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DETERMINAZIONE Prot. N. 6724 Rep. N.  126      DEL 07.03.2014 

 

 

 

 

____________ 

 

 

Oggetto: Contributi a favore dei  Comuni, art. 32 comma II, lett. b) e c). L.R. 30/89 –  Art.4 

L.R.n.33/1998. Indizione bando anno 2014.  

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con Legge costituzionale 26/02/1948, n. 3 e 

le relative norme di attuazione; 

 

VISTA la L.R. 07/01/1977 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, 

della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

 

VISTA la L.R. 13/11/1998 n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

 

VISTO il D.P.G.R. 13/01/2000, n. 4, concernente la ridefinizione dei Servizi, delle Direzioni Generali, 

della Presidenza della Giunta e degli Assessorati e loro denominazione e successive 

modifiche e integrazioni; 
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VISTA la L.R. del 21.01.2014, n. 7 concernente le” Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014)" che prevede ,per l’anno 2014, 

lo stanziamento della somma di Euro 500.000,00 sul Capitolo SC04.1361 - UPB S04.06. 005 

– C.D.R. 00.09.01.04 – Codice Gestionale 3232234000;  

 

VISTA la L.R. 21.01.2014, n. 8, concernente il “Bilancio di previsione per l'anno 2014 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2014-2016";  

     

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione rep.n.27, 

prot. n. 2515 del 20/12/2013 con il quale al Dott.Ing.Arch. Vincenzo Flore  sono conferite le 

funzioni di direttore del Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale; 

 

VISTA la L.R. 22/08/1990 n. 40 concernente “Norme sul rapporto tra i cittadini e l’Amministrazione 

della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

 

VISTA la L.R. 07/06/1989 n. 30 concernente “Disciplina delle attività di cava”; 

 

VISTA la L.R 21/05/1998 n. 15 concernente “Decorrenza della contribuzione di cui all’art. 33 della 

L.R. 07/06/1989, n. 30” con la quale sono stati sostituti gli articoli 32 e 35 della precitata L.R. 

n. 30/1989; 

 

VISTA la L.R. 04/12/1998, n. 33, concernente “Interventi per la riconversione delle aree minerarie e 

soppressione dell’Ente Minerario Sardo (EMSA)” ed in particolare l’art. 4 che autorizza 

l’Amministrazione regionale a finanziare e cofinanziare interventi di recupero e di 

riabilitazione ambientale dei siti interessati da attività mineraria e di cava dismesse o in fase 

di dismissione a valere sul fondo di cui all’art. 32 della L.R. 7/06/1989, n. 30, come modificato 

dalla L.R. 21/05/1998 n. 15; 

 

VISTA la L.R. 02/08/2006 n. 11 concernente “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione  Autonoma della Sardegna. Abrogazione della L.R. 07/07/1975 n. 

27, della L.R. 05/05/1983 n. 11 e della L.R. 09/06/1999 n. 23”; 

 

VISTA D.G.R.  05/06/2013, n. 21/13  “Modifiche delle direttive per l’assegnazione di contributi a 

favore dei Comuni,  per interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività 

estrattive dismesse o in fase di dismissione, approvate con Deliberazione n. 34/14 del 

2/08/2006; 
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VISTA la determinazione prot. n. 5372 repertorio n. 92 del 19/02/2014 con la quale l’ing. Nicola 

Giuliani è nominato Responsabile unico del procedimento; 

 

RITENUTO pertanto di dover indire il bando per la selezione delle proposte progettuali per l’ammissione 

ai contributi per interventi di recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive 

dismesse o in fase di dismissione a favore dei Comuni per l’anno 2014; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

ART. 1  E’ indetto per l’anno 2014 il Bando, allegato alla presente Determinazione di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale, relativo alla selezione delle proposte progettuali per 

l’ammissione ai contributi  a favore dei Comuni per interventi di recupero ambientale di siti 

interessati da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione.  

 

ART. 2 Il bando e la presente determinazione saranno pubblicati integralmente sul sito Internet della 

Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) e per estratto nel B.U.R.A.S. 

 

 

La presente Determinazione è comunicata, ai sensi della L.R. n. 31/1998, all’Assessore dell’Industria e al 

Direttore Generale. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott.Ing.Arch. Vincenzo Flore 

 

 

 

 

Istr.Tecn. P.Barighini 

Ing.N.Giuliani (Resp. procedimento) 
 

 


