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Presidenza 
Relatore: Francesco Pigliaru 

1) Direttiva in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 241/1990 e 
al D.L.gs. 33/2013 del Sistema Regione. 
(PRD_100059) 

2) T.A.R. Sardegna – Ricorso proposto da xxxxxxxxx contro la Regione Autonoma della 
Sardegna e altri, avverso, previa sospensiva, della nota del Direttore del Servizio Tutela e 
Gestione delle Risorse Idriche prot. 6247 del 4.8.2017. 
(PRD_100144) 

3) Corte costituzionale – Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione Autonoma della 
Sardegna per la declaratoria dell’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 e 11 della 
legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017). Accettazione della rinuncia al 
ricorso. 
(PRD_100179) 

4) Tribunale Civile di Cagliari – Ricorso ex art. 696 c.p.c. proposto dalla Regione Sardegna 
contro xxxxxxxxxx. Incarico Consulenza tecnica di parte. 
(PRD_100180) 
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Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 
spettacolo e sport 
Relatore: l'Assessore Giuseppe Dessena 

5) Disegno di legge concernente “Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio 
universitario”. 
(PRD_002966 proveniente dalla G.R. del 10/10/2017) 

6) Programmazione dell’offerta formativa e della rete scolastica della regione Sardegna per l’ 
anno scolastico 2018/2019. Linee Guida. Approvazione definitiva. 
(PRD_100175) 

7) Piano dell’offerta formativa e della rete scolastica della regione Sardegna per l’anno 
scolastico 2018/2019. Approvazione preliminare. 
(PRD_100178) 
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Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale 
Relatore: l'Assessore Luigi Benedetto Arru 

8) Assegnazione alle aziende sanitarie di ulteriori risorse a copertura totale del disavanzo 
2015 e a copertura in acconto del disavanzo 2016. Legge regionale n. 23 del 5.12.2017. 
(PRD_100177) 

9) Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Legge regionale 17 novembre 
2014, n. 23. Direttive e linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda regionale dell’emergenza e 
urgenza della Sardegna (AREUS). 
(PRD_100170) 

10) Assegnazione all’ATS Sardegna di ulteriori risorse per la profilassi vaccinale obbligatoria 
contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) per l’anno 2017. 
(PRD_100181) 

11) Fondo regionale per la non autosufficienza. Piani personalizzati persone con disabilità e 
non autosufficienti. Indirizzi programmatici anno 2018 Legge n. 162/1998. 
(PRD_100169) 

12) Approvazione piano di incorporazione dell’Ipab Fondazione San Giovanni Battista di 
Ploaghe. Deliberazione della Giunta regionale n. 27/1 del 13.5.2016 e decreto del 
Presidente della Regione n. 32 del 6.6.2016. 
(PRD_100153) 

13) Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. Contributi a favore dei 
Comuni della Regione Sardegna per la sterilizzazione di cani padronali. Bilancio regionale 
2017 Capitolo SC05.0438 – C.d.R. 00.12.01.05. 
(PRD_100191) 

14) Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona. L.R. n. 23/2005, art. 26, ripartizione del Fondo 
regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona. Assegnazioni integrative per l’ 
anno 2017. 
(PRD_100206) 

15) Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona. Proroga Linee guida di cui alla Delib.G.R. n. 40 
/32 del 6.10.2011. 
(PRD_100202) 
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Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione 
Relatore: l'Assessore Filippo Spanu 

16) Disegno di legge concernente “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 
Regione. Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977, alla legge regionale n. 32 del 1988, 
alla legge regionale n. 39 del 1989, alla legge regionale n. 39 del 1993 e alla legge 
regionale n. 31 del 1998”. 
(PRD_100041 proveniente dalla G.R. del 22/11/2017) 

17) Acquisizione e gestione del dominio di rete di primo livello generico da denominarsi ".srd". 
(PRD_100187) 
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Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio 
Relatore: l'Assessore Raffaele Paci 

18) Variazioni compensative di cassa. Varie ed eventuali. 
(PRD_100194) 

19) Variazione del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del 
bilancio finanziario gestionale in applicazione dell’art. 51 comma 2 e 3 del D.Lgs. 118/2011 
e smi relativamente all’utilizzo della quota accantonata vincolata al risultato di 
amministrazione 2016 ed i residui perenti. 
(PRD_100204) 

20) Utilizzo del “Fondo per la reiscrizione di passività non contabilizzate e correlate a riscossioni 
di entrata” - Variazione del bilancio di previsione, del documento tecnico di 
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale in applicazione dell’art. 51 del D. 
Lgs. 118/2011 e smi. 
(PRD_100205) 
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Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica 
Relatore: l'Assessore Cristiano Erriu 

21) Irrilevanza sotto il profilo paesaggistico di alcuni corpi idrici. Comuni di Marrubiu, Terralba, 
Uras e Maracalagonis. D.Lgs. n. 42/2004, articolo 142, comma 1 lett.c) e comma 3. 
(PRD_003313 proveniente dalla G.R. del 07/11/2017) 

22) L.R. 15.7.1988, n. 25 “Organizzazione e funzionamento delle Compagnie Barracellari” – 
Articolo 29. Ripartizione premio alle Compagnie barracellari per l’anno 2017 - Euro 
2.095.500 – Articolo 28. Ammissione dell'istanza di contributo della compagnia barracellare 
di Olbia. Capitolo SC04.0468 – Missione 03 – Programma 01. 
(PRD_100196) 
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Assessorato della difesa dell'ambiente 
Relatore: l'Assessore Donatella Emma Ignazia Spano 

23) Attività di gestione e conservazione della fauna selvatica attribuite all’Istituto Regionale per 
la Fauna Selvatica (IRFS). Programmazione della spesa dello stanziamento del bilancio 
regionale. Esercizio 2017 (Cap. SC04.2276). 
(PRD_100171) 
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Assessorato del turismo, artigianato e commercio 
Relatore: l'Assessore Barbara Argiolas 

24) Contributi per favorire le attività delle Confederazioni delle Imprese Artigiane sui problemi 
dello sviluppo economico sociale. Programma di ripartizione dei contributi per l'anno 2017. 
Legge regionale 23 gennaio 1986 n. 19. 
(PRD_100183) 

25) Contributi per favorire le attività delle Confederazioni delle Imprese Commerciali sui 
problemi dello sviluppo economico sociale. Programma di ripartizione dei contributi per 
l'anno 2017. Legge regionale 23 gennaio 1986 n. 19. 
(PRD_100184) 



10/10 

 

 

 
 

Assessorato dei lavori pubblici 
Relatore: l'Assessore Edoardo Balzarini 

26) APQ Risorse Idriche e Opere Fognario Depurative. Riprogrammazione economie dell’ 
Intervento “Opere di adduzione e attrezzamento del distretto irriguo della Bassa Marmilla 
alimentato dallo schema idrico Flumineddu – Tirso – Flumendosa” delibera CIPE n. 3/2006 
codice APQ RI-122 - CUP I68F06000030001 - CIG 0342378B40 a favore dell’intervento 
“Riqualificazione condotta irrigua di alimentazione del comprensorio Valle dei Giunchi dall’ 
invaso del Bidighinzu”. Importo € 2.200.000. Rettifica Delib.G.R. n. 39/11 del 9.8.2017. 
(PRD_100160) 

27) Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione 
Sardegna – Linea d’Azione 4.1.1 Interventi di completamento/riqualificazione/ ampliamento 
/efficientamento porti principali della Sardegna. Delib.G.R. n. 30/15 del 20.6.2017. 
Programmazione delle risorse residue. 
(PRD_100185) 


