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Parte prima

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 2019, n. 21

Modifiche  alla  legge  regionale  9  gennaio  2014,  n.  2 
(Razionalizzazione e contenimento della  spesa relativa 
al funzionamento degli organi statutari della Regione).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 2
del 2014 (Personale dei gruppi consiliari)

1. All'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2014, 
n.  2  (Razionalizzazione  e  contenimento  della  spesa 
relativa  al  funzionamento  degli  organi  statutari  della 
Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del 

Regolamento interno del Consiglio regionale, sceglie il 
personale  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  lettera  b), 
occorrente  per  lo  svolgimento  delle  proprie  attività 
istituzionali mediante:

  a)  comando a  tempo pieno  e  a  tempo  parziale 
mediante comando condiviso e comando d’eccedenza 
dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale 
o di altri enti pubblici;

  b)  contratti  a  tempo  determinato  ai  sensi  della 
presente legge.";

b)  al  comma 2,  dopo  le  parole  "gruppi  consiliari" 
sono inserite le parole: "del personale di cui al comma 
1, lettera a)";

c)  al  comma 6  la  parola  "deve"  è  sostituita  dalle 
parole: ", e il costo del personale di cui al comma 7 ter 
devono";

d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7 bis. Il personale di supporto al gruppo è posto alle 

dirette  dipendenze  del  gruppo,  per  l'esercizio  delle 
funzioni legislative, di indirizzo e di controllo attribuite 
ai consiglieri dall'ordinamento. Il personale di supporto 
al  gruppo  può  essere  costituito  da  dipendenti  della 
pubblica  amministrazione  in  comando,  ovvero,  da 
collaboratori  assunti  con  contratto  a  tempo 
determinato,  i  quali,  se  dipendenti  da  una  pubblica 
amministrazione, possono essere collocati (em. 2) in 
aspettativa senza assegni.

7 ter. A ciascuna unità di personale con contratto a 
tempo  determinato  è  riconosciuto  un  trattamento 
economico che non può eccedere il costo di un'unità di 
personale  di  categoria  D  dell'Amministrazione 
regionale; tale importo non può comunque superare la 

cifra  che  si  ottiene  dividendo  l'importo,  previsto  per 
ciascun  gruppo  consiliare  dall'articolo  8,  comma  1, 
lettera b), per il numero dei componenti del gruppo. Si 
possono prevedere contratti a tempo determinato per 
un  numero  non  superiore  al  numero  dei  consiglieri 
componenti  il  gruppo,  fatta  salva  la  stipula  di  più 
contratti  part  time  che,  comunque,  devono  essere 
ricondotti  nel limite di  una unità.  Con provvedimento 
motivato  dell'Ufficio  di  presidenza  il  trattamento 
economico accessorio previsto dai contratti applicati al 
personale  con  contratto  a  tempo  determinato  può 
essere  sostituito  da  un  unico  emolumento, 
comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, 
per  la  produttività  collettiva  e  per  la  qualità  della 
prestazione individuale.

7  quater.  Al  fine  di  agevolare  l'attività  dei  gruppi 
nell'amministrazione  del  personale  posto  a  loro 
supporto,  sempre  entro  il  limite  massimo  della 
sovvenzione  di  cui  al  comma  7  ter,  primo  periodo, 
destinata a garantire l'intera copertura di tutti gli oneri 
e  obblighi  di  natura  retributiva,  contributiva, 
assicurativa,  previdenziale  e  tributaria,  l'Ufficio  di 
presidenza  del  Consiglio,  per  il  tramite  della 
sottoscrizione del Presidente, provvede alla stipula dei 
contratti  a  tempo  determinato.  L'individuazione  del 
soggetto con cui il contratto è stipulato, che non può 
essere coniuge o convivente more uxorio di uno dei 
consiglieri  regionali  in  carica  nella  legislatura  nella 
quale  l'incarico  è  conferito,  né  avere  con  questi  un 
grado di parentela o di affinità entro il quarto grado, è 
effettuata dal Presidente del gruppo, salvaguardando il 
principio  dell'intuitu  personae,  previa  verifica  dei 
requisiti  professionali;  ciascun contratto è sottoscritto 
per  l'Amministrazione  dal  Presidente  del  Consiglio 
regionale.  Tali  contratti  sono  di  natura  fiduciaria, 
possono  avere  durata  sino  alla  conclusione  della 
legislatura  regionale  e  cessano  in  ogni  caso  allo 
scadere della  legislatura  in  cui  sono stati  conferiti;  i 
medesimi contratti possono inoltre essere risolti in ogni 
momento  per  volontà  del  Presidente  del  gruppo 
allorquando  venga  meno  il  rapporto  fiduciario.  Il 
personale  a  tempo  determinato  di  cui  al  presente 
comma,  alla  cui  amministrazione  provvede  la 
competente  struttura  dell'Amministrazione  consiliare, 
non  entra  a  far  parte  dei  ruoli  del  personale 
dell'Amministrazione consiliare e opera per il  gruppo 
consiliare. In ogni caso, alla cessazione del contratto 
per  la  scadenza  della  legislatura  o,  anticipatamente 
per  volontà  di  una delle  parti  per  il  venir  meno del 
rapporto  fiduciario,  non  sorge  alcun  obbligo  di 
assunzione né da parte dell'Amministrazione consiliare 
né  da  parte  del  gruppo  consiliare  nei  confronti  dei 
soggetti  con  cui  il  contratto  a  tempo  determinato  è 
stato  stipulato.  L'Ufficio  di  presidenza  approva  gli 
schemi  contrattuali  di  cui  al  presente  comma, 
prevedendo  una  differenziazione  retributiva 
commisurata alle prestazioni da svolgere.
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7  quinquies.  I  dipendenti  comandati  non  possono 
essere  coniugi  o  conviventi  more  uxorio  di  uno  dei 
consiglieri  regionali  in  carica  nella  legislatura  nella 
quale  l'incarico  è  conferito,  né  avere  con  questi  un 
grado di parentela o di affinità entro il quarto grado.

7 sexies. Il personale assegnato al gruppo consiliare 
può  svolgere  la  propria  attività  anche  attraverso 
accordi individuali di lavoro agile (smart working), nel 
rispetto  della  normativa  vigente  e  senza  alcuna 
discriminazione in termini di trattamento economico e 
normativo.".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano 
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  del 
Consiglio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il  giorno della 
sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione 
autonoma della Sardegna (Buras).

La  presente  legge  sarà  pubblicata  nel  Bollettino 
ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di 
farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 dicembre 2019
Solinas

__________

Legge regionale 20 dicembre 2019, n. 22

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2019 (Proroga di 
termini).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 8
del 2019 (Proroga di termini)

1. Nell'inciso finale del comma 1 dell'articolo 1 della 
legge  regionale  21  giugno  2019,  n.  8  (Modifiche 
all'articolo  1  della  legge  regionale  n.  26  del  2017 
(Proroga di termini)) le parole "30 giugno 2019" sono 
sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre  2019"  e  le 
parole  "31  dicembre  2019"  sono  sostituite  dalle 
seguenti: "30 giugno 2020".

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il  giorno della 
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione 
autonoma della Sardegna (BURAS).

La  presente  legge  sarà  pubblicata  nel  Bollettino 
ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di 
farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 dicembre 2019
Solinas

__________

Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24

Norme per l'attivazione di un piano straordinario per il 
disbrigo  delle  pratiche  arretrate  relative  a  premi, 
contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore 
agricolo.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1.  Per il  disbrigo delle  pratiche arretrate  relative  a 
premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel 
settore  agricolo  fino  all'annualità  2019  compresa, 
l'agenzia  ARGEA  d'intesa  con  l'agenzia  LAORE 
definisce  e  realizza  un  piano  straordinario  tramite 
l'impiego prioritario del  proprio personale e di  quello 
reso disponibile, nei contingenti richiesti, dall'Agenzia 
LAORE.

2. Il piano ha una durata di dodici mesi ed è attuato 
con  determinazioni  delle  direzioni  generali  delle 
agenzie  di  cui  al  comma  1,  utilizzando  gli  istituti 
incentivanti  connessi  ai  risultati  ottenuti  ovvero  lo 
straordinario  a  favore  del  personale  in  esso 
impegnato, anche attraverso deroghe stabilite in sede 
contrattuale.

3. L'attuazione del piano è monitorata da apposita 
unità di progetto istituita ai sensi dell'articolo 26 della 
legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina 
del  personale  regionale  e  dell'organizzazione  degli 
uffici della Regione). I risultati del monitoraggio sono 
trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio regionale 
con cadenza bimestrale.
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4.  La  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione, 
secondo  le  procedure  previste  dalla  contrattazione 
collettiva,  ripartisce e assegna alle agenzie di  cui  al 
comma 1 le risorse necessarie a finanziare il piano.

Art. 2

Norma finanziaria

1.  Nell'ambito  delle  risorse  già  stanziate  ai  sensi 
della legge regionale 8 agosto 2006, n.  13 (Riforma 
degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. 
Istituzione  delle  Agenzie  AGRIS  Sardegna,  LAORE 
Sardegna e ARGEA Sardegna) una quota pari ad euro 
1.000.000 è destinata, per l'anno 2020, all'attuazione 
della presente legge (missione 16 - programma 01 - 
titolo 1).

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il  giorno della 
sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione 
autonoma della Sardegna (BURAS).

La  presente  legge  sarà  pubblicata  nel  Bollettino 
ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di 
farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 dicembre 2019
Solinas

__________

Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 25

Interpretazione  autentica  dell'articolo  29,  comma  1, 
della legge regionale n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. 1

Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 1, 
della legge regionale n. 31 del 1998

(Dirigenti esterni)

1. L'articolo 29, comma 1, della legge regionale 13 
novembre  1998,  n.  31  (Disciplina  del  personale 
regionale  e  dell'organizzazione  degli  uffici  della 
Regione) si interpreta, in conformità dell'articolo 19 del 
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme 
generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze 
delle  amministrazioni  pubbliche),  e  successive 

modifiche ed integrazioni, nel senso che le funzioni di 
direttore generale possono essere conferite a persone 
di  particolare  e  comprovata  qualificazione 
professionale,  esterne  ai  ruoli  dell'Amministrazione, 
che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici 
o  privati,  ovvero  aziende  pubbliche  o  private,  con 
esperienza  acquisita  per  almeno  un  quinquennio  in 
funzioni  dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una 
particolare specializzazione professionale, culturale e 
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e 
postuniversitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  e  da 
concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un 
quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in 
posizioni  funzionali  previste  per  l'accesso  alla 
dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, 
della  docenza  universitaria,  delle  magistrature  e  dei 
ruoli  degli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato.  La 
formazione universitaria richiesta dal presente comma 
non  può  essere  inferiore  al  possesso  della  laurea 
specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea 
conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente 
al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 
3 novembre 1999, n. 509.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano 
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il  giorno della 
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione 
autonoma della Sardegna (BURAS).

La  presente  legge  sarà  pubblicata  nel  Bollettino 
ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di 
farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 dicembre 2019
Solinas

__________

Regolamenti e decreti

Decreti

Presidenza della Regione
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Decreto
n. 137 del 10 dicembre 2019

Variante al  Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI)  ai 
sensi  della  L.R.  19/2006  in  Comune  di  Nureci  -  Parte 
frane.

Il Presidente

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

VISTA  la  legge  regionale  7  gennaio  1977,  n.  1 
recante  “Norme  sull’organizzazione  amministrativa 
della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, 
della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTO il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152, 
recante “Norme in materia ambientale”  e successive 
modifiche  e  integrazioni,  con  particolare  riferimento 
alla parte terza relativa a “Norme in materia di difesa 
del  suolo  e  lotta  alla  desertificazione,  di  tutela  delle 
acque  dall'inquinamento  e  di  gestione  delle  risorse 
idriche”;

VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Regione 
Sardegna  n.  67  del  10  luglio  2006,  pubblicato  nel 
Buras n.  25 del  29 luglio 2006, con il  quale è stato 
approvato  il  Piano  Stralcio  di  Bacino  per  l’Assetto 
Idrogeologico (PAI);

VISTA la  legge  regionale  6  dicembre  2006 n.  19, 
recante  “Disposizioni  in  materia  di  risorse  idriche  e 
bacini idrografici”;

VISTE le vigenti norme di attuazione del PAI;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/2 

del 28 febbraio 2007 concernente la Costituzione del 
Comitato  Istituzionale  dell’Autorità  di  Bacino  della 
Sardegna di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, 
n. 19;

VISTA la  nota  prot.  n.  3024  del  29.09.2016  (prot. 
ADIS n. 9637 del 03.10.2016) con la quale il Comune 
di  Nureci  ha  trasmesso  lo  studio  di  assetto 
idrogeologico  finalizzato  all’aggiornamento  della 
pianificazione  di  bacino  esteso  a  tutto  il  territorio 
comunale – parte frana;

VISTA  la  deliberazione  n.  8  del  28.10.2019  del 
Comitato  Istituzionale  dell’Autorità  di  Bacino  con  la 
quale è stata adottata in via definitiva, ai sensi dell’art. 
37, comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione del PAI, 
la  proposta  di  variante  -  parte  frana  –  dell’intero 
territorio comunale presentata dal Comune di Nureci;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 
44/22 del 12.11.2019, con la quale, è stata approvata, 
tra le altre, la variante al PAI in argomento;

Decreta

ART. 1) Ai sensi dell’art. 31 della legge regionale n. 
19  del  2006,  è  approvata  la  variante  al  PAI  nel 
Comune di Nureci, in ottemperanza all’art. 37, comma 
3 lett. b delle Norme di Attuazione del PAI, per analisi 

di  dettaglio  delle  aree  a  pericolosità  e  rischio  frana 
dell’intero  territorio  comunale  e  costituita  dagli 
elaborati  tecnici  indicati  nella parte dispositiva  di  cui 
alla citata Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 8 
del 28.10.2019.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al 
PAI  in  oggetto  è  depositata  presso  la  Presidenza  - 
Direzione generale dell’Agenzia regionale del distretto 
idrografico della Sardegna, via Mameli n. 88, Cagliari.

Il  presente  decreto  è  pubblicato  nel  sito  internet 
istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Solinas

__________

Presidenza della Regione

Decreto
n. 138 del 10 dicembre 2019

Variante al  Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI)  ai 
sensi  della  L.R.  n.  19/2006  in  Comune  di  Oristano, 
località “Chirigheddu”.

Il Presidente

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

VISTA  la  legge  regionale  7  gennaio  1977,  n.  1 
recante  “Norme  sull’organizzazione  amministrativa 
della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, 
della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTO il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152, 
recante “Norme in materia ambientale”  e successive 
modifiche  e  integrazioni,  con  particolare  riferimento 
alla parte terza relativa a “Norme in materia di difesa 
del  suolo  e  lotta  alla  desertificazione,  di  tutela  delle 
acque  dall'inquinamento  e  di  gestione  delle  risorse 
idriche”;

VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Regione 
Sardegna  n.  67  del  10  luglio  2006,  pubblicato  nel 
Buras n.  25 del  29 luglio 2006, con il  quale è stato 
approvato  il  Piano  Stralcio  di  Bacino  per  l’Assetto 
Idrogeologico (PAI);

VISTA la  legge  regionale  6  dicembre  2006 n.  19, 
recante  “Disposizioni  in  materia  di  risorse  idriche  e 
bacini idrografici”;

VISTE le vigenti norme di attuazione del PAI;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/2 

del 28 febbraio 2007 concernente la Costituzione del 
Comitato  Istituzionale  dell’Autorità  di  Bacino  della 
Sardegna di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, 
n. 19;

VISTA  l’istanza  acquisita  al  prot.  n.  2890  del 
02.04.2019  della  Direzione  Generale  Agenzia 
Regionale  del  Distretto  Idrografico  della  Sardegna 
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(ADIS),  con  la  quale  il  Comune  di  Oristano  ha 
trasmesso  lo  “Studio  comunale  di  assetto 
idrogeologico  del  Piano  di  Lottizzazione  in  z.u.  C3 
denominato Chirigheddu” finalizzato all’aggiornamento 
della pianificazione di bacino;

VISTA  la  deliberazione  n.  7  del  28.10.2019  del 
Comitato  Istituzionale  dell’Autorità  di  Bacino  con  la 
quale è stata adottata in via definitiva, ai sensi dell’art. 
37, comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione del PAI, 
la  proposta  di  variante  in  argomento  presentata  dal 
Comune di Oristano;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 
44/22 del 12.11.2019, con la quale, è stata approvata, 
tra le altre, la variante al PAI in argomento;

Decreta

ART. 1) Ai sensi dell’art. 31 della legge regionale n. 
19  del  2006,  è  approvata  la  variante  al  PAI  nel 
Comune  di  Oristano,  in  ottemperanza  all’art.  37, 
comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione del PAI, per 
analisi  di  dettaglio delle aree a pericolosità e rischio 
sia  idraulico  che  da  frana  relativa  al  Piano  di 
Lottizzazione  in  z.u.  C3  in  località  “Chirigheddu”  e 
costituita  dagli  elaborati  tecnici  indicati  nella  parte 
dispositiva di cui alla citata Deliberazione del Comitato 
Istituzionale n. 7 del 28.10.2019.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al 
PAI  in  oggetto  è  depositata  presso  la  Presidenza  - 
Direzione generale dell’Agenzia regionale del distretto 
idrografico della Sardegna, via Mameli n. 88, Cagliari.

Il  presente  decreto  è  pubblicato  nel  sito  internet 
istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Solinas

__________

Presidenza della Regione

Decreto
n. 146 del 12 dicembre 2019

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 
n.  68.  Integrazione  e  modifica  al  D.P.Reg.  n.  17  del 
08.04.2016  di  costituzione  della  Commissione  Medica 
Locale  (CML)  per  l’accertamento  dei  requisiti  fisici  e 
psichici  per  il  conseguimento  della  patente  di  guida 
dell’ex ASL di Carbonia (oggi ATS Sardegna - ASSL di 
Carbonia).

