
 

 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA  

Direzione generale enti locali e finanze 

Prot. n. 2066 –Rep.61- del 21.01.2020 
 

 
 

  1/3 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. 

 

Oggetto:  Deliberazioni Giunta regionale nn. 30/36 e 38/11 del 20 giugno 2017 e 
08.08.2017. Programma “Orizzonte_Fari”.  
Trasferimento del procedimento al Servizio politiche di valorizzazione del 
demanio e patrimonio immobiliare regionale, finanze e supporti direzionali.  

 

Il Direttore generale  

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

VISTA la L.R. 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 L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni, 

concernente “Disciplina del personale regionale e della organizzazione degli 

uffici della Regione”; 

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 43925/114 del 31.12.2019, con il quale sono state prorogate allo 

scrivete Dott. Umberto Oppus le funzioni di Direttore Generale della Direzione 

Generale degli Enti Locali e Finanze fino al 30.06.2020; 

VISTA la delibera n. 30/36 del 20 giugno 2017 con la quale la Giunta regionale ha dato 

avvio al Programma Orizzonte_Fari, finalizzato alla creazione di un nuovo 

sistema di ricettività, volto alla promozione di una rete regionale dedicata ad 

una forma di turismo sostenibile legata alla cultura del mare e dell’ambiente 

mediterraneo, puntando allo sviluppo dei territori e alla promozione delle 

eccellenze regionali;  

DATO ATTO che, con la stessa deliberazione, è stato dato mandato alla Direzione generale 

degli enti locali e finanze a stipulare un accordo di collaborazione con l’Agenzia 
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del Demanio, ai sensi dell’art. 15 della legge 241 del 1990, per la 

predisposizione e attuazione degli atti esecutivi del Programma Orizzonte_Fari; 

VISTO l’Accordo di Collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e 

l’Agenzia del Demanio, stipulato il 27 settembre, 2017, con il quale si è dato 

avvio al percorso disegnato dalla Giunta regionale con gli atti sopra richiamati; 

RICHIAMATA la determinazione della Direzione generale enti locali e finanze, n.2617 del 9 

ottobre 2017, i cui contenuti si intendono qui riportati, con la quale è stato 

costituito il Tavolo Tecnico Operativo, previsto dall’art. 3, lett. d) dell’Accordo e 

nominato il responsabile dei procedimenti di gara; 

RICHIAMATA la successiva determinazione della stessa Direzione generale, n.2804 del 5 

novembre 2018, con la quale è stata parzialmente modificata la composizione 

dello stesso Tavolo Tecnico Operativo; 

RICORDATO che l’Accordo di collaborazione prevedeva che il tavolo tecnico dovesse 

relazionarsi nello svolgimento delle proprie funzioni con il Responsabile del 

Procedimento, e che quest’ultimo era stato individuato nella persona del 

Direttore generale pro-tempore di questa Direzione generale; 

DATO ATTO che, in relazione alla ubicazione degli immobili costieri interessati in diversi 

ambiti territoriali e all’esigenza di garantire unitarietà di indirizzi e organicità 

degli interventi da realizzare, si era disposto di porre in capo agli uffici della 

Direzione generale degli enti locali e finanze i relativi adempimenti gestionali;  

EVIDENZIATO che, per effetto della riorganizzazione disposta con Decreto Assessorile n. 11 

del 6 settembre 2018 sono state poste in capo al nuovo Servizio politiche di 

valorizzazione del demanio e patrimonio immobiliare regionale, finanze e 

supporti direzionali, le funzioni in tema di valorizzazione del demanio e 

patrimonio regionale, sull’intero ambito regionale; 

CONSIDERATO che la stessa riorganizzazione è divenuta pienamente operativa; 

DATO ATTO che, conseguentemente, sono da ritenere superate le ragioni sulla base delle 

quali erano state poste in capo agli uffici della Direzione generale enti locali e 

finanze le competenze gestionali relative al Programma “Orizzonte_Fari”; 
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D e t e r m i n a  

1. di trasferire le competenze gestionali per l’attuazione del Programma “Orizzonte_Fari” ed i 

relativi procedimenti di gara in corso, al Servizio politiche di valorizzazione del demanio e 

patrimonio immobiliare regionale, finanze e supporti direzionali di questa Direzione 

generale, fino alla fase di aggiudicazione definitiva; 

2. di dare mandato alla Segreteria della Direzione generale di trasferire formalmente  tutti gli 

atti relativi ai procedimenti avviati e facenti parte del programma “Orizzonte_Fari” al 

Servizio qui individuato; 

3. di dare altresì mandato alla Segreteria della Direzione generale di provvedere alla 

pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Regione ed alla comunicazione 

formale ai soggetti partecipanti alle procedure di gara in corso di definizione. 

La presente determinazione è notificata a cura della Segreteria della Direzione al Servizio politiche 

di valorizzazione del demanio e patrimonio immobiliare regionale, finanze e supporti direzionali di 

questa Direzione generale, ai componenti del Tavolo tecnico operativo, all’Assessore degli enti 

locali, finanze ed urbanistica ed alla Direzione regionale dell’Agenzia del Demanio. 

 

 

  Il Direttore generale  

     Umberto Oppus  

FIRMATO 


