Direzione Generale

DETERMINAZIONE N° 18

Oggetto:

DEL 28/02/2019

PROCEDURA PER ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO DI IMMOBILI DEL
PATRIMONIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA UBICATI NEL
COMUNE DI PORTO TORRES, PRESSO IL BORGO DI CALA D'OLIVA - ISOLA
DELL'ASINARA. NOMINA COMMISSIONE.

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;
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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 Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità
della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 55/27 del 13 novembre 2018 con la
quale si stabilisce la proroga della gestione commissariale di questa Agenzia per
ulteriori sei mesi;

VISTO

il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 20 novembre 2018,
con il quale si prorogava la nomina dell dott. Giovanni Pilia, dirigente
dell’Amministrazione

regionale,

a

Commissario

straordinario

dell’Agenzia

regionale Conservatoria delle coste della Sardegna;
VISTA

la determinazione n. 132 del 5 dicembre 2018 con la quale si autorizzava la
gestione provvisoria per l’esercizio 2019;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 61/41 del 18 dicembre 2018, con la
quale veniva concesso il nulla osta alla precitata determinazione;

ATTESO

che in esecuzione del disciplinare di assegnazione dei beni di proprietà della
Regione Autonoma della Sardegna, approvato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 31/34 del 19 giugno 2018, è stato pubblicato avviso con invito a
presentare istanze di assegnazione temporanea di immobili scadente entro le ore
dodici del 25 febbraio 2019;

DATO ATTO

che la procedura di assegnazione dei beni immobili si è attivata con
determinazione n. 4 del 18 gennaio 2019;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 12 del disciplinare deve procedersi alla costituzione di
una apposita commissione, composta da rappresentanti di questa Agenzia,
dell’Ente Parco e del Comune di Porto Torres, per la valutazione delle istanze
pervenute;
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VISTA

la nota n. 65 del 21 gennaio 2019 con la quale si richiedeva all’Ente Parco
dell’Asinara e al Comune di Porto Torres di voler designare un proprio
rappresentante quale componente della commissione;

APPURATO

che l’Ente Parco ha proceduto alla indicazione del proprio rappresentante nella
persona del direttore Generale, mentre non è pervenuta alcuna designazione da
parte del Comune di Porto Torres;

RITENUTO

di dover procedere alla nomina della commissione al fine di poter valutare le
istanze presentate,
DETERMINA

ART. 1

di costituire, come in appresso, la commissione di cui all’articolo 12 del
disciplinare per l’assegnazione dei beni proprietà della Regione Autonoma della
Sardegna, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 31/34 del 19
giugno 2019, per la valutazione delle istanze presentate in seguito all’avviso
citato in premessa:
Presidente Ing. Pierpaolo Congiattu, Dirigente dell’Ente Parco Nazionale
dell’Asinara
Componenti i Funzionari dell’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste:
-

Arch. Maria Pina Usai.

-

Ing. Paolo Vargiu

Segretaria
ART. 2

Ing. Tiziana Lai

ai componenti della commissione compete il rimborso delle spese di missione.

Cagliari, 28/02/2019
Il Commissario Straordinario
Dott. Giovanni Pilia
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