Il Presidente

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che 
detta  norme  sull’organizzazione  amministrativa  della 
Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, 

della Presidenza e degli Assessorati regionali;
VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 

le  successive  modificazioni  ed  integrazioni  recante 
“Nuovo  Codice  della  Strada”  che,  all’articolo  119, 
disciplina le modalità per l’accertamento dei  requisiti 
fisici e psichici, per il conseguimento della patente di 
guida,  nei  riguardi  di  particolari  categorie di  soggetti 
individuate  al  comma  4  del  medesimo  articolo, 
mediante  un’apposita  Commissione  Medica  Locale 
(CML) istituita presso il Servizio che svolge funzioni in 
materia medico – legale dell’Azienda Sanitaria Locale 
competente per territorio;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre  1992,  n.  495,  recante  “Regolamento  di 
esecuzione e di  attuazione del  Codice della  Strada” 
che,  all’articolo  330,  disciplina  la  costituzione  delle 
Commissioni Mediche Locali;

VISTO  il  Decreto  Legge  9  febbraio  2012,  n.  5, 
recante  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di 
semplificazione e di sviluppo”, convertito nella Legge 4 
aprile 2012, n. 35, che prevede all’articolo 11, comma 
1, lettera b) la modifica dell’articolo 119, comma 4, del 
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disponendo 
l’attribuzione  del  potere  di  costituzione  delle 
Commissioni  Mediche Locali  e di  nomina dei relativi 
presidenti  ai  competenti  organi  regionali  e  delle 
Province Autonome di Trento e Bolzano e, all’articolo 
4,  prevede  l’attribuzione  al  Governo  del  compito  di 
modificare  in  conformità  l’articolo  330  del  DPR  16 
dicembre 1992, n. 495;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 
aprile 2013, n. 68, concernente “Regolamento recante 
modifiche all’art. 330 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  in  materia  di 
commissioni  mediche  locali”,  che  modifica  il  citato 
articolo  330  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495, 
ponendo in capo ai Presidenti delle regioni e province 
autonome di Trento e Bolzano il potere di costituire le 
Commissioni  Mediche  Locali  e  di  nominare  i 
presidenti, precedentemente nominati con decreto del 
Ministro dei Trasporti emanato di concerto col Ministro 
della Sanità;

PRESO ATTO che la normativa vigente dispone che 
le Commissioni Mediche Locali (CML) sono costituite 
presso  i  Servizi  delle  Aziende  Sanitarie  Locali  che 
svolgono  funzioni  in  materia  medico-legale  e  sono 
composte nel modo seguente:

-  il  Presidente,  nella  persona del  responsabile  del 
Servizio  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  che  svolge 
funzioni in materia medico-legale;

-  due  membri  effettivi  ed  almeno  due  supplenti, 
individuati tra i medici delle Amministrazioni e Corpi di 
cui all’art.  119, comma 2, del Decreto Legislativo 30 
aprile 1992, n. 285 e smi,  tutti  in attività di servizio, 
designati dalle Amministrazioni competenti;

-  precisato  che  i  membri,  effettivi  o  supplenti, 
partecipanti  alle  sedute  della  Commissione,  devono 
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appartenere ad Amministrazioni diverse;
PRESO  ATTO  inoltre,  che  la  Commissione  in 

argomento può essere integrata, ai sensi dell’articolo 
330,  comma  5,  del  Decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e smi, come di 
seguito specificato:

- nel caso in cui l’accertamento dei requisiti fisici e 
psichici  sia  richiesto  da  mutilati  e  minorati  fisici  per 
minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti 
o  della  colonna  vertebrale,  la  composizione  della 
Commissione Medica Locale è integrata da un medico 
appartenente  ai  servizi  territoriali  della  riabilitazione, 
nonché  da  un  dipendente  della  Direzione  generale 
della Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e  statistici, 
appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la 
laurea in ingegneria;

-  qualora  l’accertamento  sia  richiesto  da  soggetti 
affetti  da  diabete  o  da  problematiche  cliniche  alcol-
correlate,  la  composizione  della  commissione  è 
integrata  rispettivamente  da  un  medico  specialista 
diabetologo o alcologo dei servizi del SSN;

VISTA la  Legge  Regionale  27  luglio  2016,  n.  17, 
recante  ”Istituzione  dell’Azienda  per  la  Tutela  della 
Salute  (ATS)  e  disposizioni  di  adeguamento 
dell’assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 
luglio 20006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della 
legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), e della legge 
regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per 
la riforma del Sistema Sanitario Regionale)”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 17 
del  08.04.2016, di  costituzione, presso la  ex ASL di 
Carbonia  (oggi  ATS Sardegna –  ASSL di  Carbonia) 
della  Commissione  Medica  Locale  (CML)  per 
l’accertamento  dei  requisiti  fisici  e  psichici  per  il 
conseguimento della patente di guida;

VISTA  la  nota  dell’ATS  Sardegna  –  ASSL  di 
Carbonia  n.  341873 del  03.12.2019,  con  la  quale  è 
comunicata la necessità di modificare la composizione 
della  Commissione  medesima  secondo  lo  schema 
allegato;

PRESO  ATTO  pertanto,  della  necessità  di  dover 
provvedere  alla  modifica  e  integrazione  dei 
componenti della Commissione Medica Locale (CML), 
costituita  presso  la  ex  ASL di  Carbonia  (oggi  ATS 
Sardegna  –  ASSL  di  Carbonia),  secondo  quanto 
riportato nello schema allegato al presente decreto per 
farne parte integrante e sostanziale;

Decreta

ART. 1 La composizione della Commissione Medica 
Locale (CML) per l’accertamento dei  requisiti  fisici  e 
psichici  per  il  conseguimento della  patente di  guida, 
costituita  presso  la  ex  ASL di  Carbonia  (oggi  ATS 

Sardegna  –  ASSL  di  Carbonia)  con  Decreto  del 
Presidente  della  Regione  n.  17  del  08.04.2016,  è 
modificata  secondo  lo  schema  allegato  alla  nota 
dell’ATS Sardegna – ASSL di Carbonia n. 341873 del 
03.12.2019.

ART.  2  La  nuova  composizione  della  CML  di 
Carbonia  è  riportata  nell’Allegato  A  al  presente 
Decreto per farne parte integrante e sostanziale.

ART.  3  Il  presente  Decreto  sarà  pubblicato  sul 
Bollettino  Ufficiale  e  sul  sito  internet  della  Regione 
Autonoma della Sardegna.

Solinas
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Assessorato  Affari  generali,  personale  e  riforma della 
regione

Estratto Decreto
n. 42115/105 del 12 dicembre 2019

Dott.  Aldo  Derudas  (matr.  750066)  dirigente 
dell'Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  del  territorio  e 
dell'ambiente  della  Sardegna  (FORESTAS)  - 
Conferimento funzioni di direttore del Servizio spesa ICT 
ed  e-procurement  presso  la  Direzione  generale  della 
centrale regionale di committenza.

L’Assessore

Omissis

Decreta

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, con 
effetto  dalla  data  di  presa  di  servizio,  al  dott.  Aldo 
Derudas  (matr.  750066),  dirigente  dell’agenzia 
regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente 
della  Sardegna  (FORESTAS),  sono  conferite  le 
funzioni  di  direttore  del  Servizio  spesa  ICT  ed  e-
procurement  presso  la  Direzione  generale  della 
centrale regionale di committenza, per la durata di un 
quinquennio.

ART.  2  Al  medesimo  dirigente  compete,  per  il 
periodo  di  esercizio  delle  predette  funzioni,  la 
retribuzione  di  posizione  prevista  dal  C.C.R.L.  dei 
dirigenti dell’Amministrazione regionale per il direttore 
di servizio (attualmente art. 5 - triennio 2016-2018).

ART.  3  Con  la  medesima  decorrenza  e  per  le 
motivazioni  indicate  in  premessa,  cessano  gli  effetti 
del decreto del Presidente della Regione n. 72 del 26 
luglio 2019 con il  quale al dott.  Aldo Derudas (matr. 
750066),  dirigente  dell’agenzia  regionale  per  lo 
sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna 
(FORESTAS),  sono  state  conferite  le  funzioni  di 
direttore  del  Servizio  interventi  inerenti  il  patrimonio 
edilizio  presso  la  Direzione  generale  della  centrale 
regionale di committenza.

ART.  4  Il  presente  decreto  viene  inviato  alla 
Direzione  generale  dei  Servizi  finanziari  per  gli 
adempimenti  di  competenza  ed  alla  Direzione 
generale  dell'organizzazione  e  del  personale  e  ai 
relativi  servizi  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza  ed  è  comunicato  a  FORESTAS,  al 
Presidente  della  Regione,  alla  Direzione  generale 
della  centrale  regionale  di  committenza,  nonchè  al 
dirigente interessato ai fini di notifica.

Il  presente  decreto  è  pubblicato,  per  estratto,  sul 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  e  sul  sito  internet 
istituzionale.

Satta
__________

Assessorato  Affari  generali,  personale  e  riforma della 
regione

Estratto Decreto
n. 43017/106 del 17 dicembre 2019

Dott.ssa  Giovanna  Medde  (matr.  750019)  dirigente 
dell'Azienda  regionale  per  l’edilizia  abitativa  (AREA)  - 
Conferimento funzioni di direttore del Servizio rapporti 
istituzionali  presso  la  Direzione  generale  della 
Presidenza.

L’Assessore

Omissis

Decreta

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, con 
effetto  dalla  data  di  presa  di  servizio,  alla  dott.ssa 
Giovanna  Medde  (matr.  750019),  dirigente 
dell’azienda  regionale  per  l’edilizia  abitativa  (AREA), 
sono  conferite  le  funzioni  di  direttore  del  Servizio 
rapporti istituzionali presso la Direzione generale della 
Presidenza, per la durata di un quinquennio.

ART.  2  Alla  medesima  dirigente  compete,  per  il 
periodo  di  esercizio  delle  predette  funzioni,  la 
retribuzione  di  posizione  prevista  dal  C.C.R.L.  dei 
dirigenti dell’Amministrazione regionale per il direttore 
di servizio (attualmente art. 5 - triennio 2016-2018).

ART.  3  Con  la  medesima  decorrenza  e  per  le 
motivazioni  indicate  in  premessa,  cessano  gli  effetti 
del  decreto  dell’Assessore  degli  affari  generali, 
personale e riforma della Regione n.p. 15070/43 del 
22 giugno  2015 con  il  quale  alla  dott.ssa  Giovanna 
Medde (matr. 750019), dirigente dell’azienda regionale 
per l’edilizia abitativa (AREA), sono state conferite le 
funzioni di direttore del Servizio rapporti internazionali 
e con l’Unione europea, nazionali e regionali presso la 
Direzione generale della Presidenza.

ART.  4  Il  presente  decreto  viene  inviato  alla 
Direzione  generale  dei  Servizi  finanziari  per  gli 
adempimenti  di  competenza  ed  alla  Direzione 
generale  dell'organizzazione  e  del  personale  e  ai 
relativi  servizi  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza ed è comunicato ad AREA, al Presidente 
della  Regione,  alla  Direzione  generale  della 
Presidenza,  nonchè al  dirigente interessato ai  fini  di 
notifica.

Il  presente  decreto  è  pubblicato,  per  estratto,  sul 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  e  sul  sito  internet 
istituzionale.

Satta

__________
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Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale

Decreto
n. 3181/58 del 12 dicembre 2019

Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014/2020  - 
Disposizioni  per  l’attuazione  del  bando  della 
sottomisura  5.1  “Investimenti  in  azioni  di  prevenzione 
nelle aziende agricole”.

L'Assessore

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, 
“Statuto Speciale per la Sardegna” e le relative norme 
di attuazione;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e 
successive  modifiche  e  integrazioni  recante  “Norme 
sull’organizzazione  amministrativa  della  Regione 
Sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta,  della 
Presidenza e degli Assessorati Regionali”;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 
1998  e  successive  modifiche  e  integrazioni  recante 
“Disciplina  del  personale  regionale  e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  n.  51  -  prot.  n. 
12244 del 8 maggio 2019, avente ad oggetto “Nomina 
degli Assessori componenti la Giunta regionale” e, in 
particolare,  le  disposizioni  dell’articolo  1  in  base  al 
quale è stata nominata, tra i componenti della Giunta 
regionale, la signora Gabriella Murgia, nata a Lanusei 
il  1  agosto  1967,  in  qualità  di  Assessore 
dell’Agricoltura e riforma agropastorale;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo  rurale  e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul  sostegno allo  sviluppo  rurale  da  parte  del 
Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale 
(FEASR),  così  come  integrato  dal  Regolamento 
delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, del 11 
marzo 2014;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013  sul  finanziamento,  sulla  gestione  e  sul 
monitoraggio della politica agricola comune, così come 
integrato  dai  Regolamenti  (UE)  n.  640/2014  e  n. 
907/2014;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  808/2014  della 
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n.  1305/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del  Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014 
e  n.  908/2014  recanti  modalità  di  applicazione  del 
regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  2393/2017  del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 
2017,  concernente  modifiche  ai  Reg.  1305/2013,  n. 
1306/2013 n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;

VISTO  il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della 
Regione  Sardegna  2014/2020,  approvato  con 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 
5893  del  19.08.2015  così  come  modificato  con 
Decisione C(2017) 7434 del 31.10.2017;

VISTA in particolare la sottomisura 5.1 “Sostegno a 
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le 
conseguenze di  probabili  calamità  naturali,  avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 
del  20  ottobre  2015,  concernente  il  Programma  di 
Sviluppo  Rurale  2014-2020,  “Presa  d’atto  della 
Decisione  di  approvazione  da  parte  della 
Commissione Europea e composizione del Comitato di 
Sorveglianza”;

CONSIDERATO  che  ai  sensi  dell’articolo  12 
paragrafo  3  del  Regolamento  (UE)  n.  809/2014  gli 
Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la 
presentazione delle domande di sostegno nell’ambito 
delle misure di sviluppo rurale;

VISTA la DGR n. 23/7 del 20 aprile 2016 Programma 
di  sviluppo  rurale  2014-2020  nell’ambito  della 
Programmazione  Unitaria,  che  autorizza  l’Assessore 
all’Agricoltura  ad  adottare  specifici  atti  di 
programmazione e indirizzo operativo per l’attuazione 
del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e per il 
conseguimento degli obiettivi di performance al 2018;

VISTI i  documenti “Proposta di modifica al PSR” e 
“Criteri  di  selezione”  approvati  nel  Comitato  di 
Sorveglianza del 17.10.2019;

CONSIDERATO che nella “Proposta di  modifica al 
PSR” si prevede che la sottomisura 5.1 possa essere 
attivata con le seguenti modalità:

-  investimenti  di  prevenzione  nelle  aree  a  rischio 
idrogeologico  realizzati  da  imprese  agricole  o  da 
associazioni di agricoltori;

- investimenti finalizzati alla sistemazione del reticolo 
idraulico  (naturale  e/o  artificiale)  realizzati  da  Enti 
pubblici;

CONSIDERATO che il  bando della sottomisura 5.1 
per gli  investimenti  realizzati  da enti pubblici  è stato 
già avviato e si  è conclusa la fase di  presentazione 
delle domande;

RITENUTO opportuno, nelle more dell’approvazione 
definitiva  delle  modifiche  al  PSR  notificata  alla 
Commissione  Europea  con  nota  del  25.11.2019  n. 
20345,  avviare  il  bando  relativo  agli  investimenti  di 
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prevenzione  nelle  aree  a  rischio  idrogeologico 
realizzati  da  imprese  agricole  o  da  associazioni  di 
agricoltori  e pertanto,  ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui 
all’art.  8,  1°  comma,  lett.  b,  della  L.R.  n.  31/98, 
adottare le relative direttive per l’azione amministrativa 
e l’attuazione del bando;

Decreta

ART. 1 Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 8, 1° comma, lett. b, della L.R. n. 31/98 e nelle 
more della definitiva approvazione delle modifiche al 
PSR,  le  direttive  per  l’azione  amministrativa  e 
l’attuazione del bando della sottomisura 5.1 “Sostegno 
a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le 
conseguenze di  probabili  calamità  naturali,  avversità 
atmosferiche  ed  eventi  catastrofici  -  Investimenti  in 
azioni di prevenzione nelle aziende agricole”.

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di 
Gestione  del  PSR  2014/2020  ed  al  Direttore  del 
Servizio Competitività per la sua attuazione.

ART.  3  Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  per 
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 
e  integralmente  su  internet  nel  sito  ufficiale  della 
Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

ART.  4  Avverso  il  presente  decreto  è  ammesso 
ricorso alla Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 41 
dello  Statuto  della  Sardegna  nonché  ricorso 
giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Murgia
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Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale

Estratto Decreto
n. 3218/60 del 16 dicembre 2019

Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014/2020  - 
Disposizioni  per  l’attuazione  sub  condizione  della 
Misura  13  “Indennità  a  favore  delle  zone  soggette  a 
vincoli  naturali  o  ad altri  vincoli  specifici”  -  Annualità 
2020.

L'Assessora

Omissis

Decreta

ART. 1 Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.  8,  1°  comma,  lett.  b,  della  L.R.  n.  31/98,  le 
direttive per l’azione amministrativa e la gestione della 
Misura 13 del PSR 2014-2020 annualità 2020 riportate 
nell’Allegato 1 “Direttive per l’azione amministrativa e 
la gestione della Misura 13 “Indennità a favore delle 
zone  soggette  a  vincoli  naturali  o  ad  altri  vincoli 
specifici”.

ART. 2 La concessione e l’erogazione del sostegno 
è  subordinato  all’approvazione  da  parte  della 
Commissione  europea della  proroga di  un anno del 
PSR 2014-2020 e alla conseguente assegnazione a 
tale  PSR  della  dotazione  finanziaria  dell’annualità 
2021  utilizzabile  anche  per  il  pagamento  delle 
domande della Misura 13 annualità 2020.

