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Parte prima

Regolamenti e decreti

Decreti

Presidenza della Regione

Estratto Decreto
n. 43 del 07 luglio 2022

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

Il Presidente

Omissis

Decreta

ART. 1 ART. 1 In conformità alla deliberazione della
Giunta regionale n. 20/17 del 30 giugno 2022 citata in
premessa,  è  prorogato  l’incarico  dei  componenti
dell’Ufficio  di  Gabinetto,  costituito  con  decreto
presidenziale n. 13 del 19 gennaio 2022, fino alla data
del 30 settembre 2022, al fine di garantire la continuità
delle  attività  afferenti  all’Ufficio  di  Gabinetto  del
Presidente della Regione.

ART.  2  Al  fine  dell’implementazione  della
composizione dell’Ufficio di  Gabinetto del  Presidente
della  Regione,  costituito  con  il  sopraccitato  decreto
presidenziale  n.  13  del  19  gennaio  2022,  sono
individuati gli ulteriori componenti dello stesso indicati
nell'allegato al presente decreto.

ART.  3  Il  presente  decreto  è  trasmesso  alla
Direzione  generale  del  personale  e  riforma  della
Regione,  all’Assessore  degli  enti  locali,  finanze  e
urbanistica,  alla  Direzione  generale  enti  locali  e
finanze ed 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
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Presidenza della Regione

Estratto Decreto
n. 44 del 12 luglio 2022

Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna).
Proroga  gestione  commissariale  e  proroga  del
commissario straordinario.

Il Presidente

Omissis

Decreta

ART.  1  Per  le  motivazioni  indicate  nella
deliberazione della Giunta regionale n.  20/51 del  30
giugno  2022,  è  prorogato,  senza  soluzione  di
continuità,  il  commissariamento  dell’Agenzia  per  la
ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna) ed è disposta
la  conferma  del  dott.  Francesco  Baule  quale
commissario  straordinario  della  medesima  Agenzia,
fino all’entrata in vigore del disegno di legge indicato
nelle  premesse  ed  alla  nomina  dell’organo  di
amministrazione  e,  comunque,  per  un  periodo  non
superiore a sessanta giorni.

ART.  2  Il  commissario  straordinario,  come  sopra
nominato eserciterà in via temporanea i compiti di cui
all’articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n.
13 in  stretto  raccordo e collaborazione con l’organo
politico di riferimento.

Omissis
Solinas

__________

Presidenza della Regione

Estratto Decreto
n. 45 del 12 luglio 2022

Agenzia  per  l'attuazione  dei  programmi  regionali  in
campo  agricolo  e  per  lo  sviluppo  rurale  (LAORE
Sardegna).  Proroga gestione commissariale  e proroga
Commissario straordinario.

Il Presidente

Omissis

Decreta

ART.  1  Per  le  motivazioni  indicate  nella
deliberazione della Giunta regionale n.  20/50 del  30
giugno  2022,  è  prorogato,  senza  soluzione  di
continuità, il commissariamento dell'Agenzia regionale
per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per
lo sviluppo rurale, denominata Laore Sardegna ed è
disposta la conferma del dott. Gerolamo Solina quale

Commissario  straordinario  della  medesima  Agenzia,
fino all'entrata in vigore del disegno di legge avente ad
oggetto “Norme di semplificazione, razionalizzazione e
distinzione  delle  funzioni  di  direzione  politica  e
direzione  amministrativa  nell'ordinamento  degli  enti,
agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti
pubblici  e  di  diritto  pubblico  operanti  nell'ambito
regionale",  e  alla  nomina  dell'organo  di
amministrazione,  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore a sessanta giorni.

ART.  2  Il  Commissario  straordinario,  come  sopra
nominato, eserciterà in via temporanea i compiti di cui
all'art. 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, in
stretto raccordo e collaborazione con l'organo politico
di riferimento.

Omissis
Solinas

__________

Presidenza della Regione

Estratto Decreto
n. 46 del 12 luglio 2022

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n.  68.  Commissione  medica  locale  (CML)  per
l’accertamento  dei  requisiti  fisici  e  psichici  per  il
conseguimento della patente di guida della ASL n. 3 di
Nuoro,  costituita  con  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 40 del 22 aprile 2015. Modifica composizione.

Il Presidente

Omissis

Decreta

ART.  1  La  commissione  medica  locale  (CML)  per
l’accertamento  dei  requisiti  fisici  e  psichici  per  il
conseguimento  della  patente  di  guida,  costituita
presso la ASL n. 3 di Nuoro con decreto del Presidente
della Regione n. 40 del 22 aprile 2015, modificata e
integrata  con  successivi  decreti  presidenziali,  è
ulteriormente modificata nella sua composizione con la
sostituzione  del  Tenente  Antonio  Iacuzio  (Capitano
medico effettivo 5° Rgt. Genio di Macomer) con il dott.
Luca  Natali  (medico  principale  della  Questura  di
Nuoro).

ART. 2 La nuova composizione della commissione
medica locale della ASL n. 3 di Nuoro è quella riportata
nell’allegato  al  presente  decreto  per  farne  parte
integrante e sostanziale.

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

Solinas
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Presidenza della Regione

Estratto Decreto
n. 47 del 12 luglio 2022

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n.  68.  Commissione  medica  locale  (CML)  per
l’accertamento  dei  requisiti  fisici  e  psichici  per  il
conseguimento della patente di guida della ASL n. 5 di
Oristano,  costituita  con  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 45 del 22 aprile 2015. Modifica composizione.

Il Presidente

Omissis

Decreta

ART.  1  La  commissione  medica  locale  (CML)  per
l’accertamento  dei  requisiti  fisici  e  psichici  per  il
conseguimento  della  patente  di  guida,  costituita
presso  la  ASL  n.  5  di  Oristano  con  decreto  del
Presidente  della  Regione  n.  45  del  24  aprile  2015,
successivamente modificato e integrato con i  decreti
presidenziali  n.  78  del  6  luglio  2015,  n.  130  del  1
dicembre 2015, n. 115 del 7 dicembre 2018 e n. 21 del
1  marzo  2021,  è  ulteriormente  modificata  nella  sua
composizione con la sostituzione del Dott. Francesco
Cossu con il Dott. Roberto Puggioni e della Dott.ssa
Rosa Murgia con la Dott.ssa Luisa Cuccu.

ART. 2 La nuova composizione della commissione
medica  locale  (CML)  di  Oristano  è  quella  riportata
nell’allegato  al  presente  decreto,  per  farne  parte
integrante e sostanziale.

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

Solinas
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Presidenza della Regione

Estratto Decreto
n. 50 del 15 luglio 2022

Designazione  componente  Collegio  sindacale
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna
“G. Pegreffi”.

Il Presidente

Omissis

Decreta

ART.  1  Il  Dott.  Franco  Pinna  è  designato  quale
componente  del  Collegio  sindacale  dell’Istituto
zooprofilattico  sperimentale  della  Sardegna  “G.
Pegreffi”.

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

Solinas

__________

Presidenza della Regione

Estratto Decreto
n. 51 del 15 luglio 2022

Designazione  componente  Collegio  sindacale
dell’Azienda regionale della salute (ARES).

Il Presidente

Omissis

Decreta

ART.  1  La  Dott.ssa  Rosanna  Artizzu  è  designata
quale componente del Collegio sindacale dell’Azienda
regionale della salute (ARES).

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

Solinas

__________

Presidenza della Regione

Estratto Decreto
n. 52 del 15 luglio 2022

Designazione  componente  Collegio  sindacale
dell’Azienda  regionale  dell’emergenza  e  urgenza  della
Sardegna (AREUS).

Il Presidente

Omissis

Decreta

ART. 1 Il Dott. Roberto Mario Erre è designato quale
componente  del  Collegio  sindacale  dell’Azienda
regionale  dell’emergenza  e  urgenza  della  Sardegna
(AREUS).

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

Solinas
__________

Presidenza della Regione

Estratto Decreto
n. 53 del 15 luglio 2022

Ente regionale per il diritto allo studio universitario di
Cagliari  (E.R.S.U.).  Costituzione  Consiglio  di
amministrazione.

Il Presidente

Omissis

Decreta

ART.  1  Il  consiglio  di  amministrazione  dell’Ente
regionale  per  il  diritto  allo  studio  universitario  di
Cagliari  (E.R.S.U.)  è  costituito  nella  seguente
composizione:

Presidente:  Cosimo  Ghiani  -  designato  dal
Presidente della Regione;

componente:  Andrea  Palmas  -  designato  dal
Consiglio regionale;

componente:  Federico  Manca  -  designato  dal
Consiglio regionale;

componente:  Barbara  Barbieri  -  eletto  dal  corpo
docente dell’Università di Cagliari;

componente:  Francesco  Stochino  -  eletto  dagli
studenti dell’Università di Cagliari.

ART. 2 Al presidente ed ai componenti del consiglio
di  amministrazione  spettano,  laddove  erogabili  alla
luce  della  normativa  vigente,  i  compensi  di  cui
all’articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n.
20,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che
graveranno sul bilancio dell’Ente medesimo.

ART. 3 Il consiglio di amministrazione così costituito
dura in carica tre anni.

Solinas

__________
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Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale

Decreto
n. 2233 DECA 45 del 11 luglio 2022

PSR  2014  -  2022  -  Misura  1  “Trasferimento  di
conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.2
–  “Sostegno  ad  attività  dimostrative  e  azioni  di
informazione”  –  Tipologia  di  intervento  1.2.1  “Attività
dimostrative e azioni di informazione” rivolte agli addetti
del settore agricolo, alimentare, forestale, ai detentori di
aree forestali, alle PMI operanti nelle zone rurali e altri
beneficiari  delle  misure  del  PSR”.  Modifiche  ed
integrazioni  al  “Programma di  attività”  approvato  con
Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  16/33  del  28
marzo 2017 e al Decreto Assessoriale n. 998/DecA/19 del
19 aprile 2017. Proroga del termine per la presentazione
delle domande di sostegno.

L'Assessore

Omissis

Decreta

ART. 1 Di prorogare il termine per la presentazione
delle domande di sostegno al 30 settembre 2022.

ART. 2 Il presente Decreto è trasmesso all’Autorità di
Gestione  del  PSR  2014  -  2022  e  al  Direttore  del
Servizio competente per la sua attuazione.

ART.  3  Il  presente  Decreto  sarà  pubblicato  per
estratto  sul  BURAS 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’art. 41 dello
Statuto della Sardegna nonché ricorso giurisdizionale
al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  nel  termine di
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURAS.

Murgia

__________

Determinazioni dei dirigenti

Assessorato  Affari  generali,  personale  e  riforma della
regione
Direzione  generale  dell'organizzazione  e  metodo  e  del
personale

Determinazione
n. 29397/1352 del 18 luglio 2022

Sostituzione del Direttore generale nei casi di assenza
- L.R. 13.11.1998 n. 31, art. 30, comma 2.

Il Direttore Generale

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante “Norme
sull'organizzazione  amministrativa  della  Regione
sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta,  della
Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA la  L.R.  13  novembre  1998  n.  31  e  s.m.i.
recante  “Disciplina  del  personale  regionale  e
dell’organizzazione degli uffici della Regione”, articolo
30 “Sostituzione dei direttori generali e di servizio”;

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali,
personale e riforma della Regione 16 marzo 2020 n. P.
1154/17 con il  quale alla Dott.ssa Silvia Cocco sono
conferite  le  funzioni  di  direzione  generale
dell’organizzazione e metodo e del personale;

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali
n.  2021/28  del  15.05.2020  con  il  quale  sono  state
riorganizzate la Direzione generale degli affari generali
e  della  società  dell’informazione  e  la  Direzione
generale dell’organizzazione e del personale;

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali
n. 2053/30 del 18.05.2020 di integrazione del decreto
n. 2021/28 del 15.05.2020;

CONSIDERATO che si rende necessario garantire la
continuità  dell’azione  amministrativa  in  caso  di
assenza  del  Direttore  generale  ed  è  pertanto
necessario individuare i dirigenti sostituti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 30, comma 2,
della  legge medesima,  il  direttore  generale  “designa
con apposito provvedimento il dirigente della direzione
generale che lo sostituisce in caso di assenza”;

CONSIDERATO  che  presso  la  direzione  generale
del  Personale  e  riforma  della  Regione  prestano
servizio  i  seguenti  dirigenti:  Dott.  Mario  Bandel,
Dott.ssa  Maria  Ledda;  Dott.ssa  Sara  Marras,  Ing.
Marcella Vargiu, Dott. Vincenzo Pavone;

DATO ATTO che, in attuazione dell’art. 6 bis della L.
n. 241/1990 e degli articoli 7, 15 e 19, comma 9, del
“Codice  di  comportamento  del  personale  Sistema
Regione  e  delle  Società  partecipate  della  Regione
Autonoma  della  Sardegna”,  approvato  con
Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  43/7  del
29.10.2021  e  delle  altre  norme  di  riferimento,  la
Dott.ssa Cocco non si trova in situazione di conflitto di
interessi;

Sentiti i Direttori dei servizi interessati;

Determina

ART. 1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 2,
della L.R. n. 31/1998 e s.m.i., in caso di assenza della
Dott.ssa Cocco, le funzioni di direttore generale della
Direzione del personale e riforma della Regione sono
esercitate dal Dott. Mario Bandel;

ART.  2  In  caso  di  contemporanea  assenza  del
Direttore generale e del sostituto indicato all’articolo 1,
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le funzioni sono esercitate, tenuto conto dell’anzianità
nella qualifica e dell’età, dal dirigente della medesima
direzione generale secondo il seguente ordine:

1) Dott.ssa Maria Ledda;
2) Ing. Marcella Vargiu
3) Dott. Vincenzo Pavone
4) Dott.ssa Sara Marras

ART. 3 La presente determinazione è comunicata ai
dirigenti  interessati,  trasmessa  all’Assessore  degli
affari  generali,  personale  e  riforma  della  Regione  e
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

Cocco

__________

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

Servizio territorio rurale, agroambiente e infrastrutture

Estratto Determinazione
n. 517/14823 del 19 luglio 2022

Comune di Bortigiadas - L.R. n. 12/1994, artt. 15 - 17 –
Mutamento destinazione e sospensione dei diritti di uso
civico, per il tempo di venti anni, per concessione terre
civiche  ad  Agenzia  FoReSTAS  –  Deliberazione  del
Consiglio  Comunale  n.  20  del  14.06.2022.
Determinazione.

