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Parte prima

Regolamenti e decreti

Decreti

Presidenza della Regione

Decreto
n. 86 del 14 novembre 2022

Scioglimento del Consiglio comunale di Villasimius e 
nomina del commissario straordinario. 

Il Presidente

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

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
recante testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, che 
detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti 
locali e sulla nomina dei commissari;

VISTO in particolare l'art.  2, comma 1, della legge 
regionale  n.  13  del  2005  sopraccitata,  che  prevede 
che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali 
e  la  nomina  del  commissario,  ove  prevista,  siano 
disposti  con  decreto  del  Presidente  della  Regione, 
previa  deliberazione della  Giunta  regionale,  adottata 
su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e 
urbanistica;

ATTESO che il Consiglio comunale di Villasimius è 
stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali 
del  16  giugno  2019,  con  contestuale  elezione  del 
sindaco nella persona del sig. Gianluca Dessì, e che il 
Sindaco,  in  data  10  ottobre  2022,  ha  rassegnato  le 
proprie  dimissioni  e  che,  in  pari  data,  con  note 
separate  ma  contestuali,  hanno  rassegnato  le 
dimissioni  sette  consiglieri  comunali  su  tredici 
assegnati al Comune di Villasimius;

CONSIDERATO  che  le  citate  dimissioni  hanno 
determinato  l'ipotesi  dissolutoria  dell'organo  elettivo 
prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2 e n. 3, 
del decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 34/7 
del  11  novembre  2022,  nonché  la  relazione  di 
accompagnamento allegata alla stessa per farne parte 
integrante,  adottata  su proposta dell’Assessore degli 
enti  locali,  finanze  e  urbanistica,  con  la  quale  si 
dispone  lo  scioglimento  del  Consiglio  comunale  di 
Villasimius  e  la  nomina  del  dott.  Remo  Ortu,  in 
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  4  della  legge 
regionale  7  ottobre  2005,  n.13,  quale  commissario 
straordinario, per la provvisoria gestione del Comune, 
fino all’insediamento degli  organi ordinari a norma di 
legge;

RITENUTO di dover provvedere in merito

Decreta

ART. 1 Il Consiglio comunale di Villasimius è sciolto.

ART. 2 Il dott. Remo Ortu è nominato commissario 
straordinario per la provvisoria gestione del comune di 
Villasimius, fino all’insediamento degli organi ordinari a 
norma di legge. Al predetto Commissario sono conferiti 
i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed 
al Sindaco.

ART.  3  Al  Commissario,  così  nominato,  spetta 
un’indennità di carica pari a quella prevista dall’art. 4, 
comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il  presente  decreto,  unitamente  alla  relazione 
dell’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, 
allegata  al  decreto  medesimo  per  farne  parte 
integrante, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della 
Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Solinas
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Presidenza della Regione

Estratto Decreto
n. 87 del 17 novembre 2022

Ufficio  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Regione. 
Integrazione. Articolo 26-bis della L.R. n. 32/1988 e s.m.i.

Il Presidente

Omissis

Decreta

ART. 1 In conformità alla deliberazione della Giunta 
regionale n. 33/10 del 3 novembre 2022, è individuato, 
al  fine  dell’implementazione  della  composizione 
dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione, 
un ulteriore componente, con le funzioni di segretario 
particolare, nella persona del sig. Paolo Luigi Dessì.

ART.  2  Il  presente  decreto  è  trasmesso  alla 
Direzione  generale  del  personale  e  riforma  della 
Regione e alla Direzione generale dei servizi finanziari 
per gli adempimenti di rispettiva competenza.

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

Solinas
__________

Assessorato  Affari  generali,  personale  e  riforma della 
regione

Estratto Decreto
n. 4516/52 del 11 novembre 2022

Criteri  generali  regolanti  le  modalità  di  elezione  del 
rappresentante  dei  dirigenti  in  seno  al  Comitato  dei 
Garanti previsto dalla L.R. 4/2006.

L'Assessore

Omissis

Decreta

ART.1 Sono approvati i criteri generali per l'elezione 
del rappresentante dei dirigenti in seno al Comitato dei 
garanti  contenuti  nel  testo  allegato  al  presente 
decreto, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Satta
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Assessorato  Affari  generali,  personale  e  riforma della 
regione

Estratto Decreto
n. 4609/53 del 17 novembre 2022

Nomina  del  Collegio  dei  Revisori  del  Fondo  per 
l’integrazione  del  trattamento  di  quiescenza,  di 
previdenza  e  di  assistenza  del  personale 
dell’Amministrazione regionale (F.I.T.Q.). 

L’Assessore

Omissis

Decreta

ART.  1  Con  decorrenza  immediata  e  per  un 
quadriennio,  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  del 
Fondo  per  l’integrazione  del  trattamento  di 
quiescenza,  di  previdenza  e  di  assistenza  del 
personale  dell’Amministrazione  regionale  (F.I.T.Q)  è 
costituito come segue:

Presidente effettivo
Dott.ssa Stefania  Gambardella  Primo Referendario 

della Corte dei Conti
Presidente supplente
Dott.ssa  Lucia  Marra  Referendario  della  Corte  dei 

Conti
Componenti effettivi
Dott.ssa Francesca Piras Direttore Generale
Dott. Renato Serra Direttore Generale
Componenti supplenti
Dott. Giampaolo Piga Funzionario
Dott.ssa Sara Ciosci Funzionario
Le  funzioni  di  supporto  e  di  segretaria  saranno 

svolte dalla Sig.ra Federica Sanna.

ART.  2  Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Satta
__________

Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale

Estratto Decreto
n. 3770/DecA/57 del 14 novembre 2022

Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014-2022.  Misure 
connesse alla superficie e agli animali. Misure 10 (Tipi di 
intervento  10.1.1,  10.1.2  e  10.1.5),  11,  13,  14  e  15. 
Annualità  2022.  Disposizioni  regionali  in  materia 
riduzioni ed esclusioni in attuazione degli articoli 19 e 24 
del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 per 
l’annualità 2022.

L'Assessora

Omissis

Decreta

ART.  1  Di  approvare  l’Allegato  A  “Disposizioni 
regionali  in  materia  riduzioni  ed  esclusioni  per 
inadempienze  dei  beneficiari  delle  misure  connesse 
alla  superficie  e  agli  animali  –  Domande  annualità 
2022”,  allegato  al  presente  decreto  per  farne  parte 
integrante  e  sostanziale  e  riguardante  il  sistema  di 
penalità da applicare alle Misure 10 (Tipi di intervento 
10.1.1, 10.1.2 e 10.1.5), 11, 13, 14 e 15, in attuazione 
degli articoli 19 e 24 del decreto ministeriale n. 2588 
del 10 marzo 2020 per l’annualità 2022.

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di 
Gestione  del  PSR Sardegna  2014-2022,  ai  Direttori 
dei  Servizi  competenti,  responsabili  delle  Misure 10, 
11, 13, 14 e 15 e all’Organismo Pagatore ARGEA.

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 Regione Autonoma della Sardegna, 
nonché  ricorso  giurisdizionale  al  tribunale 
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni  dalla 
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Sardegna.

Murgia

__________
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Deliberazioni

Assessorato Difesa dell'ambiente

Estratto Deliberazione
n. 51/13 del 30 dicembre 2021

Piano  regionale  di  protezione  civile  per  il  rischio 
idraulico,  idrogeologico  e  da  fenomeni  meteorologici 
avversi 2019-2021. Aggiornamento per l'anno 2021.

L'Assessore

Omissis

Delibera

- di approvare, ai sensi  dell'art.  3, comma 4, della 
legge  regionale  17  gennaio  1989,  n.  3,  come 
modificato  dall'art.  1  della  legge  regionale  23  aprile 
2018,  n.  13,  l'aggiornamento  per  l'anno  2021  della 
parte generale del “Piano regionale di protezione civile 
per  il  rischio  idraulico,  idrogeologico  e  da  fenomeni 
meteorologici avversi”, approvato con la deliberazione 
della  Giunta  regionale  n.  1/9  dell'8  gennaio  2019, 
costituito dai seguenti documenti, allegati alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

a) Allegato 1 “Documentazione tecnica sul Sistema 
di allertamento”, che sostituisce l'Allegato 1 approvato 
con la deliberazione della  Giunta regionale  n.  67/20 
del 31 dicembre 2020;

b) Allegato 6 “Modello di intervento per il rischio diga 
e il rischio idraulico a valle”;

c) Allegato 7 “Comunicazioni in emergenza”;
-  di  approvare  che  l'aggiornamento  del  Piano 

regionale  avrà  validità  dalla  data  di  pubblicazione 
dell'estratto della presente deliberazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna;

Omissis

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Solinas
Il Direttore Generale

Curto
__________

Determinazioni dei dirigenti

Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Servizio pesca e acquacoltura

Determinazione
n. 1019/23586 del 18 novembre 2022

Concessione  demaniale  marittima  di  uno  specchio 
acqueo  della  superficie  di  48.000  m2  nel  golfo  di 

Oristano  per  il  posizionamento  di  un  impianto  di 
allevamento ittico - Waterhouse. S.p.a.

Il Direttore del Servizio

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

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 
novembre 1965,  n.  1627 “Norme di  attuazione dello 
Statuto speciale della Sardegna in materia di pesca e 
saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale”;

VISTA la Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, 
“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,  “Disciplina  del  personale  regionale  e 
dell'organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme 
sul  procedimento  amministrativo,  e  successive 
modificazioni e integrazioni;

VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 
della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, in base 
alle  quali  sono  state  attribuite  all’Assessorato 
regionale  dell’Agricoltura  e  riforma agro  pastorale  le 
funzioni  in  materia  di  pesca,  acquacoltura  e 
molluschicoltura;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  dell'Agricoltura  e 
riforma  agro-pastorale  n.  410/DecA/7  del  5  marzo 
2015 con il quale è stata disposta l’approvazione del 
nuovo assetto organizzativo della direzione generale 
dell’Assessorato medesimo;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, 
personale  e  riforma  della  Regione  n.  318/4  del  26 
gennaio 2022 con il quale sono state conferite al dott. 
Gianni  Ibba  le  funzioni  di  direttore  ad  interim  del 
Servizio  pesca  e  acquacoltura  presso  la  Direzione 
generale  dell’Assessorato  dell’Agricoltura  e  Riforma 
Agro-Pastorale;

VISTI  il  Regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327  di 
approvazione del codice della navigazione e il decreto 
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 
328,  con  cui  è  stato  approvato  il  regolamento  per 
l’esecuzione del codice della navigazione;

VISTE le  Direttive  per  il  rilascio  delle  concessioni 
demaniali marittime per finalità di acquacoltura di cui al 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-
pastorale n. 1577/DecA/31 del 15 giugno 2021;

VISTA  l’istanza  trasmessa  tramite  modello  D1  e 
assunta al protocollo RAS con il n. 3957 il 25 febbraio 
2021, con la quale la Waterhouse S.p.a., avente sede 
in Roma, via Nazionale 172 codice fiscale e partita IVA 
13486701009, ha richiesto la concessione demaniale 
marittima per  la  durata  di  anni  13,  di  uno  specchio 
acqueo della superficie di 48.000 m2 sito nel golfo di 
Oristano,  per  il  posizionamento  di  un  impianto  di 
allevamento  ittico  offshore  costituito  da  un  modulo 
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reticolare di n. 10 gabbie per la produzione biologica di 
orate e spigole;