ART. 3 I richiedenti non avranno nulla ed in alcuna 
sede  da  rivendicare  nei  confronti  della  Regione 
Sardegna, dell’Organismo Pagatore AGEA, dello Stato 
e della Commissione europea in caso di impossibilità 
di  erogazione  del  sostegno  a  causa  della  mancata 
concessione  da  parte  della  Commissione  europea 
della proroga di un anno del PSR 2014-2020 e della 
conseguente assegnazione a tale PSR della dotazione 
finanziaria dell’annualità 2021 utilizzabile anche per il 
pagamento delle domande della Misura 13 annualità 
2020.

ART. 4 Il presente Decreto è trasmesso all’Autorità di 
Gestione  del  PSR  2014/2020  e  al  Direttore  del 
Servizio competente.

ART.  5  Il  presente  Decreto  sarà  pubblicato  per 
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 
e  integralmente  su  internet  nel  sito  ufficiale  della 
Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

ART.  6  Avverso  il  presente  decreto  è  ammesso 
ricorso alla Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 41 
dello  Statuto  della  Sardegna  nonché  ricorso 

giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Murgia

__________

Assessorato  Pubblica  istruzione,  beni  culturali, 
informazione, spettacolo e sport

Decreto
n. 11 del 11 dicembre 2019

L.R. 13.11.1998 n. 31, art. 8 - Atto di indirizzo politico 
amministrativo. Destinazione somme residue dall’art. 22 
della L.R. 17.05.1999 n. 17.

L'Assessore

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

VISTA la L.R. n. 1 del 07.01.1977 recante “Norme 
sull’organizzazione  amministrativa  della  Regione 
sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta  Regionale, 
della Presidenza e degli Assessorati;

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998 ed in particolare 
l’art. 8;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la L.R. n. 48 del 28.12.2018 concernente la 
Legge di stabilità 2019;

VISTA la L.R. n. 49 del  28.12.2018 concernente il 
Bilancio di previsione triennale 2019-2021;

VISTA la  L.R.  n.  17  del  17.05.1999  e  successive 
mm.  e  ii.  con  particolare  riferimento  all’art.  28 
concernente contributi per la partecipazione a singole 
trasferte in territorio extra regionale;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n. 
43/11 del 19.07.2016, approvata in via definitiva con la 
deliberazione  n.  46/11  del  10.08.2016,  avente  per 
oggetto “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in 
Sardegna.  Piano  Triennale  2016-2018.  Legge 
regionale  17  maggio  1999,  n.  17,  articolo  2”  che 
contiene,  tra  l’altro,  i  criteri  e  le  modalità  di 
concessione dei benefici contributivi di cui alla L.R. n. 
17/1999, art. 28;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 
22/20 del 20.06.2019, approvata in via definitiva con la 
deliberazione  n.  26/32  dell’11.07.2019,  avente  per 
oggetto “Programma annuale 2019 degli interventi per 
lo sviluppo dello sport in Sardegna. L.R. 17.5.1999, n. 
17, art. 4. Missione 06, Programma 01, Sport e tempo 
libero.”  la  quale  ha  stabilito  che,  nelle  more 
dell'approvazione  del  Piano  Triennale  2019-2021, 
l’atto di programmazione per l’anno 2019 sia adottato 
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sulla base degli indirizzi e delle direttive generali  già 
approvate con la deliberazione della Giunta regionale 
n. 46/11 del 10.08.2016;

PRESO ATTO che il  succitato Programma annuale 
2019 degli interventi per lo sport in Sardegna prevede 
che, per le finalità di cui all'art. 28 della L.R. n. 17/1999 
“contributi  forfettari  per  la  partecipazione  a 
manifestazioni e iniziative sportive che si svolgano in 
territorio extra regionale”, sia destinata una dotazione 
pari a € 140.000,00;

VISTA la  L.R.  n.  15  dell’08.08.2019  concernente 
“Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla 
legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 
8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla 
legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia 
di  entrate  tributarie  e  accantonamenti  a  carico  della 
Regione,  in  materia  di  continuità  territoriale  aerea, 
politiche  sociali,  sport  e  disposizioni  varie.”  ed  in 
particolare l’art. 10 comma 1 lett. b), il quale dispone 
che  “Per  le  finalità  di  cui  alla  legge  regionale  17 
maggio  1999  n.  17  (Provvedimenti  per  lo  sviluppo 
dello sport in Sardegna), è autorizzata per l’anno 2019 
l’ulteriore spesa di euro 3.450.000,00 di cui [… ] euro 
600.000 per le finalità di cui all’articolo 28 della legge 
regionale n. 17 del 1999 (missione 06 – programma 01 
– titolo 1 – capitolo SC05.5014)”;

RICHIAMATA la  sopracitata  deliberazione  n.  22/20 
del  20.06.2019  che  ha  previsto  “di  autorizzare 
l'impiego  di  eventuali  economie,  derivanti  da  minori 
richieste rispetto alle risorse stanziate nelle varie linee 
di  intervento,  per  soddisfare  istanze  ammissibili  non 
finanziate  per  esaurimento  delle  risorse  disponibili, 
sulle linee di intervento di cui alla L.R. n. 17/1999 per 
le quali dovessero pervenire richieste ammissibili per 
un importo superiore allo stanziamento”;

DATO  ATTO  che,  in  data  16.07.2019  è  stato 
pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione delle 
richieste contributive a valere sulla L.R. 17.05.1999, n. 
17 "Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in 
Sardegna” per l’annualità 2019;

PRESO ATTO altresì che, a seguito dell’assunzione 
degli impegni di spesa per le finalità di cui all’art. 22 
della  L.R.  n.  17/1999,  per  un importo  totale  di  euro 
1.210.765,00  a  favore  delle  Associazioni  sportive  e 
delle Società sportive isolane per l’attività giovanile a 
carattere  dilettantistico,  importo  inferiore  allo 
stanziamento complessivo pari a euro 2.726.400,00, si 
sono  generate  economie  quantificate  in  euro 
1.515.635,00;

DATO ATTO inoltre che la linea di intervento che più 
risente  di  una  insufficiente  dotazione  finanziaria,  è 
quella relativa alla concessione dei contributi forfettari 
per  la  partecipazione  a  manifestazioni  e  iniziative 
sportive che si svolgano in territorio extra regionale di 
cui all’art. 28 della L.R. n. 17/1999;

RITENUTO  quindi,  alla  luce  della  quantificazione 
delle precitate economie pari a euro 1.515.635,00, di 

destinare euro 750.000,00 alla linea di intervento di cui 
all’art.  28  della  L.R.  n.  17/1999,  riservando 
complessivamente  euro  1.490.000,00  per  soddisfare 
le istanze pervenute e ritenute ammissibili;

Decreta

ART. 1 Per tutto quanto citato in premessa e al fine 
di soddisfare istanze pervenute e ritenute ammissibili 
sulla linea di intervento di cui all’art. 28 della L.R. n. 
17/1999, sono destinati euro 750.000,00, derivanti da 
economie  sullo  stanziamento  di  cui  all’art.  22  della 
stessa legge.

ART.  2  Il  presente  Decreto  sarà  pubblicato  nel 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna.

Biancareddu

__________

Assessorato  Pubblica  istruzione,  beni  culturali, 
informazione, spettacolo e sport

Decreto
n. 12 del 11 dicembre 2019

L.R. 17.05.1999 n. 17, art. 26, comma 4. Contributi per 
l’organizzazione  di  manifestazioni  sportive  nazionali  e 
internazionali  ad  alto  tasso  tecnico  e  promozionale  - 
Programma Straordinario 2019.

L'Assessore

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

VISTA la L.R. n. 1 del 07.01.1977 recante “Norme 
sull’organizzazione  amministrativa  della  Regione 
sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta  Regionale, 
della Presidenza e degli Assessorati;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la L.R. n. 48 del 28.12.2018 concernente la 
Legge di stabilità 2019;

VISTA la L.R. n. 49 del  28.12.2018 concernente il 
Bilancio di previsione triennale 2019-2021;

VISTA la  L.R.  n.  17  del  17.05.1999  e  successive 
mm. e ii. con particolare riferimento all’art. 26, comma 
4  concernente  contributi  per  l’organizzazione  di 
manifestazioni  sportive  nazionali  e  internazionali  ad 
alto  tasso  tecnico  e  promozionale  localizzate  nel 
territorio regionale;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n. 
43/11 del 19.07.2016, approvata in via definitiva con la 
deliberazione  n.  46/11  del  10.08.2016,  avente  per 
oggetto “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in 
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Sardegna.  Piano  Triennale  2016-2018.  Legge 
regionale  17  maggio  1999,  n.  17,  articolo  2”  che 
contiene,  tra  l’altro,  i  criteri  e  le  modalità  di 
concessione dei benefici contributivi di cui alla L.R. n. 
17/1999, art. 26, comma 4;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 
22/20 del 20.06.2019, approvata in via definitiva con la 
deliberazione  n.  26/32  dell’11.07.2019,  avente  per 
oggetto “Programma annuale 2019 degli interventi per 
lo sviluppo dello sport in Sardegna. L.R. 17.5.1999, n. 
17, art. 4. Missione 06, Programma 01, Sport e tempo 
libero.”  la  quale  ha  stabilito  che,  nelle  more 
dell'approvazione  del  Piano  Triennale  2019-2021, 
l’atto di programmazione per l’anno 2019 sia adottato 
sulla base degli indirizzi e delle direttive generali  già 
approvate con la deliberazione della Giunta regionale 
n. 46/11 del 10.08.2016;

VISTA  la  precitata  deliberazione  n.  26/32 
dell’11.07.2019  che,  in  ossequio  a  quanto  disposto 
dall'art. 26, comma 4 della L.R. n. 17/1999 e ss.mm.ii., 
prevede  “….la  concessione  di  contributi  per 
l’organizzazione di  manifestazioni  sportive  di  elevato 
livello  tecnico  e  promozionale.”,  sia  destinata  una 
dotazione pari a € 200.000,00;

VISTA la  L.R.  n.  15  dell’08.08.2019  concernente 
“Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla 
legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 
8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla 
legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia 
di  entrate  tributarie  e  accantonamenti  a  carico  della 
Regione,  in  materia  di  continuità  territoriale  aerea, 
politiche  sociali,  sport  e  disposizioni  varie.”  ed  in 
particolare l’art. 10 comma 1 lett. a), il quale dispone 
che  “Per  le  finalità  di  cui  alla  legge  regionale  17 
maggio  1999  n.  17  (Provvedimenti  per  lo  sviluppo 
dello sport in Sardegna), è autorizzata per l’anno 2019 
l’ulteriore spesa di euro 820.000 per le finalità di cui 
all’articolo 26, comma 4,  della legge regionale n. 17 
del  1999 (missione 06 – programma 01 – titolo 1 – 
capitolo SC05.0849)”;

VISTO il proprio Decreto n. 6/10867 del 19.06.2019 
con il quale è stata fissata, tra l’altro, la scadenza dei 
termini  per  la  presentazione  delle  domande  di 
concessione  dei  contributi  previsti,  per  l’annualità 
2019, di cui all’art. 26, comma 4, della L.R. n. 17/1999, 
al 17.09.2019;

DATO  ATTO  che,  in  data  16.07.2019  è  stato 
pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione delle 
richieste contributive a valere sulla L.R. 17.05.1999, n. 
17 "Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in 
Sardegna” per l’annualità 2019;

DATO ATTO che il  citato comma 4 dell’articolo 26 
della L.R. n. 17/1999 autorizza l’Assessore regionale 
competente  in  materia  di  sport,  sentito  il  Comitato 
Regionale  dello  Sport,  “a  concedere  contributi 
straordinari,  nella  misura  massima del  90 per  cento 
delle  spese  ammissibili  e  senza  pregiudizio  per 

l’ordinaria  programmazione  degli  interventi,  per 
l’organizzazione  di  manifestazioni  sportive  ad  alto 
livello tecnico e promozionale”;

PRESO  ATTO  che,  con  le  determinazioni  del 
Direttore del  Servizio Sport,  Spettacolo e Cinema n. 
1658 del 04.12.2019 e n. 1661 del 05.12.2019, sono 
stati  approvati  gli  esiti  dell’istruttoria  di  ammissibilità 
effettuata dai competenti uffici,  relativi alle istanze di 
richiesta contributiva, di cui all’art. 26 comma 4 e dei 
relativi  elenchi  dei  soggetti  non  ammissibili  e 
ammissibili;

DATO  ATTO  che,  per  le  finalità  di  cui  all’art.  26, 
comma  4,  è  pertanto  disponibile  la  somma 
complessiva di euro 1.020.000,00;

PRESO ATTO che, in ossequio a quanto previsto nei 
criteri del soprarichiamato Piano triennale per lo Sport 
2016-2018, per le manifestazioni di cui alla lettera f), è 
riservata  una  quota  non  superiore  al  25%  delle 
disponibilità  finanziarie  previste  dal  competente 
capitolo;

RITENUTO  opportuno  programmare  l’importo  di 
euro  255.000,00,  pari  al  25%  della  dotazione 
finanziaria  di  euro  1.020.000,00  tra  i  soggetti 
ammissibili  le  cui  manifestazioni  rientrano  nella 
precitata lettera f);

SENTITO  il  Comitato  Regionale  dello  Sport  nella 
seduta  del  10.12.2019  che  ha  espresso  parere 
favorevole in merito;

RITENUTO pertanto, di approvare per l’anno 2019 il 
Programma  Straordinario  degli  interventi  per 
l’organizzazione  delle  manifestazioni  nazionali  e 
internazionali  e provvedere alla formale concessione 
dei contributi  a favore degli  organismi  sportivi  di  cui 
alla  tabella  A,  allegata  al  presente  Decreto  per 
costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  secondo 
l’importo  a  fianco  di  ciascuno  indicato,  per  un 
complessivo importo di euro 255.000,00;

Decreta

ART.  1  Per  tutto  quanto  citato  in  premessa  e  in 
applicazione dell’articolo 26, comma 4, della L.R. n. 17 
del  17 maggio  1999 è approvato  per  l’anno 2019 il 
Programma  Straordinario  degli  interventi  per 
l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e 
internazionali  di elevato livello tecnico e spettacolare 
localizzate  nel  territorio  regionale  a  favore  degli 
organismi  di  cui  alla  tabella  A,  allegata  al  presente 
Decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, 
secondo l’importo a fianco di ciascuno indicato e per 
un importo totale di euro 255.000,00.

ART.  2  Il  presente  Decreto  sarà  pubblicato  nel 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna.

Biancareddu
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Assessorato  Pubblica  istruzione,  beni  culturali, 
informazione, spettacolo e sport

Decreto
n. 13 del 11 dicembre 2019

L.R. 17.05.1999 n. 17, art. 26, comma 4. Contributi per 
l’organizzazione  di  manifestazioni  sportive  nazionali  e 
internazionali  ad  alto  tasso  tecnico  e  promozionale  - 
Programma Ordinario 2019.

L'Assessore

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

VISTA la L.R. n. 1 del 07.01.1977 recante “Norme 
sull’organizzazione  amministrativa  della  Regione 
sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta  Regionale, 
della Presidenza e degli Assessorati;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la L.R. n. 48 del 28.12.2018 concernente la 
Legge di stabilità 2019;

VISTA la L.R. n.  49 del  28.12.2018 concernente il 
Bilancio di previsione triennale 2019-2021;

VISTA la  L.R.  n.  17  del  17.05.1999  e  successive 
mm. e ii. con particolare riferimento all’art. 26, comma 
4  concernente  contributi  per  l’organizzazione  di 
manifestazioni  sportive  nazionali  e  internazionali  ad 
alto  tasso  tecnico  e  promozionale  localizzate  nel 
territorio regionale;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n. 
43/11 del 19.07.2016, approvata in via definitiva con la 
deliberazione  n.  46/11  del  10.08.2016,  avente  per 
oggetto “Provvedimenti  per lo sviluppo dello sport in 
Sardegna.  Piano  Triennale  2016-2018.  Legge 
regionale  17  maggio  1999,  n.  17,  articolo  2”  che 
contiene,  tra  l’altro,  i  criteri  e  le  modalità  di 
concessione dei benefici contributivi di cui alla L.R. n. 
17/1999, art. 26, comma 4;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 
22/20 del 20.06.2019, approvata in via definitiva con la 
deliberazione  n.  26/32  dell’11.07.2019,  avente  per 
oggetto “Programma annuale 2019 degli interventi per 
lo sviluppo dello sport in Sardegna. L.R. 17.5.1999, n. 
17, art. 4. Missione 06, Programma 01, Sport e tempo 
libero.”  la  quale  ha  stabilito  che,  nelle  more 
dell'approvazione  del  Piano  Triennale  2019-2021, 
l’atto di programmazione per l’anno 2019 sia adottato 
sulla base degli indirizzi e delle direttive generali  già 
approvate con la deliberazione della Giunta regionale 
n. 46/11 del 10.08.2016;

VISTA  la  precitata  deliberazione  n.  26/32 
dell’11.07.2019  che,  in  ossequio  a  quanto  disposto 
dall'art. 26, comma 4 della L.R. n. 17/1999 e ss.mm.ii., 

prevede  “….la  concessione  di  contributi  per 
l’organizzazione di  manifestazioni  sportive  di  elevato 
livello  tecnico  e  promozionale.”,  sia  destinata  una 
dotazione pari a € 200.000,00;

