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Parte terza

Giudiziari

Riconoscimenti di proprietà

Avv. Patrizia Campus

Estratto Riconoscimento di proprietà
Usucapione.

Tribunale Civile di Sassari

Notifica per pubblici proclami

Il Presidente del Tribunale di Sassari ha autorizzato
con decreto depositato in data 28.09.2021 RGVG con
il  n.  2368/2021  la  notifica  per  pubblici  proclami  del
ricorso  702  bis  c.p.c  e  del  decreto  di  fissazione  di
udienza, relativamente alla procedura pendente nanti
Tribunale  di  Sassari  -Giudice  Dott.ssa  Sechi  N.
R.G.2615/2021, affinchè Cocco Maria Rosa nata a Alà
dei  Sardi  il  20.08.1951  c.f.  CCCMRS51M60A115Z
elett.te dom.ta in Sassari, in Via Muroni 5/c, presso lo
studio  dell’Avv.  Patrizia  Campus
c.f.CMPPRZ65M53G203G  campuspatri-
zia@pec.giuffre.it  convenga  gli  eredi  di  Casula
Salvatorica;vedova  Ghisu,  Fhisu  Giovanna,  Ghisu
Angelo, Ghisu Antonil, Ghisu Filippo, Ghisu Giovanni ,
Ghisu  Maria  Rosa,  Ghisu  Maria,Ghisu  Matteo,Ghisu
Matteo  dinanzi  all’intestato  Tribunale  di  Sassari  per
l’udienza in data 10.11.2021 ore 09,30 e sgg con invito
a  costituirsi  fino  al  30.10.2021,  ed  che  in  difetto  si
procederà in loro contumacia per ivi sentire, rigettata
ogni  contraria  tesi,  istanza  ed  eccezione,  dichiarare
Cocco Maria Rosa nata a Alà dei Sardi il 20.08.1951
c.f. CCCMRS51M60A115Z proprietaria per intervenuta
usucapione della porzione di fabbricato corrispondente
ad  un  vano  che  è  parte  integrante  del  fabbricato
destinato  ad  abitazione  familiare  di  proprietà  della
stessa , sito in Alà dei Sardi in via Pigozzi 43 , distinto
al catasto fabbricati  del medesimo comune al Foglio
40 Particella 315 Sub.1

c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di
opposizione

Inoltre  in  ragione  dell’oggetto  che  richiede  la
mediazione  obbligatoria  ex  D.Leg.  28/2010  si  invita
chiunque vi  abbia  interesse  a comparire  in  data  26
ottobre  2021  ,  ore  15.00,  nanti  l’organismo  di
mediazione  101  Mediatori  in  viale  Italia  n.5  per
l’esperimento  del  tentativo  di  conciliazione  nel
procedimento di mediazione.

Con  vittoria  di  spese  e  di  onorari  in  caso  di
resistenza.

Sassari 28 settembre 2021
Avv. Patrizia Campus

__________

Avv. Patrizia Campus

Riconoscimento di proprietà
Usucapione.

Tribunale civile di Sassari

Notifica per pubblici proclami

Il Presidente del Tribunale di Sassari ha autorizzato
con decreto, depositato in data 04.08.2021 RGVG con
il  n. 2270/2021 , la notifica per pubblici  proclami del
ricorso  702  bis  c.p.c  e  del  decreto  di  fissazione  di
udienza, relativamente alla procedura pendente nanti
Tribunale di Sassari -Giudice Dott.ssa Sechi N. R.G.
3201/2020 , affinché Fois Antonietta, Fois Matteo, Fois
Vittore e Fois Giuseppe , elett.te dom.ti in Sassari, in
Via  Muroni  5/c,  presso  lo  studio  dell’Avv.  Patrizia
Campus  c.f.CMPPRZ65M53G203G
campuspatrizia@pec.giuffre.it , convengano gli eredi di
Fois  Arnaldo,  Fois  Elia,  Fois  Filomena  Fois  Gavina
Fois Maria Fois Mario Fois Piera Fois Valentina Fois
Vincenzo  Fois  Vittorio  Fois  Sini  Vittore,  Fois  Maria,
Rosa Fois Maria Antonia, Fois Mario Fu Elia dinanzi
all’intestato  Tribunale  di  Sassari  per  l’udienza  del
12.01.2022 ore 10.00 e sgg con invito a costituirsi nei
termini di legge ed che in difetto si procederà in loro
contumacia per ivi sentire, rigettata ogni contraria tesi,
istanza ed eccezione .

Dichiarare  Fois  Antonietta  nata  a  Ploaghe  il
24.09.1951, c.f.  FSONNT51P64G740Y ,  Fois  Matteo
nato a Sassari il  17.05.1989 residente in Ploaghe in
Cesare Battisti  n.32 c.f.  FSOMTT89E17I452N ,  Fois
Vittore  nato  a  Ploaghe  il  29.08.1937  c.f.
FSOVTR37M29G740V  ,  Fois  Giuseppe  nato  a
Ploaghe  il  21.01.1962  c.f.FSOGPP62A21G740K
proprietari pro indiviso dei terreni siti in Ploaghe distinti
al catasto terreni del medesimo comune al foglio 34
mappale  8,  mappale  57,  mappale  58,  foglio  36
mappale 11 e al foglio 25 mappale 123.

c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di
opposizione

Inoltre  in  ragione  dell’oggetto  che  richiede  la
mediazione  obbligatoria  ex  D.Leg.28/2010  si  invita
chiunque  vi  abbia  interesse  a  comparire  in  data
26.10.2021  ,  ore  20.00,  nanti  l’organismo  di
mediazione  101  Mediatori  in  viale  Italia  n.5  per
l’esperimento  del  tentativo  di  conciliazione  nel
procedimento di mediazione.

