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copia al comitato tecnico paritetico costituito da AGRIS
Sardegna e ARGEA per le valutazioni di competenza e
la successiva approvazione.
Art. 4
Il comitato di cui all’art. 3 valuta entro 30 giorni la
proposta di Programma operativo stilata da soggetti di
cui sopra.
Art. 5
Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet
della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.
sardegna.it ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto regionale e ricorso al TAR competente per
territorio entro il termine di 60 decorrenti dalla sua piena conoscenza
Cherchi

ALLEGATO A AL DECRETO N 1799 /DECA/ 60 DEL 28.09.2011
QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA DISTINTO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Azioni Intervento
Sistemi denominati Fish-counter con sistemi di comunicazione verso
altri centri attraverso rete internet e di alimentazione.
Servizi
Infrastrutture
Prestazioni d’opera operatori pesca

€ 880.000,00
Sistemi monitoraggio ittiofagi.
infrastrutture
servizi
prestazioni d’opera
rimozione sperimentale merciarelle

€ 1.250.000,00
Schiuditoi in grandi volumi per novellame della vongola verace
autoctona e del Mugil cephalus per bottarga :
infrastrutture
servizi
prestazioni d’opera operatori pesca ed esperti
caratterizzazione degli alimenti lagunari che influiscono sul benessere
umano

€ 810.000,00

Stazione di controllo attività dei 7 comprensori controllo:
infrastrutture strumentazioni
formazione personale dei comprensori

Studio portanza ambientale
Studio marketing divulgazione
TOTALE

estratto DECRETO dell'ASSESSORe DELLA
difesa dell'ambiente 22 settembre 2011, n.
21405/19
Linee guida per il controllo della cornacchia grigia (Corvus corone cornix) in Sardegna.
L'Assessore
Omissis
Decreta
Art. 1
Di approvare le linee guida per il controllo numerico
della cornacchia grigia in Sardegna e gli allegati 1 e 2
quali parti integranti del presente Decreto.

€ 430.000,00
€ 270.000,00
€ 200.000,00
€3.840.000,00

Art. 2
Le Amministrazioni Provinciali devono attuare i piani di controllo nel rispetto delle linee guida di cui al precedente articolo 1 e trasmettere al Servizio Tutela della
Natura dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente,
entro il 31/12/2011, una dettagliata relazione contenente il cronoprogramma delle attività e le modalità con cui
intendono porre in essere il piano di controllo.
Art. 3
Le Amministrazioni Provinciali devono inviare
all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio
Tutela della Natura, entro e non oltre il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello d’intervento, una relazione annuale sulle attività svolte nei territori di propria
competenza e una scheda consuntiva (allegato 1) .
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Art. 4
Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è preposto alla vigilanza di tutte le operazioni di cui sopra, in
ossequio all’art. 6 della L.R. 23/98 e s.m.i.
Oppi
estratto DECRETO dell'ASSESSORe DEi lavori pubblici 15 settembre 2011, n. 15
Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13 - articolo
14. Riserva alloggi ERP per situazioni di emergenza
abitativa - Comune di Carbonia.
L'Assessore
Omissis
Decreta
Art. 1
Per far fronte alla situazione di emergenza abitativa
descritta nelle premesse, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale n. 13/1989, è disposta la riserva di
n. 1 alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito nel
Comune di Carbonia, per l’assegnazione a favore del
nucleo familiare della Signora Floris Marta.
Art. 2
Qualora il beneficiano della riserva non sia in possesso dei prescritti requisiti di carattere generale, potrà
essere disposta la sistemazione provvisoria di durata
comunque non eccedente i due anni, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della citata L.R. n. 13/1989. In tal
caso il canone di locazione sarà determinato a norma
della Legge 9.12.1998, n. 431.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Nonnis
estratto DECRETO dell’ASSESSORe DELLA
PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO 23 giugno 2011, n. 138
Bilancio regionale 2011 – Iscrizione della complessiva somma di euro 15.735,19 in conto del capitolo di entrata EC231.079 - U.P.B. E231.009 e del
capitolo di spesa SC04.0410 – U.P.B. S04.03.005 C.D.R. 00.01.07.00. Rimborso oneri volontariato di
Protezione Civile.
L'Assessore
Omissis
Decreta
1)Per le motivazioni citate in premessa, in conto del
bilancio della Regione per l’anno finanziario 2011 sono
introdotte le seguenti variazioni:
Entrata
U.P.B. E231.009 Assegnazioni per la protezione ambientale e civile
Cap. EC231.079 Assegnazioni dello Stato per il rim-
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borso oneri di volontariato sostenuti per la partecipazione ad attività di protezione civile (D.P.R. 8 febbraio
2001, n. 194) Rif. cap. spesa SC04.0410
Il capitolo EC231.079 è attribuito anche al C.D.R.
00.01.07.00
Competenza euro 15.735,19
Spesa
U.P.B. S04.03.005 Protezione civile - Spese correnti
Cap. SC04.0410 Rimborso oneri di volontariato sostenuti per la partecipazione ad attività di protezione
civile (D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194) Rif. cap. entrata
EC231.079
Il capitolo SC04.0410 è attribuito anche al C.D.R.
00.01.07.00
Competenza euro 15.735,19
2) L’iscrizione in conto del capitolo di entrata di cui
all’articolo 1 costituisce per la Ragioneria titolo all’accertamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della
L.R. 11/2006.
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Generale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Spisa
estratto DECRETO dell’ASSESSORe DELLA
PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO 27 giugno 2011, n. 139
Bilancio regionale 2011 – Variazione compensativa tra capitoli della medesima U.P.B. – Art. 9, comma 6, L.R. 2 agosto 2006, n. 11.
L'Assessore
Omissis
Decreta
Nel proprio stato di previsione della spesa, per l’anno finanziario 2011 è introdotta le seguente variazione
compensativa:
U.P.B. S08.01.001 Fondi riserva spese obbligatorie,
impreviste e revisione prezzi
In diminuzione
Cap. SC08.0005 Fondo per l'assolvimento delle
obbligazioni persistenti in capo all'Amministrazione
regionale derivanti dalla soppressione dei fondi di garanzia a favore delle imprese (art. 1, comma 5, L.R. 5
marzo 2008, n. 3 e art. 4, comma 16, L.R. 14 maggio
2009, n. 1). C.D.R. 00.03.00.00 euro 500.000,00
In aumento
Cap. SC08.0001 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 19, L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e
artt. 11 comma 2 e 17 della legge di bilancio)
C.D.R. 00.03.00.00 euro 500.000,00
Il presente decreto è trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
La Spisa
estratto DECRETO dell’ASSESSORe DELLA
PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO 27 giugno 2011, n. 140