VISTA la  L.R.  n.  15  dell’08.08.2019  concernente 
“Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla 
legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 
8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla 
legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia 
di  entrate  tributarie  e  accantonamenti  a  carico  della 
Regione,  in  materia  di  continuità  territoriale  aerea, 
politiche  sociali,  sport  e  disposizioni  varie.”  ed  in 
particolare l’art. 10 comma 1 lett. a), il quale dispone 
che  “Per  le  finalità  di  cui  alla  legge  regionale  17 
maggio  1999  n.  17  (Provvedimenti  per  lo  sviluppo 
dello sport in Sardegna), è autorizzata per l’anno 2019 
l’ulteriore spesa di euro 820.000 per le finalità di cui 
all’articolo 26, comma 4,  della legge regionale n. 17 
del  1999 (missione 06 – programma 01 – titolo 1 – 
capitolo SC05.0849)”;

VISTO il proprio Decreto n. 6/10867 del 19.06.2019 
con il quale è stata fissata, tra l’altro, la scadenza dei 
termini  per  la  presentazione  delle  domande  di 
concessione  dei  contributi  previsti,  per  l’annualità 
2019, di cui all’art. 26, comma 4, della L.R. n. 17/1999, 
al 17.09.2019;

DATO  ATTO  che,  in  data  16.07.2019  è  stato 
pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione delle 
richieste contributive a valere sulla L.R. 17.05.1999, n. 
17 "Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in 
Sardegna” per l’annualità 2019;

DATO ATTO che il  citato comma 4 dell’articolo 26 
della L.R. n. 17/1999 autorizza l’Assessore regionale 
competente  in  materia  di  sport,  sentito  il  Comitato 
Regionale  dello  Sport,  “a  concedere  contributi 
straordinari,  nella  misura  massima del  90 per  cento 
delle  spese  ammissibili  e  senza  pregiudizio  per 
l’ordinaria  programmazione  degli  interventi,  per 
l’organizzazione  di  manifestazioni  sportive  ad  alto 
livello tecnico e promozionale”;

PRESO  ATTO  che,  con  le  determinazioni  del 
Direttore del  Servizio Sport,  Spettacolo e Cinema n. 
1658 del 04.12.2019 e n. 1661 del 05.12.2019, sono 
stati  approvati  gli  esiti  dell’istruttoria  di  ammissibilità 
effettuata dai competenti uffici,  relativi alle istanze di 
richiesta contributiva, di cui all’art. 26 comma 4 e dei 
relativi  elenchi  dei  soggetti  non  ammissibili  e 
ammissibili;

DATO  ATTO  che,  per  le  finalità  di  cui  all’art.  26, 
comma  4,  è  pertanto  disponibile  la  somma 
complessiva di euro 1.020.000,00;

RITENUTO  opportuno  riservare  al  Programma 
Straordinario l’importo di euro 255.000,00, pari al 25% 
della dotazione finanziaria di euro 1.020.000,00, tra i 
soggetti  ammissibili  le  cui  manifestazioni  rientrano 
nella  categoria  f)  indicata  nei  criteri  applicativi  del 
Piano triennale per lo sport 2016/2018;
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DATO  ATTO  pertanto  che  la  somma  residua 
disponibile  per  il  Programma  Ordinario  da 
programmare ammonta a euro 765.000,00, e che il più 
volte citato Piano Triennale prevede che la quota pari 
al 75% della sopracitata dotazione finanziaria di euro 
1.020.000,00,  sia  destinata  ripartendo  l’80%,  pari  a 
euro 612.000,00, in maniera proporzionale ai punteggi 
conseguiti  da  ciascuno  sodalizio  sportivo  le  cui 
manifestazioni rientrano nelle categorie a), b), c), d), e) 
indicate nei criteri applicativi del Piano triennale per lo 
sport 2016/2018 e la restante quota del 20%, pari a 
euro 153.000,00, sia assegnata aggiuntivamente alla 
quota risultante dall’applicazione dei parametri  di cui 
sopra, al fine di garantire l’effettuazione, sul territorio 
sardo, di eventi sportivi di elevata qualità e di grande 
rilevanza  a  livello  nazionale  o  internazionale  e  di 
assicurare  la  realizzazione  di  manifestazioni  che  si 
svolgono in territori disagiati o in zone interne;

SENTITO  il  Comitato  Regionale  dello  Sport  nella 
seduta  del  10.12.2019  che  ha  espresso  parere 
favorevole in merito;

RITENUTO pertanto, di approvare per l’anno 2019 il 
Programma  Ordinario  degli  interventi  per 
l’organizzazione  delle  manifestazioni  nazionali  e 
internazionali  in Sardegna e provvedere alla formale 
concessione  dei  contributi  a  favore  degli  organismi 
sportivi,  di  cui  alla  tabella  A,  allegata  al  presente 
Decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, 
secondo l’importo a fianco di ciascuno indicato, per un 
complessivo importo di euro 765.000,00;

Decreta

ART.  1  Per  tutto  quanto  citato  in  premessa  e  in 
applicazione dell’articolo 26, comma 4, della L.R. n. 17 
del  17 maggio  1999 è approvato  per  l’anno 2019 il 
Programma  Ordinario  degli  interventi  per 
l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e 
internazionali  di elevato livello tecnico e spettacolare 
localizzate  nel  territorio  regionale  a  favore  degli 
organismi  di  cui  alla  tabella  A,  allegata  al  presente 
Decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, 
secondo l’importo a fianco di ciascuno indicato e per 
un importo totale di euro 765.000,00.

ART.  2  Il  presente  Decreto  sarà  pubblicato  nel 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna.

Biancareddu
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Assessorato  Pubblica  istruzione,  beni  culturali, 
informazione, spettacolo e sport

Decreto
n. 14 del 11 dicembre 2019

L.R. 17.05.1999 n. 17, art. 37, commi 1 e 4. Contributi 
per  la  salvaguardia  degli  atleti  isolani  di  elevati  doti 
tecnico-agonistiche - Programma 2019.

L'Assessore

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

VISTA la L.R. n. 1 del 07.01.1977 recante “Norme 
sull’organizzazione  amministrativa  della  Regione 
sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta  Regionale, 
della Presidenza e degli Assessorati;

VISTA la  L.R.  17.05.1999,  n.  17,  con  particolare 
riferimento all’art. 37, commi 1 e 4;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la L.R. n. 48 del 28.12.2018 concernente la 
Legge di stabilità 2019;

VISTA la L.R. n.  49 del  28.12.2018 concernente il 
Bilancio di previsione triennale 2019-2021);

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n. 
43/11 del 19.07.2016, approvata in via definitiva con la 
deliberazione  n.  46/11  del  10.08.2016,  avente  per 
oggetto “Provvedimenti  per lo sviluppo dello sport in 
Sardegna.  Piano  Triennale  2016-2018.  Legge 
regionale  17  maggio  1999,  n.  17,  articolo  2”  che 
contiene,  tra  l’altro,  i  criteri  e  le  modalità  di 
concessione dei benefici contributivi di cui alla L.R. n. 
17/1999, art. 37, commi 1 e 4;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 
22/20 del 20.06.2019, approvata in via definitiva con la 
deliberazione  n.  26/32  dell’11.07.2019,  avente  per 
oggetto “Programma annuale 2019 degli interventi per 
lo sviluppo dello sport in Sardegna. L.R. 17.5.1999, n. 
17, art. 4. Missione 06, Programma 01, Sport e tempo 
libero.”  la  quale  ha  stabilito  che,  nelle  more 
dell'approvazione  del  Piano  Triennale  2019-2021, 
l’atto di programmazione per l’anno 2019 sia adottato 
sulla base degli indirizzi e delle direttive generali  già 
approvate con la deliberazione della Giunta regionale 
n. 46/11 del 10.08.2016;

VISTA la  precitata  deliberazione  n.  26/32  che,  in 
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 
n. 17/1999 e ss.mm.ii. prevede interventi di sostegno 
agli  atleti  sardi  di  elevate  capacità  agonistiche  che 
abbiano praticato sport attivo in ambito regionale per 
almeno 5 anni e abbiano conseguito particolari risultati 
in  campo nazionale e internazionale negli  ultimi due 
anni, destinando alle linee di intervento di cui all’art. 37 

commi 1 e 4 una dotazione pari a € 60.000,00;
PRESO  ATTO  che  la  L.R.  n.  15  del  08.08.2019 

recante  “Terza  variazione  di  bilancio  2019-2021. 
Modifiche  alla  legge  regionale  n.  36  del  2013,  alla 
legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 
48 del  2018  e  alla  legge  regionale  n.  49  del  2018, 
disposizioni  in  materia  di  entrate  tributarie  e 
accantonamenti a carico della Regione, in materia di 
continuità  territoriale  aerea,  politiche  sociali,  sport  e 
disposizioni varie”, dispone all’art. 10 lett. e) l’ulteriore 
spesa di  € 40.000,00 per le  finalità di  cui  all’art.  37 
della L.R. 17 del 1999 (missione 06 - programma 01 – 
capitolo  SC05.5083),  e  che  pertanto  per  la  linea  di 
azione  di  cui  all’art.  37  è  prevista  una  dotazione 
complessiva di € 100.000,00 da di cui:

- € 80.000,00 (80% della dotazione) per le finalità di 
cui al comma 1 del sopracitato art. 37, a favore delle 
associazioni/società sportive per il mantenimento degli 
atleti sardi di elevate doti tecnico-agonistiche;

- € 20.000,00 (20% della dotazione) per le finalità di 
cui al comma 4 del sopracitato art. 37, a titolo di borsa 
di studio per gli atleti di cui al comma 1 che abbiano 
conseguito  anche  risultati  scolastici  secondo  quanto 
indicato nella citata delibera 46/11 del 10.08.2016;

VISTO il proprio Decreto n. 6/10867 del 19.06.2019 
con il quale è stata fissato, tra l’altro la scadenza dei 
termini  per  la  presentazione  delle  domande  di 
concessione dei contributi, di cui all’art. 37, commi 1 e 
4, della L.R. n. 17/1999, al 10.09.2019;

DATO  ATTO  che  in  data  16.07.2019  è  stato 
pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione delle 
richieste contributive a valere sulla L.R. 17.05.1999, n. 
17 "Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in 
Sardegna” per l’annualità 2019;

DATO ATTO che il  citato articolo 37,  al  comma 3, 
dispone che “La graduatoria dei  sodalizi  ammessi  a 
beneficiare  dei  contributi  e  l’entità  degli  stessi  è 
definita dall’Assessore competente in materia di sport, 
sentito il  Comitato Regionale dello Sport,  sulla base 
dei  risultati  agonistici  conseguiti  dall’atleta  nelle  due 
stagioni  agonistiche  precedenti  quella  nella  quale 
viene formulata la domanda di contributo”;

DATO ATTO altresì che il Piano Triennale vigente, in 
relazione  ai  contributi  di  cui  al  comma 4  del  citato 
articolo  37,  prevede  che  “L’importo  dovrà  essere 
definito  con  atto  proprio  da  parte  dell’Assessore, 
sentito il Comitato dello sport, in relazione al numero 
degli  atleti  aventi  diritto  e  proporzionalmente  al 
rapporto  tra  il  fabbisogno  emergente  e  le  risorse 
disponibili.”;

PRESO  ATTO  che,  con  le  determinazioni  del 
Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema, n. 
1672 del 6.12.2019 e n. 1668 del 9.12.2019, sono stati 
approvati  gli  esiti  dell’istruttoria  di  ammissibilità 
effettuata dai competenti uffici,  relativi alle istanze di 
richiesta contributiva, di cui all’art. 37 comma 1 e dei 
relativi  elenchi  dei  soggetti  non  ammissibili  e 
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ammissibili;
PRESO ATTO altresì che, con le determinazioni del 

Direttore del  Servizio Sport,  Spettacolo e Cinema n. 
1671 del 6.12.2019 e n. 1687 del 9.12.2019, sono stati 
approvati  gli  esiti  dell’istruttoria  di  ammissibilità 
effettuata dai competenti uffici,  relativi alle istanze di 
richiesta contributiva, di cui all’art. 37 comma 4 e dei 
relativi  elenchi  dei  soggetti  non  ammissibili  e 
ammissibili;

DATO  ATTO  che,  per  le  finalità  di  cui  sopra,  lo 
stanziamento finale  sul  capitolo  SC05.5083 è pari  a 
€  100.000,00  di  cui,  come  previsto  dal  sopracitato 
Programma Annuale dello sport 2019, € 80.000,00 a 
favore dei  sodalizi  sportivi  aventi  i  requisiti  di  cui  al 
comma  1  dell’art.  37,  ed  €  20.000,00,  al  lordo 
dell’I.R.A.P., a favore degli atleti aventi i requisiti di cui 
al comma 4 dell’art. 37;

SENTITO  il  Comitato  Regionale  dello  Sport  nella 
seduta  del  10.12.2019  che  ha  espresso  parere 
favorevole  in  merito  alla  proposta  di  quantificazione 
dei contributi di cui ai commi 1 e 4 del precitato articolo 
37 della L.R. 17/1999;

RITENUTO pertanto, di approvare per l’anno 2019 il 
programma  degli  interventi  contributivi  per  la 
salvaguardia degli atleti isolani di elevati doti tecnico-
agonistiche  di  cui  alle  tabelle  A  e  B,  allegate  al 
presente  decreto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale,  secondo  l’importo  a  fianco  di  ciascun 
beneficiario indicato e per un complessivo importo di 
€ 100.000,00;

Decreta

ART.  1 In applicazione della  L.R. 17/1999, art.  37 
comma 1 è approvata la graduatoria dei sodalizi, di cui 
alla tabella A allegata al  presente Decreto per farne 
parte integrante e sostanziale, ammessi a beneficiare 
dei contributi per la salvaguardia degli atleti isolani di 
elevati doti tecnico agonistiche per l’anno 2019, per un 
importo totale pari a € 80.000,00.

ART.  2 In applicazione della  L.R. 17/1999, art.  37 
comma 4 è approvata la tabella B, allegata al presente 
Decreto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale, 
relativa alla concessione di borse di studio a favore di 
atleti  frequentanti istituzioni scolastiche ed Università 
degli  studi  dell’isola  per  l’anno 2019 per  un importo 
totale lordo pari a € 20.000,00.

ART.  3  Il  presente  Decreto  sarà  pubblicato  nel 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna.

Biancareddu
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Deliberazioni

Presidenza della Regione
Autorità di bacino regionale della Sardegna

Estratto Deliberazione
n. 1 del 17 dicembre 2019

Direttiva  2007/60/CE  relativa  alla  valutazione  e  alla 
gestione dei rischi di alluvioni - Adempimenti di cui agli 
articoli  6  e  12  del  D.Lgs.  49/2010.  Approvazione  delle 
mappe della  pericolosità  da  alluvione e  del  rischio  di 
alluvioni - Secondo ciclo di pianificazione 2016-2021.

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera

- di approvare, per il secondo ciclo di pianificazione 
del PGRA della Sardegna e ai sensi degli articoli 6 e 
12 del D.Lgs. 49/2010, le mappe della pericolosità da 
alluvione  e  delle  mappe  del  rischio  di  alluvione 
afferenti al 2° ciclo del PGRA e la relativa Relazione 
metodologica,  redatte  dalla  Direzione  Generale 
dell’Agenzia  del  Distretto  Idrografico  della  Regione 
Sardegna  coerentemente  con  gli  indirizzi  forniti  dal 
MATTM in collaborazione con l’ISPRA, consistenti nei 
seguenti elaborati:

-  Relazione  metodologica  “Aggiornamento  e 
revisione delle mappe di  pericolosità e del  rischio di 
alluvione redatte ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 49/2010 
attuativo della Dir. 2007/60/CE – II ciclo di gestione”;

-  Mappa della  pericolosità  da alluvione  in  formato 
vettoriale shapefile;

- Mappa degli elementi esposti e Danno Potenziale 
in formato vettoriale shapefile;

- Mappa del rischio da alluvione in formato vettoriale 
shapefile;

-  di  dare  mandato  alla  Direzione  Generale  del 
Distretto Idrografico della Sardegna di  provvedere ai 
successivi adempimenti di cui al D.Lgs. 49/2010 e di 
trasmettere il presente provvedimento al MATTM;

-  di  dare  mandato  alla  Direzione  Generale  del 
Distretto  Idrografico  della  Sardegna,  al  fine 
dell’adempimento  delle  procedure  di  consultazione 
pubblica relative al secondo ciclo di pianificazione del 
PGRA, di procedere alla pubblicazione degli elaborati 
approvati  sul  sito  istituzionale  del  Piano di  Gestione 
del  rischio  di  alluvioni,  sezione  “Secondo  ciclo  di 
pianificazione – Partecipazione attiva”, e di trasmettere 

apposita informativa al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

Gli elaborati approvati con la presente deliberazione 
sono  depositati  presso  la  Presidenza  -  Direzione 
Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico 
della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La  presente  deliberazione  sarà  pubblicata  sul  sito 
internet  della  Regione Sardegna e,  per  estratto,  nel 
Buras.

Letto, confermato e sottoscritto
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Frongia
Il Segretario Generale

Sanna

Gli  allegati  alla  presente Deliberazione sono pubblicati  sul  sito  
Istituzionale  dell'Autorità  di  Bacino  all'indirizzo:  
http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/atti/

__________

Presidenza della Regione
Autorità di bacino regionale della Sardegna

Estratto Deliberazione
n. 2 del 17 dicembre 2019

Direttiva  2007/60/CE  -  D.Lgs.  49/2010  “Valutazione  e 
gestione dei rischi di alluvioni - Piano di Gestione del 
Rischio  di  Alluvioni  del  distretto  idrografico  della 
Regione Autonoma della Sardegna” - Secondo ciclo di 
pianificazione.  Approvazione  della  Valutazione Globale 
Provvisoria art. 66 c.7 lett. b) D.Lgs. 152/2006.

