
SEDUTA GIUNTA REGIONALE

ORDINE DEL GIORNO

VENERDI' 17 GENNAIO 2014

ORE 11.30, LOCALI VILLA DEVOTO

VIA OSLAVIA



PRESIDENZA

Relatore: Ugo Cappellacci

1)  TAR Sardegna. Ricorso proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna contro il Consiglio dei Ministri e il
Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'annullamento della nota n. 54891 del 17.7.2012. Appello al
Consiglio di Stato.
(nota Pres. n. 8507 del 30.12.2013)

2)  TAR Sardegna. Ricorso proposto xxxxxxxxxxxxxxxxxxx contro la Regione Autonoma della Sardegna ed altri
per l'annullamento del decreto n. 21 del 17.12.2009 dell'Assessore regionale dei Trasporti, nonché di ogni
altro atto connesso.
(nota Pres. n. 8508 del 30.12.2013)

3)  TAR Sardegna. Ricorso proposto dal Comune di Sassari contro la Regione Autonoma della Sardegna ed
altri per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto n. 12 del 15.10.2013 dell'Assessore della Pubblica
Istruzione, nonché di ogni altro atto connesso.
(nota Pres. n. 151 del 9.1.2014)

4)  TAR Sardegna. Ricorso proposto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx contro la Regione Autonoma della
Sardegna ed altri per l'annullamento, previa sospensione, della determinazione n. 599 del 18.11.2013
dell'Assessorato degli Affari Generali, nonché di ogni altro atto connesso.
(nota Pres. n. 152 del 9.1.2014)

5)  Tribunale Civile di Cagliari. Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx contro l'Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari. Chiamata in
causa della Regione Autonoma della Sardegna.
(nota Pres. n. 153 del 9.1.2014)

6)  Corte Costituzionale. Ricorso per conflitto di attribuzione avverso la deliberazione G.R. n. 45/2 del
29.10.2013, concernente "L.R. 23 ottobre 2009, n. 4, art. 11. Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna,
primo ambito omogeneo costiero, approvato con la Delib. G.R. n. 36/7 del 5 settembre 2006. Aggiornamento
e revisione. Approvazione preliminare.
(nota Pres. n. 318 del 15.1.2014)
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PRESIDENZA

Relatore: Ugo Cappellacci

7)  Tribunale civile di Cagliari, Sezione Lavoro. Ricorsi distinti proposti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per ottenere la condanna della Regione in sostituzione xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx in liquidazione e/o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al pagamento delle retribuzioni
maturate dai ricorrenti.
(nota Pres.n. 320 del 15.1.2014)

8)  Tar Sardegna. Ricorso (n. 1125/2013) proposto dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx contro la Regione
Autonoma della Sardegna, per l"annullamento, previa sospensiva, della determinazione n. 45932 - 7032/Lav.
dell"8.10.2013, avente ad oggetto "Reiezione richiesta 1° proroga CIGS in deroga 201"; nonchè per il
risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, derivanti dai provvedimenti impugnati.
(nota Pres. n. 322 del 15.1.2014)

9)  Tar Sardegna. Ricorso n.666/2013 proposto xxxxxxxxxxxxxxxxx contro la Regione Autonoma della Sardegna,
per l'annullamento previa sospensiva, del parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i BB.PP. per le
Provincie di Sassari e Nuoro prot. 6771 in data 10.5.2013 e dell'atto regionale inerente l'istanza volta al
rilascio di un autorizzazione paesaggistica avente ad oggetto la realizzazione di opere di miglioramento
fondiario ed annessa casa colonica in Comune di Olbia, loc. Schina Manna.
(nota Pres.n. 323 del 15.1.2014)

10)  Tar Sardegna. Ricorso proposto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx contro la Regione Autonoma della Sardegna per
l'annullamento previa sospensiva, della determinazione della Direzione Generale del Servizio Sostegno alle
Imprese dell"Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio  della Regione Autonoma della Sardegna n.
1297 del 17.10.2013.
(nota Pres. n. 324 del 15.1.2014)