Il Direttore del Servizio

Omissis

VISTA la  L.R.  14  marzo  1994,  n.  12  -  Norme  in
materia  di  usi  civici.  Modifica  della  L.R.  7  gennaio
1977, n.1 concernente l'organizzazione amministrativa
della Regione sarda;

VISTA la L.R. 27 aprile 2016, n. 8 “Legge forestale
della Sardegna”, in particolare l’art.55;

VISTO l’art. 32 della Legge regionale 22 novembre
2021,  n.  17  e  la  successiva  Deliberazione  di  G.R.
12/48  del  07.04.2022  avente  ad  oggetto  “Indirizzi
all’Agenzia  Forestas  in  merito  alle  convenzioni  da
stipulare fra i Comuni e l’Agenzia per la concessione di
terreni  gravati  da  uso  civico  e  indicazione  della
indennità di occupazione, corrisposta ai sensi del regio
decreto legge n. 3267 del 30 dicembre 1923, su base
provinciale  da  utilizzare  quale  indennizzo.  Legge
regionale n. 12/1994, art. 17, commi 2-ter e 2-quater”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48-
15  del  10  dicembre  2021,  “Atto  di  indirizzo
interpretativo  e  applicativo  per  la  gestione  dei
procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui
alla L.R. n. 12/1994, alla L. n. 1766/1927 e alla L. n.
168/2017;

VISTA la  determinazione del  Direttore  del  Servizio
Amministrativo  personale  e  contenzioso  dell’Agenzia
Regionale  per  il  Sostegno  all’Agricoltura  (ARGEA)

n.  3084  del  29.05.2018  con  la  quale  sono  state
accertate le terre civiche del Comune di Bortigiadas;

VISTO il  Regolamento  comunale  d’uso  delle  terre
civiche  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
comunale di Bortigiadas n. 14 del 29 aprile 2022, su
cui  ha  espresso  parere  favorevole  l’Assessorato
dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro  pastorale  con
determinazione  del  Direttore  del  Servizio  Territorio
Rurale Agro- Ambiente e Infrastrutture n. 286 del 16
maggio 2022;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di
Bortigiadas n. 20 del 14.06.2022, avente ad oggetto:
“Richiesta di sospensione usi civici ai sensi dell’art. 17
della L.R. n. 12 del 14.03.1994 insistenti sui terreni di
proprietà  comunale.  Concessione  all'Agenzia
FORESTAS”,  con la  quale  si  chiede la  sospensione
dell’uso  civico,  relativamente  ai  terreni  elencati  in
calce,  della  superfice  complessiva  di  Ha  203.35.23
come risultante dagli elaborati allegati all’istanza prot.
n. 1341 del 22.03.2022, come integrata e modificata
con  nota  prot.  2922  del  21.06.2022,  finalizzata  alla
concessione  ventennale  all’Agenzia  Forestas  per  le
finalità  pubbliche  di  recupero  ambientale  e  di
forestazione;

ATTESO  CHE  inoltre,  nella  delibera  del  Consiglio
Comunale sopracitata:

- è stata determinata l’indennità annua, nel rispetto
della  Deliberazione  G.R.  12/48  del  07.04.2022,  che
l’Agenzia Forestas corrisponderà al Comune a favore
dei cives;

- il  comune si è impegnato a destinare la predetta
indennità (e comunque ogni altro provento derivante
dall’autorizzazione in essere) ad opere permanenti di
interesse generale della  popolazione,  cioè per scopi
che  determinino  un  reale  e  diretto  beneficio  per  la
collettività anche non comportanti  la  realizzazione di
opere fisiche;

ACCERTATO che i tecnici incaricati geom. Giancarlo
Casu  e  geom.  Roberta  Zanda,  giusto  verbale
istruttorio redatto in data 18.07.2022, hanno attestato
la  non  sussistenza  di  limitazioni  tecniche  affinché
venga  concessa  l’autorizzazione  temporanea  al
mutamento di destinazione d’uso, con sospensione dei
diritti di uso civico per anni 20 in favore dell’Agenzia
FoReSTAS  per  finalità  pubbliche  di  recupero
ambientale e di forestazione, sulle superfici di seguito
elencate,  pari  ad  Ha  203.35.23  come  meglio
evidenziate nei documenti allegati all’istanza:

Corpo  a  monte  dell’abitato  in  Località  Santu
Lussurgiu distinti  in catasto al Foglio 11 mappali  38,
39, 40, 41, 215, 216, 218, 262, 269, 336;

Corpo  a  valle  dell’abitato  in  Località  Sant’Antonio
distinti  in  catasto al  Foglio 15 mappali  11,  112, 119,
120, 89,90 e al Foglio 23 mappale 11, 18, 24, 95, 279,
280, 281, 282, 283, 284;

RITENUTO quindi, per le ragioni suesposte, di dover
accogliere  la  richiesta  pervenuta  dal  Comune  di
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Bortigiadas e  procedere  pertanto  alla  autorizzazione
temporanea al mutamento di destinazione d’uso, con
sospensione dei diritti di uso civico per anni 20 (venti)
in favore dell’Agenzia FoReSTAS per finalità pubbliche
di recupero ambientale e di  forestazione,  dei  terreni
sopra indicati;

Determina

ART. 1 - L’autorizzazione temporanea al mutamento
di  destinazione  d’uso,  con  sospensione  dei  diritti  di
uso civico per  anni  20 (venti)  in  favore dell’Agenzia
FoReSTAS,  per  finalità  pubbliche  di  recupero
ambientale e di forestazione, sulle superfici di seguito
elencate,  per  un  totale  di  HA  203.35.23  meglio
evidenziate  negli  allegati  all’istanza  del  Comune  di
Bortigiadas  prot.  n.  1341  del  22.03.2022,  come
integrata  e  modificata  con  nota  prot.  n.  2922  del
21.06.2022

Corpo  a  monte  dell’abitato  in  Località  Santu
Lussurgiu distinti  in catasto al Foglio 11 mappali  38,
39, 40, 41, 215, 216, 218, 262, 269, 336;

Corpo  a  valle  dell’abitato  in  Località  Sant’Antonio
distinti  in  catasto al  Foglio 15 mappali  11,  112, 119,
120, 89, 90 e al Foglio 23 mappale 11, 18, 24, 95, 279,
280, 281, 282, 283, 284.

ART. 2 - Le terre civiche concesse col presente atto
di  mutamento  e  sospensione  dell'uso  civico,  la  cui
titolarità rimane in capo alle comunità residenti,  non
possono essere oggetto di subaffitto. Eventualmente,
previo  accordo  con  la  stessa  Agenzia  FoReSTAS,
dovrà  essere  il  Comune  a  concedere  le  terre  agli
aventi diritto.

ART. 3 – Nelle terre civiche concesse col presente
atto,  potranno  essere  previsti  usi  diversi  da  quelli
tradizionali  e  di  forestazione  solo  in  presenza  e  in
conformità  di  un Piano di  Valorizzazione e recupero
delle terre civiche approvato secondo quanto previsto
dagli articoli 9 e 10 della L.R. n. 12/1994.

ART. 4 - La presente determinazione è trasmessa al
Comune di  Bortigiadas,  che  la  pubblicherà  nell'Albo
pretorio del Comune per almeno 15 giorni.

ART. 5 - Il Comune di Bortigiadas ha l'obbligo di:
- Vigilare sulla corretta ed efficiente conservazione e

manutenzione delle eventuali strutture e infrastrutture
esistenti per tutta la durata della sospensione stessa;

- Destinare i proventi percepiti a titolo di indennità di
cui all’art. 3 della L.R. 12/94, ad opere permanenti di
interesse generale della popolazione;

- Attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia;
-  Consentire  ai  funzionari  della  regione  all’uopo

incaricati, eventuali sopralluoghi e controlli successivi,
comunicando tutti i dati eventualmente richiesti;

-  Regolamentare,  coordinare  e  controllare  l’attività
per  la  quale  è  stata  concessa  la  presente
autorizzazione;

-  Richiedere  e  attenersi  a  tutte  le  indicazioni  e
prescrizioni contenute nei nulla osta e/o autorizzazioni
rilasciate dagli Uffici aventi competenza sulla tutela dei
beni  paesaggistico  -ambientali,  storici,  archeologici,
forestali e di regolamentazione e controllo del vincolo
idrogeologico e urbanistico e comunque di tutte quelle
previste da leggi e normative vigenti;

- Rinnovare alla scadenza le eventuali autorizzazioni
rilasciate dagli Uffici di cui al punto precedente.

ART. 6 - Tutti gli interventi e le eventuali strutture che
saranno realizzate nelle aree sopra indicate saranno a
carico  del  concessionario,  e  allo  scadere  della
presente  autorizzazione,  fatto  salvo  i  casi  in  cui  è
espressamente  prevista  la  reviviscenza  della
precedente  destinazione,  essi  faranno  parte  del
demanio  civico  e,  pertanto,  entreranno  nella
disponibilità  della  collettività  del  Comune  di
Bortigiadas.

ART.  7  -  La  presente  determinazione  viene
pubblicata,  per  estratto,  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Autonoma della Sardegna.

ART.  8  -  La  presente  determinazione  viene
pubblicata  per  almeno  30  giorni  nella  sezione  "Atti"
della Direzione generale dell'Agricoltura sul  sito web
della  Regione Sardegna,  e  sulla  sezione "Usi  civici"
del sito “sardegnaagricoltura.it”.

ART.  9  -  La  presente  determinazione  viene
trasmessa  al  Direttore  Generale  e  all'Ufficio  di
Gabinetto dell'Assessorato dell'Agricoltura.

ART.  10  -  Avverso  il  presente  provvedimento  è
ammesso:

-  Ricorso  gerarchico  al  Direttore  Generale
dell’Agricoltura entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;

-  Ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale
entro 60 giorni dalla pubblicazione;

-  Ricorso  al  Commissario  agli  Usi  civici  della
Sardegna.

Ibba

__________

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

Servizio pesca e acquacoltura

Determinazione
n. 475/14013 del 07 luglio 2022

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
(FEAMP) 2014/2020. Avviso pubblico Misura: 2.48 par. 1,
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lett.  a),  b),  c),  d),  f),  h)  dell’art.  48  del  Reg.  (UE)  n.
508/2014  “Investimenti  produttivi  destinati
all’acquacoltura”.  Rettifica  Allegato  1  “Disposizioni
attuative”.

Il Direttore del Servizio

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

VISTO in particolare il  DPR 24 novembre 1965, n.
1627,  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  LR  7  gennaio  1977  n.  1,  art.  15,
sull’organizzazione  amministrativa  della  Regione
sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta,  della
Presidenza e degli Assessorati regionali.

VISTA la LR 13 novembre 1998, n. 31, concernente
la  disciplina  del  personale  regionale  e
dell’organizzazione degli uffici della Regione.

VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15
della LR 29.5.2007 n. 2 Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione
(Legge  finanziaria  2007).  Pubblicata  nel  B.U.
Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. 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, 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  LR  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 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  (UE)  n.  1303/2013  del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo  rurale  e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca,  e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  508/2014  del
Parlamento  Europeo e  del  Consiglio  del  15  maggio
2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e
la  pesca  e  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  n.
2328/2003,  (CE)  n.  861/2006,  (CE)  n.  1198/2006  e
(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
ss.mm.ii..

VISTO il  Programma Operativo FEAMP 2014/2020
approvato  con  Decisione  di  Esecuzione  della
Commissione n. C (2021) 6481 del 31.8.2021.

VISTO il Decreto n. 2127/DecA/51 del 23 settembre
2016 “Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP).  Linee  di  indirizzo  per  la  gestione  del
programma. Individuazione delle funzioni che devono
essere  esercitate  dal  Servizio  competente
dell’Assessorato  dell’Agricoltura  e  riforma  agro-
pastorale  e  dalle  Agenzie  Argea  Sardegna,  Laore
Sardegna  e  Agris  Sardegna  per  la  gestione
amministrativa e tecnica del programma”.

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
70/6  del  29  dicembre  2016 “Fondo  europeo  per  gli
affari marittimi e la pesca (FEAMP). Linee di indirizzo
per l’attuazione delle misure previste dal fondo”.

VISTE la Legge Regionale n. 3 del  9 marzo 2022
concernente  “Legge  di  stabilità  2022”  e  la  Legge
Regionale  n.  4  del  9  marzo  2022  concernente
“Bilancio di previsione triennale 2022- 2024”.

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura  e
riforma agro-pastorale n. 423/DecA/10 del 23 febbraio
2017 “Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP).  Linee  di  indirizzo  per  l’attuazione  delle
misure”.

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura  e
riforma agro-pastorale n. 855/DecA/18 del 28 marzo
2022 “Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP). Disposizioni per la gestione delle misure”.

VISTO il documento “Manuale delle procedure e dei
controlli  Disposizioni  procedurali  dell’Autorità  di
Gestione.  PO FEAMP Italia  2014/2020”,  predisposto
dall’Autorità di Gestione del FEAMP.

VISTO il documento “Manuale delle procedure e dei
controlli  -  Disposizioni  procedurali  dell’organismo
intermedio  Regione  Sardegna”  approvato  con
determinazione  del  direttore  del  Servizio  pesca  e
acquacoltura n. 299 del 24/05/2022.

VISTI i  documenti  “Disposizioni  attuative di  misura
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dell’Autorità  di  Gestione  parte  A  –  generali.  PO
FEAMP ITALIA 2014/2020” e “Disposizioni attuative di
misura  parte  B  –  specifiche.  PO  FEAMP  ITALIA
2014/2020”, relativi alla misura in oggetto, predisposti
dall’Autorità di Gestione del FEAMP.

VISTA la  Determinazione del  direttore  del  Servizio
pesca e acquacoltura n. 328, protocollo n. 11190, del
30/05/2022 “Fondo Europeo per gli  Affari  Marittimi e
per  la  Pesca  (FEAMP)  2014/2020.  Approvazione
avviso pubblico Misura: 2.48 par. 1, lett. a), b), c), d),
f),  h)  dell’art.  48  del  Reg.  (UE)  n.  508/2014
“Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”.

