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ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
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gENERALE 4 maggio 2011, n. 9954/338
Perenzione amministrativa - Prelevamento del-

la somma complessiva di euro 200.000,00 dal fondo 
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 
- CdR 00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.08.003 - 
cap. SC04.1753 - CdR 00.05.01.04 - bilancio regionale 
2011 - a favore dell’Ente Foreste della Sardegna.

pag. 39

ASSESSORATO DELLA DIfESA DELL’AMBIENTE 
 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 6 maggio 2011, n. 10211/348

Perenzione amministrativa - Prelevamento del-
la somma di euro 15.000,00 dal fondo speciale di 
cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR 
00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.08.016 - cap. 
SC04.2276 - CdR 00.05.01.04 - bilancio regionale 
2011 - a favore dell’ISPRA (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale) ex INFS (Istitu-
to Nazionale per la Fauna Selvatica).
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ASSESSORATO DELLA DIfESA DELL’AMBIENTE 
 

SERVIZIO TUTELA DELL’ATMOSfERA E  
DEL TERRITORIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 23 maggio 2011, n. 11491/393
“Bonifica e recupero ambientale dell’area mine-

raria di Baccu Locci ricadente nei territori dei co-
muni di Villaputzu e San Vito” . Progetto esecutivo di 
bonifica Perizia di variante n.3. Adozione risultanze 
della conferenza dei servizi del 02 maggio 2011.
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ASSESSORATO DELLA DIfESA DELL’AMBIENTE 
 

SERvIzIo dELLA SoSTENIBILITà AMBIENTA-
LE, VALUTAZIONE IMPATTI E SISTEMI INfOR-

MATIVI AMBIENTALI (SAVI)

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 24 maggio 2011, n. 11701/407
Contratto rep. n. 5/Atti Uff. Rog. del 04/02/2008, 

POR Sardegna 2000 - 2006, Asse I, Misura 1.7, Azio-
ne C - Realizzazione del sistema di monitoroggio del-
lo stato di conservazione degli habitat e delle specie 
di interesse comunitario della Regione Autonoma 
della Sardegna - disimpegno risorse . 
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ASSESSORATO DEgLI ENTI LOCALI, fINANZE 
ED URBANISTICA

DIREZIONE gENERALE DELLA  

PIANIfICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE 
E DELLA VIgILANZA EDILIZIA

SERVIZIO POLITIChE PER LE AREE URBANE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 11 aprile 2011, n. 1664
Attuazione L.R. n. 3/2009 e dgR n. 45/5 del 

06.10.2009. Proposte di finanziamento per la reda-
zione di studi di fattibilità e progetti preliminari di 
opere previste nei piani strategici comunali e inter-
comunali. Approvazione rettifica del programma fi-
nanziario.
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ASSESSORATO DEgLI ENTI LOCALI, fINANZE 
ED URBANISTICA

DIREZIONE gENERALE ENTI LOCALI E fINANZE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 9 maggio 2011, n. 1023
Bilancio regionale 2011. Perenzione amministra-

tiva. Prelevamento della somma di euro 127.343,83 
dal F.do speciale - cap. SC08.0045 - UPB S08.01.004 
- CdR 04.01.00, a favore del cap. SC02.0900 - UPB 
S02.03.007 - CdR 04.01.35 - dello stato di previsione 
della spesa dell’Assessorato degli enti locali, finanze 
ed urbanistica. Riassegnazione somme ai Comuni 
per gli interventi ex art. 19 L.R. 37/1998.
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ASSESSORATO DEgLI ENTI LOCALI, fINANZE 
ED URBANISTICA

DIREZIONE gENERALE ENTI LOCALI E fINANZE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 9 maggio 2011, n. 1024
Bilancio Regionale 2010. Perenzione amministra-

tiva. Prelevamento della somma di euro 997.053,38 
dal F.do speciale del cap. SC08.0045 - UPB S08.01.004 
- CdR 04.01.00, a favore del cap. SC02.0900 - UPB 
S02.03.007 - CdR 04.01.33 - dello stato di previsione 
della spesa dell’Assessorato degli enti locali, finanze 
ed urbanistica. Riassegnazione somme ai Comuni 
per gli interventi ex art. 19 L. R. 37/1998 annualità 
dal 2000 al 2006.
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ASSESSORATO DELL’IgIENE E SANITA’ 
E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE gENERALE 
DELLE POLITIChE SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALI 19 maggio 2011, n. 329
Bilancio Regionale 2011. Prelevamento della 

somma di euro 16.236,16 dal fondo speciale del CdR 
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00.12.02.00 – UPB S08.01.004, capitolo SC08.0045 
a favore della UPB S05.03.007 capitolo SC05.0668 
- codice di bilancio 10503 codice gestionale 1535 - 
CdR 00.12.02.01 - Impegno a favore del comune di 
Pabillonis per un progetto di inclusione sociale rivol-
to alla popolazione nomade – art. 26, L.R. 23 dicem-
bre 2005 n. 23.
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ASSESSORATO DELL’IgIENE E SANITA’ 
E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

dIREzIoNE gENERALE dELLA SANITà

SERVIZIO PREVENZIONE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 25 maggio 2011, n. 453
Autorizzazione Sanitaria Sarda Acque Minerali 

S.p.a all’utilizzo di nuove captazioni.
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ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 7197/262
Trasferimento della somma di euro 1.162.028,03, 

dal fondo di cui alla UPB S08.01.004 Cap. SC08.0045 
alla UPS S06.03.020 Cap. SC06.0616. Finanziamenti 
per la realizzazione degli interventi volti al mante-
nimento ed allo sviluppo delle base produttiva e di 
opere infrastrutturali (d.L 23 ottobre 1996, n. 548, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicem-
bre 1996, n. 641, deliberazioni CIPE del 18 dicembre 
1996 e 17 marzo 1998 e L.R. 18 novembre 1968, n. 47 
e successive modificazioni) del Bilancio 2011 a favo-
re del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese 
per la realizzazione dell’intervento denominato Ca-
nale navigabile - Santa giusta. Saldo.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 10 maggio 2011, n. 17815/1017
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva. Prelevamento della somma di euro 112.500,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
cap. SC07.1262- U.P.B. S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Ente 
delegato: Comune di Nuxis. Lavori: Rinnovo e mes-
sa a norma dell’impianto di illuminazione pubblica.

pag. 45

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 10 maggio 2011, n. 17816/1018
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 60.000,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
cap. SC07.1262- U.P.B. S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Ente 
delegato: Comune di Nuoro. Lavori: Interventi chie-
sa Madonna del Monte sul Monte Ortobene.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 10 maggio 2011, n. 17851/1023 
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 80.000,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del cap. 
SC07.1262- U.P.B. S07.10.005 dello stato di previsione 
della spesa del medesimo Assessorato. Ente delegato: 
Comune di Mogoro. Lavori: Completamento lavori 
ripristino agibilità scuole elementari via dessì.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 10 maggio 2011, n. 17857/1024
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 60.000,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
cap. SC07.1261- U.P.B. S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Ente 
delegato: Comune di Escolca. Lavori: Impianto di 
illuminazione pubblica.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 10 maggio 2011, n. 17858/1025 
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 25.000,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
cap. SC07.1262- U.P.B. S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Ente 
delegato: Comune di gavoi. Lavori: Collegamento 
viario tra la zona degli insediamenti produttivi e la 
adiacente zona B del PdF di gavoi.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 10 maggio 2011, n. 17680/1026
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 112.500,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
cap. SC07.1262- U.P.B. S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Ente 
delegato: Comune di San Nicolò gerrei. Lavori: 
Completamento sistemazione funzionale municipio 
e lavori ampliamento cimitero comunale.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 10 maggio 2011, n. 17861/1027 
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 22.500,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
cap. SC07.1262- U.P.B. S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Ente 
delegato: Comune di Perdaxius. Lavori: Realizza-
zione illuminazione pubblica nelle frazioni.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 10 maggio 2011, n. 17863/1028 
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 135.000,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
cap. SC07.1262- U.P.B. S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Ente 
delegato: Comune di Cheremule. Lavori: Sistema-
zione infrastrutture primarie e opere cimiteriali.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 11 maggio 2011, n. 18013/1048
Esercizio finanziario 2011 – Perenzione ammi-

nistrativa – Trasferimento della somma di euro  
20.000,00 dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 
UPB S08.01.004 dello stato di previsione della spe-
sa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
capitolo SC07.0139 (euro 3.000,00) UPB S07.02.002 
e del cap. SC07.0140 (euro 17.000,00) dello stato di 
previsione del medesimo Assessorato. Provincia di 
Cagliari – Studio e progettazione relativo alla Indi-

viduazione delle criticità relative alle intersezioni a 
raso, della segnaletica e delle condizioni di sicurez-
za delle tratte di diversa competenza gestionale, ad 
eccezione della rete di interesse nazionale ricadenti 
nella Provincia di Cagliari – Importo complessivo fi-
nanziamento euro 50.000,00.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 11 maggio 2011, n. 18014/1049
Esercizio finanziario 2011 – Perenzione ammi-

nistrativa – Trasferimento della somma di euro 
40.000,00 dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 
UPB S08.01.004 dello stato di previsione della spe-
sa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
capitolo SC07.0139 (euro 6.000,00) UPB S07.02.002 
e del cap. SC07.0140 (euro 34.000,00) dello stato di 
previsione del medesimo Assessorato. Provincia di 
Cagliari – Interventi di miglioramento della SS 195 
nel tratto Santa Margherita di Pula - Teulada – Im-
porto complessivo finanziamento euro 100.000,00.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 11 maggio 2011, n. 18016/1050 
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 180.000,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
cap. SC07.1262- U.P.B. S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Ente 
delegato: Comune di Serrenti. Lavori: Completa-
mento realizzazione casa di riposo per anziani.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 12 maggio 2011, n. 18077/1061 
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 112.500,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
cap. SC07.1262- U.P.B. S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Ente 
delegato: Comune di Ovodda. Lavori: Rinnovo e 
messa a norma impianto illuminazione pubblica.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
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gENERALE 13 maggio 2011, n. 18186/1080
Bilancio regionale 2011 – Perenzione ammi-

nistrativa - Prelevamento della somma di euro 
3.750,00 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. 
SC04.0370 - UPB S04.03.004 dello stato di previsio-
ne della spesa del medesimo Assessorato. Comune 
di Teulada. Interventi di manutenzione e ripristino 
funzionalita idraulica rio Launaxi. 
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18192/1084
Economia Formale 2003 - Trasferimento del-

la somma di Euro 30.987,41 dal Fondo Speciale di 
cui all’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S07.07.004 - Cap. SC07.0826 dello Stato 
di Previsione della Spesa dell’Assessorato dei Lavori 
Pubblici.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18193/1085
Perenzione Amministrativa 2006 - Trasferimento 

della somma di Euro 116.202,80 dal Fondo Speciale 
di cui alI’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a fa-
vore dell’U.P.B. S07.07.004 - Cap. SC07.0826 dello 
Stato di Previsione della Spesa dell’Assessorato dei 
Lavori Pubblici
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18195/1087
Perenzione Amministrativa 2007 - Trasferimento 

della somma di Euro 2.014.182,00 dal Fondo Spe-
ciale di cui all’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a 
favore dell’U.P.B. S07.07.004 - Cap. SC07.0821 dello 
Stato di Previsione della Spesa dell’Assessorato dei 
Lavori Pubblici.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18200/1089
Economia formale 2003 -Trasferimento della 

somma di Euro 271.139,86 dal Fondo Speciale di 
cui all’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S07.07.004 - Cap. SC07.0817 dello Stato 
di Previsione della Spesa dell’Assessorato dei Lavori 

Pubblici.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18209/1090
Perenzione Amministrativa 2004 - Trasferimento 

della somma di Euro 483.398,12 dal Fondo Speciale 
di cui all’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a fa-
vore dell’U.P.B. S07.07.004 - Cap. SC07.0817 dello 
Stato di Previsione della Spesa dell’Assessorato dei 
Lavori Pubblici.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18215/1091
Perenzione Amministrativa 2004 - Trasferimento 

della somma di Euro 164.692,37 dal Fondo Speciale 
di cui all’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a fa-
vore dell’U.P.B. S07.07.004 - Cap. SC07.0817 dello 
Stato di Previsione della Spesa dell’Assessorato dei 
Lavori Pubblici.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18230/1093
Esercizio finanziario 2011 - Perenzione ammi-

nistrativa - Trasferimento della somma di euro 
20.000,00 dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 
UPB S08.01.004 dello stato di previsione della spe-
sa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
capitolo SC07.0139 (euro 3.000,00) UPB S07.02.002 
e SC07.0140 (euro 17.000,00) UPB S07.02.002 dello 
stato di previsione del medesimo Assessorato. Pro-
vincia di Olbia Tempio - Studio e progettazione re-
lativo a “Individuazione delle criticità relative alle 
intersezioni a raso, della segnaletica e delle condi-
zioni di sicurezza delle tratte di diversa competenza 
gestionale, ad eccezione della rete di interesse nazio-
nale ricadenti nella Provincia di Olbia-Tempio” Im-
porto finanziamento euro 50.000,00.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18231/1094
Esercizio finanziario 2011 - Perenzione ammi-

nistrativa - Trasferimento della somma di euro 
40.000,00 dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 
UPB S08.01.004 dello stato di previsione della spe-
sa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
capitolo SC07.0139 (euro 6.000,00) UPB S07.02.002 
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e SC07.0140 (euro 34.000,00) UPB S07.02.002 dello 
stato di previsione del medesimo Assessorato. Pro-
vincia di Olbia Tempio - Studio e progettazione re-
lativo a “Interventi di miglioramento della S.S. 427 
tratto tra bivio con S.P. 136 (Sant’Antonio di gal-
lura) e la circonvallazione di Arzachena” Importo 
finanziamento euro 100.000,00.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18235/1095
Esercizio finanziario 2011 - Perenzione ammi-

nistrativa - Trasferimento della somma di euro 
40.000,00 dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 
UPB S08.011.004 dello stato di previsione della spe-
sa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
capitolo SC07.0139 (euro 6.000,00) UPB S07.02.002 
e SC07.0140 (euro 34.000,00) UPB S07.02.002 dello 
stato di previsione del medesimo Assessorato. Pro-
vincia dell’Ogliastra - Studio e progettazione re-
lativo alla “Sistemazione del collegamento SS 389 
- Stazione Villagrande - gairo Taquisara - SS 125” 
- Importo finanziamento euro 100.000,00.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18236/1096
Esercizio finanziario 2011 - Perenzione ammi-

nistrativa - Trasferimento della somma di euro 
20.000,00 dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 
UPB S08.01.004 dello stato di previsione della spe-
sa dell’assessorato dei lavori pubblici a favore del 
capitolo SC07.0139 (euro 3.000,00) UPB S07.02.002 
e SC07.0140 (euro 17.000,00) UPB S07.02.002 dello 
stato dl previsione del medesimo assessorato. Provin-
cia dell’Ogliastra - Studio e progettazione relativo 
alla individuazione delle criticità relative alle inter-
sezioni a raso, della segnaletica e delle condizioni di 
sicurezza delle tratte di diversa competenza gestio-
nale, ad eccezione della rete di interesse nazionale 
ricadenti nella Provincia dell’Ogliastra” - Importo 
finanziamento euro 50.000,00.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18240/1097
Esercizio finanziario 2011 - Perenzione ammi-

nistrativa - Trasferimento della somma di euro 
20.000,00 dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 
UPB S08.01.004 dello stato di previsione della spe-
sa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
capitolo SC07.0139 (euro 3.000,00) UPB S07.02.002 
e del cap. SC07.0140 (euro 17.000,00) dello stato di 

previsione del medesimo Assessorato. Provincia del 
Medio Campidano - Studio e progettazione relativo 
“alla individuazione delle criticità relative alle inter-
sezioni a raso, della segnaletica e delle condizioni di 
sicurezza delle tratte di diversa competenza gestio-
nale, ad eccezione della rete di interesse nazionale 
ricadenti nella Provincia del Medio Campidano” 
Importo complessivo finanziamento euro 50.000,00.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 16 maggio 2011, n. 18389/1107
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 450.000,00 
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. SC07.1263 - UPB S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Am-
ministrazione provinciale di Nuoro. Strada di colle-
gamento per Posada.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 16 maggio 2011, n. 18395/1108
Bilancio regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 77.468,54 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 UPB 
S08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del cap. 
SC05.0062 UPB. S05.01.003 per euro 3.873,43 e cap.
lo SC05.0063 per euro 73.595,11 dello stato di previ-
sione della spesa del medesimo Assessorato. Importo 
lavori euro 258.228,45 - azienda USL n. 1 - Sassa-
ri - “Struttura Territoriale di Bonorva - copertura 
edificio esistente adibito a RSA e poliambulatorio” 
determinazione n. 627 del’11 giugno 2003.
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 16 maggio 2011, n. 18403/1109
Bilancio regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva prelevamento della somma di euro 80.000,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
cap. SC07.1262- U.P.B. S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Ente 
delegato: Comune di Samassi. Lavori: “Sistema via-
bilità interna e infrastrutture primarie”. 
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 23 maggio 2011, n. 19400/1163
Bilancio regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva - prelevamento della somma di euro 464.811,21 
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. SC04.0370 - UPB S04.03.004 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Co-
mune di Posada lavori di sistemazione idraulica del 
rio Santa Caterina.
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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. 23419/2674
 Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco 

di organismi autorizzati all’erogazione di interventi 
di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari de-
gli ammortizzatori sociali in deroga (ex. art.19, L. 
2/2009) – Linea di intervento 1 e linea di intervento 
2.  Aggiornamento del Catalogo di offerta formativa. 
(CUP assegnato al progetto: E73J09000130009). 
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ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIgIANATO 
E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 29 aprile 2011, n. 367
Attribuzione  incarichi di responsabile di Settore 

ed incarichi di Alta professionalità, studio e ricerca. 
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ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIgIANATO 
E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 29 aprile 2011, n. 368
Attribuzione incarico responsabile del Settore In-

formatizzazione, URP, Protocollo e Archivio.
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ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIgIANATO 
E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 29 aprile 2011, n. 369
Costituzione gruppo di lavoro – Attribuzione in-

carichi non comportanti titolarità di posizione orga-
nizzativa. 

pag. 59

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIgIANATO 
E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 18 maggio 2011, n. 534
Stato di previsione della spesa dell’Assessorato 

del Turismo, Artigianato e Commercio – Preleva-
mento   della somma di euro 41.640,93 dalla UPB 
S08.01.004 – capitolo SC08.0045 a favore della UPB 
S06.02.004 – capitolo SC06.0243.
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ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIgIANATO 
E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 19 maggio 2011, n. 547
Stato di previsione della spesa dell’Assessorato 

del Turismo, Artigianato e Commercio – Preleva-
mento  della somma di euro 12.957,57  dalla UPB 
S08.01.004 – capitolo SC08.0045 a favore della UPB 
S06.02.004 – capitolo SC06.0243.
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ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIgIANATO 
E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 19 maggio 2011, n. 548
Stato di previsione della spesa dell’Assessora-

to del Turismo, Artigianato e Commercio – Prele-
vamento e impegno della somma di euro 34.399,72  
dalla UPB S08.01.004 – capitolo SC08.0045 a favore 
della UPB S06.02.004 – capitolo SC06.0243.
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E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 23 maggio 2011, n. 591
Determinazione n. 369 del 29 aprile 2011 - Rettifi-

ca compenso incarichi non comportanti titolarità di 
posizione organizzativa.
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ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIgIANATO 
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E COMMERCIO 
 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 24 maggio 2011, n. 615

Proroga  incarico responsabile del Settore Infor-
matizzazione, URP, Protocollo e Archivio.
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ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIgIANATO 
E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 24 maggio 2011, n. 616
Stato di previsione della spesa dell’Assessorato 

del Turismo, Artigianato e Commercio - Preleva-
mento e impegno della somma di € 18.570,00 dalla 
UPB S08.01.004 – capitolo SC08.0045 a favore della 
UPB S06.03.002 – capitolo SC06.0419.
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E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 24 maggio 2011, n. 618
Stato di previsione della spesa dell’Assessorato 

del Turismo, Artigianato e Commercio - Preleva-
mento e impegno della somma di € 4.992,00 dalla 
UPB S08.01.004 – capitolo SC08.0045 a favore della 
UPB S06.03.004 – capitolo SC06.0440.
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E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 25 maggio 2011, n. 635
Stato di previsione della spesa dell’Assessorato 

del Turismo, Artigianato e Commercio - Preleva-
mento e impegno della somma di € 400.000,00 dalla 
UPB S08.01.004 – capitolo SC08.0045 a favore della 
UPB S06.02.004 – capitolo SC06.0244.
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PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AffARI gENERALI ED ISTITUZIONALI
Estratto avviso pubblico relativo ai criteri ed alle 

modalità per l’erogazione di contributi a sostegno 

delle associazioni di promozione sociale per l’anno 
2011.
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ASSESSORATO DELLA DIfESA DELL'AMBIENTE 
 

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA
Avviso di selezione di n. 1 figura professionale  

di supporto alla gestione ed al coordinamento delle 
attività del progetto strategico “Co.R.E.M. – Coo-
perazione delle Reti Ecologiche nel Mediterraneo”, 
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-
Francia “Marittimo” 2007-2013.
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ASSESSORATO DELLA DIfESA DELL'AMBIENTE 
 

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA
Avviso di selezione di n. 1 figura professionale 

per l’implementazione delle  attività dell’Azione di 
Sistema F “Sviluppo di linee guida di settore” del 
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COMMISSARIO DELEgATO PER L’EMERgENZA 
AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL 

SULCIS IgLESIENTE E DEL gUSPINESE

ORDINANZA del 16 maggio 2011, n. 14
Attuazione Ordinanza di programmazione n. 9 

del 9.07.2009. Esecuzione della caratterizzazione e 
progettazione degli interventi di bonifica e realizza-
zione di parte dei lavori nella Macroarea di Monte-
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PARTE PRIMA

LEggI E dECRETI

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REgIONE 16 maggio 2011, n. 60
Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31, Articolo 

28, commi 6 e 7. Legge Regionale 11.5.2006, n. 4, art. 
20, comma 11. Attribuzione di funzioni dirigenziali. 
Esercizio dei poteri sostitutivi. Nomina dirigente con 
funzioni di studio, ricerca e consulenza presso il di-
rettore generale dei Beni Culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport dell’Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo 
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e Sport - dott. giuseppe Corongiu.
Il Presidente della Regione con proprio decreto n. 

60 in data 16.5.2011 ha conferito per un triennio al dott. 
giuseppe Corongiu le funzioni di dirigente con fun-
zioni di studio, ricerca e consulenza presso il Direttore 
generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo 
e Sport dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

L’incarico decorre dall’attivazione del comando del 
dirigente presso l’Amministrazione regionale.

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REgIONE 20 maggio 2011, n. 63
Variazione Compensativa.
Si rende noto che il Presidente della Regione Autono-

ma della Sardegna ha provveduto alla variazione com-
pensativa tra capitoli della medesima Unità Previsionale 
di Base S01.03.002 dal capitolo SC01.0448 al capitolo 
SC01.0452, Centro di Responsabilità 00.01.01.05. per 
l’importo di euro 73.000,00 al fine di poter ottemperare 
ad obblighi giuridici assunti.

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REgIONE 1 giugno 2011, n. 66
Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 - Arti-

colo 28, comma 7. Attribuzione di funzioni dirigen-
ziali. Esercizio dei poteri sostitutivi. Nomina diret-
tore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale - dott.ssa Roberta Sanna.

Il Presidente della Regione, con proprio decreto n. 
66 in data 1.06.2010, ha conferito, per un quinquennio, 
alla Dott.ssa Roberta Sanna le funzioni di Direttore 
generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agro-Pastorale.

Cappellacci

DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’AgRICOLTU-
RA E RIfORMA AgRO-PASTORALE 25 maggio 
2011, n. 34
Attuazione della misura 125.1 del PSR 2007/2013. 

Proroga della scadenza per la presentazione della 
documentazione tecnica e amministrativa.

L’Assessore
Visto lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative 

norme di attuazione;
Vista la Legge Regionale numero 1 del 7 genna-

io 1977 e successive modifiche e integrazioni recante 
“Norme sull’organizzazione amministrativa della Re-
gione e sulle competenze della giunta, della Presidenza 
e degli Assessorati Regionali”;

Vista la Legge Regionale numero 31 del 13 novem-
bre 1998 recante “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul soste-
gno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (fEASR); 

Visti i Regolamenti (CE) n. 1974/2006 e n. 
1975/2006, e loro ss.mm.ii., recanti disposizioni di ap-
plicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005; 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013 
approvato con Decisione della Commissione Europea 
c(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e modificato con 
Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 
del 30 novembre 2009 e successive modifiche e integra-
zioni (di seguito PSR 2007/2013);

Visto il proprio precedente decreto n. 1557/Deca/61, 
del 18.06.2010, con il quale sono state approvate le di-
rettive di attuazione della misura 125 “ Infrastruttura 
connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricol-
tura e della silvicoltura”, Azione 125.1 – Infrastrutture 
rurali – Intervento: Manutenzione straordinaria della 
viabilità rurale e forestale;

Considerato che nelle citate direttive si individuava 
il periodo utile per la presentazione all’ufficio compe-
tente della documentazione tecnica e amministrativa, 
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso 
di approvazione della graduatoria sul B.U.R.A.S.;

Considerato che sono pervenute all’Assessorato 
dell’Agricoltura numerose richieste di proroga a tale 
scadenza principalmente a causa dei tempi tecnici ne-
cessari per l’acquisizione di autorizzazioni e nulla-osta, 
rilasciate da altri Enti pubblici, propedeutiche all’ap-
provazione da parte dei Comuni dei progetti esecutivi 
che di conseguenza non permettono di rispettare la sca-
denza prevista;

Considerata la necessità di dover anche contem-
perare le esigenze di garantire quanto prima l’avvio 
delle istruttorie dei progetti in conseguenza della pre-
sentazione degli stessi e di non poter pertanto estende-
re eccessivamente i termini di attuazione procedurale 
dell’intervento; 

Ritenuto pertanto di poter concedere, in via del 
tutto eccezionale, una proroga di trenta giorni al ter-
mine previsto dal citato Decreto n. 1557/Deca/61, del 
18.06.2010;

Decreta

Art. 1
La scadenza prevista per la presentazione della do-

cumentazione tecnica e amministrativa della misura 
125.1 del PSR 2007/2013 è prorogata da 120 a 150 
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di appro-
vazione della graduatoria sul B.U.R.A.S.. 

Art. 2
Quanto disposto con il decreto n. 1557/deca/61, del 

18.06.2010, non modificato con il presente, rimane va-
lido a tutti gli effetti.

Contu
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DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’AgRICOL-
TURA E RIfORMA AgROPASTORALE 31 mag-
gio 2011, n. 37
Reg. (CE) n. 555/2008 e Reg. (CE) n. 1234/2007 

come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009. Pro-
gramma nazionale di sostegno nel settore del vino. 
Misura “distillazione crisi”. disposizioni regionali 
per la riduzione delle rese per l’IgP Isola dei nura-
ghi, tipologia rosso per la vendemmia 2011/2012.

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

norme di attuazione;
vista la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazio-

ni ed integrazioni;
Vista la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la di-

sciplina del personale regionale e dell’organizzazione 
degli uffici della regione e successive modifiche ed in-
tegrazioni;

Visto il Reg. (CE) n. 1234 del Consiglio, del 22 ot-
tobre 2007, recante organizzazione comune dei merca-
ti agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti 
agricoli (regolamento unico ocM), come modificato 
dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 
maggio 2009;

Visto il Reg. (CE) n. 555 della Commissione del 28 
giugno 2008 recante modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’or-
ganizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordi-
ne ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi 
terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore 
vitivinicolo;

Visto Reg. (CE) n. 1122 della Commissione del 30 
novembre 2009 recante modalità di applicazione del re-
golamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio relativo alla 
condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di 
gestione nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli 
agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità 
di applicazione del Reg. (CE) n. 124/2007 per quanto 
riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di so-
stegno per il settore vitivinicolo;

Visto il D.M. n. 7160 del 26.07.2010 del Diparti-
mento delle Politiche Europee ed internazionali con-
cernente “Programma di sostegno al settore vitivini-
colo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa 
all’anno 2011”;

Visto il Decreto Ministeriale n. 546 del 21 genna-
io 2011 concernente le disposizioni nazionali di attua-
zione per quanto riguarda la Misura “Distillazione di 
crisi” emanate dal Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e forestali;

visto il parere positivo espresso dalla filiera vitivini-
cola nella seduta del 24 febbraio 2011 sull’attivazione 
in Sardegna della Misura “distillazione di crisi” per il 
vino a Indicazione geografica protetta “Isola dei Nura-
ghi, tipologia rosso;

Visto il Decreto Ministeriale n. 3034 del 21 aprile 
2011 con il quale è stata attivata la distillazione di crisi 
di mercato per il vino a Indicazione geografica protetta 
“Isola dei Nuraghi, Tipologia rosso;

Considerato che il D.M. n. 3034 del 21 aprile 2011 

dispone all’art. 1 che l’attivazione della Misura “Di-
stillazione di crisi” è vincolata all’adozione di un prov-
vedimento regionale di riduzione della resa prevista 
dal disciplinare dell’IgP Isola dei Nuraghi, tipologia 
rosso di almeno il 20% per la campagna vitivinicola 
2011/2012;

considerato che la verifica del rispetto degli abbat-
timenti di resa sarà garantita dagli Organismi di Con-
trollo incaricati ai controlli dell’Indicazione geografica 
Protetta Isola dei Nuraghi, tipologia rosso;

Decreta

Art. 1
Per la campagna 2011/2012 la resa di uva del vino 

a Indicazione geografica protetta “Isola dei Nuraghi, 
Tipologia rosso, ammesso a beneficiare degli aiuti pre-
visti per la distillazione di crisi ai sensi del D.M. 3034 
del 21 aprile 2011 – Dichiarazione della crisi di mercato 
dei vini “Isola dei Nuraghi”, tipologia rosso per ettaro, 
è ridotta del 20% rispetto a quanto previsto dal relativo 
disciplinare. 

Art. 2
La verifica del rispetto degli abbattimenti di resa 

sarà garantita dagli Organismi di Controllo incaricati al 
controllo dell’Indicazione geografica protetta Isola dei 
Nuraghi, tipologia rosso.

Art. 3
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. 4
Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero delle 

Politiche Agricole e forestali, ad AgEA, pubblicato sul 
BURAS ed inserito su internet nel sito ufficiale della 
Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

Contu

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEI LA-
VORI PUBBLICI 24 maggio 2011, n. 8
Programma degli interventi relativi al servizio di 

piena e intervento idraulico per l’anno 2011 - Servi-
zio del genio civile di Oristano.

L’Assessore

Omississ
Visto il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubbli-

ci 5 agosto 2010, n. 45 portante “Emanazione nuova 
Direttiva Assessoriale concernente l’organizzazione del 
“Servizio di piena e Intervento Idraulico’ e del “Presi-
dio territoriale” (modifica direttiva approvata con d.A. 
LL.PP. n. 49 del 06.11.2007)”;

Considerato che, secondo quanto previsto dal citato 
Decreto n. 45/2010, i Servizi del genio Civile compe-
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tenti per territorio quantificheranno le risorse necessarie 
all’esecuzione degli interventi di prevenzione da attuar-
si nel corso dell’anno e ne daranno comunicazione alla 
Direzione generale per la necessaria programmazione 
da attuarsi con Decreto dell’Assessore dei Lavori Pub-
blici;

Visto il programma degli interventi relativo al “Ser-
vizio di Piena e Intervento Idraulico” predisposto dal 
Servizio del genio Civile di Oristano, per l’anno 2011;

Ritenuto di dover approvare il suddetto programma;

Decreta

Art. 1
E’ approvato il programma degli interventi relativo 

al “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” predispo-
sto dal Servizio del genio Civile di Oristano, per l’anno 
2011, allegato al presente decreto per farne parte inte-
grante e sostanziale.

Sannitu

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis
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ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEI LA-
VORI PUBBLICI 24 maggio 2011, n. 9
Programma degli interventi relativi al servizio di 

piena e intervento idraulico per l’anno 2011 - Servi-
zio del genio civile di Nuoro.

L’Assessore

Omissis
Visto il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubbli-

ci 5 agosto 2010, n. 45 portante “Emanazione nuova 
Direttiva Assessoriale concernente l’organizzazione del 
“Servizio di piena e Intervento Idraulico” e del “Presi-
dio territoriale” (modifica direttiva approvata con d.A. 
LL.PP. n. 49 del 06.11.2007)”;

Considerato che, secondo quanto previsto dal citato 
Decreto n. 45/2010, i Servizi del genio Civile compe-
tenti per territorio quantificheranno le risorse necessarie 
all’esecuzione degli interventi di prevenzione da attuar-

si nel corso dell’anno e ne daranno comunicazione alla 
Direzione generale per la necessaria programmazione 
da attuarsi con Decreto dell’Assessore dei Lavori Pub-
blici;

Visto il programma degli interventi relativo al “Ser-
vizio di Piena e Intervento Idraulico” predisposto dal 
Servizio del genio Civile di Nuoro, per l’anno 2011;

Ritenuto di dover approvare il suddetto programma;

Decreta

Art. 1
E’ approvato il programma degli interventi relativo 

al “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” predispo-
sto dal Servizio del genio Civile di Nuoro, per l’anno 
2011, allegato al presente decreto per farne parte inte-
grante e sostanziale.

