23, 24, 27, 28, 29 e 30 delle 
N.A. del P.A.I.;

- che, in relazione alla presenza delle aree a peri-
colosità idraulica individuate e per le nuove condizioni 
di rischio, ai sensi dell’art.23 comma 15 delle Norme 
di Attuazione del P.A.I., i comuni interessati dalle nuo-
ve perimetrazioni sono tenuti alla predisposizione dei 
piani urgenti di emergenza così come previsto dall’art. 
1 comma 4 del Decreto Legge n. 180/1998 convertito 

dalla legge n. 267/1998;
- di dare mandato alla Direzione Generale Agen-

zia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 
(ADIS) di attivare le successive procedure, in accordo 
con la normativa vigente, necessarie all’approvazione 
definitiva della presente proposta di variante al Piano 
Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico presen-
tata dal comune di Segariu.

Si precisa che il presente provvedimento, in quanto 
approvazione preliminare, non rimuove le aree a peri-
colosità idraulica attualmente individuate dal P.A.I., che 
rimarranno quindi sottoposte agli attuali vincoli fino 
all’approvazione della presente variante.

Copia completa degli elaborati costituenti la pro-
posta di variante sono depositati presso la Presidenza 
– Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico 
della Sardegna, Servizio difesa del suolo, assetto idro-
geologico e gestione del rischio alluvioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 10  del 20 aprile 2011
Comune di Burgos – Proposta di variante ai sensi 

dell’art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I. per 
le aree a pericolosità di frana nell’ambito urbano del 
comune di Burgos - Adozione preliminare.

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell’art. 31 

della L.R. 19/2006, in conformità all’art.37, comma 3 – 
lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta 
di variante presentata dal Comune di Burgos relativa 
alle aree a pericolosità di frana dell’ambito urbano, in 
seguito a studio di maggior dettaglio costituito dai se-
guenti elaborati e tavole:

n Elaborati Descrizione
1 tavola a relazione illustrativa Pai
2 tavola b schede interventi Pai
3 tavola c relazione geologica
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 tavole Descrizione
4 1 carta delle pendenze (scala 1:2.000)
5 2 carta litologica (scala 1:2.000)
6 3 carta dell’uso del suolo (scala 1:2.000)
7 4 carta dei fenomeni franosi (scala 1:2.000)
8 5 carta dell’istabilità dei versanti (scala 1:2.000)
9 6 carta morfologica (scala 1:2.000)
10 7 carta delle fasce altimetriche (scala 1:2.000)
11 8 carta della pericolosità da frana Hg (scala 1:2.000)
12 9 carta degli elementi a rischio Eg (scala 1:2.000)
13 11 carta degli interventi di mitigazione del rischio  

  esistenti (scala 1:2.000)
14 12 carta degli interventi di mitigazione del rischio  

  realizzabili (scala 1:2.000)
15 13 carta della pericolosità da frana Hg – Proposta di  

  variante (scala 1:2.000)
16 14 carta del rischio da frana Hg – Proposta di variante  

  (scala 1:2.000)
17 15 Pericolosità da frana Hg – Proposta di variante su  

  Pai vigente (scala 1:10.000)
18 16 rischio da frana rg – Proposta di variante su Pai  

  vigente (scala 1:10.000)

- che, conformemente a quanto previsto nell’art. 65 
comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di 
pericolosità da frana, così come individuate dallo studio 
di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pub-
blicazione sul BURAS della presente delibera, saranno 
soggette alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 
4, 8, commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 25,  31, 32, 33 
e 34 delle Norme di Attuazione del P.A.I.. Nel caso di 
sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diver-
sa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. 
vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si 
applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone 
di sovrapposizione;;

- che, in relazione alla presenza delle aree a peri-
colosità idrogeologica individuate e per le variate con-
dizioni di rischio, ai sensi dell’art. 23 comma 15 delle 
N.A. del PAI, il Comune di Burgos predisponga i piani 
urgenti di emergenza;

- di dare mandato alla Direzione Generale Agenzia Re-
gionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) di 
attivare le successive procedure, in accordo con la norma-
tiva vigente, necessarie all’approvazione della proposta di 
variante al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeo-
logico presentata dal comune di Burgos.

La presente deliberazione del Comitato Istituziona-
le dell’Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pub-
blicata all’albo pretorio del Comune di Burgos per 15 
giorni e dell’avvenuta pubblicazione dovrà essere data 
informativa al Segretario Generale dell’Autorità di Ba-
cino Regionale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 11  del 20 aprile 2011
Comune di Iglesias – Approvazione dello studio 

di dettaglio realizzato nel comune di Iglesias in lo-
calità Su Merti in un’area soggetta a pericolosità di 
frana per fenomeni di sinkhole secondo il protocollo 
tecnico “Tipo” di cui all’art. 31 comma 8 delle Nor-
me di Attuazione del P.A.I. – ditta Paolo Musso.  

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
- di approvare lo studio della Ditta Musso Paolo de-

nominato “Studio di compatibilità geologica e geotec-
nica – ai sensi degli artt. 25 e 31 comma 8 delle Norme 
di Attuazione del PAI - per la realizzazione di una per-
gola in Loc. Su Merti – Foglio 7 Mappale 397”, redatto 
ai sensi dell’art. 31 comma 8 delle Norme di Attuazione 
del P.A.I., proposto dal Comune di Iglesias, relativo alla 
realizzazione di un impianto fotovoltaico su pergola e 
costituito dal seguente elaborato:

- Studio di compatibilità geologica e geotecnica – ai 
sensi degli artt. 25 e 31 comma 8 delle Norme di Attua-
zione del PAI - per la realizzazione di una pergola in 
Loc. Su Merti – Foglio 7 Mappale 397;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 1 del 19 maggio 2011
Accordo di Programma tra il Ministero dell’Am-

biente e della Tutela del territorio e del Mare e la 
Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla 
programmazione ed al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico. Atto aggiuntivo.