11)  Fase Uno s.r.rl. Società pubblica interamente partecipata dalla Regione. Dismissione. Atto di indirizzo.
(nota Pres. n. 30862 dell'11.12.2013)
proveniente dalla G.R. del 20.12.2013

12)  Costituzione di un tavolo tecnico interassessoriale per la elaborazione di un documento di indirizzo
dell'azione internazionale della Regione.
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ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Relatore: l'Assessore   Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi

13)  L.R. n. 6/2008, art. 39. Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. Proroga gestione Commissariale e
nomina Commissario straordinario.
(nota Agr. n. 21/gab del 14.1.2014)
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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

Relatore: l'Assessore   Angela Eugenia Nonnis

14)  L.R. n. 14/1995, artt. 3 e 4. Ente Acque della Sardegna. Delibera del Commissario Straordinario dell'ENAS n.
70 del 6.12.2013 concernente "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per l'anno
2014 per un periodo di due mesi dall'1 gennaio al 28 febbraio 2014.
(nota LL.PP. n. 2254/gab del 23.12.2013)
proveniente dalla G.R. del 31.12.2013

15)  Art. 11 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2008, n. 133 e
DPCM del 16.4.2009. Fondo immobiliare regionale-housing sociale. Bozza di regolamento.
(nota LL.PP. n. 2250/gab del 23.12.2013)

16)  Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale
pubblica. Programma di finanziamento. Dotazione finanziaria: euro 10.839.915,95.
(nota LL.PP. n. 71/gab del 15.1.2014)

17)  L.R. n. 13/1989, art. 2, comma 1, lett. f) e s.m.i. Incremento dei limiti di reddito ai fini dell'assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica. Approvazione definitiva.
(nota LL.PP. n. 72/gab del 15.1.2014 e nota Cons. n. 402 del 14.1.2014)
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ASSESSORATO INDUSTRIA

Relatore: l'Assessore   Antonio Angelo Liori

18)  POR FESR 2007-2013. Programmazione azioni di promozione del risparmio e dell'efficienza energetica a
valere sulla linea 3.1.2.b "Accompagnamento e attuazione di azioni e interventi volti alla riduzione delle
emissioni di gas serra" e rimodulazione delle risorse dell'Asse III Energia.
(nota Ind. n. 50/gab del 13.1.2014)

19)  Convenzione Stato-Regione del 4.12.2001. Lavori di completamento relativi all'attuazione dei piani di
caratterizzazione e alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di aree minerarie
dismesse nella Regione Sardegna ex Convenzione RAS-Consorzio TEA in data 25.1.2008. Validità Accordo
di Programma e rinnovo Convenzione.
(nota Ind. n. 57/gab del 14.1.2014)
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ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Relatore: l'Assessore   Sergio Milia

20)  L.R. n. 64/1986, art. 2. Contributi per lo sviluppo delle attività musicali popolari. Presa d'atto della
programmazione delle risorse destinate alla realizzazione delle attività. UPB S05.04.003 Cap. SC05.0910.
Approvazione definitiva.
(nota P.I. n. 17017 del 16.10.2013 e nota Cons. n. 286 del 9.1.2014) 

21)  POR FESR Sardegna 2007-2013. Asse IV Ambiente, attrattività naturale culturale e turismo. Obiettivo
operativo 4.2.3. Linea di attività 4.2.3.a "Interventi volti a dare piena attuazione al sistema regionale dei
musei". Precisazioni in merito a quanto previsto con Delib.G.R. n. 42/39 del 16.10.2013. 
(nota P.I. n. 100 dell'8.1.2014) 

22)  POR FESR Sardegna 2007-2013: Asse I Società dell'informazione. Obiettivo operativo 1.2.3.. Linea di attività
1.2.3.a: "Incremento della produzione di contenuti digitali". Riprogrammazione delle risorse stanziate sulla
linea di attività. 
(nota P.I. n. 101 dell'8.1.2014) 

23)  Trasferimenti di risorse ordinarie per la gestione dei servizi relativi a musei di Ente Locale, parchi
archeologici ed ecomusei e per la gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di Ente locale e di
interesse locale. Linee interpretative del combinato disposto  dalla Legge regionale 20 settembre 2006, n.
14, art. 21, comma 2, lett. b) ed f) e della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, art. 23, comma 7.
(nota P.I. n. 306 del 13.1.2014)