Sannitu

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEI 
LAVORI PUBBLICI 24 maggio 2011, n. 10

Programma degli interventi relativi al servizio di 
piena e intervento idraulico per l’anno 2011 - Servi-
zio del genio civile di Sassari.

L’Assessore

Omissis
Visto il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubbli-

ci 5 agosto 2010, n. 45 portante “Emanazione nuova 
Direttiva Assessoriale concernente l’organizzazione del 
“Servizio di piena e Intervento Idraulico “e del “Presi-
dio territoriale” (modifica direttiva approvata con d.A. 
LL.PP. n. 49 del 06.11.2007)”;

Considerato che, secondo quanto previsto dal citato 
Decreto n. 45/2010, i Servizi del genio Civile compe-
tenti per territorio quantificheranno le risorse necessarie 

all’esecuzione degli interventi di prevenzione da attuar-
si nel corso dell’anno e ne daranno comunicazione alla 
Direzione generale per la necessaria programmazione 
da attuarsi con Decreto dell’Assessore dei lavori Pub-
blici;

Visto il programma degli interventi relativo al “Ser-
vizio di Piena e Intervento Idraulico” predisposto dal 
Servizio del genio Civile di Sassari, per l’anno 2011;

Ritenuto di dover approvare il suddetto programma;

Decreta

Art. 1
E’ approvato il programma degli interventi relativo 

al “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” predispo-
sto dal Servizio del genio Civile di Sassari, per l’anno 
2011, allegato al presente decreto per farne parte inte-
grante e sostanziale.

Sannitu
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ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEI 
LAVORI PUBBLICI 31 maggio 2011, n. 11

Programma degli interventi relativi al servizio di 
piena e intervento idraulico per l’anno 2011 - Servi-
zio del genio civile di Cagliari.

L’Assessore

Omissis
Visto il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubbli-

ci 5 agosto 2010, n. 45 portante “Emanazione nuova 
Direttiva Assessoriale concernente l’organizzazione del 
“Servizio di piena e Intervento Idraulico” e del “Presi-
dio territoriale” (modifica direttiva approvata con dA 
LL.PP. n. 49 del 06.11.2007)”;

Considerato che, secondo quanto previsto dal citato 
Decreto n. 45/2010, i Servizi del genio Civile compe-
tenti per territorio quantificheranno le risorse necessarie 

all’esecuzione degli interventi di prevenzione da attuar-
si nel corso dell’anno e ne daranno comunicazione alla 
Direzione generale per la necessaria programmazione 
da attuarsi con Decreto dell’Assessore dei Lavori Pub-
blici;

Visto il programma degli interventi relativo al “Ser-
vizio di Piena e Intervento Idraulico” predisposto dal 
Servizio del genio Civile di Cagliari, per l’anno 2011;

Ritenuto di dover approvare il suddetto programma;

Decreta

Art. 1
E’ approvato il programma degli interventi relativo 

al “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” predispo-
sto dal Servizio del genio Civile di Cagliari, per l’anno 
2011, allegato al presente decreto per farne parte inte-
grante e sostanziale.

Sannitu
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ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEI 
TRASPORTI 31 maggio 2011, n. 4
Bilancio Regionale 2011 - Art. 9, comma 6, Leg-

ge Regionale 2 agosto 2006 n. 11 - Variazione com-
pensativa tra il capitolo SC07.0627 e il Capitolo 
SC07.0628 della medesima UPB S07.06.001. - C.d.R. 
00.13.01.02 - Importo euro 8.783.558,00.

L’Assessore

Omissis

Decreta
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessora-

to dei Trasporti per l’anno finanziario 2011 è disposta 
nella U.P.B. S07.06.001 - C.d.R. 00.13.01.02 - la se-
guente variazione compensativa:

In diminuzione
Capitolo SC07.0627 Competenza 2011 - Euro 

8.783.558,00

In aumento
Capitolo SC07.0628 Competenza 2011 - Euro 

8.783.558,00
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria ge-

nerale ed all’Assessorato della Programmazione, Bi-
lancio, Credito ed Assetto del Territorio per il seguito 
di Competenza, comunicato alle Commissioni consi-
liari terza e quarta nonchè pubblicato per estratto sul 
B.U.R.A.S.

Solinas

DELIBERAZIONE DELLA gIUNTA REgIONALE  
15 marzo 2011, n. 13/14
Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i. e della delib.g.R. n. 24/23 del 23 
aprile 2008, relativa al progetto “Attività di recupe-
ro di terre e rocce da scavo provenienti dallo scavo di 
una galleria stradale in Agro di San Teodoro”. Pro-
ponente: ditta Lendini Ettore.
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L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce 
che la Ditta Lendini Ettore ha presentato ad agosto 
2010, regolarizzandola a settembre, l’istanza di verifica 
di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambienta-
le (VIA) relativa all’intervento “Attività di recupero di 
terre e rocce da scavo provenienti dallo scavo di una 
galleria stradale in agro di San Teodoro”, ascrivibile 
alla categoria di cui all’allegato B1 della Delib.g.R. n. 
24/23 del 23 aprile 2008, punto 7, lettera w) “Impianti 
di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con 
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, median-
te operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, 
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152”.

L’intervento consiste nell’attività di recupero, in 
procedura semplificata, di circa 260.000 m3 di rifiuti 
costituiti da terre e rocce da scavo, abbancati da circa 5 
anni in un terreno di proprietà privata, provenienti dallo 
scavo di una galleria del nuovo tratto della S.S. 131 bis 
(direzione Olbia) in agro di San Teodoro, località “Cu-
poneddi”. 

Durante i lavori di costruzione dell’infrastruttura 
stradale, parte dei materiali escavati sono stati riutiliz-
zati previo trattamento nell’impianto di frantumazione, 
allestito in prossimità della galleria. gli inerti attual-
mente presenti, in adiacenza all’impianto e alla galleria, 
costituiscono il residuo rimasto abbancato e mai con-
ferito a discarica. In seguito al fallimento dell’impre-
sa esecutrice dei lavori, la ditta proponente ha rilevato 
l’impianto di frantumazione esistente e stretto accordi 
col proprietario dei terreni ove insiste l’abbancamen-
to, al fine di poter avviare una attività di recupero dei 
rifiuti ed effettuare, al termine di tale attività, il recupe-
ro ambientale dell’area, restituendola alle sue funzioni 
naturali.

gli inerti abbancati occupano una superficie di circa 
45.807 m2, mentre l’impianto di frantumazione e se-
lezione occupa una superficie di circa 7.000 m2, com-
preso il piazzale stoccaggio. Le due aree in questione 
(impianto e area di abbancamento) sono separate da un 
compluvio in cui si immettono, proprio nel tratto so-
vrastante la galleria stradale, il Rio Pischina e il Rio 
Stangoni.

L’impianto ha una potenzialità massima produttiva 
di circa 700-800 m3/giorno. Viene ipotizzata una produ-
zione di circa 60.000 m3/anno (12.000 m3 annui di bloc-
chi di grande dimensione, di cui si ipotizza l’impiego 
come massi da scogliera, e 48.000 m3/anno di materiali 
trattati dall’impianto di frantumazione) per cui si stima 
un periodo di circa 5-6 anni per completare tutte le ope-
razioni di recupero degli inerti e di recupero ambientale 
dell’area. 

Il Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di 
Olbia-Tempio, con nota Pos. n. 405/92 prot. n. 3340/
OT dell’1.12.2010, oltre ad aver comunicato che l’in-
tervento dovrà essere sottoposto ad autorizzazione pa-
esaggistica, di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, in 
quanto ricade in prossimità di aree vincolate ai sensi e 
per gli effetti di cui al D.M. del 14.10.1967, in applica-
zione di quanto espressamente previsto dall’art. 152 del 
medesimo, non ha rilevato, sotto il profilo di propria 

Competenza, alcuna criticità in merito all’intervento. 
L’Assessore riferisce che il Servizio Sostenibilità 

ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi 
ambientali (SAVI), a conclusione dell’istruttoria, vista 
la nota del Servizio Tutela paesaggistica per la Pro-
vincia di Olbia-Tempio, considerato che la documen-
tazione depositata risulta sufficiente per consentire la 
comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni 
del progetto, della tipologia delle opere previste e del 
contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché 
dei principali effetti che possono aversi sull’ambiente, 
propone di non sottoporre alla procedura di VIA l’in-
tervento in oggetto, a condizione che siano rispettate le 
prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno esse-
re recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione: 

1. come richiamato nella nota Pos. n. 405/92 prot. n. 
3340/OT dell’1.12.2010 del Servizio Tutela paesaggi-
stica per la Provincia di Olbia-Tempio, l’intervento do-
vrà essere sottoposto ad autorizzazione paesaggistica, 
di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

2. nell’impianto di recupero dovranno essere tratta-
ti esclusivamente i rifiuti provenienti dallo scavo della 
galleria di “Cuponeddi”, abbancati nelle tre subaree di 
accumulo denominate Cumulo Nord, Cumulo Sud Sub 
“a” e Cumulo Sud Sub “b”;

3. lo sviluppo dell’attività dovrà avvenire secondo 
l’ordine e le modalità descritte nello studio preliminare 
ambientale (pagg. 36-40) e nelle tavole III, IV, V e VI, 
previa realizzazione del sistema di controllo delle acque 
meteoriche relativo ai cumuli esistenti, definito, anche 
nella sua evoluzione temporale sino alla configurazione 
finale, nella relazione integrativa datata gennaio 2011;

4. l’area complessiva di impianto, compreso il piaz-
zale e l’area di stazionamento e manutenzione mezzi, 
dovranno essere dotati di sistema di raccolta e convo-
gliamento delle acque meteoriche dimensionato e ge-
stito in conformità alle disposizioni di cui alla delibe-
razione della giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 
(Direttiva in materia di “Disciplina regionale degli 
scarichi”). In sede di autorizzazione allo scarico dovrà 
essere valutata la possibilità del riutilizzo delle acque 
meteoriche, previo accumulo delle stesse, ai fini delle 
mitigazioni proposte (umidificazione materiali e piste). 
Tenuto conto delle disposizioni di cui alla deliberazione 
della giunta sopraccitata, sentita l’ARPAS e la Provin-
cia, dovranno essere inoltre verificate le modalità e le 
condizioni di gestione delle acque afferenti alla previ-
sta vasca di decantazione, facente parte del sistema di 
controllo delle acque meteoriche di cui al punto prece-
dente;

5. la fase di recupero ambientale, prevista al termi-
ne dell’attività anche nell’area dell’impianto in seguito 
alla dismissione dello stesso, dovrà essere avviata pre-
vio accertamento della insussistenza di eventuali conta-
minazioni del suolo/sottosuolo;

6. come specificato nella relazione integrativa da-
tata gennaio 2011, per le piantumazioni di maschera-
mento dell’area di impianto e della viabilità di accesso 
(posizionamento da ambo i lati di alberature a più alto 
sviluppo, distanziate circa 10 metri e inframmezzate da 
specie arbustive) dovranno essere utilizzare specie ar-
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boree ed arbustive autoctone.
Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, constatato che il Direttore generale ha 
espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla 
giunta regionale di far propria la proposta del Servizio 
Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi 
informativi ambientali.

La giunta regionale, condividendo quanto rappre-
sentato e proposto dall’Assessore della Difesa dell’Am-
biente

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

progetto relativo all’intervento “Attività di recupero di 
terre e rocce da scavo provenienti dallo scavo di una 
galleria stradale in Agro di San Teodoro”, proposto dalla 
Ditta Lendini Ettore, a condizione che siano rispettate, e 
recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le 
prescrizioni descritte in premessa. Sull’osservanza del-
le prescrizioni anzidette dovranno vigilare, per quanto 
di Competenza, il Comune di San Teodoro, la Provincia 
di Olbia-Tempio, il Servizio Tutela paesaggistica per 
la Provincia di Olbia-Tempio, il Servizio Territoriale 
dell’Ispettorato Ripartimentale del C.f.V.A. di Nuoro e 
l’A.R.P.A.S.; 

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisi-
re gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle 
norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, 
la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servi-
zio SAVI, dovranno essere realizzati entro cinque anni 
dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo 
proroga concessa su istanza motivata del proponente.

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

Letto, confermato e sottoscritto. 
Il Direttore generale 

Massidda 
Il Presidente
Cappellacci

DELIBERAZIONE DELLA gIUNTA REgIONALE  
15 marzo 2011, n. 13/15
Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i. e della delib. g.R. n. 24/23 del 
23.4.2008, relativa all’intervento “Ricerca minera-
ria in territorio del Comune di Piscinas, in provincia 
di Carbonia-Iglesias, attraverso sondaggi, all’inter-
no della Concessione Mineraria denominata “Santa 
Brà” per bentonite, argille smettiche e refrattarie”. 
Soggetto proponente: Società Sarda di Bentonite 
(SSB). 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce 
che la Società Sarda di Bentonite (SSB) ha presentato 
a novembre 2010 l’istanza di verifica di assoggettabi-
lità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) rela-
tiva all’intervento “Ricerca mineraria in territorio del 
Comune di Piscinas, in provincia di Carbonia-Iglesias, 

attraverso sondaggi, all’interno della Concessione Mi-
neraria denominata “Santa Brà” per bentonite, argille 
smettiche e refrattarie”, ascrivibile alla categoria di cui 
all’allegato B1 della Delib.g.R. n. 24/23 del 23 aprile 
2008, punto 2, lettera b) “attività di ricerca sulla terra-
ferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’art. 
2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, 
ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative 
attività minerarie”.

Il progetto consiste nell’attività di ricerca mineraria 
per argille bentonitiche e smectiche mediante l’esecu-
zione di n. 142 sondaggi a carotaggio aventi profon-
dità media di 20 metri e diametro di 101 mm ai fini 
di una futura coltivazione. Verrà indagata, all’interno 
della Concessione Mineraria denominata “Santa Brà” 
(superficie totale di 268 ettari), un’area di circa 160 et-
tari suddivisa in 5 campi di ricerca. Nei campi di ricerca 
3a e 3b, considerati prioritari, verranno effettuati n. 100 
sondaggi posizionati ai vertici di una maglia quadrata di 
50 metri. Per ogni sondaggio sarà occupata al massimo 
una superficie di 200 m2. Le ricerche saranno ripartite in 
un arco temporale di 5 anni.

L’Assessore continua riferendo che il Servizio So-
stenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi in-
formativi ambientali (SAVI), sentito il Servizio Tutela 
paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-
Iglesias, tenuto conto che la documentazione depositata 
è adeguata per consentire la comprensione delle carat-
teristiche e dimensioni del progetto, la tipologia delle 
opere previste ed il contesto territoriale e ambientale di 
riferimento, nonché per l’individuazione di opportune 
misure di mitigazione e compensazione, propone di non 
sottoporre alla procedura di VIA l’intervento in ogget-
to, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di 
seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel 
progetto da sottoporre a autorizzazione: 

1. dovrà essere modificata la posizione dei punti di 
sondaggio situati nell’estremità Sud-Est del campo di 
ricerca n. 3, in prossimità del vertice N, in modo da evi-
tare interferenze con i vigneti esistenti;

2. per i sondaggi previsti nel campo di ricerca n. 3b, 
in prossimità dell’area classificata dal ppR come “area 
caratterizzata da preesistenze con valenza storico cul-
turale” dovranno essere rispettate le eventuali prescri-
zioni della competente Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici;

3. dovranno essere adottate tutte le dovute precauzio-
ni, compresa la manutenzione periodica delle macchine 
utilizzate, per evitare sversamenti di oli e carburanti sul 
terreno; nel caso tali eventi dovessero verificarsi acci-
dentalmente, si dovrà immediatamente rimuovere il ter-
reno entrato in contatto con gli inquinanti e conferire i 
materiali in discarica autorizzata;

4. durante l’accantieramento dei lavori si dovrà ave-
re cura di salvaguardare al massimo le aree contermi-
ni, non direttamente interessate dai lavori, in modo da 
limitare quanto più possibile il depauperamento della 
vegetazione presente; 

5. i luoghi interessati dalle lavorazioni dovranno 
essere raggiunti essenzialmente utilizzando la rete via-
ria principale e di penetrazione agraria esistenti, senza 
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apertura di nuove piste;
6. dovrà essere predisposto un adeguato sistema di 

raccolta e allontanamento di eventuali scarichi idrici 
derivanti dalle lavorazioni in loco, evitando la forma-
zione di aree acquitrinose stagnanti;

7. gli acquiferi eventualmente intercettati durante le 
perforazioni dovranno essere salvaguardati e confinati 
utilizzando le tecniche di isolamento previste nel pro-
getto;

8. immediatamente al termine dei lavori, dovranno 
essere avviate e completate tutte le attività necessarie al 
recupero della situazione ambientale originaria, aven-
do cura di riempire tutti i fori di sondaggio per l’intera 
lunghezza con materiali adeguati, ripristinare la mor-
fologia del terreno, rimuovere qualunque accumulo di 
materiale o rifiuto, rinverdire le aree interessate dai can-
tieri ricostituendo la copertura vegetale presente nella 
situazione ante operam;

9. prima dell’inizio dei lavori dovrà essere trasmes-
so al Servizio SAvI un elaborato cartografico con la po-
sizione dei punti di sondaggio modificata in base alle 
prescrizioni di cui ai punti 1 e 2.

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa 
dell’Ambiente, constatato che il Direttore generale ha 
espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla 
giunta regionale di far propria la proposta del Servizio 
SAVI.

La giunta regionale, condividendo quanto rappre-
sentato e proposto dall’Assessore della Difesa dell’Am-
biente

Delibera
- di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA 

il progetto relativo all’intervento “Ricerca mineraria 
in territorio del Comune di Piscinas, in provincia di 
Carbonia-Iglesias, attraverso sondaggi, all’interno del-
la Concessione Mineraria denominata “Santa Brà” per 
bentonite, argille smettiche e refrattarie”, proposto dal-
la Società Sarda di Bentonite (SSB), a condizione che 
siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre 
ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premes-
sa, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per 
quanto di Competenza, il Servizio Attività Estrattive 
dell’Assessorato regionale dell’Industria, il Servizio 
Territoriale dell’Ispettorato Ripartimentale del CfVA di 
Iglesias e l’ARPAS;

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisi-
re gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle 
norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, 
la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servi-
zio SAVI, dovranno essere realizzati entro cinque anni 
dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo 
proroga concessa su istanza motivata del proponente.

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

Letto, confermato e sottoscritto. 
Il Direttore generale 

Massidda 

Il Presidente
Cappellacci

DELIBERAZIONE DELLA gIUNTA REgIONALE  
15 marzo 2011, n. 13/16
Procedura di valutazione di impatto ambientale 

(V.I.A.), ai sensi del d.Lgs. 3.4.2006 n. 152, s.m.i., e 
della delb.g.R. 23.4.2008 n. 24/23, relativa al pro-
getto “Riqualificazione dell’area di foce in ambito di 
spiaggia del Rio S.Nicolò”. Proponente : Comune di 
Buggerru. (CI).

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce 
che l’Amministrazione comunale di Buggerru (CI) ha 
presentato a maggio 2009, l’istanza di valutazione di 
impatto ambientale (v.I.A.) per il progetto “Riqualifi-
cazione dell’area di foce in ambito di spiaggia del rio S. 
Nicolò”, ascrivibile, rispettivamente, alle categorie di 
cui al punto 7 lettera g) (“strade extraurbane seconda-
rie”), e al punto 8 lettera s) (“modifiche o estensioni di 
progetti di cui all’allegato A1 o all’allegato B1 già au-
torizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che posso-
no avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente 
(modifica o estensione non inclusa nell’allegato A1)”), 
dell’allegato B1 alla Delib.g.R. n. 24/23 del 23.4.2008. 
Poiché l’intervento ricade, parzialmente, all’interno del 
sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “Is Compin-
xius – Campo Dunale Buggerru – Portixeddu”, (codi-
ce: ITB042247), la procedura di V.I.A. ricomprende, ai 
sensi del D.Lgs. n. 152/2006, s.m.i., anche la procedura 
di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997 e 
s.m.i.

L’intervento è stato finanziato, per un importo di 
1.880.000, con fondi f.A.S., di cui alla delibera C.I.P.E. 
n. 3 del 22.3.2006, e prevede le seguenti opere:

1. realizzazione di una nuovo tratto della S.P. n. 83 
che, seguendo uno stradello esistente sulla destra, si al-
lontana dall’attuale sede stradale in direzione Portixed-
du e, dopo un percorso di circa 400,00 metri, si raccorda 
nuovamente alla S.P. n. 83;

2. lungo la nuova viabilità, costruzione di un nuovo 
ponte per l’attraversamento del rio San Nicolò;

3. demolizione del tratto dell’attuale S.P. n. 83, dello 
sviluppo di circa 320 metri, corrispondente all’estensio-
ne della parte in rilevato, contenuto da muri in calce-
struzzo;

4. sistemazione dell’area di sedime del tratto di 
provinciale demolito, in parte ripristinando l’originale 
andamento planoaltimetrico e morfologico del sito, in 
parte destinandola ad area di parcheggio e/o di servizio 
all’attività balneare;

5. intervento sull’alveo e sulla foce del rio San Nico-
lò, finalizzato a riqualificare il corso d’acqua dal punto 
di vista ambientale e paesaggistico, garantendo il recu-
pero del naturale equilibrio idraulico, idrogeologico ed 
ecosistemico.

La realizzazione del nuovo tratto di strada è il risul-
tato della sottoscrizione di un accordo di programma tra 
la Provincia di Carbonia – Iglesias e l’Amministrazione 
comunale di Buggerru.

In merito all’iter, l’Assessore fa presente che il pro-
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cedimento è stato avviato a maggio 2009, in seguito alla 
regolarizzazione dell’istanza col deposito della prescrit-
ta documentazione e delle pubblicazioni di rito, succes-
sivamente alle quali non sono pervenute osservazioni.

In data 30 giugno 2010, nella sala convegni del 
comune di Buggerru, ha avuto luogo la presentazione 
pubblica del progetto, a cui hanno assistito, oltre a un 
funzionario del servizio sostenibilità ambientale valuta-
zione impatti e sistemi informativi ambientali (S.A.V.I.), 
i professionisti della struttura di supporto per gli inter-
venti di cui all’accordo di programma quadro (A.p.Q.), 
i rappresentanti dell’Amministrazione proponente e i 
progettisti, nonché alcune decine di cittadini. Durante 
la presentazione sono state fatte delle richieste, da parte 
del Sindaco, di alcuni Assessori comunali e di operatori 
locali, per una descrizione più approfondita delle opere 
previste e per valutare la possibilità di apportare alcune 
migliorie alle soluzioni progettuali proposte, con parti-
colare riferimento alla possibilità di estendere gli inter-
venti di recupero/ripristino naturalistico anche all’area 
attualmente adibita a sosta per camper. In seguito alle 
risultanze della presentazione pubblica, l’Ammini-
strazione proponente ha predisposto e inviato, in data 
21.7.2010 (prot. A.D.A. n. 15558 del 22.7.2010), delle 
integrazioni volontarie, di recepimento delle richieste 
emerse nel corso della presentazione.

In data 28 luglio 2010, presso l’Assessorato regiona-
le della Difesa dell’Ambiente, si è svolta la conferenza 
istruttoria a cui hanno partecipato, oltre ai funzionari 
del S.A.V.I., la struttura di supporto per gli interventi 
di cui all’accordo di programma quadro (A.p.Q.), i pro-
gettisti e i redattori dello studio di impatto ambientale 
(S.I.A.), i rappresentanti dell’Amministrazione Propo-
nente, della Provincia di Carbonia – Iglesias, del Ser-
vizio territoriale dell’ispettorato ripartimentale di Igle-
sias, del Servizio tutela paesaggistica per le province di 
Cagliari e Carbonia – Iglesias e del Servizio del genio 
civile di Cagliari.

In sede di conferenza istruttoria sono stati acquisiti 
i pareri favorevoli e/o non ostativi, del Servizio terri-
toriale dell’ispettorato ripartimentale di Iglesias e della 
struttura di supporto per gli interventi di cui all’accordo 
di programma quadro (A.p.Q.), mentre la provincia di 
Carbonia – Iglesias, il Servizio tutela paesaggistica per 
le province di Cagliari e Carbonia – Iglesias e il Servizio 
del genio civile di Cagliari, pur non evidenziando criti-
cità ostative, hanno richiesto un insieme di integrazioni. 
Sulla base delle risultanze della conferenza istruttoria, 
con nota prot. A.D.A. n. 18981 del 15.9.2009, il Servizio 
S.A.V.I. ha inoltrato all’Amministrazione Proponente 
una richiesta di chiarimenti/integrazioni, i cui contenuti 
sono stati ulteriormente approfonditi nel corso di un in-
contro tenutosi presso gli uffici del Servizio S.A.v.I. in 
data 22.09.2009. Con nota prot. UT/161 del 3.11.2009 
(prot. A.D.A. n. 23366 del 9.11.2009), l’Amministrazio-
ne Proponente ha trasmesso le integrazioni richieste. Il 
Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari 
e Carbonia – Iglesias, considerate le integrazioni pro-
dotte dall’Amministrazione Proponente, ha trasmesso, 
con nota prot. 38454/TP/CA-CI del 22.12.2009, il pare-
re positivo di Competenza. Successivamente, su richie-

sta del Servizio S.A.V.I., l’Amministrazione comunale 
di Buggerru, con nota prot. UT/195 del 7.12.2010 (prot. 
A.D.A. n. 27844 del 14.12.2010), ha trasmesso la docu-
mentazione integrativa di recepimento delle prescrizio-
ni richieste dal Servizio del genio Civile di Cagliari, tra 
cui la determinazione n. 28231/2212, del 11.8.2010, di 
autorizzazione all’esecuzione delle opere in alveo.

Prosegue l’Assessore riferendo che il Servizio 
S.A.V.I., valutata la documentazione agli atti, tenuto 
conto di quanto emerso in sede di conferenza, delle in-
tegrazioni trasmesse e dei pareri pervenuti, ha concluso 
l’istruttoria con una proposta di giudizio tecnico posi-
tivo in merito alla compatibilità ambientale dell’inter-
vento, a condizione che siano rispettate e recepite nel 
progetto da sottoporre a autorizzazione le prescrizioni 
di seguito riportate:

1.preliminarmente alla realizzazione delle opere 
dovrà essere predisposto, a cura dell’amministrazione 
proponente, e inviato al Servizio S.A.V.I., alla Provin-
cia di Carbonia – Iglesias e all’A.R.P.A.S. – Diparti-
mento di Carbonia – Iglesias, il cronoprogramma delle 
opere e un piano della cantierizzazione, coerente con le 
seguenti indicazioni:

1.1 tutte le aree di cantiere dovranno essere appronta-
te in zone che non prevedano il taglio e/o l’eliminazione 
di vegetazione di pregio/tutelata dalla Direttiva habitat, 
contenendo al minimo indispensabile gli spazi operati-
vi; alla conclusione dei lavori, dette aree dovranno es-
sere immediatamente liberate da qualunque accumulo 
di materiale e ne dovrà essere ripristinata l’originaria 
funzionalità pedologica e agronomica e il precedente 
assetto vegetazionale;

1.2 nei lavori di risagomatura e riprofilatura dell’al-
veo del rio San Nicolò, dovranno essere impiegate 
macchine movimento terra ed operatrici gommate e di 
piccola taglia, evitando il ricorso a mezzi meccanici 
cingolati; in ogni caso gli interventi sulla vegetazione 
ripariale dovranno essere di tipo selettivo ed eseguiti 
manualmente;

1.3 dovrà essere evitata la circolazione di mezzi pe-
santi nella zona fociva del rio San Nicolò e in ambito 
di spiaggia, minimizzando, compatibilmente con la cor-
retta esecuzione dei lavori, anche il transito pedonale 
sulla vegetazione dunare;

1.4 nella realizzazione e nella manutenzione delle 
opere dovrà essere utilizzata/riattata la viabilità esisten-
te, evitando, possibilmente, l’apertura di nuove piste, in 
particolare all’interno del perimetro del S.I.C. “Is Com-
pinxius – Campo Dunale Buggerru – Portixeddu”;

1.5 al fine di mitigare le emissioni in atmosfera e la 
produzione/dispersione di polveri:

1.5.1. nei periodi secchi e nelle giornate particolar-
mente ventose, dovranno essere umidificate le aree di 
lavoro, i cumuli di materiale e le strade non pavimenta-
te, prevedendo anche la sospensione dei lavori;

1.5.2. la velocità dei mezzi, all’interno dei cantieri, 
dovrà essere limitata a 30 km/h;

1.5.3. i mezzi di trasporto di materiale polverulento 
dovranno essere muniti di idonei teloni di copertura, da 
utilizzare anche in assenza di carico;

1.5.4. dovrà essere garantita la manutenzione e la 
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pulizia della S.P. n. 83, interessata dal transito dei mezzi 
d’opera, in prossimità dell’area d’intervento;

1.5.5. dovranno essere adottate macchine operatri-
ci di recente costruzione e, in ogni caso, dovrà essere 
verificata la continua manutenzione dei mezzi e delle 
attrezzature;

1.6 dovranno essere adottate tecniche idonee a forni-
re la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superfi-
ciali e sotterranee, prevedendo in particolare:

1.6.1. il trattamento e, preferibilmente, il recupero 
e l’impiego nell’ambito dello stesso cantiere delle ac-
que reflue provenienti dal lavaggio degli automezzi; la 
caratterizzazione e l’invio a smaltimento dei fanghi di 
risulta;

1.6.2. l’adozione di un protocollo di gestione dei li-
quidi provenienti da sversamenti accidentali;

1.6.3. per i getti in calcestruzzo in prossimità del rio 
San Nicolò la predisposizione di ogni accorgimento uti-
le a evitare la dispersione nelle acque superficiali e sul 
suolo di miscele cementizie e/o di additivi;

1.6.4. sistemi di sedimentazione per evitare rilasci di 
materiali sospesi nelle acque superficiali;

1.7 ogni scarico di acque reflue proveniente dalle 
aree di cantiere, dovrà essere preventivamente autoriz-
zato dalla Provincia di Carbonia - Iglesias;

1.8 la gestione dei rifiuti del cantiere dovrà seguire i 
seguenti criteri:

1.8.1. individuazione dei rifiuti previsti dalle attivi-
tà, ovvero prima analisi della tipologia dei materiali di 
scarto attesi, rispetto alla definizione vigente di rifiuto;

1.8.2. identificazione dei criteri per il loro recupero 
e/o riutilizzo e del piano di riduzione, dello stoccaggio 
e smaltimento;

1.9 di concerto con l’A.R.P.A.S. – Dipartimento pro-
vinciale di Carbonia – Iglesias, sulla base di uno studio 
basato su modello previsionale, dovrà essere predispo-
sto il monitoraggio delle emissioni acustiche delle lavo-
razioni e del traffico indotto dai cantieri, al fine di evita-
re il manifestarsi di emergenze specifiche, adottando, se 
necessario, le opportune misure di mitigazione;

1.10 i lavori lungo l’alveo del rio San Nicolò, si do-
vranno svolgere senza creare, neppure temporaneamen-
te, un significativo aumento del livello di rischio o del 
grado di esposizione al rischio esistente;

1.11 il cronoprogramma dei lavori dovrà prevederne 
la sospensione tra il 30 marzo e il 30 giugno, per evitare 
interferenze durante la stagione riproduttiva delle spe-
cie presenti nel S.I.C.;

2. al fine di minimizzare la produzione di rifiuti e 
favorire il riutilizzo dei materiali e il recupero di ma-
teria:

2.1 considerato che è in corso l’iter per la perimetra-
zione definitiva del sito di interesse nazionale del Sulcis 
– Iglesiente – guspinese, e che nel bacino imbrifero del 
rio San Nicolò è presente un’area mineraria dismessa, 
“San Nicolò”, così come da elenco aggiornato con l’Or-
dinanza n. 3 del 08.02.2011 del Commissario delegato 
per l’emergenza ambientale, preliminarmente all’ese-
cuzione dei lavori dovrà essere concertato col Commis-
sario medesimo e con l’ A.R.P.A.S. – Dipartimento di 
Carbonia – Iglesias, un protocollo per l’eventuale ca-

ratterizzazione dei materiali da movimentare in ambito 
fluviale e di spiaggia e nella demolizione del tratto in 
rilevato della S.P. n. 83;

2.2 le terre e il pietrame, risultanti dalla realizzazio-
ne delle opere, previa verifica del livello di contamina-
zione e di idoneità tecnica, dovranno essere riutilizzati, 
prioritariamente, nell’ambito dello stesso intervento in 
cui sono stati prodotti;

2.3 prima di un eventuale conferimento in discarica, 
per le terre e il pietrame in esubero dovrà essere verifi-
cata la possibilità di un loro reimpiego, per opere di ri-
qualificazione ambientale e/o di ripristino morfologico, 
anche al di fuori dell’ambito d’intervento;

2.4 per pianificare il riutilizzo dei materiali di cui 
al punto precedente, dovrà essere predisposto, a cura 
dell’Amministrazione proponente, uno specifico pro-
getto, ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006, 
s.m.i.; in particolare detto progetto dovrà contenere, 
oltre al bilancio delle quantità/qualità di materiali e dei 
relativi flussi, l’indicazione della/e aree di stoccaggio 
temporaneo e delle relative modalità di gestione, non-
ché della viabilità in ingresso/uscita da/verso i singoli 
cantieri;

2.5 i materiali provenienti dalla demolizione delle 
strutture in calcestruzzo dovranno essere inviati, prefe-
ribilmente, ad impianti di recupero autorizzati e localiz-
zati nella Provincia di Carbonia – Iglesias;

3. in riferimento ai lavori di sistemazione lungo l’al-
veo del rio San Nicolò:

3.1 preliminarmente all’esecuzione degli interventi, 
si dovrà provvedere all’allontanamento, classificazio-
ne e smaltimento, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 
152/2006, e s.m.i., dei rifiuti presenti; inoltre si dovrà 
procedere all’eradicazione e, ove possibile, alla sostitu-
zione con specie coerenti con il contesto vegetazionale 
locale, degli individui di specie ornamentali/esotiche 
rinvenuti;

3.2 i lavori in alveo dovranno essere realizzati in pe-
riodi di magra del corso d’acqua, concentrati nel più 
breve arco temporale possibile, garantendo il regolare 
deflusso della portata idrica;

3.3 gli interventi sulla vegetazione ripariale, dovran-
no essere effettuati in accordo con il Servizio territoria-
le ispettorato ripartimentale di Iglesias;

4. nel rinverdimento delle opere di ingegneria na-
turalistica (gabbionate rinverdite, sponde e scarpate da 
rinaturalizzare):

4.1 la scelta delle specie vegetali da impiegare dovrà 
essere coerente con il contesto ecologico e vegetazio-
nale locale, nel rispetto dell’obiettivo di conservazione 
della biodiversità del Piano forestale Ambientale Re-
gionale, e dovrà tener conto delle caratteristiche mec-
caniche dei materiali vivi e della capacità stabilizzatrice 
delle specie stesse;

4.2 gli interventi dovranno essere eseguiti nelle sta-
gioni idonee, e per i primi tre anni, al fine di garantire 
l’attecchimento del materiale vegetale introdotto, si do-
vrà provvedere alle necessarie manutenzioni, irrigazio-
ni di soccorso, e alle indispensabili cure colturali garan-
tendo, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, 
le opportune azioni di infittimento e di risarcimento 



24 16 - 6 - 2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 18

delle fallanze;
5. in relazione all’intervento di estirpazione del Car-

pobrotus:
5.1 le operazioni dovranno essere eseguite manual-

mente, avendo cura di allontanare immediatamente le 
parti rimosse evitando, possibilmente, il calpestio della 
vegetazione autoctona presente;

5.2 al fine di evitare/mitigare l’erosione provocata 
dalla mancanza dell’azione di consolidamento della co-
pertura vegetale da rimuovere, di cui è prevista la sosti-
tuzione con specie autoctone, dovranno essere realizza-
te tutte le misure e gli accorgimenti previsti nel progetto 
di riqualificazione esaminato, in particolare per quanto 
riguarda la scheda di progetto (ID S2);

5.3 nelle aree di estirpazione, dovrà essere periodi-
camente verificata la riuscita dell’intervento, evitando 
che parti della pianta possano spezzarsi e germinare; le 
plantule che si dovessero formare andranno prontamen-
te rimosse;

5.4 le piantumazioni di specie autoctone, in luogo 
del Carpobrotus estirpato, dovranno essere effettuate in 
autunno in modo che le piante messe a dimora abbiano 
più tempo per superare la fase post-trapianto e svilup-
pare l’apparato radicale prima del sopraggiungere della 
stagione estiva; per i primi tre anni, al fine di garantire 
l’attecchimento del materiale vegetale introdotto, si do-
vrà provvedere alle necessarie manutenzioni, irrigazio-
ni di soccorso, e alle indispensabili cure colturali garan-
tendo, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, 
le opportune azioni di infittimento e di risarcimento 
delle fallanze;

6. per tutta la durata degli interventi, la Direzione 
Lavori dovrà avvalersi del supporto di un esperto in di-
scipline naturalistiche, con competenze specialistiche 
in botanica e ecologia, al fine di:

6.1 collaborare alla corretta esecuzione delle opere 
di ingegneria naturalistica;

6.2 evitare/mitigare eventuali impatti sulle compo-
nenti biotiche non evidenziati in fase progettuale;

6.3 effettuare ricognizioni, prima e durante i lavori, 
e provvedere, in caso di rinvenimento di specie faunisti-
che oggetto di tutela (Convenzione di Berna; DIR. CEE 
43/92; L.R. n. 23/1998), alle opportune azioni di allon-
tanamento, custodia temporanea e reinserimento delle 
stesse, di concerto con gli enti competenti;

6.4 predisporre, al termine dei lavori, e annualmente 
per i primi tre anni dalla conclusione degli stessi, una 
relazione tecnica che documenti, mediante un confronto 
con la situazione ex – ante (includendo anche un report 
fotografico), gli interventi, con particolare riferimento 
alle opere di ingegneria naturalistica.

