
                                                             

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

Direzione generale 
Servizio partecipazioni industriali 

 

PROT N. 514    DETERMINAZIONE N. 15   DEL 16 GENNAIO 2008 

————— 

Oggetto: Determinazione concernente la dichiarazione di gara deserta nella procedura indetta 
per l’affitto, la riqualificazione  e la trasformazione di ambiti di particolare interesse 
paesaggistico della proprietà Carbosulcis Spa in località “Seruci” nel Comune di 
Gonnesa (Provincia Carbonia-Iglesias).  

 

Il Direttore del Servizio Partecipazioni Industriali 

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

VISTA la L. R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche, recante norme 

sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente "Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli Uffici della Regione"; 
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VISTO il DPGR n. 67 del 7 luglio 2003 recante “Modifica al Decreto Presidenziale n. 115 del 

24 ottobre 2001, concernente la revisione delle posizioni dirigenziali dell Direzioni 

Generali degli Assessorati dell’Industria e dei Trasporti", con il quale, nell’ambito della 

Direzione Generale dell’Industria, è istituito il Servizio Partecipazioni Industriali; 

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

888 del 23 agosto 2005, con il quale sono conferite al Dottor Luigi Fadda, Dirigente a 

tempo indeterminato dell’Amministrazione Regionale, le funzioni di Direttore del 

Servizio Partecipazioni Industriali; 

VISTO          il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, riguardante le nuove disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, in quanto 

applicabile; 

 VISTO              il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, in quanto 

applicabile; 

VISTA  la deliberazione 19 aprile 2007 n.15/40 con la quale la Giunta Regionale autorizzava 

l’attivazione della procedura di gara per la riqualificazione del sito di particolare 
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interesse, di  proprietà della società Carbosulcis SpA in località “Seruci” nel Comune di 

Gonnesa (Provincia Carbonia-Iglesias); 

RICHIAMATO  il bando di gara per l’affitto, la riqualificazione e la trasformazione del compendio sopra 

indicato, mediante procedura aperta, pubblicato sulla GURI in data 28.09.2007;  

CONSIDERATO  che il termine perentorio entro cui dovevano pervenire le offerte era fissato alle 

ore 13.00 del giorno 14 dicembre 2007; 

RILEVATO     che non sono pervenute offerte, per il tramite del servizio postale o del servizio di 

recapito autorizzato o mediante consegna a mano, entro il predetto termine; 

RITENUTO        di conseguenza, di dover dichiarare deserta la gara indetta con bando pubblicato nella 

GURI del 28.09.2007, mediante procedura aperta, per l’affitto, la riqualificazione e la 

trasformazione di ambiti di particolare interesse paesaggistico della proprietà 

Carbosulcis SpA in località “Seruci” nel Comune di Gonnesa (Provincia Carbonia-

Iglesias)  
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DETERMINA 

ART. 1 di dichiarare deserta la gara indetta con bando pubblicato nella GURI del 28.09.2007, 

mediante procedura aperta, per l’affitto, la riqualificazione e la trasformazione di ambiti 

di particolare interesse paesaggistico della proprietà Carbosulcis SpA in località 

“Seruci” nel Comune di Gonnesa (Provincia Carbonia-Iglesias). 

La presente determinazione verrà pubblicata per estratto sul BURAS e sul sito Internet Regione 

Sardegna e sarà comunicata all’Assessore e al Direttore Generale dell’Industria. 

                                                        

Dr. Luigi Fadda 

 

 

 
Settore Gestione Economica e Finanziaria e Affari giuridici  

Il responsabile: Giovanna Alias 

Il funzionario amm.vo: Dott.ssa Valeria Cau 
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