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Oggetto: RIMBORSO SPESE MISSIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. 

  

Il Sostituto del 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 

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

RICHIAMATA la determinazione n. 87 del 14 novembre 2017 che individua nel sottoscritto 

funzionario il sostituto del Commissario quando quest’ultimo possa trovarsi in 

conflitto di interessi e abbia il dovere dell’astensione ai sensi dell’art. 6/bis della 

legge n. 241/1990; 
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CONSIDERATO che il contenuto della presente determinazione impone l’obbligo di astensione da 

parte del Commissario straordinario a termini del citato art. 6/bis della legge n. 

241/1990; 

ATTESO che il Commissario straordinario dottor Giovanni Pilia si è recato  in missione a 

Carbonia,  in data 31 maggio   2018, per partecipare all’incontro organizzato 

dall’Assessorato Regionale all’industria e da Invitalia,  relativo ai progetti di 

riconversione e riqualificazione delle zone industriali di Porto Torres e 

Portovesme e promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico; 

VISTO il rapporto e il rendiconto delle spese sostenute dal Commissario durante la 

missione; 

VISTO il Contratto collettivo per il personale dirigente della Regione Sardegna; 

RITENUTO di dover procedere al rimborso delle spese sostenute nella missione precitata dal 

Commissario straordinario,  

     DETERMINA 

ART. 1  di impegnare e liquidare a favore del dottor Giovanni Pilia, Commissario 

straordinario di questa Agenzia, la somma di €   20,00 (venti/00) come rimborso 

delle spese sostenute durante la missione descritta in premessa in data 31 

maggio 2018.  

ART. 2 di imputare la spesa di € 20,00 (venti/00) derivante dall’esecuzione del presente 

provvedimento  al cap. 101006 “Rimborso spese di missione al Commissario 

Straordinario”  del Bilancio di Previsione 2018 – 2020 -  Esercizio 2018. 

Cagliari, 08/06/2018    
 
 Il Sostituto del Commissario 

 

 Peppino Mascia 
 