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa 
dell’Ambiente, constatato che il Direttore generale ha 
espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla 
giunta regionale di far propria la proposta del Servizio 
S.A.V.I..

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

Delibera

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premes-
sa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale 
dell’intervento in esame denominato “Riqualificazione 
dell’area di foce in ambito di spiaggia del rio S. Nico-
lò”, proposto dall’Amministrazione di Buggerru, a con-
dizione che siano rispettate e recepite, nel progetto da 
sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in 
premessa, sull’osservanza delle quali dovranno vigila-
re, per quanto di Competenza, il comune di Buggerru, la 
Provincia di Carbonia – Iglesias, il Servizio Tutela della 
Natura, il Servizio del genio civile di Cagliari, il Servi-
zio territoriale dell’ispettorato ripartimentale di Iglesias 
e l’A.R.P.A.S. – Dipartimento di Carbonia – Iglesias;

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisi-
re gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle 
norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, 
la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio 
S.A.V.I., dovranno essere realizzati entro cinque anni 
dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo 
proroga concessa su istanza motivata del proponente.

Il Servizio S.A.V.I. provvederà immediatamente alla 
comunicazione della presente deliberazione ai soggetti 
interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni 
competenti, anche in materia di controllo ambientale, e 
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne (B.U.R.A.S.).

Il Direttore generale 
Massidda 

Il Presidente
Cappellacci

DELIBERAZIONE DELLA gIUNTA REgIONALE  
24 marzo 2011, n. 15/15
Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i. e della delib.g.R. n. 24/23 del 23 
aprile 2008, relativa all’intervento “Progetto di 
un impianto fotovoltaico nell’ambito del recupero 
dell’ex cava di argilla dismessa e dei fabbricati di 
servizio sita nel comune di Ussana in località Franci-
scheddu”. Proponente: Sardinia green Island s.r.l.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce 
che la società Sardinia green Island s.r.l. ha presentato, 
a ottobre 2010 e regolarizzato, a dicembre dello stes-
so anno, l’istanza di verifica di assoggettabilità a va-
lutazione di impatto ambientale relativa all’intervento 
“Progetto di un impianto fotovoltaico nell’ambito del 
recupero dell’ex cava di argilla dismessa e dei fabbrica-
ti di servizio sita nel comune di Ussana in località fran-
cischeddu”, ascrivibile alla categoria di cui al punto 2 
lettera c) “Impianti industriali non termici per la produ-
zione di energia, vapore ed acqua calda” dell’allegato 
B1 della Delib.g.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008.

L’intervento proposto, il cui costo previsto è pari a 
euro 20.000.000, e sarà finanziato con capitali privati e 
intende usufruire dei finanziamenti in conto Energia di 
cui al D.M. 17 febbraio 2007, consiste nella realizza-
zione di un impianto fotovoltaico ubicato in una cava 
dismessa, in comune di Ussana (CA), in località “fran-
cischeddu”, previe operazioni di sistemazione dell’area 
d’intervento, che risulta censita nel Piano Regionale 
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delle Attività Estrattive con il codice 240008_I (“Area 
estrattiva parzialmente rinaturalizzata”). Più nel detta-
glio le opere consistono:

- nel ripristino dei terreni interessati nel passato 
dall’attività di cava, attualmente caratterizzati da ri-
lievi e depressioni artificiali anche molto importanti, 
attraverso la riprofilatura del terreno per uno spessore 
tale da spianare e sistemare l’intera area; il fondo sarà 
compattato e le depressioni saranno colmate con ma-
teriale proveniente dal cantiere stesso o con materiale 
idoneo proveniente da scavi esterni. Si stima un volume 
complessivo pari a circa 142.000 m3 di materiale da ap-
provvigionare dall’esterno, e un volume complessivo di 
materiale movimentato pari a 200.000 m3;

- nella posa in opera, sul terreno così sistemato, di un 
impianto fotovoltaico a terra della potenza di 3.358 KW 
per una superficie di circa 24.000 m2; i pannelli saranno 
ancorati con strutture di sostegno che non necessitano 
di fondazioni cementizie;

- nella installazione, sulle coperture degli edifici esi-
stenti, nell’area d’intervento, previo loro recupero, di 
altri quattro impianti fotovoltaici, per una potenza com-
plessiva pari a 642,39 kW;

- nella realizzazione di opere di ripristino ambientale 
consistenti nella realizzazione di una scarpata in terra 
armata composta da diverse terrazze, in quelle aree in 
cui il dislivello tra la zona spianata e il resto del terreno 
è elevato, sulle quali verranno messe a dimora essenze 
arbustive.

L’Assessore continua riferendo che il Servizio Soste-
nibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi infor-
mativi ambientali (SAVI), a conclusione dell’istruttoria, 
ha evidenziato, in particolare, le seguenti problemati-
che:

1. la necessità di effettuare una analisi delle alterna-
tive che, unitamente all’ipotesi progettuale considerata, 
tenga conto anche dell’alternativa zero (non realizza-
zione del progetto) e di eventuali ulteriori alternative, 
sia per l’intervento relativo alla realizzazione dell’im-
pianto fotovoltaico in sé, sia del contestuale recupero 
delle strutture esistenti. In particolare:

a. per il primo si rende necessario studiare differenti 
soluzioni alternative relative al layout che consentano 
di limitare il consistente apporto dall’esterno di mate-
riale di cava (bilancio complessivo pari a circa 142.000 
m3) al fine di ottenere una superficie perfettamente pia-
neggiante sui cui installare i pannelli. Il layout propo-
sto, in un bilancio complessivo, non sembra totalmente 
coerente con la scelta di privilegiare le aree estrattive 
dismesse quali aree idonee alla realizzazione degli im-
pianti fotovoltaici, comportando, nel caso in esame, si-
gnificativi impatti su altre aree estrattive tuttora attive;

b. per il secondo risulta necessario, anche alla luce di 
quanto previsto dalla pianificazione urbanistica comu-
nale per l’area in questione, specificare la destinazione 
d’uso delle ampie volumetrie di cui si propone il recu-
pero, e valutare la pressione antropica che deriverebbe 
da differenti ipotesi d’uso degli stabili recuperati, che 
hanno comunque volumetrie consistenti (circa 37.200 
m3), nonché la necessità di realizzare eventuali infra-
strutture connesse;

2. alla luce dell’analisi delle alternative sopra deline-
ata, risulta necessario effettuare un’analisi costi – bene-
fici, che oltre a valutare i benefici e i costi, di carattere 
prettamente economico, tenga conto anche di costi e 
benefici ambientali e sociali dell’intervento, con riferi-
mento alle varie opzioni esaminate;

3. per quanto riguarda il quadro di riferimento pro-
grammatico appare necessario:

a. esaminare in maniera approfondita la coerenza 
con le linee guida (regionali, nazionali) in materia di 
energie rinnovabili;

b. esaminare la coerenza dell’intervento con il Piano 
Urbanistico Comunale (PUC), e le implicazioni con-
nesse con la sue Norme Tecniche di Attuazione, alla 
luce del fatto che, come evidenziato dallo stesso pro-
ponente, “Il lotto ricade all’interno della zona g della 
zonizzazione del Piano Urbanistico Comunale, sottozo-
na g1 – centro servizio socio economico. Le sottozone 
g1, in generale, sono parti del territorio interessate da 
interventi privati per la realizzazione di grossi centri di 
rilevante interesse economico e produttivo con l’obiet-
tivo primario dello sviluppo sociale ed occupazionale. 
Nell’area individuata dalle ex fornaci e Cava di Pietra, 
località “francischeddu”, è prevista la realizzazione di 
un centro polifunzionale ad alto livello socio economi-
co”; 

4. per quanto riguarda il quadro di riferimento pro-
gettuale risulta fondamentale:

a.in relazione alle operazioni di ripristino dei terreni 
interessati dall’attività di estrazione, per ciascuna delle 
alternative di layout dell’impianto fotovoltaico a terra 
esaminate, effettuare un accurato bilancio dei materiali 
e dei volumi di scavo e riporto necessari, e elaborare, se 
del caso, uno specifico piano operativo di utilizzo/smal-
timento dei materiali in esubero derivanti da eventuali 
operazioni di escavo previste, ai sensi degli artt. 185 e 
186 del D.Lgs. n. 156/2006 e s.m.i.; inoltre, i materiali 
provenienti da cave, di cui si rendesse necessario l’ap-
provvigionamento, andranno quantificati per tipologia, 
e le relative cave di approvvigionamento individuate su 
planimetria in scala idonea;

b. per quanto riguarda il recupero e la ristrutturazione 
edilizia dei principali edifici presenti nel lotto, alla luce 
dell’analisi sugli usi compatibili, sviluppata nel quadro 
di riferimento programmatico, dimensionare e proget-
tare le reti di urbanizzazione eventualmente necessarie;

c. progettare un adeguato sistema di regimazione 
delle acque, che si integri con gli altri interventi pre-
visti, dal momento che il deflusso naturale nell’area 
è stato completamente alterato dalla attività estrattiva 
pregressa;

5. per quanto riguarda il quadro di riferimento am-
bientale è emersa la necessità di una valutazione degli 
impatti cumulativi, su tutte le varie componenti/fattori 
ambientali previste dalla normativa, sia in fase di can-
tiere che di esercizio, con riferimento a tutte le azioni 
progettuali previste (recupero e rimodellamento mor-
fologico dell’area estrattiva dismessa, realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico, recupero delle volumetrie 
esistenti) e non solo alla realizzazione dell’impianto fo-
tovoltaico in sé. In particolare:
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a. con riferimento alla componente atmosfera, visti 
i consistenti movimenti di terra previsti durante la fase 
di rimodellamento morfologico, e considerata inoltre la 
vicinanza del centro abitato di Ussana (circa 1 km), è 
necessario esaminare gli impatti derivanti dalla ricaduta 
delle polveri al suolo, anche con riferimento ai possibili 
effetti sulla salute della popolazione;

b. con riferimento alle componenti suolo, sottosuolo, 
idrografia superficiale e sotterranea, considerato inoltre 
l’elevato stato di compromissione in cui si trova l’area 
d’intervento a causa dell’attività estrattiva pregressa, 
risulta necessario, al fine di calibrare correttamente le 
azioni progettuali relative al rimodellamento morfologi-
co e alla regimazione delle acque nell’area d’intervento, 
effettuare degli approfondimenti sullo stato attuale delle 
componenti tramite rilievi in situ al fine di evidenziare 
le interconnessioni esistenti in particolare tra acque su-
perficiale e sotterranee (il proponente afferma che “gli 
scavi presenti nell’area di cava presentano risalienze od 
emergenze delle falde acquifere”), e analizzare le pro-
blematiche connesse alla stabilità dei versanti dei quali 
si propone la sistemazione e messa in sicurezza;

c. per quanto riguarda gli impatti sul paesaggio, con-
siderato inoltre quanto evidenziato in merito alla ne-
cessità di prevedere soluzioni alternative differenti per 
quanto riguarda i layout d’impianto, che consentano di 
minimizzare i quantitativi di materiali da cava, è ne-
cessario approfondire, tramite l’utilizzo di un modello 
digitale del terreno, le differenti configurazioni assun-
te dall’area d’intervento per ciascuna delle alternative 
di layout previste, e l’impatto di ciascuna di esse sulla 
componente paesaggio, effettuando anche delle foto si-
mulazioni da punti di vista significativi localizzati, oltre 
che in prossimità del sito, anche nell’ambito dell’area 
vasta, e costituiti da punti panoramici, siti sensibili, siti 
d’importanza archeologica e naturalistica;

d. con riferimento al fattore ambientale rumore appa-
re necessario, in virtù della vicinanza dell’area di inter-
vento al centro abitato, e ai possibili impatti soprattutto 
in fase di cantiere, elaborare la Valutazione previsionale 
d’Impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 1, della 
L. n. 447/1995, secondo le specifiche della delib.g.R. 
n. 62/9 del 14.11.2008;

e. in relazione agli impatti sul sistema del traffico e 
della viabilità appare necessario, in funzione del cro-
noprogramma di realizzazione dell’intero intervento 
(che andrà esaminato con riferimento alla tre princi-
pali azioni progettuali previste), effettuare delle anali-
si che consentano di verificare l’adeguatezza della rete 
infrastrutturale presente. In relazione alla fase di eser-
cizio, qualora nel progetto di recupero degli immobili 
esistenti, sia previsto l’insediamento di popolazione, o 
comunque la realizzazione di servizi che si configurano 
come attrattori di traffico, appare necessario valutare, in 
funzione della domanda di trasporto nello scenario di 
progetto, l’adeguatezza del sistema di offerta;

f. infine, vista la complessità dell’intervento, dovrà 
essere approfondito il livello di progettazione anche al 
fine di individuare adeguate misure di mitigazione degli 
impatti e di compensazione degli impatti residui, oltre a 
prevedere un adeguato piano di decommissioning.

L’Assessore riferisce quindi che il Servizio SAVI, 
evidenziato quanto sopra, considerato che la documen-
tazione depositata non risulta sufficiente per consentire 
la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni 
del progetto, della tipologia delle opere previste e del 
contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché 
dei principali effetti che possono aversi sull’ambiente, 
ha concluso l’istruttoria con la proposta di sottoporre 
alla procedura di VIA l’intervento in oggetto, in quan-
to soltanto lo studio di impatto ambientale (SIA), e un 
livello di progettazione che presenta almeno un livello 
informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valu-
tazione ambientale, a quello di cui all’articolo 93, com-
ma 4 del decreto n. 163 del 2006 e del Regolamento di 
Attuazione, consente di individuare e valutare più ap-
profonditamente l’entità degli impatti potenziali, l’ana-
lisi di alternative progettuali orientate in maniera tale 
da minimizzare gli stessi, nonché indicare le opportune 
misure per la conseguente mitigazione e compensazio-
ne di quelli residui. 

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), che, nel ri-
spetto della normativa, dovrà contemplare l’esame di 
soluzioni alternative e dell’opzione zero, e contenere 
un’analisi costi-benefici che non si limiti ad analizzare 
gli aspetti finanziari, ma quantifichi anche gli oneri ed 
i vantaggi economici, ambientali e sociali, dovrà nello 
specifico esaminare in maniera puntuale tutte le proble-
matiche sopra evidenziate. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa 
dell’Ambiente, constatato che il Direttore generale ha 
espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla 
giunta regionale di far propria la proposta del Servizio 
Sostenibilità ambientale e valutazione impatti.

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

Delibera
- di sottoporre all’ulteriore procedura di VIA, per le 

motivazioni esposte in premessa, l’intervento “Proget-
to di un impianto fotovoltaico nell’ambito del recupe-
ro dell’ex cava di argilla dismessa e dei fabbricati di 
servizio sita nel comune di Ussana in località franci-
scheddu”, in comune di Ussana, proposto dalla società 
Sardinia green Island s.r.l.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione 
della presente deliberazione ai soggetti interessati al 
procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e 
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Autonoma della Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscritto. 
Il Direttore generale 

Massidda 
Il Presidente
Cappellacci

DELIBERAZIONE DELLA gIUNTA REgIONALE  
29 marzo 2011, n. 16/16
Procedura di Valutazione di Impatto Ambienta-

le ai sensi del d.Lgs. 3.4.2006, n. 152, s.m.i., e della 
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delib.g.R. n. 24/23 del 2008 e s.m.i., relativa al “Pro-
getto di coltivazione di una cava di inerti vulcanici 
ubicata in località “Monte Arrubiu”, in Comune di 
Sarroch. Proponente: Andesiti S.r.l.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce 
che la Andesiti S.r.l. ha presentato, a giugno 2008, 
l’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 
relativa al “Progetto di coltivazione di una cava di inerti 
vulcanici ubicata in località “Monte Arrubiu”, in comu-
ne di Sarroch, ascrivibile alle categorie di cui al punto 
18 dell’Allegato A1 della Delib.g.R. n. 24/23 del 2008 
“Cave e torbiere con più di 500.000 m3/anno di materia-
le estratto o di un’area interessata superiore a 20 ha”.

La proposta progettuale ha come obiettivo la pro-
secuzione della coltivazione della cava denominata 
“Monte Arrubiu”, in attività dai primi anni ’70, per la 
produzione di inerti vulcanici utilizzati per l’edilizia, 
opere stradali e calcestruzzo. 

Il progetto prevede la riduzione della superficie di 
cava richiesta in autorizzazione, dagli attuali 20.40 etta-
ri a 17.64 ettari, la prosecuzione della coltivazione “in 
fossa” e l’ampliamento degli scavi dagli attuali 12 ettari 
a 13,90 ettari, interessando parte del versante fra le quo-
te +186 metri e +112 metri s.l.m.. 

In cava è presente un impianto di frantumazione e 
classificazione, installato nel 1994, che può trattare dai 
300 ai 500 m3/giorno. È prevista l’estrazione di ulteriori 
1.300.000 m3, in 10 anni di attività, mantenendo stabile 
l’attuale livello di produzione, pari a 130.000 m3/anno. 

Il progetto di recupero, da attuare progressivamente 
sulle aree non più soggette a coltivazione, è finalizzato 
alla rinaturalizzazione sui versanti e al riutilizzo agra-
rio, nelle parti pianeggianti. 

In merito all’iter, l’Assessore fa presente che il pro-
cedimento è stato avviato in data 13 gennaio 2009, in 
seguito alla regolarizzazione dell’istanza da parte del 
soggetto proponente. In data 11 marzo 2009, presso il 
Comune di Sarroch, si è tenuta la presentazione al pub-
blico del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale; 
nel corso della stessa, alcuni cittadini e rappresentanti 
dell’Amministrazione comunale hanno presentato os-
servazioni relativamente alla assenza di lavori di recu-
pero, a fronte della presenza pluriennale dell’attività 
estrattiva, alla necessità di azioni di mitigazione dal 
punto di vista visivo/paesaggistico, agli effetti di distur-
bo sull’abitato, causati dall’uso di esplosivo. Nella stes-
sa data, i tecnici del Servizio Sostenibilità ambientale, 
valutazione impatti e sistemi informativi ambientali 
(SAVI) hanno effettuato un sopralluogo in cava, con il 
proponente e il gruppo di lavoro incaricato dello Studio 
di Impatto Ambientale. 

In data 23 giugno 2009, presso l’Assessorato regio-
nale della Difesa dell’Ambiente, si è svolta la confe-
renza istruttoria, a seguito della quale, sulla base delle 
risultanze dell’istruttoria tecnica e dei pareri degli Enti 
convenuti, sono state richieste integrazioni, depositate 
dalla Società ad aprile 2010, a seguito di richieste di 
proroga. A giugno 2010, la Società ha provveduto al de-
posito della relazione paesaggistica, di cui al D.P.C.M. 
12.12.2005, e delle simulazioni fotografiche richieste 

dal Servizio Tutela paesaggistica per le Provincie di 
Cagliari e di Carbonia-Iglesias.

A febbraio 2011, è pervenuta al servizio SAVI una 
comunicazione del Comune di Sarroch, relativa al pro-
cedimento di messa in sicurezza di un nuovo bacino 
realizzato dalla Andesiti per il lavaggio degli inerti, nel-
la quale vengono stabilite le condizioni per il manteni-
mento dell’opera realizzata e la verifica definitiva della 
messa in sicurezza dell’invaso. 

L’Assessore riferisce, quindi, che il Servizio SAVI, 
tenuto conto che la documentazione depositata è suf-
ficiente per consentire la comprensione delle caratte-
ristiche e dimensioni del progetto, la tipologia delle 
opere previste ed il contesto territoriale e ambientale di 
riferimento, nonché per l’individuazione di opportune 
misure di mitigazione e di monitoraggio, ha concluso 
l’istruttoria con una proposta di giudizio positivo sulla 
compatibilità ambientale dell’intervento, a condizione 
che siano rispettate e recepite, nel progetto da sottoporre 
ad autorizzazione, le prescrizioni di seguito riportate:

1.al fine di garantire la massima tutela di suolo, sot-
tosuolo e acque superficiali:

1.1.dovranno essere messe in atto tutte le misure ido-
nee a prevenire sversamenti di sostanze inquinanti sul 
terreno. Le operazioni di manutenzione e rifornimento 
dei mezzi dovranno essere effettuate esclusivamente 
nell’area appositamente attrezzata, presso l’impianto, 
che dovrà essere dotata di pavimentazione e dispositivi 
idonei al trattamento delle acque di prima pioggia; in 
caso di sversamenti accidentali si dovrà immediatamen-
te intervenire con la rimozione degli inquinanti e il loro 
smaltimento in conformità alla normativa vigente;

1.2.preliminarmente all’avvio dei lavori, la Società 
proponente dovrà provvedere alla bonifica dell’area di 
cava, rimuovendo tutti i residui, le apparecchiature e i 
manufatti non più utilizzati, così come tutti i rifiuti ac-
cumulati, e provvedere al loro smaltimento nel rispetto 
della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

1.3.dovranno essere ridotti al minimo indispensabile 
gli spazi destinati allo stoccaggio temporaneo del ma-
teriale movimentato e gli ingombri delle piste e strade 
di servizio esistenti; dette aree dovranno essere chiara-
mente delimitate, per garantire sia i più opportuni requi-
siti di sicurezza, che le necessarie opere di riqualifica-
zione ambientale;

1.4.dovrà essere assicurata la pulizia costante della 
strada di accesso alla cava e dell’innesto alla viabilità 
principale;

2.dovrà essere assicurata, in ogni fase di cantiere, 
la raccolta delle acque di ruscellamento entro i bacini 
di sedimentazione e, a recupero eseguito, il corretto 
drenaggio; a tal fine, si dovrà provvedere ad una razio-
nalizzazione del sistema di raccolta e trattamento delle 
acque meteoriche afferenti all’area dell’impianto, non-
ché a tutte le aree di deposito dei materiali; il dimen-
sionamento del sistema di drenaggio e delle vasche di 
sedimentazione, nonché le modalità gestionali delle ac-
que accumulate nelle vasche previste in progetto, dovrà 
essere verificato con quanto disposto dalla delib.g.R. 
n. 69/25 del 10.12.2008 – Direttiva in materia di “Di-
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sciplina regionale degli scarichi”; il progetto dovrà es-
sere corredato di elaborati grafici che rappresentino il 
deflusso delle acque superficiali, in relazione alla pla-
no-altimetria delle aree nelle varie fasi di cantiere e al 
termine della coltivazione, e le connessioni col reticolo 
idrografico naturale, o artificiale;

3.al fine di minimizzare la produzione e dispersione 
di polveri:

3.1.entro un anno, dovrà essere messo in opera l’im-
pianto fisso di irrigazione/nebulizzazione, proposto nel-
lo Studio di Impatto Ambientale, a servizio delle aree 
soggette al passaggio di mezzi e con strutture perma-
nenti, ovvero della strada di accesso alla cava, del piaz-
zale principale e dell’area dell’impianto, con particola-
re riferimento ai cumuli dei materiali stoccati a minore 
granulometria; il progetto dovrà essere integrato con lo 
schema grafico di detto impianto, riportato su planime-
tria;

3.2.su tutte le superfici soggette a frequente transito 
di mezzi, in particolare in prossimità degli impianti e 
sulle piste, si dovrà provvedere al riporto di materiale a 
granulometria grossolana;

4.al fine della verifica dei risultati raggiunti con le 
misure di mitigazione adottate, oltre agli autocontrolli 
nelle aree interne alla cava, già previsti, dovrà essere 
effettuato un monitoraggio ambientale delle polveri 
aerodisperse (polveri totali, PM10) nelle aree esterne 
limitrofe. Le modalità, la frequenza e i punti di campio-
namento di tale monitoraggio, da individuarsi anche in 
relazione alla presenza di recettori sensibili, dovranno 
essere definiti su indicazioni del dipartimento provin-
ciale ARPAS, a cui i risultati dovranno essere trasmessi 
con cadenza minima annuale; detto monitoraggio dovrà 
essere avviato entro un anno dall’autorizzazione e pro-
seguire per la durata dell’attività di cava;

5.entro tre mesi dalla presente deliberazione, do-
vranno essere trasmessi gli elaborati relativi alla veri-
fica della stabilità e alla messa in sicurezza del bacino 
realizzato per il lavaggio di inerti, come richiesti dal 
comune di Sarroch, comprendenti: il rilievo topografico 
dell’argine, sei sondaggi geognostici, una serie di prove 
penetrometriche da realizzarsi contestualmente ai son-
daggi; il mantenimento dell’opera è condizionato alla 
verifica definitiva della messa in sicurezza dell’invaso;

6.la prevista riperimetrazione dell’area richiesta 
in autorizzazione, con esclusione di alcune aree dalla 
superficie di cava, è subordinata al completo recupero 
pedologico e vegetazionale delle stesse, laddove com-
promesse anche indirettamente. pertanto, le superfici 
comprese tra il perimetro dei “terreni in capo alla Ande-
siti” e il perimetro “nuova concessione” (così come rap-
presentati nella tavola 22 delle integrazioni) dovranno 
essere rinaturalizzate, con interventi di riporto di terre-
no vegetale e di rinfoltimento della vegetazione sponta-
nea su tutte le aree degradate e piste non più funzionali; 
gli interventi necessari, da concludersi entro due anni, 
dovranno essere dettagliati nel progetto di recupero e 
nel cronoprogramma aggiornati;

7.con riferimento alla tempistica e alle caratteristi-
che del progetto:

7.1.le opere di rimodellamento morfologico e di ri-

qualificazione ambientale dovranno interessare l’intera 
superficie di cava autorizzata, comprese le aree dell’im-
pianto di frantumazione, di stoccaggio dei materiali, di 
servizio e le aree destinate ai bacini di decantazione;

7.2.dovrà essere garantito l’avanzamento dei lavori 
di recupero pedologico e vegetazionale contestualmen-
te ai lavori di coltivazione, dall’alto verso il basso, sui 
gradoni che progressivamente raggiungono la confor-
mazione finale;

7.3.dovrà essere conclusa entro due anni la rinatu-
ralizzazione dei tre gradoni superiori (alle quote +188, 
+168 e + 144), già in corso di riprofilatura; 

7.4.al fine di garantire un più efficace recupero mor-
fologico e ambientale dell’area, i gradoni di nuova for-
mazione, operativi e finali, dovranno avere un angolo 
di scarpa non superiore a 60° e una pedata di ampiezza 
non inferiore a 6 metri, conferendo alla stessa una con-
tropendenza adeguata a trattenere il suolo ricostituito;

7.5.entro un anno dovranno essere realizzati i filari 
arborei lungo la viabilità di accesso e interna, utilizzan-
do, esclusivamente, specie autoctone; inoltre, al fine 
della mitigazione dell’impatto visivo, dovranno essere 
realizzate delle barriere verdi anche nelle aree compre-
se tra i bacini e la strada statale, lungo il perimetro del 
piazzale dell’impianto e lungo le piste sul lato sud della 
cava; 

7.6.entro due anni dal termine della coltivazione, 
con riferimento all’area dell’impianto di frantumazione 
e dei bacini, dovrà essere previsto lo smantellamento di 
tutti i macchinari, infrastrutture o manufatti funzionali 
all’attività estrattiva, la demolizione e la rimozione del 
materiale costituente gli argini dei bacini e il rimodella-
mento morfologico delle aree interessate, raccordando-
le al piano di campagna delle aree limitrofe; il progetto 
dovrà essere integrato con le planimetrie dei lavori pre-
visti;

8.il recupero dovrà essere finalizzato: 
8.1.nelle aree pianeggianti e sub-pianeggianti, alla 

ricostituzione del paesaggio agrario e all’impianto di 
colture produttive, quali l’uliveto e il mandorleto, uti-
lizzando preferenzialmente cultivar tradizionali locali; 
inoltre, su tali aree si dovrà creare una rete di siepi ar-
bustive, privilegiando la messa a dimora di specie che 
possano incrementare la disponibilità alimentare per 
l’avifauna, o specie mellifere;

8.2.nei versanti, alla rinaturalizzazione e alla rico-
stituzione di una copertura arbustiva, in coerenza con 
la vegetazione del sito, rappresentata dalla serie sarda 
termomediterranea dell’olivastro; 

9.in fase di recupero morfologico:
9.1.si dovrà porre la massima cura nel raccordare le 

quote dei versanti ricostituiti artificialmente con quelli 
naturali contermini;