Omissis

Il Presidente

Omissis
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Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
- Di prendere atto, quale elemento conoscitivo di 

riscontro per l’aggiornamento e la periodica revisione 
del P.A.I., della proposta relativa alla programmazione 
ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per 
la mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare 
tramite le risorse aggiuntive in argomento, presentata 
dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, così 
come riportata nella tabella A allegata alla presente de-
liberazione per farne parte integrante e sostanziale, e fi-

nalizzata all’inserimento nell’apposito Accordo di Pro-
gramma di cui all’art. 2 comma 240 della L.191/2009, 
tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territo-
rio e del Mare e la Regione Autonoma della Sardegna.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

 COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N°1 DEL 19.05.2011

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Risorse aggiuntive

CODICE PROVINCIA ENTE PROPONENTE COMUNE LOCALITA'  TITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE 
DELL'INTERVENTO

IMPORTO FINANZIAMENTO MATTM (art.2 
comma 240 della L.191/09)

IMPORTO FINANZIAMENTO REGIONALE 
(Fondi PO FERS 2007-2013)

IMPORTO FINANZIAMENTO 
TOTALE

CA018A/11 Cagliari RAS Cagliari Abitato di Pirri
Sistemazione dei compluvi 
interni all'abitato di Pirri - 2° 

LOTTO

Ulteriore lotto funzionale 
finalizzato alle sistemazioni 
idrauliche nelle aree colpite 
dall'evento alluvionale del 

5.000.000,00 5.000.000,00

OT019A/11
Olbia-Tempio 

Ogliastra 
Cagliari

RAS

Ballao, Budoni, 
Cardedu, Elini, 
Loiri Porto San 
Paolo, Padru, 
San Teodoro, 

Siniscola,

Aree colpite dall' evento 
alluvionale del settembre 

2009

Sistemazioni idrauliche nei 
comuni maggiormente colpiti 

dall'evento alluvionale del 
settembre 2009 - 2° LOTTO

Ulteriore lotto funzionale 
finalizzato alle sistemazioni 
idrauliche nelle aree colpite 
dall'evento alluvionale del 

settembre 2009

4.000.000,00 4.000.000,00

NU020A/11 Nuoro RAS
Irgoli, Loculi, 

Onifai, Galtellì, 
Orosei

Aree colpite dagli eventi 
alluvionali del 2009

Interventi di completamento 
per la mitigazione del rischio 
idraulico nel bacino del fiume 

Cedrino a valle della diga 
Pedra e' Othoni 2° Stralcio - 2° 

LOTTO

Realizzazione di sovralzi 
arginali e interventi di pulizia e 

risagomatura degli alvei in 
aree PAI a rischio Ri4, colpite 

dagli eventi alluvionali del 2009

2.000.000,00 2.000.000,00

OG021A/11 Ogliastra RAS Villagrande 
Strisaili Abitato e frazione di Villanova

Completamento della 
sistemazione idrogeologica 
del Comune di Villagrande a 
protezione dell'abitato e della 

frazione di Villanova - 
compresi interventi di 
delocalizzazione di 

infrastrutture pubbliche ed 

Realizzazione di opere di 
completamento delle 

sistemazioni idrogeologiche 
previste nel piano di interventi 
di mitigazione. Si rende inoltre 
necessario, al fine di garantire 

il regolare deflusso delle 
acque, la delocalizzazione di 

2.500.000,00 2.500.000,00

NU022A/11 Nuoro RAS Posada - 
Torpè

Aree colpite dagli eventi 
alluvionali del 2009

Completamento di interventi 
per la mitigazione del rischio 
idraulico del bacino del rio 

Posada a valle della diga Is 
Maccheronis - 2° LOTTO

Realizzazione di sovralzi 
arginali e interventi di pulizia e 

risagomatura degli alvei in 
aree PAI a rischio Ri4, colpite 

dagli eventi alluvionali del 2009

2.000.000,00 2.000.000,00

CA023B/11 Cagliari RAS Capoterra
Frazioni interessate dal Rio 
San Girolamo e Rio Masone 

Ollastu

Capoterra - Sistemazione 
idraulica del Rio San Girolamo 
- Masone Ollastu, compresi i 
compluvi minori. Intervento di 
completamento - Compresi 

interventi di delocalizzazione - 
2° e 3° LOTTO

Opere di completamento di 
sistemazione idrogeologica 12.000.000,00 12.000.000,00

OR024C/11 Oristano RAS Bosa Abitato
Interventi per la mitigazione 

del rischio idraulico della città 
di Bosa - 2° Stralcio - 2° 

Interventi di mitigazione del 
rischio idraulico sul fiume 

Temo
1.050.000,00 6.643.894,04 7.693.894,04

OG025B/11 Ogliastra RAS Cardedu Rio Pelau Interventi di difesa idraulica 
del fiume Pelau e affluente 

Sistemazioni idrauliche in aree 
perimetrate dal PAI a rischio 

elevato e molto elevato
2.190.000,00 2.190.000,00

CA026B/11 Cagliari RAS Monserrato Rio Saliu Sistemazione idraulica del Rio 
Saliu - 1° stralcio

