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        DETERMINAZIONE PROT. N.    48464       REP. N.  2474         DEL  27 SETTEMBRE 2017 

 

Oggetto:  Riapprovazione dell’Avviso relativo all’assegnazione di contributi ai Comuni per 

assicurare le opere di manutenzione più urgente nei porti di interesse regionale 

con strutture dedicate al traffico passeggeri. 

 

Il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari 

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

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); 

VISTO il D.Lgs..118/1998 e ss.mm.ii. 

VISTO  il Decreto Legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto 

speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, 

in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997); 

VISTA  la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli 

enti locali); 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione); 

VISTA la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione 

delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, 

n. 23); 

VISTA la L.R. n.5 del 13 aprile 2017 – Legge di stabilità; 

VISTA la Legge Regionale n. 6 dell’ 13 aprile 2017 disposizioni del Bilancio di 

previsione per per gli anni 2017 – 2019; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Giunta 28 aprile 2005, n. 66 (Ridefinizione dei 

Servizi delle Direzioni Generali della Presidenza della Regione e degli 

Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale – 

Rideterminazione posizioni dirigenziali di Staff e Ispettive.);  

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta 20 giugno 2005, n. 89, relativo alle 

integrazioni al Decreto Presidenziale n. 66 del 28 aprile 2005 e 

rideterminazione della dotazione organica dirigenziale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore regionale degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica del 

14 novembre 2014, n. 27 (Recepimento ed approvazione documento ricognitivo 

inerente alla determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi ad 

istanza di parte, in conformità all’art. 2 Legge 6 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., 

di competenza dei Servizi della Direzione Generale degli Enti locali e Finanze 

ed, in particolare, dei Servizi demanio e patrimonio); 

VISTO il Decreto dell’Assessore regionale degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica del 

15 febbraio 2015, n. 2 (Razionalizzazione dell’assetto organizzativo della 

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze); 

CONSIDERATO che, con decreto n P 17308/102 del 15 Luglio 2015  dell’Assessore degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione, è stato nominato Direttore del 

Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari il Dott. Renato Serra presso al 

Direzione degli Enti locali e finanze 

VISTA  la delibera di indirizzo della giunta regionale n. 43/7 del 12/09/2017; 

RITENUTO di dover procedere alla approvazione dell’allegato avviso per l’assegnazione di 

contributi ai Comuni per assicurare le opere di manutenzione più urgente nei 

porti di interesse regionale con strutture dedicate al traffico passeggeri; 

ATTESO che occorre procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, nella persona del Direttore del 

Servizio demanio e patrimonio di Cagliari; 
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CONSIDERATO che è stata annullata la precedente determinazione n. 2452, prot. n. 48074 del 

25/09/2017, in quanto conteneva degli errori materiali e che, quindi, si rende 

necessario procedere a riapprovare l’avviso, nella versione corretta; 

DETERMINA 

ART. 1  E’ approvato l’allegato Avviso per l’assegnazione di contributi ai Comuni per 

assicurare le opere di manutenzione più urgente nei porti di interesse regionale 

con strutture dedicate al traffico passeggeri; 

ART. 2 di voler assolvere alle formalità relative alla pubblicazione, con la pubblicazione 

del presente Avviso sul sito internet dell’Amministrazione regionale e sul BURAS; 

ART. 3 di notificare il presente avviso ai Comuni interessati, così come indicati nella 

richiamata D.G.R. 43/7 del 12/09/2017; 

ART. 4 di nominare, quale responsabile del procedimento, il sottoscritto Direttore del 

Servizio demanio e patrimonio di Cagliari. 

 

La presente determinazione sarà trasmessa, per il tramite della Direzione Generale, all’Assessore 

degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge regionale 13 

novembre 1998, n.31.  

 
 

Il Direttore del Servizio 

Renato Serra 