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera

- di approvare, ai sensi  di quanto disposto dall’art. 
66,  comma  7,  del  D.Lgs.  152/2006  inerente  alla 
partecipazione  attiva  delle  parti  interessate,  il 
documento  denominato  “Valutazione  Globale 
Provvisoria”, che si allega alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale, redatto dalla 
Direzione  generale  dell’Agenzia  del  distretto 
idrografico regionale della Sardegna con il  contributo 
della Direzione Generale della Protezione Civile della 
Regione Sardegna per le parti di propria competenza, 
così come previsto dal D.Lgs. 49/2010:

-  di  dare  mandato  alla  Direzione  Generale  del 
Distretto Idrografico della Sardegna di  provvedere ai 
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successivi adempimenti di cui al D.Lgs. 49/2010 e al 
D.Lgs.  152/2006  e  di  trasmettere  il  presente 
provvedimento al MATTM;

-  di  dare  mandato  alla  Direzione  Generale  del 
Distretto  Idrografico  della  Sardegna,  al  fine 
dell’adempimento  delle  procedure  di  consultazione 
pubblica relative al secondo ciclo di pianificazione del 
PGRA, di procedere alla pubblicazione del documento 
di Valutazione Globale Provvisoria sul sito istituzionale 
del Piano di Gestione del rischio di alluvioni, sezione 
“Secondo  ciclo  di  pianificazione  –  Partecipazione 
attiva”,  e  di  trasmettere  apposita  informativa  al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare (MATTM).

Gli elaborati approvati con la presente deliberazione 
sono  depositati  presso  la  Presidenza  -  Direzione 
Generale Agenzia Regionale del  Distretto Idrografico 
della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La  presente  deliberazione  sarà  pubblicata  sul  sito 
internet  della  Regione Sardegna e,  per  estratto,  nel 
Buras.

Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Frongia
Il Segretario Generale

Sanna

Gli allegati alla presente Deliberazione sono pubblicati sul  
sito  Istituzionale  dell'Autorità  di  Bacino  all'indirizzo:  
http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/atti/

__________

Determinazioni dei dirigenti

Presidenza della Regione
Direzione generale della presidenza

Servizio  registro  generale  del  volontariato  e  organizzazione 
delle elezioni

Estratto Determinazione
n. 735 del 03 dicembre 2019

Cancellazione  ai  sensi  dell’art.  7  e  8  della  Legge 
regionale 13.09.1993 n. 39 -  Associazione Cittadinanza 
Attiva Assemblea Territoriale Olbia-Tempio con sede in 
Olbia.

Il  Direttore  del  Servizio  registro  del  volontariato  e 
organizzazione  delle  elezioni  della  Presidenza  della 
Regione,  con  propria  determinazione  n.  735  del  3 
dicembre  2019,  ha  disposto  la  cancellazione 
dell’Associazione  Cittadinanza  Attiva  Assemblea 
Territoriale  Olbia-Tempio  con  sede  in  Olbia,  dal 
Registro Generale del Volontariato.

Usai
__________

Presidenza della Regione
Direzione generale della presidenza

Servizio  registro  generale  del  volontariato  e  organizzazione 
delle elezioni

Estratto Determinazione
n. 736 del 03 dicembre 2019

Cancellazione  ai  sensi  dell’art.  7  e  8  della  Legge 
regionale  13.09.1993  n.  39  -  Associazione  Squadra 
Emergenza 24 con sede in Golfo Aranci.

Il  Direttore  del  Servizio  registro  del  volontariato  e 
organizzazione  delle  elezioni  della  Presidenza  della 
Regione,  con  propria  determinazione  n.  736  del 
3  dicembre  2019,  ha  disposto  la  cancellazione 
dell’Associazione Squadra Emergenza 24 con sede in 
Golfo Aranci, dal Registro Generale del Volontariato.

Usai
__________

Presidenza della Regione
Direzione generale della presidenza

Servizio  registro  generale  del  volontariato  e  organizzazione 
delle elezioni

Estratto Determinazione
n. 737 del 03 dicembre 2019

Cancellazione  ai  sensi  dell’art.  7  e  8  della  Legge 
regionale  13.09.1993 n.  39 -  Associazione Santa  Maria 
Onlus, con sede in Sassari.

Il  Direttore  del  Servizio  registro  del  volontariato  e 
organizzazione  delle  elezioni  della  Presidenza  della 
Regione,  con  propria  determinazione  n.  737  del  3 
dicembre  2019,  ha  disposto  la  cancellazione 
dell’Associazione  Santa  Maria  Onlus,  con  sede  in 
Sassari, dal Registro Generale del Volontariato.

Usai
__________

Presidenza della Regione
Direzione generale della presidenza

Servizio  registro  generale  del  volontariato  e  organizzazione 
delle elezioni

Estratto Determinazione
n. 738 del 03 dicembre 2019

Cancellazione  ai  sensi  dell’art.  7  e  8  della  Legge 
regionale  13.09.1993  n.  39  -  Associazione  5  Mori  con 
sede in Carbonia.

Il  Direttore  del  Servizio  registro  del  volontariato  e 
organizzazione  delle  elezioni  della  Presidenza  della 
Regione,  con  propria  determinazione  n.  738  del  3 
dicembre  2019,  ha  disposto  la  cancellazione 
dell’Associazione  5  Mori  con  sede  in  Carbonia,  dal 
Registro Generale del Volontariato.

Usai
__________
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Presidenza della Regione
Direzione generale della presidenza

Servizio  registro  generale  del  volontariato  e  organizzazione 
delle elezioni

Estratto Determinazione
n. 739 del 03 dicembre 2019

Cancellazione  ai  sensi  dell’art.  7  e  8  della  Legge 
regionale 13.09.1993 n. 39 - Associazione Vivere Insieme 
con sede in Tempio Pausania.

Il  Direttore  del  Servizio  registro  del  volontariato  e 
organizzazione  delle  elezioni  della  Presidenza  della 
Regione,  con  propria  determinazione  n.  739  del  3 
dicembre  2019,  ha  disposto  la  cancellazione 
dell’Associazione Vivere Insieme con sede in Tempio 
Pausania, dal Registro Generale del Volontariato.

Usai

__________

Presidenza della Regione
Direzione generale della presidenza

Servizio  registro  generale  del  volontariato  e  organizzazione 
delle elezioni

Estratto Determinazione
n. 740 del 03 dicembre 2019

Cancellazione  ai  sensi  dell’art.  7  e  8  della  Legge 
regionale 13.09.1993 n. 39 - Associazione GAEV Guardie 
Ambientali Ecologiche Volontarie Delegazione Sardegna 
- con sede in Alghero.

Il  Direttore  del  Servizio  registro  del  volontariato  e 
organizzazione  delle  elezioni  della  Presidenza  della 
Regione,  con  propria  determinazione  n.  740  del 
3  dicembre  2019,  ha  disposto  la  cancellazione 
dell’Associazione  GAEV  Guardie  Ambientali 
Ecologiche  Volontarie  Delegazione  Sardegna  -  con 
sede  in  Alghero,  dal  Registro  Generale  del 
Volontariato.

Usai

__________

Assessorato  Lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale
Direzione  generale  del  lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale

Servizio Politiche Attive

Estratto Determinazione
n. 4748/47258 del 25 novembre 2019

Autorizzazione  proroga  della  durata  dell’Operazione 
“Misure  integrate  tra  sviluppo  locale  partecipativo  e 
occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy - 
Linee di sviluppo progettuale 2 e 3”. Linea 3 - tipologia 
“A”.  Operazione  “SLIDE  -  Sviluppare  il  lavoro  e 

l’identità” - DCT 20163ARO199 - CUP E42B16000040009 - 
CLP  10010331044GT160013  -  Beneficiario  IRFOA 
(Capofila RST).

Il Direttore del Servizio

Omissis

Assume la seguente
Determinazione

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, con 
riferimento  al  DCT  20163ARO199  -  CUP 
E42B16000040009  -  CLP  10010331044GT160013  - 
Operazione “SLIDE – Sviluppare il Lavoro e l'Identità”, 
Beneficiario IRFOA capofila RST, finanziato a valere 
sull’Avviso  pubblico  “Misure  integrate  tra  sviluppo 
locale partecipativo e occupazione negli  ambiti  della 
Green & Blue Economy – Linee di sviluppo progettuale 
2 e 3”. Linea 3 – tipologia A, in conformità con quanto 
richiesto nella nota citata in premessa, si autorizza la 
proroga  della  durata  complessiva  dell’operazione 
“SLIDE – Sviluppare il Lavoro e l’Identità” prevista, ai 
sensi  dell’art.  21  della  Convezione  n. 
49786/CONV/480  del  27.12.2017  di  24  mesi, 
decorrenti dalla stipula della stessa, entro il 30 giugno 
2020.

L’Operazione  medesima dovrà  concludersi  entro  il 
30  giugno  2020 con  gli  adempimenti  finali  FSE nel 
Sistema  Informatizzato  SIL  Sardegna,  tra  cui  il 
caricamento  del  fisico  procedurale  a  conclusione 
dell’operazione medesima, nonché con la richiesta di 
erogazione del saldo finale del finanziamento.

ART.  2  L’estratto  della  presente  Determinazione  è 
pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Autonoma  della  Sardegna  (Buras),  consultabile  in 
versione  digitale  all’indirizzo  URL: 
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home
.xhtml;  la  versione  integrale  della  presente 
Determinazione  è  pubblicata  sul  sito  internet  della 
Regione  Autonoma  della  Sardegna  www.regione.sar 
degna.it, nella sezione atti.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile 
esperire:

-  ricorso gerarchico al  Direttore Generale entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet della 
Regione  Sardegna,  www.regione.sardegna.it 
(nell’apposita  sezione  “Bandi  e  gare”  del  menu 
“Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro);

-  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
(TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 
e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 
sul  sito  Internet  della  Regione  Sardegna, 
www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi 
e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del 
Lavoro).
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La presente Determinazione è adottata in conformità 
alle  disposizioni  dell’art.  21,  VII  comma,  L.R. 
13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione  degli  uffici  della  Regione, 
pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 
17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.; è trasmessa al 
Direttore  Generale;  è  comunicata,  ai  sensi  del  IX 
comma  del  medesimo  articolo,  all’Assessore  del 
Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e 
Sicurezza Sociale.

Cadoni

__________

Assessorato  Lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale
Direzione  generale  del  lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale

Servizio Politiche Attive

Estratto Determinazione
n. 4749/47259 del 25 novembre 2019

Autorizzazione  proroga  della  durata  dell’operazione. 
Avviso pubblico “Attività integrate per l’empowerment, 
la  formazione  professionale,  la  certificazione  delle 
competenze,  l’accompagnamento  al  lavoro,  la 
promozione  di  nuova  imprenditorialità,  la  mobilità 
transnazionale  negli  ambiti  della  Green  &  Blue 
Economy”  -  L.  1  -  A2.  DCT2016A2RO115  -  CUP 
E17B1600128000  -  CLP  1001031851GR160001  - 
Operazione  “Agrilizia  -  Innovazione  nell’edilizia” 
Beneficiario ARAFORM capofila RTS.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Assume la seguente
Determinazione

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, con 
riferimento  al  DCT2016A2RO115  CUP 
E17B1600128000  –  CLP  1001031851GR160001, 
Beneficiario  ARAFORM  capofila  RTS,  finanziato  a 
valere  sull’Avviso  pubblico  “Attività  integrate  per 
l’empowerment,  la  formazione  professionale,  la 
certificazione  delle  competenze,  l’accompagnamento 
al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la 
mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue 
Economy” – Linea 1 -  A2,  in conformità con quanto 
richiesto  nella  nota  citata  in  premessa,  si  autorizza 
l’ulteriore  proroga  della  durata  complessiva 
dell’Operazione  “AGRILIZIA  –  Innovazione 
nell’edilizia”,  prevista,  ai  sensi  dell’art.  21  della 
Convezione n. 16872/CONV/171 del 11.05.2017, di 24 
mesi decorrenti dalla stipula della stessa, entro il  31 
marzo 2020.

L’Operazione “AGRILIZIA – Innovazione nell’edilizia” 

dovrà  concludersi  entro  il  31  marzo  2020  con  gli 
adempimenti finali FSE nel Sistema Informatizzato SIL 
Sardegna, tra cui il caricamento del fisico procedurale 
a conclusione dell’operazione medesima, nonché con 
la  richiesta  di  erogazione  del  saldo  finale  del 
finanziamento.

ART.  2  L’estratto  della  presente  Determinazione  è 
pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Autonoma  della  Sardegna  (Buras),  consultabile  in 
versione  digitale  all’indirizzo  URL: 
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home
.xhtml;  la  versione  integrale  della  presente 
Determinazione  è  pubblicata  sul  sito  internet  della 
Regione  Autonoma  della  Sardegna  www.regione.sar 
degna.it, nella sezione atti.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile 
esperire:

-  ricorso gerarchico al  Direttore Generale entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet della 
Regione  Sardegna,  www.regione.sardegna.it 
(nell’apposita  sezione  “Bandi  e  gare”  del  menu 
“Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro);

-  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
(TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 
e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 
sul  sito  Internet  della  Regione  Sardegna, 
www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi 
e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del 
Lavoro).

La presente Determinazione è adottata in conformità 
alle  disposizioni  dell’art.  21,  VII  comma,  L.R. 
13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione  degli  uffici  della  Regione, 
pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 
17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.; è trasmessa al 
Direttore  Generale;  è  comunicata,  ai  sensi  del  IX 
comma  del  medesimo  articolo,  all’Assessore  del 
Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e 
Sicurezza Sociale.

Cadoni

__________

Assessorato  Lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale
Direzione  generale  del  lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale

Servizio Politiche Attive

Estratto Determinazione
n. 5020/48885 del 03 dicembre 2019

Programma  Operativo  Regionale  FSE  2014-2020 
Regione  Autonoma  della  Sardegna  CCI 
2014IT05SFOP021  -  Avviso  Pubblico  “Avviso  Pubblico 
“Misure  integrate  tra  sviluppo  locale  partecipativo  e 
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occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy - 
Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” - Linea 2 - Tipologia 
C  -  Titolo  progetto  “SHS  -  Sviluppare  Habitat 
Sostenibili””  -  CLP  1001031863GD160031  -  CUP 
E82B16000010009  -  DCT  20162CRO205  -  Beneficiario: 
ESEP  Ente  Scuola  Edile  Province  Nord  Sardegna  - 
Autorizzazione  proroga  presentazione  rendicontazione 
finale.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Assume la seguente
Determinazione

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, con 
riferimento  al  progetto  così  identificato:  DCT 
2016CRO205  –  CUP  E82B16000010009  -  CLP 
1001031863GD160031 denominato “SHS - Sviluppare 
Habitat  Sostenibili”  con  soggetto  beneficiario  Ente 
Scuola Edile Province Nord Sardegna, si autorizza la 
proroga  di  invio  della  rendicontazione  del 
finanziamento concesso sul SIL FSE al 31.12.2019.

ART.  2  L’estratto  della  presente  Determinazione  è 
pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Autonoma  della  Sardegna  (Buras),  consultabile  in 
versione  digitale  all’indirizzo  URL: 
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home
.xhtml;  la  versione  integrale  della  presente 
Determinazione  è  pubblicata  sul  sito  internet  della 
Regione  Autonoma  della  Sardegna  www.regione.sar 
degna.it, nella sezione atti.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile 
esperire:

-  ricorso gerarchico al  Direttore Generale entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet della 
Regione  Sardegna,  www.regione.sardegna.it 
(nell’apposita  sezione  “Bandi  e  gare”  del  menu 
“Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro);

-  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
(TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 
e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 
sul  sito  Internet  della  Regione  Sardegna, 
www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi 
e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del 
Lavoro).

La presente Determinazione è adottata in conformità 
alle  disposizioni  dell’art.  21,  VII  comma,  L.R. 
13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione  degli  uffici  della  Regione, 
pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 
17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.; è trasmessa al 
Direttore  Generale;  è  comunicata,  ai  sensi  del  IX 
comma  del  medesimo  articolo,  all’Assessore  del 

Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e 
Sicurezza Sociale.

Cadoni

__________

Assessorato  Lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale
Direzione  generale  del  lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale

Servizio Politiche Attive

Estratto Determinazione
n. 48886/5021 del 03 dicembre 2019

Programma  Operativo  Regionale  FSE  2014-2020 
Regione  Autonoma  della  Sardegna  CCI 
2014IT05SFOP021  Avviso  Pubblico  “Attività  Integrate 
per  l’empowerment,  la  formazione  professionale,  la 
certificazione delle competenze, l’accompagnamento al 
lavoro,  la  promozione  di  nuova  imprenditorialità,  la 
mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue 
Economy”  -  Linea  1  -  Tipologia  A2  -  Titolo  Progetto 
“Progetto  FontiRinnovabili  EfficienzaEnergetica”  CLP 
1001031851GR160002  -  CUP  E87B16001340009  -  DCT 
2016A2RO117  Beneficiario:  Promoform  Autorizzazione 
proroga presentazione rendicontazione finale.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Assume la seguente
Determinazione

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, con 
riferimento  al  progetto  così  identificato:  DCT 
2016A2RO117,  CUP  E87B16001340009  –  CLP 
1001031851GR160002  denominato  “Progetto 
FontiRinnovabili  EfficienzaEnergetica”  con  soggetto 
beneficiario PROMOFORM, si autorizza la proroga di 
invio  della  rendicontazione  del  finanziamento 
concesso sul SIL FSE al 30.06.2020.

ART.  2  L’estratto  della  presente  Determinazione  è 
pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S), consultabile in 
versione  digitale  all’indirizzo  URL: 
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home
.xhtml;  la  versione  integrale  della  presente 
Determinazione  è  pubblicata  sul  sito  internet  della 
Regione  Autonoma  della  Sardegna  www.regione.sar 
degna.it, nella sezione atti.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile 
esperire:

-  ricorso gerarchico al  Direttore Generale entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet della 
Regione  Sardegna,  www.regione.sardegna.it 
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(nell’apposita  sezione  “Bandi  e  gare”  del  menu 
“Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro);

-  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
(TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 
e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 
sul  sito  Internet  della  Regione  Sardegna, 
www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi 
e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del 
Lavoro).

