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DETERMINAZIONE N° 340 DEL 24/12/2010 

———— 
 

Oggetto: PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2011 E PLURIENNALE 
2011-2013.  

 

 

 

Il Direttore Esecutivo 

 

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

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA           la Deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2007, n. 49/35, concernente il 

conferimento delle funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia regionale 

Conservatoria delle Coste della Sardegna all’Ing. Alessio Satta; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 23 gennaio 2008, con il 

quale è stato nominato l’Ing. Alessio Satta quale direttore esecutivo dell’Agenzia 

regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTA              la Deliberazione della Giunta regionale n. 34/50 del 20 luglio 2009, con cui è 

stato confermato l’Ing. Alessio Satta quale Direttore esecutivo dell’Agenzia 

regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 62 del 1° settembre 2009, con 

il quale l’Ing. Alessio Satta è stato confermato nelle funzioni di direttore esecutivo 

dell’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 
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VISTI gli articoli 1 e 21 della L.R. n. 31 del 13.11.1998; 

 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Sarda; 

 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 contenente le norme di “Indirizzo, 

controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali”; 

 

PREMESSO che ai sensi di quanto disposto dallo Statuto dell’Agenzia Conservatoria delle 

Coste adotta il Bilancio di previsione annuale e pluriennale; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 21/44 del 3 giugno 2010 “Legge 

regionale 28 dicembre 2009, n. 5, art. 1, comma 23. Linee di indirizzo per la 

revisione organica degli statuti degli enti di cui alla tabella A della legge 

regionale n. 14 del 1995. Approvazione definitiva” che ha abrogato l’art. 4 dello 

Statuto sostituendolo con gli articoli indicati nell’allegato n. 1 alla delibera, relativi 

ai controlli sugli atti fondamentali dell’Agenzia; 

 

VISTA la deliberazione n. 30/6 del 3 agosto 2010 con la quale la Giunta regionale ha 

stabilito le linee di impostazione per la manovra finanziaria per gli anni 

2011/2013 degli Enti e Agenzie Regionali;  

 

VISTA  la nota prot. n. 5860 del 9 agosto 2010 dell’Assessorato della programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Servizio Bilancio; 

 

VISTA la deliberazione n. 39/1 del 10 novembre 2010 con la quale la Giunta regionale 

ha approvato il Disegno di legge concernente: “Proposta di bilancio per l’anno 

2011 e di bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013”;  

 

CONSIDERATO  che il suddetto Disegno di legge prevede, per ciascuno degli anni di riferimento, 

un contributo di funzionamento di € 1.500.000,00 in favore dell’Agenzia 
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Conservatoria delle Coste della Sardegna, UPB S04.04.001 “Tutela, difesa e 

valorizzazione delle Coste – Spese correnti” -  Capitolo SC04.1022 “Spese per il 

funzionamento e per l’attività istituzionale dell’Agenzia conservatoria delle 

Coste”; 

 

VISTA  la nota prot. n. 8596 del 19 novembre 2010 dell’Assessorato della 

programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Servizio Bilancio; 

 

CONSIDERATO che il documento contabile relativo al Bilancio di Previsione 2011 e pluriennale 

2011 – 2013 è redatto in conformità agli stanziamenti del Bilancio regionale e ai 

documenti programmatici citati in premessa; 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare il Bilancio di previsione annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 

definito nella proposta di cui al documento contabile che si allega alla presente 

Determinazione per farne parte integrante. 

 
 

 
Cagliari,    24/12/2010 
 
 
 

Il Direttore Esecutivo

Ing. Alessio Satta 
 