VISTA la nota prot. n. 5524 del 19 marzo 2021 con la 
quale  il  Servizio  ha  avviato  il  procedimento  e  ha 
richiesto  documentazione  integrativa  necessaria  per 
l’istruttoria della pratica;

VISTA la nota prot. n. 7518 del 25 aprile 2021 con la 
quale la Waterhouse ha trasmesso la documentazione 
integrativa richiesta;

VISTO l’Avviso pubblico protocollo  n.  9649 del  18 
maggio 2021 relativo all’istanza protocollo RAS con il 
n.  3957  il  25  febbraio  2021  presentata  dalla 
Waterhouse  S.p.a.,  pubblicato  sul  sito  internet  della 
Regione autonoma della Sardegna e il relativo avviso 
informativo, protocollo n. 9655 di pari data, pubblicato 
sull’albo  pretorio  del  Comune  di  Oristano  e  della 
Capitaneria di Porto di Oristano;

PRESO ATTO che  alla  data  del  15  giugno  2021, 
stabilita quale termine ultimo per la presentazione di 
istanze concorrenti e osservazioni, non è pervenuta al 
Servizio  Pesca  e  acquacoltura  nessuna  istanza  né 
osservazione;

VISTA la nota prot. 12778 del 1 luglio 2021 con la 
quale  il  Servizio  ha richiesto  la  presentazione di  un 
piano  di  gestione  dello  specchio  acqueo  oggetto  di 
istanza;

VISTA la nota protocollo n. 17083 del 9 settembre 
2021 con la quale la Waterhouse S.p.a. ha trasmesso 
il piano di gestione dello specchio acqueo richiesto in 
concessione;

VISTA la Determinazione n. 497 protocollo n. 17119 
del 9 settembre 2021 con la quale è stata nominata la 
commissione  di  valutazione  dell’istanza  di 
concessione demaniale marittima al fine di giudicare 
che la proposta gestionale offra garanzie di  proficua 
utilizzazione del bene richiesto in concessione;

VISTO il verbale di valutazione del piano di gestione 
dei beni, protocollo n. 17814 del 21 settembre 2021, 
redatto  dalla  commissione  nominata  con 
Determinazione  n.  497  protocollo  n.  17119  del  9 
settembre 2021, dal quale emerge l’adeguatezza della 
proposta  a  garantire  una  proficua  utilizzazione  del 
bene richiesto in concessione;

VISTA la nota protocollo n. 19029 del 7 ottobre 2021, 
con  la  quale  il  Servizio  ha  comunicato  alla  Società 
richiedente  il  proprio  nulla  osta  alla  presentazione 
della dichiarazione autocertificativa presso lo sportello 
SUAPE  competente  per  territorio,  per  l’avvio  di  un 
procedimento in conferenza di servizi ai sensi dell’art. 
37 della LR n. 24/2016;

VISTA  la  nota  dell’ufficio  Suape  del  comune  di 
Oristano  del  9  giugno  2022  di  indizione  di  una 
conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e 
modalità  asincrona  ai  sensi  dell’art.  37  della  L.R. 
24/2016,  relativamente all’istanza  presentata  in  data 
16  maggio  2022  dalla  Waterhouse  S.p.a.  per  la 
realizzazione  di  un  impianto  di  acquacoltura  in  uno 

specchio  acqueo  della  superficie  di  48.000  m2 nel 
golfo  di  Oristano,  codice  univoco  nazionale 
13486701009-19032022-1811.451399;

VISTA la  nota  protocollo  n.  12053  del  10  giugno 
2022, con la quale il Servizio ha richiesto allo sportello 
Suape del comune di Oristano che nella conferenza di 
Servizi indetta per il procedimento in oggetto fossero 
coinvolti  il  Servizio  del  Genio  civile  di  Oristano 
dell’Assessorato  regionale  dei  Lavori  pubblici,  il 
Servizio  Valutazioni  ambientali  dell’Assessorato 
regionale della Difesa dell’Ambiente, il Servizio Tutela 
del  paesaggio  e vigilanza dell’Assessorato  regionale 
Enti Locali e Urbanistica, la Provincia di Oristano e la 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per 
la  città  metropolitana  di  Cagliari  e  le  province  di 
Oristano e Sud Sardegna;

VISTA  la  nota  del  10  giugno  2022,  trasmessa 
attraverso  il  portale  regionale  Suape,  con  la  quale 
l’Agenzia  delle  Dogane  e  Monopoli  –  Ufficio  delle 
Dogane  di  Cagliari,  ha  comunicato  di  non  avere 
competenza  in  merito  alla  procedura,  in  quanto 
l’intervento non è soggetto all’autorizzazione prevista 
dall’art. 19 del D.lgs. 374/90;

VISTA  la  nota  dell’ufficio  Suape  del  comune  di 
Oristano del 15 giugno 2022, con la quale sono stati 
comunicati i nuovi termini della conferenza di Servizi a 
seguito  del  coinvolgimenti  di  altri  Enti  nel 
procedimento codice univoco nazionale 13486701009-
19032022-1811.451399;

VISTA la  nota  protocollo  n.  32077  del  21  giugno 
2022, trasmessa attraverso il portale regionale Suape, 
con la quale il Servizio regionale Tutela del paesaggio 
Sardegna centrale ha comunicato che il  sito oggetto 
dell’intervento  non  risulta  essere  un’area  vincolata 
paesaggisticamente ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e che 
l’intervento  appare  compatibile  con  la  salvaguardia 
delle visuali protette;

VISTA la nota protocollo n. 30689 dell’11 luglio 2022, 
trasmessa attraverso il portale regionale Suape, con la 
quale  il  Servizio  regionale  Demanio  patrimonio  e 
autonomie locali di Nuoro e Oristano, ha comunicato di 
non  rilevare  profili  di  competenza  in  merito 
all’intervento in oggetto;

VISTA la  nota  protocollo  n.  15169  del  24  agosto 
2022, trasmessa attraverso il portale regionale Suape, 
con  la  quale  la  Capitaneria  di  Porto  di  Oristano  ha 
comunicato  che  non  vi  sono  motivi  ostativi  all’avvio 
dell’iter istruttorio per il rilascio del titolo concessorio in 
argomento, tuttavia ha precisato che il concessionario:

-  contestualmente  all’avvio  del  procedimento 
finalizzato al rilascio della concessione, dovrà proporre 
istanza  volta  ad  ottenere  l’indicazione  delle 
caratteristiche  dei  segnalamenti  marittimi  da 
posizionare ai vertici dell’impianto;

-  dovrà  prendere  contatti  con  la  Sezione  tecnica 
della  Capitaneria  di  Porto  di  Oristano,  al  fine  di 
ottenere  il  provvedimento  autorizzativo  per 
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l’effettuazione  dei  lavori  subacquei  finalizzati 
all’istallazione dei sistemi di ancoraggio dell’impianto e 
dei  segnalamenti  marittimi  prescritti,  ai  sensi 
dell’Ordinanza  n.  57  del  18  novembre  2014  della 
stessa Capitaneria di Porto;

-  dovrà vigilare sul  mantenimento delle necessarie 
condizioni  di  sicurezza  dell’impianto  di  pesca,  con 
obbligo di verifica periodica dello stesso;

-  dovrà  segnalare  senza  indugio  all’Autorità 
Marittima ogni evento capace di recare pregiudizio a 
sicurezza,  tutela  della  pubblica  incolumità  e 
salvaguardia ambientale;

VISTA la  nota  protocollo  n.  33072  del  25  agosto 
2022, trasmessa attraverso il portale regionale Suape, 
con la quale il Servizio del Genio civile di Oristano ha 
espresso  parere  tecnico  favorevole  subordinato  alle 
seguenti condizioni:

-  le  opere eseguite dovranno essere conformi agli 
elaborati progettuali;

-  a  lavori  ultimati,  prima  dell’esercizio,  le  opere 
ricadenti  nell'area  individuata  dalla  concessione 
demaniale  dovranno essere assoggettate  a collaudo 
tecnico a spese del concessionario. Dovranno essere 
trasmesse al SUAPE la relazione a strutture ultimate 
ed il certificato di collaudo;

- il concessionario dovrà sollevare l’Amministrazione 
Regionale da eventuali danni che le stesse dovessero 
arrecare,  direttamente o indirettamente alle persone, 
alle cose ed a terzi in genere;

- il parere di idoneità tecnica delle opere in progetto 
non esime il concessionario dall’ obbligo di richiedere 
presso le Amministrazioni competenti tutti  i  pareri,  le 
autorizzazioni  e  licenze  necessari,  sollevando 
l’Amministrazione  Regionale  e  lo  Stato  da  qualsiasi 
obbligo;

VISTA la  Determinazione  motivata  di  conclusione 
positiva  del  procedimento  –  Provvedimento  Unico 
Suape  comune  di  Oristano  n.  108  del  6  settembre 
2022  di  Autorizzazione  alla  realizzazione  di  un 
impianto  e  avvio  dell’attività  di  acquacoltura  nello 
specchio acqueo di superficie di 48.000 m2 situato nel 
golfo  di  Oristano,  codice  univoco  nazionale 
13486701009-19032022-1811.451399;

PRESO  ATTO  che  il  parere  della  Provincia  di 
Oristano – Settore Ambiente relativo all’autorizzazione 
all’immissione  di  manufatti  in  mare  ai  sensi  dell’art. 
109  del  D.  Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152,  è  stato 
considerato favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 
37, comma 7 della L.R: 24/2016;

VISTA la nota protocollo n. 30104 del 17 novembre 
2022 pervenuta al protocollo RAS con il n. 23508 del 
18 novembre 2022, con la quale il Servizio valutazione 
impatti e incidenze ambientali della RAS riferisce che, 
considerando  che  gli  interventi  descritti  non  sono 
ascrivibili  alle  categoria  di  opere  di  cui  allegato  B1 
delle Direttive approvate con Delibera 11/75 del 2021, 
in particolare alla categoria 1-e (impianti di piscicoltura 

intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ha), di cui 
non  superano  la  soglia  minima  di  5  ha,  non  sarà 
necessario attivare le procedure di verifica o V.I.A. di 
competenza. Comunicano inoltre che poiché l’ambito 
di intervento non ricade all’interno di aree della Rete 
Natura 2000 il progetto non dovrà essere sottoposto al 
procedimento di valutazione di incidenza ambientale;

CONSIDERATO che, per gli effetti della LR 9/2016, 
la Waterhouse S.p.a. dovrà corrispondere un canone 
annuo  da  calcolarsi  ai  sensi  del  Decreto 
Interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, attuativo 
dell’articolo 3, comma 2 della legge 4 dicembre 1993, 
n. 400, sulla base della superficie totale dello specchio 
acqueo  occupato,  da  rivalutarsi  annualmente  sulla 
base  dell’adeguamento  ISTAT,  fatto  salvo  l’importo 
minimo previsto dall’articolo 100 comma 4 del Decreto 
Legge  del  14/08/2020  n.  104,  convertito  con 
modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e che 
per l’anno 2022 esso risulta già corrisposto;

PRESO ATTO che la Waterhouse S.p.a. prima della 
stipula  dell’Atto  pubblico  di  concessione,  a  garanzia 
dell’adempimento di  tutte  le  condizioni  e  gli  obblighi 
stabiliti  nello  stesso  atto  di  concessione,  dovrà 
costituire  un  deposito  cauzionale  di  euro  35.000,00 
(euro trentacinquemila/00), importo stabilito sulla base 
del  Decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura  e  riforma 
agro-pastorale  n.  3016/DecA/62  del  30.11.2017 e in 
conformità  al  preventivo  di  spese  di  dismissione 
dell’impianto,  trasmesso  dalla  stessa  Società  con 
protocollo  in  ingresso  RAS  n.  20075  del  7  ottobre 
2022;