RITENUTO opportuno, in linea con quanto previsto
negli avvisi della medesima misura emanati negli anni
passati,  rettificare l’Allegato 1 “Disposizioni  attuative”
all’Avviso approvato con Determinazione del Direttore
del Servizio pesca e acquacoltura n. 328, protocollo n.
11190,  del  30/05/2022,  nella  parte  in  cui  si  prevede
che  se  l’intervento  è  realizzato  su  uno  specchio
acqueo  in  concessione  demaniale,  può  presentare
domanda  di  contributo  esclusivamente  il  soggetto
titolare della concessione demaniale, indicato nell’atto
di  concessione  (nel  caso  in  cui  il  soggetto  titolare
dell’atto  di  concessione  sia  un  Consorzio  di
cooperative,  può  presentare  la  richiesta  solo  il
Consorzio e non le singole cooperative)

Determina

ART.  1  Il  punto  1.3  dell’Allegato  1  “Disposizioni
attuative” all’Avviso approvato con Determinazione del
Direttore  del  Servizio  pesca  e  acquacoltura  n.  328,
protocollo n. 11190 del 30/05/2022, è rettificato nella
parte in cui si prevede che se l’intervento è realizzato
su  uno  specchio  acqueo in  concessione  demaniale,
può presentare domanda di contributo esclusivamente
il  soggetto  titolare  della  concessione  demaniale,
indicato  nell’atto  di  concessione  (nel  caso  in  cui  il
soggetto  titolare  dell’atto  di  concessione  sia  un
Consorzio di cooperative, può presentare la richiesta
solo il Consorzio e non le singole cooperative).

ART.2  Alla  presente  Determinazione  si  allega,  per
farne  parte  integrante,  l’Allegato  1  “Disposizioni
attuative”,  all’Avviso  approvato  con  Determinazione
del Direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 328,
protocollo n. 11190, del 30/05/2022, rettificato secondo
quanto indicato all’articolo 1.

ART. 3 La presente Determinazione è pubblicata sul
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna (BURAS) e sul  sito internet della Regione
Autonoma  della  Sardegna  www.regione.sardegna.it.
L’avviso pubblico e i relativi allegati sono pubblicati sul
sito internet della Regione Autonoma della Sardegna
www.regione.sardegna.it.

La  presente  Determinazione  è  trasmessa  per
conoscenza  all’Assessora  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 Agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Servizio pesca e acquacoltura

Determinazione
n. 14086 del 08 luglio 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  denominata  “Golfo  di  Olbia  -  Foci  del
Padrongianus – cannolicchi” ai fini della produzione di
cannolicchi (Solen spp.).

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
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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.  17051/Det/529  del
05/11/2018 “Zone classificate ai fini della produzione di
molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n.
854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del
29 aprile 2004 e della Delibera della Giunta regionale
n.  26/9  del  3.6.2009.  Classificazione  della  zona
denominata  “Golfo  di  Olbia  -  Seno  Cocciani”  ai  fini
della  produzione  di  ostrica  concava  (Crassostrea
gigas).  Classificazione  di  uno  specchio  acqueo
all’interno della zona denominata “Golfo di Olbia - Cala
Saccaia”  ai  fini  della  produzione  di  ostrica  concava
(Crassostrea gigas).  Classificazione di  uno specchio
acqueo  all’interno  della  zona  denominata  “Golfo  di
Olbia - Isola del Cavallo, Mezzo Cammino e Foci del
Padrongianus” ai fini della produzione di cannolicchio
(Solen spp.)”;

VISTA  la  Determinazione  n.  1851/Det/52  del
06/02/2019 “Zone classificate ai fini della produzione
di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE)
n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29  aprile  2004  e  della  Delibera  della  Giunta
regionale  n.  26/9  del  3.6.2009.  Sospensione  della
classificazione della zona denominata “Golfo di Olbia –
Cala  Saccaia”  ai  fini  della  produzione  di  ostrica
(Crassostrea gigas);

CONSIDERATO  che  la  produzione  ai  fini  della
produzione di ostrica nella zona denominata “Golfo di
Olbia  -  Seno  Cocciani”  è  stata  contemplata  nella
determinazione  n.  3830/Det/113  del  07/03/2019  di
riclassificazione di tale zona;

TENUTO CONTO che, ai sensi del punto 10.2 delle
Linee  guida  regionali  “Classificazione  delle  zone  di
produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi”,
approvate con Deliberazione della Giunta regionale n.
27/19  del  9.7.2021,  il  Servizio  competente
dell’Assessorato  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-
Pastorale  provvede  d’ufficio  alla  riclassificazione
periodica delle zone di produzione e di stabulazione;

VISTA la  nota  protocollo  n.  10900 del  26/05/2022
con  la  quale  il  Servizio  pesca  e  acquacoltura  ha
comunicato alla competente ASSL che, come previsto
dal paragrafo 10.2.1 delle Linee guida regionali  sulla
classificazione  delle  zone  di  produzione  e  di
stabulazione dei molluschi bivalvi vivi,  approvate con
Delibera della Giunta regionale n. 27 /19 del 9.7.2021,
intendeva avviare la riclassificazione di base triennale
della  zona  denominata  “Golfo  di  Olbia  -  Foci  del
Padrongianus  –  cannolicchi”,  classificata  con
Determinazione n. 17051/Det/529 del 05/11/2018, e ha
chiesto  alla  stessa  ASSL di  trasmettere  gli  esiti  del
piano di  monitoraggio,  evidenziando se le condizioni
indicate  nell’indagine  sanitaria  su  cui  si  basava  il
precedente  atto  potessero  essere  confermate  e  di
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esprimere un parere preliminare alla riclassificazione;
VISTA la relazione sulla riclassificazione della zona

denominata “Golfo di Olbia - Foci del Padrongianus –
cannolicchi” predisposta dalla ASSL Gallura, protocollo
n.  PG/2022/0013204  del  29/06/2022  (protocollo
entrata n. 0001126 del 25/01/2022);

VISTI i referti delle analisi effettuate nell’ambito del
piano di monitoraggio della zona denominata “Golfo di
Olbia - Foci del Padrongianus – cannolicchi”;

VISTA  la  relazione  del  responsabile  del
procedimento protocollo n. 0013996 del 07/07/2022;

CONSIDERATE  le  valutazioni  espresse  dal
Responsabile  del  procedimento,  dalla  ASSL
competente e l’analisi dei dati disponibili;

RITENUTO  di  poter  riclassificare  la  zona
denominata “Golfo di Olbia - Foci del Padrongianus -
cannolicchi” come zona di produzione di classe B ai
fini della produzione di cannolicchi (Solen spp.)

Determina

ART.  1  Lo  specchio  acqueo denominato  “Golfo  di
Olbia  -  Foci  del  Padrongianus  -  cannolicchi”,  della
superficie di circa 50 ettari, delimitato dalle coordinate
indicate nella seguente tabella

COORDINATE

PUNTO
Gauss-Boaga WGS84

NORD EST LATITUDINE LONGITUDINE

A 4530112 1547264 40,92067 9,560949

B 4530123 1546173 40,92084 9,547994

C 4530080 1545233 40,92050 9,536828

D 4529594 1545164 40,91613 9,535974

è  classificato  come  zona  di  classe  B  per  la
produzione di cannolicchi (Solen spp.);

ART. 2 Nella zona di cui all’art. 1 sono individuati i
seguenti punti di prelievo per i controlli microbiologici

COORDINATE

PUNTO
Gauss-Boaga WGS84

NORD EST LATITUDINE LONGITUDINE

1C 4529963 1545698 40,91942 9,542342

2C 4529990 1546694 40,91961 9,554171

ART.  3  I  limiti  della  zona  classificata  denominata
“Golfo di Olbia - Foci del Padrongianus - cannolicchi” e
i  punti  di  prelievo  per  i  controlli  microbiologici
individuati 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 Agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Servizio pesca e acquacoltura

Determinazione
n. 497/14477 del 14 luglio 2022

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
(FEAMP) 2014/2020. Avviso pubblico Misura 2.48 par. 1,
lett.  a),  b),  c),  d),  f),  h)  dell’art.  48  del  Reg.  (UE)  n.
508/2014  “Investimenti  produttivi  destinati
all’acquacoltura”. Proroga scadenza del periodo per la
presentazione delle domande.

Il Direttore del Servizio

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

VISTO in particolare il  DPR 24 novembre 1965, n.
1627,  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  LR  7  gennaio  1977  n.  1,  art.  15,
sull’organizzazione  amministrativa  della  Regione
sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta,  della
Presidenza e degli Assessorati regionali.

VISTA la LR 13 novembre 1998, n. 31, concernente
la  disciplina  del  personale  regionale  e
dell’organizzazione degli uffici della Regione.

VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15
della LR 29.5.2007 n. 2 Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione
(Legge  finanziaria  2007).  Pubblicata  nel  B.U.
Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. 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, ivi compresa la ricerca, la tutela, la
valorizzazione,  la  qualità  dei  prodotti  ittici  e
l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma
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primo,  lettera  d),  della  LR  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 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  (UE)  n.  1303/2013  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo  rurale  e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca,  e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  508/2014  del
Parlamento  Europeo e  del  Consiglio  del  15 maggio
2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e
la  pesca  e  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  n.
2328/2003,  (CE)  n.  861/2006,  (CE)  n.  1198/2006  e
(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
ss.mm.ii.;

VISTO il  Programma Operativo FEAMP 2014/2020
approvato  con  Decisione  di  Esecuzione  della
Commissione n. C (2021) 6481 del 31.8.2021;

VISTO il Decreto n. 2127/DecA/51 del 23 settembre
2016 “Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP).  Linee  di  indirizzo  per  la  gestione  del
programma. Individuazione delle funzioni che devono
essere  esercitate  dal  Servizio  competente
dell’Assessorato  dell’Agricoltura  e  riforma  agro-
pastorale  e  dalle  Agenzie  Argea  Sardegna,  Laore
Sardegna  e  Agris  Sardegna  per  la  gestione
amministrativa e tecnica del programma”;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.

70/6  del  29  dicembre  2016 “Fondo  europeo  per  gli
affari marittimi e la pesca (FEAMP). Linee di indirizzo
per l’attuazione delle misure previste dal fondo”;

VISTE la Legge Regionale n. 3 del  9 marzo 2022
concernente  “Legge  di  stabilità  2022”  e  la  Legge
Regionale  n.  4  del  9  marzo  2022  concernente
“Bilancio di previsione triennale 2022- 2024”;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura  e
riforma agro-pastorale n. 423/DecA/10 del 23 febbraio
2017 “Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP).  Linee  di  indirizzo  per  l’attuazione  delle
misure”;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura  e
riforma agro-pastorale n. 855/DecA/18 del 28 marzo
2022 “Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP). Disposizioni per la gestione delle misure”;

VISTO il documento “Manuale delle procedure e dei
controlli  Disposizioni  procedurali  dell’Autorità  di
Gestione. PO FEAMP ITALIA 2014/2020”, predisposto
dall’Autorità di Gestione del FEAMP;

VISTO il documento “Manuale delle procedure e dei
controlli  -  Disposizioni  procedurali  dell’organismo
intermedio  Regione  Sardegna”  approvato  con
determinazione  del  direttore  del  Servizio  pesca  e
acquacoltura n. 299 del 24/05/2022;

VISTA la Determinazione del Direttore del  Servizio
pesca e acquacoltura n. 328, protocollo n. 11190 del
30/05/2022 “Fondo Europeo per gli  Affari  Marittimi e
per  la  Pesca  (FEAMP)  2014/2020.  Approvazione
avviso pubblico Misura: 2.48 par. 1, lett. a), b), c), d),
f),  h)  dell’art.  48  del  Reg.  (UE)  n.  508/2014
“Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”;

VISTE  Le  richieste  di  proroga  della  scadenza
dell’avviso Misura: 2.48 par. 1, lett. a), b), c), d), f), h)
dell’art.  48  del  Reg.  (UE)  n.  508/2014  “Investimenti
produttivi  destinati  all’acquacoltura”,  approvato  con
Determinazione  del  Direttore  del  Servizio  pesca  e
acquacoltura  n.  328,  protocollo  n.  11190  del
30/05/2022, presentate da diverse imprese acquicole
interessate alla partecipazione all’avviso;

RITENUTO  opportuno  concedere  una  proroga  dei
termini previsti per la presentazione delle domande di
sostegno nell’ambito dell’Avviso della Misura 2.48 par.
1, lett. a), b), c), d), f), h) dell’art. 48 del Reg. (UE) n.
508/2014  “Investimenti  produttivi  destinati
all’acquacoltura”,  approvato  con  Determinazione  del
Direttore  del  Servizio  pesca  e  acquacoltura  n.  328,
protocollo n. 11190 del 30/05/2022, che tenga conto
del  ristretto  periodo  per  l’attuazione  della  stessa
misura  e  del  termine  di  chiusura  della
programmazione FEAMP 2014/2020

Determina

ART.  1  Il  termine  per  la  presentazione  delle
domande  di  sostegno  di  cui  al  punto  5)  dell’avviso
relativo alla Misura 2.48 par. 1, lett. a), b), c), d), f), h)
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dell’art.  48  del  Reg.  (UE)  n.  508/2014  “Investimenti
produttivi  destinati  all’acquacoltura”,  approvato  con
Determinazione  del  Direttore  del  Servizio  pesca  e
acquacoltura  n.  328,  protocollo  n.  11190  del
30/05/2022, richiamato al punto 1) dell’Allegato 2 allo
stesso  avviso,  è  prorogato  alle  ore  10  del  12
settembre 2022.

ART. 2 Non saranno concesse ulteriori proroghe dei
termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
sostegno  nell’ambito  dell’avviso  relativo  alla  Misura
2.48 par. 1, lett. a), b), c), d), f), h) dell’art. 48 del Reg.
(UE)  n.  508/2014  “Investimenti  produttivi  destinati
all’acquacoltura”,  approvato  con  Determinazione  del
Direttore  del  Servizio  pesca  e  acquacoltura  n.  328,
protocollo n. 11190 del 30/05/2022.

Il termine per la conclusione degli interventi rimane
fissato a non oltre 6 mesi dalla data di notifica dell’atto
di concessione del contributo e comunque non oltre il
30 giugno 2023 e non potrà essere per alcun motivo
prorogato, tenuto conto del termine di chiusura della
programmazione FEAMP 2014/2020.

