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DETERMINAZIONE N. 3273/SDA    Prot.  53968 del 17.12.201 5 

Oggetto: Avviso per la concessione in comodato dei beni appa rtenenti al patrimonio 

disponibile della Regione e dei contributi agli inve stimenti per la progettazione e/o 

la realizzazione di opere necessarie alla loro rifu nzionalizzazione – Nomina 

componenti della Cabina di regia -  

 IL DIRETTORE GENERALE  

 

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

VISTA  la Legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, recante norme sull'organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta regionale, della 

Presidenza e degli Assessori regionali;  

VISTA  la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed 

integrazioni, che detta norme per la disciplina del personale regionale e per 

l'organizzazione degli Uffici della Regione;  

VISTO  il D.P.G.R. 16 gennaio 2014, n. 14, con il quale si è proceduto alla ridefinizione 

delle competenze dei Servizi della Direzione Generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;  

VISTA  la Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, 

recante norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della 

Regione Autonoma della Sardegna;  

VISTA  la Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione (legge finanziaria 2015) e, in particolare, l’articolo 5, comma 2 che 

autorizza l’istituzione di un fondo con una dotazione di 40.0000.000,00 di euro 

per il finanziamento della progettazione e/o della realizzazione delle opere di 

competenza degli Enti locali, rinviando ad apposita deliberazione di Giunta la 

definizione dei criteri di ripartizione e delle modalità di funzionamento; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/38, del 28 ottobre 2015, che detta 

i criteri di ripartizione e le modalità di funzionamento del Fondo predetto; 

PRESO ATTO  che in merito alla deliberazione sopra citata sono state sentite la competente 

Commissione consiliare e la Conferenza permanente Regione - Enti locali; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/55 del 17 novembre 2015, con la 

quale è stata approvata in via definitiva la deliberazione n. 52/38 del 28 ottobre 

2015; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio supporti direzionali, affari giuridici e 

finanziari n. 2919 del 17 novembre 2015, con la quale è stata indetta la 

procedura  per la concessione in comodato dei beni appartenenti al patrimonio 

disponibile della Regione e dei contributi agli investimenti per la progettazione 

e/o la realizzazione di opere necessarie alla loro rifunzionalizzazione ed è stata 

disposta la pubblicazione dell’Avviso e del facsimile di domanda di 

partecipazione nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, 

nonché del comunicato relativo al predetto Avviso sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna; 

VISTO   l“Avviso pubblico per l’erogazione di contributi agli investimenti per la 

progettazione e/o la realizzazione di opere necessarie alla rifunzionalizzazione 

di beni del patrimonio disponibile della Regione, da concedere in comodato 

d’uso”, allegato alla predetta determinazione; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 59/8, del 1 dicembre 2015, che 

integra le deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/38, del 28 ottobre 2015 e n. 

55/5, del 17 novembre 2015, prevedendo la possibilità di finanziare proposte di 

rifunzionalizzazione di beni dell’amministrazione regionale, indipendentemente 

dalla loro appartenenza al patrimonio disponibile o indisponibile della Regione, 

ovvero al demanio regionale, da affidare in concessione o comodato; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio supporti direzionali, affari giuridici e 

finanziari n. 3102, del 3 dicembre 2015, con la quale è stata disposta 

l’integrazione dell’Avviso, con apposito l“Articolo unico”, in conformità con 
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quanto previsto nella citata Deliberazione di Giunta regionale; 

CONSIDERATO  che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 52/38 del 28 ottobre 2015, nel 

dettare i criteri di riparto e le modalità di funzionamento del Fondo in parola, nel 

paragrafo dedicato alla “procedura di selezione”, ha previsto che l’ammissibilità 

e la coerenza strategica delle proposte presentate in adesione all’Avviso 

pubblico citato fossero valutate da una Cabia di regia, composta dal Direttore 

Generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia e 

dal Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze e da ulteriori tre componenti 

dai predetti Direttori disegnati;  

VISTA  la nota in data 17 dicembre 2015 (prot. 53848/DG/int) a firma congiunta del 

Direttore Generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 

edilizia e del Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze, con la quale sono 

stati designati gli ulteriori componenti della Cabia di regia; 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina degli ulteriori componenti della Cabia di regia, 

designati dai predetti Direttori Generali 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

Articolo 1.  di nominare quali ulteriori componenti della Cabia di regia, di cui all’articolo 2 

dell’ “Avviso pubblico per l’erogazione di contributi agli investimenti per la 

progettazione e/o la realizzazione di opere necessarie alla rifunzionalizzazione 

di beni del patrimonio disponibile della Regione, da concedere in comodato 

d’uso”, e successive integrazioni, i seguenti dipendenti dell’amministrazione 

regionale: 

 - Dottor Raffaele Boi, 

 - Ing. Gianluigi Perra  

 - Ing. Nevio Usai 

Articolo 2  di nominare, altresì, quali componenti supplenti della predetta Cabina di regia i 

seguenti dipendenti dell’amministrazione regionale 

 - Arch. Salvatore Muroni, 
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 - Ing. Simone Murtas  

 - Geom. Luigi Mascia 

Articolo 3  di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

 Ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge regionale 13.11.1998, n. 31, la presente determinazione 

viene trasmessa all'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed urbanistica.  

 
Il Direttore del Servizio  

 F.to Dott.ssa Maria Ersilia Lai 

 
 