9.2.su tutte le scarpate in roccia, dovranno essere 
eseguiti interventi di rimodellamento e lavorazione, 
al fine di ottenere una parziale rinaturalizzazione delle 
stesse e un miglior reinserimento visivo/paesaggistico, 
attraverso la realizzazione di nicchie, tasche di suolo e 
sottogradoni minori, funzionali al trattenimento duratu-
ro della terra vegetale e di un successivo insediamento 
di specie vegetali; a tal fine, per un ricoprimento rapido 



2916 - 6 - 2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 18

delle stesse scarpate, dovrà essere effettuata l’idrosemi-
na con specie pioniere, lianose, rampicanti e basso ar-
bustive, coerenti con le condizioni ecologiche staziona-
li (specie autoctone arido-resistenti), quali helychrisum 
italicum, Lavandula, stoechas, Euphorbia dendroides, 
Cistus monspeliensis;

10.in fase di ricostituzione del suolo:
10.1.eventuali volumi di materiale non commercia-

lizzato, di scarto e sterile in esubero, dovranno essere 
prioritariamente riutilizzati nelle fasi di recupero per il 
rimodellamento dei fronti e come riempimento dei vuo-
ti di coltivazione; il riutilizzo dovrà avvenire secondo 
le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2008, con la pre-
disposizione di un piano di gestione e caratterizzazione 
dei materiali, secondo le indicazioni dell’Allegato I;

10.2.sul piazzale finale di scavo, dovrà essere ripor-
tato uno strato di pietrame e sfridi di pezzatura minuta, 
compatibili con i caratteri pedologici del sito, di spesso-
re medio non inferiore a 1 metro, riutilizzando lo sterile, 
i materiali di scarto e, se idonei, i materiali provenienti 
dal bacino di decantazione;

10.3.su tutte le superfici pianeggianti e sub-pianeg-
gianti dovrà essere garantita la copertura dello sterile 
con uno strato di terreno agrario di spessore medio non 
inferiore ai 50 centimetri, riutilizzando tutto il terreno 
precedentemente accantonato; i volumi mancanti do-
vranno essere compensati mediante l’apporto di terra 
vegetale compatibile con i caratteri pedologici del sito; 
per l’arricchimento in sostanza organica ed elementi 
nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati 
esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qua-
lità, conforme alla normativa vigente; 

11.in fase di rinaturalizzazione:
11.1.al termine del recupero morfologico e pedo-

logico, tutte le superfici dovranno essere inerbite con 
tecniche idonee, mediante l’utilizzo di specie erbacee 
autoctone autoriseminanti, di provenienza certificata;

11.2.dovranno essere utilizzate esclusivamente spe-
cie coerenti con il contesto ecologico ed appartenenti 
alle serie vegetali presenti in loco; tutto il materiale ve-
getale di propagazione, comprese le sementi di specie 
erbacee, dovranno provenire da ecotipi locali, facendo 
riferimento, per le specie legnose, ai vivai dell’Ente fo-
reste della Sardegna; gli esemplari di specie esotiche 
già utilizzate (eucalipto, pino), dovranno essere gra-
dualmente sostituiti;

11.3.la densità media di impianto dovrà essere non 
inferiore a 1000 piante per ettaro;

11.4.su tutte le aree destinate alla rinaturalizzazione, 
dovrà essere escluso l’impianto per file; la disposizione 
delle piantine dovrà essere mista, alternata ed irregola-
re;

12.dovrà essere predisposto un dettagliato piano del-
le cure colturali, da eseguirsi su tutte le aree progressi-
vamente sottoposte a recupero e rinaturalizzazione, che 
comprenda:

12.1.l’indicazione delle necessarie irrigazioni perio-
diche e di soccorso, operazioni selvicolturali e agrono-
miche, che dovranno essere effettuate per almeno due 
anni dall’impianto del materiale vegetale vivo su cia-
scun lotto, o gradone, e comunque sino al completo af-

francamento delle piantine e delle erbe introdotte;
12.2.il risarcimento degli esemplari non attecchiti, 

ad un anno e a tre anni dall’impianto, e comunque fino 
al raggiungimento degli obiettivi di ricostituzione di 
una copertura arboreo-arbustiva, garantendo la densità 
minima finale definita in progetto; 

12.3.l’esclusione del pascolamento sino a comple-
to recupero pedologico, agronomico e naturalistico dei 
luoghi; 

13.per il coordinamento degli interventi di ricostitu-
zione del suolo e di rinaturalizzazione, la Società dovrà 
avvalersi del supporto di un esperto in discipline agro-
nomiche e forestali, al fine di evitare/mitigare eventua-
li impatti non previsti in fase progettuale, verificare la 
corretta esecuzione delle azioni di recupero, predispor-
re il piano delle cure colturali e la relazione periodica di 
cui ai punti 12 e 15;

14.prima dell’autorizzazione da parte del Servizio 
Attività Estrattive dell’Assessorato regionale dell’In-
dustria, dovranno essere trasmessi al Servizio SAVI, al 
Servizio Tutela Paesaggistica, al Servizio Territoriale 
dell’Ispettorato ripartimentale del CfVA, al diparti-
mento provinciale ARPAS, al Comune, alla Provincia, 
nonché al Servizio Attività Estrattive:

14.1.il cronoprogramma aggiornato e adeguato alle 
presenti prescrizioni, dettagliando tutti gli interventi e le 
singole attività di coltivazione, recupero, manutenzione 
e monitoraggio, da eseguire sui vari lotti, o gradoni;

14.2.gli elaborati progettuali di aggiornamento e re-
cepimento delle prescrizioni di cui ai punti 2, 3.1, 5, 6, 
7, 8, 11, 12;

15.al fine della verifica dei risultati raggiunti con le 
opere di riqualificazione ambientale, con cadenza trien-
nale dovrà essere predisposta una relazione tecnico-
descrittiva, corredata di documentazione fotografica, 
planimetrie e dati, attestante gli interventi eseguiti, lo 
stato dei luoghi, i risultati dei monitoraggi, il rispetto 
del cronoprogramma e delle misure di mitigazione pre-
viste, nonché l’ottemperanza alle presenti prescrizioni; 
la relazione dovrà essere periodicamente trasmessa a 
tutti gli Enti indicati al punto 14.

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa 
dell’Ambiente, constatato che il Direttore generale ha 
espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla 
giunta regionale di far propria la proposta di giudizio 
del Servizio SAVI.

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

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

sa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale 
dell’intervento in esame denominato “Progetto di colti-
vazione di una cava di inerti vulcanici ubicata in località 
“Monte Arrubiu”, in Comune di Sarroch, proposto dalla 
Società Andesiti S.r.l., a condizione che siano rispettate 
e recepite, nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, 
le prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza 
delle quali dovranno vigilare, per quanto di Competen-
za, il Comune di Sarroch, la Provincia di Cagliari, il 
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Servizio Attività Estrattive, il CfVA e l’ARPAS;
- gli elaborati adeguati alle prescrizioni indicate in 

premessa dovranno essere trasmessi al Servizio SAVI, 
che dovrà verificarne la coerenza, preliminarmente al 
rilascio dell’autorizzazione da parte del Servizio Attivi-
tà estrattive dell’Assessorato regionale dell’Industria;

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acqui-
sire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti 
dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in 
oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata 
al Servizio SAVI, dovranno essere realizzati entro dieci 
anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, 
salvo proroga concessa su istanza motivata del propo-
nente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di 
rinnovo dell’autorizzazione, dovrà verificare presso il 
Servizio SAVI la necessità di una nuova procedura di 
verifica o vIA.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione del-
la presente deliberazione ai soggetti interessati al proce-
dimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche 
in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 
Sardegna (B.U.R.A.S.).

Il Direttore generale 
Massidda 

Il Vice Presidente
La Spisa

DELIBERAZIONE DELLA gIUNTA REgIONALE  
29 marzo 2011, n. 16/17
Procedura di verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i. e della delib.g.R. 23.4.2008 n. 
24/23, relativa alla “Campagna di attività impianto 
mobile trattamento materiali inerti”, in Comune di 
Chiaramonti. Proponente: Habitat Sardegna S.r.l.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce 
che l’Impresa habitat Sardegna S.r.l. ha presentato, nel 
novembre 2010, l’istanza di verifica di assoggettabili-
tà a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa 
all’intervento “Campagna di attività impianto mobi-
le trattamento materiali inerti” in Comune di Chiara-
monti, ascrivibile alla categoria di cui all’Allegato B1 
della deliberazione della giunta regionale n. 24/23 del 
23.4.2008, punto n. 7, lett. w), “Impianti di smaltimento 
e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità supe-
riore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Alle-
gato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 
n. 152/2006”.

L’intervento è riferito all’esecuzione di una campa-
gna di frantumazione e selezione di materiale inerte pro-
veniente da un cantiere per la riqualificazione del centro 
di Chiaramonti, tramite l’utilizzo di un mezzo mobile, 
regolarmente autorizzato dalla Provincia di Sassari. La 
campagna ha una durata di 54 giorni in cui sono com-
prese anche le attività di installazione del cantiere e di 
ripristino dello stato dei luoghi.

L’impianto mobile verrà installato in un ambito peri-
ferico dell’abitato di Chiaramonti, rientrante tra le aree 
di cantiere previste per i lavori di riqualificazione di cui 
sopra. Nell’ambito della campagna verranno trattati 400 

metri cubi di rifiuti derivanti dalle attività di demolizio-
ne, corrispondenti a circa 570 tonnellate, distribuiti in 
50 giornate di attività. L’attività di frantumazione verrà 
effettuata a giorni alterni, in funzione dei quantitativi di 
rifiuti prodotti; gli inerti trattati giornalmente sono circa 
45 tonnellate. 

I rifiuti da trattare verranno prelevati dal luogo di de-
posito e trasportati mediante appositi mezzi nell’area di 
lavoro. Qui, dopo il controllo visivo, il materiale verrà 
caricato sulla tramoggia e sull’alimentatore a vibrazione 
che provvede, dopo una prima selezione, ad alimentare 
il frantoio primario. L’impianto è dotato di nastro tra-
sportatore e deferrizzatore per la separazione di even-
tuali parti metalliche presenti nel prodotto sottoposto 
a frantumazione, che verranno rimosse manualmente e 
gestite come rifiuti conferendoli a soggetti autorizzati al 
loro trasporto e recupero. Appositi nebulizzatori, posti 
nei punti di maggior produzione, provvederanno a limi-
tare la dispersione delle polveri. 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio So-
stenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi in-
formativi ambientali (SAVI), a conclusione dell’istrut-
toria, considerato che la documentazione depositata 
risulta sufficiente per consentire la comprensione delle 
caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della ti-
pologia delle opere previste e del contesto territoriale e 
ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti 
che possono aversi sull’ambiente, propone di non sot-
toporre alla procedura di VIA l’intervento in oggetto a 
condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito 
riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto 
da sottoporre a autorizzazione:

1.i rifiuti trattati dall’impianto mobile dovranno es-
sere unicamente quelli autorizzati dalla Provincia di 
Sassari, con provvedimento n. 3 del 9 giugno 2010 e 
dovranno provenire dalle attività di demolizione prove-
nienti dai lavori di recupero e riqualificazione del centro 
storico di Chiaramonti, di cui alla presente procedura;

2.l’utilizzo dell’impianto mobile deve essere effet-
tuato in conformità alle prescrizioni contenute nella ri-
spettiva autorizzazione della Provincia di Sassari;

3.la Società dovrà comunicare al Comune di Chia-
ramonti, alla Provincia di Sassari e al Dipartimento 
provinciale di Sassari dell’ARPAS, eventuali variazioni 
relative al periodo previsto per le operazioni di tratta-
mento;

4.tutti i materiali di risulta delle operazioni di cernita 
e selezione devono essere separati dai materiali destina-
ti al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati;

5.devono essere adottati tutti gli accorgimenti ne-
cessari per l’abbattimento delle polveri che potrebbero 
formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia 
direttamente dai cumuli del materiale stoccato;

6.i materiali ottenuti dalle operazioni di frantuma-
zione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere 
protetti dall’azione del vento tramite copertura o bagna-
tura;

7.per quanto riguarda il rumore, dovranno essere ri-
spettati i limiti vigenti all’avvio della campagna, fatte 
salve le eventuali deroghe per le attività rumorose tem-
poranee di cui alla parte quinta della Delib.g.R. n. 62/9 
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del 2008 (Attività rumorose e temporanee);
8.dovranno essere messe a punto idonee procedure 

di intervento da attuare in caso di sversamenti acciden-
tali all’interno dello stabilimento in seguito a rilasci ac-
cidentali di materiali inquinanti;

9.dovranno essere adottate tutte le dovute precauzio-
ni, compresa la manutenzione delle macchine utilizzate, 
per evitare fenomeni di inquinamento durante le fasi di 
gestione dell’impianto;

10.al termine della campagna, il sito in cui la stessa 
si è svolta dovrà essere ripristinato e restituito agli usi 
originari.

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa 
dell’Ambiente, constatato che il Direttore generale ha 
espresso il parere favorevole di legittimità sulla propo-
sta in esame, propone alla giunta regionale di far pro-
prio il parere del Servizio SAVI.

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

Delibera
- di non sottoporre all’ulteriore procedura di Valu-

tazione di Impatto Ambientale l’intervento denomina-
to “Campagna di attività impianto mobile trattamento 
materiali inerti”, in Comune di Chiaramonti, proposto 
dall’Impresa habitat Sardegna S.r.l., a condizione che 
siano recepite nel progetto da sottoporre ad autoriz-
zazione le prescrizioni descritte in premessa, sull’os-
servanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di 
Competenza, il Comune di Chiaramonti, la Provincia 
di Sassari, il Dipartimento Provinciale dell’ARPAS di 
Sassari e il Servizio Territoriale dell’Ispettorato Ripar-
timentale del CfVA di Sassari;

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acqui-
sire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti 
dalle norme vigenti, l’inizio dei lavori dovrà essere co-
municato al Servizio SAVI.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione 
della presente deliberazione ai soggetti interessati al 
procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e 
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore generale 
Massidda 

Il Vice Presidente
La Spisa

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AffARI gENERALI ED ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 18 maggio 2011, n. 624

L.R. 13.9.1993 n. 39- Iscrizione al Registro gene-
rale del Volontariato. Associazione “Il Capitombolo 
Sassari” con sede in Sassari.

Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed Isti-

tuzionali con determinazione n. 624 del 18.5.2011 ha 
disposto l’iscrizione dell’Associazione “Il Capitombolo 
Sassari” con sede in Sassari, via vittorio Alfieri, 2, al 
Registro generale del Volontariato, al Settore Sociale, 
Sezione Assistenza Sociale.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AffARI gENERALI ED ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 18 maggio 2011, n. 625

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro gene-
rale del Volontariato. Associazione guardie Regio-
nali Ambientali Sarde con sede in Sassari.

Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed Isti-
tuzionali con determinazione n. 625 del 18.5.2011 ha 
disposto l’iscrizione dell’Associazione guardie Regio-
nali Ambientali Sarde con sede in Sassari, Via farina, 
7, al Registro generale del Volontariato, al Settore Am-
biente, Sezioni Tutela, Risanamento e Valorizzazione 
Ambientale e Tutela della flora e della fauna.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AffARI gENERALI ED ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 18 maggio 2011, n. 626

LR. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro gene-
rale del Volontariato. Associazione “Terraterra On-
lus” con sede in Settimo San Pietro.

Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed Isti-
tuzionali con determinazione n. 626 del 18.5.2011 ha 
disposto l’iscrizione dell’Associazione “Terraterra On-
lus” con sede in Settimo San Pietro, Via Morandi, 18, al 
Registro generale del Volontariato, al Settore Culturale, 
Sezione Attività Culturali e al Settore Ambiente, Sezio-
ne Tutela, Risanamento e Valorizzazione Ambientale.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AffARI gENERALI ED ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 18 maggio 2011, n. 627

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro gene-
rale del Volontariato. Associazione “Mediterraneo 
Solidale” - Medisol con sede in Selargius.
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Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed Isti-
tuzionali con determinazione n. 627 del 18.5.2011 ha 
disposto l’iscrizione dell’Associazione “Mediterraneo 
Solidale” - Medisol con sede in Selargius, Via Monte 
Bianco, 56, al Registro generale del Volontariato, al 
Settore Culturale, Sezione Attività Culturali.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AffARI gENERALI ED ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 18 maggio 2011, n. 628

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro gene-
rale del Volontariato. Associazione “Araucaria” con 
sede in Baressa.

Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed Isti-
tuzionali con determinazione n. 628 del 18.5.2011 ha 
disposto l’iscrizione dell’Associazione “Araucaria” con 
sede in Baressa, Via Roma, 21, al Registro generale del 
Volontariato, al Settore Sociale, Sezione Assistenza So-
ciale e al Settore Culturale, Sezione Attività Culturali.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AffARI gENERALI ED ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 18 maggio 2011, n. 629

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro ge-
nerale del Volontariato. Associazione “Amico Mare” 
con sede in domus de Maria.

Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed Isti-
tuzionali con determinazione n. 629 del 18.5.2011 ha 
disposto l’iscrizione dell’Associazione “Amico Mare” 
con sede in Domus de Maria, Via grazia Deledda, 26, al 
Registro generale del Volontariato, al Settore Ambien-
te, Sezione Protezione Civile.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AffARI gENERALI ED ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 18 maggio 2011, n. 630

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro ge-
nerale del Volontariato. Associazione “Centro Inter-
nazionale Etnostudi - CIOFF giovanile” con sede in 
Assemini.

Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed 

Istituzionali con determinazione n. 630 del 18.5.2011 
ha disposto l’iscrizione dell’Associazione “Centro In-
ternazionale Etnostudi - CIOff giovanile” con sede in 
Assemini, Loc. Sa Serra CP 215/B al Registro generale 
del Volontariato, al Settore Culturale, Sezione Attività 
Culturali.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AffARI gENERALI ED ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 18 maggio 2011, n. 631

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro gene-
rale del Volontariato. Associazione City Angels Sar-
degna con sede in Cagliari.

Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed 
Istituzionali con determinazione n. 631 del 18.5.2011 
ha disposto l’iscrizione dell’Associazione City Angels 
Sardegna con sede in Cagliari, Via Paoli, 15, al Registro 
generale del Volontariato, al Settore Sociale, Sezione 
Assistenza Sociale.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AffARI gENERALI ED ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 23 maggio 2011, n. 648

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro gene-
rale del Volontariato. Organizzazione di Volontaria-
to “Semi di Luce” con sede in Cagliari.

Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed 
Istituzionali con determinazione n. 648 del 23.5.2011 
ha disposto l’iscrizione dell’Organizzazione di Volon-
tariato “Semi di Luce” con sede in Cagliari, Via Cor-
nalias, 69 c/o Istituto Magistrale de Sanctis, al Registro 
generale del Volontariato, al Settore Sociale, Sezione 
Assistenza Sociale.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AffARI gENERALI ED ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 23 maggio 2011, n. 649

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro gene-
rale del Volontariato. Associazione “Volontari Prote-
zione Civile Sedini” con sede in Sedini.

Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed 
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Istituzionali con determinazione n. 649 del 23.5.2011 
ha disposto l’iscrizione dell’Associazione “Volontari 
Protezione Civile Sedini” con sede in Sedini, Loc. Tre 
Montaggi snc, al Registro generale del Volontariato, al 
Settore Ambiente, Sezioni Tutela, Risanamento e Valo-
rizzazione Ambientale e Tutela degli Animali da Affe-
zione.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AffARI gENERALI ED ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 23 maggio 2011, n. 650

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro gene-
rale del Volontariato. Organizzazione di Volontaria-
to A.M.O.S. Associazione Malati Oncologici Sarde-
gna - Onlus con sede in Alghero.

Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed Isti-
tuzionali con determinazione n. 650 del 23.5.2011 ha 
disposto l’iscrizione dell’Organizzazione di Volontaria-
to A.M.O.S. Associazione Malati Oncologici Sardegna 
- Onlus con sede in Alghero, Via XX Settembre 132, al 
Registro generale del Volontariato, al Settore Sociale, 
Sezione Assistenza Sociale.

Taormina

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AffARI gENERALI ED ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 23 maggio 2011, n. 651

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro ge-
nerale del Volontariato. Associazione Volontari Si-
curezza e Salvaguardia Marina con sede in Orosei.

Il Direttore del Servizio degli Affari generali ed 
Istituzionali con determinazione n. 651 del 23 maggio 
2011 ha disposto l’iscrizione della Associazione Volon-
tari Sicurezza e Salvaguardia Marina con sede in Orosei 
al Registro generale del Volontariato, al Settore Am-
biente, Sezione Protezione Civile.

Taormina

ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIfORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERvIzIo poLITIchE dI MERcATo E QUALITà

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 14 marzo 2011, n. 4832/105
Reg. to (CE) 1234/2007 – d.M. 3932 del 11/05/2009 

e ss.mm.ii.. A.R.P.O.S. Soc. Coop. - Codice IT 106 – 

Adeguamento al Reg. To (CE) 1234/2007. 

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
L’Associazione Regionale dei Produttori Ortofrutti-

coli Della Sardegna (A.R.P.O.S.) con sede in Cagliari, 
Viale fra Ignazio, 38 – P.I. 00566230926, riconosciu-
ta quale O.P. nella categoria IV “prodotti destinati alla 
trasformazione”, si è adeguata ai nuovi parametri sta-
biliti dal Reg. to (CE) 1234/07 e dal DM 3932 dell’11 
maggio 2009 e ss.mm.ii., entro i termini stabiliti dalla 
regolamentazione comunitaria.

Art. 2
Si procede alla comunicazione dell’adeguamento al 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e foresta-
li e all’Agea entro 30 giorni dalla data del presente atto.

Art. 3
La presente determinazione è trasmessa all’Asses-

sore ai sensi del comma 9 dell’art.21 della Legge regio-
nale n.31/1998.

Art. 4
E’ disposta la pubblicazione della presente determi-

nazione nel Bollettino Ufficiale.
Sanna

ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIfORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERvIzIo poLITIchE dI MERcATo E QUALITà

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 14 marzo 2011, n. 4833/106
Reg. to (CE) 1234/2007 – d.M. 3932 del 11/05/2009 

e ss.mm.ii.. L’Ortolano Soc. Coop. a r.l. - Codice IT 
315 – Adeguamento al Reg. to (CE) 1234/2007. 

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
la Società Cooperativa Agricola L’Ortolano con 

sede in Sestu – cap 09028 - SP 4 Sestu-San Sperate Km 
4,400 – P.I. 01942480920, riconosciuta quale O.P. nella 
categoria iii “ortaggi”, si è adeguata ai nuovi parame-
tri stabiliti dal Reg. to (CE) 1234/07 e dal DM 3932 
dell’11 maggio 2009 e ss.mm.ii., entro i termini stabiliti 
dalla regolamentazione comunitaria.

Art. 2
Si procede alla comunicazione dell’adeguamento al 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e foresta-
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li e all’Agea entro 30 giorni dalla data del presente atto.

Art. 3
E’ disposta la pubblicazione della presente determi-

nazione nel Bollettino Ufficiale.
Sanna

ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIfORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERvIzIo poLITIchE dI MERcATo E QUALITà

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 14 marzo 2011, n. 4834/107
Reg. to (CE) 1234/2007 – d.M. 3932 del 11/05/2009 

e ss.mm.ii.. Ortosestu Soc. Coop. agricola - Codice 
IT 267 – Adeguamento al Reg. to (CE) 1234/2007. 

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
La Società Cooperativa Agricola “Ortosestu” con 

sede in Sestu (CA) 09028 S.P. 4 Km 4,400, Partita IVA 
01587190925, riconosciuta quale O.P. nella categoria i) 
ortofrutticoli”, si è adeguata ai nuovi parametri stabi-
liti dal Reg. to (CE) 1234/07 e dal DM 3932 dell’11 
maggio 2009 e ss.mm.ii., entro i termini stabiliti dalla 
regolamentazione comunitaria.

Art. 2
Si procede alla comunicazione dell’adeguamento al 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e foresta-
li e all’Agea entro 30 giorni dalla data del presente atto.

Art. 3 
E’ disposta la pubblicazione della presente determi-

nazione nel Bollettino Ufficiale.
Sanna

ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIfORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERvIzIo poLITIchE dI MERcATo E QUALITà

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 14 marzo 2011, n. 4835/108 
 Reg. to (CE) 1234/2007 – d.M. 3932 del 11/05/2009 

e ss.mm.ii.. Santa Margherita Terra e Sole Società 
Cooperativa - Codice IT 107 – Adeguamento al Reg. 
to (CE) 1234/2007. 

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1 
La Santa Margherita Terra e Sole Società Cooperati-

va “ con sede in Pula (CA) 09010 S.S. 195 Km 31,800, 
Partita IVA 01750780924, riconosciuta quale O.P. nella 
categoria i) ortofrutticoli”, si è adeguata ai nuovi para-
metri stabiliti dal Reg. to (CE) 1234/07 e dal DM 3932 
dell’11 maggio 2009 e ss.mm.ii., entro i termini stabiliti 
dalla regolamentazione comunitaria.

Art. 2
Si procede alla comunicazione dell’adeguamento al 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e foresta-
li e all’Agea entro 30 giorni dalla data del presente atto.

Art. 3 
E’ disposta la pubblicazione della presente determi-

nazione nel Bollettino Ufficiale.

Sanna

ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIfORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERvIzIo poLITIchE dI MERcATo E QUALITà

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 14 marzo 2011, n. 4836/109
Reg. to (CE) 1234/2007 – d.M. 3932 del 11/05/2009 

e ss.mm.ii.. Soc. Coop. Associazione Agricoltori Vil-
lacidresi - Codice IT 314 – Adeguamento al Reg. to 
(CE) 1234/2007. 

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1 
La Soc. Coop. Associazione Agricoltori Villacidresi” 

con sede in Villacidro (CA) 09039 Loc. S’Acqua Cotta 
SS 196 Km 19, Partita IVA 00292750924, riconosciuta 
quale O.P. nella categoria i) ortofrutticoli, si è adeguata 
ai nuovi parametri stabiliti dal Reg. to (CE) 1234/07 e 
dal DM 3932 dell’11 maggio 2009 e ss.mm.ii., entro i 
termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria.

Art. 2
Si procede alla comunicazione dell’adeguamento al 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e foresta-
li e all’Agea entro 30 giorni dalla data del presente atto.

Art. 3 
E’ disposta la pubblicazione della presente determi-

nazione nel Bollettino Ufficiale.
Sanna

ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIfORMA AgRO-PASTORALE 
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SERVIZIO SVILUPPO LOCALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 7 aprile 2011, n. 168
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 locale 
n. 6776/168 del 7 aprile 2011, le parole “tecnico agricolo” 
sono sostituite dalle parole “tecnico abilitato”.

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 approvazione della proposta di modi-
fica dell’art. 56 del Reg. (cE) 1974/2006, potrà esse-
re erogata un’anticipazione pari al 50% del contributo 
pubblico concesso”.

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 poLITIchE dI MERcATo E QUALITà

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 3 maggio 2011, n. 8674/242
Reg. to (CE) 1234/2007 – d.M. 3932 del 11/05/2009 

e ss.mm.ii.. L’Ortolano Soc. Coop. a r.l. - Codice 
IT 315 – Integrazione della det. dir. n. 4833/106 
del 14/03/2011 di adeguamento al Reg. to (CE) 
1234/2007. 

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
la Società Cooperativa Agricola L’Ortolano con 

sede in Sestu – cap 09028 - SP 4 Sestu-San Sperate Km 
4,400 – P.I. 01942480920, riconosciuta quale O.P. nella 
categoria iii “ortaggi”, si è adeguata ai nuovi parame-
tri stabiliti dal Reg. to (CE) 1234/07 e dal DM 3932 
dell’11 maggio 2009 e ss.mm.ii., entro i termini stabiliti 
dalla regolamentazione comunitaria, per il gruppo di 
prodotto appartenenti alla categoria CN Code 07.

Art. 2
Si procede alla comunicazione dell’adeguamento al 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e foresta-
li e all’Agea entro 30 giorni dalla data del presente atto.

Art. 3 
La presente determinazione è trasmessa all’Asses-

sore ai sensi del comma 9 dell’art.21 della Legge regio-
nale n.31/1998.

Art. 4
E’ disposta la pubblicazione della presente determi-

nazione nel Bollettino Ufficiale.
Sanna

ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIfORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERvIzIo poLITIchE dI MERcATo E QUALITà

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 3 maggio 2011, n. 8677/243
 Reg. to (CE) 1234/2007 d.M. 3932 del 11/05/2009 

e ss.mm.ii.. Ortosestu Soc. Coop. agricola - Co-
dice IT 267 –Integrazione della det. dir. 4834/107 
del 14/03/2011 di adeguamento al Reg. to (CE) 
1234/2007. 

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
La Società Cooperativa Agricola “Ortosestu” con 

sede in Sestu (CA) 09028 S.P. 4 Km 4,400, Partita IVA 
01587190925, riconosciuta quale O.P. nella categoria i) 
ortofrutticoli”, si è adeguata ai nuovi parametri stabi-
liti dal Reg. to (CE) 1234/07 e dal DM 3932 dell’11 
maggio 2009 e ss.mm.ii., entro i termini stabiliti dalla 
regolamentazione comunitaria, nei gruppi di prodotti 
appartenenti alla categoria CN Code 07- CN Code 08 
e CN Code 12.

Art. 2
Si procede alla comunicazione dell’adeguamento al 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e foresta-
li e all’Agea entro 30 giorni dalla data del presente atto.
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Art. 3
La presente determinazione è trasmessa all’Asses-

sore ai sensi del comma 9 dell’art.21 della Legge regio-
nale n.31/1998.

Art. 4
E’ disposta la pubblicazione della presente determi-

nazione nel Bollettino Ufficiale.
Sanna

ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIfORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERvIzIo poLITIchE dI MERcATo E QUALITà

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 3 maggio 2011, n. 8681/244
Reg. to (CE) 1234/2007 – d.M. 3932 del 11/05/2009 

e ss.mm.ii.. Santa Margherita Terra e Sole Società 
Cooperativa - Codice IT 107 – Integrazione alla det. 
dir. n. 4835/108 del 14/03/2011 di adeguamento al 
Reg. to (CE) 1234/2007. 

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
La Santa Margherita Terra e Sole Società Cooperati-

va “ con sede in Pula (CA) 09010 S.S. 195 Km 31,800, 
Partita IVA 01750780924, riconosciuta quale O.P. nella 
categoria i) ortofrutticoli”, si è adeguata ai nuovi para-
metri stabiliti dal Reg. to (CE) 1234/07 e dal DM 3932 
dell’11 maggio 2009 e ss.mm.ii., entro i termini stabiliti 
dalla regolamentazione comunitaria, nei gruppi di pro-
dotto appartenenti alla categoria CN Code 07 e 08 CN 
Code.

Art. 2
Si procede alla comunicazione dell’adeguamento al 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e foresta-
li e all’Agea entro 30 giorni dalla data del presente atto.

Art. 3 
La presente determinazione è trasmessa all’Asses-

sore ai sensi del comma 9 dell’art.21 della Legge regio-
nale n.31/1998.

Art. 4 
E’ disposta la pubblicazione della presente determi-

nazione nel Bollettino Ufficiale.
Sanna

ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIfORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERvIzIo poLITIchE dI MERcATo E QUALITà

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 3 maggio 2011, n. 8685/245
Reg. to (CE) 1234/2007 – d.M. 3932 del 11/05/2009 

e ss.mm.ii.. Soc. Coop. Associazione Agricoltori Vil-
lacidresi - Codice IT 314 – Integrazione della det. 
dir. 4836/109 del 14/03/2011 di adeguamento al Reg. 
to (CE) 1234/2007. 

Il Direttore Del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1 
La Soc. Coop. Associazione Agricoltori Villacidresi 

con sede in Villacidro (CA) 09039 Loc. S’Acqua Cotta 
SS 196 Km 19, Partita IVA 00292750924, riconosciuta 
quale O.P. nella categoria i) ortofrutticoli, si è adeguata 
ai nuovi parametri stabiliti dal Reg. to (CE) 1234/07 e 
dal DM 3932 dell’11 maggio 2009 e ss.mm.ii., entro i 
termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria nei 
gruppi di prodotti appartenenti alla categoria CN Code 
07 e CN Code 08.

Art. 2
Si procede alla comunicazione dell’adeguamento al 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e foresta-
li e all’Agea entro 30 giorni dalla data del presente atto.

Art. 3 
La presente determinazione è trasmessa all’Asses-

sore ai sensi del comma 9 dell’art.21 della Legge regio-
nale n.31/1998.

Art. 4 
E’ disposta la pubblicazione della presente determi-

nazione nel Bollettino Ufficiale.
Sanna

ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIfORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERvIzIo poLITIchE dI MERcATo E QUALITà

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 4 maggio 2011, n. 8876/259
 Reg. to (CE) 1234/2007 – d.M. 3932 del 11/05/2009 

e ss.mm.ii.. A.R.P.O.S. Soc. Coop. - Codice IT 106 – 
Integrazione della det. dir. 4832/105 del 14/03/2011 
di adeguamento al Reg. to (CE) 1234/2007. 