ART. 3 La presente Determinazione è pubblicata sul
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna (BURAS) e sul  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 Agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Servizio pesca e acquacoltura

Determinazione
n. 509/14704 del 18 luglio 2022

Autorizzazione  alla  realizzazione  di  un  isolotto
artificiale per la  nidificazione di uccelli  acquatici  nello
Stagno  di  Corru  Mannu,  nel  comune  di  Arborea  In
concessione  demaniale  alla  Società  Cooperativa
Pescatori Arborea a r. l. - Progetto Maristanis.

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,  che  ha
trasferito  alla  Regione  le  funzioni  esercitate
dall’autorità  marittima  statale  in  materia  di  pesca
concernenti la regolamentazione, le autorizzazioni, le
concessioni  e  la  sorveglianza,  relative  al  demanio
marittimo e al mare territoriale;

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art.
14,  sull’organizzazione  amministrativa  della  Regione
sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta,  della
Presidenza e degli Assessorati regionali e successive
modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31,
concernente  la  disciplina  del  personale  regionale  e
dell’organizzazione  degli  uffici  della  Regione  e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15
della  legge  regionale  29  maggio  2007  n.  2
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  della  Regione  (Legge  finanziaria  2007)”
pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Sardegna  del  31  maggio  2007,  n.  18,  supplemento
ordinario 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,  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 recante “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  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;

VISTO il  Codice  della  navigazione,  approvato  con
Regio Decreto 30 marzo 1942, n.  327 e successive
modificazioni e integrazioni;

VISTO il  Regolamento per l'esecuzione del codice
della  navigazione,  approvato  con  Decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’Atto pubblico repertorio n. 1082 del 7 luglio
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1998 con il  quale è stato concesso alla Cooperativa
Pescatori  Arborea  S.r.l.  il  compendio  ittico  di  Corru
Mannu  sito  nel  comune  di  Arborea  per  attività  di
pesca, allevamento e attività collaterali;

VISTA l’istanza protocollo ingresso RAS n 3844 del 9
marzo  2022,  con  la  quale  la  Cooperativa  Pescatori
Arborea  S.r.l.  ha  richiesto  l’autorizzazione  alla
realizzazione,  all’interno  dello  stagno  ad  essa
assegnato in concessione demaniale marittima, di un
isolotto  artificiale  per  la  nidificazione  di  uccelli
acquatici,  nell’ambito  dell’attuazione  del  progetto
Maristanis,  volto  al  recupero  e  la  tutela  delle  zone
umide del Golfo di Oristano;

VISTA la nota protocollo uscita RAS n. 5335 del 28
marzo  2022  con  la  quale  il  Servizio  Pesca  e
acquacoltura,  nel  rispetto  della  Circolare  regionale
esplicativa  n.  1  prot.  DG Industria  n.  10851 del  29
marzo  2018,  esprimeva  il  proprio  nulla  osta  alla
presentazione dell’istanza presso lo sportello SUAPE
competente  per  territorio  al  fine  del  rilascio
dell’autorizzazione  ex  art.  24  del  Regolamento  per
l’esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTA la nota della Direzione generale della difesa
dell’Ambiente  -  Servizio  Valutazione  Impatti  e
incidenza ambientali prot. n. 27424 del 19 novembre
2021, trasmessa dalla Società istante unitamente alla
richiesta di autorizzazione, con la quale si è stabilito
che  l’intervento  non  deve  essere  sottoposto  alle
ulteriori  fasi  del  procedimento  di  valutazione
d’incidenza ambientale in quanto le opere in progetto
non  possono  generare  significative  incidenze  su
habitat e specie e sull’integrità del sito Natura 2000 in
questione;

VISTA la nota protocollo n. 8112 del 27 giugno 2022
di  comunicazione  conclusione  positiva  della
conferenza di Servizi asincrona relativa al progetto di
costruzione di un isolotto artificiale per la nidificazione
del  fraticello  nello  stagno  di  Corru  Mannu  -  Codice
univoco  nazionale  00043460955-28022022-
0554.440754, inserita nel portale regionale SUAPE dal
Suap del comune di Arborea;

VISTI in particolare: il parere favorevole da parte del
Servizio  Tutela  del  paesaggio  Sardegna  centrale
espresso con nota protocollo n. 31376 del 16 giugno
2022; la comunicazione di non competenza da parte
della  Capitaneria  di  Porto  di  Oristano,  di  cui  al
protocollo  n.  8711  del  5  maggio  2022;  il  parere
favorevole dell’Ufficio tecnico del Comune di Arborea,
espresso con nota protocollo n.  7849 del 20 giugno
2022,  a  condizione della  sottoscrizione da parte  del
soggetto  attuatore di  un atto  liberatorio  che escluda
ogni  responsabilità  dell’amministrazione  pubblica  in
ordine  ad  eventuali  futuri  danni  a  cose  o  persone
comunque derivanti dal dissesto segnalato;

VISTA altresì,  l’Autorizzazione  espressa  dall’Ufficio
delle Dogane di Cagliari, protocollo 10875/RU del 22
aprile 2022, ai sensi dell’art. 19 del DLgs n. 374/1990;

PRESO  ATTO  che  sono  stati  considerati  acquisiti
favorevolmente  i  pareri  della  Soprintendenza  per  i
Beni  Architettonici,  Paesaggistici,  Storici  Artistici  di
Cagliari  e Oristano, del  Servizio regionale del  Genio
civile  di  Oristano e dell’Agenzia  regionale ARPAS in
quanto  non  è  pervenuta  nei  tempi  stabiliti  alcuna
determinazione da tali amministrazioni;

CONSIDERATA l’assenza di conflitto di interessi, in
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt.
7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del
personale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna
approvato con Deliberazione della Giunta regionale n.
43/7 del 29/10/2021;

RITENUTO di  poter  procedere  all’autorizzazione  a
favore della Cooperativa Pescatori  Arborea S.r.l.  alla
realizzazione  di  un  isolotto  artificiale  per  la
nidificazione di uccelli acquatici - Progetto Maristanis,
all’interno dello stagno di Corru Mannu di cui essa è
titolare  di  concessione  demaniale  marittima  in  virtù
dell’Atto pubblico repertorio n. 1082 del 7 luglio 1998

Determina

ART. 1 La Cooperativa Pescatori Arborea S.r.l., con
sede in Arborea (OR) località Corru Mannu Partita Iva
e  Codice  Fiscale  00043460955,  è  autorizzata  alla
realizzazione all’interno dello stagno di Corru Mannu di
cui la richiedente è titolare di concessione demaniale
marittima  in  virtù  dell’Atto  repertorio  n.  1082  del  7
luglio 1998, di un isolotto artificiale per la nidificazione
di uccelli acquatici, nell’ambito del più ampio progetto
Maristanis.

ART. 2 L’isolotto, di forma ovoidale, avrà dimensioni
di 20 m per 7 m e un’altezza di circa 1,5 m dal fondale
e sarà affiorante dal livello dell’acqua per circa 20 cm.

ART.  3  Il  Concessionario  è  tenuto  a  realizzare
l’opera  attenendosi  strettamente  agli  elaborati
progettuali  presentati  a  corredo  della  domanda
protocollo ingresso RAS n 3844 del 9 marzo 2022 e
valutati in sede di conferenza di Servizi presso il SUAP
di  Arborea  e  non  sarà  concesso  occupare  aree
eccedenti l’area in concessione.

ART.  4  Ogni  eventuale  modifica  che  si  intenda
apportare  alla  modalità  di  realizzazione  o  alla
localizzazione prevista dovrà essere preventivamente
autorizzata dall’Amministrazione concedente.

ART. 5 Il  concessionario è tenuto a richiedere alle
competenti  amministrazioni  ogni  autorizzazione
necessaria  per  la  realizzazione  e  mantenimento
dell’opera  e  a  provvedere  a  tutti  gli  adempimenti
formali,  fiscali  e  di  qualsiasi  altro  genere  connessi
all’intervento  autorizzato  con  il  presente
provvedimento.
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ART. 6 Il concessionario è responsabile verso i terzi
per  eventuali  danni  arrecati  nel  corso  della
realizzazione  dell’intervento  e  solleva
l’amministrazione regionale e le amministrazione dello
Stato  interessate  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 Autorizzazione.

ART.  7  L’Amministrazione  regionale  ha  facoltà  di
revocare  la  presente  Autorizzazione  nel  caso  in  cui
rilevi  che  il  concessionario  contravvenga  alle
condizioni  cui  la  stessa  è  subordinata  e  in  tutte  le
ipotesi stabilite dal Codice della Navigazione e relativo
Regolamento per l’esecuzione.

La  presente  Determinazione  è  pubblicata  sul  sito
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e
sul  Bollettino Ufficiale  della  Regione Autonoma della
Sardegna  digitale  ed  è  trasmessa  alla  Società
richiedente e, per il tramite della Direzione Generale,
all’Assessora  dell’Assessorato  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  e  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine
rispettivamente  di  30 e  60 giorni  decorrenti  dalla  di
pubblicazione sul BURAS del presente provvedimento.

Gianni Ibba

__________

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

Servizio qualità dei servizi e governo clinico

Determinazione
n. 644 del 06 luglio 2022

Art.  11  D.L.  24  gennaio  2012,  n.  1  convertito  con
modificazioni nella  L.  24 marzo 2012, n.27 -  Concorso
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche  disponibili  per  il  privato  esercizio  nella
Regione  Sardegna.  Aggiornamento  indennità  di
avviamento e contenzioso legale.

Il Direttore del Servizio

VISTO  lo  Statuto  Speciale  per  la  Sardegna,
approvato  con  Legge  Costituzionale  n.  3  del  26
febbraio1948 e le relative norme di attuazione;

VISTA  la  Legge  Regionale  27/4/1984  recante
“Disciplina  ed  esercizio  delle  funzioni  in  materia  di

servizio farmaceutico”;
VISTA  la  Legge  8/11/1991,  n.  362  e  ss.mm.ii.

recante “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
VISTO per quanto applicabile, il  Testo Unico Leggi

Sanitarie  ed  il  Regolamento  per  il  Servizio
Farmaceutico, approvato con R.D. 30/9/1938, n. 1706;

VISTO il D.P.C.M. n. 298/1994 come modificato dal
D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34, concernente norme
di riordino del settore farmaceutico;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31
e successive modificazioni ed integrazioni “Disciplina
del  personale  regionale  e  dell’organizzazione  degli
Uffici della regione”;

VISTO l’art. 11 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012,
“Potenziamento  del  servizio  di  distribuzione
farmaceutica,  accesso  alla  titolarità  delle  farmacie,
modifica  alla  disciplina  della  somministrazione  dei
farmaci  e  altre  disposizioni  in  materia  sanitaria”,
convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  24  marzo
2012, n. 27 e ulteriormente modificato dall’art. 23 del
Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con
Legge  n.  135  del  7  agosto  2012  che  ha  apportato
modifiche sostanziali alla normativa vigente in materia
di pianta organica delle farmacie, nonché di indizione
del concorso per la nuova assegnazione;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta
Regionale  n.  111  del  05/12/2018,  con  il  quale  sono
state  conferite  alla  Dott.ssa  Donatella  Garau  le
funzioni di Direttore del Servizio Qualità dei servizi e
Governo  clinico  presso  la  Direzione  Generale  della
Sanità;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali,
Personale  e  riforma  della  Regione  del  3  dicembre
2021 n.4248/42 con il quale è stato prorogato l’incarico
di Direttore del Servizio 6 Qualità dei servizi e governo
clinico,  presso  la  Direzione  generale  della  Sanità,
senza soluzione di continuità, per un periodo di anni
due, dal 5 dicembre 2021 al 4 dicembre 2023;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
46 del  25/01/2013 “Bando di  Concorso straordinario
per titoli  per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili  per  il  privato  esercizio  nella  Regione
Sardegna,  art.  11  D.L.  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n.
27”, pubblicato sul BURAS n. 6 del 05/02/2013 e per
estratto  pubblicato  sulla  G.U.  4^  Serie  Speciale  –
Concorsi ed esami del 12/02/2013 ed i relativi allegati
A) Elenco sedi farmaceutiche B) Bando di Concorso;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
673 del 30/06/2015 “Concorso straordinario per titoli
per  l’assegnazione  di  n.  90  sedi  farmaceutiche
disponibili  per  il  privato  esercizio  nella  Regione
Sardegna. Approvazione graduatoria provvisoria.”, ed i
relativi  allegati:  A)  -  Verbali,  B)  -  Graduatoria
provvisoria  ammessi  e  C)  –  Esclusi,  pubblicata  nel
Supplemento  straordinario  n.  37  al  BURAS  del  16
luglio 2015;
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VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
53 del 26/01/2017 – “Approvazione graduatoria unica
definitiva  dei  vincitori.”,  ed  i  relativi  allegati:  A)  -
Graduatoria definitiva per la Regione Sardegna, B) –
Elenco  sedi  farmaceutiche,  1)  determinazione  n.  34
del 20.01.2017.“Concorso straordinario per titoli per l’
assegnazione di  n. 90 sedi farmaceutiche disponibili
per  il  privato  esercizio  nella  Regione  Sardegna.
Esclusione candidati.” e 2) “Elenco candidati ai quali
sono state apportate modifiche in seguito ai controlli
effettuati”, pubblicata nel BURAS n.7 del 02/02/2017,
Supplemento straordinario n. 8;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
893  del  06/09/2017  –  “Concorso  pubblico  regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche disponibili  per il  privato esercizio nella
regione Sardegna - Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1
convertito  con  modificazioni  nella  legge  24  marzo
2012  n.  271.  Aggiornamento  delle  sedi  oggetto  del
Concorso.”,  ed  il  relativo  Allegato  B)  alla
determinazione n.  53 del  26/01/2017,  pubblicata  nel
BURAS n. 43 - Parte I e II del 14/09/2017;