Interventi di regimazione 
idraulica a protezione 

dell'abitato di Monserrato
1.500.000,00 1.500.000,00

CA027B/11 Cagliari RAS Quartu 
Sant'Elena Rio Foxi

Completamento opere 
idrauliche a protezione 
dell'abitato - Rio Foxi

Sistemazioni idrauliche in aree 
perimetrate dal PAI a rischio 

elevato e molto elevato
1.500.000,00 1.500.000,00

OT028B/11 Olbia - 
Tempio RAS San Teodoro Abitato

Completamento opere 
idrauliche a protezione 

dell'abitato

Realizzazione di arginature e 
sovralzi nel Rio San Teodoro a 

protezione dell'abitato 
1.000.000,00 1.000.000,00

MC029B/11 Medio 
campidano RAS Segariu Abitato Sistemazione idrogeologica a 

protezione dell'abitato

Adeguamento della sezione 
idraulica e opere di difesa 

spondale in prossimità 
2.000.000,00 2.000.000,00

Pagina 1 di 2
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 2 del 19 maggio 2011
Comune di Barumini – Studio di compatibilità 

idraulica con individuazione di nuove aree non pe-
rimetrate dal P.A.I. nel Canale Maiori in relazione 
al progetto per l’“Adeguamento e la manutenzione 
straordinaria del reticolo idrografico delle aree ur-
bane perimetrale nel P.A.I. a livello di rischio R3/
R4 nonché la manutenzione idraulica e il rifacimen-
to del ponte lungo la strada provinciale Barumini-
Tuili”- Approvazione.

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
1.di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

24 delle N.A. del P.A.I., lo studio di compatibilità idrau-
lica con il quale sono state individuate aree a pericolosi-
tà idraulica nel Canale Maiori nel Comune di Barumini, 
limitatamente ai seguenti elaborati:

Elab. titolo scala riferim.
a.3 studio compatibilità idraulica  --- n. 5332 del 03.11.2011
a.3.5 situazione ex-ante –  

 carta delle aree inondabili – tavola riassuntiva 1 : 10 000 
n. 2175 del 20.04.2011

a.3.6 situazione ex-ante –  
 carta delle aree inondabili – tavola riassuntiva 1 : 2 000 
n. 2175 del 20.04.2011

a.4 relazione idrologica e relazione idraulica --- 
n. 5332 del 03.11.2011

a.4.1 integrazione relazione idrologica  
 e relazione idraulica --- n. 1464 del 16.03.2011

nelle zone di sovrapposizione delle nuove aree di peri-
colosità rappresentate nello studio con le aree individuate 
dal P.A.I. vigente, si applicano le pericolosità maggiori fino 
all’approvazione di una futura apposita variante; nelle re-
stanti aree del territorio permangono le perimetrazioni del 
PAI vigente e le relative Norme di Attuazione;

2.che conformemente a quanto previsto nell’art. 65, 
comma 7 del Decreto Legislativo 152 /2006, le aree di 
pericolosità idraulica  individuate dallo studio di cui al 
precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazio-
ne sul BURAS della presente delibera, siano soggette 
alle misure di salvaguardia di cui all’art. 4, art. 8 commi 
8, 9, 10 e 11, artt. 23, 24, 27, 28, 29 e 30 delle N.A. del 
P.A.I.; nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree 
pericolose di diversa tipologia o grado  di pericolosità, 
fra quelle del PAI vigente e quelle individuate dallo stu-
dio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive 
nelle sole zone di sovrapposizione;

3.che in considerazione  della validità triennale delle 
norme di salvaguardia di cui al punto precedente, che 
il Comune di Barumini attivi, ai sensi dell’art. 37 com-
ma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I., le procedure 
preordinate all’adozione e successiva approvazione del-
la variante al P.A.I. per le aree a pericolosità idraulica di 
cui sopra individuate nello studio;

4.che, nelle more dell’approvazione delle nuove pe-
rimetrazioni come varianti P.A.I., il Comune di Barumi-
ni recepisca, nelle Norme Tecniche di Attuazione dello 

CA030A/11 Cagliari RAS Cagliari Abitato Problematica di subsidenza 
(Sink Hole) - 2° LOTTO

Interventi di contenimento dei 
fenomeni di crollo per 

fenomeni di subsidenza
2.000.000,00 2.000.000,00

SS031A/11 Sassari Comune Monteleone 
Roccadoria Strada di accesso all'abitato

Completamento degli 
interventi di consolidamento 

costone e messa in sicurezza 
della strada di accesso 

Interventi di contenimento dei 
fenomeni di smottamento e 

crollo
300.000,00 300.000,00

OT032A/11 Olbia RAS Olbia Abitato
Interventi di completamento 
per la mitigazione del rischio 
idraulico del Rio San Nicola

Sistemazioni idrauliche in aree 
perimetrate dal PAI a rischio 

Ri4
2.000.000,00 2.000.000,00

CA033A/11 Cagliari Comune

Ortacesus, 
Selegas, 
Siurgus 

Donigala, 
Mandas, 

Aree colpite dagli eventi 
alluvionali di ottobre 2010

Interventi di protezione 
idraulica

Interventi di adeguamento 
della rete idrografica nei 

comuni interessati dagli eventi 
alluvionali di ottobre 2010

1.000.000,00 1.000.000,00

SS034A/11 Sassari Comune Bultei, Bottidda Varie
Interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico a 
protezione dell'abitato

Interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico nelle aree 

perimetrate dal PAI a rischio 
600.000,00 600.000,00

CA035A/11 Cagliari Comune Quartu 
Sant'Elena 

Aree interessate da 
smottamenti e alluvionamenti 
conseguenti al nubifragio del 

10 ottobre 2010 

Interventi di protezione 
idraulica 

Interventi di manutenzione 
straordinaria e risagomatura 

dei corsi d'acqua finalizzati alla 
mitigazione del rischio 

idrogeologico

300.000,00 300.000,00

CA036A/11 Cagliari Comune Sinnai Rio Solanas
Interventi di completamento 
del progetto di sistemazione 

idrogeologica 
Opere di difesa idraulica 300.000,00 300.000,00

CA037A/11 Cagliari Comune Muravera 
Villaputzu Varie

Interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico nei 

comuni di Muravera e 
Interventi di difesa idraulica 600.000,00 600.000,00

NU038A/11 Nuoro Comune Tonara, Belvì 
Tiana Varie Interventi di mitigazione del 

rischio geomorfologico
Interventi di consolidamento 

dei versanti 900.000,00 900.000,00

OT039A/11 Olbia - 
Tempio Comune Berchidda, 

Monti Varie Interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico

Interventi di consolidamento e 
sistemazioni idrauliche in aree 
perimetrate dal PAI a rischio 

Ri4 e Rg4

1.000.000,00 1.000.000,00

NU040A/11 Nuoro RAS Vari Aree colpite dagli eventi 
alluvionali di ottobre 2010

Interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico 

Interventi di consolidamento e 
sistemazioni idrauliche in aree 
perimetrate dal PAI a rischio 

Ri4 e Rg4 

500.000,00 500.000,00

OG041A/11 Ogliastra RAS Vari Aree colpite dagli eventi 
alluvionali di ottobre 2010

Interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico

Interventi di consolidamento e 
sistemazioni idrauliche in aree 
perimetrate dal PAI a rischio 

Ri4 e Rg4

500.000,00 500.000,00

CA042A/11 Cagliari RAS Sestu Centro abitato Interventi di completamento 
sistemazione del rio di Sestu

Interventi di  sistemazione 
idraulica a protezione 

dell'abitato in aree perimetrate 
PAI a rischio Ri4 

1.000.000,00 1.000.000,00

SS043A/11 Sassari RAS Castelsardo Centro abitato
Interventi di completamento  
relativi alla mitigazione del 

rischio frana

Interventi di consolidamento in 
aree perimetrate dal PAI a 

rischio Rg4 
500.000,00 500.000,00

CI044A/11 Carbonia - 
Iglesias MINISTERO Portoscuso Portovesme

Monitoraggio della stabilità 
degli argini dei bacini di 

stoccaggio dei fanghi rossi

Realizzazione del sistema di 
monitoraggio  della stabilità 

degli argini dei bacini di 
stoccaggio dei fanghi rossi

251.066,02 251.066,02

TOTALE 28.301.066,02 26.833.894,04 55.134.960,06
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strumento urbanistico vigente, le limitazioni d’uso pre-
scritte dalle Norme di Attuazione del P.A.I. per gli am-
biti a pericolosità idraulica individuati nelle Tavole:

Elab. titolo scala riferim.
a.3.5 situazione ex-ante – carta delle aree inondabili 

  – tavola riassuntiva 1 : 10 000 n. 2175  
   del 20.04.2011

a.3.6 situazione ex-ante – carta delle aree inondabili  
 – tavola riassuntiva 1 : 2 000  n. 2175  
   del  20.04.2011

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 3 del 19 maggio 2011
Comune di gadoni – Proposta di variante al Pia-

no Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico 
(P.A.I.) ai sensi dell’art. 37, comma 3 lett. –b) del-
le Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., per le aree 
di pericolosità a rischio da frana in ambito urbano 
e alla scala dello strumento urbanistico - Adozione 
definitiva.

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 31 

della L.R. 19/2006, in conformità all’art. 37, comma 3 
lett. –b), delle Norme di Attuazione del P.A.I., la propo-
sta di variante presentata dal Comune di Gadoni relativa 
alla nuova perimetrazione delle aree a pericolosità da 
frana in ambito urbano e alla scala delo strumento ur-
banistico, in seguito a studi di maggior dettaglio, così 
come proposta dal Comune di Gadoni e costituita dai 
seguenti elaborati:

n Elaborato DEscrizionE riferimento
1 --- relazione illustrativa  

  con schede di intervento n° 3345 del 25.06.2010
tavolE 
2 tav. 1 carta dei fenomeni franosi  

  (geomorfologica) n° 3345 del 25.06.2010
3 tav. 2 carta delle instabilità potenziale  

  dei versanti n° 3345 del 25.06.2010

4 tav. 2a carta delle pendenze – aree  
  con classe di acclività prevalente n° 3345 del 25.06.2010

5 tav. 2b carta della litologia n° 3345 del 25.06.2010
6 tav. 2c carta dell’uso del suolo n° 3345 del 25.06.2010
7 tav. av P.a.i. in variante ProPosta –  

  carta degli elementi a rischio  n° 6171 del 23.11.2010
8 tav. bv P.a.i. in variante ProPosta –  

  carta della Pericolosità  n° 6171 del 23.11.2010
9 tav. cv P.a.i. in variante ProPosta –  

  carta del rischio  n° 6171 del 23.11.2010
10 tav. Dv P.a.i. in variante ProPosta –  

  carta della Pericolosità alla scala  
  delle strumento urbanistico n° 3345 del 25.06.2010

11 tav. Ev P.a.i. in variante ProPosta –  
  carta del rischio alla scala  
  delle strumento urbanistico n° 3345 del 25.06.2010

- che le aree di pericolosità di frana, così come indi-
viduate dallo studio di cui al precedente punto, restano 
soggette alle misure di salvaguardia di cui alla Delibera-
zione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
Regionale n° 3 del 24/11/2010, fino alla pubblicazione 
sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente 
della presente deliberazione;