Il Direttore Del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1 
L’Associazione Regionale dei Produttori Ortofrutti-

coli Della Sardegna (A.R.P.O.S.) con sede in Cagliari, 
Viale fra Ignazio, 38 – P.I. 00566230926, riconosciu-
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ta quale O.P. nella categoria IV “prodotti destinati alla 
trasformazione”, si è adeguata ai nuovi parametri sta-
biliti dal Reg. to (CE) 1234/07 e dal DM 3932 dell’11 
maggio 2009 e ss.mm.ii., entro i termini stabiliti dalla 
regolamentazione comunitaria nel gruppo di prodotto 
appartenente alla categoria CN Code 07 (ortaggi desti-
nati alla trasformazione).

Art. 2
Si procede alla comunicazione dell’adeguamento al 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e foresta-
li e all’Agea entro 30 giorni dalla data del presente atto.

Art. 3 
E’ disposta la pubblicazione della presente determi-

nazione nel Bollettino Ufficiale.
Sanna

ASSESSORATO DELL’AgRICOLTURA  
E RIfORMA AgRO-PASTORALE 

 
SERVIZIO TERRITORIO RURALE,  
AMBIENTE E INfRASTRUTTURE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 30 maggio 2011, n. 11090/326
Reg. (CE) n. 1698/2005 - Programma di Sviluppo 

Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 - Misura 
125 “lnfrastruttura connessa allo sviluppo e all’ade-
guamento dell’agricoltura e della silvicoltura - Azio-
ne 125.1 - Viabilità rurale - Intervento: Manutenzio-
ne straordinaria della viabilità rurale e forestale”. 
Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti. 
Modifica delle disposizioni regionali di attuazione.

Il Direttore Del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1 
Sono adottate le modifiche apportate alle disposi-

zioni regionali per l’attuazione della misura 125.1, del 
PSR 2007/2013, come riportate nel Decreto dell’Asses-
sore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 999/
DecA/34, del 25.05.2011.

Art. 2
Quant’altro disposto con le sopraccitate determina-

zioni n. 12399/507 del 22.06.2010 e n. 17095/669, del 
08.09.2010, rimane invariato.

Art. 3 
La presente determinazione viene trasmessa, per co-

noscenza, all’Assessore e al Direttore generale dell’As-
sessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, ai 
sensi dell’articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.

Art. 4 
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. 5
La presente determinazione sarà pubblicata per 

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

Capobianco

ASSESSORATO DELLA DIfESA DELL’AMBIENTE 
 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 21 aprile 2011, n. 9162/296

Perenzione amministrativa - Prelevamento della 
somma complessiva di euro 147.965,21 dal fondo spe-
ciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - 
CdR 00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.08.003 
cap. SC04.1753 - CdR 00.05.01.04 - bilancio regiona-
le 2011 - a favore del Comune di Bitti.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art.1
Nei sottoelencati capitoli di spesa del Bilancio della 

Regione per l’anno 2011 - Direzione generale dell’Am-
biente - sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 “fondo speciale 

per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli 
effetti amministrativi...”, spesa d’investimento.

C.d.R. 00.05.01 .00 Competenza euro 147.965,21
In aumento
U.P.B. S04.08.002, Cap. SC04. 1753 “Spese perla 

realizzazione dei parchi e delle riserve naturali regio-
nali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 
1989, n. 31 e per progetti di sviluppo locale per l’uti-
lizzo di aree di riconosciuto valore ambientale (art. 40, 
comma 6, L. R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 3, comma 3, L. 
R. 24 febbraio 2006, n. 1 e art. 1, comma 49, L. R. 14 
maggio 2009, n. 1) “ “fR”

C.d.R. 00.05.01.04 Competenza euro 147.965,21

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

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, di euro 
147.965,21, è impegnato nel Bilancio della Regione 
anno 2011 a favore del comune di Bitti quale finanzia-
mento per la costituzione dell’area protetta denomina-
ta Tepilora e Rio posada/Sant’Anna e alla definizione 
di un programma di interventi propedeutico alla stessa 
istituzione - cap. SC04.1753 - U.P.B. S04.08.002 - Cod. 
fornitore 6000224- cod. gest 2249.

Art. 3
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La presente determinazione è trasmessa alla Ragio-
neria regionale per gli adempimenti di Competenza e, 
successivamente, sarà pubblicata per estratto sul bollet-
tino ufficiale della Regione.

Orrù

ASSESSORATO DELLA DIfESA DELL’AMBIENTE 
 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 2 maggio 2011, n. 9750/314

Perenzione amministrativa - Prelevamento della 
somma complessiva di euro 33.698,80 dal fondo spe-
ciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 
- CdR 00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.08.003 
- cap. SC04.1778 (ex Cap. 05129/ex 05209-00) e 
cap. SC04.1779 (ex Cap. 05130/ex 05209-01) - CdR 
00.05.01.04 - bilancio regionale 2011 - a favore 
dell’Ente Foreste della Sardegna (ex Azienda Fore-
ste demaniali)

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art.1
Nei sottoelencati capitoli di spesa del Bilancio della 

Regione per l’anno 2011 - Direzione generale dell’Am-
biente - sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 “fondo speciale 

per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli 
effetti amministrativi...”, spesa d’investimento.

C.d.R. 00.05.01.00 Competenza euro 33.698,80
In aumento
U.P.B. S04.08.003, Cap. SC04.1778 “Programma 

operativo plurifondo 1994/1999 (fESR): Interventi 
volti alla conservazione, l’accrescimento e alla valoriz-
zazione delle risorse naturalistiche-ambientali - quota 
regionale (Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 
e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, 
n. C (94)3128) “’fR”

C.d.R. 00.05.01.04 Competenza euro 4.043,85
Cap. SC04.1779 “Programma operativo plurifondo 

1994/1999 (fesr): Interventi volti alla conservazione, 
all’accrescimento e alla valorizzazione delle risorse 
naturalistiche-ambientali - quote comunitaria e statale 
(Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e deci-
sione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C 
(94)3128))” “AS”

C.d.R. 00.05.01.04 Competenza euro 29.654,95

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

11/2006, gli stanziamenti di cui all’art. 1, per un im-
porto complessivo di euro 33.698,80, sono impegnati 
nel Bilancio della Regione anno 2011 a favore dell’Ente 
foreste della Sardegna (ex Azienda foreste Demaniali) 
quale finanziamento per l’intervento nell’area dema-
niale del Parco naturale dei Sette fratelli, secondo la 

seguente tabella:

U.P.B.  Capitolo  importo  Cod. forn.  Cod.gest.
S04.08.003  SC04.1778  € 4.043,85  270  2247
S04.08.003  SC04.1779  € 29.654,95  270  2247

Art. 3
La presente determinazione è trasmessa alla Ragio-

neria regionale per gli adempimenti di Competenza e, 
successivamente, sarà pubblicata per estratto sul bollet-
tino ufficial edella Regione.

Orrù

ASSESSORATO DELLA DIfESA DELL’AMBIENTE 
 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 2 maggio 2011, n. 9751/315

Perenzione amministrativa - Prelevamento del-
la somma di euro 13.500,00 dal fondo speciale di 
cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR 
00.05.01 .00 - a favore della U.P.B. S04.08.002 - cap. 
SC04.1753 - CdR 00.05.01.02 - bilancio regionale 
2011 - a favore del Comune di Teulada.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art.1
Nei sottoelencati capitoli di spesa del Bilancio della 

Regione per l’anno 2011 - Direzione generale dell’Am-
biente - sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 “fondo speciale 

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

C.d.R. 00.05.01.00 Competenza euro 13.500,00
In aumento
U.P.B. 804.08.002, Cap. SC04.1753 “Spese per la 

realizzazione dei parchi e delle riserve naturali regio-
nali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 
1989, n. 31 e per progetti di sviluppo locale per l’uti-
lizzo di aree di riconosciuto valore ambientale (art. 40, 
comma 6, L.R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 3, comma 3, 
L.R. 24 febbraio 2006, n. 1 e art. 1, comma 49, L. R. 14 
maggio-2009, n. 1)”- fR

C.d.R. 00.05.01.02 Competenza euro 13.500,00

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

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, di euro 
13.500,00, è impegnato nel Bilancio della Regione 
anno 2011 a favore del Comune di Teulada per la re-
alizzazione di “Interventi di tutela e salvaguardia am-
bientale - Subintervento “Pannellistica, Cartellonistica 
e Tabellonistica. Produzione di materiale informativo” 
- cap. SC04.1753 - U.P.B. S04.08.002 - Cod. fornitore 
6000243- cod. gest 2235
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Art. 3
La presente determinazione è trasmessa alla Ragio-

neria regionale per gli adempimenti di Competenza e, 
successivamente, sarà pubblicata per estratto sul bollet-
tino ufficiale della Regione.

Orrù

ASSESSORATO DELLA DIfESA DELL’AMBIENTE 
 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 4 maggio 2011, n. 9954/338

Perenzione amministrativa - Prelevamento del-
la somma complessiva di euro 200.000,00 dal fondo 
speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 
- CdR 00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.08.003 - 
cap. SC04.1753 - CdR 00.05.01.04 - bilancio regionale 
2011 - a favore dell’Ente Foreste della Sardegna.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art.1
Nei sottoelencati capitoli di spesa del Bilancio della 

Regione per l’anno 2011 - Direzione generale dell’Am-
biente - sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 “fondo speciale 

per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli 
effetti amministrativi...”, spesa d’investimento.

C.d.R. 00.05.01.00 Competenza euro 200.000,00
In aumento 
U.P.B. S04.08.002, Cap. SC04.1753 “Spese per la 

realizzazione dei parchi e delle riserve naturali regio-
nali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 
1989, n. 31 e per progetti di sviluppo locale per l’uti-
lizzo di aree di riconosciuto valore ambientale (art. 40, 
comma 6, L.R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 3, comma 3, 
L.R. 24 febbraio 2006, n. 1 e art. 1, comma 49, L. R. 14 
maggio 2009, n. 1) “ ‘fR”

C.d.R. 00.05.01.04 Competenza euro 200.000,00

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

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, di euro 
200.000,00, è impegnato nel Bilancio della Regione 
anno 2011 a favore dell’Ente foreste della Sardegna 
quale finanziamento per la realizzazione di un progetto 
di tutela e valorizzazione dell’area ad alto valore natu-
ralistico e ambientale del SIC ITB022212 denominato 
“Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Suer-
cone”; - cap. SC04.1753 - U.P.B. S04.08.002 - Cod. for-
nitore 270- cod. gest 2247.

Art. 3 
La presente determinazione è trasmessa alla Ragio-

neria regionale per gli adempimenti di Competenza e, 
successivamente, sarà pubblicata per estratto sul bollet-
tino ufficiale della Regione.

Orrù

ASSESSORATO DELLA DIfESA DELL’AMBIENTE 
 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 6 maggio 2011, n. 10211/348

Perenzione amministrativa - Prelevamento del-
la somma di euro 15.000,00 dal fondo speciale di 
cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR 
00.05.01.00 - a favore della U.P.B. S04.08.016 - cap. 
SC04.2276 - CdR 00.05.01.04 - bilancio regionale 
2011 - a favore dell’ISPRA (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale) ex INFS (Istitu-
to Nazionale per la Fauna Selvatica).

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art.1
Nei sottoelencati capitoli di spesa del Bilancio della 

Regione per l’anno 2011 - Direzione generale dell’Am-
biente - sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004, Cap.SC08.0045 “fondo speciale 

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

C.d.R. 00.05.01.00 Competenza euro 15.000,00
In aumento
U.P.B. S04.08.016, Cap. SC04.2276 “Spese attribu-

ite per le funzione di studio attribuite all’Istituto Regio-
nale di fauna Selvatica (art. 9, L.R. 29 aprile 1998, n. 
23)” “fR”

C.d.R. 00.05.01.04 Competenza euro 15.000,00

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

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, di euro 
15.000,00, è impegnato nel Bilancio della Regione 
anno 2011 a favore dell’ISPRA (Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale) ex INfS (Istituto 
Nazionale per la Fauna Selvatica) quale finanziamento 
relativo al coordinamento ed all’esecuzione del piano di 
gestione dell’oasi permanente di protezione faunistica 
e di cattura “Capo Marrargiu” in agro di Bosa - cap. 
SC04.2276 - U.P.B.S04.08.016 - Cod. fornitore 30807 
cod. gest 1348001.

Art. 3
La presente determinazione è trasmessa alla Ragio-

neria regionale per gli adempimenti di Competenza e, 
successivamente, sarà pubblicata per estratto sul bollet-
tino ufficiale della Regione.

Orrù

ASSESSORATO DELLA DIfESA DELL’AMBIENTE 
 

SERVIZIO TUTELA DELL’ATMOSfERA E  
DEL TERRITORIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
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DEL SERVIZIO 23 maggio 2011, n. 11491/393
“Bonifica e recupero ambientale dell’area mine-

raria di Baccu Locci ricadente nei territori dei co-
muni di Villaputzu e San Vito” . Progetto esecutivo di 
bonifica Perizia di variante n.3. Adozione risultanze 
della conferenza dei servizi del 02 maggio 2011.

Il Direttore del Servizio

Omissis
Vista la propria determinazione n. 3126-28 del 31 

gennaio 2008 recante l’approvazione del Progetto de-
finitivo di bonifica del sito contaminato dell’Area di 
Baccu Locci;

Omissis
Visti gli elaborati progettuali recanti la Perizia di va-

riante n.3 del progetto esecutivo di “Bonifica e recupero 
ambientale dell’area mineraria di Baccu Locci ricadenti 
nei territori dei comuni di Villaputzu e San Vito”, tra-
smessi dalla società Montana s.r.l. con nota L855/mm 
del 18.03.2011 e protocollo della RAS in entrata n. 
6330 del 22/03/2011;

Omissis
Visto il verbale della conferenza di servizi tenuta 

presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente in via 
Roma 80, il 02 maggio 2011 recante l’approvazione 
delle operazioni di bonifica previste nella perizia di va-
riante n. 3 indicata in oggetto con la prescrizione che 
per la non rimozione delle discariche DM20, DM21 e 
dM40 e dei tailings localizzati nella forra fluviale ven-
ga eseguita una valutazione del rischio ed un “monito-
raggio mirato”, circa la stabilizzazione della situazione 
riscontrata;

Visto il parere istruttorio trasmesso dalla provincia 
di Cagliari;

Ritenuto di dover provvedere all’adozione delle 
risultanze della conferenza dei servizi del 02 maggio 
2011 sopraccitata;

Omissis

Determina

Art.1
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 242 del D.Lgs. 03 

aprile 2006, n. 152 di adottare le risultanze della con-
ferenza dei servizi convocata con nota n. 7940 del 08 
aprile 2011, tenuta presso l’Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente in via Roma n.80, il 02 maggio 2011 
relativa alla approvazione della “Bonifica e recupero 
ambientale dell’area mineraria di Baccu Locci ricadenti 
nei territori dei comuni di Villaputzu e San Vito” Pro-
getto esecutivo di bonifica perizia di variante n.3.

Art. 2
L’approvazione di cui all’articolo precedente è con-

dizionato alla seguente prescrizione: per la non rimo-
zione delle discariche DM20, DM21 e DM40 e dei tai-
lings localizzati nella forra fluviale come indicati nella 
perizia di variante n. 3 venga eseguita una valutazione 
del rischio ed un “monitoraggio mirato”, circa la sta-

bilizzazione della situazione descritta negli elaborati 
progettuali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estrat-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna

Pisu

ASSESSORATO DELLA DIfESA DELL’AMBIENTE 
 

SERvIzIo dELLA SoSTENIBILITà AMBIENTA-
LE, VALUTAZIONE IMPATTI E SISTEMI INfOR-

MATIVI AMBIENTALI (SAVI)

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 24 maggio 2011, n. 11701/407
Contratto rep. n. 5/Atti Uff. Rog. del 04/02/2008, 

POR Sardegna 2000 - 2006, Asse I, Misura 1.7, Azio-
ne C - Realizzazione del sistema di monitoroggio del-
lo stato di conservazione degli habitat e delle specie 
di interesse comunitario della Regione Autonoma 
della Sardegna - disimpegno risorse . 

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art.1
Pe le causali citate in premessa, con riferimento al 

Contratto rep. n. 5/Atti Uff. Rog. del 04/02/2008, è au-
torizzato il disimpegno dell’importo di euro 2.087,62 di 
cui alla determinazione del direttore del servizio SAVI 
n. 13360/det/477 del 26 giugno 2009, nei seguenti ter-
mini:

- euro 313,14 sull’impegno n. 4090001285 a valere 
sul capitolo SC04.1561 UPB S04.07.006, del Bilancio 
Regionale 2011/Residui - Quota Regione;

- euro 1.774,48 sull’impegno n. 4090001286, a vale-
re sul capitolo SC04.1562 UPB S04.07.006, del Bilan-
cio Regionale 2011/Residui - Quota Unione Europea e 
Stato;

La presente determinazione verrà trasmessa alla Ra-
gioneria Regionale per gli adempimenti di Competenza 
e inviata al BURAS per la sua pubblicazione.

Leuzzi

ASSESSORATO DEgLI ENTI LOCALI, fINANZE 
ED URBANISTICA

DIREZIONE gENERALE DELLA  
PIANIfICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE 

E DELLA VIgILANZA EDILIZIA

SERVIZIO POLITIChE PER LE AREE URBANE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 11 aprile 2011, n. 1664
Attuazione L.R. n. 3/2009 e dgR n. 45/5 del 

06.10.2009. Proposte di finanziamento per la reda-
zione di studi di fattibilità e progetti preliminari di 
opere previste nei piani strategici comunali e inter-
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comunali. Approvazione rettifica del programma fi-
nanziario.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
di procedere alla rettifica degli errori materiali ri-

scontrati nelle operazioni 30b e 30c del Comune di Car-
bonia e alla ripartizione delle somme disponibili fra le 
proposte collocate in graduatoria dalla posizione 1 alla 
posizione 46;

Art. 2
di confermare la rideterminazione degli importi di 

finanziamento ammissibile per le operazioni per le qua-
li la commissione non ha ammesso a finanziamento gli 
Studi di fattibilità;

Art. 3
di approvare la rettifica della programmazione delle 

risorse finanziarie relative alle proposte di finanziamen-
to per la redazione di studi di fattibilità e progetti preli-
minari di opere previste nei piani strategici comunali e 
intercomunali in attuazione della L.R. n. 3/2009 e della 
DgR n. 45/5 del 06.10.2009, il cui dettaglio è contenuto 
nel prospetto allegato alla presente determinazione sot-
to la lettera A, sulla base delle risorse finanziarie attual-
mente disponibili, ammontanti ad euro 3.950.000,00;

Art. 4
di procedere con successivo atto alla rimodulazione 

dell’impegno formale delle singole proposte ammesse 
a finanziamento;

Art. 5
la presente determinazione verrà pubblicata nel sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna www.
regione.sardegna.it e, per estratto, sul B.U.R.A.S.

Cilloccu
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E  URBANISTICA

Servizio Politiche per le Aree Urbane

ALLEGATO A 
alla Determinazione n. 1664/PU del 11.04.2011    

Codice 
Operazione Comune Titolo Operazione Punteggio Note  Contributo 

richiesto  
 Contributo 
ammesso 

 Contributo 
assegnato con la 

rettifica del 
programma 
finanziario  

1 5a Monserrato
Migliorare e diversificare l'offerta dei servizi all'accoglienza e alla persona: 
politiche per residenzialità funzionali all'attrattività della popolazione 
studentesca

73       70.000,00               70.000,00               67.439,38 

2 4b Tempio Pausania Cultura ed attrattori turistici 72       16.042,72               16.042,72               15.455,88 

3 7a Cagliari Realizzazione di un parco lineare sul fronte mare di Cagliari compreso tra il 
molo di levante e il Lazzaretto di Sant'Elia 72    179.600,00            179.600,00            173.030,18 

4 3a Sassari La strada del verde - Sistema parco multifunzionale della valle Eba Giara - 
Rosello 71    177.427,98            177.427,98            170.937,62 

5 21a Selargius Costruzione di un ecomuseo del paesaggio inerente il PISU. Sviluppo di un 
ecomuseo con i Comuni di Monserrato Quartucciu e Settimo San Pietro 70       84.000,00               84.000,00               80.927,25 

6 1a Olbia Riqualificazione e valorizzazione zona costiera urbana: Sud Golfo di Olbia 69    126.000,00            126.000,00            121.390,89 

7 26a Tortolì Studio di fattibilità per la creazione di un metadistretto della nautica 69       70.000,00               70.000,00               67.439,38 

8 32b-i Oristano Intercomunale Realizzazione lungo il fiume Tirso di piste ciclo-pedonali intercomunali 68 No SdF    109.939,47            109.939,47            105.917,85 

9 12a Sorso L'oasi ecologica di Sorso, progetto di una rete di servizi e infrastrutture per la 
valorizzazione e lo sviluppo della Città di Sorso 67    154.336,00            154.336,00            148.690,35 

10 13c Villa San Pietro Una strada per il parco 67       56.000,00               56.000,00               53.951,51 

11 19c Alghero Alghero Creativity - il sistema urbano per la creatività: recupero e 
riqualificazione delle strutture dell'ex cotonificio e dell'ex caserma dei carabinieri 67    180.000,00            180.000,00            173.415,55 

12 29b Carbonia intercomunale
Studio di fattibilità di un servizio di trasporto flessibile esteso alle relazioni 
intracomunali, intercomunali e interprovinciali dei comuni interessati dal piano 
strategico intercomunale del Sulcis.

67       71.166,67               71.166,67               68.563,38 

13 31a Castelsardo Parco urbano naturale - recupero eco-compatibile dello spazio urbano "ex 
palazzo degli americani" 67       97.934,68               97.934,68               94.352,20 

14 10b Sennori Sennori museo del territorio. Il distretto turistico culturale 66    116.000,00            116.000,00            111.756,69 

15 14b Quartu Sant'Elena Progetto preliminare per l'avanzamento del sistema della ciclabilità nel Comune 
di Quartu Sant'Elena e connessione con il parco di Molentargius 66       35.000,00               35.000,00               33.719,69 

16 29c Carbonia Intercomunale
Studio di fattibilità per l’elaborazione di una rete di turismo rurale dei medaus e 
furriadroxius nel territorio del Sulcis e progetto preliminare per sette poli di 
servizio della rete.

66       90.674,00               90.674,00               87.357,12 

17 7b Cagliari Rimodellazione funzionale ed infrastrutturale della piazza Paolo VI e delle aree 
contigue 66    179.600,00            179.600,00            173.030,18 

18 13a Villa San Pietro Una riflessione sul passato per ripensare il futuro 65       36.059,84               36.059,84               34.740,76 

19 23b Sarroch Studio di fattibilità e progetto preliminare Perd'e Sali e Porto Columbu - PISU 2 
Nuova urbanità 65 No SdF       67.200,00               42.000,00               40.463,63 

20 1c Olbia Riqualificazione e valorizzazione ex Artiglieria 64       39.410,00               39.410,00               37.968,37 

21 21c Selargius Redazione di studio di fattibilità per la riqualificazione delle aree periurbane 
lunga la SS 554 64       84.000,00               84.000,00               80.927,25 

22 20b int Nuoro intercomunale Studio di fattibilità per la realizzazione della rete museale intercomunale 64       24.500,00               24.500,00               23.603,78 

23 17a Sinnai Parco territoriale e urbano della pineta di Sinnai 63 No SdF       74.900,00               46.765,63               45.054,93 

24 32c Oristano Riqualificazione di un edificio a sostegno delle politiche giovanili integrate 62 No SdF       42.000,00               16.800,00               16.185,45 

25 27b Sanluri Centro fieristico espositivo: centro servizi per la valorizzazione e promozione 
del territorio. 62       80.500,00               80.500,00               77.555,29 

Invito a presentare proposte di finanziamento per la redazione di studi di fattibilità e progetti preliminari delle opere 
previste nei piani strategici comunali e intercomunali. Attuazione L.R. n. 3/2009 e DGR n. 45/5 del 06.10.2009  - 
RETTIFICA PROGRAMMA FINANZIARIO
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E  URBANISTICA
Servizio Politiche per le Aree Urbane

ALLEGATO A 
alla Determinazione n. 1664/PU del 11.04.2011    

Codice 
Operazione Comune Titolo Operazione Punteggio Note  Contributo 

richiesto  
 Contributo 
ammesso 

 Contributo 
assegnato con la 

rettifica del 
programma 
finanziario  

1 5a Monserrato
Migliorare e diversificare l'offerta dei servizi all'accoglienza e alla persona: 
politiche per residenzialità funzionali all'attrattività della popolazione 
studentesca

73       70.000,00               70.000,00               67.439,38 

2 4b Tempio Pausania Cultura ed attrattori turistici 72       16.042,72               16.042,72               15.455,88 

3 7a Cagliari Realizzazione di un parco lineare sul fronte mare di Cagliari compreso tra il 
molo di levante e il Lazzaretto di Sant'Elia 72    179.600,00            179.600,00            173.030,18 

4 3a Sassari La strada del verde - Sistema parco multifunzionale della valle Eba Giara - 
Rosello 71    177.427,98            177.427,98            170.937,62 

5 21a Selargius Costruzione di un ecomuseo del paesaggio inerente il PISU. Sviluppo di un 
ecomuseo con i Comuni di Monserrato Quartucciu e Settimo San Pietro 70       84.000,00               84.000,00               80.927,25 

6 1a Olbia Riqualificazione e valorizzazione zona costiera urbana: Sud Golfo di Olbia 69    126.000,00            126.000,00            121.390,89 

7 26a Tortolì Studio di fattibilità per la creazione di un metadistretto della nautica 69       70.000,00               70.000,00               67.439,38 

8 32b-i Oristano Intercomunale Realizzazione lungo il fiume Tirso di piste ciclo-pedonali intercomunali 68 No SdF    109.939,47            109.939,47            105.917,85 

9 12a Sorso L'oasi ecologica di Sorso, progetto di una rete di servizi e infrastrutture per la 
valorizzazione e lo sviluppo della Città di Sorso 67    154.336,00            154.336,00            148.690,35 

10 13c Villa San Pietro Una strada per il parco 67       56.000,00               56.000,00               53.951,51 

11 19c Alghero Alghero Creativity - il sistema urbano per la creatività: recupero e 
riqualificazione delle strutture dell'ex cotonificio e dell'ex caserma dei carabinieri 67    180.000,00            180.000,00            173.415,55 

12 29b Carbonia intercomunale
Studio di fattibilità di un servizio di trasporto flessibile esteso alle relazioni 
intracomunali, intercomunali e interprovinciali dei comuni interessati dal piano 
strategico intercomunale del Sulcis.

67       71.166,67               71.166,67               68.563,38 

13 31a Castelsardo Parco urbano naturale - recupero eco-compatibile dello spazio urbano "ex 
palazzo degli americani" 67       97.934,68               97.934,68               94.352,20 

14 10b Sennori Sennori museo del territorio. Il distretto turistico culturale 66    116.000,00            116.000,00            111.756,69 

15 14b Quartu Sant'Elena Progetto preliminare per l'avanzamento del sistema della ciclabilità nel Comune 
di Quartu Sant'Elena e connessione con il parco di Molentargius 66       35.000,00               35.000,00               33.719,69 

16 29c Carbonia Intercomunale
Studio di fattibilità per l’elaborazione di una rete di turismo rurale dei medaus e 
furriadroxius nel territorio del Sulcis e progetto preliminare per sette poli di 
servizio della rete.

66       90.674,00               90.674,00               87.357,12 

17 7b Cagliari Rimodellazione funzionale ed infrastrutturale della piazza Paolo VI e delle aree 
contigue 66    179.600,00            179.600,00            173.030,18 

18 13a Villa San Pietro Una riflessione sul passato per ripensare il futuro 65       36.059,84               36.059,84               34.740,76 

19 23b Sarroch Studio di fattibilità e progetto preliminare Perd'e Sali e Porto Columbu - PISU 2 
Nuova urbanità 65 No SdF       67.200,00               42.000,00               40.463,63 

20 1c Olbia Riqualificazione e valorizzazione ex Artiglieria 64       39.410,00               39.410,00               37.968,37 

21 21c Selargius Redazione di studio di fattibilità per la riqualificazione delle aree periurbane 
lunga la SS 554 64       84.000,00               84.000,00               80.927,25 

22 20b int Nuoro intercomunale Studio di fattibilità per la realizzazione della rete museale intercomunale 64       24.500,00               24.500,00               23.603,78 

23 17a Sinnai Parco territoriale e urbano della pineta di Sinnai 63 No SdF       74.900,00               46.765,63               45.054,93 

24 32c Oristano Riqualificazione di un edificio a sostegno delle politiche giovanili integrate 62 No SdF       42.000,00               16.800,00               16.185,45 

25 27b Sanluri Centro fieristico espositivo: centro servizi per la valorizzazione e promozione 
del territorio. 62       80.500,00               80.500,00               77.555,29 

Invito a presentare proposte di finanziamento per la redazione di studi di fattibilità e progetti preliminari delle opere 
previste nei piani strategici comunali e intercomunali. Attuazione L.R. n. 3/2009 e DGR n. 45/5 del 06.10.2009  - 
RETTIFICA PROGRAMMA FINANZIARIO

Page 1
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E  URBANISTICA
Servizio Politiche per le Aree Urbane

ALLEGATO A 
alla Determinazione n. 1664/PU del 11.04.2011    

Codice 
Operazione Comune Titolo Operazione Punteggio Note  Contributo 

richiesto  
 Contributo 
ammesso 

 Contributo 
assegnato con la 

rettifica del 
programma 
finanziario  

26 8a Porto Torres Spazio della cultura e delle attività ricreative - Turris Art 61    179.998,00            179.998,00            173.413,63 

27 30b Carbonia
Studio di fattibilità per la realizzazione di un “Laboratorio urbano per l’efficienza 
energetica e le energie rinnovabili” e progetto preliminare per il recupero 
dell’edificio “ex uffici tecnici della Miniera di Serbariu”

61    129.500,00            129.500,00            124.762,85 

28 29a Carbonia intercomunale

Progetto preliminare di un sistema infrastrutturale a servizio dell’attività  
peschereccia  nei porti di S.Antioco e Calasetta e studio di fattibilità di un 
sistema di infrastrutture e servizi per la piccola pesca dell'arco costiero 
sulcitano.

58    170.196,60            170.196,60            163.970,75 

29 3b Sassari Trasformazione e rigenerazione urbana del centro storico - Riqualificazione 
area San Donato 57       93.520,56               93.520,56               90.099,55 

30 6c Pula Riqualificazione del tratto lungomare da Pula a Santa Margherita 57       78.951,00               78.951,00               76.062,95 

31 20a int Nuoro intercomunale Studio di fattibilità per la realizzazione del centro servizi per l'animazione 
economica "quartiere d'affari della Sardegna centrale 56       21.000,00               21.000,00               20.231,81 

32 22b Quartucciu Parco Lineare sul Rio Is Cungiaus 55 No SdF       91.280,00               59.364,20               57.192,64 

33 5b Monserrato Recupero di locali e di strutture dismessi da riconvertire 55       70.000,00               70.000,00               67.439,38 

34 17b Sinnai Fabbrica della creatività e laboratorio delle arti 54       32.200,00               32.200,00               31.022,11 

35 20c Nuoro Nuoro media house (centro multimediale per la creatività e l'innovazione) 54       10.500,00               10.500,00               10.115,91 

36 25b Iglesias Centro intermodale esteso 53    165.271,53            165.271,53            159.225,85 

37 10a Sennori Sennori, terrazza sul Golfo dell'Asinara: contenitore urbano riqualificato 52    116.000,00            116.000,00            111.756,69 

38 30c Carbonia Studio di fattibilità “Scenari di riassetto e infrastrutturazione del settore ovest 
della città di Carbonia". 52       78.000,00               78.000,00               75.146,74 

39 31c Castelsardo La spiaggia e l'agorà - recupero e stablizzazione dell'area naturalistica 
dell'arenile di Lu Bagnu 52    109.714,61            109.714,61            105.701,22 

40 8b Porto Torres Mobilità urbana ed interurbana ed interconnessione hub portuale e 
interportuale - Completamento percorso ciclo pedonale 52 No SdF    105.000,00               71.575,00               68.956,77 

41 9a Stintino Rivitalizzazione complessiva del centro storico 52       41.400,00               41.400,00               39.885,58 

42 12b Sorso
Parco Urbano di grandi dimensioni all'interno del paese, avamposto al Green 
Front, elemento di connessione ed esemplificazione dei saperi e dei sapori 
locali

51       45.225,60               45.225,60               43.571,23 

43 19b Alghero Alghero Gate - polo intermodale della città di Alghero 51    180.000,00            180.000,00            173.415,55 

44 1b Olbia "MAC-MAR OLBIA" MERCATO AGRICOLO COMUNALE & MARE NOSTRUM 51    150.904,26            150.904,26            145.384,14 

45 32b Oristano Due HUB per la mobilità urbana sostenibile ad Oristano 51       66.000,00               66.000,00               63.585,70 

46 20b Nuoro Riqualificazione centro sportivo polivalente 51 No SdF       50.400,00               46.900,00               45.184,39 

Totale         4.099.978,35         3.950.000,00 
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Servizio Politiche per le Aree Urbane

ALLEGATO A 
alla Determinazione n. 1664/PU del 11.04.2011    

Codice 
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 Contributo 
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 Contributo 
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rettifica del 
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finanziario  

26 8a Porto Torres Spazio della cultura e delle attività ricreative - Turris Art 61    179.998,00            179.998,00            173.413,63 

27 30b Carbonia
Studio di fattibilità per la realizzazione di un “Laboratorio urbano per l’efficienza 
energetica e le energie rinnovabili” e progetto preliminare per il recupero 
dell’edificio “ex uffici tecnici della Miniera di Serbariu”

61    129.500,00            129.500,00            124.762,85 

28 29a Carbonia intercomunale

Progetto preliminare di un sistema infrastrutturale a servizio dell’attività  
peschereccia  nei porti di S.Antioco e Calasetta e studio di fattibilità di un 
sistema di infrastrutture e servizi per la piccola pesca dell'arco costiero 
sulcitano.