La presente Determinazione è adottata in conformità 
alle  disposizioni  dell’art.  21,  VII  comma,  L.R. 
13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione  degli  uffici  della  Regione, 
pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 
17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.; è trasmessa al 
Direttore  Generale;  è  comunicata,  ai  sensi  del  IX 
comma  del  medesimo  articolo,  all’Assessore  del 
Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e 
Sicurezza Sociale.

Cadoni

__________

Assessorato  Lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale
Direzione  generale  del  lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale

Servizio Politiche Attive

Estratto Determinazione
n. 49082/5037 del 03 dicembre 2019

Avviso  Pubblico  per  la  costituzione  dell’offerta 
formativa  nell’ambito  del  Programma  integrato 
plurifondo per il lavoro “LavoRas” - Assegni Formativi 
per  disoccupati  finanziati  con risorse  POR FSE 2014-
2020.  Autorizzazione  Proroga  Percorso  Formativo 
2018SDI00665_1225  CUP  E16G18001520009  CLP 
1001031855LV180289 Agenzia Formativa I.R.F.O.A.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Assume la seguente
Determinazione

ART. 1 Per le motivazioni  indicate in premessa, si 
autorizza  la  proroga  dell’operazione  dell’Agenzia 
formativa  Irfoa,  identificata  con  il  codice  percorso 
2018SDI00665_1225, CUP E16G18001520009e CLP 
1001031855LV180289  alla  data  del  30/01/2020 
(comprese le verifiche finali per la certificazione delle 
competenze).

ART.  2  La  versione  integrale  della  presente 
Determinazione  è  pubblicata  sul  sito  internet  della 
Regione  Autonoma  della  Sardegna  www.regione.sar 

degna.it,  sui  siti  tematici  www.sardegnalavoro.it  e 
www.sardegnaprogrammazione.it.  La  versione  per 
estratto  della  presente  Determinazione  è  pubblicata 
nel  Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 
Sardegna  (Buras)  consultabile  in  versione  digitale 
all’indirizzo 
URLhttp://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/h
ome.xhtml

Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile 
esperire:

-  ricorso gerarchico al  Direttore Generale entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet della 
Regione  Sardegna,  www.regione.sardegna.it 
(nell’apposita  sezione  “Bandi  e  gare”  del  menu 
“Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro);

-  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
(TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 
e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 
sul  sito  Internet  della  Regione  Sardegna, 
www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi 
e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del 
Lavoro).

La presente Determinazione è adottata in conformità 
alle  disposizioni  dell’art.  21,  VII  comma,  L.R. 
13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione  degli  uffici  della  Regione, 
pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 
17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.; è trasmessa al 
Direttore  Generale;  é  comunicata,  ai  sensi  del  IX 
comma  del  medesimo  articolo,  all’Assessore  del 
Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e 
Sicurezza Sociale.

Cadoni

__________

Assessorato  Lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale
Direzione  generale  del  lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale

Servizio Politiche Attive

Estratto Determinazione
n. 49378/5083 del 04 dicembre 2019

Avviso pubblico “Attività integrate per l’empowerment, 
la  formazione  professionale,  la  certificazione  delle 
competenze,  l’accompagnamento  al  lavoro,  la 
promozione  di  nuova  imprenditorialità,  la  mobilità 
transnazionale  negli  ambiti  della  Green  &  Blue 
Economy”  -  L.  1  -  A1  scorrimento  graduatoria.  DCT 
2016A1RO85  -  CUP  E97B16001070009  -  CLP 
1001031811GA160012  -  Operazione  “Commercio  e 
Produzione Halal In Sardegna” - Beneficiario ARAFORM 
(capofila  RTS).  Autorizzazione  variazione  progettuale: 
inserimento  impresa  “Argiolas  Formaggi  S.r.l.” 
Dolianova come ulteriore sede dei laboratori pratici per i 
percorsi  formativi  “Lavorazione  casearie”  Cod.  corso 
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2016A1R085_B582  Sede  Cagliari  e  “Tecnico  Controllo 
Qualità Alimentare” Cod. corso 2016A1R085_B565 Sede 
Cagliari.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Assume la seguente
Determinazione

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, con 
riferimento  al  DCT2016A1RO85  CUP 
E97B16001070009  –  CLP  1001031811GA160012  - 
Operazione  “Commercio  e  Produzione  Halal  in 
Sardegna”  Beneficiario  ARAFORM,  capofila  RTS 
capofila RTS, finanziato a valere sull’Avviso pubblico 
“Attività  integrate  per  l’empowerment,  la  formazione 
professionale,  la  certificazione  delle  competenze, 
l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 
imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti 
della  Green  &  Blue  Economy”  –  Linea  1  -  A1 
scorrimento  graduatoria,  in  conformità  con  quanto 
richiesto nella nota citata in premessa, con riferimento 
ai percorsi formativi “Lavorazione casearie” Cod. corso 
2016A1R085_B582 Sede Cagliari e “Tecnico Controllo 
Qualità  Alimentare”  Cod.  corso  2016A1R085_B565 
Sede  Cagliari,  autorizzare  l’inserimento  nel  progetto 
esecutivo  approvato  dell’Impresa  “Argiolas  Formaggi 
S.r.l.”  Dolianova,  come  ulteriore  sede  per  lo 
svolgimento dell’attività di laboratorio pratico.

ART.  2  L’autorizzazione  richiesta  è  subordinata  al 
perfezionamento  degli  adempimenti  inerenti  al 
Sistema di  Accreditamento Regionale  ex D.G.R.  del 
22/02/2005, n. 7/10.

ART.  3  L’estratto  della  presente  Determinazione  è 
pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S), consultabile in 
versione  digitale  all’indirizzo  URL: 
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home
.xhtml;  la  versione  integrale  della  presente 
Determinazione  è  pubblicata  sul  sito  internet  della 
Regione  Autonoma  della  Sardegna  www.regione.sar 
degna.it, nella sezione atti.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile 
esperire:

-  ricorso gerarchico al  Direttore Generale entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet della 
Regione  Sardegna,  www.regione.sardegna.it 
(nell’apposita  sezione  “Bandi  e  gare”  del  menu 
“Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro);

-  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
(TAR) , ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 
e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

sul  sito  Internet  della  Regione  Sardegna, 
www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi 
e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del 
Lavoro).

La presente Determinazione è adottata in conformità 
alle  disposizioni  dell’art.  21,  VII  comma,  L.R. 
13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione  degli  uffici  della  Regione, 
pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 
17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.; è trasmessa al 
Direttore  Generale;  è  comunicata,  ai  sensi  del  IX 
comma  del  medesimo  articolo,  all’Assessore  del 
Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e 
Sicurezza Sociale.

Cadoni
__________

Assessorato  Lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale
Direzione  generale  del  lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale

Servizio di supporto all’autorità di gestione del por fse

Estratto Determinazione
n. 4972/48560 del 02 dicembre 2019

Decisione  Comunitaria  C(2018)6273  del  21/09/2018, 
P.O.R Sardegna FSE 2014/2020 “Avviso pubblico per la 
costituzione  di  un  elenco  di  Esperti  Valutatori”- 
Approvazione elenco valutatori.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

ART. 1 Per le motivazioni in premessa, si approvano:
i  Verbali  dell'attività  di  valutazione  trasmessi  con 

nota prot. n. 0046657 del 21/11/2019 e relativi allegati;

-  Allegato  1  Elenco  Valutatori  ammessi  e  non 
ammessi;

- l’Allegato 2 – Elenco Valutatori ammessi AREA 1 – 
Formazione Professionale;

- l’Allegato 3 - Elenco Valutatori ammessi AREA 2 – 
Inclusione Sociale;

- l’Allegato 4 - Elenco Valutatori ammessi AREA 3 – 
Scuola e Università;

- l’Allegato 5 - Elenco Valutatori ammessi AREA 4 – 
Creazione d’Impresa;

- l’Allegato 6 - Elenco Valutatori ammessi AREA 5 – 
Altre Politiche Attive del Lavoro;

- l’Allegato 7 - Elenco Valutatori non ammessi.

ART.  2  Gli  Allegati  1,  2,  3,  4,  5,  6  e  7  di  cui  al 
precedente  articolo  1  fanno  parte  integrante  e 
sostanziale della presente determinazione;
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ART.  3 Gli  elenchi  dei  valutatori  già approvati  con 
Determinazione n. 34347/4225 del 20/10/2016 restano 
validi e sono integrati con i nominativi dell’Allegato 1 e 
gli allegati 2, 3, 4, 5, 6, qui approvati, sono costituiti dal 
complesso  dei  valutatori  ammessi  in  entrambe  le 
selezioni;

ART. 4 L'inserimento negli elenchi non comporta in 
capo all'esperto l'insorgere del diritto alla conclusione 
di  alcun  contratto  né  comporta  impegno  per 
l'Amministrazione  di  chiamare  tutti  coloro  che  ne 
faranno parte. Gli incarichi saranno affidati agli esperti 
iscritti  nell'elenco  con  esperienza  professionale  e 
competenza  maggiormente  pertinenti  agli  ambiti 
specialistici  dei  progetti  da valutare sulla  base delle 
esigenze di  volta in volta individuate a insindacabile 
giudizio  del  servizio  dell'Amministrazione  regionale, 
osservando il principio della rotazione nell’affidamento.

ART.  5  La  versione  integrale  della  presente 
Determinazione  è  pubblicata  sul  sito  internet  della 
Regione  Autonoma  della  Sardegna  www.regione.sar 
degna.it, sul sito tematico www.sardegnalavoro.it, e su 
www.sardegnaprogrammazione.it  e  per  estratto  nel 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna  (Buras)  consultabile  in  versione  digitale 
all’indirizzo  URL 
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home
.xhtml.

ART. 6 La presente determinazione:
-  è  adottata  in  conformità  alle  disposizioni  dell’art. 

21, VII comma, L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del 
personale  regionale  e  dell'organizzazione  degli  uffici 
della Regione, pubblicata nel B.U. Regione Autonoma 
della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord;

- è trasmessa al Direttore Generale;
- è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo 

articolo,  all’Assessore  del  Lavoro,  Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

ART.  7  Avverso  il  presente  provvedimento  è 
possibile esperire:

-  ricorso gerarchico al  Direttore Generale entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet della 
Regione  Sardegna,  www.regione.sardegna.it 
(nell’apposita sezione “Concorsi e Selezioni” del menu 
“Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro); il ricorso 
gerarchico  è,  infatti,  il  ricorso  indirizzato  all’organo 
gerarchicamente superiore all’organo che ha emanato 
l’atto impugnato e deve essere promosso, a pena di 
decadenza, entro il termine di trenta giorni;

-  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
(TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 
e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 
sul  sito  Internet  della  Regione  Sardegna, 
www.regione.sardegna.it  (nell’apposita  sezione 
“Concorsi  e  Selezioni”  del  menu  “Servizi”  dedicata 
all’Assessorato  del  Lavoro).  Il  ricorso  al  TAR  deve 
essere notificato all’autorità che ha emanato l’atto e ad 
almeno  uno  dei  contro  interessati  risultanti  dal 
provvedimento impugnato.

Ortu
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Assessorato  Pubblica  istruzione,  beni  culturali, 
informazione, spettacolo e sport
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e 
sport

Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico

Determinazione
n. 1671 del 06 dicembre 2019

L.R. 17.05.1999, n. 17 - art. 37 comma 4. Approvazione 
delle  risultanze istruttorie relative all’assegnazione dei 
contributi per l’anno 2019 e dell’elenco degli Atleti non 
ammessi.

Il Direttore del Servizio

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

VISTA la  L.R. n.  1 del  7.01.1977, recante “Norme 
sull’organizzazione  amministrativa  della  Regione 
sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta,  della 
Presidenza e degli Assessorati;

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la  L.R.  n.  31  del  13.11.1998  e  successive 
modifiche  e  integrazioni  recante  norme  sulla 
“Disciplina  del  personale  e  dell’organizzazione  degli 
uffici della Regione”;

VISTA la  L.R.  n.  17  del  17.05.1999  e  ss.mm.ii. 
concernente “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport 
in  Sardegna”  con  particolare  riferimento  all’art.  37 
comma 4;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa”;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006 recante norme in 
materia di programmazione, di bilancio e di contabilità 
della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.ii.;

VISTO  il  D.Lgs.  n.118  del  23.06.2011  e  ss.mm.ii. 
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle 
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO  il  D.Lgs.  n.  33  del  14.03.2013  avente  per 
oggetto  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016;

VISTA la  L.R.  n.  5  del  9.03.2015  con  particolare 
riferimento all’art. 2 concernente “Armonizzazione dei 
sistemi contabili”  (adeguamento al D.Lgs. N. 118 del 
2011);

VISTA la  L.R.  n.  24  del  20.10.2016  concernente 
“Norme  sulla  qualità  della  regolazione  e  di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTA la L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 
2019);

VISTA la  L.R.  n.  49  del  28.12.2018  (Bilancio  di 
previsione triennale 2019-2021);

VISTO  il  Decreto  dell'Assessore  Affari  Generali, 
Personale  e  Riforma  della  Regione  n.  4789/9  del 
13.02.2019  con  cui  vengono  conferite  alla  Dott.ssa 
Maria Laura Corda le funzioni di Direttore del Servizio 
Sport,  Spettacolo  e  Cinema  presso  la  Direzione 
generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport  dell’Assessorato  regionale  della  Pubblica 
Istruzione,  Beni  culturali,  Informazione,  Spettacolo  e 
Sport;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 
43/11 del 19.07.2016, approvata in via definitiva con la 
deliberazione  n.  46/11  del  10.08.2016,  avente  per 
oggetto “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in 
Sardegna.  Piano  Triennale  2016-2018.  Legge 
regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 2”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 
22/20 del 20.06.2019, approvata in via definitiva con la 
deliberazione  n.  26/32  dell’11.07.2019,  avente  per 
oggetto “Programma annuale 2019 degli interventi per 
lo sviluppo dello sport in Sardegna. L.R. 17.5.1999, n. 
17, art. 4. Missione 06, Programma 01, Sport e tempo 
libero.”  la  quale  ha  stabilito  che,  nelle  more 
dell'approvazione  del  Piano  Triennale  2019-2021, 
l’atto di programmazione per l’anno 2019 sia adottato 
sulla base degli  indirizzi e delle direttive generali  già 
approvate con la deliberazione della Giunta regionale 
n. 46/11 del 10.08.2016;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  regionale  della 
Pubblica  istruzione,  Beni  culturali,  Informazione, 
Spettacolo e Sport n.  6/10867 del 19.06.2019 con il 
quale  è  stata  fissata  la  scadenza  dei  termini  per  la 
presentazione  delle  domande  di  concessione  dei 
contributi  previsti,  per  l’annualità  2019,  dalla  L.R. 
n. 17/1999 e dalla L.R. n. 3/2008 art.  4, comma 24, 
lett. b) e g);

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione delle 
richieste contributive a valere sulla L.R. 17.05.1999, n. 
17 "Provvedimenti  a favore dello sport  in Sardegna” 
per l’annualità 2019, approvato con la Determinazione 
del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema 
n.  877/12765  del  16.07.2019,  il  cui  termine  di 
scadenza per la presentazione delle istanze ai sensi 
dell’art.  37  comma  4  della  L.R.  n.  17/1999,  in 
ottemperanza  al  sopracitato  Decreto  n.  6/10867  del 
19.06.2019,  è  stato  stabilito  alle  ore  13:00  del 
10.09.2019;

PRESO  ATTO  delle  risultanze  istruttorie  effettuate 
dal Servizio nel rispetto dei criteri vigenti, approvati in 
via definitiva con la sopracitata Deliberazione n. 46/11 
del  10.08.2016  (Piano  triennale  per  lo  sport),  dalle 
quali si evincono i Soggetti che non sono in possesso 
dei requisiti  di ammissibilità ai  fini  della concessione 
del contributo di cui al più volte citato art. 37 comma 4;

DATO ATTO che  sono pervenute  n.  22  istanze  di 
contributo, così come risulta agli atti dell’Ufficio, di cui:
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- n. 14 ritenute ammissibili;
- n. 8 ritenute non ammissibili per assenza di uno dei 

requisiti  previsti  dalla  L.R.  n.  17/1999,  dal  Piano 
triennale per lo sport vigente e/o dall’Avviso pubblico 
per  la  concessione  dei  contributi  per  interventi  in 
materia di sport per l’anno 2019;

DATO ATTO che sono state inviate ai n. 8 Soggetti, 
le  cui  istanze sono state ritenute non ammissibili,  le 
comunicazioni,  ai  sensi  dell’art.  10  bis  della  L.  n. 
241/1990 e ss.mm.ii., con le quali sono state rese note 
le motivazioni di esclusione;

DATO  ATTO  altresì  che,  con  riferimento  alle 
comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 10 bis della 
L.  n.  241/1990  e  ss.mm.ii.,  non  sono  pervenute 
controdeduzioni;

EVIDENZIATO  pertanto  che,  a  conclusione  della 
fase  istruttoria  delle  n.  22  istanze  di  finanziamento 
pervenute:

- n. 14 sono ritenute ammissibili;
- n. 8 sono ritenute non ammissibili;
VISTA  la  tabella,  allegata  alla  presente 

determinazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale, nella quale sono indicate le sopraccitate 
n. 8 istanze ritenute non ammissibili all’assegnazione 
dei contributi con i relativi motivi di esclusione;

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente 
che si è occupato della gestione della pratica non ha 
dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi 
di  cui  all’art.  6 bis della L.  7 agosto 1990, n.  241 e 
ss.mm.ii.;

Determina

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, in 
attuazione delle deliberazioni  della Giunta Regionale 
n. 22/20 del 20.06.2019 e n. 26/32 dell’11.07.2019 e 
nel rispetto dei criteri approvati con le deliberazioni n. 
43/11  del  19.07.2016  e  n.  46/11  del  10.08.2016  e 
ss.mm.ii.,  di  approvare  le  risultanze  istruttorie  per 
l’anno  2019,  secondo  quanto  indicato  nella  tabella, 
allegata alla presente determinazione per farne parte 
integrante  e  sostanziale,  nella  quale  sono  indicati  i 
Soggetti non ammessi all’assegnazione dei contributi 
di cui all’art. 37 comma 4 della L.R. 17.05.1999, n. 17 
e i relativi motivi di esclusione.