- che, in relazione alla presenza delle aree a peri-
colosità idrogeologica individuate e per le variate con-
dizioni di rischio, ai sensi dell’art. 23 comma 15 delle 
N.A. del PAI, il Comune di Gadoni predisponga i piani 
urgenti di emergenza;

Copia completa degli elaborati relativi alla variante 
al PAI di cui alla presente deliberazione sono depositati 
presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Re-
gionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Ser-
vizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestio-
ne del Rischio Alluvione, Viale Trento, n°69 – 9° piano 
della Torre, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituziona-
le dell’Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pub-
blicata all’albo pretorio del Comune di Gadoni per 15 
giorni e dell’avvenuta pubblicazione dovrà essere data 
informativa al Segretario Generale dell’Autorità di Ba-
cino Regionale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 4 del 19 maggio 2011
Adozione definitiva dello studio redatto dal Cen-

tro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze 
Ambientali – CINSA dell’Università degli Studi di 
Cagliari denominato: “Approfondimento e studio di 
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dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dis-
sesto idrogeologico nei sub-bacini Posada-Cedrino e 
Sud-Orientale. Piano di Coordinamento degli inter-
venti necessari al riassetto idrogeologico nelle aree 
colpite dagli eventi alluvionali” – PARTE IdRAU-
LICA.

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
- di adottare in via definitiva, ai sensi dell’art. 31 

della L.R. 19/2006, la proposta di variante al P.A.I. re-
lativamente ai Sub Bacini 5 e 6, così come definita dallo 
studio redatto dal Centro Interdipartimentale di Inge-
gneria e Scienze Ambientali  – CINSA dell’Università 
degli Studi di Cagliari “Approfondimento e studio di 
dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di disse-
sto idrogeologico nei sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-
Orientale. Piano di coordinamento degli interventi ne-
cessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli 

eventi alluvionali” – PARTE IDRAULICA, costituito 
dagli elaborati elencati nell’Allegato A alla presente de-
liberazione (revisione gennaio 2010); 

- di applicare, a decorrere dalla data di pubblicazio-
ne sul BURAS, le misure di salvaguardia di cui agli artt. 
27, 28, 29, 30 delle Norme di Attuazione vigenti del 
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico 
(P.A.I.) nelle aree perimetrate a pericolosità idraulica 
molto elevata (h4), elevata (h3), media (h2) e mode-
rata (h1); 

- di proporre alla Giunta Regionale l’approvazione 
dello studio in argomento quale variante al Piano stral-
cio per l’Assetto Idrogeologico (PAI);

Copia completa degli elaborati relativi alla variante 
al PAI di cui alla presente deliberazione sono depositati 
presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Re-
gionale del Distretto Idrografico della Sardegna - Difesa 
del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio 
Alluvione, Viale Trento, n°69, Cagliari. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu
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Elenco Elaborati Sub-bacino 5 – Posada-Cedrino

A) elaborati e cartografia generale

codice titolo

B5 Indice generale di riferimento
B5_2 Relazione generale
B5_3 Relazione di analisi idrologica ed idraulica
B5_3.1 Report di analisi idrologica ed idraulica
B5_3.1_1 Carta dei bacini idrografici e dei tronchi critici – sc.1:100000
B5_3.1_2 Carta agropedologica – sc.1:100000
B5_3.1_3 Carta della profondità dei suoli – sc.1:100000
B5_3.1_4 Carta di uso del suolo – sc.1:100000
B5_3.1_5 Carta dei gruppi idrologici di suolo – sc.1:100000
B5_3.1_6 Carta del CN – sc.1:100000

Rilievi topografici del Fiume Cedrino
Rilievi topografici del Fiume Posada
Rilievi topografici del Rio di Siniscola
Rilievi topografici del Fiume Taddore

7 Piano di Coordinamento degli interventi di mitigazione nei sub bacini 5 e 6 (Parte idraulica)

B) cartografia e schede delle aree a rischio idrogeologico

1) Comuni di Posada e Torpè 
tavola titolo

B5_Posada_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B5_Posada_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B5_Posada_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B5_Posada Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

2) Comune di Lodè 
tavola titolo

B5_Lodè_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B5_Lodè_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B5_Lodè_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B5_Lodè Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

5) Comune di Budoni 
tavola titolo

B5_Budoni_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B5_Budoni_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B5_Budoni_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B5_Budoni Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

6) Comune di Siniscola
tavola titolo

B5_Siniscola_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B5_Siniscola_1_Ei-B Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B5_Siniscola_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B5_Siniscola_2_Hi-B Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B5_Siniscola_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B5_Siniscola_3_Ri-B Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B5_Siniscola Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

2/10
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AUTORITÁ DI BACINO
COMITATO ISTITUZIONALE ALLEGATO  A

ALLA DELIBERA N. 4  DEL 19.05.2011

7) Comuni di Galtellì Loculi, Irgoli e Onifai
tavola titolo

B5_Galtellì_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B5_Galtellì_2_Hi-A* Carta delle aree di pericolosità idraulica* – sc.1:10000
B5_Galtellì_3_Ri-A* Carta delle aree di rischio idraulico* – sc.1:10000
B5_Galtellì* Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali*

3/10

AUTORITÁ DI BACINO
COMITATO ISTITUZIONALE ALLEGATO  A

ALLA DELIBERA N. 4  DEL 19.05.2011

8) Comune di Orosei
tavola titolo

B5_Orosei_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B5_Orosei_1_Ei-B Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B5_Orosei_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B5_Orosei_2_Hi-B Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B5_Orosei_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B5_Orosei_3_Ri-B Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B5_Orosei Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

