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DETERMINAZ IONE N.   2 6       P ro t. n .   8 6 9     d el  2 1  g en n a io  2 0 0 9  

————— 

Og g etto : Ap p ro va zio n e elen co  d i fig u re n o ta rili.  

Il Direttore Generale 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

VISTA  la L.R. 7 agosto 2007 n. 5; 

VISTO il D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81; 

VISTA la L.R. 24.12.2008 n. 17 relativa alla “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l’anno 2009 e disposizioni varie”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali n. 26085/636/P del 20/09/2007 con 

cui vengono conferite, alla Dott.ssa Luisa Anna Marras, le funzioni di Direttore 

Generale della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo 

e Sport dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport; 

RITENUTO necessario provvedere al conferimento di incarichi professionali per le attività 

professionali che richiedono l’intervento di un notaio; 

VISTA  la Determinazione n. 3285 prot. n. 28196 del 28.11.2008 del Direttore Generale 

della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport di 

approvazione di un Avviso pubblico per la formazione di un elenco di figure 

notarili; 
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CONSIDERATO  che l’Avviso pubblico per la formazione di un elenco di figure notarili è stato 

pubblicato per esteso e per la durata gg. 30 sul sito della Regione Autonoma 

della Sardegna in data 03.12.2008, per estratto sui quotidiani “La Nuova 

Sardegna” e “L’Unione Sarda”  in data 07.12.2008, e che è stato, inoltre, inviato 

all’Ordine Professionale dei Notai delle Province della Sardegna (Consiglio 

Nazionale del Notariato-Distretti Notarili della Sardegna); 

ATTESO che il suddetto Avviso Pubblico stabiliva, quale data ultima per la presentazione 

delle istanze di inserimento, corredate delle relative dichiarazioni, secondo le 

modalità ivi previste, il giorno ����������; 

PRESO ATTO  che con tale Avviso Pubblico si  intende esclusivamente effettuare un’indagine 

di mercato conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e rotazione per il conferimento degli incarichi in 

argomento; 

VISTA la nota n. 828 del 20/1/2009 con la quale il Direttore Generale della Direzione 

Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport conferisce, al 

Dott. Antonio Salis, Dirigente del Servizio Beni Culturali dell’Assessorato, e alla 

Dott.ssa Laura Garau, Funzionario del Servizio Affari Generali dell’Assessorato, 

l’incarico per la verifica delle proposte e per la formazione di un elenco di figure 

notarili di cui al citato avviso; 

CONSIDERATO  che entro la data ultima prevista, sono pervenute n. 22 domande di inserimento, 

come risulta  dal Verbale del 20.01.2009;  

CONSIDERATO  che non sono ammissibili nel suddetto elenco i seguenti professionisti che 

hanno presentato domande di inserimento: 
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ATTESO che concluse le attività di verifica delle istanze di candidatura, *� ����	�
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RITENUTO  di procedere all’approvazione dell’Elenco di n. 20 professionisti, disponibili a 

prestare la propria opera in favore della Regione Autonoma della Sardegna, 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e 

Sport, nei casi di volta in volta eventualmente individuati di particolare 

complessità, in cui l’Ente medesimo si trovi nella necessità di avvalersi di attività 

professionali che richiedono l’intervento di un notaio; 

DETERMINA 

Art. 1 Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’approvazione 

dell’Elenco di n. 20 professionisti, facente parte integrante della presente 

determinazione, disponibili a prestare la propria opera in favore della Regione 

Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione Spettacolo e Sport, nei casi di volta in volta 

eventualmente individuati di particolare complessità, in cui l’Ente medesimo si 

trovi nella necessità di avvalersi di attività professionali che richiedono 

l’intervento di un notaio; 

Art. 2 Di procedere alla pubblicazione dell’estratto dell’elenco di n. 20 professionisti, 

unitamente alla presente determinazione, nel sito istituzionale 

dell’Amministrazione regionale, di procedere alla pubblicazione per estratto, su 

due quotidiani regionali a maggior diffusione, e di procedere all’invio all’Ordine 

Professionale dei Notai delle Province della Sardegna (Consiglio Nazionale del 

Notariato-Distretti Notarili della Sardegna). 

Art. 3 La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore Regionale della 

Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

Il Diretto re Gen era le 

F.to Dott.ssa Luisa Anna M arras 