58    170.196,60            170.196,60            163.970,75 

29 3b Sassari Trasformazione e rigenerazione urbana del centro storico - Riqualificazione 
area San Donato 57       93.520,56               93.520,56               90.099,55 

30 6c Pula Riqualificazione del tratto lungomare da Pula a Santa Margherita 57       78.951,00               78.951,00               76.062,95 

31 20a int Nuoro intercomunale Studio di fattibilità per la realizzazione del centro servizi per l'animazione 
economica "quartiere d'affari della Sardegna centrale 56       21.000,00               21.000,00               20.231,81 

32 22b Quartucciu Parco Lineare sul Rio Is Cungiaus 55 No SdF       91.280,00               59.364,20               57.192,64 

33 5b Monserrato Recupero di locali e di strutture dismessi da riconvertire 55       70.000,00               70.000,00               67.439,38 

34 17b Sinnai Fabbrica della creatività e laboratorio delle arti 54       32.200,00               32.200,00               31.022,11 

35 20c Nuoro Nuoro media house (centro multimediale per la creatività e l'innovazione) 54       10.500,00               10.500,00               10.115,91 

36 25b Iglesias Centro intermodale esteso 53    165.271,53            165.271,53            159.225,85 

37 10a Sennori Sennori, terrazza sul Golfo dell'Asinara: contenitore urbano riqualificato 52    116.000,00            116.000,00            111.756,69 

38 30c Carbonia Studio di fattibilità “Scenari di riassetto e infrastrutturazione del settore ovest 
della città di Carbonia". 52       78.000,00               78.000,00               75.146,74 

39 31c Castelsardo La spiaggia e l'agorà - recupero e stablizzazione dell'area naturalistica 
dell'arenile di Lu Bagnu 52    109.714,61            109.714,61            105.701,22 

40 8b Porto Torres Mobilità urbana ed interurbana ed interconnessione hub portuale e 
interportuale - Completamento percorso ciclo pedonale 52 No SdF    105.000,00               71.575,00               68.956,77 

41 9a Stintino Rivitalizzazione complessiva del centro storico 52       41.400,00               41.400,00               39.885,58 

42 12b Sorso
Parco Urbano di grandi dimensioni all'interno del paese, avamposto al Green 
Front, elemento di connessione ed esemplificazione dei saperi e dei sapori 
locali

51       45.225,60               45.225,60               43.571,23 

43 19b Alghero Alghero Gate - polo intermodale della città di Alghero 51    180.000,00            180.000,00            173.415,55 

44 1b Olbia "MAC-MAR OLBIA" MERCATO AGRICOLO COMUNALE & MARE NOSTRUM 51    150.904,26            150.904,26            145.384,14 

45 32b Oristano Due HUB per la mobilità urbana sostenibile ad Oristano 51       66.000,00               66.000,00               63.585,70 

46 20b Nuoro Riqualificazione centro sportivo polivalente 51 No SdF       50.400,00               46.900,00               45.184,39 

Totale         4.099.978,35         3.950.000,00 
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ASSESSORATO DEgLI ENTI LOCALI, fINANZE 
ED URBANISTICA

DIREZIONE gENERALE ENTI LOCALI E fINANZE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 9 maggio 2011, n. 1023
Bilancio regionale 2011. Perenzione amministra-

tiva. Prelevamento della somma di euro 127.343,83 
dal F.do speciale - cap. SC08.0045 - UPB S08.01.004 
- CdR 04.01.00, a favore del cap. SC02.0900 - UPB 
S02.03.007 - CdR 04.01.35 - dello stato di previsione 
della spesa dell’Assessorato degli enti locali, finanze 
ed urbanistica. Riassegnazione somme ai Comuni 
per gli interventi ex art. 19 L.R. 37/1998.

Il Direttore generale

Omissis

Determina
1. Per le motivazioni evidenziate in premessa è di-

sposta, nello stato di previsione della spesa dell’Asses-
sorato degli enti locali, finanze ed urbanistica afferente 
l’esercizio 2011, la seguente variazione relativamente 
alle gestioni di competenza e di cassa:

In diminuzione
CDR 00.04.01.00 - UPB S08.01.004 
Cap. SC08.0045 “fondo speciale per la riassegnazione 

dei residui perenti e delle somme per le quali permane ob-
bligo di pagare”. Euro 173.231,94

In aumento
CDR 00.04.01.35 - UPB S02.03.007
Cap.SC02.0900 “finanziamento ai comuni per l’attua-

zione degli interventi destinati ad iniziative per lo sviluppo 
e l’occupazione previsti dall’art.19 della L.R. 24.12.1998, 
n. 37”. Euro 173.231,94

2. E’, contestualmente, assunto, ai sensi del comma 3, 
lett. d) dell’art. 38 della LR. 2.8.2006, n. 11, l’impegno di 
spesa a favore dei Comuni indicati nel seguente prospetto, 
con attribuzione della competenza al Servizio territoriale 
enti locali di Oristano - CDR 04.01.35.

3. La presente determinazione sarà pubblicata per 
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, 
successivamente alla registrazione da parte della Ragio-
neria Regionale.

Carta
Allegato A) 
annualità  Comune  Codice n.  impegno  Importo
    SAP residuo  richiesto 
     perento
2000  Albagiara  6000 020  307 0008719  49.034,59.
2001  Abbasanta  6000 015  307 0008756  23.664,38
2006  Sennariolo  6000 036  307 0008866  26.700,00
2006  Santa Giusta  6000 031  307 0008861  73.832,97
    TOTALE   173.231,94

ASSESSORATO DEgLI ENTI LOCALI, fINANZE 
ED URBANISTICA

DIREZIONE gENERALE ENTI LOCALI E fINANZE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 9 maggio 2011, n. 1024
Bilancio Regionale 2010. Perenzione amministra-

tiva. Prelevamento della somma di euro 997.053,38 
dal F.do speciale del cap. SC08.0045 - UPB S08.01.004 
- CdR 04.01.00, a favore del cap. SC02.0900 - UPB 
S02.03.007 - CdR 04.01.33 - dello stato di previsione 
della spesa dell’Assessorato degli enti locali, finanze 
ed urbanistica. Riassegnazione somme ai Comuni 
per gli interventi ex art. 19 L. R. 37/1998 annualità 
dal 2000 al 2006.

Il Direttore generale

Omissis

Determina
1. Per le motivazioni evidenziate in premessa è di-

sposta, nello stato di previsione della spesa dell’Asses-
sorato degli enti locali, finanze ed urbanistica afferente 
l’esercizio 2011, la seguente variazione relativamente 
alle gestioni di Competenza e di cassa:

In diminuzione
CDR 00.04.01.00 - UPB S08.01 .004
Cap. SC08.0045 “fondo speciale per la riassegna-

zione dei residui perenti e delle somme per le quali per-
mane obbligo di pagare”. Euro 997.053,38

In aumento
CDR 00.04.01.33- UPB S02.03.007
Cap.SC02.0900 “finanziamento ai comuni per l’at-

tuazione degli interventi destinati ad iniziative per lo 
sviluppo e l’occupazione previsti dall’art.19 della L.R. 
24.12.1998, n.37”. Euro 997.053,38

2. E’, contestualmente, assunto, ai sensi del comma 
3, lett. d) dell’art. 38 della L.R. 2.8.2006, n. 11, l’impe-
gno di spesa a favore dei Comuni indicati nel prospetto, 
allegato A) alla presente determinazione, con attribu-
zione della competenza al Servizio territoriale enti lo-
cali di Sassari - CDR 04.01.33.

3. La presente determinazione è trasmessa alla Ra-
gioneria regionale per la registrazione e, successiva-
mente, pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione.

Carta
Allegato A) 
annualità  Comune  Codice n.  impegno  Importo
    SAP residuo  richiesto 
     perento
2000  Padru OT  6000 355  307 001 6605  4.205,76
2001  Padru OT  6000355  307 001 662-3  2.367,69
2004  Alghero SS  6000119  307 000 3046  926.646,26
2006  La Maddalena 0T  6000 340  307000 3184  25.637,28
2006  Monteleone  
  R. Doria SS  6000 106  307 000 3137  32.040,00
2006  Sedini SS  6000 187  307 000 3157  6.156,39
     TOTALE  997.053,38

ASSESSORATO DELL’IgIENE E SANITA’ 
E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE gENERALE 
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DELLE POLITIChE SOCIALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALI 19 maggio 2011, n. 329
Bilancio Regionale 2011. Prelevamento della 

somma di euro 16.236,16 dal fondo speciale del CdR 
00.12.02.00 – UPB S08.01.004, capitolo SC08.0045 
a favore della UPB S05.03.007 capitolo SC05.0668 
- codice di bilancio 10503 codice gestionale 1535 - 
CdR 00.12.02.01 - Impegno a favore del comune di 
Pabillonis per un progetto di inclusione sociale rivol-
to alla popolazione nomade – art. 26, L.R. 23 dicem-
bre 2005 n. 23.

Il Direttore generale

Omissis

Determina
Nello stato di previsione della spesa del bilancio re-

gionale per l’anno 2011, nei sotto elencati capitoli di 
competenza della Direzione generale delle Politiche 
Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità, sono 
introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
CDR 00.12.02.00, UPB S08.01.004, Capitolo 

SC08.0045; euro 16.236,16
In aumento
CDR 00.12.02.01, UPBS 05.03.007 Capitolo 

SC05.0668; euro 16.236,16
La presente determinazione sarà trasmessa all’As-

sessore all’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai 
sensi della L.R. n. 31/1998, art. 21, comma 9, e trasmes-
sa per gli adempimenti di Competenza alla Ragioneria 
Regionale e successivamente pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Sardegna.

Abis

ASSESSORATO DELL’IgIENE E SANITA’ 
E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

dIREzIoNE gENERALE dELLA SANITà

SERVIZIO PREVENZIONE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO 25 maggio 2011, n. 453
Autorizzazione Sanitaria Sarda Acque Minerali 

S.p.a all’utilizzo di nuove captazioni.
Il Direttore del Servizio prevenzione, con determina-

zione n. 453 del 25 maggio 2011 ha autorizzato la Sarda 
Acque Minerali S.p.a con fonti e stabilimento in Loc. 
Zinnigas, 09010 Siliqua (CA) e sede legale - Direzione, 
in via A. gallus 79, 09047 Selargius (CA), all’utiliz-
zo delle nuove captazioni denominate W7, W12, W13, 
W14, per l’emungimento delle acque minerali natura-
li denominate rispettivamente S. Angelo, San giorgio 
Levia, Pura in sostituzione delle preesistenti strutture, 
destinate alla dismissione.

Campus

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 7197/262
Trasferimento della somma di euro 1.162.028,03, 

dal fondo di cui alla UPB S08.01.004 Cap. SC08.0045 
alla UPS S06.03.020 Cap. SC06.0616. Finanziamenti 
per la realizzazione degli interventi volti al mante-
nimento ed allo sviluppo delle base produttiva e di 
opere infrastrutturali (d.L 23 ottobre 1996, n. 548, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicem-
bre 1996, n. 641, deliberazioni CIPE del 18 dicembre 
1996 e 17 marzo 1998 e L.R. 18 novembre 1968, n. 47 
e successive modificazioni) del Bilancio 2011 a favo-
re del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese 
per la realizzazione dell’intervento denominato Ca-
nale navigabile - Santa giusta. Saldo.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1 
Per la causale di cui in premessa è autorizzato il tra-

sferimento della somma di euro 1.162.028,03 dalla UPB 
S08.01.004 - Cap. SC08.0045 alla UPB S06.03.020 - 
Cap. SC06.0616 del Bilancio 2011.

Art. 2
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessora-

to dell’Industria, Bilancio 2011, sono introdotte le se-
guenti variazioni:

In diminuzione
UPB S08.01.004 Cap. SC08.0045 del Bilancio 2011 

“fondo speciale per la riassegnazione dei residui di-
chiarati perenti agli effetti amministrativi e per la rias-
segnazione di somme per le quali permane l’obbligo a 
pagare (art. 26 L.R. 2 agosto 2006, n. 11)”.

C.D.R. 00.09.01.00 Competenza euro l.162.028,03
In aumento
UPB S06.03.020 Cap. SC06.0616 del Bilancio 2011 

“finanziamenti per la realizzazione degli interventi volti 
al mantenimento ed allo sviluppo delle base produttiva 
e di opere infrastrutturali (D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 
1996, n. 641, deliberazioni CIPE del 18 dicembre 1996 
e 17 marzo 1998 e L.R. 18 novembre 1968, n. 47 e suc-
cessive modificazioni)”.

C.D.R. 00.09.01.02 Competenza euro 1.162.028,03

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

11/2006 lo stanziamento di cui all’art.1 è impegnato 
a favore del Consorzio Industriale Provinciale Orista-
nese (Cod. fornitore n. 4290), UPB S06.03.020 Cap. 
SC06.0616 - C.d.r. 00.09.01.02 - Codice SIOPE: Cod. 
Bilancio 20203 - Cod. gestionale 3232249000 del Bi-
lancio 2011.

Art. 4 
La presente Determinazione è inoltrata alla Ragio-
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neria generale della Regione per gli adempimenti di 
competenza e sarà pubblicata per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cocciu

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 10 maggio 2011, n. 17815/1017
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva. Prelevamento della somma di euro 112.500,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
cap. SC07.1262- U.P.B. S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Ente 
delegato: Comune di Nuxis. Lavori: Rinnovo e mes-
sa a norma dell’impianto di illuminazione pubblica.

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 rimane l’ob-

bligo a pagare
CAP. SC08.0045 fondo speciale per la riassegnazio-

ne dei residui dichiarati perenti agli effetti amministra-
tivi per la riassegnazione di somme per le quali perma-
ne l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 02.08.2006, n. 11). 
C.d.R. 00.08.01.00; euro 112.500,00

In aumento 
U.P.B. S07.10.005 finanziamenti agli Enti Locali 

per la realizzazione di opere di loro interesse
CAP. SC07.1262 finanziamenti per l’attuazione di 

un Programma pluriennale straordinario di opere pub-
bliche di interesse degli enti di cui all’articolo 16 della 
legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (art. 6, L.R. 7 
aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1 L.R. 8 marzo 1997, 
n. 8, art. 1, comma 13, L.R. 11 maggio 2004, n. 6 art. 
1 comma 1, lett. m, L.R. 3 dicembre 2004, n. 9 e art. 1, 
comma 7, della legge finanziaria)

C.d.R. 00.08.01.05; euro 112.500,00

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

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 costituisce im-
pegno nel Bilancio della regione per l’anno 2011 a favo-
re del comune di Nuxis (cod. fornitore 6000300) capito-
lo SC07.1262 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 10 maggio 2011, n. 17816/1018
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 60.000,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
cap. SC07.1262- U.P.B. S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Ente 
delegato: Comune di Nuoro. Lavori: Interventi chie-
sa Madonna del Monte sul Monte Ortobene.

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 rimane l’ob-

bligo a pagare
CAP. SC08.0045 fondo speciale per la riassegnazio-

ne dei residui dichiarati perenti agli effetti amministra-
tivi per la riassegnazione di somme per le quali perma-
ne l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 02.08.2006, n. 11). 
C.d.R. 00.08.01.00; euro 60.000,00

In aumento 
U.P.B. S07.10.005 finanziamenti agli Enti Locali 

per la realizzazione di opere di loro interesse
CAP. SC07.1262 finanziamenti per l’attuazione di 

un Programma pluriennale straordinario di opere pub-
bliche di interesse degli enti di cui all’articolo 16 della 
legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (art. 6, L.R. 7 
aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1 L.R. 8 marzo 1997, 
n. 8, art. 1, comma 13, L.R. 11 maggio 2004, n. 6 art. 
1 comma 1, lett. m, L.R. 3 dicembre 2004, n. 9 e art. 1, 
comma 7, della legge finanziaria)

C.d.R. 00.08.01.05; euro 60.000,00

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

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 costituisce im-
pegno nel Bilancio della regione per l’anno 2011 a favore 
del comune di Nuoro (cod. fornitore 6000010) capitolo 
SC07.1262 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 10 maggio 2011, n. 17851/1023 
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 80.000,00 
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dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del cap. 
SC07.1262- U.P.B. S07.10.005 dello stato di previsione 
della spesa del medesimo Assessorato. Ente delegato: 
Comune di Mogoro. Lavori: Completamento lavori 
ripristino agibilità scuole elementari via dessì.

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 rimane l’ob-

bligo a pagare
CAP. SC08.0045 fondo speciale per la riassegnazio-

ne dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrati-
vi per la riassegnazione di somme per le quali permane 
l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 02.08.2006, n. 11)

C.d.R. 00.08.01.00. Euro 80.000,00
In aumento 
U.P.B. S07.10.005 finanziamenti agli Enti Locali 

per la realizzazione di opere di loro interesse
CAP. SC07.1262 finanziamenti per l’attuazione di 

un Programma pluriennale straordinario di opere pub-
bliche di interesse degli enti di cui all’articolo 16 della 
legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (art. 6, L.R. 7 
aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1 L.R. 8 marzo 1997, 
n. 8, art. 1, comma 13, L.R. 11 maggio 2004, n. 6 art. 
1 comma 1, lett. m, L.R. 3 dicembre 2004, n. 9 e art. 1, 
comma 7, della legge finanziaria)

C.d.R. 00.08.01.05. Euro 80.000,00

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

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 costituisce im-
pegno nel Bilancio della regione per l’anno 2011 a favo-
re del comune di Mogoro(cod. fornitore 6000018) capi-
tolo SC07.1262 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 10 maggio 2011, n. 17857/1024
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 60.000,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
cap. SC07.1261- U.P.B. S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Ente 
delegato: Comune di Escolca. Lavori: Impianto di 

illuminazione pubblica.

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 rimane l’ob-

bligo a pagare
CAP. SC08.0045 fondo speciale per la riassegnazio-

ne dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrati-
vi per la riassegnazione di somme per le quali permane 
l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 02.08.2006, n. 11)

C.d.R. 00.08.01.00. Euro 60.000,00
In aumento 
U.P.B. S07.10.005 finanziamenti agli Enti Locali 

per la realizzazione di opere di loro interesse
CAP. SC07.1261 finanziamenti per l’attuazione di 

un Programma pluriennale straordinario di opere pub-
bliche di interesse degli enti di cui all’articolo 16 della 
legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (art. 6, L.R. 7 
aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1 L.R. 8 marzo 1997, 
n. 8, art. 1, comma 13, L.R. 11 maggio 2004, n. 6 art. 
1 comma 1, lett. m, L.R. 3 dicembre 2004, n. 9 e art. 1, 
comma 7, della legge finanziaria)

C.d.R. 00.08.01.05. Euro 60.000,00

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

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 costituisce im-
pegno nel Bilancio della regione per l’anno 2011 a favo-
re del comune di Escolca (cod. fornitore 6000270) capi-
tolo SC07.1261 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 10 maggio 2011, n. 17858/1025 
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 25.000,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
cap. SC07.1262- U.P.B. S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Ente 
delegato: Comune di gavoi. Lavori: Collegamento 
viario tra la zona degli insediamenti produttivi e la 
adiacente zona B del PdF di gavoi.

Il Direttore generale

Omissis
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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 rimane l’ob-

bligo a pagare
CAP. SC08.0045 fondo speciale per la riassegnazio-

ne dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrati-
vi per la riassegnazione di somme per le quali permane 
l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 02.08.2006, n. 11)

C.d.R. 00.08.01.00. Euro 25.000,00
In aumento 
U.P.B. S07.10.005 finanziamenti agli Enti Locali 

per la realizzazione di opere di loro interesse
CAP. SC07.1262 finanziamenti per l’attuazione di 

un Programma pluriennale straordinario di opere pub-
bliche di interesse degli enti di cui all’articolo 16 della 
legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (art. 6, L.R. 7 
aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1 L.R. 8 marzo 1997, 
n. 8, art. 1, comma 13, L.R. 11 maggio 2004, n. 6 art. 
1 comma 1, lett. m, L.R. 3 dicembre 2004, n. 9 e art. 1, 
comma 7, della legge finanziaria)

C.d.R. 00.08.01.05. Euro 25.000,00

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

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 costituisce im-
pegno nel Bilancio della regione per l’anno 2011 a favo-
re del comune di gavoi (cod. fornitore 6000208) capito-
lo SC07.1262 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 10 maggio 2011, n. 17680/1026
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 112.500,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
cap. SC07.1262- U.P.B. S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Ente 
delegato: Comune di San Nicolò gerrei. Lavori: 
Completamento sistemazione funzionale municipio 
e lavori ampliamento 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 rimane l’ob-

bligo a pagare
CAP. SC08.0045 fondo speciale per la riassegnazio-

ne dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrati-
vi per la riassegnazione di somme per le quali permane 
l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 02.08.2006, n. 11)

C.d.R. 00.08.01.00. Euro 112.500,00
In aumento 
U.P.B. S07.10.005 finanziamenti agli Enti Locali 

per la realizzazione di opere di loro interesse
CAP. SC07.1262 finanziamenti per l’attuazione di 

un Programma pluriennale straordinario di opere pub-
bliche di interesse degli enti di cui all’articolo 16 della 
legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (art. 6, L.R. 7 
aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1 L.R. 8 marzo 1997, 
n. 8, art. 1, comma 13, L.R. 11 maggio 2004, n. 6 art. 
1 comma 1, lett. m, L.R. 3 dicembre 2004, n. 9 e art. 1, 
comma 7, della legge finanziaria)

C.d.R. 00.08.01.05. Euro 112.500,00

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

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 costituisce 
impegno nel Bilancio della regione per l’anno 2011 a 
favore del comune di San Nicolò gerrei (cod. fornito-
re 6000252) capitolo SC07.1262 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 10 maggio 2011, n. 17861/1027 
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 22.500,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
cap. SC07.1262- U.P.B. S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Ente 
delegato: Comune di Perdaxius. Lavori: Realizza-
zione illuminazione pubblica nelle frazioni.

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 rimane l’ob-

bligo a pagare
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CAP. SC08.0045 fondo speciale per la riassegnazio-
ne dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrati-
vi per la riassegnazione di somme per le quali permane 
l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 02.08.2006, n. 11)

C.d.R. 00.08.01.00. Euro 22.500,00
In aumento 
U.P.B. S07.10.005 finanziamenti agli Enti Locali 

per la realizzazione di opere di loro interesse
CAP. SC07.1262 finanziamenti per l’attuazione di 

un Programma pluriennale straordinario di opere pub-
bliche di interesse degli enti di cui all’articolo 16 della 
legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (art. 6, L.R. 7 
aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1 L.R. 8 marzo 1997, 
n. 8, art. 1, comma 13, L.R. 11 maggio 2004, n. 6 art. 
1 comma 1, lett. m, L.R. 3 dicembre 2004, n. 9 e art. 1, 
comma 7, della legge finanziaria)

C.d.R. 00.08.01.05. Euro 22.500,00

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

L.R. 11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 costi-
tuisce impegno nel Bilancio della regione per l’anno 
2011 a favore del comune di Perdaxius (cod. fornito-
re 6000297) capitolo SC07.1262 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 10 maggio 2011, n. 17863/1028 
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 135.000,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
cap. SC07.1262- U.P.B. S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Ente 
delegato: Comune di Cheremule. Lavori: Sistema-
zione infrastrutture primarie e opere cimiteriali.

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 rimane l’ob-

bligo a pagare
CAP. SC08.0045 fondo speciale per la riassegnazio-

ne dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrati-
vi per la riassegnazione di somme per le quali permane 
l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 02.08.2006, n. 11)

C.d.R. 00.08.01.00. Euro 135.000,00
In aumento 
U.P.B. S07.10.005 finanziamenti agli Enti Locali 

per la realizzazione di opere di loro interesse
CAP. SC07.1261 finanziamenti per l’attuazione di 

un Programma pluriennale straordinario di opere pub-
bliche di interesse degli enti di cui all’articolo 16 della 
legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (art. 6, L.R. 7 
aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1 L.R. 8 marzo 1997, 
n. 8, art. 1, comma 13, L.R. 11 maggio 2004, n. 6 art. 
1 comma 1, lett. m, L.R. 3 dicembre 2004, n. 9 e art. 1, 
comma 7, della legge finanziaria)

C.d.R. 00.08.01.05. Euro 135.000,00

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

L.R. 11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 costi-
tuisce impegno nel Bilancio della regione per l’anno 
2011 a favore del comune di Cheremule (cod. fornito-
re 6000135) capitolo SC07.1261 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 11 maggio 2011, n. 18013/1048
Esercizio finanziario 2011 – Perenzione ammi-

nistrativa – Trasferimento della somma di euro  
20.000,00 dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 
UPB S08.01.004 dello stato di previsione della spe-
sa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
capitolo SC07.0139 (euro 3.000,00) UPB S07.02.002 
e del cap. SC07.0140 (euro 17.000,00) dello stato di 
previsione del medesimo Assessorato. Provincia di 
Cagliari – Studio e progettazione relativo alla Indi-
viduazione delle criticità relative alle intersezioni a 
raso, della segnaletica e delle condizioni di sicurez-
za delle tratte di diversa competenza gestionale, ad 
eccezione della rete di interesse nazionale ricadenti 
nella Provincia di Cagliari – Importo complessivo fi-
nanziamento euro 50.000,00.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate nelle premesse, è disposta 

nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato 
dei Lavori pubblici nell’esercizio finanziario 2011 la 
seguente variazione in conto competenze:

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 riassegnazio-

ne dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrati-
vi per la riassegnazione di somme per le quali permane 
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l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, n. 11). 
Euro  20.000,00

In aumento 
U.P.B. S07.02.002 Investimenti per la viabilità.
CAP. SC07.0139 Programma operativo plurifondo 

1994/1999 (fERS): investimenti diretti alla realizzazio-
ne della nuova S.S. 125 da Cagliari a Tortolì ed al com-
pletamento della maglia viaria primaria nel nord Sarde-
gna – quota regionale (Regolamento CE 20.07.1993, n. 
2081/93 e decisione Commissione Europea 25.11.1994 
n. C (94) 3128). Euro  3.000,00

U.P.B. S07.02.002 Investimenti per la viabilità.
CAP. SC07.0140 Programma operativo plurifondo 

1994/1999 (fERS): investimenti diretti alla realizza-
zione della nuova S.S. 125 da Cagliari a Tortolì ed al 
completamento della maglia viaria primaria nel nord 
Sardegna – quota comunitaria e statale (Regolamento 
CE 20.07.1993, n. 2081/93 e decisione Commissione 
Europea 25.11.1994 n. C (94) 3128). Euro 17.000,00

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

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, pari a comples-
sivi euro 20.000,00, è impegnato sul bilancio finanziari 
2011 a valere sul Cap. SC07.0139 UPB S07.02.002 per 
euro 3.000,00 e sul Cap. SC07.0140 UPB S07.02.002 
per euro 17.000,00, a favore dell’Amministrazione 
Provinciale Cagliari - Codice fiscale 00510810922 
- Codice fornitore 6000408-. (Siope: codice bilancio 
20101-codice gestionale 2102).

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 11 maggio 2011, n. 18014/1049
Esercizio finanziario 2011 – Perenzione ammi-

nistrativa – Trasferimento della somma di euro 
40.000,00 dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 
UPB S08.01.004 dello stato di previsione della spe-
sa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
capitolo SC07.0139 (euro 6.000,00) UPB S07.02.002 
e del cap. SC07.0140 (euro 34.000,00) dello stato di 
previsione del medesimo Assessorato. Provincia di 
Cagliari – Interventi di miglioramento della SS 195 
nel tratto Santa Margherita di Pula - Teulada – Im-
porto complessivo finanziamento euro 100.000,00.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate nelle premesse, è disposta 

nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato 
dei Lavori pubblici nell’esercizio finanziario 2011 la 
seguente variazione in conto competenze:

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 riassegnazio-

ne dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrati-
vi per la riassegnazione di somme per le quali permane 
l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, n. 11). 
Euro 40.000,00

In aumento 
U.P.B. S07.02.002 Investimenti per la viabilità.
CAP. SC07.0139 Programma operativo plurifondo 

1994/1999 (fERS): investimenti diretti alla realizzazio-
ne della nuova S.S. 125 da Cagliari a Tortolì ed al com-
pletamento della maglia viaria primaria nel nord Sarde-
gna – quota regionale (Regolamento CE 20.07.1993, n. 
2081/93 e decisione Commissione Europea 25.11.1994 
n. C (94) 3128). Euro 6.000,00

U.P.B. S07.02.002 Investimenti per la viabilità.
CAP. SC07.0140 Programma operativo plurifondo 

1994/1999 (fERS): investimenti diretti alla realizza-
zione della nuova S.S. 125 da Cagliari a Tortolì ed al 
completamento della maglia viaria primaria nel nord 
Sardegna – quota comunitaria e statale (Regolamento 
CE 20.07.1993, n. 2081/93 e decisione Commissione 
Europea 25.11.1994 n. C (94) 3128). Euro 34.000,00

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

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, pari a com-
plessivi € 40.000,00, è impegnato sul bilancio finanziari 
2011 a valere sul Cap. SC07.0139 UPB S07.02.002 per 
€ 6.000,00 e sul Cap. SC07.0140 UPB S07.02.002 per                  
€ 34.000,00, a favore dell’Amministrazione Provinciale 
Cagliari - Codice fiscale 00510810922 - Codice for-
nitore 6000408-. (Siope: codice bilancio 20101-codice 
gestionale 2102).

 Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 11 maggio 2011, n. 18016/1050 
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 180.000,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
cap. SC07.1262- U.P.B. S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Ente 
delegato: Comune di Serrenti. Lavori: Completa-
mento realizzazione casa di riposo per anziani.

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

bligo a pagare
CAP. SC08.0045 fondo speciale per la riassegnazio-

ne dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrati-
vi per la riassegnazione di somme per le quali permane 
l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 02.08.2006, n. 11)

C.d.R. 00.08.01.00. Euro 180.000,00
In aumento 
U.P.B. S07.10.005 finanziamenti agli Enti Locali 

per la realizzazione di opere di loro interesse
CAP. SC07.1261 finanziamenti per l’attuazione di 

un Programma pluriennale straordinario di opere pub-
bliche di interesse degli enti di cui all’articolo 16 della 
legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (art. 6, L.R. 7 
aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1 L.R. 8 marzo 1997, 
n. 8, art. 1, comma 13, L.R. 11 maggio 2004, n. 6 art. 
1 comma 1, lett. m, L.R. 3 dicembre 2004, n. 9 e art. 1, 
comma 7, della legge finanziaria)

C.d.R. 00.08.01.05. Euro 180.000,00

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

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 costituisce im-
pegno nel Bilancio della regione per l’anno 2011 a favo-
re del comune di Serrenti (cod. fornitore 6000164) capi-
tolo SC07.1261 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 12 maggio 2011, n. 18077/1061 
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 112.500,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
cap. SC07.1262- U.P.B. S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Ente 
delegato: Comune di Ovodda. Lavori: Rinnovo e 
messa a norma impianto illuminazione pubblica.

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 rimane l’ob-

bligo a pagare
CAP. SC08.0045 fondo speciale per la riassegnazio-

ne dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrati-
vi per la riassegnazione di somme per le quali permane 

l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 02.08.2006, n. 11)
C.d.R. 00.08.01.00. Euro 112.500,00
In aumento 
U.P.B. S07.10.005 finanziamenti agli Enti Locali 

per la realizzazione di opere di loro interesse
CAP. SC07.1262 finanziamenti per l’attuazione di 

un Programma pluriennale straordinario di opere pub-
bliche di interesse degli enti di cui all’articolo 16 della 
legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (art. 6, L.R. 7 
aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1 L.R. 8 marzo 1997, 
n. 8, art. 1, comma 13, L.R. 11 maggio 2004, n. 6 art. 
1 comma 1, lett. m, L.R. 3 dicembre 2004, n. 9 e art. 1, 
comma 7, della legge finanziaria)

C.d.R. 00.08.01.05. Euro 112.500,00

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

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 costituisce im-
pegno nel Bilancio della regione per l’anno 2011 a favo-
re del comune di Ovodda (cod. fornitore 6000188) capi-
tolo SC07.1262 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. 18186/1080
Bilancio regionale 2011 – Perenzione ammi-

nistrativa - Prelevamento della somma di euro 
3.750,00 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. 
SC04.0370 - UPB S04.03.004 dello stato di previsio-
ne della spesa del medesimo Assessorato. Comune 
di Teulada. Interventi di manutenzione e ripristino 
funzionalita idraulica rio Launaxi. 