9) Comune di Mamoiada
tavola titolo

B5_Mamoiada_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B5_Mamoiada_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B5_Mamoiada_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B5_Mamoiada Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

10) Comune di Oliena
tavola titolo

B5_Oliena_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B5_Oliena_1_Ei-B Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B5_Oliena_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B5_Oliena_2_Hi-B Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B5_Oliena_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B5_Oliena_3_Ri-B Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B5_Oliena Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

4/10

AUTORITÁ DI BACINO
COMITATO ISTITUZIONALE ALLEGATO  A

ALLA DELIBERA N. 4  DEL 19.05.2011

11) Comune di Orgosolo
tavola titolo

B5_Orgosolo_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B5_Orgosolo_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B5_Orgosolo_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B5_Orgosolo Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

12) Comune di Dorgali
tavola titolo

B5_Dorgali_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B5_Dorgali_1_Ei-B Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B5_Dorgali_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B5_Dorgali_2_Hi-B Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B5_Dorgali_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B5_Dorgali_3_Ri-B Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B5_Dorgali Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

20) Comuni di Baunei e Dorgali (Codula di Luna)
tavola titolo

B5_.Baunei _1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B5_Baunei _2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B5_Baunei _3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B5_Baunei Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

5/10
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B) cartografia e schede delle aree a rischio idrogeologico

1) Comune di Urzulei 
tavola titolo

B6_Urzulei_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B6_Urzulei_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B6_Urzulei_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B6_Urzulei Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

2) Comune di Talana 
tavola titolo

B6_Talana_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B6_Talana_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B6_Talana_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B6_Talana Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

3) Comuni di Baunei, Lotzorai e Girasole 
tavola titolo

B6_Baunei_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B6_Baunei_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B6_Baunei_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B6_Baunei Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

4) Comune di Villagrande 
tavola titolo

B6_Villagrande_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B6_Villagrande_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B6_Villagrande_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B6_Villagrande Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

7/10

AUTORITÁ DI BACINO
COMITATO ISTITUZIONALE ALLEGATO  A

ALLA DELIBERA N. 4  DEL 19.05.2011

Elenco Elaborati Sub-bacino 6 – Sud-Orientale

A) elaborati e cartografia generale

codice titolo

B6 Indice generale di riferimento
B6_2 Relazione generale
B6_3 Relazione di analisi idrologica ed idraulica
B6_3.1 Report di analisi idrologica ed idraulica
B6_3.1_1 Carta dei bacini idrografici e dei tronchi critici – sc.1:100000
B6_3.1_2 Carta agropedologica – sc.1:100000
B6_3.1_3 Carta della profondità dei suoli – sc.1:100000
B6_3.1_4 Carta di uso del suolo – sc.1:100000
B6_3.1_5 Carta dei gruppi idrologici di suolo – sc.1:100000
B6_3.1_6 Carta del CN – sc.1:100000

Rilievi topografici del Rio Mannu di Barisardo
Rilievi topografici del Fiume Cea
Rilievi topografici del Fiume Corongiu
Rilievi topografici del Fiume Flumini
Rilievi topografici del Fiume Foddeddu
Rilievi topografici del Fiume Gilius
Rilievi topografici del Fiume Girasole
Rilievi topografici del Fiume Mulametteni
Rilievi topografici del Fiume Pelau
Rilievi topografici del Fiume Pramaera
Rilievi topografici del Fiume Quirra
Rilievi topografici del Fiume S.Giorgio

7 Piano di Coordinamento degli interventi di mitigazione nei sub bacini 5 e 6 (Parte idraulica)
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AUTORITÁ DI BACINO
COMITATO ISTITUZIONALE ALLEGATO  A

ALLA DELIBERA N. 4  DEL 19.05.2011

Elenco Elaborati Sub-bacino 6 – Sud-Orientale

A) elaborati e cartografia generale

codice titolo

B6 Indice generale di riferimento
B6_2 Relazione generale
B6_3 Relazione di analisi idrologica ed idraulica
B6_3.1 Report di analisi idrologica ed idraulica
B6_3.1_1 Carta dei bacini idrografici e dei tronchi critici – sc.1:100000
B6_3.1_2 Carta agropedologica – sc.1:100000
B6_3.1_3 Carta della profondità dei suoli – sc.1:100000
B6_3.1_4 Carta di uso del suolo – sc.1:100000
B6_3.1_5 Carta dei gruppi idrologici di suolo – sc.1:100000
B6_3.1_6 Carta del CN – sc.1:100000

Rilievi topografici del Rio Mannu di Barisardo
Rilievi topografici del Fiume Cea
Rilievi topografici del Fiume Corongiu
Rilievi topografici del Fiume Flumini
Rilievi topografici del Fiume Foddeddu
Rilievi topografici del Fiume Gilius
Rilievi topografici del Fiume Girasole
Rilievi topografici del Fiume Mulametteni
Rilievi topografici del Fiume Pelau
Rilievi topografici del Fiume Pramaera
Rilievi topografici del Fiume Quirra
Rilievi topografici del Fiume S.Giorgio

7 Piano di Coordinamento degli interventi di mitigazione nei sub bacini 5 e 6 (Parte idraulica)

6/10
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5) Comune di Arzana 
tavola titolo

B6_Arzana_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B6_Arzana_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B6_Arzana_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B6_Arzana Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

6) Comune di Lanusei 
tavola titolo

B6_Lanusei_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B6_Lanusei_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B6_Lanusei_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B6_Lanusei_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B6_Lanusei_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B6_Lanusei_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B6_Lanusei Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

7) Comune di Tortolì 
tavola titolo

B6_Tortolì_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B6_Tortolì_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B6_Tortolì_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B6_Tortolì Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