VISTA la  determinazione del  Direttore  del  Servizio
n.195 del 06/03/2018 – “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche disponibili  per il  privato esercizio nella
regione Sardegna - Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1
convertito  con  modificazioni  nella  legge  24  marzo
2012  n.  271.  Avvio  del  procedimento  di  interpello,
scelta,  accettazione  e  assegnazione  delle  sedi
farmaceutiche. ”, pubblicata nel BURAS n. 12 – Parte I
del 08/03/2018;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
370  del  27/04/2018  –  “Concorso  pubblico  regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche nella Regione Sardegna - Art. 11 D.L.
24  gennaio  2012  n.  1  convertito  con  modificazioni
nella  legge  24  marzo  2012  n.  271.  Presa  d’atto
procedimento  di  interpello,  scelta,  accettazione  e
assegnazione delle sedi farmaceutiche. Assegnazione
definitiva  sedi”,  ed  il  relativo  Allegato  A)  -  Sedi
assegnate, pubblicata nel BURAS n. 24 – Parte I e II
del10/05/2018;

CONSIDERATO  il  punto  d)  dell’art.  11  –
Assegnazione della sede farmaceutica, del  bando di
concorso di  cui  alla determinazione del Direttore del
Servizio n. 46 del 25/01/2013, già citata, che recita”(...)
durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi
non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla
lett. b), quelle non aperte entro 180 (centottanta) giorni
dalla  data  dell’avvenuta  assegnazione  della  sede,
nonché  quelle  resesi  vacanti  a  seguito  delle  scelte
effettuate dai vincitori di concorso verranno assegnate
scorrendo  la  graduatoria  con  le  medesime  modalità
dei punti precedenti”;

PRESO ATTO della conclusione del primo interpello
tenutosi  dal  18/03/2018 al  23/03/2018, con cui  sono

stati  interpellati  n.  87  vincitori,  dei  quali  solo  n.  77
hanno  risposto,  e  che  alla  scadenza  del  termine
perentorio di 180 giorni (06/11/2018), decorrenti dalla
data  di  pubblicazione  della  Determinazione  del
Direttore  del  Servizio  n.  370  del  27/04/2018,  sono
state  autorizzate  all’apertura  e  all’esercizio  n.  37
farmacie, delle 51 assegnate in via definitiva, e che n.
14 vincitori sono decaduti per mancata apertura della
sede nei termini  previsti  e il  suo relativo  Allegato A)
Sedi Assegnate;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
690  del  05/07/2019  –  “Concorso  pubblico  regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche disponibili  per il  privato esercizio nella
regione Sardegna - Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1
convertito  con  modificazioni  nella  legge  24  marzo
2012  n.  271.  Presa  d’atto  esiti  del  procedimento
relativo  alI'interpello  e  decadenza  per  mancata
apertura della sede accettata.”, ed i relativi allegati : A)
-Sedi  aperte  1°  interpello  e  B)  -  Sedi  accettate  non
aperte  1°  interpello  -  decadenza,  pubblicata  nel
BURAS n. 32 - Parte I del 18/07/2019;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
55 del 28/01/2020 – “Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n.
1 convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012,
n.27  -  Concorso  straordinario  per  titoli  per
l’assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili
per  il  privato  esercizio  nella  Regione  Sardegna.
Individuazione sedi farmaceutiche da assegnare con il
secondo interpello" e i suoi relativi Allegati A) e B);

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
553 del 26/06/2020– “Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n.
1 convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012,
n.27  -  Concorso  straordinario  per  titoli  per
l’assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili
per  il  privato  esercizio  nella  Regione  Sardegna.
Aggiornamento  sedi  disponibili  per  il  secondo
interpello di cui all’allegato A della Determinazione n.
55 del 28.01.2020" e il suo relativo Allegato A;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
588  del  26/06/2020  –  “Concorso  pubblico  regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche disponibili  per il  privato esercizio nella
regione Sardegna - Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1
convertito  con  modificazioni  nella  legge  24  marzo
2012  n.  271.  Secondo  interpello.  Avvio  del
procedimento  di  interpello,  scelta,  accettazione  e
assegnazione delle sedi farmaceutiche";

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
646  del  22/07/2020  –  “Concorso  pubblico  regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche disponibili  per il  privato esercizio nella
regione Sardegna - Art. 11 D.L.24 gennaio 2012 n. 1
convertito  con  modificazioni  nella  legge  24  marzo
2012  n.  271.  Secondo  interpello.  Presa  d’atto
annullamento  del  procedimento  di  interpello,  scelta,
accettazione e assegnazione delle sedi farmaceutiche
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del 19.07.2020 – 24.07.2020. Avvio del procedimento
di interpello, scelta, accettazione e assegnazione delle
sedi farmaceutiche in data 26.07.2020 – 31.07.2020";

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
653  del  27/07/2020–  “Concorso  pubblico  regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche disponibili  per il  privato esercizio nella
regione Sardegna - Art. 11 D.L.24 gennaio 2012 n. 1
convertito  con  modificazioni  nella  legge  24  marzo
2012  n.  271.  Secondo  interpello.  Integrazione
determinazione n. 646 del 22.07.2020";

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
692  del  07/08/2020  –  “Concorso  pubblico  regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche disponibili  per il  privato esercizio nella
regione Sardegna - Art. 11 D.L.24 gennaio 2012 n. 1
convertito  con  modificazioni  nella  legge  24  marzo
2012  n.  27.  Secondo  interpello.  Annullamento  del
procedimento  di  interpello,  scelta,  accettazione  e
assegnazione delle sedi farmaceutiche del 26.07.2020
–  31.07.2020.  Avvio  del  procedimento  di  interpello,
scelta,  accettazione  e  assegnazione  delle  sedi
farmaceutiche  in  data  in  data  06.09.2020  –
11.09.2020";

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
896  del  09/10/2020  –  “Concorso  pubblico  regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche disponibili  per il  privato esercizio nella
regione Sardegna - Art. 11 D.L.24 gennaio 2012 n. 1
convertito  con  modificazioni  nella  legge  24  marzo
2012  n.  27.  Secondo  interpello.  Presa  d’atto
procedimento  di  interpello,  scelta,  accettazione  e
assegnazione delle sedi farmaceutiche. Assegnazione
definitiva delle sedi" e il relativo Allegato A;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
1097 del  10/11/2021 -  "Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche disponibili  per il  privato esercizio nella
Regione Sardegna - Art. 11 D.L.24 gennaio 2012 n. 1
convertito  con  modificazioni  nella  legge  24  marzo
2012  n.  271.  Presa  d’atto  esiti  del  procedimento
relativo  al  II  interpello  e  decadenza  per  mancata
apertura della sede accettata";

VISTE le Determinazioni del Direttore del Servizio n.
167 del 28/02/2022, n. 244 del 17/03/2022 e 424 del
12/05/2022 con le quali sono state aggiornate le sedi
disponibili per il terzo interpello;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n.
473 del 19/05/2022 con la quale veniva avviato il terzo
procedimento  di  interpello,  scelta,  accettazione  e
assegnazione delle sedi farmaceutiche;

VISTA  la  nota  prot.  n.  12717  del  26/05/2022
“Informazioni  relative allo stato dell'arte delle sedi  di
Sanluri 3 e Nuoro 11 in relazione al terzo interpello del
concorso  straordinario  per  titoli  per  l’assegnazione
delle sedi farmaceutiche nella Regione Sardegna”;

VISTO  il  verbale  della  commissione  farmacie

prot. n. 109 del 29/06/2022, allegato alla nota prot. n.
15684 del 6/7/2022 nella quale sono state calcolate e
approvate  le  indennità  di  avviamento  delle  sedi  di
Ballao, Cheremule, Dualchi, Marrubiu fraz. Sant’Anna;

Determina

ART. 1 Per le motivazioni in premessa, di aggiornare
l’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il terzo
interpello, di cui all’allegato A), della Determinazione n.
424 del 12/05/2022, nella parte relativa alle indennità
di  residenza  delle  sedi  farmaceutiche  di  Ballao,
Cheremule,  Dualchi,  Marrubiu  fraz.  Sant’Anna  e
relativamente  al  contenzioso  legale  delle  sedi  di
Sanluri 3 e Nuoro 11. L'allegato A), parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, sostituisce
l’allegato  A)  della  Determinazione  n.  424  del
12/05/2022.

ART. 2 La presente determinazione verrà pubblicata
sul BURAS della Regione Autonoma della Sardegna e
sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it.

ART.  3  La  presente  determinazione  è  comunicata
all’Assessore  dell’Igiene  e  sanità  e  dell’assistenza
sociale  ai  sensi  dell’art.  21,  comma  9  della  Legge
regionale n. 31/98 e ss.mm.ii.

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

Servizio qualità dei servizi e governo clinico

Determinazione
n. 689 del 18 luglio 2022

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per
l’assegnazione  di  n.  90  sedi  farmaceutiche  disponibili
per il privato esercizio nella regione Sardegna - Art. 11
D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni
nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Terzo interpello. Presa
d’atto procedimento di interpello, scelta, accettazione e
assegnazione  delle  sedi  farmaceutiche.  Assegnazione
definitiva delle sedi.

Il Direttore del Servizio

VISTO  lo  Statuto  Speciale  per  la  Sardegna,
approvato  con  Legge  Costituzionale  n.  3  del  26
febbraio1948 e le relative norme di attuazione;

VISTA  la  Legge  Regionale  27/4/1984  recante
“Disciplina  ed  esercizio  delle  funzioni  in  materia  di
servizio farmaceutico”;

VISTA  la  Legge  8/11/1991,  n.  362  e  ss.mm.ii.
recante “Norme di riordino del settore farmaceutico”;

VISTO per quanto applicabile, il  Testo Unico Leggi
Sanitarie  ed  il  Regolamento  per  il  Servizio
Farmaceutico, approvato con R.D. 30/9/1938, n. 1706;

VISTO il D.P.C.M. n. 298/1994 come modificato dal
D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34, concernente norme
di riordino del settore farmaceutico;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31
e successive modificazioni ed integrazioni “Disciplina
del  personale  regionale  e  dell’organizzazione  degli
Uffici della regione”;

VISTO l’art. 11 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012,
“Potenziamento  del  servizio  di  distribuzione
farmaceutica,  accesso  alla  titolarità  delle  farmacie,
modifica  alla  disciplina  della  somministrazione  dei
farmaci  e  altre  disposizioni  in  materia  sanitaria”  ,
convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  24  marzo
2012, n. 27 e ulteriormente modificato dall’art. 23 del
Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con
Legge  n.  135  del  7  agosto  2012  che  ha  apportato
modifiche sostanziali alla normativa vigente in materia
di pianta organica delle farmacie, nonché di indizione
del concorso per la nuova assegnazione;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta
Regionale  n.  111  del  05/12/2018,  con  il  quale  sono
state  conferite  alla  Dott.ssa  Donatella  Garau  le
funzioni di Direttore del Servizio Qualità dei servizi e
Governo  clinico  presso  la  Direzione  generale  della
sanità;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali,
Personale  e  riforma  della  Regione  del  3  dicembre
2021 n.4248/42 con il quale è stato prorogato l’incarico
di Direttore del Servizio 6 Qualità dei servizi e governo

clinico,  presso  la  Direzione  generale  della  Sanità,
senza soluzione di continuità, per un periodo di anni
due, dal 5 dicembre 2021 al 4 dicembre 2023;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
46 del  25/01/2013 “Bando di  Concorso straordinario
per titoli  per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili  per  il  privato  esercizio  nella  Regione
Sardegna,  art.  11  D.L.  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n.
27”, pubblicato sul BURAS n. 6 del 05/02/2013 e per
estratto  pubblicato  sulla  G.U.  4^  Serie  Speciale  –
Concorsi ed esami del 12/02/2013 ed i relativi allegati
A) Elenco sedi farmaceutiche B) Bando di Concorso;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
673 del 30/06/2015 “Concorso straordinario per titoli
per  l’assegnazione  di  n.  90  sedi  farmaceutiche
disponibili  per  il  privato  esercizio  nella  Regione
Sardegna. Approvazione graduatoria provvisoria.”, ed i
relativi  allegati:  A)  -  Verbali,  B)  -  Graduatoria
provvisoria  ammessi  e  C)  –  Esclusi,  pubblicata  nel
Supplemento  straordinario  n.  37  al  BURAS  del  16
luglio 2015;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
53 del 26/01/2017 – “Approvazione graduatoria unica
definitiva  dei  vincitori.”,  ed  i  relativi  allegati:  A)  -
Graduatoria definitiva per la Regione Sardegna, B) –
Elenco  sedi  farmaceutiche,  1)  determinazione  n.  34
del  20.01.2017.“Concorso  straordinario  per  titoli  per
l’assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili
per  il  privato  esercizio  nella  Regione  Sardegna.
Esclusione candidati.” e 2) “Elenco candidati ai quali
sono state apportate modifiche in seguito ai controlli
effettuati”, pubblicata nel BURAS n.7 del 02/02/2017,
Supplemento straordinario n. 8;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
893  del  06/09/2017  –  “Concorso  pubblico  regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche disponibili  per il  privato esercizio nella
Regione Sardegna - Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1
convertito  con  modificazioni  nella  legge  24  marzo
2012  n.  271.  Aggiornamento  delle  sedi  oggetto  del
Concorso.”,  ed  il  relativo  Allegato  B)  alla
Determinazione n. 53 del 26/01/2017, pubblicata nel
BURAS n. 43 - Parte I e II del 14/09/2017;

VISTA la  determinazione del  Direttore  del  Servizio
n.195 del 06/03/2018 – “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche disponibili  per il  privato esercizio nella
Regione Sardegna - Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1
convertito  con  modificazioni  nella  legge  24  marzo
2012  n.  271.  Avvio  del  procedimento  di  interpello,
scelta,  accettazione  e  assegnazione  delle  sedi
farmaceutiche. ”, pubblicata nel BURAS n. 12 – Parte I
del 08/03/2018;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
370  del  27/04/2018  –  “Concorso  pubblico  regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
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farmaceutiche disponibili  per il  privato esercizio nella
Regione Sardegna - Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1
convertito  con  modificazioni  nella  legge  24  marzo
2012 n. 271. Presa d’atto procedimento di interpello,
scelta,  accettazione  e  assegnazione  delle  sedi
farmaceutiche.  Assegnazione  definitiva  sedi”,  ed  il
relativo  Allegato A) -  Sedi assegnate,  pubblicata  nel
BURAS n. 24 – Parte I e II del 10/05/2018; 