24)  L.R. n. 15/2006, artt. 7 e 8 "Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna". Modifica alle Direttive di
attuazione relativamente alla restituzione dei prestiti a tasso agevolato per la realizzazione di lungometraggi
e all'acquisizione dei diritti.
(nota P.I. n. 401 del 14.1.2014)
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ASSESSORATO IGIENE E SANITA'

Relatore: l'Assessore   Simona De Francisci

25)  L.R. n. 23/2005. Decreto del Presidente della Regione n. 3/2008. Ipab Opera Pia San Vincenzo de Paoli di
Carloforte. Nomina commissario straordinario.
(nota San. n. 1250 del 18.6.2013)
proveniente dalla G.R. del 27.6.2013

26)  Nomenclatore tariffario regionale della specialistica ambulatoriale.
(nota San. n. 1696 del 12.8.2013)
proveniente dalla G.R. del 27.8.2013

27)  L.R. n. 21/2012, art. 4 "Rete ospedaliera". Direttive per le aziende sanitarie locali, l'azienda ospedaliera
Brotzu e le aziende ospedaliero-universitarie per l'attuazione degli interventi e per la conseguente
ridefinizione dell'assistenza territoriale.
(nota San. n. 2030 del 4.10.2013)
proveniente dalla G.R. del 16.10.2013

28)  Assegnazione alle ASL dei tetti di spesa per l'acquisto da soggetti privati accreditati di prestazioni di
assistenza ospedaliera per l'anno 2014 e approvazione dello schema-tipo di contratto.
(nota San. n. 2704 del 24.12.2013)
proveniente dalla G.R. del 31.12.2013

29)  Disegno di legge concernente "Prestazioni di assistenza sanitaria extra-Regione, in Italia e all'estero".
(nota San. n. 2709 del 30.12.2013)

30)  Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28.8.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute concernente la definizione degli
indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni
tra l'AIFA e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 36, comma 14 della Legge n.
449/1997, per gli anni 2010-2011.
(nota San. n. 2717 del 30.12.2013)

31)  Progetto di formazione/informazione per Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera scelta, Specialisti
ospedalieri e ambulatoriali, Operatori del comparto infermieristico relativo alla gestione integrata del paziente
affetto da dolore cronico. Individuazione dell'Azienda capofila e assegnazione risorse.
(nota San. n. 4 del 2.1.2014)

32)  Modalità di determinazione della contribuzione ai fini della copertura degli oneri in materia di quote sociali
afferenti le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e
semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti.
(nota San. n. 5 del 2.1.2014)
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ASSESSORATO IGIENE E SANITA'

Relatore: l'Assessore   Simona De Francisci

33)  Approvazione atto aziendale Azienda dell'Azienda ospedaliera "Brotzu".
(nota San. n. 50 del 13.1.2014)

34)  Piano di Azione e Coesione. Priorità "Servizi di cura" (ex LdA 2.2.2.b POR FERS 2007-2013). Modifiche ed
integrazioni alla Delib.G.R. n. 42/3 del 20.10.2011. Riprogrammazione delle risorse pari a euro 10.195.000 in
favore della ASL n. 8 di Cagliari e della ASL n. 3 di Nuoro e in favore del Comune di Arzana per la
realizzazione/ristrutturazione delle strutture socio sanitarie.
(nota San. n. 51 del 13.1.2014)

35)  Valutazione obiettivi dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Regionali. Anno 2011. Rettifica delle
deliberazioni della Giunta regionale n. 48/21 dell'11.12.2012 e n. 20/18 del 22.5.2013.
(nota San. n. 52 del 13.1.2014)

36)  Azioni per favorire la diffusione dell'utilizzo delle Tessere Sanitarie con funzione di Carta Nazionale dei
Servizi mediante la diversificazione dei punti di attivazione nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale.
(nota San. n. 53 del 13.1.2014)

37)  POR FESR 2007-2013. Linee di attività 1.2.1.a,b,c. Assestamento programmazione e disposizioni in merito
alle future rimodulazioni.
(nota San. n. 54 del 13.1.2014)