VISTO l’esito positivo dei controlli circa il possesso 
dei requisiti di ordine generale e professionale in capo 
alla Società;

CONSIDERATA  in  particolare,  positivamente 
acquisita la comunicazione antimafia richiesta in data 
20  settembre  2022,  in  quanto  non  pervenuta  nel 
termine dei 30 giorni previsti dall’art. 88, comma 4, del 
D.Lgs. 159 del 6 settembre 2011;

VERIFICATA l’assenza  di  conflitto  di  interessi,  in 
attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 14 
del  Codice  di  comportamento  del  personale  della 
Regione  Autonoma della  Sardegna,  degli  Enti,  delle 
Agenzie  e  delle  Società  partecipate,  approvato  con 
Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  3/7  del 
31.01.2014;

RITENUTO  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  di 
poter  procedere  all’approvazione  degli  esiti  positivi 
della  procedura  istruttoria  relativa  all’istanza 
presentata  dalla  Waterhouse  S.p.a.  di  concessione 
demaniale  marittima  di  uno  specchio  acqueo  della 
superficie di 48.000 m2 sito nel golfo di Oristano, per il 
posizionamento  di  un  impianto  di  allevamento  ittico 
offshore

Determina
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ART.  1  Di  approvare  gli  esiti  della  procedura 
istruttoria relativa  all’istanza protocollo ingresso RAS 
n.  3957  del  25  febbraio  2021,  presentata  dalla 
Waterhouse  S.p.a.  avente  sede  in  Roma,  via 
Nazionale  172  codice  fiscale  e  partita  IVA 
13486701009,  volta  alla  concessione  demaniale 
marittima di  uno specchio acqueo della superficie di 
48.000  m2 sito  nel  golfo  di  Oristano,  per  il 
posizionamento  di  un  impianto  di  allevamento  ittico 
offshore.

ART. 2 Di concedere alla Waterhouse S.p.a., per la 
durata di anni 13, l’occupazione e l’uso dello specchio 
acqueo della superficie di 48.000 m2 sito nel golfo di 
Oristano,  per  il  posizionamento  di  un  impianto  di 
acquacoltura  offshore  costituito  da  un  modulo 
reticolare di 10 gabbie cilindriche, aventi diametro 25 
m e profondità 6 m, per la produzione ittica biologica di 
orate  e  spigole.  Lo  specchio  acqueo,  individuato 
graficamente  nell’allegato  elaborato  tecnico,  è 
delimitato  dalle  seguenti  coordinate  espresse  nel 
sistema piano Gauss-Boaga:

Punto Latitudine Longitudine

1 4413947,59 1457665,67

2 4413831,05 1457775,30

3 4413625,5 1457556,78

4 4413742,04 1457447,16

ART. 3 La concessione d’uso e l’occupazione dello 
specchio  acqueo  ha  validità  dal  giorno  di  stipula 
dell’Atto pubblico, per una durata di anni tredici.

ART.  4  L’Atto  formale  sarà  stipulato  in  forma 
pubblica,  tramite  notaio  esterno  all’Amministrazione 
individuato dal Concessionario, con oneri a totale suo 
carico.

ART. 5 Il Concessionario prima della stipula dell’Atto 
pubblico di concessione, a garanzia dell’adempimento 
di tutte le condizioni e gli  obblighi stabiliti  nell'Atto di 
concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale 
di euro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), importo 
stabilito  sulla  base  del  Decreto  dell’Assessore 
dell’Agricoltura  e  riforma  agro-pastorale  n. 
3016/DecA/62  del  30.11.2017  e  in  conformità  al 
preventivo  di  spese  di  dismissione  dell’impianto, 
trasmesso da questa Società con protocollo ingresso 
RAS n. 20075 del 7 ottobre 2022.

ART. 6 Il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le 
condizioni  e  prescrizioni  poste  dall’Amministrazione 
concedente  e  dalle  Amministrazioni  intervenute  nel 
procedimento, riportate nelle premesse della presente 
Determinazione.

ART. 7 Il concessionario è tenuto a richiedere ogni 

ulteriore  nulla-osta  e/o  autorizzazione  previsti  dalla 
vigente  normativa,  osservando  direttamente  ogni 
onere ed obbligo conseguente.

ART.  8  Il  concessionario  solleva  l’amministrazione 
regionale e le amministrazione dello Stato interessate 
al demanio marittimo da qualsiasi obbligo nonché da 
qualsiasi  intervento,  di  diversa  natura  e  genere, 
presente e futuro, per eventuali danni o molestie che 
possano  derivare,  direttamente  o  indirettamente,  a 
persone, cose e terzi in genere in conseguenza della 
presente concessione.

La  presente  Determinazione  è  pubblicata  sul  sito 
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e 
sul  Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 
Sardegna  digitale  (BURAS)  ed  è  trasmessa  alla 
Waterhouse  S.p.a.  e,  per  il  tramite  della  Direzione 
Generale,  all’Assessora  dell’Agricoltura  e  Riforma 
Agro-Pastorale,  ai  sensi  dell’articolo  21  della  Legge 
regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  proponibile 
ricorso  gerarchico  al  Direttore  Generale 
dell'Assessorato  regionale  dell'Agricoltura  e  Riforma 
Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale 
al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 
nel termine di 60 giorni. Entrambi i termini decorrono 
dalla  data  di  pubblicazione  della  presente 
determinazione sul BURAS.

Ibba
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Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Servizio pesca e acquacoltura

Determinazione
n. 1025/23636 del 18 novembre 2022

Concessione  demaniale  marittima  di  uno  specchio 
acqueo della superficie di 49.500 m2 nel mare territoriale 
prospiciente il comune di La Maddalena località Passo 
della  Moneta,  per  l’installazione  di  un  impianto  di 
allevamento in policoltura di spugne di mare e ostriche. 
Ostricoltura La Maddalena di Pietro Aversano.

Il Direttore del Servizio

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

VISTA la Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, 
“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,  “Disciplina  del  personale  regionale  e 
dell'organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 
novembre 1965,  n.  1627 “Norme di  attuazione dello 
Statuto speciale della Sardegna in materia di pesca e 
saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale”;

VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 
della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, in base 
alle  quali  sono  state  attribuite  all’Assessorato 
regionale  dell’Agricoltura  e  riforma agro  pastorale  le 
funzioni  in  materia  di  pesca,  acquacoltura  e 
molluschicoltura;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  dell'Agricoltura  e 
riforma  agro-pastorale  n.  410/DecA/7  del  5  marzo 
2015 con il quale è stata disposta l’approvazione del 
nuovo assetto organizzativo della direzione generale 
dell’Assessorato medesimo;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, 
personale  e  riforma  della  Regione  n.  318/4  del  26 
gennaio 2022 con il quale sono state conferite al dott. 
Gianni  Ibba  le  funzioni  di  Direttore  ad  Interim  del 
Servizio  Pesca  e  Acquacoltura  presso  la  Direzione 
Generale  dell’Assessorato  dell’Agricoltura  e  Riforma 
Agro-Pastorale;

VISTI  il  Regio  Decreto  30 marzo  1942,  n.  327  di 
approvazione del codice della navigazione e il Decreto 
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 
328,  con  cui  è  stato  approvato  il  regolamento  per 
l’esecuzione del codice della navigazione;

VISTE le  Direttive  per  il  rilascio  delle  concessioni 
demaniali marittime per finalità di acquacoltura di cui al 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-
pastorale n. 1577/DecA/31 del 15 giugno 2021;

VISTA l’istanza protocollo ingresso RAS n. 1646 del 
31  gennaio  2020  con  la  quale  la  Ostricoltura  La 

Maddalena  di  Pietro  Aversano,  avente  sede  a  La 
Maddalena via Cassia 17 Partita Iva 02815140906, ha 
richiesto  la  concessione demaniale  marittima di  uno 
specchio acqueo della superficie di 49.500 m2, sito nel 
mare  territoriale  prospiciente  il  comune  di  La 
Maddalena  località  Passo  della  Moneta,  per  lo 
svolgimento dell’attività di ostricoltura e spongicoltura;

CONSIDERATO  che  il  procedimento  è  stato 
sospeso  a  causa  dei  pareri  preliminari  negativi 
espressi  dall’Ente  Parco  Nazionale  Arcipelago  di  La 
Maddalena,  anche  al  fine  di  dare  la  possibilità  alla 
Ostricoltura  La  Maddalena,  considerata  la 
sovrapposizione  dell’area  richiesta  con  il  SIC/ZPS 
ITB010008  Arcipelago  La  Maddalena,  di  avviare  il 
procedimento  di  screening  ambientale  presso  la 
Direzione generale dell’Ambiente;

VISTA la nota protocollo n. 159/2022 del 17 gennaio 
2022 pervenuta al protocollo RAS con il n. 1224 il 26 
gennaio  2022,  con  la  quale  l’Ente  Parco  Nazionale 
dell’Arcipelago  di  La  Maddalena  ritiene  ammissibile 
l’intervento proposto dalla Ostricoltura La Maddalena a 
condizione che:

-  vengano  adoperate  le  misure  specificate  nella 
documentazione progettuale allegata alla richiesta;

-  i  corpi  morti/sistemi  di  ancoraggio  del  tipo  ECO 
BLU 300 vengano posizionati esclusivamente in aree 
sabbiose o comunque in aree dove non sono presenti 
specie di interesse comunitario;

- non dovrà essere danneggiata la vegetazione;
-  dovrà  essere  cura  dell’istante  provvedere  alla 

raccolta  e  allo  smaltimento  dei  rifiuti  connessi 
all’attività di che trattasi;

-  annualmente  dovrà  essere  trasmessa  a  l’Ente 
Parco la documentazione in copia conforme inerente il 
report del monitoraggio delle analisi delle acque;

-  annualmente  dovrà  essere  trasmessa  a  l’Ente 
Parco il report del monitoraggio effettuato sulle specie 
bentoniche presenti della fauna e flora marina;

-  annualmente  dovrà  essere  trasmessa  a  l’Ente 
Parco il report del monitoraggio effettuato sul substrato 
interessato dalla concessione;

-  dovranno  essere  adoperati  macchinari  a  basse 
emissioni  acustiche e tutti  i  rifiuti  prodotti  in  fase di 
cantiere  saranno  trasportati  e  smaltiti  rispettando  la 
normativa vigente;

- i sistemi di ancoraggio dovranno essere posati per 
mezzo di palloni di sollevamento e non dovrà essere 
prodotta sospensione del fondale;

-  dovranno essere utilizzati  per l’impianto  materiali 
ecocompatibili o in parte misti così come dichiarato dal 
proponente e dal tecnico incaricato;

-  potranno  essere  collocate  all’interno  dell’area  in 
concessione  al  massimo  6188  lanterne  con  una 
densità  massima  che  dovrà  essere  di  una  lanterna 
(0,2 m2) ogni 8 m2 di specchio acqueo;

- il proponente dovrà ossequiare a tutte le indicazioni 
riportate  come da  progetto  e  indicazioni  riportate  in 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA24-11-2022 Parte I e II - N. 54

23



Valutazione  di  Incidenza  Ambientale,  II  Livello  – 
Appropriata;

