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DETERMINAZIONE N.   27519/1207       DEL 29.12.2009  

————— 

Oggetto: Stanziamento di €1.000.000,00 iscritti sul capitolo SC04.1155 dell’UPB S04.05.002 esercizio 
finanziario 2009. Fondo per interventi ambientali. Approvazione graduatoria. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna; 

VISTA la L.R. 07 gennaio 1977 n. 1, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

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

regionali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

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

dell’organizzazione degli uffici della Regione”, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 concernente “Misure di 

razionalizzazione della finanza pubblica”; 

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia Ambientale” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la  L.R. 2 agosto 2006 n. 11 recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 

luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 14 maggio 2009, n. 1 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009); 

VISTA  la L.R. 14 maggio 2009, n. 2 recante “Bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2009-2012”; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 44/17 del 29.09.2009 con la quale è stata 

approvata la programmazione delle risorse di cui al capitolo SC04.1155, UPB 

S04.05.002, destinando, tra l’altro, 1.000.000,00 € ai comuni per interventi di rimozione 

dei rifiuti da aree degradate; 

VISTO che nel B.U.R.A.S., parte I e II, n. 35 del 31.10.2009, è stato pubblicato l’avviso inerente 

la selezione delle proposte di contributo a favore dei comuni per interventi di recupero 

ambientale di aree degradate dall’abbandono dei rifiuti; 

VISTA  la propria determinazione n. 1186 in data 18.12.2009 con la quale é stata nominata la 

commissione tecnica interna per l’esame delle proposte presentate; 

VISTO il verbale redatto in data 23.12.2009 dalla summenzionata commissione tecnica interna al 

quale è allegata la graduatoria definitiva delle proposte pervenute; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 VISTO il Decreto dell’Assessore regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 2930/P in data 25.1.2008 con il quale, al Dr. Roberto Pisu, è stato conferito 

l’incarico di Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato 

regionale della Difesa dell’Ambiente; 

VISTO l’art. 21 – comma 7° della L.R. n. 31/98, 

DETERMINA 

ART.1 È approvata la graduatoria finale del bando per la selezione delle proposte di contributo a 

favore dei comuni per interventi di recupero ambientale di aree degradate dall’abbandono 

dei rifiuti, che si allega alla presente per farne parte integrante. 

La presente determinazione verrà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

F.to Il Direttore del Servizio 

Roberto Pisu 
G.D./Sett. G.R. 
S.P./Sett. G.R. 
A.P./Resp.Sett. G.R.   c.o. 