38)  Intesa tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi
della Legge n. 131/2003, art. 8, comma 6, concernente l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento di
azioni per le politiche a favore della famiglia. Approvazione schema di Accordo da sottoscrivere con il
Dipartimento per le politiche della famiglia e Programma attuativo.
(nota San. n. 63 del 14.1.2014)
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ASSESSORATO TRASPORTI

Relatore: Ugo Cappellacci Assessore ad interim

39)  Legge regionale 30.8.1991, n. 34, art. 8. Misure delle tariffe delle tasse sulle concessioni regionali in materia
di trasporti per i trienni 2011-2013 e 2014-2016.
(nota Trasp. n. 1175 del 14.10.2013)
proveniente dalla G.R. del 23.10.2013

40)  Legge regionale 13 aprile 2010, n. 10, art. 1, comma 2. "Misure per lo sviluppo del trasporto aereo".
Collocazione sul mercato di parte della quota di partecipazione azionaria regionale nel capitale sociale di
SOGEAAL S.p.A.. Avvio procedure.
(nota Trasp. n. 1706 del 18.12.2013)
proveniente dalla G.R. del 31.12.2013
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ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Relatore: l'Assessore   Mario Floris

41)  Delib.G.R. n. 48/27 dell'11.12.2012. Relazione sullo stato della sicurezza nell'Amministrazione regionale.
(nota AA.GG. n. 42/gab del 13.1.2014)

42)  Nomina componenti rappresentanza negoziale della Regione sarda nella negoziazione dei contratti
integrativi per il personale dell'Ente Foreste della Sardegna.
(nota AA.GG. n. 5 del 2.1.2014)

43)  Piano dei servizi di e-government agli enti locali, cittadini e imprese della Regione Sardegna. Criteri e Modalità
di erogazione dei servizi.
(nota AA.GG. n. 56/gab del 15.1.2014)
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ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Relatore: l'Assessore   Alessandra Zedda

44)  Patto di stabilità interno 2014. Direttive per l'assunzione della spesa in vigenza di esercizio provvisorio.
(nota Prog. n. 201 del 14.1.2014)
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ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Relatore: l'Assessore   Nicolò Rassu

45)  Concessione in comodato d'uso gratuito all'Area Marina Protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo, per anni
30, della isole Piana, Cavalli e Rubino di proprietà regionale, ricadenti all'interno dell'area marina protetta,
Tavolara - Punta Coda Cavallo in Comune di Olbia.
(nota EE.LL. n. 2071 del 12.11.2013)
proveniente dalla G.R. del 14.11.2013

46)  Comune di Arborea. Nomina commissario ad acta per la revoca delle deliberazioni del consiglio comunale n.
20 e n. 21 del 3.5.2013 e n. 24 e n. 25 del 4.6.2013.
(nota EE.LL. n. 2230/gab del 26.11.2013)
proveniente dalla G.R. del 3.12.2013

47)  La Maddalena-Caprera, località Arcaccio. Risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 22.10.2008
con xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Accordo transattivo.
(nota EE.LL. n. 69 del 15.1.2014)
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ASSESSORATO DIFESA DELL'AMBIENTE 

Relatore: l'Assessore   Andrea Mario Biancareddu

48)  Linee guida per i procedimenti relativi alle comunicazioni di inizio attività di recupero di rifiuti pericolosi e non
pericolosi con procedura semplificata.
(nota Amb. n. 1919/gab del 12.11.2013)

49)  Ordinanza di protezione civile n. 104 del 16.7.2013 concernente il subentro della Regione Autonoma della
Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente all'inquinamento
delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese. Direttive per il funzionamento.
(nota Amb. n. 24/gab del 9.1.2014)

50)  Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i. e della Delib.G.R. n. 34/33 del 2012, relativa al "Progetto di riconversione a carbone di un gruppo
termico per la produzione di energia termica di proprietà della società Ottana Energia S.p.A. ubicato nell'area
industriale di Ottana". Soggetto proponente: Ottana Energia S.p.A.
(nota Amb. n. 51/gab del 14.1.2014)
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