- dovrà essere rispettato l’allevamento della specie 
autoctona quale Crassostrea gigas;

- dovrà essere rispettato l’allevamento della specie 
autoctona  quale  Spongia  officinalis  e  Aplysina 
aerophoba;

-  l’impianto  in  questione  non  potrà  essere 
diversificato,  ossia  dovrà  essere  un  impianto 
polivalente delle specie di ostriche e spugne indicate;

VISTA la nota protocollo n. 1790 del 4 febbraio 2022 
con  la  quale  il  Servizio  Pesca  e  acquacoltura  ha 
riaperto il procedimento volto alla concessione di uno 
specchio  acqueo  di  mare  territoriale  prospicente  il 
comune  di  La  Maddalena,  in  località  Passo  della 
Moneta, per l’allevamento in policoltura di spugne di 
mare e ostriche;

VISTA la nota protocollo ingresso RAS n. 2345 del 
14  febbraio  2022  con  la  quale  la  Ostricoltura  La 
Maddalena  ha  trasmesso  un  nuovo  modello  D1  di 
concessione  per  la  durata  di  20  anni  e  la 
documentazione integrativa richiesta;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio 
Valutazione impatti e incidenze ambientali n. 260 prot. 
n. 7160d del 16 marzo 2022 con la quale si esprime, ai 
sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i., tenuto anche 
conto  del  parere  dell’Ente  Parco  Nazionale 
dell'Arcipelago  di  La  Maddalena  protocollo  n. 
159/2022  del  17  gennaio  2022,  giudizio  positivo  di 
valutazione  di  incidenza  per  l’intervento  definito 
“Impianto di Ostricoltura e spongicoltura di Aversano 
Pietro”,  nel  Comune  di  La  Maddalena,  in  quanto  lo 
stesso  non  produrrà  incidenze  significative  sul 
SIC/ZPS  “Arcipelago  La  Maddalena”  (cod. 
ITB010008), garantendo il mantenimento dell'integrità 
dei  medesimi  siti,  con  particolare  riferimento  agli 
specifici  obiettivi  e  alle  misure  di  conservazione  di 
habitat  e  specie,  subordinatamente  al  rispetto  delle 
seguenti prescrizioni:

1.  dovranno  essere  adottate  tutte  le  misure  di 
mitigazione individuate dal Proponente nello Studio di 
incidenza e rispettate  le  prescrizioni  contenute  nella 
sopra  citata  nota  dell’Ente  Parco  Nazionale 
dell'Arcipelago di La Maddalena, ove non in contrasto 
con il presente provvedimento;

2.  l’impianto  dovrà  prevedere  l’allevamento  della 
specie  autoctona  Ostrea  edulis  (evitando  la  specie 
Crassostrea gigas) nel rispetto dei quantitativi massimi 
previsti  nella  modellizzazione  oggetto  di  valutazione 
del Servizio Valutazione impatti e incidenze ambientali 
e, contestualmente, anche l’allevamento delle spugne 
autoctone Spongia officinalis o Aplysina aerophoba;

3.  compatibilmente  con  le  esigenze  di  carattere 
economico-finanziario,  in  sede  di  rilascio  della 
concessione  demaniale  dovrà  essere  definita  una 
prima fase di realizzazione dell’impianto che preveda, 
a parità di densità di lanterne e di carico di ostriche, 

una  superficie  di  intervento  ridotta  rispetto  a  quella 
rilasciata  in  concessione,  al  fine  di  verificare,  in 
esercizio, gli  effetti dell’intervento sulle caratteristiche 
ambientali  del  sito,  definire  la  migliore  calibratura 
dell’impianto (in termini, ad es., di densità e carico di 
impianto,  rapporto  ostriche/spugne,  modalità 
gestionali,  etc.),  individuare  eventuali  ulteriori  azioni 
correttive  e  consentire,  solo  all’esito  della  verifica 
positiva  del  predetto  monitoraggio,  lo  sfruttamento 
della massima superficie disponibile;

4.  come  indicato  dal  Proponente  nella  fase  di 
Screening di V.Inc.A., per la realizzazione dei filari e 
delle unità di allevamento (ceste, lanterne) dovranno 
essere  utilizzati  materiali  naturali  in  sostituzione  di 
materiali  plastici,  al  fine  di  evitare  la  produzione  di 
microplastiche;

5.  in  luogo  dei  corpi  morti  dovrà  essere  previsto 
l’utilizzo  di  ancoraggi  ecologicamente  compatibili 
(EcoBlu 3000, MantaRay, Harmony);

6. dovrà essere evitata ogni forma di ancoraggio e di 
installazione  di  lanterne  nell’area  sovrastante  e  in 
stretta prossimità (raggio di 20 m) l’habitat 1170 e le 
patches di Posidonia oceanica;

7.  dovranno  essere  adottate  tutte  le  misure  di 
prevenzione possibili  al fine di evitare sversamenti a 
mare  di  sostanze  inquinanti  derivanti  dalle 
imbarcazioni da diporto utilizzate e dalla manutenzione 
delle  lanterne,  che  dovranno  svolgersi,  per  quanto 
possibile, a terra e non in situ. Le predette misure di 
prevenzione,  così  come  il  previsto  Piano  di  pronto 
Intervento  Emergenze,  dovranno  essere 
preventivamente definiti  in  accordo con l’Ente  Parco 
Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

8.  prima  dell’inizio  delle  attività,  dovrà  essere 
adeguatamente  implementato  il  previsto  Piano  di 
Monitoraggio  Ambientale  (PMA)  che  consenta  la 
verifica  (ex  ante,  in  itinere  ed  ex  post)  degli  effetti 
dell’impianto e dell’efficacia delle mitigazioni adottate, 
sulle  componenti  floro-faunistiche  ed  ecosistemiche 
del sito prevedendo, tra l’altro:

8.1 il monitoraggio delle acque in diverse stazioni, in 
prossimità  dell’impianto,  a  monte  e  a  valle,  anche 
mediante  utilizzo  di  sonde  multiparametriche  che 
consentano di verificare parametri chimico fisici (tra cui 
temperatura,  salinità,  pH,  trasparenza,  torbidità, 
ossigeno  disciolto,  clorofilla  “a”,  nutrienti,  silicati, 
Escherichia  coli,  Coliformi  fecali  e  Coliformi  totali)  e 
calcolare l’indice multimetrico TRIX;

8.2 il monitoraggio dei sedimenti nel fondale;
8.3 il monitoraggio della Posidonia oceanica, sia dei 

patches  individuati  che  della  prateria  più  prossima, 
attraverso  adeguati  descrittori  strutturali:  densità 
(numero  di  fasci  fogliari/m2)  e  ricoprimento 
(percentuale  di  superficie  di  fondo  marino  ricoperta 
dalla pianta viva);

8.4  monitoraggio  delle  macroalghe,  attraverso  la 
valutazione dell’indice Carlit;
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Il  piano  di  monitoraggio  ambientale,  comprensivo 
delle  caratteristiche,  numero  e  frequenza  delle 
verifiche e dei report dei risultati da consegnare a cura 
del Proponente, dovrà essere definito di concerto con 
l’ARPAS e con l’Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago 
di La Maddalena, i quali saranno coinvolti dal Servizio 
Valutazione impatti e incidenze ambientali anche ai fini 
e agli effetti di quanto previsto al precedente punto 3, 
l’inosservanza delle  prescrizioni  di  cui  al  precedente 
art.1,  accertata  dal  Corpo  Forestale  e  di  Vigilanza 
Ambientale, dall’Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago 
di La Maddalena, dall’ARPAS, dal Servizio Valutazione 
impatti  e  incidenze  ambientali  e  da  altre  Autorità 
competenti,  comporta  la  sospensione  immediata  del 
presente  provvedimento,  la  cui  validità  ridecorrerà 
conseguentemente  all’effettiva  ottemperanza  delle 
stesse;

VISTO il parere favorevole della Capitaneria di Porto 
di  La  Maddalena  alla  richiesta  di  concessione  per  i 
profili  connessi  alla  sicurezza  della  navigazione, 
espresso con nota prot.  n.  6366 del  12 aprile  2022 
pervenuto al protocollo RAS con il n. 6809 di pari data, 
a  condizione  che  siano  rispettate  le  seguenti 
prescrizioni:

-  rilascio  al  termine  dei  lavori,  di  idonea 
dichiarazione prodotta dalla Ditta attestante la regolare 
esecuzione  dell’intervento  in  relazione  alla 
documentazione progettuale approvata;

-  individuazione del soggetto cui spettano gli  oneri 
connessi  alla  manutenzione ordinaria  e straordinaria 
del campo boe;

- le boe di testa poste ai quattro angoli,  dovranno 
essere  dotate  di  adeguato  segnalamento  marittimo, 
sia  diurno  che  notturno,  secondo  le  prescrizioni 
tecniche dettate dal competente ufficio di Marifari  La 
Maddalena, il quale dovrà essere interessato da parte 
del concessionario, a seguito di rilascio del titolo, per il 
tramite della Capitaneria di Porto de La Maddalena;

Si evidenzia infine che, preliminarmente all’inizio dei 
lavori, dovrà essere interessata la Capitaneria di Porto 
de La Maddalena al fine di consentire alla stessa ogni 
valutazione di opportunità pertinente l’emanazione di 
eventuale  ordinanza  di  interdizione  dello  specchio 
acqueo di cui trattasi;

VISTO l’Avviso pubblico protocollo  n.  7770 del  21 
aprile  2022  relativo  all’istanza  di  concessione 
demaniale marittima di  cui  sopra,  pubblicato nel sito 
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, 
e il  relativo  avviso informativo,  protocollo  n.  7771 di 
pari data, pubblicato sul BURAS e sugli albi pretori del 
Comune di La Maddalena e della Capitaneria di Porto 
di La Maddalena;

PRESO ATTO che alla  data  del  19 maggio  2022, 
stabilita quale termine ultimo per la presentazione di 
istanze concorrenti e osservazioni, non è pervenuta al 
Servizio  Pesca  e  Acquacoltura  alcuna  istanza  né 
osservazione;

VISTA la Determinazione n. 318 protocollo n. 11008 
del 27 maggio 2022 con la quale è stata nominata la 
commissione  di  valutazione  dell’istanza  di 
concessione demaniale marittima al fine di  giudicare 
che la proposta gestionale dello specchio acqueo offra 
garanzie di proficua utilizzazione del bene demaniale;

VISTA la nota protocollo n. 14138 del 11 luglio 2022 
con  la  quale  la  Ostricoltura  La  Maddalena  ha 
trasmesso il piano di gestione dello specchio acqueo 
richiesto in concessione;

VISTO il verbale di valutazione del piano di gestione 
dei beni, protocollo interno n. 15434 del 28 luglio 2022, 
redatto  dalla  commissione  nominata  con 
Determinazione  n.  318  protocollo  n.  11008  del  27 
maggio  2022,  dal  quale  emerge  l’adeguatezza  della 
proposta  a  garantire  una  proficua  utilizzazione  del 
bene richiesto in concessione;

VISTA la nota protocollo n. 15505 del 29 luglio 2022, 
con  la  quale  il  Servizio  ha  comunicato  alla  Società 
richiedente  il  proprio  nulla  osta  alla  presentazione 
della dichiarazione autocertificativa presso lo sportello 
SUAPE  competente  per  territorio,  per  l’avvio  di  un 
procedimento in conferenza di servizi ai sensi dell’art. 
37 della LR n. 24/2016;

