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Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DELLA GESTIONE 

LIQUIDATORIA DELL'AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la 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, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

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; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, già conferite all’ing. Alessio Satta, e si nominava, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, l’ing. Giorgio 

Onorato Cicalò quale Commissario straordinario dell’Agenzia Conservatoria delle 

coste della Sardegna, con il compito di provvedere alla gestione dell’Agenzia per 

il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva della struttura 

amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale il 

dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, è stato designato 

quale Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle coste 

della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

CONSIDERATO che al fine di condurre il procedimento liquidatorio dell’Agenzia occorre 

individuare i responsabili dei principali procedimenti tecnici ed amministrativi 

disponendo un formale atto di indirizzo, organizzativo del personale attualmente 

in servizio sulla scorta dei vari profili professionali; 

DETERMINA 

ART. 1 al Rag. Peppino Mascia sono affidate le funzioni di responsabile dei procedimenti 

contabili e partecipa all’Ufficio dell’R.T.P.C; 

ART. 2 alla Dott.ssa Anna Maria Cau, come stabilito con la propria determinazione n. 80 

del 9 novembre 2017, sono affidate le funzioni di Responsabile della 
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Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, oltre alle ordinarie 

incombenze di responsabile amministrativa; 

ART. 3 all’Ing. Tiziana Lai è affidato il procedimento liquidatorio patrimoniale di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale 48/5 del 17 ottobre 2017, la gestione della 

fase di rendicontazione del progetto MED-PHARES, la collaborazione con 

l’Assessorato degli Enti Locali, finanze ed urbanistica al progetto di 

valorizzazione Orizzonte-Fari, l’attività di assistenza al RUP di cui al successivo 

articolo 4 oltre alla partecipazione all’Ufficio dell’R.T.P.C; 

ART. 4 l’Ing. Paolo Vargiu proseguirà nell’incarico di responsabile unico del 

procedimento di tutti gli interventi infrastrutturali condotti dall’Agenzia e 

proseguirà la collaborazione con l’Assessorato degli Enti Locali, finanze ed 

urbanistica al progetto di valorizzazione Orizzonte-Fari. 

 

 

 
Cagliari, 10/11/2017    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

  Giovanni Pilia  
 