CONSIDERATO  il  punto  d)  dell’art.  11  –
Assegnazione della sede farmaceutica, del  bando di
concorso di  cui  alla determinazione del Direttore del
Servizio n. 46 del 25/01/2013, già citata, che recita”(...)
durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi
non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla
lett. b), quelle non aperte entro 180 (centottanta) giorni
dalla  data  dell’avvenuta  assegnazione  della  sede,
nonché  quelle  resesi  vacanti  a  seguito  delle  scelte
effettuate dai vincitori di concorso verranno assegnate
scorrendo  la  graduatoria  con  le  medesime  modalità
dei punti precedenti”;

PRESO ATTO della conclusione del primo interpello
tenutosi  dal  18/03/2018 al  23/03/2018, con cui  sono
stati  interpellati  n.  87  vincitori,  dei  quali  solo  n.  77
hanno  risposto,  e  che  alla  scadenza  del  termine
perentorio di 180 giorni (06/11/2018), decorrenti dalla
data  di  pubblicazione  della  Determinazione  del
Direttore  del  Servizio  n.  370  del  27/04/2018,  sono
state  autorizzate  all’apertura  e  all’esercizio  n.  37
farmacie, delle 51 assegnate in via definitiva, e che n.
14 vincitori sono decaduti per mancata apertura della
sede nei termini  previsti  e il  suo relativo  Allegato A)
Sedi Assegnate;

VISTA la  determinazione del  Direttore  del  Servizio
n. 690 del 05/07/2019 – “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche disponibili  per il  privato esercizio nella
Regione Sardegna - Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1
convertito  con  modificazioni  nella  legge  24  marzo
2012  n.  271.  Presa  d’atto  esiti  del  procedimento
relativo  alI'interpello  e  decadenza  per  mancata
apertura della sede accettata.”, ed i relativi allegati : A)
-Sedi  aperte  1°  interpello  e  B)  -  Sedi  accettate  non
aperte  1°interpello  -  decadenza,  pubblicata  nel
BURAS n. 32 - Parte I del 18/07/2019;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
55 del  28/01/2020 – “Art.  11 D.L.  24 gennaio 2012,
n.  1  convertito  con  modificazioni  nella  L.  24  marzo
2012,  n.  27  -  Concorso  straordinario  per  titoli  per
l’assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili
per  il  privato  esercizio  nella  Regione  Sardegna.
Individuazione sedi farmaceutiche da assegnare con il
secondo interpello" e i suoi relativi Allegati A) e B);

VISTA la  determinazione del  Direttore  del  Servizio
n. 553 del 26/06/2020 – “Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012,
n.  1  convertito  con  modificazioni  nella  L.  24  marzo
2012,  n.27  -  Concorso  straordinario  per  titoli  per
l’assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili

per  il  privato  esercizio  nella  Regione  Sardegna.
Aggiornamento  sedi  disponibili  per  il  secondo
interpello di cui all’allegato A della Determinazione n.
55 del 28.01.2020" e il suo relativo Allegato A;

VISTA la  determinazione del  Direttore  del  Servizio
n. 588 del 26/06/2020 – “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche disponibili  per il  privato esercizio nella
regione Sardegna - Art. 11 D.L.24 gennaio 2012 n. 1
convertito  con  modificazioni  nella  legge  24  marzo
2012  n.  271.  Secondo  interpello.  Avvio  del
procedimento  di  interpello,  scelta,  accettazione  e
assegnazione delle sedi farmaceutiche";

VISTA la  determinazione del  Direttore  del  Servizio
n. 646 del 22/07/2020 – “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche disponibili  per il  privato esercizio nella
Regione Sardegna - Art. 11 D.L.24 gennaio 2012 n. 1
convertito  con  modificazioni  nella  legge  24  marzo
2012  n.  271.  Secondo  interpello.  Presa  d’atto
annullamento  del  procedimento  di  interpello,  scelta,
accettazione e assegnazione delle sedi farmaceutiche
del 19.07.2020 – 24.07.2020. Avvio del procedimento
di interpello, scelta, accettazione e assegnazione delle
sedi farmaceutiche in data 26.07.2020 – 31.07.2020";

VISTA la  determinazione del  Direttore  del  Servizio
n. 653 del 27/07/2020– “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche disponibili  per il  privato esercizio nella
Regione Sardegna - Art. 11 D.L.24 gennaio 2012 n. 1
convertito  con  modificazioni  nella  legge  24  marzo
2012  n.  271.  Secondo  interpello.  Integrazione
determinazione n. 646 del 22.07.2020";

VISTA la  determinazione del  Direttore  del  Servizio
n. 692 del 07/08/2020 – “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche disponibili  per il  privato esercizio nella
Regione Sardegna - Art. 11 D.L.24 gennaio 2012 n. 1
convertito  con  modificazioni  nella  legge  24  marzo
2012  n.  27.  Secondo  interpello.  Annullamento  del
procedimento  di  interpello,  scelta,  accettazione  e
assegnazione delle sedi farmaceutiche del 26.07.2020
–  31.07.2020.  Avvio  del  procedimento  di  interpello,
scelta,  accettazione  e  assegnazione  delle  sedi
farmaceutiche  in  data  in  data  06.09.2020  –
11.09.2020";

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n.
896  del  09/10/2020  –  “Concorso  pubblico  regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche disponibili  per il  privato esercizio nella
Regione Sardegna - Art. 11 D.L.24 gennaio 2012 n. 1
convertito  con  modificazioni  nella  legge  24  marzo
2012  n.  27.  Secondo  interpello.  Presa  d’atto
procedimento  di  interpello,  scelta,  accettazione  e
assegnazione delle sedi farmaceutiche. Assegnazione
definitiva delle sedi" e il relativo Allegato A;

VISTA la  determinazione del  Direttore  del  Servizio
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n. 1097 del 10/11/2021 - "Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche disponibili  per il  privato esercizio nella
Regione Sardegna - Art. 11 D.L.24 gennaio 2012 n. 1
convertito  con  modificazioni  nella  legge  24  marzo
2012  n.  271.Presa  d’atto  esiti  del  procedimento
relativo  al  II  interpello  e  decadenza  per  mancata
apertura della sede accettata";

VISTE le  Determinazioni  del  Direttore  del  Servizio
n. 167 del 28/02/2022, n. 244 del 17/03/2022 e 424 del
12/05/2022 con le quali sono state aggiornate le sedi
disponibili per il terzo interpello;

VISTA la Determinazione del Direttore del  Servizio
n. 473 del 19/05/2022 con la quale veniva avviato il
terzo procedimento di interpello, scelta, accettazione e
assegnazione delle sedi farmaceutiche;

VISTA  la  nota  prot.  n.  12717  del  26/05/2022
“Informazioni  relative allo stato dell'arte delle sedi  di
Sanluri 3 e Nuoro 11 in relazione al terzo interpello del
concorso  straordinario  per  titoli  per  l’assegnazione
delle sedi farmaceutiche nella Regione Sardegna”;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n.
644 del 06/07/2022, con la quale si  è proceduto ad
aggiornare, in relazione alle sedi resesi disponibili per
il terzo interpello, le indennità di avviamento previste e
i contenziosi legali;

DATO ATTO che dal 29.05.2022 al 3.06.2022, si è
svolta la procedura del terzo interpello in cui i vincitori
hanno provveduto ad indicare,  a pena di  esclusione
dalla graduatoria e in ordine di preferenza, un numero
di sedi messe a concorso, pari al numero della propria
posizione in graduatoria;

VERIFICATO che  sono stati  interpellati  i  candidati
dal  numero  142  (n.  1  nella  posizione  del  terzo
interpello,  prot.  n.  000923  –  06-03-2013-200)  al
numero 190 (n. 49 nella posizione del terzo interpello,
prot. n. 000648 – 04-03-2013-200) per un totale di 49
(quarantanove) sedi farmaceutiche,  della  graduatoria
approvata  con  la  Determinazione  n.  53  del
26.01.2017.  Di  questi  hanno  effettuato  la  scelta  22
candidature  su  49  (n.  27  candidature  non  hanno
espresso la preferenza);

DATO ATTO che dal 13.06.2022 al 28.06.2022 si è
svolta la procedura di accettazione/rinuncia delle sedi
assegnate  in  seguito  all’interpello  concluso  il
3.06.2022,  in  virtù  della  quale  sono  state  accettate
n.  14  sedi  su  22  (n.  3  candidature  hanno
espressamente  rifiutato  la  sede  assegnata  e  n.  5
candidature  hanno  lasciato  decorrere  inutilmente  il
termine di accettazione), e che pertanto in totale sono
state escluse n. 35 candidature sulle 49 interpellate;

DATO ATTO che gli assegnatari dovranno aprire, a
pena di decadenza, la sede farmaceutica entro i 180
giorni  successivi  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente  provvedimento  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.);

DATO  ATTO  che  ai  fini  del  perfezionamento  del

procedimento  di  autorizzazione  all’apertura  della
farmacia  gli  assegnatari  dovranno procedere con gli
adempimenti  previsti  nell’avviso  prot.  n.  16512  del
15.07.2022,  pubblicata  nel  sito  istituzionale  della
Regione Sardegna in data 15.07.2022;

DATO ATTO che  in  qualsiasi  fase  del  concorso  o
momento  successivo  all’assegnazione  della  sede,
qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato
dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti
per  legge  o  comunque  accertata,  il  medesimo
concorrente  decade  dai  benefici  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera così come stabilito dall’art. 13 del bando
di concorso;

RITENUTO  di  dover  procedere  all’assegnazione
definitiva  delle  sedi  farmaceutiche  nella  Regione
Sardegna prendendo atto  degli  esiti  della  procedura
informatica  di  assegnazione  delle  medesime  e
riportate nell’allegato A alla presente Determinazione;

Determina

ART. 1 Di prendere atto a seguito della conclusione
del  secondo  interpello,  degli  esiti  della  procedura
informatica di assegnazione delle sedi farmaceutiche
di cui al “Concorso pubblico regionale straordinario per
titoli  per  l’assegnazione  di  n.  90  sedi  farmaceutiche
disponibili  per  il  privato  esercizio  nella  Regione
Sardegna”.

ART. 2 Di assegnare n. 14 sedi farmaceutiche così
come  riportate  nell’allegato  A  alla  presente
Determinazione.

ART. 3 Gli assegnatari  dovranno aprire, a pena di
decadenza,  la  sede  farmaceutica  entro  i  180  giorni
successivi  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).

ART.  4 In  qualsiasi  fase del  concorso o  momento
successivo  all’assegnazione  della  sede,  qualora
emerga  la  non  veridicità  di  quanto  dichiarato  dal
concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per
legge o comunque accertata, il medesimo concorrente
decade  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento
emanato sulla base della  dichiarazione non veritiera
così come stabilito dall’ art. 13 del bando di concorso.

ART.  5  La  presente  determinazione  è  comunicata
all’Assessore  dell’Igiene  e  sanità  e  dell’assistenza
sociale  ai  sensi  dell’art.  21,  comma  9  della  Legge
regionale n. 31/98 e ss.mm.ii.

ART. 6 La presente Determinazione verrà pubblicata
sul  B.U.R.A.S.  della  Regione  Sardegna  e  sul  sito
www.regione.sardegna.it.

Garau
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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. 3149/47220 del 30 giugno 2022

Avviso pubblico a sportello per la concessione di aiuti
a favore delle agenzie formative accreditate - anno 2021.
Legge  Regionale  n.  17  del  23.11.2021  –  Tabella  A
Allegato 1, in prosecuzione dell’intervento di cui all’art.
11, comma 1, lett. b) della Legge Regionale n. 22 del 23
luglio  2020.  Presa  d’atto  degli  esiti  delle  check  list  a
conclusione delle verifiche di ammissibilita’ formale ai
sensi  dell’articolo 11  dell’Avviso.  Comunicazione della
concessione  e  quantificazione  della  sovvenzione  ai
soggetti  beneficiari  ammessi  meglio  rappresentati
nell’Allegato "A".

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, si
prende atto degli  esiti  delle check list  a conclusione
delle verifiche di ammissibilità’ formale di cui alla nota
prot.  n.  47211  del  30.6.2022  finalizzata  alla
predisposizione  della  concessione  per  i  Beneficiari
riportati  nell’Allegato  “A”  nel  rispetto  della  dotazione
finanziaria,  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale  alla  presente  Determinazione,  a  favore
delle Agenzie Formative accreditate.

ART. 2 Si autorizzano, in conformità alle disposizioni
dell’Avviso,  le  singole  concessioni  per  i  beneficiari
riportati  nell’Allegato  “A”,  a  favore  delle  Agenzie
Formative  accreditate  per  un  importo  totale  pari  ad
euro  2.369.885,77
(duemilionitrecentosessantanovemilaottocentoottantac
inque/77).

ART.  3  Si  dispone  che  la  quantificazione  della
concessione  sia  fissata  nel  suo  valore  massimo
emerso  dalle  singole  e,  pertanto,  qualora  a  seguito
check list 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
come previsto e meglio riportato nell’Avviso de quo;

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
la conseguente revoca parziale del finanziamento.

ART. 4 Alle singole liquidazioni, ai sensi dell’articolo
28  comma 2  del  DPR 600/1973,  Non dovrà  essere
applicata  la  ritenuta  del  4% ai  sensi  dell’articolo  28
comma 2 del DPR 600/1973 a titolo di acconto delle
imposte sui redditi per il contenuto dell’articolo 10-bis
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra
misura  a  favore  di  imprese  e  lavoratori  autonomi,
relativi all’emergenza COVID-19).

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  versione  integrale  della  presente
Determinazione  è  pubblicata  sul  sito  internet  della
Regione  Autonoma  della  Sardegna,
www.regione.sardegna.it  sui  siti  tematici
www.sardegnalavoro.it  e
www.sardegnaprogrammazione.it., e per estratto, nella
parte  concernente  il  solo  dispositivo,  nel  Bollettino
Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna
(B.U.R.A.S)  consultabile  in  versione  digitale
all’indirizzo  URL
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home
.xhtml.

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;

-  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.  Il  ricorso  al  TAR  deve  essere  notificato
all’autorità che ha emanato l’atto.