VISTA la  nota  dell’ufficio Suape del  comune di  La 
Maddalena protocollo n. 19512 del 19 settembre 2022 
di  indizione di  una conferenza di  servizi  decisoria in 
forma  semplificata  e  modalità  asincrona  ai  sensi 
dell’art. 37 della L.R. 24/2016, relativamente all’istanza 
presentata dalla Ostricoltura La Maddalena di  Pietro 
Aversano per  la  realizzazione  di  un impianto  per  lo 
svolgimento dell’attività di ostricoltura e spongicoltura 
nei pressi dell’Isola di Caprera nel Passo della Moneta 
e  nei  pressi  di  Cala  Scaviccio,  codice  univoco 
nazionale  VRSPTR90A25E425U-18092022-
1742.528318;

VISTA la nota protocollo n. 20679 del 23 settembre 
2022, trasmessa attraverso il portale regionale Suape, 
con la quale la Capitaneria di Porto de La Maddalena 
ha  comunicato  che  non  si  ravvisano  per  quanto  di 
competenza  motivi  ostativi  alla  realizzazione  delle 
opere in argomento e hanno confermato le prescrizioni 
di cui al precedente parere prot. n. 6366 del 12 aprile 
2022;

VISTA la  nota  protocollo  36804  del  23  settembre 
2022, trasmessa attraverso il portale regionale Suape, 
con la quale il Servizio del Genio civile di Sassari, ha 
comunicato  che  dal  punto  di  vista  tecnico,  ai  sensi 
dell’art.  12  del  regolamento  d’attuazione  del  Codice 
della  Navigazione,  emanato  con D.P.R.  15  Febbraio 
1952, n. 328, non vi  sono motivi  ostativi  ai fini della 
realizzazione dell’intervento in oggetto;

VISTA la  nota  n.  139  protocollo  n.  43235  del  28 
settembre  2022,  trasmessa  attraverso  il  portale 
regionale  Suape,  con  la  quale  il  Servizio  regionale 
Demanio patrimonio e autonomie locali  di  Sassari  e 
Olbia Tempio, ha comunicato di non rilevare profili di 
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competenza in merito all’intervento in oggetto;
VISTA  la  nota  del  13  ottobre  2022,  trasmessa 

attraverso la piattaforma regionale Suape, con la quale 
la  Provincia  di  Sassari  Zona  omogenea  Olbia  – 
Tempio, Servizio Tutela delle Acque, Energia, Risorse 
Idriche e Difesa del Suolo, ai fini dell'autorizzazione ex 
art.  109 lettera b del  D.Lgs. 152/2006, ha dichiarato 
che  l'analisi  effettuata  sia  sufficiente  a  dimostrare 
l'innocuità  ambientale  dell'intervento  ed ha espresso 
parere  favorevole  al  rilascio  dell'autorizzazione 
richiesta, precisando altresì che tale parere espresso 
considera unicamente l’immersione a mare dei sistemi 
di  ancoraggio  e  non  riguarda  le  interazioni  con 
l’ambiente relative all’attività nel suo complesso;

VISTA  la  nota  del  18  ottobre  2022,  trasmessa 
attraverso  il  portale  regionale  Suape,  con  la  quale 
l’Ufficio Vigilanza edilizia e Tutela  del  paesaggio  del 
comune  di  La  Maddalena  ha  espresso  parere 
favorevole  in  quanto  ritiene  l’intervento 
paesisticamente ammissibile;

VISTA la notifica di comunicazione dell’ufficio Suape 
del comune di La Maddalena pervenuta al protocollo 
RAS con il  n.  22756 dell’11 novembre 2022,  con la 
quale  si  comunica  la  conclusione  dell’iter 
procedimentale della pratica codice univoco nazionale 
VRSPTR90A25E425U-18092022-1742.528318,  in 
fase di conferenza di servizi in modalità asincrona e 
che la stessa ha avuto esito positivo;

CONSIDERATO che la Ostricoltura La Maddalena di 
Pietro Aversano, per gli effetti della LR 9/2016, dovrà 
corrispondere un canone annuo da calcolarsi ai sensi 
del  Decreto  Interministeriale  15  novembre  1995,  n. 
595, attuativo dell’articolo 3, comma 2 della legge 4 
dicembre  1993,  n.  400,  sulla  base  della  superficie 
totale dello specchio acqueo occupato, da rivalutarsi 
annualmente sulla base dell’adeguamento ISTAT, fatto 
salvo  l’importo  minimo  previsto  dall’articolo  100 
comma 4 del Decreto Legge del 14/08/2020 n.  104, 
convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, 
n. 126;

DATO ATTO che la Ostricoltura La Maddalena dovrà 
corrispondere il  suddetto  canone demaniale annuale 
prima della stipula dell’Atto pubblico di concessione;

DATO ATTO che la Ostricoltura La Maddalena prima 
della  stipula  dell’Atto  pubblico  di  concessione,  a 
garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni e gli 
obblighi stabiliti nello stesso Atto di concessione, dovrà 
costituire  un  deposito  cauzionale  di  euro  10.000,00 
(euro  diecimila/00),  importo  stabilito  sulla  base  del 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-
pastorale n. 3016/DecA/62 del 30.11.2017;

VISTO l’esito positivo dei controlli circa il possesso 
dei requisiti di ordine generale e professionale in capo 
alla Società;

VERIFICATA l’assenza  di  conflitto  di  interessi,  in 
attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 14 
del  Codice  di  comportamento  del  personale  della 

Regione  Autonoma della  Sardegna,  degli  Enti,  delle 
Agenzie  e  delle  Società  partecipate,  approvato  con 
Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  3/7  del 
31.01.2014  con  riferimento  al  personale  (dirigente 
/dipendenti)  che  prende  parte  al  presente 
procedimento;

RITENUTO  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  di 
poter  procedere  all’approvazione  degli  esiti  positivi 
della  procedura  istruttoria  relativa  all’istanza 
presentata dalla Ostricoltura La Maddalena di  Pietro 
Aversano di concessione demaniale marittima di uno 
specchio acqueo superficie di 49.500 m2, sito nel mare 
territoriale  prospiciente  il  comune  di  La  Maddalena 
località  Passo  della  Moneta,  per  lo  svolgimento 
dell’attività di ostricoltura e spongicoltura

Determina

ART.  1  Di  approvare  gli  esiti  della  procedura 
istruttoria  relativa  all’istanza  protocollo  RAS n.  1646 
del 31 gennaio 2020, riavviata con istanza protocollo 
RAS n.  2345 del  14 febbraio  2022,  con la  quale  la 
Ostricoltura La Maddalena di Pietro Aversano, avente 
sede  a  La  Maddalena  via  Cassia  17  Partita  Iva 
02815140906, ha richiesto la concessione demaniale 
marittima di  uno specchio acqueo della superficie di 
49.500  m2,  sito  nel  mare  territoriale  prospiciente  il 
comune di La Maddalena località Passo della Moneta, 
per  lo  svolgimento  dell’attività  di  ostricoltura  e 
spongicoltura.

ART. 2 Di concedere alla Ostricoltura La Maddalena 
di  Pietro  Aversano  per  la  durata  di  anni  20 
l’occupazione  e  l’uso  dello  specchio  acqueo  della 
superficie  di  49.500  m2,  sito  nel  mare  territoriale 
prospiciente il comune di La Maddalena località Passo 
della  Moneta,  per  l’installazione  di  un  impianto  di 
allevamento  in  policoltura  di  spugne  di  mare  e 
ostriche,  da  realizzarsi  conformemente  al  progetto 
approvato in conferenza di Servizi Suape. Lo specchio 
acqueo,  individuato  graficamente  nell’allegato 
elaborato  tecnico,  è  delimitato  dalle  seguenti 
coordinate espresse nel sistema piano Gauss-Boaga:

Punto Latitudine Longitudine

1 4563154.54 1537255.89

2 4562895.93 1537178.29

3 4562843.24 1537353.88

4 4563101.85 1537431.49

ART. 3 La concessione di occupazione e uso dello 
specchio  acqueo  ha  validità  dal  giorno  di  stipula 
dell’Atto di concessione, per una durata di anni venti.

ART.  4  L’Atto  formale  sarà  stipulato  in  forma 
pubblica,  tramite  notaio  esterno  all’Amministrazione 
individuato dal concessionario, con oneri a totale suo 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA24-11-2022 Parte I e II - N. 54

26



carico.

ART. 5 Il concessionario prima della stipula dell’Atto 
pubblico  di  concessione  è  tenuto  al  pagamento  del 
canone demaniale annuale.

ART. 6 Il concessionario prima della stipula dell’Atto 
pubblico di concessione a garanzia dell’adempimento 
di tutte le condizioni e gli  obblighi stabiliti  nell'Atto di 
concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale 
di euro 10.000,00 (euro diecimila/00), importo stabilito 
sulla base del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
riforma  agro-pastorale  n.  3016/DecA/62  del 
30.11.2017.

ART. 7 Il concessionario è tenuto a rispettare tutte le 
condizioni  e  prescrizioni  poste  dall’Amministrazione 
concedente  e  dalle  Amministrazioni  intervenute  nel 
procedimento, riportate nelle premesse della presente 
Determinazione.

ART. 8 Il concessionario è tenuto a richiedere ogni 
ulteriore  nulla-osta  e/o  autorizzazione  previsti  dalla 
vigente  normativa,  osservando  direttamente  ogni 
onere ed obbligo conseguente.

ART.  9  Il  concessionario  solleva  l’amministrazione 
regionale e le amministrazione dello Stato interessate 
al demanio marittimo da qualsiasi obbligo nonché da 
qualsiasi  intervento,  di  diversa  natura  e  genere, 
presente e futuro, per eventuali danni o molestie che 
possano  derivare,  direttamente  o  indirettamente,  a 
persone, cose e terzi in genere in conseguenza della 
presente concessione.

La  presente  Determinazione  è  pubblicata  sul  sito 
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e 
sul  Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 
Sardegna  digitale  (BURAS)  ed  è  trasmessa  alla 
Ostricoltura La Maddalena di Pietro Aversano e, per il 
tramite  della  Direzione  Generale,  all’Assessora 
dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale,  ai  sensi 
dell’articolo  21  della  Legge  regionale  13  novembre 
1998, n. 31.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  proponibile 
ricorso  gerarchico  al  Direttore  Generale 
dell'Assessorato  regionale  dell'Agricoltura  e  Riforma 
Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale 
al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 
nel termine di 60 giorni. Entrambi i termini decorrono 
dalla  data  di  pubblicazione  della  presente 
determinazione sul BURAS.

Ibba
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Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Servizio pesca e acquacoltura

Determinazione
n. 1033/ 23743 del 21 novembre 2022

Zone  classificate  ai  fini  della  stabulazione  di 
molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (UE) 15 
marzo  2019,  n.  2019/627/UE  e  della  Delibera  della 
Giunta  regionale  n.  27/19  del  9.07.2021. 
Riclassificazione  della  zona  di  stabulazione  della 
specie  Mytilus  galloprovincialis  (cozza  o  mitilo) 
denominata “Capo San Marco”. 