8) Comune di Loceri 
tavola titolo

B6_Loceri_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B6_Loceri_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B6_Loceri_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B6_Loceri Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

8/10

AUTORITÁ DI BACINO
COMITATO ISTITUZIONALE ALLEGATO  A

ALLA DELIBERA N. 4  DEL 19.05.2011

9) Comune di Barisardo 
tavola titolo

B6_Barisardo_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B6_Barisardo_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B6_Barisardo_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B6_Barisardo Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

10) Comune di Gairo 
tavola titolo

B6_Gairo_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B6_Gairo_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B6_Gairo_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B6_Gairo Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

11) Comuni di Jerzu, Osini e Ulassai 
tavola titolo

B6_Jerzu_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B6_Jerzu_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B6_Jerzu_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B6_Jerzu Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

12) Comune di Cardedu 
tavola titolo

B6_Cardedu_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B6_Cardedu_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B6_Cardedu_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B6_Cardedu Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

9/10
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13) Comune di Tertenia 
tavola titolo

B6_Tertenia _1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B6_Tertenia _1_Ei-B Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B6_Tertenia _2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B6_Tertenia _2_Hi-B Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B6_Tertenia _3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B6_Tertenia _3_Ri-B Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B6_Tertenia Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

16) Comune di Villaputzu e S.Vito 
tavola titolo

B6_Villaputzu_1_Ei-A Carta degli elementi a rischio – sc.1:10000
B6_Villaputzu_2_Hi-A Carta delle aree di pericolosità idraulica – sc.1:10000
B6_Villaputzu_3_Ri-A Carta delle aree di rischio idraulico – sc.1:10000
B6_Villaputzu Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

Elenco Note Esplicative

codice titolo

Nota alla mappatura della pericolosità idraulica del fiume Cedrino, Posada, Sos 
Alinos e Quirra.

* elaborato modificato rispetto all’adozione preliminare.
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AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 5 del 19 maggio 2011
Comune di TONARA – “Variante al P.U.C. per 

l’introduzione di nuova zona d (artigianale) desti-
nata a costruzioni in località Su Nuratze” Studio di 
compatibilità idraulica, geologica e geotecnica nel 
territorio comunale di Tonara ai sensi dell’art. 8 
comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI – Ap-
provazione.

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
- di approvare, con le prescrizioni di cui ai successi-

vi punti, lo studio di compatibilità geologica e geotec-
nica relativo al procedimento di “Variante al P.U.C. per 
l’introduzione di nuova zona D (artigianale) destinata a 
costruzioni in località Su Nuratze” del Comune di To-
nara, redatto ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle Norme di 
Attuazione del PAI e costituito dai seguenti elaborati:

n Elaborati Descrizione
1 allegato  studio di compatibilità geologica e geotecnica consegna aprile 2011
2 tavola 1 carta Geologica (scala 1:2000) consegna Dicembre 2010 
3 tavola 2 carta Uso del suolo (scala 1:2000) consegna Dicembre 2010 
4 tavola 3 carta delle Pendenze (scala 1:2000) consegna Dicembre 2010  
5 tavola 4 carta dei Fenomeni franosi (scala 1:2000) consegna Dicembre 2010
7 tavola 5 carta della instabilità potenziale (scala 1:2000) consegna aprile 2011
8 tavola 6 carta delle pericolosità da frana (scala 1:2000) consegna aprile 2011
9   DvD contenente i file digitali delle nuove perimetrazioni

- che, conformemente a quanto previsto nell’art. 65 
comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di 
pericolosità da frana, così come individuate dallo studio 
di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pub-
blicazione sul BURAS della presente delibera, saranno 
soggette alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 
4, 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 25, 31, 32, 33 
e 34 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;

- che, in considerazione  della validità triennale del-
le norme di salvaguardia di cui al punto precedente, il 
Comune di Tonara attivi, ai sensi dell’art. 37 comma 2 
delle Norme di Attuazione del PAI, le procedure pre-
ordinate all’adozione e successiva approvazione delle 
varianti al PAI, per le nuove aree a pericolosità idrogeo-
logica di cui sopra individuate nello studio;

- che, nelle more dell’approvazione delle nuove pe-
rimetrazioni come varianti PAI, il Comune di Tonara 
recepisca, nelle Norme Tecniche di Attuazione dello 
strumento urbanistico vigente, le limitazioni d’uso pre-
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scritte dalle Norme di Attuazione del PAI per gli ambiti 
a pericolosità  media ed elevata da frana individuati nel-
la Tavola 6 del presente studio;

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolo-
sità idrogeologica individuate e per le variate condizioni 
di rischio, ai sensi dell’art. 23 comma 15 delle N.A. del 
PAI, il Comune di Tonara predisponga i piani urgenti 
di emergenza così come previsto dall’art. 1 comma 4 
del Decreto Legge n. 180/1998 convertito dalla legge 
n. 267/1998.

Gli elaborati citati nella presente delibera sono depo-
sitati in originale presso la Direzione Generale – Agen-
zia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, 
Servizio Difesa del suolo, assetto idrogeologico e ge-
stione del rischio alluvioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 6 del 19 maggio 2011
Programmazione risorse di cui al capitolo 

di bilancio SC04.0344, UPB S04.03.003, C.D.R. 
00.01.05.00 recante “Spese per attività di studio, ri-
cerca e monitoraggio in materia di difesa del suolo 
e delle coste e per lo sviluppo della pianificazione di 
bacino in relazione agli adempimenti previsti dalla 
direttiva 2007/60/CE”. Triennio 2011 - 2013 - euro 
1.000.000,00. decreto dell’Assessore della Program-
mazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 
del 31.01.2011, n. 410/2.

