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Oggetto: CONCESSIONE IN USO IMMOBILI IN LOCALITÀ CALA D'OLIVA, ISOLA 

DELL'ASINARA, COMUNE DI PORTO TORRES. 

                                                 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; 

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 
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Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa 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 

si stabiliva di nominare il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, 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 determinazione del Commissario straordinario n. 12 del 12 marzo 2018 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/22 del 24 aprile 2018 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario 

n. 12 del 12 marzo 2018; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

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

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO l’atto perfezionato in data 30 marzo 2009, con il quale l'Assessorato regionale 

Enti Locali Finanze ed Urbanistica, Direzione Generale Enti Locali e Finanze, 

Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari ha affidato in gestione e ha 

contestualmente consegnato all’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste 
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della Sardegna alcuni degli immobili e delle aree di conservazione costiera, di 

proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, di cui alle deliberazioni della 

Giunta regionale n. 51/9 del 20 dicembre 2007 e n. 48/1 del 9 settembre 2008 ed 

in particolare l’Isola dell’Asinara (territorio dell’Isola, immobili di proprietà 

regionale ivi ubicati e concessioni demaniali marittime), ricadente nel territorio del 

Comune di Porto Torres; 

VISTA la nota inviata dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, acquisita 

al protocollo n. 382 del 9 aprile 2018, con la quale si richiede la disponibilità 

dell’immobile denominato “Ex Foresteria”, con funzione di alloggio per una parte 

degli ospiti coinvolti in una manifestazione culturale dedicata alla fotografia da 

svolgersi nell’Isola dell’Asinara dal 20 al 25 giugno 2018;  

RITENUTO di assegnare, per il periodo compreso 20 al 25 giugno 2018 all’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio, l’immobile “Ex Foresteria” distinto al NCEU, 

Comune di Porto Torres, al Foglio 104, Mappale 68, Sub. 6; 

VISTA la nota inviata dalla Fondazione Sardegna Film Commission, associazione in 

house della Regione Autonoma della Sardegna, acquisita al protocollo n. 449 del 

23 aprile 2018, con la quale si richiede la disponibilità di 4 unità abitative per un 

totale di 18 posti letto per il periodo compreso dal 7 al 15 giugno 2018;  

RITENUTO di assegnare, per il periodo compreso dal 7 al 15 giugno 2018 alla Fondazione 

Sardegna Film Commission i seguenti immobili: 

- “Ex Foresteria” distinto al NCEU, Comune di Porto Torres, al Foglio 104, 

Mappale 68, Sub. 6; 

- “Casa del Cappellano”, distinto al NCEU, Comune di Porto Torres, al Foglio 

104, Mappale 68, Sub. 7; 

- “Casa Simone" distinto al NCEU, Comune di Porto Torres, al Foglio 104, 

Mappale 52, Sub 1; 
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- "Sede Conservatoria" distinto al NCEU, Comune di Porto Torres, al Foglio 104, 

Mappale 65 Sub 1; 

DATO ATTO che la Fondazione Sardegna Film Commission provvederà alla sistemazione e 

pulizia dei locali, oltre all’acquisto dei beni e attrezzature eventualmente 

necessari al soggiorno che rimarranno di proprietà della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

DETERMINA 

ART. 1 di assegnare a titolo gratuito, per il periodo compreso 20 al 25 giugno 2018 

all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, l’immobile “Ex Foresteria” 

distinto al NCEU, Comune di Porto Torres, al Foglio 104, Mappale 68, Sub. 6, 

con funzione di alloggio per una parte degli ospiti coinvolti in una manifestazione 

culturale dedicata alla fotografia da svolgersi nell’Isola dell’Asinara nel medesimo 

periodo; 

ART. 2 di assegnare, per il periodo compreso dal 7 al 15 giugno 2018 alla Fondazione 

Sardegna Film Commission gli immobili siti in località Cala d’Oliva nell’isola 

dell’Asinara, Comune di Porto Torres, e denominati “Ex Foresteria” distinto al 

NCEU al Foglio 104, Mappale 68, Sub. 6, “Casa del Cappellano”, distinto al 

NCEU al Foglio 104, Mappale 68, Sub. 7, “Casa Simone" distinto al NCEU al 

Foglio 104, Mappale 52, Sub 1, "Sede Conservatoria" distinto al NCEU, al Foglio 

104, Mappale 65 Sub 1, dando atto che la Fondazione Sardegna Film 

Commission provvederà alla sistemazione e pulizia dei locali, oltre all’acquisto 

dei beni e attrezzature eventualmente necessari al soggiorno che rimarranno di 

proprietà della Regione Autonoma della Sardegna. 

 
 
Cagliari, 29/05/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