Il Direttore del Servizio

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

VISTO in particolare il Decreto del Presidente della 
Repubblica  24  novembre  1965,  n.  1627  “Norme  di 
attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in 
materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel 
mare  territoriale”  che  ha  trasferito  alla  Regione  le 
funzioni  esercitate  dall’autorità  marittima  statale  in 
materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel 
mare territoriale;

VISTA la  Legge  regionale  7  gennaio  1977  n.  1 
“Norme  sull'organizzazione  amministrativa  della 
Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive 
modifiche e integrazioni;

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

VISTO l’art. 15, comma 18, della Legge regionale 29 
maggio 2007 n. 2 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio  annuale  e pluriennale della  Regione (Legge 
finanziaria  2007)”,  che  attribuisce  all'Assessorato 
regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le 
funzioni  in  materia  di  pesca,  acquacoltura  e 
molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la 
valorizzazione,  la  qualità  dei  prodotti  ittici  e 
l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma 
primo, lettera d), della Legge regionale n. 1 del 1977 e 
le competenze relative agli interventi di valorizzazione 
produttiva  delle  lagune,  stagni  e  laghi  salsi  della 
Sardegna;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura  e 
riforma  agro-pastorale  n.  410/DecA/7  del  5  marzo 
2015  “Modifica  dell’assetto  organizzativo  della 
Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma  Agro  Pastorale  definita  con  decreto 
presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012”;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, 
personale e riforma della Regione numero 0000004, 
protocollo n. 0000318 del 26/01/2022, con il quale al 

dott.  Gianni  Ibba  sono  state  conferite  le  funzioni  di 
direttore ad interim del Servizio pesca e acquacoltura 
presso  la  Direzione  generale  dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale;

VISTI  l’articolo  6  bis  “Conflitto  di  interessi”  della 
Legge n. 241/1990 e gli articoli 7, 15 e 19, comma 9, 
del  Codice  di  comportamento  del  personale  della 
Regione  Autonoma  della  Sardegna,  approvato  con 
Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  n.  43/7  del 
29/10/2021;

DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con 
particolare riferimento al Codice di Comportamento del 
personale della Regione Autonoma della Sardegna e 
alla  normativa  anticorruzione  e,  con  riferimento  al 
personale (dirigente/dipendente) che ha preso parte al 
presente procedimento, che non sussistono situazioni 
di conflitto di interesse;

VISTO  il  Regolamento  (CE)  n.  852/2004  del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 
sull’igiene dei prodotti alimentari;

VISTO  il  Regolamento  (CE)  n.  853/2004  del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per 
gli alimenti di origine animale;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  8  febbraio  2019,  n. 
2019/624/UE  “Regolamento  delegato  della 
Commissione  recante  norme  specifiche  per 
l'esecuzione  dei  controlli  ufficiali  sulla  produzione  di 
carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei 
molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  15  marzo  2019,  n. 
2019/627/UE  “Regolamento  di  esecuzione  della 
Commissione che stabilisce modalità pratiche uniformi 
per  l'esecuzione  dei  controlli  ufficiali  sui  prodotti  di 
origine  animale  destinati  al  consumo  umano  in 
conformità  al  regolamento  (UE)  2017/625  del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il 
regolamento  (CE)  n.  2074/2005  della  Commissione 
per quanto riguarda i controlli ufficiali”;

VISTA  la  Deliberazione  n.  27/19  del  9/07/2021 
“Classificazione  delle  zone  di  produzione  e  di 
stabulazione  dei  molluschi  bivalvi  vivi.  Linee  guida 
regionali”;

VISTA la Determinazione n. 0000049, protocollo n. 
0001760, del 03/02/2022 “Zone classificate ai fini della 
stabulazione  di  molluschi  bivalvi  vivi  ai  sensi  del 
Regolamento (UE) 15 marzo 2019, n. 2019/627/UE e 
della  Delibera  della  Giunta  regionale  n.  27/19  del 
9.07.2021. Riclassificazione della zona di stabulazione 
della specie Mytilus galloprovincialis  (cozza o mitilo) 
denominata “Capo San Marco”;

VISTA la  richiesta  di  rettifica  delle  coordinate  dei 
limiti della zona denominata “Capo San Marco”,al fine 
di  allineare  le  stesse  a  quelle  indicate  negli  atti  di 
concessione, trasmessa via PEC in data 28/10/2022 
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(protocollo  entrata  n.  0021808  del  02/11/2022, 
assegnazione del 09/11/2022);

VISTA la nota di avvio del procedimento protocollo n. 
22895 del 14/11/2022;

RICHIAMATI  i  contenuti  della  Determinazione  n. 
0000049, protocollo n. 0001760 del 03/02/2022;

RITENUTO di dover rettificare la Determinazione n. 
0000049, protocollo n. 0001760 del 03/02/2022, nella 
parte  relativa  alle  coordinate  dei  limiti  della  zona 
classificata  denominata  “Capo  San  Marco”,  riportati 
all’articolo  1  della  stessa determinazione,  e  di  poter 
confermare tutte le altre disposizioni

Determina

ART. 1 La zona classificata denominata “Capo San 
Marco”, di superficie pari a circa 41 ettari,  delimitata 
dalle seguenti coordinate:

PUNTO
COORDINATE WGS84

COORDINATE 
GAUSS-BOAGA

LATITUDINE LONGITUDINE NORD EST

A 39,882711 8,489331 4414872,59 1456359,15

B 39,878890 8,474946 4414455,68 1455126,66

C 39,885195 8,488406 4415148,75 1456281,67

D 39,881694 8,473448 4414767,61 1455000,42

è  classificata  zona  di  stabulazione  per  la  specie 
Mytilus galloprovincialis (cozza o mitilo).

ART.  2  Nella  zona  classificata  denominata  “Capo 
San Marco” è individuato il seguente punto di prelievo 
per i controlli microbiologici:

PUNTO
COORDINATE WGS84

COORDINATE 
GAUSS-BOAGA

LATITUDINE LONGITUDINE NORD EST

1 39,88221 8,48208 4414818 1455744

ART.  3  I  limiti  della  zona  classificata  denominata 
“Capo San Marco” e il punto di prelievo per i controlli 
microbiologici  individuato  nell’ambito  del  Piano  di 
monitoraggio sono rappresentati nell’elaborato grafico 
allegato  e  parte  integrante  della  presente 
determinazione.

La  presente  Determinazione  è  pubblicata  per 
estratto  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Autonoma  della  Sardegna  (BURAS)  e  completa  di 
allegato nel sito internet della Regione Autonoma della 
Sardegna www.regione.sardegna.it.

La  presente  Determinazione  è  trasmessa  per 
conoscenza  all’Assessore  e  al  Direttore  Generale 
dell’Assessorato  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-
pastorale,  ai  sensi  dell’articolo  21  della  Legge 
regionale 13 novembre 1998 numero 31.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  proponibile 

ricorso  gerarchico  al  Direttore  Generale 
dell'Assessorato  regionale  dell'Agricoltura  e  Riforma 
Agro-pastorale  e  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine 
rispettivamente di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data 
di  pubblicazione  dello  stesso  sul  Bollettino  Ufficiale 
della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Ibba
__________

Assessorato Igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Direzione generale della sanità

Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria  e 
controllo di gestione

Determinazione
n. 1242 del 16 novembre 2022

Approvazione e pubblicazione del bando di concorso 
per  l’ammissione al  Corso di  Formazione Specifica  in 
Medicina  Generale  –  triennio  2022/2025  –  per  n.  84 
medici.

Il Direttore del Servizio

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

VISTA  la  Legge  n.  833  del  23  dicembre  1978, 
istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 
1998 e s.m.i;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, 
come  modificato  dal  D.Lgs.  8  luglio  2003  n.  277, 
recante  “Attuazione  della  direttiva  93/16/CEE  in 
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco 
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”;

VISTO  il  Decreto  del  Ministro  della  Salute  del  7 
marzo  2006  recante  “Principi  fondamentali  per  la 
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in 
medicina generale”;

CONSIDERATO  in  particolare  che  la  vigente 
normativa stabilisce che:

- le Regioni e le Province autonome emanano, ogni 
anno, i  bandi di  concorso per l'ammissione al  corso 
triennale di formazione specifica in medicina generale, 
in  conformità  ai  principi  fondamentali  definiti  dal 
Ministero  della  Salute  per  la  disciplina  unitaria  del 
sistema;

- i bandi delle Regioni e Province Autonome devono 
contenere tutti  le  medesime disposizioni,  concordate 
tra le stesse Regioni e Province autonome;

-  i  contingenti  da ammettere annualmente ai  corsi 
sono determinati dalle Regioni e Province Autonome 
nell’ambito  delle  risorse  disponibili  e  dei  limiti 
concordati con il Ministero della Salute;

- i bandi devono essere pubblicati in forma integrale 
sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia 
Autonoma  e,  successivamente,  per  estratto,  sulla 
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale Concorsi ed Esami;

-  il  termine di  30 giorni  per  la presentazione delle 
domande di  concorso decorre dal  giorno successivo 
alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

- la data e l’ora della prova verranno comunicate con 
un atto successivo;

- il  concorso, da svolgersi nella medesima data ed 
ora  per  ciascuna  Regione  o  Provincia  Autonoma, 
stabilite d’intesa con il Ministero della Salute, consiste 
in  una  prova  scritta,  conforme  per  tutte  le  Regioni, 
formata da quesiti a risposta multipla su argomenti di 
medicina clinica;

- i quesiti della prova concorsuale sono formulati da 
Commissioni formate da un massimo di sette esperti, 
di  cui  sei  designati  dalla  Conferenza  delle  Regioni, 
individuati  a  rotazione  secondo  il  criterio  della 
rappresentatività territoriale, ed uno dal Ministero della 
Salute,  nominati  tra  medici  di  Medicina  Generale, 
professori  universitari  ordinari  di  Medicina  Interna  o 
discipline  equipollenti  e  da  direttori  di  struttura 
complessa;

-  le  attività  di  supporto  alla  Commissione,  che 
predispone  le  prove  di  esame,  sono  fornite  dalla 
competente  Direzione  Generale  del  Ministero  della 
Salute;

VISTO il  Decreto  del  Ministro  della  Salute  del  22 
settembre  2022  recante  “PNRR  Borse  Medicina 
Generale 22-25” con il  quale vengono ripartite tra le 
singole regioni e province autonome le risorse relative 
al  ciclo  triennale  2022/2025  per  l’incremento  delle 
borse in formazione di medicina generale ;

CONSIDERATO  che  per  il  corso  di  formazione 
specifica in medicina generale – triennio 2022/2025 – 
le borse di studio da mettere a concorso sono pari a 
55 unità suddivise tra le due sedi didattiche di Cagliari 
e Sassari,  alle quali  si aggiungono ulteriori  29 borse 
finanziate  dai  fondi  PNRR,  assegnati  alla  Regione 
Autonoma  della  Sardegna  in  base  alla  quota  di 
accesso del FSN 2022, per un numero complessivo di 
posti pari a 84;

RITENUTO di  dover procedere  all’emanazione del 
bando  di  concorso  per  l’ammissione  al  corso  di 
formazione  specifica  in  medicina  generale  per  il 
triennio 2022/2025, e di  dover garantire la disciplina 
unitaria  del  sistema  a  livello  nazionale  adottando  il 
testo per il Bando di concorso del 2022, già condiviso 
tra  le  Regioni  e  le  Province  Autonome e  approvato 
dalla Commissione Salute;

DATO ATTO che la spesa per le borse di studio e 
tutti  gli  oneri  finanziari  relativi  alla  realizzazione  del 
corso in oggetto fanno carico alla Regione Sardegna 
che  vi  provvede  mediante  le  risorse  disponibili  sul 
Capitolo  SC02.0595  del  Bilancio  di  previsione 
triennale  Regionale  2022/24,  e  che  lo  stesso 
finanziamento è assegnato all’Azienda Regionale della 
Salute (ARES);

VISTA la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 “Legge 
di stabilità 2022”;

VISTA  la  Legge  regionale  9  marzo  2022,  n.  4 
"Bilancio di previsione triennale 2022-2024”;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  n. 
149/27868  del  20/12/2019,  con  il  quale  al  Dott. 
Giovanni Pilia sono conferite le funzioni di Direttore del 
Servizio  Programmazione  Sanitaria  ed  Economico 
Finanziaria  e  Controllo  di  Gestione  della  Direzione 
Generale della Sanità;

DATO  ATTO  che  il  titolare  del  centro  di 
responsabilità  competente,  e  il  personale  coinvolto 
nella relativa istruttoria del presente atto, non si trova 
in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 
241/90 e degli articoli 7,15 e 19, comma 9, del "Codice 
di  comportamento  del  personale  della  Regione 
Autonoma della Sardegna”.

