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ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

 

 

Direzione Generale 

Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari Generali 

 

DETERMINAZIONE PROT. N. 17357 REP. N. 345 DEL 25.06.2014  

Oggetto:  Approvazione dell’Avviso Pubblico per la partecipazione al “Progetto 

SWuAP- Scambio di esperienze e creazione di reti tra soggetti 

pubblici attuatori dei procedimenti SUAP”  

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L.R. n. 1/1977 e ss.mm.ii., recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali; 

VISTO la L.R. n.  31/1998 e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del Personale regionale 

e dell’ Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione 

n. p.1931/22 del 31 gennaio 2012 con cui, ai sensi della L.R. n. 31/1998, art. 28, 

comma 7, sono state conferite alla Dott.ssa Delfina Spiga le funzioni di 

direzione del Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari generali; 

VISTA  la L.R. 5 marzo 2008, n. 3 art 1 commi 16-32; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/55 del 23 settembre 2011 

riguardante “Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive. 

Raccordo tra la L.R.  n.3/2008, art 1, commi 16-32 e il DPR n.160/2010”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/40 del 23 ottobre 2012 di 

istituzione dell’Ufficio Regionale SUAP costituito dal Coordinamento Regionale 

SUAP, dalla Rete dei Referenti, da un’Area dedicata ai SUAP comunali ed 

un’Area dedicata alle imprese; 
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CONSIDERATO che l’Area dedicata ai SUAP comunali è presidiata dal Coordinamento 

Regionale SUAP che si avvale del Supporto tecnico di ANCI Sardegna per il 

tramite della sua struttura operativa Ancitel Sardegna; 

CONSIDERATA l’esperienza maturata negli anni da ANCI Sardegna nell’affiancamento ai SUAP 

del territorio regionale e al Coordinamento Regionale SUAP; 

VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari 

Generali prot. n. 27835 rep. n. 811 del 19 dicembre 2013 con la quale è stato 

approvato il “Progetto SWuAP - Scambio di esperienze e creazione di reti tra 

soggetti pubblici attuatori dei procedimenti SUAP” proposto da ANCI Sardegna; 

VISTO  l’Accordo stipulato in data 20 dicembre 2013 tra l’Assessorato dell’Industria e 

l’ANCI – Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna, che prevede il 

supporto e l’assistenza tecnica da parte di ANCI Sardegna per la realizzazione 

del “Progetto SWuAP - Scambio di esperienze e creazione di reti tra soggetti 

pubblici attuatori dei procedimenti SUAP”; 

RITENUTO  pertanto necessario procedere all'approvazione dell'Avviso pubblico per la 

realizzazione del “Progetto SWuAP – Scambio di esperienze e creazione di reti 

tra soggetti attuatori dei procedimenti SUAP” e la relativa modulistica che si 

allega alla presente Determinazione; 

DETERMINA 

ART. 1) E' approvato l'Avviso Pubblico per la partecipazione al “Progetto SWuAP - Scambio di 

esperienze e creazione di reti tra soggetti attuatori dei procedimenti SUAP” e la relativa 

modulistica che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale. 

ART. 2) E' disposta la pubblicazione integrale dell'Avviso in oggetto e della relativa modulistica sul 

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna,  sul sito Sardegna Impresa e 

sull'intranet Sardegna Suap. 

La presente Determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria e al Direttore Generale dell’Industria, ai sensi dell’art. 21, comma 

9, della L.R. 31/1998. 

Il Direttore del Servizio 

Delfina Spiga 