ART.  2  Avverso  il  presente  provvedimento 
amministrativo  potrà  essere  proposto  il  ricorso 
gerarchico  al  Direttore  generale  della  Direzione 
generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport  nel  termine  di  trenta  giorni,  nonché  esperire 
ricorso  al  competente  Tribunale  Amministrativo 
Regionale  nel  termine  di  sessanta  giorni  o  ricorso 
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  nel 
termine di centoventi giorni.

ART.  3  La  presente  determinazione  è  trasmessa 
all’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni 
culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport  ai  sensi 
dell’art.  21,  comma 9  della  L.R.  n.  31/1998  e  sarà 
pubblicata  sul  sito  internet  della  Regione 
(www.regione.sardegna.it) e sul Buras.

Corda
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Assessorato  Pubblica  istruzione,  beni  culturali, 
informazione, spettacolo e sport
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e 
sport

Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico

Determinazione
n. 1672 del 06 dicembre 2019

L.R. 17.05.1999, n. 17 - art. 37 comma 1. Approvazione 
delle  risultanze istruttorie relative all’assegnazione dei 
contributi per l’anno 2019 e dell’elenco degli Organismi 
sportivi non ammessi.

Il Direttore del Servizio

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

VISTA la  L.R. n.  1 del  7.01.1977, recante “Norme 
sull’organizzazione  amministrativa  della  Regione 
sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta,  della 
Presidenza e degli Assessorati;

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la  L.R.  n.  31  del  13.11.1998  e  successive 
modifiche  e  integrazioni  recante  norme  sulla 
“Disciplina  del  personale  e  dell’organizzazione  degli 
uffici della Regione”;

VISTA la  L.R.  n.  17  del  17.05.1999  e  ss.mm.ii. 
concernente “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport 
in  Sardegna”  con  particolare  riferimento  all’art.  37 
comma 1;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa”;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006 recante norme in 
materia di programmazione, di bilancio e di contabilità 
della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.ii.;

VISTO il  D.Lgs.  n.  118 del  23.06.2011 e ss.mm.ii. 
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle 
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO  il  D.Lgs.  n.  33  del  14.03.2013  avente  per 
oggetto  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016;

VISTA la  L.R.  n.  24  del  20.10.2016  concernente 
“Norme  sulla  qualità  della  regolazione  e  di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTA la L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 
2019);

VISTA la  L.R.  n.  49  del  28.12.2018  (Bilancio  di 
previsione triennale 2019-2021);

VISTO  il  Decreto  dell'Assessore  Affari  Generali, 
Personale  e  Riforma  della  Regione  n.  4789/9  del 

13.02.2019  con  cui  vengono  conferite  alla  Dott.ssa 
Maria Laura Corda le funzioni di Direttore del Servizio 
Sport,  Spettacolo  e  Cinema  presso  la  Direzione 
generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport  dell’Assessorato  regionale  della  Pubblica 
Istruzione,  Beni  culturali,  Informazione,  Spettacolo  e 
Sport;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 
43/11 del 19.07.2016, approvata in via definitiva con la 
deliberazione  n.  46/11  del  10.08.2016,  avente  per 
oggetto “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in 
Sardegna.  Piano  Triennale  2016-2018.  Legge 
regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 2”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 
22/20 del 20.06.2019, approvata in via definitiva con la 
deliberazione  n.  26/32  dell’11.07.2019,  avente  per 
oggetto “Programma annuale 2019 degli interventi per 
lo sviluppo dello sport in Sardegna. L.R. 17.5.1999, n. 
17, art. 4. Missione 06, Programma 01, Sport e tempo 
libero.”  la  quale  ha  stabilito  che,  nelle  more 
dell'approvazione  del  Piano  Triennale  2019-2021, 
l’atto di programmazione per l’anno 2019 sia adottato 
sulla base degli  indirizzi e delle direttive generali  già 
approvate con la deliberazione della Giunta regionale 
n. 46/11 del 10.08.2016;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  regionale  della 
Pubblica  istruzione,  Beni  culturali,  Informazione, 
Spettacolo e Sport n.  6/10867 del 19.06.2019 con il 
quale  è  stata  fissata  la  scadenza  dei  termini  per  la 
presentazione  delle  domande  di  concessione  dei 
contributi  previsti,  per  l’annualità  2019,  dalla  L.R.  n. 
17/1999 e dalla L.R. n. 3/2008 art. 4, comma 24, lett. 
b) e g);

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione delle 
richieste contributive a valere sulla L.R. 17.05.1999, n. 
17 "Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in 
Sardegna”  per  l’annualità  2019,  approvato  con  la 
Determinazione  del  Direttore  del  Servizio  Sport, 
Spettacolo  e  Cinema  n.  876  del  16.07.2019,  il  cui 
termine di scadenza per la presentazione delle istanze 
ai sensi dell’art. 37 comma 1 della L.R. n. 17/1999, in 
ottemperanza  al  sopracitato  Decreto  n.  6/10867  del 
19.06.2019,  è  stato  stabilito  alle  ore  13:00  del 
10.09.2019;

PRESO  ATTO  delle  risultanze  istruttorie  effettuate 
dal Servizio nel rispetto dei criteri vigenti, approvati in 
via definitiva con la sopracitata Deliberazione n. 46/11 
del  10.08.2016,  dalle  quali  risultano  individuate  le 
società  e  associazioni  sportive  che  non  sono  in 
possesso  dei  requisiti  di  ammissibilità  ai  fini  della 
concessione  del  contributo  di  cui  al  citato  art.  37 
comma 1;

DATO ATTO in particolare che sono pervenute n. 95 
istanze  di  contributo  (n.  94  attraverso  il  sistema 
informatico  on  line  appositamente  predisposto  dalla 
Regione -  SUS Sportello  Unico dei  Servizi  -  e  n.  1 
trasmessa  con  pec  -  prot.  in  entrata  n.  19079  del 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA27-12-2019 Parte I e II - N. 56

55



04.10.2019),  così come risulta agli  atti  dell’Ufficio, di 
cui:

-  n. 51 ritenute ammissibili;
-  n.  22  necessitanti  di  integrazioni,  di  cui  n.  18 

integrate con specifiche valide ai fini dell’ammissibilità; 
n. 4 non integrate validamente ai fini dell’ammissibilità 
e successivamente fatte oggetto di  n.  4 preavvisi  di 
esclusione ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 
e ss.mm.ii.;

- n. 22 ritenute non ammissibili per assenza di uno 
dei requisiti  previsti  dalla L.R. n.  17/1999, dal  Piano 
triennale  per  lo  sport  e/o  dall’Avviso  pubblico  sopra 
citato, e fatte oggetto di n. 22 preavvisi di esclusione ai 
sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che sono state inviate ai n. 26 sodalizi 
sportivi,  le  cui  istanze  sono  state  ritenute  non 
ammissibili,  le comunicazioni, ai sensi dell’art. 10 bis 
della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., con le quali sono stati 
resi noti i motivi di esclusione;

DATO ATTO altresì che, con riferimento alle n.  26 
comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 10 bis della 
L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., n. 14 sodalizi hanno fornito 
controdeduzioni valide ai fini dell’ammissibilità, mentre 
per  n.  12  non  sono pervenute  controdeduzioni  o  le 
controdeduzioni  pervenute  non  sono  state  ritenute 
sufficienti  al  fine  del  superamento  delle  criticità 
riscontrate;

EVIDENZIATO  pertanto  che,  a  conclusione  della 
fase  istruttoria  delle  n.  95  istanze  di  finanziamento 
pervenute:

- n. 83 sono ritenute ammissibili;
- n. 12 sono ritenute non ammissibili;
VISTA  la  tabella  allegata  alla  presente 

determinazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale, nella quale sono indicate le sopraccitate 
n. 12 istanze ritenute non ammissibili all’assegnazione 
dei contributi con i relativi motivi di esclusione;

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente 
che si è occupato della gestione della pratica non ha 
dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi 
di  cui  all’art.  6 bis della L.  7 agosto 1990, n.  241 e 
ss.mm.ii.;

Determina

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, in 
attuazione delle deliberazioni  della Giunta Regionale 
n. 22/20 del 20.06.2019 e n. 26/32 dell’11.07.2019 e 
nel rispetto dei criteri approvati con le deliberazioni n. 
43/11  del  19.07.2016  e  n.  46/11  del  10.08.2016  e 
ss.mm.ii., sono approvate le risultanze istruttorie delle 
istanze presentate ai sensi dell’art. 37 comma 1 della 
L.R.  n.  17/1999  per  l’anno  2019,  secondo  quanto 
indicato  nella  tabella  allegata  alla  presente 
determinazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale,  nella  quale  sono  indicate  le  n.  12 

associazioni  e  società  sportive  non  ammesse 
all’assegnazione dei contributi di cui all’art. 37 comma 
1 della L.R. n. 17/1999 e i relativi motivi di esclusione.

ART.  2  Avverso  il  presente  provvedimento 
amministrativo  potrà  essere  proposto  il  ricorso 
gerarchico  al  Direttore  generale  della  Direzione 
generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport  nel  termine  di  trenta  giorni,  nonché  esperire 
ricorso  al  competente  Tribunale  Amministrativo 
Regionale  nel  termine  di  sessanta  giorni  o  ricorso 
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  nel 
termine di centoventi giorni.

ART.  3  La  presente  determinazione  è  trasmessa 
all’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni 
culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport  ai  sensi 
dell’art.  21,  comma  9  della  L.R.  n.  31/1998  sarà 
pubblicata  sul  sito  internet  della  Regione 
(www.regione.sardegna.it),  sul  Buras  e  sul  S.U.S.  – 
Sportello Unico dei Servizi.

Corda
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Assessorato  Pubblica  istruzione,  beni  culturali, 
informazione, spettacolo e sport
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e 
sport

Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico

Determinazione
n. 1687 del 09 dicembre 2019

L.R. 17.05.1999, n. 17 - art. 37 comma 4. Approvazione 
dell’elenco degli Atleti ammessi - annualità 2019.

Il Direttore del Servizio

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

VISTA la  L.R. n.  1 del  7.01.1977, recante “Norme 
sull’organizzazione  amministrativa  della  Regione 
sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta,  della 
Presidenza e degli Assessorati;

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la  L.R.  n.  31  del  13.11.1998  e  successive 
modifiche  e  integrazioni  recante  norme  sulla 
“Disciplina  del  personale  e  dell’organizzazione  degli 
uffici della Regione”;

VISTA la  L.R.  n.  17  del  17.05.1999  e  ss.mm.ii. 
concernente “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport 
in  Sardegna”  con  particolare  riferimento  all’art.  37 
comma 4;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa”;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006 recante norme in 
materia di programmazione, di bilancio e di contabilità 
della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.ii.;

VISTO il  D.Lgs.  n.  118 del  23.06.2011 e ss.mm.ii. 
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle 
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO  il  D.Lgs.  n.  33  del  14.03.2013  avente  per 
oggetto  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016;

VISTA la  L.R.  n.  5  del  9.03.2015  con  particolare 
riferimento all’art. 2 concernente “Armonizzazione dei 
sistemi contabili”  (adeguamento al D.Lgs.  n. 118 del 
2011);

VISTA la  L.R.  n.  24  del  20.10.2016  concernente 
“Norme  sulla  qualità  della  regolazione  e  di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTA la L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 
2019);

VISTA la  L.R.  n.  49  del  28.12.2018  (Bilancio  di 
previsione triennale 2019/2021);

VISTO  il  decreto  dell'Assessore  Affari  Generali, 
Personale  e  Riforma  della  Regione  n.  4789/9  del 
13.02.2019  con  cui  vengono  conferite  alla  Dott.ssa 
Maria Laura Corda le funzioni di Direttore del Servizio 
Sport,  Spettacolo  e  Cinema  presso  la  Direzione 
generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport  dell’Assessorato  regionale  della  Pubblica 
Istruzione,  Beni  culturali,  Informazione,  Spettacolo  e 
Sport;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 
43/11 del 19.07.2016, approvata in via definitiva con la 
deliberazione  n.  46/11  del  10.08.2016,  avente  per 
oggetto “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in 
Sardegna.  Piano  Triennale  2016-2018.  Legge 
regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 2”;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 
22/20 del 20.06.2019, approvata in via definitiva con la 
deliberazione  n.  26/32  dell’11.07.2019,  avente  per 
oggetto “Programma annuale 2019 degli interventi per 
lo sviluppo dello sport in Sardegna. L.R. 17.5.1999, n. 
17, art. 4. Missione 06, Programma 01, Sport e tempo 
libero.”  la  quale  ha  stabilito  che,  nelle  more 
dell'approvazione  del  Piano  Triennale  2019-2021, 
l’atto di programmazione per l’anno 2019 sia adottato 
sulla base degli  indirizzi e delle direttive generali  già 
approvate con la deliberazione della Giunta regionale 
n. 46/11 del 10.08.2016;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  regionale  della 
Pubblica  istruzione,  Beni  culturali,  Informazione, 
Spettacolo e Sport n.  6/10867 del 19.06.2019 con il 
quale  è  stata  fissata  la  scadenza  dei  termini  per  la 
presentazione  delle  domande  di  concessione  dei 
contributi  previsti,  per  l’annualità  2019,  dalla  L.R. 
n.17/1999 e dalla L.R. n. 3/2008 art. 4, comma 24, lett.  
b) e g);

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione delle 
richieste contributive a valere sulla L.R. 17.05.1999, n. 
17 "Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in 
Sardegna”  per  l’annualità  2019,  approvato  con  la 
Determinazione  del  Direttore  del  Servizio  Sport, 
Spettacolo e Cinema n. 877/ 12765 del 16.07.2019, il 
cui  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle 
istanze  ai  sensi  dell’art.  37  comma  4  della  L.R.  n. 
17/1999,  in  ottemperanza  al  sopracitato  Decreto  n. 
6/10867 del 19.06.2019, è stato stabilito alle ore 13:00 
del 10.09.2019;

DATO ATTO che  sono pervenute  n.  22  istanze  di 
contributo, così come risulta agli atti dell’Ufficio;

PRESO  ATTO  che  a  conclusione  della  fase 
istruttoria, approvata con determinazione del Direttore 
del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema rep. n. 1671 
prot.  n.  23132  del  6.12.2019  nel  rispetto  dei  criteri 
vigenti,  approvati  in  via  definitiva  con  la  sopracitata 
Deliberazione n. 46/11 del 10.08.2016 (Piano triennale 
per lo Sport), delle n. 22 istanze pervenute:

- n. 14 sono ritenute ammissibili;
- n. 8 sono ritenute non ammissibili.
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VISTA  la  tabella,  allegata  alla  presente 
determinazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale,  nella  quale  sono  indicati  i  14  Atleti 
ammessi  a  contributo  ai  sensi  dell’art.  37 comma 4 
della L.R. n. 17/1999;

EVIDENZIATO  che,  come  previsto  dalla 
Deliberazione  n.  46/11  del  10.08.2016,  l’entità  dei 
singoli  contributi,  di  cui  all’art.  37  comma  4,  sarà 
stabilito  con  decreto  dell’Assessore  regionale 
competente  in  materia  di  sport,  sentito  il  Comitato 
Regionale per lo Sport;

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente 
che si è occupato della gestione della pratica non ha 
dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi 
di  cui  all’art.  6 bis della L.  7 agosto 1990, n.  241 e 
ss.mm.ii.;

Determina

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, in 
attuazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale 
n. 22/20 del 20.06.2019 e n. 26/32 dell’11.07.2019 e 
nel rispetto dei criteri approvati con le Deliberazioni n. 
43/11  del  19.07.2016  e  n.  46/11  del  10.08.2016  e 
ss.mm.ii., di approvare l’elenco degli Atleti in possesso 
dei  requisiti  di  ammissibilità  per  l’assegnazione  dei 
contributi  di  cui  all’art.  37  comma  4  della  L.R. 
17.05.1999,  n.  17  per  l’annualità  2019,  di  cui  alla 
tabella allegata alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale.

ART. 2 I  relativi  impegni  di  spesa saranno assunti 
con successivo atto dirigenziale a seguito del decreto 
dell’Assessore competente in materia di sport, sentito 
il  Comitato  regionale  per  lo  sport  e  le  necessarie 
variazioni compensative al Bilancio.

ART.  3  La  presente  determinazione  è  trasmessa 
all’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni 
culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport  ai  sensi 
dell’art.  21,  comma 9  della  L.R.  n.  31/1998  e  sarà 
pubblicata  sul  sito  internet  della  Regione 
(www.regione.sardegna.it) e sul Buras.

Corda
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Assessorato  Pubblica  istruzione,  beni  culturali, 
informazione, spettacolo e sport
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e 
sport

Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico

Determinazione
n. 1688 del 09 dicembre 2019

L.R. 17.05.1999, n. 17 - art. 37 comma 1. Approvazione 
dell’elenco degli Organismi sportivi ammessi - annualità 
2019.