Determina

ART. 1 Di approvare il  bando di pubblico concorso 
per  l’ammissione  al  corso  triennale  di  formazione 
specifica in medicina generale, allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale, 
indetto  dalla  Regione  Autonoma  della  Sardegna 
relativamente al triennio 2022/2025 per n. 84 medici 
presso le due sedi didattiche di Cagliari e Sassari, di 
cui n. 55 borse di studio finanziate dalla Regione, e n. 
29 borse di studio aggiuntive finanziate dal PNRR con 
lo  stanziamento  di  fondi  destinati  al  rafforzamento 
della formazione in medicina generale. Il numero del 
contingente di n. 29 borse è assegnato alla Regione 
Autonoma della Sardegna in base al calcolo di riparto 
regionale  delle  risorse  in  relazione  alla  quota  di 
accesso del FSN 2022.

ART. 2 Il suddetto bando è adottato in conformità a 
quanto  condiviso  a  livello  nazionale,  come  indicato 
nelle premesse. Il corso è strutturato a tempo pieno ed 
è relativo al triennio 2022/2025, tutti gli oneri finanziari 
relativi all’organizzazione del corso in oggetto faranno 
carico  alla  Regione  Sardegna,  mediante  le  risorse 
disponibili  sul  Capitolo  SC02.0595  del  Bilancio  di 
previsione  triennale  Regionale  2022/24,  e  che  lo 
stesso  finanziamento  è  assegnato  all’Azienda 
Regionale della Salute (ARES).

ART. 3 Di disporre la pubblicazione del presente atto 
in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Sardegna  e  del  bando,  per  estratto,  sulla  Gazzetta 
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  per  il  tramite  del 
Ministero della Salute.

ART.  4  Il  termine  perentorio  di  30  giorni,  per  la 
presentazione delle domande di concorso, decorre dal 
giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione,  per 
estratto, del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale 
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della Repubblica Italiana da parte del Ministero della 
Salute.

ART. 5 La presente determinazione viene trasmessa 
all’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L. R. n. 
31/98.

Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul 
BURAS e nel sito Internet istituzionale della RAS.

Pilia
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Assessorato Igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Direzione generale della sanità

Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria  e 
controllo di gestione

Determinazione
n. 1264 del 21 novembre 2022

Avviso  pubblico  per  n.  10  posti  per  l’ammissione  al 
Corso  di  formazione  specifica  in  medicina  generale 
triennio 2022/2025 tramite graduatoria riservata - ex art. 
12,  comma 3,  del  D.L.  n.  35/2019 convertito  con L.  n. 
60/2019.

Il Direttore del Servizio

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

VISTA  la  Legge  n.  833  del  23  dicembre  1978, 
istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 
1998 e s.m.i;

VISTA la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 “Legge 
di stabilità 2022”;

VISTA  la  Legge  regionale  9  marzo  2022,  n.  4 
"Bilancio di previsione triennale 2022-2024”;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, 
come  modificato  dal  D.Lgs.  8  luglio  2003  n.  277, 
recante  “Attuazione  della  direttiva  93/16/CEE  in 
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco 
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”;

VISTO  il  Decreto  del  Ministro  della  Salute  del  7 
marzo  2006  recante  “Principi  fondamentali  per  la 
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in 
medicina generale”;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  n. 
149/27868  del  20/12/2019,  con  il  quale  al  Dott. 
Giovanni Pilia sono conferite le funzioni di Direttore del 
Servizio  Programmazione  Sanitaria  ed  Economico 
Finanziaria  e  Controllo  di  Gestione  della  Direzione 
Generale della Sanità;

DATO  ATTO  che  il  titolare  del  centro  di 
responsabilità competente non si trova in conflitto di 
interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli 
articoli  7,  15  e  19,  comma  9,  del  "Codice  di 
comportamento  del  personale  della  Regione 
Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e 
delle  Società  partecipate"  e  che  detto  requisito  è 
posseduto anche dal personale coinvolto nella relativa 
istruttoria del presente atto;

VISTO  l’art.  12,  comma  3,  del  D.L.  n.  35/2019 
convertito  con  L.  n.  60/2019,  il  quale  ha  previsto 
l’ammissione tramite graduatoria riservata per i medici 
risultati  idonei al  concorso,  che siano stati  incaricati, 
nell'ambito  delle  funzioni  convenzionali  previste 
dall'accordo  collettivo  nazionale  per  la  disciplina  dei 
rapporti con i medici di medicina generale, per almeno 
ventiquattro mesi nei dieci anni antecedenti;

DATO ATTO che tutti gli oneri finanziari relativi alla 
realizzazione  del  corso  in  oggetto  fanno  carico  alla 
Regione  Sardegna  che  vi  provvede  mediante  le 
risorse disponibili sul Capitolo SC02.0595 del Bilancio 
di  previsione  triennale  Regionale  2022/24,  e  che  lo 
stesso  finanziamento  è  assegnato  all’Azienda 
Regionale della Salute (ARES);

VISTA la  determinazione del  Direttore  del  Servizio 
Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria 
e Controllo di Gestione n. 1223 del 13.12.2010, con la 
quale  sono  state  approvate  le  “Linee  guida  per 
l’organizzazione  e  il  funzionamento  dei  corsi”  che 
individuano  le  due  sedi  didattiche  permanenti  di 
Cagliari  e  Sassari  per  la  frequenza  del  corso  e 
assegnano  la  gestione  economico-amministrativa 
all’ARES, ivi compreso il Piano Finanziario;

VISTO  il  Quadro  economico  del  Corso  di 
Formazione Specifica in Medicina Generale approvato 
con  determinazione  del  Direttore  del  Servizio 
Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria 
e Controllo di Gestione n. 1083 del 13.10.2022;

VISTA la  determinazione del  Direttore  del  Servizio 
Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria 
e Controllo di Gestione n. 358 del 04.05.2021, con la 
quale, in relazione a un ricorso riferito all’avviso per il 
triennio 2019/2022, sono stati illustrati i criteri utilizzati 
per  la  determinazione  dei  posti  disponibili  per 
l’ammissione dei corsisti tramite graduatoria riservata;

CONSIDERATO che gli aspetti economico-finanziari 
del corso sono tuttora disciplinati dal Piano finanziario 
allegato alla sopraccitata determinazione n. 1223 del 
13.12.2010 e che le condizioni organizzative non sono 
mutate rispetto a quelle relative al triennio 2019/2022 
oggetto della determinazione n. 358 del 04.05.2021 di 
cui sopra;

RITENUTO  pertanto,  in  considerazione  dei  vincoli 
finanziari  e  organizzativi  caratterizzanti  il  Corso 
triennale di formazione specifica in medicina generale, 
di dover prevedere anche per il triennio 2022/2025 un 
numero complessivo di  n.  10 posti  per l’ammissione 
tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del 
D.L n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019 presso le 
due sedi didattiche di Cagliari e Sassari;

Determina

ART.  1  Di  approvare  l’Avviso  pubblico  per 
l’ammissione di n. 10 medici complessivi presso le due 
sedi  didattiche  di  Cagliari  e  Sassari,  tramite 
graduatoria  riservata,  alla  frequenza  del  Corso  di 
formazione specifica in medicina generale relativo al 
triennio  2022/2025 (Allegato 1),  il  relativo modulo  di 
domanda  (Allegato  2),  l’informativa  sulla  privacy 
(Allegato  3)  e  la  modulistica  titoli  per  graduatoria 
riservata  (Allegato  4)  allegati  alla  presente 
determinazione, che ne costituiscono parte integrante 
e sostanziale.
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ART. 2 La domanda di ammissione al corso, redatta 
utilizzando  lo  schema  allegato  alla  presente 
determinazione  (Allegato  2),  deve  essere  inviata  a 
mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it  entro  il  termine 
perentorio  di  30  giorni,  che  decorrono  dal  giorno 
successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del 
presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica Italiana da parte del Ministero della Salute.

ART.  3  La  presente  determinazione  è  trasmessa 
all’Assessore  dell’Igiene e Sanità  e  della  Assistenza 
Sociale,  ai  sensi  dell’art.  21,  comma  9,  della  L.R. 
31/98, al B.U.R.A.S. digitale per la pubblicazione e al 
sito  Internet  della  Regione,  per  darne  la  massima 
diffusione.

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

Servizio attuazione delle politiche per le P.A., le imprese, e gli 
enti del terzo settore

Estratto Determinazione
n. 4783/73463 del 09 settembre 2021

Fondo (R)ESISTO Avviso  Pubblico  a  sportello  per  la 
concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei 
lavoratori autonomi, ex art. 14 della Legge Regionale n. 
22/2020.  presa  d’atto  degli  esiti  delle  check  list  a 
conclusione delle verifiche di ammissibilita’ formale ai 
sensi  degli  articoli  4,  29,  30  dell’Avviso  meglio 
rappresentati nell’Allegato A - Gruppo 6 Linea lavoratori 
e lavoratrici titolari di partita IVA residenti in Sardegna 
senza dipendenti.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

ART. 1 Per le motivazioni  indicate in premessa, si 
prende atto degli  esiti  delle verifiche di  ammissibilità 
formale  di  cui  alle  singole  check  list,  acquisite  dal 
Sistema  Informativo  di  Base  dell'Amministrazione 
Regionale  (SIBAR)  con  Protocollo  n.  0073425  del 
09092021,  correttamente  caricate  nel  portale  SIL 
Sardegna, numerate datate e sottoscritte nel rispetto 
delle indicazioni di cui di cui agli articoli 4, 29 e 30, per 
i potenziali Beneficiari riportati nell’Allegato “A - Linea 
lavoratori e lavoratrici titolari di partita IVA residenti in 
Sardegna senza dipendenti” facente parte integrante e 
sostanziale alla presente Determinazione, nel rispetto 
della  dotazione  finanziaria  secondo  la  ripartizione 
prevista dall’Avviso (Art. 5 – Risorse finanziarie) e di 
dare contestualmente avvio  all’acquisizione degli  atti 
propedeutici per la predisposizione dei provvedimenti 
di  concessione.  Gli  Aiuti  saranno  concessi  in 
conformità alle disposizioni di cui alla Decisione della 
Commissione Europea C(2020) 3482 del 21 maggio 
2020  (Aiuto  di  Stato  n.  SA.57021,  CAR  MASTER 
13008 – CAR 16755) e sue modifiche ed integrazioni, 
concernente la notifica del c.d. Regime Quadro (di cui 
agli  articoli  53-64  del  Decreto  Legge  n.  34  del  19 
maggio 2020, conv. Legge n. 77 del 17 luglio 2020), a 
seguito  della  Comunicazione  della  Commissione 
Europea  C(2020)1863  del  19  marzo  2020,  “Quadro 
temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno 
dell'economia  nell'attuale  epidemia  di  Covid-19”  e 
successive  modifiche  ed  integrazioni.  Per  la  Linea 
lavoratori e lavoratrici titolari di partita iva residenti in 
Sardegna senza dipendenti, i massimali di Aiuto sono 
calcolati  tenendo  conto  di  ogni  altro  Aiuto,  da 
qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da 

soggetti  diversi  dalla  Regione  Autonoma  della 
Sardegna,  a  valere  sulla  Sezione  3.1  della 
Comunicazione  della  Commissione  Europea 
C(2020)1863  del  19  marzo  2020,  c.d,  “Quadro 
temporaneo”,  e  in  particolare  sulla  stessa  Sezione 
2.7.1  della  citata  Decisione  della  Commissione 
Europea C(2020)3482 del 21 maggio 2020 e sull’Art. 
54 del citato Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, 
conv. Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ss.mm.ii..  In 
merito  si  evidenzia  che  la  citata  Circolare  n.  DPE-
0005531-P ha precisato  che  le  verifiche sul  rispetto 
delle soglie indicate devono essere effettuate tenendo 
conto degli Aiuti ricevuti non dalla singola impresa ma 
dalla “unità economica”, anche nel caso in cui un'unita 
economica ricomprenda diverse.