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. S08.01.004Somme per le quali sussiste l’ob-

bligo a pagare
CAP. SC08.0045 fondo speciale per la rassegnazio-

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

CDR. 00.08.01.00. Euro 3.750,00
In aumento
U.P.B. S04.03.004 finanziamento agli Enti Locali 

per la realizzazione di opere a tutela e difesa del suolo
CAP. SC04.0370 spese per l’attuazione degli sche-
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mi revisionali e programmatici per il riassetto orga-
nizzativo e funzionale della difesa del suolo (art. 31, 
L. 18.05.1989 n. 183; art. 9 L. 07.08.1990, n° 253; 
D.P.C.M. 01.03.1991)

CDR. 00.08.01.05. Euro 3.750,00

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 Teulada (cod. fornitore 6000243) Capitolo 
SC04.0370 - U.P.B. S04.03.004 – C.D.R. 00.08.01.05 – 
codici SIOPE: bilancio 20203 - gestionale 2234.

La presente Determinazione viene trasmessa all’As-
sessore dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 21 commi 
8 e 9 della L.R. 13 Novembre 1998, n. 31. 

La presente Determinazione sarà trasmessa alla Ra-
gioneria Regionale per il prescritto riscontro e succes-
sivamente inviata al B.U.R.A.S. per la relativa pubbli-
cazione.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18192/1084
Economia Formale 2003 - Trasferimento del-

la somma di Euro 30.987,41 dal Fondo Speciale di 
cui all’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S07.07.004 - Cap. SC07.0826 dello Stato 
di Previsione della Spesa dell’Assessorato dei Lavori 
Pubblici.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, nello stato di 

previsione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, Eserci-
zio 2011, è disposta la seguente variazione:

In diminuzione
UPB S08.01.004 - Cap. SC08.0045
fondo Speciale per la riassegnazione dei resi-

dui dichiarati perenti agli effetti amministrativi. Euro 
30.987,41

In aumento
S07.07.004 - Cap. SC07.0826
Spese per l’esecuzione di opere acquedottistiche e 

fognarie. Euro 30.987,41
Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18193/1085
Perenzione Amministrativa 2006 - Trasferimento 

della somma di Euro 116.202,80 dal Fondo Speciale 

di cui alI’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a fa-
vore dell’U.P.B. S07.07.004 - Cap. SC07.0826 dello 
Stato di Previsione della Spesa dell’Assessorato dei 
Lavori Pubblici

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, nello stato di 

previsione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, Eserci-
zio 2010, è disposta la seguente variazione:

In diminuzione
UPB S08.01.004 - Cap. SC08.0045
fondo Speciale per la riassegnazione dei resi-

dui dichiarati perenti agli effetti amministrativi. Euro 
116.202,80

In aumento
S07.07.004 - Cap. SC07.0826
Spese per l’esecuzione di opere acquedottistiche e 

fognarie. Euro 116.202,80

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

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato 
nel Bilancio Regionale per l’anno 2011 - a favore del 
Comune di Orosei (Cod. fornitore: 6000060) Capitolo 
SC07.0826 - U.P.B. S07.07.004 - C.d.R. 00.08.01.06 - 
Codici SIOPE: di bilancio 20203 - gestionale 2234.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18195/1087
Perenzione Amministrativa 2007 - Trasferimento 

della somma di Euro 2.014.182,00 dal Fondo Spe-
ciale di cui all’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a 
favore dell’U.P.B. S07.07.004 - Cap. SC07.0821 dello 
Stato di Previsione della Spesa dell’Assessorato dei 
Lavori Pubblici.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, nello stato di 

previsione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, Eserci-
zio 2011, è disposta la seguente variazione:

In diminuzione
UPB S08.01.004 - Cap. SC08.0045
fondo Speciale per la riassegnazione dei resi-

dui dichiarati perenti agli effetti amministrativi. Euro 
2.014.182,00

In aumento
S07.07.004 - Cap. SC07.0821
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finanziamenti per la realizzazione degli interventi di 
completamento e di razionalizzazione dei sistemi idrici. 
Euro 2.014.182,00

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

L.R. 11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 è impe-
gnato nel Bilancio Regionale per l’anno 2011 - a fa-
vore dell’Ente Acque della Sardegna (cod. fiscale: 
00140940925 - Cod. fornitore: 4) Capitolo SC07.0821 
- U.P.B. S07.07.004 - C.d.R. 00.08.01.06 - Cod. SIOPE: 
20101 - Cod. gestionale 2103.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18200/1089
Economia formale 2003 -Trasferimento della 

somma di Euro 271.139,86 dal Fondo Speciale di 
cui all’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a favore 
dell’U.P.B. S07.07.004 - Cap. SC07.0817 dello Stato 
di Previsione della Spesa dell’Assessorato dei Lavori 
Pubblici.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, nello stato di 

previsione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, eserci-
zio 2011, è disposta la seguente variazione:

In diminuzione
UPB S08.01.004 - Cap. SC08.0045
fondo Speciale per la riassegnazione dei resi-

dui dichiarati perenti agli effetti amministrativi. Euro 
271.139,86

In aumento
S07.07.004 - Cap. SC07.0817
Programma operativo plurifondo 1994/1999. Inter-

venti diretti a soddisfare le esigenze idropotabili più ur-
genti in ambito locale. Quota comunitaria e statale euro 
271.139,86

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18209/1090
Perenzione Amministrativa 2004 - Trasferimento 

della somma di Euro 483.398,12 dal Fondo Speciale 
di cui all’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a fa-
vore dell’U.P.B. S07.07.004 - Cap. SC07.0817 dello 
Stato di Previsione della Spesa dell’Assessorato dei 
Lavori Pubblici.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, nello stato di 

previsione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, eserci-
zio 2011, è disposta la seguente variazione:

In diminuzione
UPB S08.01.004 - Cap. SC08.0045
fondo Speciale per la riassegnazione dei resi-

dui dichiarati perenti agli effetti amministrativi. Euro 
483.398,12

In aumento
807.07.004 - Cap. SC07.0817
Programma operativo plurifondo 1994/1999. Inter-

venti diretti a soddisfare le esigenze idropotabili più ur-
genti in ambito locale. Quota comunitaria e statale euro 
483.398,12

Art.2 
Ai sensi dell’art. 38, comma 4 - lettera d) della L.R. 

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegna-
to nel Bilancio Regionale per l’anno 2011 a favore di 
Abbanoa S.p.A. (cod. fiscale: 02934390929 - cod. 
fornitore: 1489) sul Capitolo SC07.0817 - U.P.B. 
S07.07.004 (Cod. bilancio 20101 - gestionale 2103) 
C.d.R. 00.08.01.06.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18215/1091
Perenzione Amministrativa 2004 - Trasferimento 

della somma di Euro 164.692,37 dal Fondo Speciale 
di cui all’U.P.B. S08.01.004 - Cap. SC08.0045 a fa-
vore dell’U.P.B. S07.07.004 - Cap. SC07.0817 dello 
Stato di Previsione della Spesa dell’Assessorato dei 
Lavori Pubblici.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, nello stato di 

previsione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, eserci-
zio 2011, è disposta la seguente variazione:

In diminuzione
UPB S08.01.004 - Cap. SC08.0045
fondo Speciale per la riassegnazione dei resi-

dui dichiarati perenti agli effetti amministrativi. Euro 
164.692,37

In aumento
S07.07.004 - Cap. SC07.0817
Programma operativo plurifondo 1994/1999. Inter-

venti diretti a soddisfare le esigenze idropotabili più ur-
genti in ambito locale. Quota comunitaria e statale Euro 
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164.692,37

Art.2 
Ai sensi dell’art. 38, comma 4 - lettera d) della L.R. 

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegna-
to nel Bilancio Regionale per l’anno 2011 a favore di 
Abbanoa S.p.A. (cod. fiscale: 02934390929 - cod. 
fornitore: 1489) sul Capitolo SC07.0817 - U.P.B. 
S07.07.004 (Cod. bilancio 20101 - gestionale 2103) 
C.d.R. 00.08.01.06

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18230/1093
Esercizio finanziario 2011 - Perenzione ammi-

nistrativa - Trasferimento della somma di euro 
20.000,00 dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 
UPB S08.01.004 dello stato di previsione della spe-
sa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
capitolo SC07.0139 (euro 3.000,00) UPB S07.02.002 
e SC07.0140 (euro 17.000,00) UPB S07.02.002 dello 
stato di previsione del medesimo Assessorato. Pro-
vincia di Olbia Tempio - Studio e progettazione re-
lativo a “Individuazione delle criticità relative alle 
intersezioni a raso, della segnaletica e delle condi-
zioni di sicurezza delle tratte di diversa competenza 
gestionale, ad eccezione della rete di interesse nazio-
nale ricadenti nella Provincia di Olbia-Tempio” Im-
porto finanziamento euro 50.000,00.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate nelle premesse, è disposto 

nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato 
dei Lavori Pubblici nell’esercizio provvisorio 2011 la 
seguente variazione in conto 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 riassegnazio-

ne de residui dichiarati perenti agli effetti amministrati-
vi per la riassegnazione di somme per le quali permane 
l’obbligo a pagare (art. 26, L. R. 2 agosto 2006, n. 11). 
Euro 20.000,00

In aumento
U.P.B. S07.02.002 Investimenti per la viabilità.
CAP. SC07.0139 Programma operativo plurifondo 

1994/1999 (fERS): investimenti diretti alla realizzazio-
ne della nuova S.S. 125 da Cagliari a Tortolì ed al com-
pletamento della maglia viaria primaria nel nord Sarde-
gna - quota regionale (Regolamento CE 20.07.1993, n. 
2081/93 e decisione Commissione Europea 25.11.1994 
n. C (94) 3128). Euro 3.000,00

U.P.B. S07.02.002 Investimenti per la viabilità.
CAP. SC07.0140 Programma operativo plurifondo 

1994/1999 (fERS): investimenti diretti alla realizza-
zione della nuova S.S. 125 da Cagliari a Tortoli ed al 
completamento della maglia viaria primaria nel nord 
Sardegna - quota comunitaria e statale (Regolamento 
CE 20.07.1993, n. 2081/93 e decisione Commissione 
Europea 25.11.1994 n. C (94) 3128). Euro 17.000,00

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

L.R. 11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, pari a 
complessivi euro 20.000,00, è impegnato sul bilancio 
2011 a valere sul Cap. SC07.0139 UPB S07.02.002 per 
euro 3.000,00 e sul Cap. SC07.0140 UPB S07.02.002 
per euro 17.000,00, a favore della Provincia di Olbia-
Tempio - Codice fiscale 02034880902 Codice fornitore 
6000407 -. (SIOPE: codice bilancio 20101-codice ge-
stioriale 2102).

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18231/1094
Esercizio finanziario 2011 - Perenzione ammi-

nistrativa - Trasferimento della somma di euro 
40.000,00 dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 
UPB S08.01.004 dello stato di previsione della spe-
sa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
capitolo SC07.0139 (euro 6.000,00) UPB S07.02.002 
e SC07.0140 (euro 34.000,00) UPB S07.02.002 dello 
stato di previsione del medesimo Assessorato. Pro-
vincia di Olbia Tempio - Studio e progettazione re-
lativo a “Interventi di miglioramento della S.S. 427 
tratto tra bivio con S.P. 136 (Sant’Antonio di gal-
lura) e la circonvallazione di Arzachena” Importo 
finanziamento euro 100.000,00.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate nelle premesse, è disposto 

nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato 
dei Lavori pubblici nell’esercizio finanziario 2011 la 
seguente variazione in conto 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 riassegnazio-

ne dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrati-
vi per la riassegnazione di somme per le quali permane 
l’obbligo a pagare (art. 26, L. R. 2 agosto 2006, n. 11). 
Euro 40.000,00

In aumento
U.P.B. S07.02.002 Investimenti per la viabilità.
CAP. SC07.0139 Programma operativo plurifondo 

1994/1999 (fERS): investimenti diretti alla realizzazio-
ne della nuova S.S.125 da Cagliari a Tortolì ed al com-
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pletamento della maglia viaria primaria nel nord Sarde-
gna - quota regionale (Regolamento CE 20.07.1993, n. 
2081/93 e decisione Commissione Europea 25.11.1994 
n. C (94) 3128). Euro 6.000,00

U.P.B. S07.02.002 Investimenti per la viabilità.
CAP. SC07.0140 Programma operativo plurifondo 

1994/1999 (fERS): investimenti diretti alla realizza-
zione della nuova S.S. 125 da Cagliari a Tortoli ed al 
completamento della maglia viaria primaria nel nord 
Sardegna - quota comunitaria e statale (Regolamento 
CE 20.07.1993, n. 2081/93 e decisione Commissione 
Europea 25.11.1994 n. C (94) 3128). Euro 34.000,00

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

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, pari a com-
plessivi euro 40.000,00, è impegnato sul bilancio 2011 
a valere sul Cap. SC07.0139 UPBS07.02.002 per euro 
6.000,00 e sui Cap. SC07.0140 UPB S07.02.002 per 
euro 34000,00, a favore della Provincia di Olbia-Tem-
pio - Codice fiscale. 02034880902 - Codice fornitore 
6000407 -. (SIOPE: codice bilancio 20101-codice ge-
stionale 2102).

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18235/1095
Esercizio finanziario 2011 - Perenzione ammi-

nistrativa - Trasferimento della somma di euro 
40.000,00 dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 
UPB S08.011.004 dello stato di previsione della spe-
sa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
capitolo SC07.0139 (euro 6.000,00) UPB S07.02.002 
e SC07.0140 (euro 34.000,00) UPB S07.02.002 dello 
stato di previsione del medesimo Assessorato. Pro-
vincia dell’Ogliastra - Studio e progettazione re-
lativo alla “Sistemazione del collegamento SS 389 
- Stazione Villagrande - gairo Taquisara - SS 125” 
- Importo finanziamento euro 100.000,00.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate nelle premesse, è disposto 

nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato 
dei Lavori Pubblici nell’esercizio provvisorio 2011 la 
seguente variazione in conto 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 riassegnazio-

ne dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrati-
vi per la riassegnazione di somme per le quali permane 
l’obbligo a pagare (art. 26, L. R. 2agosto 2006, n. 11). 
Euro 40.000,00

In aumento
U.P.B. S07.02.002 Investimenti per la viabilità.
CAP. SC07.0139 Programma operativo plurifondo 

1994/1999 (fERS): investimenti diretti alla realizzazio-
ne della nuova SS. 125 da Cagliari a Tortolì ed al com-
pletamento della maglia viaria primaria nel nord Sarde-
gna - quota regionale (Regolamento CE 20.07.1993, n. 
2081/93 e decisione Commissione Europea 25.11.1994 
n. C (94) 3128). Euro 6.000,00

U.P.B. S07.02.002 Investimenti per la viabilità.
CAP. SC07.0140 Programma operativo plurifondo 

1994/1999 (fERS): investimenti diretti alla realizza-
zione della nuova S.S. 125 da Cagliari a Tortolì ed al 
completamento della maglia viaria primaria nel nord 
Sardegna - quota comunitaria e statale (Regolamento 
CE 20.07.1993, n. 2081/93 e decisione Commissione 
Europea 25.11.1994 n. C (94) 3128). Euro 34.000,00

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

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, pari a com-
plessivi euro 40.000,00, è impegnato sul bilancio 2011 
a valere sul Cap. SC07.0139 UPB S07.02.002 per euro 
6.000,00 e sul Cap. SC07.0140 UPB S07.02.002 per 
euro 34.000,00, a favore della Provincia dell’Oglia-
stra - Codice fiscale 011174270916 - Codice fornitore 
6000406-. (SIOPE: codice bilancio 20101-codice ge-
stionale 2102).

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18236/1096
Esercizio finanziario 2011 - Perenzione ammi-

nistrativa - Trasferimento della somma di euro 
20.000,00 dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 
UPB S08.01.004 dello stato di previsione della spe-
sa dell’assessorato dei lavori pubblici a favore del 
capitolo SC07.0139 (euro 3.000,00) UPB S07.02.002 
e SC07.0140 (euro 17.000,00) UPB S07.02.002 dello 
stato dl previsione del medesimo assessorato. Provin-
cia dell’Ogliastra - Studio e progettazione relativo 
alla individuazione delle criticità relative alle inter-
sezioni a raso, della segnaletica e delle condizioni di 
sicurezza delle tratte di diversa competenza gestio-
nale, ad eccezione della rete di interesse nazionale 
ricadenti nella Provincia dell’Ogliastra” - Importo 
finanziamento euro 50.000,00.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate nelle premesse, è disposto 

nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato 
dei Lavori Pubblici nell’esercizio provvisorio 2011 la 
seguente variazione in conto competenza:
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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. 2agosto 2006, n. 
11)”. Euro 20.000,00

In aumento
U.P.B. S07.02.002 “Investimenti per la viabilità’.
CAP. SC07.0139 ‘Programma operativo plurifondo 

1994/1999 (fERS): investimenti diretti alla realizzazio-
ne della nuova SS. 125 da Cagliari a Tortoli ed al com-
pletamento della maglia viaria primaria nel nord Sarde-
gna - quota regionale (Regolamento CE 20.07.1993, n. 
2081/93 e decisione Commissione Europea 25.11.1994 
n. C (94) 3128)”. Euro 3.000,00

U.P.B. S07.02.002 ‘Investimenti per la viabilità”.
CAP. S07.0140 ‘Programma operativo plurifondo 

1994/1999 (fERS): investimenti diretti alla realizza-
zione della nuova S.S. 125 da Cagliari a Tortolì ed al 
completamento della maglia viaria primaria nel nord 
Sardegna - quota comunitaria e statale (Regolamento 
CE 20.07.1993, n. 2081/93 e decisione Commissione 
Europea 25.11.1994 n. C (94) 3128)”. Euro 17.000,00

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

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, pari a com-
plessivi euro 20.000,00, è impegnato sul bilancio 2011 
a valere sul Cap. SC07.0139 UPB S07.02.002 per euro 
3.000,00 e sul Cap. SC07.0140 UPB S07.02.002 per 
euro 17.000,00, a favore della Provincia dell’Oglia-
stra - Codice fiscale 011174270916 - Codice fornitore 
6000406 -. (SIOPE: codice bilancio 20101-codice ge-
stionale 2102).

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 13 maggio 2011, n. 18240/1097
Esercizio finanziario 2011 - Perenzione ammi-

nistrativa - Trasferimento della somma di euro 
20.000,00 dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 
UPB S08.01.004 dello stato di previsione della spe-
sa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
capitolo SC07.0139 (euro 3.000,00) UPB S07.02.002 
e del cap. SC07.0140 (euro 17.000,00) dello stato di 
previsione del medesimo Assessorato. Provincia del 
Medio Campidano - Studio e progettazione relativo 
“alla individuazione delle criticità relative alle inter-
sezioni a raso, della segnaletica e delle condizioni di 
sicurezza delle tratte di diversa competenza gestio-
nale, ad eccezione della rete di interesse nazionale 
ricadenti nella Provincia del Medio Campidano” 
Importo complessivo finanziamento euro 50.000,00.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate nelle premesse, è disposta 

nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato 
dei Lavori pubblici nell’esercizio finanziano 2011 la 
seguente variazione in conto competenze:

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 riassegnazio-

ne dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrati-
vi per la riassegnazione di somme per le quali permane 
l’obbligo a pagare (art. 26, L. R. 2 agosto 2006, n. 11). 
Euro 20.000,00

In aumento
U.P.B. S07.02.002 Investimenti per la viabilità.
CAP. SC07.0139 Programma operativo plurifondo 

1994/1999 (fERS): investimenti diretti alla realizzazio-
ne della nuova SS. 125 da Cagliari a Tortoli ed al com-
pletamento della maglia viaria primaria nel nord Sarde-
gna - quota regionale (Regolamento CE 20.07.1993, n. 
2081/93 e decisione Commissione Europea 25.11.1994 
n. C (94) 3128). Euro 3.000,00

U.P.B. S07.02.002 Investimenti per la viabilità.
CAP. SC07.0140 Programma operativo plurifondo 

1994/1999 (fERS): investimenti diretti alla realizza-
zione della nuova SS. 125 da Cagliari a Tortolì ed al 
completamento della maglia viaria primaria nel nord 
Sardegna - quota comunitaria e statale (Regolamento 
CE 20.07.1993, n. 2081/93 e decisione Commissione 
Europea 25.11.1994 n. C (94) 3128). Euro 17.000,00

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

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, pari a comples-
sivi euro 20.000,00, è impegnato sul bilancio finanziari 
2011 a valere sul Cap. SC07.0139 UPB S07.02.002 per 
euro 3.000,00 e sul Cap. SC07.0140 UPB S07.02.002 
per euro 17.000,00, a favore dell’Amministrazione 
Provinciale del Medio Campidano - Codice fiscale 
92121560921 - Codice fornitore 6000411-. (SIOPE: 
codice bilancio 20101-codice gestionale 2102).

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 16 maggio 2011, n. 18389/1107
Bilancio regionale 2011 – Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 450.000,00 
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. SC07.1263 - UPB S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Am-
ministrazione provinciale di Nuoro. Strada di colle-
gamento per Posada.

Il Direttore generale
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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 e per la riassegnazione di somme per le quali 
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006 
n. 11)

CDR. 00.08.01.00 euro  450.000,00
In aumento
U.P.B. S07.10.005 finanziamento  agli  Enti  Locali  

per la realizzazione di opere di loro interesse
CAP. SC07.1263 Spese per la realizzazione di pro-

grammi di opere pubbliche di interesse provinciale, so-
vra comunale e regionale (art. 10, L.R. 31 maggio 1984, 
n. 26, art. 9, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 29, commi 
1 e 15, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 13, L.R. 20 aprile 
1993, n. 17, L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1, comma 
9, L.R. 29 aprile 2003, n. 3, art. 1, comma 2, L.R. 3 
dicembre 2004, n. 9, art. 13, comma 8, L.R. 29 maggio 
2007, n. 2)

CDR. 00.08.01.05 euro  450.000,00

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

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegna-
to nel Bilancio della Regione per l’anno 2011 a favore 
dell’Amministrazione provinciale di Nuoro (cod. forni-
tore 6000004) Capitolo SC07.1263 - U.P.B. S07.10.005 
– C.D.R. 00.08.01.05 – codici SIOPE: bilancio 20203 
- gestionale 2232. 

La presente Determinazione viene trasmessa all’As-
sessore dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 21 commi 
8 e 9 della L.R. 13 Novembre 1998, n. 31. 

La presente Determinazione sarà trasmessa alla Ra-
gioneria Regionale per il prescritto riscontro e succes-
sivamente inviata al B.U.R.A.S. per la relativa pubbli-
cazione.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 16 maggio 2011, n. 18395/1108
Bilancio regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva - Prelevamento della somma di euro 77.468,54 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 UPB 
S08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del cap. 
SC05.0062 UPB. S05.01.003 per euro 3.873,43 e cap.
lo SC05.0063 per euro 73.595,11 dello stato di previ-

sione della spesa del medesimo Assessorato. Importo 
lavori euro 258.228,45 - azienda USL n. 1 - Sassa-
ri - “Struttura Territoriale di Bonorva - copertura 
edificio esistente adibito a RSA e poliambulatorio” 
determinazione n. 627 del’11 giugno 2003.

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 e per la riassegnazione di somme per le quali 
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006 
n. 11). C.d.R.00.08.01.00 euro 77.468,54

In aumento
U.P.B. S05.01.003 Interventi di edilizia sanitaria e 

miglioramento tecnologico delle strutture sanitarie
CAP. SCO5.0063 Spese per l’esecuzione di opere di 

ristrutturazione edilizia del patrimonio pubblico e rea-
lizzazione di residenze per anziani e soggetto non auto-
sufficienti (art. 20, Legge n. 67 decreto del Ministero del 
Tesoro del 7 dicembre 1988, decreto del Ministero della 
Salute del 29 agosto 1989, n. 321). Euro 73.595,11

CAP. SC05.0062 Integrazione regionale per l’esecu-
zione degli interventi di edilizia sanitaria in attuazione 
dell’accordo di programma Regione Ministero della 
Sanità sottoscritto in data 29 marzo 2001 (art. 20 L. 
67/889. Euro 3.873.43

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

11/2006, le variazioni di cui all’art. 1 costituisce impe-
gno nel Bilancio della Regione per l’anno 2011 a favore 
della Azienda USL n. 1 - SASSARI (codice fornitore 
6000403) - capitoli SC05.0062 e SC05.0063 - U.P.B. 
S05.01.003 - codici SIOPE: bilancio 20203 - gestionale 
2237.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
gENERALE 16 maggio 2011, n. 18403/1109
Bilancio regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva prelevamento della somma di euro 80.000,00 
dal fondo speciale di cui al cap. SC08.0045 - UPB 
S.08.01.004 dello stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del 
cap. SC07.1262- U.P.B. S07.10.005 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Ente 
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delegato: Comune di Samassi. Lavori: “Sistema via-
bilità interna e infrastrutture primarie”. 

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 rimane l’ob-

bligo a pagare
CAP. SC08.0045 fondo speciale per la riassegnazio-

ne dei residui dichiarati perenti agli effetti amministra-
tivi per la riassegnazione di somme per le quali perma-
ne l’obbligo a pagare (art. 26, L. R. 02.08.2006, n. 11). 
C.d.R. 00.08.01.00 euro 80.000,00

In aumento
U.P.B. S07.10.005 finanziamenti agli Enti Locali 

per la realizzazione di opere di loro interesse
CAP. SC07.1262 finanziamenti per l’attuazione di 

un Programma pluriennale straordinario di opere pub-
bliche di interesse degli enti di cui all’articolo 16 della 
legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (art. 6, L.R. 7 
aprile 1995, n. 6 art. 3, comma 1 L.R. 8 marzo 1997, 
n. 8, art. 1, comma 13, L.R. 11 maggio 2004, n. 6 art. 
I comma 1, lett. m, L.R. 3 dicembre 2004, n. 9 e art. 1, 
comma 7, della legge finanziaria). c.d.R. 00.08.01.05 
euro 80.000,00

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

11/2006, lo stanziamento dì cui all’art. 1 costituisce im-
pegno nel Bilancio della regione per l’anno 2011 a favo-
re del comune di Samassi (cod. fornitore 6000155) capi-
tolo SC07.1262 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 23 maggio 2011, n. 19400/1163
Bilancio regionale 2011 - Perenzione amministra-

tiva - prelevamento della somma di euro 464.811,21 
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. SC04.0370 - UPB S04.03.004 dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. Co-
mune di Posada lavori di sistemazione idraulica del 
rio Santa Caterina.

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. SCO8.0045 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)

CDR. 00.08.01.00 euro 464.811,21
In aumento
U.P.B. S04.03.004 finanziamento agli Enti Locali 

per la realizzazione di opere a tutela e difesa del suolo
cAp. Sc04.0370 cofinanziamento regionale degli 

interventi di opere pubbliche di interesse degli Enti Lo-
cali inseriti negli strumenti di programmazione nego-
ziata approvati dal CIPE (Deliberazione giunta regio-
nale n. 23/24 del 17 febbraio 2001)

CDR. 00.08.01.05. Euro 464.811,21

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 Posada (cod. fornitore 6000369) Capitolo 
SC04.0370 - U.P.B. S04.03.004 - C.D.R. 00.08.01.05 - 
codici SIOPE: bilancio 20203 - gestionale 2234.

La presente Determinazione viene trasmessa all’As-
sessore dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 21 commi 
8 e 9 della L. R. 13 Novembre 1998, n. 31.

La presente Determinazione sarà trasmessa alla Ra-
gioneria Regionale per il prescritto riscontro e succes-
sivamente inviata al B.U.R.A.S. per la relativa pubbli-
cazione.

Balzarini

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. 23419/2674
 Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco 

di organismi autorizzati all’erogazione di interventi 
di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari de-
gli ammortizzatori sociali in deroga (ex. art.19, L. 
2/2009) – Linea di intervento 1 e linea di intervento 
2.  Aggiornamento del Catalogo di offerta formativa. 
(CUP assegnato al progetto: E73J09000130009). 

Il Direttore del Servizio
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Omissis

Assume la seguente determinazione

Art. 1
Si dispone la sospensione delle attività formative 

del Consorzio EN.A.IP. Sardegna inserite nel Catalo-
go di Offerta formativa e il contestuale aggiornamento 
del catalogo medesimo relativo all’Avviso pubblico di 
chiamata per la costituzione di un elenco di organismi 
autorizzati all’erogazione di interventi di politiche atti-
ve del lavoro rivolto ai beneficiari degli ammortizzatori 
sociali in deroga (ex art. 19, L. 2/2009) – Linea di in-
tervento 1 e Linea di intervento 2, allegato alla presente 
determinazione.  

Art. 2
Avverso il presente provvedimento è possibile espe-

rire ricorso gerarchico al Direttore generale dell’As-
sessorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale nanti il 
competente Tribunale Amministrativo nel termine, ri-
spettivamente, di 30 e 60 giorni dal ricevimento della 
presente determinazione o, comunque, dalla sua piena 
conoscenza.

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 TURISMO, ARTIgIANATO 
E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 29 aprile 2011, n. 367
Attribuzione  incarichi di responsabile di Settore 

ed incarichi di Alta professionalità, studio e ricerca. 

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1 
Per le motivazioni indicate in premessa, sono attri-

buiti, con decorrenza dal 1 maggio 2011 e fino al 30 
settembre 2011 i seguenti incarichi di responsabile di 
Settore:

Servizio amministrativo, legale e degli affari gene-
rali

1.Dott.ssa Elisabetta Pisci (matr. 003303): Settore 
Affari generali, Contenzioso e contratti;

Servizio Turismo

2.Sig.ra Daniela Puddu (matr. 001563): Settore Cre-
dito Agevolato e classificazione Alberghiera;

3.Sig.ra Luisa Simoncini (matr. 001602): Settore 
Promozione e Sviluppo Turistico;

Servizio artigianato
4.Dr. francesco Maccioni (matr. 003954): Settore 

Investimenti;
5.Sig.ra giovanna Artizzu (matr. 0900089): Settore 

Occupazione e Sistema Cooperative e Consorzi fidi;
6.Dr. Mario Matta (matr. 3966): Settore Controllo 

Enti istruttori e Artigianato artistico, tipico e tradizio-
nale ;

Servizio programmazione, monitoraggio e valuta-
zione

7.Dr.ssa Anna Assunta Turella (matr. 03060): Setto-
re Controllo Interno di gestione e Valutazione;

8.Dr. Paolo Carlo Sau (matr. 090265): Settore Pro-
grammazione Strategica;

9.Dr.ssa Morena Pintori (matr.004006): Settore Bi-
lancio e Monitoraggio;

Servizio Commercio
10.Rag. Luisella De Palmas (matr. 001551): Settore 

Incentivazione Attività Commerciali;
11.Dr.ssa Alessandra Tuveri (matr. 002791): Settore 

Disciplina del Commercio.

Art. 2.
E’ attribuito, con decorrenza dal 1 maggio 2011 e 

sino al 30 settembre 2011, il seguente incarico di Alta 
professionalità, studio e ricerca:

Servizio amministrativo, legale e degli affari gene-
rali

1.Dott.ssa Antonella Curreli (matr. 003805): incari-
co di Alta professionalità relativo al supporto speciali-
stico alla direzione del servizio nello svolgimento degli 
adempimenti connessi al contenzioso ed all’assistenza 
legale; 

Art. 3 
Ai funzionari indicati agli articoli 1 e 2 è attribuita 

la retribuzione di posizione pari a € 750,00 mensili a 
valere sulla somma destinata alla Direzione generale 
del Turismo, Artigianato e Commercio del fondo per la 
retribuzione di posizione ex art. 102 bis CCRL.

Art. 5
Il geom giuseppe Milia (matr.003967) é conferma-

to, con decorrenza 1 maggio 2011 e fino al 30 settembre 
2011, nell’incarico  di Consegnatario con una retribu-
zione di posizione pari a €. 345,00 mensili a valere sulla 
somma destinata alla Direzione generale del Turismo, 
Artigianato e Commercio del fondo per la retribuzione 
di posizione ex art. 102 bis CCRL.

Art. 6
La Dott.ssa Vilma Pitotto (matr.003958) é confer-

mata, con decorrenza 1 maggio 2011 e fino al 30 set-
tembre 2011, nell’incarico di sub-Consegnatario con 
una retribuzione di posizione pari a €.250,00 mensili 
a valere sulla somma destinata alla Direzione generale 
del Turismo, Artigianato e Commercio del fondo per la 
retribuzione di posizione ex art. 102 bis CCRL.
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La presente Determinazione è inviata, per il seguito 
di competenza,  all’Assessorato degli Affari generali, 
Personale e Riforma della Regione ed alla Ragioneria 
generale.

La stessa viene trasmessa, ai sensi dell’art. 21, com-
ma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, all’Assessore 
del Turismo, Artigianato e Commercio.

Lai

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIgIANATO 
E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 29 aprile 2011, n. 368
Attribuzione incarico responsabile del Settore In-

formatizzazione, URP, Protocollo e Archivio.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1 
Per le motivazioni indicate in premessa, è attribuito, 

con decorrenza 1 maggio 2011 e fino al 31 maggio 2011 
il seguente incarico di responsabile di Settore:

Servizio amministrativo, legale e degli affari gene-
rali

Sig. Bruno Sanna (matr. 90195): Settore Informatiz-
zazione, URP, Protocollo e Archivio;

Art. 2 
Al suddetto funzionario è attribuita la retribuzione 

di posizione pari a euro 750,00 mensili a valere sulla 
somma destinata alla Direzione generale del Turismo, 
Artigianato e Commercio del fondo per la retribuzione 
di posizione ex art. 102 bis CCRL.