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
- Di  proporre alla Giunta Regionale la seguente pro-

grammazione, per il triennio 2011-2013, dei fondi re-
gionali recati dal capitolo SC04.0344 UPB S04.03.003 
C.D.R. 00.01.05.00 pari ad euro 1.000.000,00:

- gli studi relativi alla pericolosità da frana dei sub 
bacini n. 1 – Sulcis e n. 3 - Coghinas – Mannu –Temo 
necessari alla relativa variante generale al P.A.I., per 
l’importo di euro 500.000,00 – annualità 2011;

- completamento del Progetto di Piano Stralcio del-
le Fasce Fluviali finalizzato alla definizione delle carte 
del rischio idraulico oltre alle schede degli interventi di 

mitigazione del rischio medesimo, per un importo com-
plessivo previsto nel triennio 2011-2013 pari ad euro 
500.000,00 suddiviso in euro 250.000,00 per l’anno 
2012 ed euro 250.000,00 per l’anno 2013;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 7 del 19 maggio 2011
Comune di Pula – Proposta di variante ai sensi 

dell’art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I., per 
le aree a pericolosità di frana dell’area archeologica 
di Nora (Capo di Pula) nel territorio comunale di 
Pula - Adozione preliminare.

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera
- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell’art. 31 

della L.R. 19/2006, in conformità all’art.37, comma 3 
– lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la propo-
sta di variante presentata dal Comune di Pula a seguito 
di studio di maggior dettaglio per le aree a pericolosità 
di frana dell’area archeologica di Nora (Capo di Pula) 
nel territorio comunale di Pula, costituita dai seguenti 
elaborati:

n Elaborati Descrizione
1 allegato 1.0 relazione generale
2 allegato 2.0 Evoluzione storica della linea di riva del litorale
3 allegato 3.0 carta di sintesi geologica 
4 allegato 4.0 carta di sintesi della permeabilità
5 allegato 5.0 carta morfologica
6 allegato 6.0 carta delle pendenze
7 allegato 7.0 carta dell’uso del suolo
8 allegato 8.0 carta dell’instabilità potenziale
9 alllegato 9.0 carta della pericolosità
10 allegato 10.0 carta degli elementi a rischio
11 allegato 11.0 carta del rischio
12  Documentazione
l13  scheda informativa per gli interventi connessi  

  ai movimenti franosi

- che, conformemente a quanto previsto nell’art. 65 
comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di 



62 6 - 6 - 2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 17

PA
g

IN
A N

O
N U

TIL
IZ

ZATA

pericolosità idraulica, così come individuate dallo stu-
dio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data 
di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, 
saranno soggette alle misure di salvaguardia di cui agli 
articoli 4, 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 25,  31, 
32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;

- che, in relazione alla presenza delle aree a peri-
colosità idrogeologica individuate e per le variate con-
dizioni di rischio, ai sensi dell’art. 23 comma 15 delle 
N.A. del P.A.I., il Comune di Pula  predisponga i piani 
urgenti di emergenza;

- di dare mandato alla Direzione Generale Agen-
zia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 
(ADIS) di attivare le successive procedure, in accordo 
con la normativa vigente, necessarie all’approvazione 
della proposta di variante al P.A.I. presentata dal comu-
ne di Pula.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubbli-
cata all’albo pretorio del Comune di Pula per 15 giorni 
e dell’avvenuta pubblicazione dovrà essere data infor-
mativa al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 
Regionale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu

AUTORITà DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE n. 8 del 19 maggio 2011
Comune di Villanova Monteleone – Proposta di 

variante ai sensi dell’art. 37, comma 3 lett. b delle 
N.A. del P.A.I., per le aree a pericolosità di frana 
dell’area costiera del territorio comunale di Villano-
va Monteleone - Adozione preliminare.

Omissis

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera

- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell’art. 31 
della L.R. 19/2006, in conformità all’art.37, comma 3 
– lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la pro-
posta di variante presentata dal Comune di Villanova 
Monteleone a seguito di studio di maggior dettaglio per 
le aree a pericolosità di frana dell’area costiera nel terri-
torio comunale di Villanova Monteleone, costituita dai 
seguenti elaborati:

n Elaborati Descrizione
1 allegato a relazione generale
 

            n tavole Descrizione
2 1 carta della litologia - carta dell’uso del suolo
3 2 carta delle pendenze - carta delle esposizioni
4 3 reticolo idrografico - carta della pericolosità
5 4 carta degli elementi a rischio – carta del rischio
6  tavola fotografica

- che, conformemente a quanto previsto nell’art. 65 
comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di 
pericolosità idraulica, così come individuate dallo stu-
dio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data 
di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, 
saranno soggette alle misure di salvaguardia di cui agli 
articoli 4, 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 25,  31, 
32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;

- che, in relazione alla presenza delle aree a peri-
colosità idrogeologica individuate e per le variate con-
dizioni di rischio, ai sensi dell’art. 23 comma 15 delle 
N.A. del P.A.I., il Comune di Villanova Monteleone  
predisponga i piani urgenti di emergenza;

- di dare mandato alla Direzione Generale Agen-
zia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 
(ADIS) di attivare le successive procedure, in accordo 
con la normativa vigente, necessarie all’approvazione 
della proposta di variante al P.A.I. presentata dal comu-
ne di Villanova Monteleone.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubbli-
cata all’albo pretorio del Comune di Villanova Monte-
leone per 15 giorni e dell’avvenuta pubblicazione dovrà 
essere data informativa al Segretario Generale dell’Au-
torità di Bacino Regionale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito 
internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel 
B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale

Cittadini
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sannitu
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