Sedda
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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. 3343/50584 del 11 luglio 2022

Avviso  pubblico  a  sportello  per  la  concessione  di
voucher di conciliazione a favore di donne imprenditrici,
lavoratrici autonome, libere professioniste - P.O.R. FSE
2014-2020. Asse I Occupazione. Priorità d’investimento
8iv.  Obiettivo Specifico  8.2  -  Aumentare  l’occupazione
femminile. Azione 8.2.1 “Voucher e altri interventi per la
conciliazione(women  and  men  inclusive)”.  Nomina
Gruppo di Lavoro.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

ART. 1 Per le  motivazioni  indicate in premessa, e
nelle more dell’attuazione dell’Avviso "Avviso pubblico
a  sportello  per  la  concessione  di  voucher  di
conciliazione a favore di donne imprenditrici, lavoratrici
autonome,  libere  professioniste  P.O.R.  FSE  2014-
2020. Asse I Occupazione. Priorità d’investimento 8iv.
Obiettivo  Specifico  8.2  -  Aumentare  l’occupazione
femminile. Azione 8.2.1 “Voucher e altri interventi per
la  conciliazione  (women  and  men  inclusive)",  viene
costituito  con decorrenza  immediata,  a  supporto  del
Responsabile del Procedimento, il seguente Gruppo di
lavoro:

COGNOME NOME

Desogus Alessandra

Esposito Marina

Massa Anna

ART.  2  Le risorse  destinate  a  valere  sul  PO FSE
Sardegna,  Asse  I  “Occupazione”,  Priorità
d’investimento 8iv “L'uguaglianza tra uomini e donne
in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla
progressione della carriera, la conciliazione della vita
professionale con la vita privata e la promozione della
parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro
di  pari  valore”,  Obiettivo  Specifico  8.2  “Aumentare
l’occupazione femminile”, Azione 8.2.1 “Voucher e altri
interventi  per  la  conciliazione  (women  and  men
inclusive)”,  finanziate con risorse del POR Sardegna
FSE  2014-2020,  sono  pari  a  complessivi  €
4.000.000,00.

ART. 3 La presente Determinazione:
-  è  adottata  in  conformità  alle  disposizioni  dell’art.

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

- è comunicata, al Direttore Generale del Lavoro e ai
sensi  del  IX  comma  del  medesimo  articolo,
all’Assessore  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale.

ART.  4  La  versione  integrale  della  presente
Determinazione  è  pubblicata  sul  sito  internet  della
Regione  Autonoma  della  Sardegna
www.regione.sardegna.it,  sui  siti  tematici
www.sardegnalavoro.it  e
www.sardegnaprogrammazione.it,  e,  per estratto,  nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna (B.U.R.A.S) nonché consultabile in versione
digitale  all’indirizzo  URL.
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home
.xhtml.

ART.  5  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)[2],  ai  sensi  degli  artt.  40  ess.  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.

Sedda
__________

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. 3430/52720 del 19 luglio 2022

Avviso pubblico a sportello per la concessione di aiuti
delle agenzie formative accreditate - anno 2021. Legge
Regionale n. 17 del 23.11.2021 – Tabella A Allegato 1, in
prosecuzione dell’intervento di cui all’art. 11, comma 1,
lett. b) della Legge Regionale n. 22 del 23 luglio 2020_
Pubblicazione elenco dei proponenti e delle singole da
non valutabili per esaurimento di risorse finanziarie.

Il Direttore del Servizio
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Omissis

Determina

ART. 1 Per le motivazioni in premessa, le Agenzie
formative  riportate  nell'elenco  di  cui  all'allegato  A,
facente  parte  integrante  della  presente
determinazione,  pur  avendo  presentato  domanda
all'interno della finestra temporale prevista dall’Avviso
pubblico,  per  la  concessione  di  contributi  a  valere
sull'Avviso medesimo, risultano, allo stato, non istruite
per esaurimento della dotazione finanziaria assegnata
all'intervento de quo.

ART.  2  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.  3  La  versione  integrale  della  presente
Determinazione  è  pubblicata  sul  sito  internet  della
Regione  Autonoma  della  Sardegna
www.regione.sardegna.it,  sui  siti  tematici  www.
sardegnalavoro.it e www.sardegnaprogrammazione.it.

ART.  4  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 ess. 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.

Sedda
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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. 1459 del 18 luglio 2022

L.R.  17  maggio  1999,  n.  17  “Provvedimenti  a  favore
dello sviluppo dello sport in Sardegna” – artt. 27 e 31 -
Approvazione  Bando  pubblico  per  la  concessione  dei
contributi per i campionati nazionali federali a squadre
per l’anno 2022 e relativa modulistica.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

ART. 1 Di approvare il Bando pubblico per l’annualità
2022  e  la  relativa  modulistica  per  la  presentazione
delle domande di concessione dei contributi previsti ai
sensi della L.R. n. 17/1999 artt.  27 (contributi  per la
partecipazione a campionati nazionali), 31 (contributi a
sostegno  della  partecipazione  ai  campionati  federali
nazionali  di  maggior  rilievo),  allegati  alla  presente
determinazione  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale.

ART.  2  La  presente  determinazione,  il  suddetto
Bando e la relativa modulistica verranno pubblicati:

-  sul  sito  della  Regione Autonoma della  Sardegna
www.regione.sardegna.it,  Struttura
organizzativa/Direzione  generale  dei  beni  culturali,
informazione, spettacolo e sport/Servizi/Bandi e Gare;

- nello speciale: www.sardegnasport.it.

ART. 3 L’estratto della presente determinazione e il
suddetto Bando verranno pubblicati sul B.U.R.A.S.

ART.  4  La  presente  determinazione,  ai  sensi  del
comma  9,  dell’art.  21,  della  L.R.  n.  31/1998,  verrà
trasmessa  all’Assessore  della  Pubblica  Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

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

Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione

Estratto Determinazione
n. 1408 del 12 luglio 2022

Legge  regionale  20  settembre  2006,  n.  14,  art.  21,
comma 1, lett. u-bis). Contributi per il funzionamento dei
centri  e  delle  istituzioni  bibliografiche  private.
Approvazione esiti istruttori e assegnazione contributi.
Annualità 2022.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

ART.  1  Sono  approvati  gli  esiti  istruttori  del
procedimento  di  cui  all'avviso  pubblico  relativo  ai
contributi per il  funzionamento dei Centri e Istituzioni
bibliografiche private (L.R. 14/2006, art. 21, comma 1,
lett. u bis) per l’annualità 2022.

ART.  2  Sono ammesse al  beneficio  del  contributo
n.  20  istanze  per  gli  importi  indicati  nell’Allegato  A
(Elenco istanze ammesse e contributo spettante) che
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente determinazione.

ART.  3  È  dichiarata  non  ammissibile  l’istanza
dell’Associazione Terra Cruda in quanto non pervenuta
nei  termini  previsti  (paragrafo  3  dell’Allegato  alla
D.G.R. 39/9 del 30.07.2020).

ART.  4  La  presente  determinazione,  unitamente
all’Allegato  A (Elenco istanze  ammesse e  contributo
spettante) sarà pubblicata per estratto sul BURAS e
integralmente  sul  sito  istituzionale
www.regione.sardegna.it  e  ne  verrà  data  notizia  sul
sito tematico SardegnaBiblioteche.

ART.  5  All’impegno  delle  risorse  in  favore  dei
beneficiari si provvederà con atto successivo a seguito
dell’acquisizione  dell’accettazione  formale  dei
contributi assegnati.

ART.  6  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  così  come
disciplinato dall’art.  2 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199,
nonché, ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R., esperire
ricorso  al  competente  Tribunale  Amministrativo

Regionale  nel  termine  di  sessanta  giorni  o  ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  nel
termine di centoventi giorni.

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

Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione

Estratto Determinazione
n. 1421 del 14 luglio 2022

Legge regionale 3 luglio 1998 n. 22 art. 5 “Contributi
all’acquisto  di  materie  prime e  servizi”  a  favore  delle
Aziende editrici di Editoria libraria. Deliberazione Giunta
Regionale  n.  20/62  del  30.06.2022.  Annualità  2022.
Approvazione Avviso e relativa modulistica.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

ART.  1  Di  approvare,  per  le  ragioni  espresse  in
premessa  e  in  attuazione  della  Deliberazione  della
Giunta Regionale n.  20/62 del  30.06.2022, l’allegato
schema di Avviso pubblico, contenente requisiti, criteri
di valutazione e modalità di attribuzione dei contributi
nonché  la  relativa  modulistica,  parte  integrante  e
sostanziale della presente determinazione.

ART.  2  Di  provvedere  alla  pubblicazione  della
presente  determinazione,  dell’Avviso  e  della  relativa
modulistica sul Sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna www.regione.sardegna.it e per estratto
sul Buras.

ART.3 Che le risorse disponibili per l’anno 2022 per
le  finalità  di  cui  al  precedente  art.  1  a  valere  sul
Capitolo SC03.0279 Missione 05 Programma 02 sono
pari a € 135.000,00.

ART.4 Di stabilire il giorno 9 settembre 2022 quale
termine  ultimo  e  perentorio  per  la  ricezione  delle
domande.

ART.5  Di  nominare  quale  Responsabile  del
Procedimento  il  Responsabile  del  Settore  Biblioteca
Regionale, Editoria Libraria e Tutela dei Beni Librari.

La  presente  Determinazione  sarà  notificata
all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della legge
regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 21, comma 9.

Zinzula

__________

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

Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione

Estratto Determinazione
n. 1465 del 19 luglio 2022

Legge  regionale  20  settembre  2006,  n.  14,  art.  21,
comma 1, lett. m). Contributi ordinari per la realizzazione
di progetti di promozione della lettura e festival letterari
di  interesse  regionale,  nazionale  e  internazionale.
Integrazione assegnazione contributi. Anno 2022.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

ART. 1 Sono assegnati in favore dei beneficiari n. 33
e  n.  34  i  contributi  integrativi  per  complessivi  euro
10.000,00 a valere sulle risorse disponibili sul Capitolo
SC03.0119.

ART. 2 I soggetti beneficiari dei contributi integrativi
e  gli  importi  assegnati  sono  elencati  nell’Allegato  1,
parte integrante della presente determinazione.

ART.  3  La  presente  determinazione  e  il  relativo
allegato  saranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale
www.regione.sardegna.it  e  ne  verrà  data  notizia  sul
sito tematico SardegnaBiblioteche.

ART. 4 Si provvederà alla pubblicazione dell'estratto
del presente atto con il relativo allegato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna.

ART.  5  All’impegno  delle  risorse  in  favore  dei
beneficiari  si  provvederà  con  atto  successivo,  a
seguito  dell’acquisizione  dell’accettazione  formale
dell’integrazione dei contributi assegnati.

ART.  6  Qualora  si  rendessero  disponibili  ulteriori
risorse  sui  capitoli  della  medesima  missione,
programma,  titolo  e  macroaggregato,  il  Servizio
procederà all’integrazione dei contributi assegnati alle
istanze n. 33 e n. 34 e alla successiva assegnazione
dei contributi alle istanze ammissibili, in ottemperanza
a quanto previsto dal paragrafo 5 dell’Allegato B alla
della D.G.R. n. 5/37 del 2022.

ART.  7  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  così  come

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA21-07-2022 Parte I e II - N. 32

54



disciplinato dall’art.  2 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199,
nonché, ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R., esperire
ricorso  al  competente  Tribunale  Amministrativo
Regionale  nel  termine  di  sessanta  giorni  o  ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  nel
termine di centoventi giorni.

La  presente  determinazione  è  notificata,  per  il
tramite  del  Direttore  Generale  dei  beni  culturali,
informazione,  spettacolo  e  sport,  all’Assessore  della
Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,
Spettacolo e Sport ai sensi dell’art. 21, comma 9, della
L.R. n. 31/1998.

Zinzula
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Assessorato Turismo, artigianato e commercio
Direzione generale del turismo, artigianato e commercio

Servizio sviluppo dell'offerta e disciplina di settore

Estratto Determinazione
n. 649 del 14 luglio 2022

L.R. 18 dicembre 2006, n. 20. Riordino delle professioni
turistiche di accompagnamento e dei servizi - Registro
regionale  delle  Guide  ambientali  escursionistiche  –
Iscrizione  della  sig.ra  Congias  Caterina  al  n.  836  del
Registro  regionale  delle  Guide  Ambientali-
escursionistiche.

La Direttrice del Servizio

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

VISTA  la  L.R.07.01.1977,  n.  1,  e  successive
modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, art. 19;
VISTA  la  L.R.  13.11.1998  n.  31,  e  successive

modifiche ed integrazioni;
VISTA  la  L.R.18.12.2006,  n.  20,  riguardante  il

riordino  delle  professioni  turistiche  di
accompagnamento e dei servizi;

VISTA la L.R. 04.02.2016, n. 2, Riordino del sistema
delle  autonomie  locali  della  Sardegna,  e  successive
modifiche ed integrazioni;

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

VISTA la L.R. 28.07.2017, n. 16, Norme in materia di
turismo;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  del  Turismo,
Artigianato e Commercio n. 4 del 21.02.2007, integrato
dal Decreto n. 15 del 14.05.2007;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.
39/12  del  03.10.2007  “Direttive  e  linee  guida  per
l’esercizio  della  professione  di  Guida  ambientale
escursionistica”;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n.
2205 del 20.11.2007 che istituisce il Registro regionale
delle Guide ambientali escursionistiche;

VISTO  il  Decreto  Presidenziale  n.  89
dell'11.09.2020, con il quale sono state conferite alla
dott.ssa Ornella  Cauli,  con decorrenza immediata,  e
comunque dalla data di presa di servizio, per la durata
di un quinquennio, le funzioni di Direttore del Servizio
Osservatorio,  ricerca  e  sviluppo  (O.R.S.),  della
Direzione  generale  del  Turismo,  Artigianato  e
Commercio;

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 6 bis della legge
241/1990 nonché degli artt. 6, 7, 14 e 15 del Codice di
comportamento  del  personale  della  Regione,  il
Dirigente, il Coordinatore di Settore e l’Istruttore, non
si trovano in una situazione, anche solo potenziale, di

conflitto di interessi;
VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.