La presente Determinazione è inviata, per il seguito 
di competenza,  all’Assessorato degli Affari generali, 
Personale e Riforma della Regione ed alla Ragioneria 
generale. La stessa viene trasmessa, ai sensi dell’art. 
21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, 
all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.

Lai

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIgIANATO 
E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 29 aprile 2011, n. 369
Costituzione gruppo di lavoro – Attribuzione in-

carichi non comportanti titolarità di posizione orga-
nizzativa. 

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1 
E’ costituito un gruppo di lavoro per procedere a tut-

te le attività attinenti e connesse  alla gestione di Bilan-
cio (meglio specificate in premessa), compresi impegni, 
liquidazioni, variazioni amministrative, così composto:

rag. Giovanni Spiggia (matr. 2878) Referente del gruppo di lavoro
rag. Milena Busonera (matr.960072) Componente del gruppo di lavoro
Sig.ra Alessandra Cabiddu (matr.2163) Componente del gruppo di lavoro

Art. 2
Sono attribuiti, con decorrenza dal 1 maggio 2011 e 

fino al 30 settembre 2011 i seguenti incarichi non com-
portanti titolarità di posizione organizzativa:

Servizio Programmazione Monitoraggio e Valuta-
zione:

- rag. giovanni Spiggia (matr. 2878), € 400,00, per 
le attività di cui all’art.1;

- sig.ra Alessandra Cabiddu (matr.2163), € 300,00,  
per le attività di cui all’art. 1

- dott. Lorenzo Mascia (matr. 4097), € 400,00,  in-
carico per l’analisi di possibili soluzioni - da sottoporre 
ai responsabili di misura - immediatamente operative e 
idonee a produrre spesa entro l’anno per la realizzazio-
ne delle iniziative di competenza di questo Assessora-
to sul PO fESR 2007/2013 approvate con delibera di 
giunta n.19/29 del 14/04/2011, al fine 

Servizio Turismo
- sig.ra Maria grazia Masella (matr. 50233), € 

400,00, incarico di Referente per l’indirizzo ed il con-
trollo sull’attività di Sardegna Promozione

Art. 3
gli importi suindicati graveranno sulla somma desti-

nata alla Direzione generale del Turismo, Artigianato e 
Commercio del fondo per la retribuzione di posizione 
ex art. 102 bis CCRL.

La presente Determinazione è inviata, per il seguito 
di competenza,  all’Assessorato degli Affari generali, 
Personale e Riforma della Regione ed alla Ragioneria 
generale.

La stessa viene trasmessa, ai sensi dell’art. 21, com-
ma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, all’Assessore 
del Turismo, Artigianato e Commercio.

Lai

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIgIANATO 
E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 18 maggio 2011, n. 534
Stato di previsione della spesa dell’Assessorato 

del Turismo, Artigianato e Commercio – Preleva-
mento   della somma di euro 41.640,93 dalla UPB 
S08.01.004 – capitolo SC08.0045 a favore della UPB 
S06.02.004 – capitolo SC06.0243.

Il Direttore generale

Omissis
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Determina

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

cato Stato di Previsione della spesa del Bilancio della 
Regione per l’anno 2011 sono introdotte, in termini di 
competenza, le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell’assessorato del turismo, arti-
gianato e commercio

In diminuzione
 U.P.B. S08.01.004
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). Euro 41.640,93

In aumento
U.P.B. S06.02.004
Capitolo SC06.0243 Contributi a cooperative e 

società giovanili per la creazione e l'adattamento di 
strutture ricettive anche mobili e per l'allestimento di 
impianti e di attrezzature per il tempo libero, per gli ac-
quisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, per 
prestazioni di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed 
altri oneri finanziari; concorso negli interessi sui muti 
concessi alle cooperative e società giovanili turistiche 
per l'acquisto, la creazione, l'adattamento e la gestione 
di strutture ricettive,l'allestimento di impianti e di at-
trezzature per il tempo libero, nonchè per l'organizza-
zione e la gestione di servizi volti allo sviluppo turistico 
(art. 9, 1° comma, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 88, 
L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 9, comma 7, L.R. 9giu-
gno 1994, n. 27, art. 2, Euro 41.640,93

Lai

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIgIANATO 
E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 19 maggio 2011, n. 547
Stato di previsione della spesa dell’Assessorato 

del Turismo, Artigianato e Commercio – Preleva-
mento  della somma di euro 12.957,57  dalla UPB 
S08.01.004 – capitolo SC08.0045 a favore della UPB 
S06.02.004 – capitolo SC06.0243.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

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

cato Stato di Previsione della spesa del Bilancio della 
Regione per l’anno 2011 sono introdotte, in termini di 
competenza, le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell’assessorato del turismo, arti-
gianato e commercio

In diminuzione

U.P.B. S08.01.004
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). Euro 12.957,57

In aumento
U.P.B. S06.02.004
Capitolo SC06.0243 Contributi a cooperative e 

società giovanili per la creazione e l'adattamento di 
strutture ricettive anche mobili e per l'allestimento di 
impianti e di attrezzature per il tempo libero, per gli ac-
quisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, per 
prestazioni di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed 
altri oneri finanziari; concorso negli interessi sui muti 
concessi alle cooperative e società giovanili turistiche 
per l'acquisto, la creazione, l'adattamento e la gestione 
di strutture ricettive,l'allestimento di impianti e di at-
trezzature per il tempo libero, nonchè per l'organizza-
zione e la gestione di servizi volti allo sviluppo turistico 
(art. 9, 1° comma, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 88, 
L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 9, comma 7, L.R. 9 
giugno 1994, n. 27, art. 2. Euro 12.957,57

Lai

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIgIANATO 
E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 19 maggio 2011, n. 548
Stato di previsione della spesa dell’Assessora-

to del Turismo, Artigianato e Commercio – Prele-
vamento e impegno della somma di euro 34.399,72  
dalla UPB S08.01.004 – capitolo SC08.0045 a favore 
della UPB S06.02.004 – capitolo SC06.0243.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

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

cato Stato di Previsione della spesa del Bilancio della 
Regione per l’anno 2011 sono introdotte, in termini di 
competenza, le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell’assessorato del turismo, arti-
gianato e commercio

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 
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). Euro 34.399,72  

In aumento
U.P.B. S06.02.004 
Capitolo SC06.0243 Contributi a cooperative e 

società giovanili per la creazione e l'adattamento di 
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strutture ricettive anche mobili e per l'allestimento di 
impianti e di attrezzature per il tempo libero, per gli ac-
quisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, per 
prestazioni di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed 
altri oneri finanziari; concorso negli interessi sui muti 
concessi alle cooperative e società giovanili turistiche 
per l'acquisto, la creazione, l'adattamento e la gestione 
di strutture ricettive,l'allestimento di impianti e di at-
trezzature per il tempo libero, nonchè per l'organizza-
zione e la gestione di servizi volti allo sviluppo turistico 
(art. 9, 1° comma, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 88, 
L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 9, comma 7, L.R. 9 
giugno 1994, n. 27, art. 2. Euro 34.399,72  

Lai

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIgIANATO 
E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 23 maggio 2011, n. 591
Determinazione n. 369 del 29 aprile 2011 - Rettifi-

ca compenso incarichi non comportanti titolarità di 
posizione organizzativa.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
per le motivazioni indicate in premessa è rettificata 

la determinazione n.369 del 29 aprile 2011 nella parte 
in cui stabilisce l’entità dei compensi spettanti per gli 
incarichi non comportanti titolarità di posizione orga-
nizzativa conferiti ai seguenti dipendenti, a decorrere 
dal 1^ maggio 2011 e sino al 30 settembre 2011: 

- rag. giovanni Spiggia (matr. 2878), incarico di re-
ferente del gruppo di Lavoro per le attività connesse ed 
attinenti la gestione del Bilancio; 

- dott. Lorenzo Mascia (matr. 4097) ,  incarico per 
l’analisi di possibili soluzioni - da sottoporre ai respon-
sabili di misura - immediatamente operative e idonee a 
produrre spesa entro l’anno per la realizzazione delle 
iniziative di competenza di questo Assessorato sul POR 
fESR 2007/2013, approvate con delibera di giunta 
n.19/29 del 14/04/2011,

- sig.ra Maria grazia Masella (matr. 50233), incarico 
di Referente per l’indirizzo ed il controllo sull’attività 
di Sardegna Promozione;

Art. 2
Ai suddetti dipendenti spetta l’importo mensile di € 

345,00, a valere sulla somma destinata alla Direzione 
generale del Turismo, Artigianato e Commercio del 
fondo per la retribuzione di posizione ex art. 102 bis 
CCRL.

La presente Determinazione è inviata, per il seguito 
di competenza,  all’Assessorato degli Affari generali, 
Personale e Riforma della Regione ed alla Ragioneria 
generale.

La stessa viene trasmessa, ai sensi dell’art. 21, com-
ma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, all’Assessore 
del Turismo, Artigianato e Commercio.

Lai

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIgIANATO 
E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 24 maggio 2011, n. 615
Proroga  incarico responsabile del Settore Infor-

matizzazione, URP, Protocollo e Archivio.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni indicate in premessa, è prorogato, 

con decorrenza dal 1 giugno 2011 e fino al 30 settembre 
2011 il seguente incarico di responsabile di Settore:

Servizio amministrativo, legale e degli affari gene-
rali

- Sig. Bruno Sanna (matr. 90195): Settore Informa-
tizzazione, URP, Protocollo e Archivio.

Art. 2
Al suddetto funzionario è attribuita la retribuzione di 

posizione pari a € 750,00 mensili a valere sulla somma 
destinata alla Direzione generale del Turismo, Artigia-
nato e Commercio del fondo per la retribuzione di posi-
zione ex art. 102 bis CCRL.

La presente Determinazione è inviata, per il seguito 
di competenza,  all’Assessorato degli Affari generali, 
Personale e Riforma della Regione ed alla Ragioneria 
generale. 

La stessa viene trasmessa, ai sensi dell’art. 21, com-
ma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, all’Assessore 
del Turismo, Artigianato e Commercio.

Lai

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIgIANATO 
E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 24 maggio 2011, n. 616
Stato di previsione della spesa dell’Assessorato 

del Turismo, Artigianato e Commercio - Preleva-
mento e impegno della somma di € 18.570,00 dalla 
UPB S08.01.004 – capitolo SC08.0045 a favore della 
UPB S06.03.002 – capitolo SC06.0419.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

Art. 1
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Per le motivazioni citate in premessa, nel sottoelen-
cato Stato di Previsione della spesa del Bilancio della 
Regione per l’anno 2011 sono introdotte, in termini di 
competenza, le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell’assessorato del turismo, arti-
gianato e commercio

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 
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). euro 18.570,00

In aumento
U.P.B. S06.03.002 
Capitolo SC06.0419 Trasferimenti al settore priva-

to  per la realizzazione del progetto per la ridefinizione 
dell'offerta del design contemporaneo e dell'artigianato 
artistico sardo - Accordo di programma Quadro sullo 
Sviluppo Locale. Euro 18.570,00

Lai

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIgIANATO 
E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 24 maggio 2011, n. 618
Stato di previsione della spesa dell’Assessorato 

del Turismo, Artigianato e Commercio - Preleva-
mento e impegno della somma di € 4.992,00 dalla 
UPB S08.01.004 – capitolo SC08.0045 a favore della 
UPB S06.03.004 – capitolo SC06.0440.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

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

cato Stato di Previsione della spesa del Bilancio della 
Regione per l’anno 2011 sono introdotte, in termini di 
competenza, le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell’assessorato del turismo, arti-
gianato e commercio

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 
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). Euro 4.992,00

In aumento 
U.P.B. S06.03.004 
Capitolo SC06.0440 Spese per la gestione liquida-

toria dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano 
(art. 3, L.R. 2 marzo 1957, n. 6 e art. 7, L. R. 11 maggio 
2006, n. 4). Euro 4.992,00

Lai

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIgIANATO 
E COMMERCIO 

 
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

gENERALE 25 maggio 2011, n. 635
Stato di previsione della spesa dell’Assessorato 

del Turismo, Artigianato e Commercio - Preleva-
mento e impegno della somma di € 400.000,00 dalla 
UPB S08.01.004 – capitolo SC08.0045 a favore della 
UPB S06.02.004 – capitolo SC06.0244.

Il Direttore generale

Omissis

Determina

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

cato Stato di Previsione della spesa del Bilancio della 
Regione per l’anno 2011 sono introdotte, in termini di 
competenza, le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell’assessorato del turismo, arti-
gianato e commercio

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 
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). Euro 400.000,00

In aumento 
U.P.B. S06.02.004 
Capitolo SC06.0244 Contributi in conto capitale, in 

conto interessi e per le spese di gestione alle società e 
cooperative giovanili operanti nel settore del turismo, 
delle opere complementari alle attività turistiche e della 
produzione di servizi turistici nonchè spese per gli inte-
ressi da corrispondere agli enti erogatori delle anticipa-
zioni di cassa. Euro 400.000,00

Lai

PARTE SECONdA

PRESIDENZA DELLA REgIONE

DIREZIONE gENERALE 

SERVIZIO AffARI gENERALI ED ISTITUZIONALI
Estratto avviso pubblico relativo ai criteri ed alle 

modalità per l’erogazione di contributi a sostegno 
delle associazioni di promozione sociale per l’anno 
2011.

Il Direttore del Servizio Affari generali ed Istituzio-
nali della Presidenza informa le associazioni di promo-
zione sociale interessate che, con propria determina-
zione n. 711 dell’ 1 giugno 2011, sono stati approvati 
i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi per 
il sostegno di iniziative promosse dalle associazioni di 
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promozione sociale per l’anno 2011.
Soggetti destinatari dei contributi sono le associa-

zioni che, alla data della citata determinazione, risul-
tano iscritte  (ed in regola con i relativi adempimenti 
di cui alle linee guida per l’iscrizione nel Registro, ap-
provate con D.g.R. n. 15/1 del 13.4.2006) nel Registro 
regionale delle associazioni di promozione sociale ed 
intendono realizzare progetti ed iniziative in ambito re-
gionale.

Non saranno ammessi a contributo le associazioni 
richiedenti che non abbiano presentato regolare rendi-
contazione a seguito di assegnazione di precedenti con-
tributi. 

I progetti  dovranno riguardare:
-  la diffusione dell’associazionismo di promozio-

ne sociale nell’ambito della  Regione Sardegna, attuato 
tramite le specifiche attività (sociali, sportive, culturali, 
ecc.) attraverso cui si realizzano le finalità istituzionali 
delle associazioni iscritte;

-  la creazione di servizi di supporto alle associazioni 
di promozione sociale.

Sono ammissibili a contributo sia progetti ed ini-
ziative già avviati (purchè nell’anno in corso) ma non 
ancora conclusi che progetti ed iniziative ancora da av-
viare  (purchè abbiano inizio entro il 31.12.2011). 

Il progetto dovrà essere attuato entro un anno dall’av-
vio delle attività previste.

Possono essere ammessi a contributo progetti com-
portanti singolarmente una spesa non inferiore a € 
5.000,00 e a condizione che prevedano una quota di 
spesa, pari almeno al 30%, a carico della Associazione 
richiedente.

Il contributo è concesso nella misura massima del 
70% delle spese ammissibili del progetto e non potrà, 
comunque, superare la somma di € 10.000 per ciascun 
progetto finanziato.

I contributi non sono cumulabili con altre sovven-
zioni regionali ottenute per la medesima iniziativa.

La richiesta di contributo, sottoscritta dal legale rap-
presentante dell’associazione di promozione sociale, 
dovrà pervenire, a pena di inammissibilità, entro il  1 
agosto 2011,  a mezzo raccomandata A.R. al seguente 
indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna – Direzio-
ne generale della Presidenza – Servizio affari generali 
ed istituzionali – viale Trento n. 69 - 09123 Cagliari;  
oppure potrà  essere consegnata a mano presso l’ufficio 
protocollo della Direzione generale della Presidenza, in 
viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari (terzo piano).

La richiesta di contributo dovrà:
1) essere redatta secondo lo schema predisposto dal 

Servizio e reso disponibile sul sito internet istituzionale;
2) essere corredata dalla scheda progettuale (redatta 

utilizzando la modulistica resa disponibile sul predetto 
sito) nella quale deve essere descritto il progetto con 
l’indicazione degli obiettivi, delle modalità e delle ri-
sorse che saranno utilizzate.

La suddetta documentazione (richiesta di contributo 
e scheda progettuale) deve pervenire in busta chiusa re-
cante la seguente dicitura “Domanda per l’ammissione 
ai contributi destinati alle associazioni di promozione 
sociale – anno 2011”.

Si sottolinea che, in caso di inoltro a mezzo postale, 
rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di 
consegna, non essendo in alcun modo l’Amministrazio-
ne regionale responsabile di eventuali ritardi rispetto al 
termine di cui sopra per il quale non farà fede il timbro 
postale.

L’ avviso, sarà pubblicato, per estratto, nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 
(BURAS) e, per esteso, con la relativa modulistica, sul 
sito istituzionale della Regione Autonoma della Sar-
degna www.regione.sardegna.it  (percorso: Servizi al 
cittadino > Bandi  oppure  Presidenza > procedimenti/
modulistica > contributi alle associazioni di promozio-
ne sociale).

Per informazioni riguardanti il presente avviso gli 
interessati potranno rivolgersi ai seguenti numeri: tel. 
070 606 2463 – 070 606 2219  fax 070 606 2469 – E 
mail: pres.aagg@regione.sardegna.it.

Taormina

ASSESSORATO DELLA DIfESA DELL'AMBIENTE 
 

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA
Avviso di selezione di n. 1 figura professionale  

di supporto alla gestione ed al coordinamento delle 
attività del progetto strategico “Co.R.E.M. – Coo-
perazione delle Reti Ecologiche nel Mediterraneo”, 
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-
Francia “Marittimo” 2007-2013.

finalità
Il Servizio Tutela della Natura intende attivare la 

struttura di coordinamento generale, tecnico-scientifico 
e amministrativo del progetto “Co.R.E.M.”.

Oggetto 
Si intende selezionare la figura professionale di un 

laureato, in possesso di laurea specialistica (o laurea ai 
sensi degli ordinamenti antecedenti l’applicazione del 
D.M. 509/99) e di precedenti esperienze di assistenza 
tecnica a progetti comunitari di rilevanza internazio-
nale, con particolare riferimento a quelli su tematiche 
ambientali. 

Sede di lavoro
Il coordinamento del progetto ha sede presso il Ser-

vizio tutela della natura della Direzione generale della 
Difesa dell’ambiente, ma si richiede comunque la di-
sponibilità a spostamenti sull’intero territorio del PO 
“Marittimo”.

Requisiti di ammissione
La selezione è riservata unicamente a persone fisi-

che, in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati 
dall’art. 4 dell’Avviso.
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Durata del contratto
La prestazione decorrerà dalla data di stipula del 

contratto e terminerà alla conclusione del progetto pre-
vista per il 31.03.2013.

corrispettivi e copertura finanziaria
Il corrispettivo è stabilito in € 70.000 lordi, onni-

comprensivi.

Termini e modalità di presentazione della domanda
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione 

e tutti i documenti richiesti dovranno pervenire, entro e 
non oltre le ore 13,00 del ventesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.A.S. 
e potranno essere consegnati a mano o inviati tramite 
raccomandata A/R o corriere.

Sul plico, idoneamente chiuso, devono risultare, a 
pena di esclusione, le indicazioni del nome, cognome 
e indirizzo del candidato e, per ciascuno dei due profili 
ricercati, la seguente dicitura:

“Selezione di n. 1 esperto per il supporto alla ge-
stione ed al coordinamento  delle attività del progetto 
Co.R.E.M. – NON APRIRE”.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti:

1.autodichiarazione sul possesso titoli ed esperienza 
secondo il modello di cui all’ALLEgATO B;

2.copia fotostatica del documento di identità del sot-
toscrittore.

Zinzula

ASSESSORATO DELLA DIfESA DELL'AMBIENTE 
 

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA
Avviso di selezione di n. 1 figura professionale 

per l’implementazione delle  attività dell’Azione di 
Sistema F “Sviluppo di linee guida di settore” del 
progetto strategico “Co.R.E.M. – Cooperazione del-
le Reti Ecologiche nel Mediterraneo” Programma di 
cooperazione transfrontaliera Italia-Francia “Ma-
rittimo” 2007-2013.

finalità
Il Servizio Tutela della Natura intende attivare la 

struttura di coordinamento generale, tecnico-scientifico 
e amministrativo del progetto “Co.R.E.M.”.

Oggetto 
Si intende selezionare la figura professionale di un 

laureato in Scienze biologiche, Scienze naturali, Scienze 
forestali, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze ambien-

tali, in possesso di esperienze di assistenza tecnica a pro-
getti comunitari di rilevanza internazionale, con partico-
lare riferimento a quelli su tematiche ambientali. 

Sede di lavoro
Il coordinamento del progetto ha sede presso il Ser-

vizio tutela della natura della Direzione generale della 
Difesa dell’ambiente, ma si richiede comunque la di-
sponibilità a spostamenti sull’intero territorio del PO 
“Marittimo”.

Requisiti di ammissione
La selezione è riservata unicamente a persone fisi-

che, in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati 
dall’art. 4 dell’Avviso.

Durata del contratto
La prestazione decorrerà dalla data di stipula del 

contratto e terminerà alla conclusione del progetto pre-
vista per il 31.03.2013.

corrispettivi e copertura finanziaria
Il corrispettivo è stabilito in € 70.000 lordi, onni-

comprensivi.

Termini e modalità di presentazione della domanda
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione 

e tutti i documenti richiesti dovranno pervenire, entro e 
non oltre le ore 13,00 del ventesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.A.S. 
e potranno essere consegnati a mano o inviati tramite 
raccomandata A/R o corriere.

Sul plico, idoneamente chiuso, devono risultare, a 
pena di esclusione, le indicazioni del nome, cognome 
e indirizzo del candidato e, per ciascuno dei due profili 
ricercati, la seguente dicitura:

Selezione di n. 1 esperto per l’implementazione 
delle attività dell’Azione di Sistema “Sviluppo di Li-
nee guida di Settore” del progetto Co.R.E.M. – NON 
APRIRE.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti:

1.autodichiarazione sul possesso titoli ed esperienza 
secondo il modello di cui all’ALLEgATO B;

2.copia fotostatica del documento di identità del sot-
toscrittore.

Zinzula

COMMISSARIO DELEgATO PER L’EMERgENZA 
AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL 

SULCIS IgLESIENTE E DEL gUSPINESE

ORDINANZA del 16 maggio 2011, n. 14
Attuazione Ordinanza di programmazione n. 9 

del 9.07.2009. Esecuzione della caratterizzazione e 
progettazione degli interventi di bonifica e realizza-
zione di parte dei lavori nella Macroarea di Monte-
vecchio levante. Affidamento alla società Igea s.p.a.
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il Commissario Delegato

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del  21/12/2007 con il quale è stato dichiarato 
lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione 
determinatasi in conseguenza dell’inquinamento delle 
aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del gu-
spinese; 

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3640 in data 15.01.2008, con la quale il Pre-
sidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato 
nominato Commissario delegato per l’emergenza con-
cernente l’inquinamento delle aree minerarie dismesse 
del Sulcis Iglesiente e del guspinese, ai sensi dell’art. 5 
della L. 24 febbraio 1992, n. 225; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 13 gennaio 2010 che proroga lo stato di 
emergenza in relazione alla grave situazione determi-
natasi in conseguenza dell’inquinamento delle aree mi-
nerarie dismesse del Sulcis, Iglesiente e del guspinese 
della Regione Autonoma della Sardegna fino alla data 
del 31.12.2010, ai sensi dell’art. 5 della L. 24 febbraio 
1992, n. 225;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 17 dicembre 2010 che proroga lo stato di 
emergenza in relazione alla grave situazione determi-
natasi in conseguenza dell’inquinamento delle aree mi-
nerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del guspinese 
della Regione Autonoma della Sardegna fino alla data 
del 31.12.2011; 

Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 
1/2008, n. 15/2008 e n. 1 del 29.01.2010 recante la co-
stituzione dell’Ufficio del commissario delegato per 
l’emergenza concernente l’inquinamento delle aree mi-
nerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del guspinese 
della Regione Autonoma della Sardegna;

Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 
22 febbraio recante l’approvazione dei cronoprogrammi 
delle attività e la perimetrazione delle aree prioritarie di 
intervento;  

Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 
21 marzo 2008 recante la proposta e l’invio al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
(MATTM) del piano di Bonifica dei siti interessati dalle 
aree minerarie dimesse e di quelle immediatamente li-
mitrofe con la previsione degli interventi; 

Atteso che ai sensi dell’articolo 1 comma 3 lett. e)  
dell’ordinanza n. 3640/08  il  piano di Bonifica è ap-
provato per decorrenza del termine stabilito nello stesso 
articolo;  

Viste le Ordinanze del Commissario Delegato n. 4 
del 8 luglio 2009 e  n. 28 del 16 dicembre 2010 recanti 
l’aggiornamento  dei cronoprogrammi delle attività e la 
perimetrazione delle aree prioritarie di intervento;

Visto il Decreto Ministero dell’Ambiente 25.10.1999 
n. 471 “Regolamento  recante criteri, procedure e mo-
dalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino 
ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del de-
creto legislativo 5 febbraio 1997  n.22”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 
“Norme in materia ambientale” e successive modifiche 
e integrazioni; 

Vista la Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007 ed 
in particolare l’articolo 16;

Visto il Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 
117  “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa 
alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che 
modifica la direttiva 2004/35/cE";        

Viste le Linee guida per la caratterizzazione e le 
bonifiche delle aree minerarie dismesse, adottate con 
l’ordinanza n. 19 del 29.06.2010 dal Commissario de-
legato per l’emergenza ambientale delle aree minerarie 
dismesse del Sulcis Iglesiente e del guspinese della Re-
gione Autonoma della Sardegna ed integrate con l’Or-
dinanza n. 29 del 16 dicembre 2010;

Vista l’Ordinanza n. 8 del 9 luglio 2009 con cui è 
stato dato incarico, all’Ufficio del commissario dele-
gato per l’emergenza ambientale delle aree minerarie 
dismesse del Sulcis Iglesiente e guspinese della Sarde-
gna, della redazione dello studio del “Piano della carat-
terizzazione dell’area di Montevecchio Levante” ; 

Vista l’Ordinanza n. 9 del 9 luglio 2009 recante 
“Programma di interventi commissariali destinati a 
fronteggiare l’emergenza ambientale delle aree minera-
rie dimesse del Sulcis Iglesiente e del guspinese. Pro-
gramma operativo” che prevede la realizzazione della 
caratterizzazione e progettazione degli interventi di bo-
nifica e realizzazione di parte dei lavori per un importo 
pari e € 7.100.000,00 di cui € 3.550.000,00 cofinanziati 
da IgEA s.p.a.; 

Visto il Decreto n. 3 del 17.11.2009 recante l’appro-
vazione del Bilancio n. 2 del Commissario delegato sul-
la Contabilità speciale n. 5118 accesa presso la tesoreria 
provinciale dello Stato sezione di Cagliari nel quale è 
istituito il capitolo SC01040 “Montevecchio Levante: 
caratterizzazione e progettazione degli interventi di bo-
nifica e realizzazione di parte dei lavori”;

Visto il Piano della caratterizzazione dell’area di 
Montevecchio Levante redatto dall’Ufficio del com-
missario delegato;

Vista l’Ordinanza n. 30 del 16 dicembre 2010 con 
la quale è stato approvato il “Piano di caratterizzazio-
ne dell’area di Montevecchio Levante” ed affidata alla 
società IgEA s.p.a. l’esecuzione delle indagini dello 
stesso;

Considerato che la società IgEA s.p.a., costituita ai 
sensi dell’art. 7 comma 5 della Legge Regionale 4 di-
cembre 1998 n. 33, è il soggetto competente alla realiz-
zazione delle opere di messa in sicurezza degli impian-
ti e di riassetto ambientale nelle aree interessate dalle 
attività minerarie delle società controllate dall’EMSA 
confluite nella IgEA s.p.a.;

Considerato che ai sensi dell’art. 253 del d.lgs. 
152/2006 il finanziamento pubblico alla società IgEA 
s.p.a.  è limitato al 50% dell’importo complessivo;

Vista la nota del Commissario delegato prot. n. 167 
del 29.07.2009, qui integralmente richiamata ancorché 
non allegata, con cui è stata comunicata l’Ordinanza n. 
9 del 2009 alla società  IgEA s.p.a. e le direttive per 
l'attuazione dell'intervento di esecuzione della caratte-
rizzazione e progettazione degli interventi di bonifica 
e realizzazione di parte dei lavori nella Macroarea di 
Montevecchio levante, in capo alla stessa IgEA s.p.a.;

Vista la nota dell’IgEA s.p.a. prot. n. 1094 del 
29.09.2009 con la quale comunica la formale accetta-
zione dell’incarico e la nota prot. n. 368 del 23.03.2011 
con la quale comunica il nominativo del Responsabile 



66 16 - 6 - 2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 18

PA
g

IN
A N

O
N U

TIL
IZ

ZATA

Unico del Procedimento nella persona del P.E. Claudio 
Carta;

Vista la determinazione n. 2642/65 del 09.02.2011 
del Direttore del Servizio Tutela dell’Atmosfera e del 
territorio dell’Assessorato della difesa dell’ambiente 
con la quale sono identificati e proposti, dal Respon-
sabile di Linea, ai fini dell’inserimento negli strumenti 
della programmazione unitaria 2007-2013, con specifi-
co riferimento all’Asse IV – Obiettivo operativo 4.1.3. 
Linea di attività 4.1.3.a, gli interventi ammissibili ed in 
particolare l’intervento in argomento; 

Vista la nota commissariale prot. n. 72 del 14 marzo 
2011, qui integralmente richiamata ancorché non alle-
gata, con cui è stata comunicata alla società IgEA s.p.a. 
la determinazione n. 2642/65 sopra detta con le relative 
modalità di rendicontazione;

Ritenuto di dover provvedere all’affidamento delle 
attività di progettazione e realizzazione degli interven-
ti prioritari di bonifica e messa in sicurezza sull’area 
mineraria di Montevecchio Levante, all’Ente Attuatore 
individuato nella società IgEA s.p.a., società in hou-
se della Regione Sardegna, conformemente all’art. 2 
dell’Ordinanza n. 9 del 9 luglio 2009 per un importo 
globale € 7.100.000,00 di cui € 3.550.000,00  a carico 
della stessa IgEA s.p.a; 

Consderato che il provvedimento rientra tra le com-
petenze del Commissario Delegato per l’emergenza 
nelle aree minerarie dismesse, giusto il disposto della 
OPCM 3640/2008;

Dispone

Art. 1
E’ affidata alla Società IgEA s.p.a. individuato qua-

le Ente Attuatore, la caratterizzazione e progettazione 
degli interventi di bonifica e realizzazione di parte dei 
lavori nell’area mineraria di Montevecchio Levante  
ai sensi e per gli effetti di cui all’Ordinanza n. 9 del 
9 luglio 2009, per un importo pari a €  7.100.000,00 
complessivi di cui € 3.550.000,00 a carico della società 
IgEA secondo le indicazioni di cui alla nota Commis-
sariale prot. n.  167  del 29.07.2009 recante le direttive 
per l’attuazione dell’intervento. 

Art. 2
Con successivo provvedimento sarà disposto l’im-

pegno della somma pari a € 3.550.000,00 a valere sulla 
contabilità speciale n. 5118 accesa presso la Tesoreria 

Provinciale dello Stato – Sezione di Cagliari intestata al 
Commissario delegato per l’emergenza ambientale del-
le aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e gu-
spinese ed il contestuale versamento pari a € 355.000,00 
quale anticipazione del 10 per cento ai sensi dell’art. 6 
comma 16 della L.R. 5/2007. 

Art. 3 
La società IgEA s.p.a. deve trasmettere al Commis-

sario delegato, entro e non oltre 30 giorni dalla pubbli-
cazione della presente, il cronoprogramma delle attività 
procedurali relative all’impiego delle risorse finanziarie 
di cui alla presente. 

Art. 4 
La documentazione necessaria per l’espletamento 

della rendicontazione deve essere trasmessa al Com-
missario delegato come dettagliato nella nota Commis-
sariale di cui all’articolo 1 della presente e relativamen-
te alla rendicontazione PO fESR 2007/2013 secondo 
quanto indicato nella nota prot. n. 72 del 14 marzo 2011 
citata in premessa.  

Art. 5
Si dispone in attuazione dell’art. 1 comma 2 

dell’o.p.c.M. 3640/2008, l’affiancamento delle strut-
ture dell’ufficio del commissario con il competente 
Servizio dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
della Regione Sardegna, per la gestione e verifica delle 
procedure amministrative e tecniche anche ai fini della 
rendicontazione PO fESR 2007-2013;

Art. 6
La documentazione necessaria per l’espletamento 

delle previste funzioni di verifica e controllo deve esse-
re trasmessa agli Enti di Controllo. 

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

La presente ordinanza commissariale viene trasmes-
sa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti affinché venga sottoposta al controllo preventivo 
di legittimità, ai sensi del Decreto legge 29 dicembre 
2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 febbraio 2011, n. 10, recante modifiche alla legge 14 
gennaio, n. 20 e successive modificazioni.

Il Commissario Delegato
Cappellacci
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