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DETERMINAZIONE PROT. N.                  - REP. N.             del        

 

Oggetto:  Deliberazioni Giunta regionale nn. 30/36 e 38/11 del 20 giugno 2017 e 
08.08.2017. Programma “Orizzonte_Fari”. Unità organizzativa responsabile e 
Responsabile unico del procedimento. 

Il Direttore Generale  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, (Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali); 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale 

e dell'organizzazione degli uffici della Regione); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2013, n. 19/45 (Programma 

Integrato di Valorizzazione del patrimonio marittimo costiero della Sardegna e 

atto d’indirizzo); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2017, n. 30/36 (Progetto 

Orizzonte_Fari. Intervento di valorizzazione del patrimonio marittimo-costiero 

della Sardegna); 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 766/14 del 24 febbraio 2020, con il quale sono state conferite, all’Ing. 

Alessandro Naitana le funzioni di Direttore ad interim del Servizio politiche di 

valorizzazione del demanio e patrimonio immobiliare regionale, finanze e 

supporti direzionali della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze; 

DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 

Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto del presente provvedimento, ai 

sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate; 
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VISTO l’Accordo di Collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e 

l’Agenzia del Demanio, firmato in data 27 settembre 2017, mirato alla 

valorizzazione e riqualificazione degli immobili siti nel territorio della Sardegna 

di proprietà della Regione, ovvero ancora nella disponibilità dello Stato, 

riconducibili alla tipologia “fari, torri ed edifici costieri”; 

VISTA la determinazione 9 ottobre 2017, Repertorio n. 2617 (Deliberazioni Giunta 

regionale nn. 30/36 e 38/11 del 20 giugno 2017 e 08.08.2017. Programma 

“Orizzonte_Fari” e Progetto Cammini e percorsi – Costituzione tavolo tecnico 

operativo); 

VISTA la determinazione del 14 dicembre 2018, Repertorio n. 3357 (Deliberazione 

Giunta regionale n. 30/36 del 20 giugno 2017 – Programma “Orizzonte_Fari”– 

Concessione di valorizzazione - ex art. 3 bis del D.L. n.351/2001, convertito, 

con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 410/2001 – di beni del patrimonio 

immobiliare costiero regionale. - Determinazione a contrarre); 

VISTA la determinazione della Direzione generale enti locali e finanze n. 61- prot. 2066 

-  del 21 gennaio 2020 con la quale sono state trasferite, in capo a questo 

Servizio le competenze gestionali per l’attuazione del Programma 

“Orizzonte_Fari” e i relativi procedimenti di gara; 

DATO ATTO che, conseguentemente, le funzioni di responsabile dei relativi procedimenti 

sono posti, ai sensi dell`art. 4 della legge 241del 1990, in capo allo scrivente 

direttore protempore del Servizio politiche di valorizzazione del demanio e 

patrimonio immobiliare regionale, finanze e supporti direzionali , posto che non 

sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l`assegnazione ad altro 

dipendente assegnato alla medesima struttura. 

RITENUTO dover formalizzare quanto sopra espresso; 

 

D e t e r m i n a 

1. di dare atto che il responsabile unico dei procedimenti di gara, riferiti al Programma di cui 

all`oggetto, è individuato nella persona del sottoscritto Direttore pro-tempore del Servizio 

politiche di valorizzazione del demanio e patrimonio immobiliare regionale, finanze e 

supporti direzionali, Ing.Alessandro Naitana; 
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2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito regionale, a doverosa 

informazione dei soggetti partecipanti alle procedure di gara in corso di definizione. 

3. di disporre la trasmissione del presente provvedimento, ai sensi dell`art. 21, comma 9 della 

legge regionale 31 del 1998, all’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. 

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SERVIZIO  
Alessandro Naitana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raffaele Boi 

Responsabile del settore politiche di valorizzazione del demanio 
e patrimonio immobiliare regionale di Cagliari, Oristano e Nuoro. 
rboi@regione.sardegna.it  - 070606 5291 
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Firmato digitalmente da

ALESSANDRO
NAITANA
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