49/19 del 05.12.2019 “Direttive in materia di sportello
unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape)
2019”;

VISTA la documentazione presentata al SUAPE del
Comune di competenza in data 16.06.2022 – Pratica
nr.  CNGCRN67E58F979J-16062022-1929.495184,  ai
fini  dell’iscrizione  nel  Registro  regionale  delle  Guide
Ambientali  Escursionistiche,  dalla  sig.ra  Congias
Caterina, i cui dati sono contenuti in modo analitico nel
prospetto allegato;

PRESO  ATTO  dell’esito  positivo  dell’istruttoria
dell’istanza  svolta  dalla  sig.ra  Giovanna  Amorino
dell’ufficio  Territoriale  di  Carbonia,  di  questo
Assessorato, competente per territorio;

RITENUTO  di  dovere  conseguentemente
provvedere, ai sensi della succitata L.R.18.12.2006, n.
20, alla iscrizione nel Registro regionale delle Guide
Ambientali-escursionistiche,  della  richiedente  in
argomento;

Determina

ART.  1  La  sig.ra  Congias  Caterina  è  Iscritta  al
Registro  regionale  delle  Guide  ambientali
escursionistiche,  al  n.  836,  come  da  tabella
riepilogativa allegata alla presente determinazione di
cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ART.  2  L’iscrizione  nel  Registro  regionale  non
necessita di rinnovo, ai sensi della L. R. 20.10.2016, n.
24, art. 55, comma 1. Al fine dell’accertamento della
permanenza dell’idoneità psico-fisica all’esercizio della
professione, gli  uffici  di  questo Assessorato possono
richiedere l’esibizione del relativo certificato in corso di
validità.  La  mancata  esibizione  del  certificato  è
equiparata all’esercizio abusivo della professione.

La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31, è
comunicata  all’Assessore  del  Turismo,  Artigianato  e
Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della
Direzione  Generale  della  Presidenza  per  la
pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

La pubblicazione della presente determinazione sul
BURAS costituisce, a tutti gli effetti, valore di notifica ai
diretti interessati.

Il prospetto è visionabile sul sito

Cauli

__________
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Assessorato Turismo, artigianato e commercio
Direzione generale del turismo, artigianato e commercio

Servizio sviluppo dell'offerta e disciplina di settore

Estratto Determinazione
n. 650 del 14 luglio 2022

L.R. 18 dicembre 2006, n. 20. Riordino delle professioni
turistiche di accompagnamento e dei servizi – Registro
regionale  dei  Direttori  Tecnici  di  Agenzie  di  viaggio  e
turismo  della  Regione  Sardegna  –  Iscrizione–  Murru
Matilde – N. 706. 

La Direttrice del Servizio

Omissis

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

VISTA  la  L.R.07.01.1977,  n.  1,  e  successive
modifiche ed integrazioni;

VISTA  la  L.R.13.7.1988,  n.13,  e  successive
modifiche ed integrazioni;

VISTA  la  L.R.13.11.1998,  n.  31,  e  successive
modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, art. 19;
VISTO l’art. 3, comma 2 della L.R.18.12.2006, n. 20

“Riordino  delle  professioni  turistiche  di
accompagnamento  e  dei  servizi”,  che  stabilisce  che
per  l’esercizio  dell’attività  di  direttore  tecnico  di
agenzie di viaggio e turismo è necessaria l’iscrizione
nel registro;

VISTA la L.R. 04.02.2016, n. 2, Riordino del sistema
delle  autonomie  locali  della  Sardegna,  e  successive
modifiche ed integrazioni;

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

VISTA la L.R. 28 .07.2017, n. 16, Norme in materia
di turismo;

VISTO  il  D.  Lgs.  206  del  06.11.2007,  Attuazione
della  Direttiva  2005/36/CE relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali;

VISTO il D. Lgs. 59 del 26.03.2010, Attuazione della
Direttiva  2006/123/CE relativa  ai  servizi  nel  mercato
interno;

VISTO  il  D.  Lgs  79  del  23.05.2011,  Codice  della
normativa statale in tema di  ordinamento e  mercato
del turismo;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1432 del 05.08.2021
, art. 3, comma 2, che dispone che restano valide ed
efficaci le abilitazioni conseguite prima dell'entrata in
vigore dello stesso decreto;

VISTO  il  Decreto  Presidenziale  n.  89
dell'11.09.2020, con il quale sono state conferite alla
Dott.ssa Ornella Cauli,  con decorrenza immediata, e
comunque dalla data di presa di servizio, per la durata
di un quinquennio, le funzioni di Direttore del Servizio

Osservatorio,  Ricerca  e  Sviluppo  (O.R.S.),  della
Direzione  Generale  dell’Assessorato  del  Turismo,
Artigianato e Commercio;

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 6 bis della legge
241/1990 nonché degli artt. 6, 7, 14 e 15 del Codice di
comportamento  del  personale  della  Regione,  il
Dirigente  e  l’Istruttore,  non  si  trovano  in  una
situazione,  anche  solo  potenziale,  di  conflitto  di
interessi;

VISTA la Determinazione n.1626 del 03.08.2007 che
istituisce il  Registro  Regionale dei  Direttori  tecnici  di
agenzie di viaggio e turismo;

VISTA  l’istanza  trasmessa  a  questo  Ufficio  e
acquisita con prot. n. 1685 del 26.01.2022 dalla Sig.ra
Murru  Matilde,  nata  a  Cagliari  il  18.12.1970,  già
Direttore Tecnico nella Regione Emilia Romagna, con
la  quale  chiede  l’iscrizione  al  Registro  regionale  dei
Direttori tecnici di Agenzie di Viaggio e Turismo della
Regione Sardegna;

VISTA  la  documentazione  trasmessa  a  questo
Ufficio dalla Sig.ra Murru Matilde, allegata all’istanza di
cui  sopra e,  in  particolare:-  l’Attestato  di  Abilitazione
per l’Esercizio della professione di DirettoreTecnico di
Agenzia di Viaggio, registrato in data 26.01.2021 al n.
193  –  Abilitazione  approvata  con  Determinazione
Regionale n. 8166 del 14.05.2020, rilasciato alla Sig.ra
Murru  Matilde,  nata  a  Cagliari  il  18.12.1970,  dalla
Regione Emilia Romagna in applicazione della L.R. n.
7/03  –  Deliberazione  di  G.R.  n.  1764/03  –
Deliberazione di G.R. n. 1497/07;

VISTA  la  Dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di
notorietà  (art.  47 -  D.P.R.  28 Dicembre 2000 445 e
s.m.i.), con la quale la Sig.ra Murru Matilde dichiara di
non  essere  iscritta  ad  altri  Albi/Registri/Elenchi  di
Direttore  Tecnico  di  Agenzie  di  viaggi  e  turismo,
acquisita con prot. n. 13093 del 13.07.2022;

ACCERTATA  la  regolarità  della  succitata
documentazione prodotta dall’interessata;

CONSIDERATO inoltre che la Corte Costituzionale,
con  la  sentenza  54/2001,  ha  di  fatto  considerato
legittimo  l’esercizio,  su  tutto  il  territorio  nazionale,
dell’attività  agenziale  la  cui  direzione  tecnica  sia
affidata  ad  un  soggetto  abilitato  professionalmente,
prescindendo  dal  luogo  ove  costui  ha  conseguito
l’abilitazione  e  prescindendo quindi,  dall’albo/registro
regionale o provinciale nel quale è iscritto;

PRESO ATTO alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale  suesposta,  che  il  Direttore  Tecnico
abilitato al di fuori della Regione Autonoma Sardegna,
può  comunque esercitare  in  Sardegna e  che  quindi
l’iscrizione al Registro Regionale dei Direttori tecnici di
agenzie di viaggio e turismo della Regione Sardegna,
non è più un elemento costitutivo della sua qualifica
professionale, bensì atto meramente ricognitivo di uno
status già conseguito;

RITENUTO  in  esito  a  quanto  esposto  nelle
premesse, sulla base della normativa vigente a livello
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nazionale  e  comunitario  e  delle  interpretazioni
giurisprudenziali  in  materia,  di  dover  provvedere  in
merito;

Determina

ART.  1  La  sig.ra  Murru  Matilde,  nata  a  Cagliari  il
18.12.1970, è iscritta al n. 706 del Registro Regionale
dei  Direttori  tecnici  di  agenzie  di  viaggio  e  turismo
della Regione Sardegna.

ART.  2  Qualsiasi  variazione  dovrà  essere
comunicata tempestivamente al Servizio Osservatorio,
Ricerca e Sviluppo di questo Assessorato. 

La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art.  21, comma 9, della L.R.13.11.1998, n. 31, è
comunicata  all’Assessore  del  Turismo,  Artigianato  e
Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della
Direzione  Generale  della  Presidenza  per  la
pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 

La pubblicazione della presente determinazione sul
BURAS costituisce, a tutti gli effetti, valore di notifica ai
diretti interessati. Il prospetto è visionabile sul sito

Cauli

__________

Parte seconda

Avvisi e comunicati

Avvisi

Presidenza della Regione
Autorità di bacino regionale della Sardegna

Avviso
Comune  di  Fluminimaggiore  -  Comune  di  Siligo  -

Proposte di Variante al Piano di assetto idrogeologico.

Avviso  di  pubblicazione  delle  proposte  istruite  di
variante  puntuale,  ex  deliberazione  del  Comitato
Istituzionale  di  Bacino  n.1  del  4.12.2020 -  Indizione
Conferenza Operativa ai sensi della L. n. 241/1990 e
apertura della fase di partecipazione e osservazione

relative a

Comune  di  Fluminimaggiore  –  Variante  ai  sensi
dell’art. 37 delle Norme di Attuazione del PAI, relativo
allo  studio  comunale  di  assetto  idrogeologico  per  la
perimetrazione  di  aree  di  pericolosità  idraulica  e  da
frana  dell’intero  territorio  comunale  -  Indizione
Conferenza  Operativa  in  forma  semplificata  e  in
modalità asincrona, ai  sensi dell’art.  14, comma 2 e
dell’art.  14  bis,  comma  3  della  L.  n.  241/1990  e

apertura della fase di partecipazione e osservazione.

Comune  di  Siligo  –  Proposta  di  modifiche  della
perimetrazione  e  classificazione  delle  aree  a
pericolosità  e  rischio  dei  piani  stralcio  relativi
all’assetto  idrogeologico  conseguente  a
“Approfondimenti  puntuali  o  locali  del  quadro
conoscitivo,  relativo  allo  studio  comunale  di  assetto
idrogeologico di cui all’art.8 delle Norme di Attuazione
del PAI per la perimetrazione delle aree a pericolosità
idraulica in località S’ascia del  territorio  comunale di
Siligo” - Avviso di pubblicazione della proposta istruita
di variante puntuale - Indizione Conferenza Operativa
in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi
dell’art. 14, comma 2 e dell’art. 14 bis, comma 3 della
L. n. 241/1990 e apertura della fase di partecipazione
e osservazione.

Il Segretario Generale 
dell’Autorità di Bacino della Sardegna

rende  noto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  stabiliti  dalle
Direttive  applicative  della  L.  n.  120/2020  ai
procedimenti  di  variante  dei  piani  per  l’assetto
idrogeologico,  approvate  con  delibera  del  Comitato
Istituzionale  n.  1 del  04/12/2020,  e  dell’art.  20 della
L.R. n. 45/1989, l’avvio della fase di consultazione e di
partecipazione i cui termini e modalità sono riportati in
dettaglio  nelle  note  di  indizione  della  Conferenza
Operativa,  consultabili,  per  ciascuna  proposta
corredata  degli  elaborati,  sul  sito  dell’Autorità  di
Bacino:

https://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/con
sultazionipubbliche/conferenzeoperative/

Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis
della  L.  n.  241/1990,  gli  uffici  e  le  amministrazioni
chiamati a rendere le proprie determinazioni, devono
provvedere perentoriamente entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione sul BURAS del presente avviso.

L’Ente  proponente  è,  altresì,  invitato  a  dare
comunicazione ai cittadini ed agli utenti dell’avvenuta
pubblicazione  della  presente  proposta,  mediante
pubblicazione  sull’Albo  pretorio  o  altro  strumento  di
diffusione dell’informazione, al fine di acquisire, entro il
termine  perentorio  di  30  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  sul  BURAS  del  presente  avviso,
osservazioni scritte.

Sanna

__________

Presidenza della Regione
Autorità di bacino regionale della Sardegna

Avviso
Comune di Quartu Sant’Elena - Proposta di variante al
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Piano di Assetto Idrogeologico – Approvazione.

Avviso di Approvazione della proposta di variante al
P.A.I.,  ex  deliberazione  del  Comitato  Istituzionale  di
Bacino n.1 del 4.12.2020

Il Segretario Generale 
dell’Autorità di Bacino della Sardegna

Rende noto

ai  sensi  e  per  gli  effetti  stabiliti  dalle  Direttive
applicative  della  L.  n.  120/2020  ai  procedimenti  di
variante  dei  piani  per  l’assetto  idrogeologico,
approvate con delibera del Comitato Istituzionale n.1
del  04/12/2020,  e  dell’art.  20 della  L.R.  n.  45/1989,
l’approvazione delle proposte di variante al P.A.I.:

Determinazione n. 128 Prot. n. 7132 del 15/07/2022

Comune  di  Quartu  Sant’Elena  -  Variante  ai  sensi
dell’art. 37 comma 3 lett. b) delle Norme di Attuazione
del PAI, a seguito dello studio di assetto idrogeologico
per la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica
del  Rio  Foxi  in  Comune  di  Quartu  Sant’Elena  –
Approvazione

La  Determinazione  è  consultabile  sul  sito
dell’Autorità  di  Bacino,  sottosezione  Determinazioni
del  Segretario  Generale  dell’AdB  -  Approvazione
varianti al P.A.I., link:

http://www.regione.sardegna.it/index.php?
xsl=778&s=1&v=9&c=9544&n=10&p=0&na=1&nodesc
=2&tb=8374&st=13&lnd=1&tb=8374&st=13

Sanna

__________

Comunicati

Consiglio regionale
Presidenza

Servizio Assemblea

Comunicato
Convocazione Consiglio regionale
Il  Consiglio  regionale  è  convocato  per  martedì  19

luglio  2022  alle  ore  10.00,  col  seguente  ordine  del
giorno: Testo unificato n. 43-115-213/A. Disposizioni a
favore  delle  persone  con  disturbo  dello  spettro
autistico;  Testo  unificato  n.  16-109/A.  Disposizioni  in
materia  di  prevenzione  e  contrasto  ai  fenomeni  del
bullismo e del cyberbullismo; Rendiconto del Consiglio
regionale per l'anno 2021; Nomina del Garante delle
persone  sottoposte  a  misure  restrittive;  Nomina  del
Garante dell'infanzia.

__________
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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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