Il Direttore del Servizio

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

VISTA la  L.R. n.  1 del  7.01.1977, recante “Norme 
sull’organizzazione  amministrativa  della  Regione 
sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta,  della 
Presidenza e degli Assessorati;

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la  L.R.  n.  31  del  13.11.1998  e  successive 
modifiche  e  integrazioni  recante  norme  sulla 
“Disciplina  del  personale  e  dell’organizzazione  degli 
uffici della Regione”;

VISTA la  L.R.  n.  17  del  17.05.1999  e  ss.mm.ii. 
concernente “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport 
in  Sardegna”  con  particolare  riferimento  all’art.  37 
comma 1;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa”;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006 recante norme in 
materia di programmazione, di bilancio e di contabilità 
della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.ii.;

VISTO il  D.Lgs.  n.  118 del  23.06.2011 e ss.mm.ii. 
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle 
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO  il  D.Lgs.  n.  33  del  14.03.2013  avente  per 
oggetto  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016;

VISTA la  L.R.  n.  24  del  20.10.2016  concernente 
“Norme  sulla  qualità  della  regolazione  e  di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTA la L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 
2019);

VISTA la  L.R.  n.  49  del  28.12.2018  (Bilancio  di 
previsione triennale 2019/2021);

VISTO  il  Decreto  dell'Assessore  Affari  Generali, 
Personale  e  Riforma  della  Regione  n.  4789/9  del 
13.02.2019  con  cui  vengono  conferite  alla  Dott.ssa 

Maria Laura Corda le funzioni di Direttore del Servizio 
Sport,  Spettacolo  e  Cinema  presso  la  Direzione 
generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport  dell’Assessorato  regionale  della  Pubblica 
Istruzione,  Beni  culturali,  Informazione,  Spettacolo  e 
Sport;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 
43/11 del 19.07.2016, approvata in via definitiva con la 
deliberazione  n.  46/11  del  10.08.2016,  avente  per 
oggetto “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in 
Sardegna.  Piano  Triennale  2016-2018.  Legge 
regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 2”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 
22/20 del 20.06.2019, approvata in via definitiva con la 
deliberazione  n.  26/32  dell’11.07.2019,  avente  per 
oggetto “Programma annuale 2019 degli interventi per 
lo sviluppo dello sport in Sardegna. L.R. 17.5.1999, n. 
17, art. 4. Missione 06, Programma 01, Sport e tempo 
libero.”  la  quale  ha  stabilito  che,  nelle  more 
dell'approvazione  del  Piano  Triennale  2019-2021, 
l’atto di programmazione per l’anno 2019 sia adottato 
sulla base degli  indirizzi e delle direttive generali  già 
approvate con la deliberazione della Giunta regionale 
n. 46/11 del 10.08.2016;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  regionale  della 
Pubblica  istruzione,  Beni  culturali,  Informazione, 
Spettacolo e Sport n.  6/10867 del 19.06.2019 con il 
quale  è  stata  fissata  la  scadenza  dei  termini  per  la 
presentazione  delle  domande  di  concessione  dei 
contributi previsti dalla L.R. n. 17/1999 per l’annualità 
2019;

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione delle 
richieste contributive a valere sulla L.R. 17.05.1999, n. 
17 "Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in 
Sardegna”  per  l’annualità  2019,  approvato  con  la 
Determinazione  del  Direttore  del  Servizio  Sport, 
Spettacolo  e  Cinema  n.  876  del  16.07.2019,  il  cui 
termine di scadenza per la presentazione delle istanze 
ai sensi dell’art. 37 comma 1 della L.R. n. 17/1999, in 
ottemperanza  al  sopracitato  Decreto  n.  6/10867  del 
19.06.2019,  è  stato  stabilito  alle  ore  13:00  del 
10.09.2019;

DATO ATTO che  sono pervenute  n.  95  istanze  di 
contributo (n.  94 attraverso il  sistema informatico on 
line appositamente predisposto dalla Regione - SUS 
Sportello Unico dei Servizi - e n. 1 trasmessa con pec 
- prot. in entrata n. 19079 del 04.10.2019), così come 
risulta agli atti dell’Ufficio;

PRESO  ATTO  che,  a  conclusione  della  fase 
istruttoria, approvata con determinazione del Direttore 
del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema rep. n. 1672 
prot.  n.  23134  del  6.12.2019  nel  rispetto  dei  criteri 
vigenti,  approvati  in  via  definitiva  con  la  sopracitata 
Deliberazione n. 46/11 del 10.08.2016 (Piano triennale 
per  lo  sport),  delle  n.  95  istanze  di  finanziamento 
pervenute:

- n. 83 sono ritenute ammissibili;
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- n. 12 sono ritenute non ammissibili.
EVIDENZIATO  che,  secondo  quanto  disposto  dai 

criteri previsti dal Piano Triennale per lo sport vigente, 
a conclusione della fase istruttoria sono stati assegnati 
alle n. 83 Associazioni sportive ammissibili i punteggi 
indicati in dettaglio nella tabella, allegata alla presente 
determinazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

EVIDENZIATO  che,  come  previsto  dalla 
deliberazione n. 46/11 del 10.08.2016 (Piano triennale 
per lo sport), l’entità dei singoli contributi, di cui all’art. 
37 comma 1, sarà stabilito con decreto dell’Assessore 
regionale  competente  in  materia  di  sport,  sentito  il 
Comitato Regionale per lo Sport;

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente 
che si è occupato della gestione della pratica non ha 
dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi 
di  cui  all’art.  6 bis della L.  7 agosto 1990, n.  241 e 
ss.mm.ii.;

Determina

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, in 
attuazione delle deliberazioni  della Giunta Regionale 
n. 22/20 del 20.06.2019 e n. 26/32 dell’11.07.2019 e 
nel rispetto dei criteri approvati con le deliberazioni n. 
43/11  del  19.07.2016  e  n.  46/11  del  10.08.2016  e 
ss.mm.ii., di approvare le risultanze istruttorie relative 
all’assegnazione dei contributi per l’anno 2019, di cui 
alla tabella, allegata alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono 
indicati  i  Sodalizi  sportivi  in possesso dei requisiti  di 
ammissibilità  all’assegnazione  dei  contributi  di  cui 
all’art.  37 comma 1 della L.R. 17.05.1999, n.  17 e i 
punteggi loro assegnati.

ART. 2 I  relativi  impegni  di  spesa saranno assunti 
con successivo atto dirigenziale a seguito del decreto 
dell’Assessore competente in materia di sport, sentito 
il Comitato regionale per lo sport.

ART.  3  La  presente  determinazione  è  trasmessa 
all’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni 
culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport  ai  sensi 
dell’art.  21,  comma  9  della  L.R.  n.  31/1998  sarà 
pubblicata  sul  sito  internet  della  Regione 
(www.regione.sardegna.it),  sul  Buras  e  sul  S.U.S.  – 
Sportello Unico dei Servizi.

Corda
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Assessorato  Pubblica  istruzione,  beni  culturali, 
informazione, spettacolo e sport
Direzione generale della pubblica istruzione

Servizio università e politiche giovanili

Determinazione
n. 873 del 12 dicembre 2019

L.R.  6.12.2019  art.  6  comma 2  “Quarta  variazione  al 
bilancio 2019-2021 e disposizioni varie” - Approvazione 
avviso  pubblico  per  manifestazione  d’interesse 
destinato ai Comuni che intendono finanziare scuole a 
indirizzo montessoriano.

Il Direttore del Servizio

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

VISTA  la  L.R.  n.  1  del  07.01.1977  “Norme 
sull’organizzazione  amministrativa  della  Regione 
Sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta,  della 
Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA la  L.R.  n.  31  del  13.11.1998  e  ss.mm.ii., 
riguardante  la  “Disciplina  del  personale  regionale  e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA la L. R. n. 11 del 02.08.2006;
VISTA la L.R. n. 48 del 28.12.2018 recante “Legge di 

stabilità 2019”;
VISTA la L.R. n. 49 del 28.12.2018 recante “Bilancio 

di previsione triennale 2019-2021”;
VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  della  pubblica 

istruzione,  beni  culturali,  informazione,  spettacolo  e 
sport  n.  3/8820 del 03.05.2017 relativo alla modifica 
dell’assetto  organizzativo  dei  Servizi  della  Direzione 
Generale della Pubblica Istruzione;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  degli  Affari 
Generali,  Personale  e  Riforma  della  Regione  n. 
78/28749 del 09.08.2019 con cui sono state conferite 
al  dott.  Luca  Galassi  le  funzioni  di  Direttore  del 
Servizio  Politiche  scolastiche  presso  la  Direzione 
generale della Pubblica Istruzione;

VISTA la Direttiva in materia di astensione e conflitto 
di  interessi  “Attuazione  misure  di  prevenzione  del 
Piano triennale  della  prevenzione della  corruzione e 
della trasparenza 2018 – 2020”;

APPURATO  che  il  Direttore  del  Servizio  Politiche 
scolastiche, dott. Luca Galassi, non si trova in conflitto 
di  interessi,  con  riferimento  all’art.  6  bis  della  L. 
241/1990 e agli artt. 14 e/o 15 del “Codice”;

VISTO l’art. 6 comma 2 della L.R. 6.12.2019 n. 20 
“Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni 
varie”, che autorizza la spesa di euro 150.000 a favore 
dei  comuni  o  dell'Istituto  comprensivo  statale  quale 
contributo  a  copertura  delle  spese  di  gestione, 
formazione  del  personale  e  acquisto  di  materiale 
didattico a favore delle scuole primarie e dell'infanzia 
(bambini dai 3 ai 5 anni) ad indirizzo montessoriano;

CONSIDERATA  la  necessità  di  individuare  con 
precisione  i  destinatari  del  beneficio  previsto  dalla 
norma in  parola  in  favore  dei  “comuni  o  dell'Istituto 
comprensivo  statale”  a  copertura  delle  spese  di 
gestione,  formazione  del  personale  e  acquisto  di 
materiale didattico per le scuole primarie e dell'infanzia 
a indirizzo montessoriano;

CONSIDERATA l’esigenza di  pubblicare  l’avviso al 
fine  di  favorire  la  massima  partecipazione, 
compatibilmente con i tempi previsti dalle disposizioni 
sulla chiusura dell’esercizio finanziario;

VERIFICATO che lo stanziamento di  euro 150.000 
risulta già iscritto nel capitolo di titolo 1 SC08.8494 di 
competenza del centro di costo di questo Servizio;

RITENUTO  opportuno,  pertanto,  procedere 
all’approvazione  dell’Avviso  pubblico  allegato  alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale;

Determina

ART.  1  di  prendere  atto  delle  premesse  che 
costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente determinazione;

ART.  2  di  approvare  l’Avviso  pubblico  “per 
manifestazione  d’interesse  destinato  ai  Comuni  che 
intendono finanziare scuole a indirizzo montessoriano” 
ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. 6.12.2019 n. 20 
“Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni 
varie”

ART.  3  di  adottare  la  presente  Determinazione  in 
conformità alle disposizioni dell’art. 21,comma 7 della 
L.R.  31  del  13/11/1998  “Disciplina  del  personale 
regionale  e  dell'organizzazione  degli  uffici  della 
Regione”,  di  trasmetterla  al  Direttore  Generale  e,  ai 
sensi  del  comma  9  del  medesimo  articolo, 
all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport.

ART. 5 di pubblicare la presente Determinazione nel 
Buras e sul sito internet della Regione Autonoma della 
Sardegna.

Galassi
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Parte seconda

Avvisi e comunicati

Avvisi di rettifica

AVVERTENZA  –  L’avviso  di  rettifica dà  notizia 
dell’avvenuta  correzione  di  errori  materiali  contenuti  
nell’originale o nella copia del provvedimento inviato per la  
pubblicazione  al  Bollettino  Ufficiale.  L’errata-corrige 
rimedia,  invece,  ad  errori  verificatisi  nella  stampa  del  
provvedimento sul Bollettino Ufficiale.

Assessorato Difesa dell'ambiente

Avviso di rettifica
Decreto  Assessore  Difesa  Ambiente  n.  25895/14  del 

11.12.2019  concernente:  "Nomina  Commissione 
Venatoria Città Metropolitana di Cagliari." Rettifica.

Nel  decreto  citato  in  epigrafe,  pubblicato  nel 
Bollettino  ufficiale  (parte  I-II)  n.  55  del  19.12.2019, 
all'art. 2 dove è scritto:

"componenti:  esperto  in  zoologia  applicata  alla 
caccia  Cappai  Gianfranco"  deve  correttamente 
intendersi  "componenti:  esperto in zoologia applicata 
alla caccia Cappai Stefano".

__________
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Informazioni per gli utenti

A partire  dal  1°  aprile  2012,  il  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  (BURAS)  è 
pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti e 
la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.

Da tale data, viene meno ogni forma di abbonamento.

La consultazione del Bollettino sul sito internet della Regione è libera e gratuita.

La legge indica modalità e termini di pubblicazione (art. 5 L.R. 3/2012).

Il BURAS è pubblicato ogni settimana, il giovedì. In caso di urgenza o necessità è prevista la pubblicazione di  
edizioni straordinarie.

La pubblicazione di atti,  avvisi  e comunicati avviene, di norma, entro  quindici giorni dalla ricezione della 
richiesta di pubblicazione. Per inserzioni complesse o particolarmente voluminose i termini saranno concordati 
con la Redazione.

La pubblicazione degli atti nel BURAS ha valore legale (art. 1, commi 3 e 4 L.R. 1° febbraio 2012, n. 3)

I testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione esclusivamente tramite il servizio telematico 
che è disponibile attraverso accesso riservato al portale http://buras.regione.sardegna.it

Modalità di pubblicazione e costi di inserzione

• la  pubblicazione  è  effettuata  nel  testo  integrale.  Il  richiedente  è  tenuto  a  specificare  la  normativa  che  
prescrive la pubblicazione;

• la pubblicazione per estratto è eseguita solo su istanza, e previa predisposizione del testo in tale forma, da 
parte del soggetto richiedente;

• la pubblicazione degli atti di enti o amministrazioni prevista obbligatoriamente per disposizione normativa o 
regolamentare è effettuata senza oneri per i richiedenti. Anche in tale ipotesi è necessario indicare la norma 
che la rende obbligatoria;

• la procedura telematica determina,  nelle ipotesi di  pubblicazione non obbligatoria,  durante il  caricamento 
delle inserzioni una stima della spesa. Nel momento in cui la redazione approva la richiesta di pubblicazione 
viene comunicato sia attraverso e-mail sia a sistema l'importo da versare;

• il pagamento va effettuato in forma anticipata rispetto alla pubblicazione
• gli  atti  da pubblicare,  qualora soggetti  all’imposta di  bollo,  devono essere trasmessi  anche nella 

forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;
• il  calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri,  spazi, 

simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo; è previsto un costo fisso di € 5,16 al quale vanno sommati  
€ 0,02 per ogni carattere, spazio, simbolo di interlinea inserito;

• gli  allegati  possono  essere  utilizzati  per  la  trasmissione  di  tabelle,  mappe,  planimetrie  o  immagini.  La 
redazione si riserva la possibilità di non accettare contenuti non riconducibili a queste tipologie.

• per i contenuti trasmessi come allegato il costo è proporzionale all’ingombro all’interno della pagina; il costo  
di una pagina formato A4 è fissato in € 30.

• Per il pagamento,  dal 1 gennaio 2020, deve essere utilizzata  la seguente modalità:

• Pagamento elettronico: collegandosi all'indirizzo http://pagamenti.regione.sardegna.it/

• Solo per gli Enti soggetti al sistema di tesoreria unica, ai sensi della L. 27/2012, il pagamento dovrà 
essere effettuato mediante  girofondo  sul conto 0305983 acceso presso la sezione di tesoreria provinciale 
dello Stato di Cagliari, indicando nella causale: EC 312.001 - CdR 01.01.16 / BURAS (codice pratica/anno).
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Si dà corso alla pubblicazione solo previa trasmissione di copia dell'avvenuto pagamento alla Presidenza della 
Regione – Direzione generale della  Presidenza – Servizio  Comunicazione istituzionale  – Viale Trento 69 – 
09123 Cagliari - tramite scansione o immagine leggibile da inviare via e-mail a pres.buras@regione.sardegna.it  
e notifica a sistema del pagamento, accedendo alla pratica presente nell’Area Servizi “Inserzioni precedenti” e 
selezionando l’inserzione presente nella sezione “Da pagare”.

Prezzo Unitario Fascicoli cartacei

Per la consegna di copie stampate del Bollettino Ufficiale sarà richiesto il prezzo di € 30,00 per fascicoli con 
numero di pagine sino a 100. Per fascicoli con numero di pagine superiore è dovuto, in aggiunta al prezzo di  
€ 30,00, l’importo di € 0,15 per ogni pagina in più. I suddetti prezzi non comprendono le spese di spedizione o  
consegna.

Requisiti formali di testi ed allegati da pubblicare:

• Forma integrale o per estratto (se espressamente richiesto e previa predisposizione del testo in tale 
forma dall’inserzionista);

• Inserimento nel testo di un unico atto o avviso per volta;
• I documenti allegati (tabelle ed immagini) possono essere composti da più pagine in un unico PDF, o 

da più immagini in uno dei seguenti formati: JPG, TIFF, PNG; possibilmente a minimo 150 DPI con  
dimensioni massime A4 (21 x 27 cm).

Suggerimenti per il contenuto:

• Utilizzo del carattere Arial, corpo 10;
• Carrello di ogni paragrafo impostato “da margine a margine”, ovvero senza rientri;
• Impostazione a “zero” della spaziatura prima e dopo ogni paragrafo;
• Interlinea singola;

Contatti

Per maggiori informazioni è possibile consultare i manuali disponibili nella sezione “Documentazione” del sito 
internet.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Redazione del BURAS, ai seguenti contatti:

• Per gli atti inerenti la parte I-II e supplementi: +39 070 606 4410 – 4436 – 4437 – 4439 – 4466
• Per gli atti inerenti la parte III: +39 070 606 4410 – 4436 – 4439 – 4465 – 4466

ovvero al seguente indirizzo email: pres.buras@regione.sardegna.it
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