ART. 2 Si  autorizza,  in conformità alle disposizioni 
dell’Avviso, l’ammissibilità delle singole DAT riportate 
nell’Allegato A “Linea lavoratori e lavoratrici titolari di 
partita IVA residenti in Sardegna senza dipendenti” e 
l’avvio  dei  procedimenti  preparatori  per  la 
predisposizione  delle  singole  concessioni  per  i 
beneficiari,  compreso  l’avvio  della  fase  della 
registrazione  del  singolo  aiuto  da  parte  del 
Responsabile del Procedimento.

ART.  3  Si  dispone  che  la  quantificazione  della 
concessione  sia  fissata  nel  suo  valore  massimo 
emerso dalle singole check list e, pertanto, qualora a 
seguito delle verifiche puntuali di I livello in merito ai 
principi relativi all’ammissibilità della spesa tra cui:

I- essere pertinente ed imputabile ad un'operazione 
selezionata dal Dirigente responsabile o sotto la sua 
responsabilità,  conformemente  alla  normativa 
applicabile;

II  -  effettivamente  sostenuta  dal  beneficiario  e 
comprovata o giustificata da documenti contabili aventi 
valore  probatorio  equivalente  o,  in  casi  debitamente 
giustificati,  da  idonea  documentazione  comunque 
attestante  la  pertinenza  all'operazione  della  spesa 
sostenuta;

III  -.  sostenuta  nel  periodo  di  ammissibilità  delle 
spese:  l’Aiuto,  tuttavia,  non  è  superiore  a  euro 
8.400,00, ovvero al 30 per cento dell'importo massimo 
- pari a euro 28.000,00 - del 2° scaglione di reddito di 
cui  all'articolo  11  del  Decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione 
del testo unico delle  imposte sui  redditi)  e ss.mm.ii. 
come previsto e meglio riportato nell’Avviso all’articolo 
30 (Aiuto);

IV  -.  tracciabile  ovvero  verificabile  attraverso  una 
corretta e completa tenuta della documentazione;

V - contabilizzata, in conformità alle disposizioni di 
legge ed ai principi contabili.

Qualora dovesse emergere una somma considerata 
non ammissibile in via definitiva, la concessione verrà 
rimodulata con la quantificazione dell’importo finale e 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA24-11-2022 Parte I e II - N. 54

69



la conseguente revoca parziale del finanziamento.

ART.  4  Lo  stanziamento  finanziario  (copertura 
finanziaria)  corrispondente  all’impegno  di  spesa  di 
euro  37.014.000,00  (quota  parte  di  euro 
63.539.000,00)  assunto  con  propria  Determinazione 
Prot.  n.  59370/5290  del  24/12/2020  in  favore 
dell’Agenzia A.S.P.A.L. (codice fornitore 432) con sede 
legale  in  Cagliari  Via  Is  Mirrionis  n.  195,  CF/P.Iva: 
92028890926, di cui:

- euro 10.000.000,00 sul Cap. SC08.8705 (AS),
- euro 16.525.000,00 sul Cap. SC08.8706 (UE),
- euro 34.40,00 sul Cap. SC08.8707 (Missione 15, 

Programma 03, (FR),
- euro 2.590.000,00 sul Cap. SC08.8708 (FR) titolo 1 

- PCF U.1.04.01.02.017),
per assicurare la copertura finanziaria agli interventi 

previsti  nella Legge Regionale 23 luglio 2020, n.  22 
all’articolo  14  “Sovvenzioni  dirette  a  favore  delle 
imprese  e  dei  lavoratori  autonomi.  Istituzione  del 
Fondo (R)ESISTO”, dal contenuto della DGR n. 64/31 
del 18.12.2020 e, in ultimo dai contenuti dell’Accordo 
Procedimentale di cui al prot. Sibar n. 58541 del 22/12 
/2020.  Quota  parte  degli  aiuti  che  non  troverà 
copertura  nella  prima  dotazione  finanziaria,  troverà 
copertura sull’ulteriore impegno di spesa assunto con 
la  propria  Determinazione  n.  0002552  Protocollo  n. 
0053375  del  20/05/2021  con  la  quale  è  disposto 
l’impegno  ulteriore  sul  Bilancio  della  Regione 
Autonoma della Sardegna per l’esercizio 2021 di euro 
32.988.000,00  (euro 
trentaduemilanovecentottantotto/00)  di  cui  euro 
17.988.000,00  sul  Cap.  SC08.8707  (FR)  ed  euro 
15.000.000,00  sul  Cap.  SC08.  8708  (FR)  in  favore 
dell’ASPAL.

ART.  5  La  presente  Determinazione,  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,  è  trasmessa  al  Direttore  Generale  ed  è 
comunicata,  ai  sensi  del  IX  comma  del  medesimo 
articolo,  all’Assessore  del  Lavoro,  Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

ART. 6 La presente Determinazione, al fine di dare 
attuazione  all’Accordo  Procedimentale  acquisito  al 
prot.  Sibar  58541  del  22/12/2020,  è  trasmessa  al 
Direttore  Generale  dell’ASPAL  e  alle  Direzioni  di 
Servizio  coinvolte,  per  gli  adempimenti  di 
conseguenza.

ART.  7  Avverso  il  presente  provvedimento  è 
possibile esperire:

-  ricorso gerarchico al  Direttore Generale entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S);

-  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  Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 
Sardegna (B.U.R.A.S). Il ricorso al TAR deve essere 
notificato all’autorità che ha emanato l’atto.

Berritta
__________

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

Servizio sport, spettacolo e cinema

Estratto Determinazione
n. 2289 del 08 novembre 2022

L.R.17.05.199,  n.17  art.31.  Approvazione  delle 
risultanze  istruttorie  relative  all'assegnazione  dei 
contributi per l'anno 2022 e dell'elenco degli organismi 
non ammessi. 

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, in 
attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 
19/30 del 21.06.2022 e n. 24/14 del 29.07.2022 e nel 
rispetto dei criteri approvati con la deliberazione della 
Giunta regionale n. 5/12 dell’11.2.2020 e ss.mm.ii, di 
approvare  le  risultanze  istruttorie  relative 
all’assegnazione  dei  contributi  per  l’anno  2022, 
secondo  quanto  riportato  nella  tabella  allegata  alla 
presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale, nella quale sono indicati i nominativi delle 
associazioni  sportive  che  hanno  presentato  istanze 
ritenute non ammissibili all’assegnazione dei contributi 
di cui all'art. 31 della L.R. n. 17/1999 programma 2022 
e i relativi motivi di non ammissibilità.

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. 13 novembre 1998, n. 
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31  e  pubblicata  sul  sito  istituzionale  della  Regione 
Autonoma  della  Sardegna  (www.regione.sardegna.it) 
e, per estratto, sul B.U.R.A.S. digitale.

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

Servizio sport, spettacolo e cinema

Estratto Determinazione
n. 2332 del 15 novembre 2022

L.R.  05.03.2008,  n.  3  –  Art.  4,  comma  24,  lett.  g). 
Approvazione  delle  risultanze  istruttorie  relative 
all’assegnazione  dei  contributi  per  l’anno  2022  e 
dell’elenco Associazioni ammesse.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, in 
attuazione delle deliberazioni  della Giunta Regionale 
n.  24/14  del  29/07/2022  e  nel  rispetto  dei  criteri 
approvati con la deliberazione n. 5/12 del 11/02/2020, 
di  approvare  le  risultanze  istruttorie  e  i  relativi 
contributi assegnati per l’anno 2022, secondo quanto 
indicato  nella  Tabella  A,  allegata  alla  presente 
determinazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale,  nella  quale  sono  indicate  le  n.  15 
associazioni  e  società  sportive,  in  possesso  dei 
requisiti di ammissibilità di cui all’ articolo 4, comma 24 
lett.g della L.R. 3/2008 per complessivi € 49.999,98.

ART. 2 I  relativi  impegni  di  spesa saranno assunti 
con successivo atto dirigenziale.

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), su Sardegna sport e per estratto 
sul B.U.R.A.S.

Tascedda
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Parte seconda

Avvisi e comunicati

Avvisi

Presidenza della Regione
Autorità di bacino regionale della Sardegna

Avviso
Consorzio  di  Bonifica  d’Ogliastra  Studio  di 

compatibilità idrogeologica – Approvazione.

Avviso di Approvazione dello studio di compatibilità 
idrogeologica ai  sensi  delle Norme di  Attuazione del 
PAI

Il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 
della Sardegna

rende noto, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall’art.53 
delle  Norme di  Attuazione  del  PAI  con  le  modifiche 
approvate  dal  Comitato  Istituzionale  dell’Autorità  di 
bacino  con  Deliberazione  n.5  del  24  marzo  2022, 
l’approvazione  dello  studio  di  compatibilità 
idrogeologica relativo a:

Determinazione del Segretario Generale dell'Autorità 
di Bacino n.230 protocollo n.11549 del 11/11/2022

Consorzio  di  Bonifica  d’Ogliastra  -  Studio  di 
compatibilità  geologica  e  geotecnica  ai  sensi 
dell’art.31 c.  3 lett.  1) delle Norme di Attuazione del 
PAI relativo al progetto: “Realizzazione di una nuova 
condotta  di  adduzione  per  l’irrigazione  del 
comprensorio del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra” - 
Approvazione

La  Determinazione  è  consultabile  sul  sito 
dell’Autorità  di  Bacino,  sottosezione  Determinazioni 
del Segretario Generale dell’AdB - Approvazione studi 
di compatibilità, anno 2022, link:

https://www.regione.sardegna.it/index.php?
xsl=2861&s=1&v=9&c=95145&n=10&p=0&na=1& 
nodesc=2&tb=8374&st=13&lnd=1&anno=2022&tb=83
74&st=13

Il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino
Sanna

__________
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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 https://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 https://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 della attestazione/ricevuta di 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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