Con  vittoria  di  spese  e  di  onorari  in  caso  di
resistenza.

Sassari 30 settembre 2021
Avv. Patrizia Campus

__________
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Amministrativi

Appalti e gare

Presidenza della Regione
Direzione generale della presidenza

Servizio Comunicazione istituzionale

Appalto o gara
Affidamento  del  servizio  di  assistenza  tecnica

specialistica  per  la  comunicazione  multimediale  per
l'attuazione del Piano di comunicazione 2021-2023.
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Presidenza della Regione
Direzione generale della centrale regionale di committenza

Servizio forniture e servizi

Appalto o gara
Procedura aperta informatizzata per l’affidamento della

gestione  del  servizio  di  istruttoria  delle  domande  di
agevolazione  relative  agli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese previsti dalle leggi 949/52 e 240/81
e  relative  direttive  di  attuazione  approvate  con  la
Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  40/36  del  4
agosto 2020.

GU/S S191
01/10/2021
497350-2021-IT
1 / 3
Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?

uri=TED:NOTICE:497350-2021:TEXT:IT:HTML
Italia-Cagliari: Servizi di finanziamento delle imprese

e servizi di capitali di rischio
2021/S 191-497350
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione  ufficiale:  Regione  Autonoma  della

Sardegna  -  Presidenza  -  Direzione  generale  della
Centrale regionale di committenza - Servizio spesa co-
mune Indirizzo postale: Viale Trento 69 Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna Codice postale: 09123
Paese: Italia Persona di contatto: Giovanni Spiggia E-
mail:  gspiggia@regione.sardegna.it  Tel.:  +39
0706065542  Indirizzi  Internet:  Indirizzo  principale:
www.regione.sardegna.itIndirizzo del profilo di commit-
tente: www.sardegnacat.it

I.2)
Appalto congiunto
L'appalto  è  aggiudicato  da  una  centrale  di

committenza
I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)
Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento della gestione del

servizio  di  istruttoria  delle  domande di  agevolazione
relative  agli  interventi  di  sostegno  pubblico  alle
imprese previsti dalle l 949/52 e 240/81

Numero di riferimento: 8097442
II.1.2)
Codice CPV principale
66122000 Servizi di finanziamento delle imprese e

servizi di capitali di rischio
II.1.3)
Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)
Breve descrizione:
01/10/2021S191
https://ted.europa.eu/TED
1 / 3
GU/S S191
01/10/2021
497350-2021-IT
2 / 3
Affidamento della gestione del servizio di istruttoria

delle domande di agevolazione relative agli interventi
di sostegno pubblico alle imprese previsti  dalle leggi
949/52  e  240/81  e  relative  direttive  di  attuazione
approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 40/36 del 4 agosto 2020 - CIG 8688367B41.

II.1.6)
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 645.00 EUR
II.2)
Descrizione
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione

del  servizio  di  istruttoria  delle  domande  di
agevolazione in favore delle imprese artigiane ai sensi
delle leggi 949/52 e 240/81 e delle relative direttive di
attuazione approvate con la Deliberazione della Giunta
Regionale n. 40/36 del 4 agosto 2020.

II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ripetizione ex art. 63, comma 5 D. Lgs. 50/2016 per

36 mesi.
Proroga  tecnica  ex  art.  106,  comma  11  D.  Lgs.

50/2016 per un massimo di 6 mesi.
II.2.13)
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Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
Si specifica che il valore finale indicato, pari a 645,00

euro,  si  riferisce  al  corrispettivo  unitario  per  singola
pratica  istruita  dall'ente  gestore  risultato
aggiudicatario. Infatti  il  valore posto a base d’asta e
che è stato oggetto di ribasso da parte dell'operatore
economico è pari a 700,00 euro.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)
Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)
Informazioni  su  un  accordo  quadro  o  un  sistema

dinamico di acquisizione
IV.1.8)
Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici

(AAP)
L'appalto  è  disciplinato  dall'accordo  sugli  appalti

pubblici: no
IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)
Pubblicazione  precedente  relativa  alla  stessa

procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 065-166214
IV.2.8)
Informazioni  relative  alla  chiusura  del  sistema

dinamico di acquisizione
IV.2.9)
Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso

di  indizione  di  gara  in  forma  di  avviso  di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: Unico
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
01/10/2021S191
https://ted.europa.eu/TED
2 / 3
GU/S S191
01/10/2021
497350-2021-IT
3 / 3
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/06/2021
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no

V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Artigiancassa Spa Indirizzo

postale:  Via  Cristoforo  Colombo  283/a  Città:  Roma
Codice NUTS: ITI4 Lazio Paese: Italia

Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto

(IVA esclusa)
Valore  totale  inizialmente  stimato  del  contratto

d’appalto/lotto: 700.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 645.00

EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione  ufficiale:  TAR  SardegnaI  ndirizzo

postale:  Via  Sassari,  n.17  Città:  Cagliari  Codice
postale:  09124  Paese:  Italia  E-mail:  tarca-
segrprotocolloamm@ga-cert.it  Tel.:  +39  070679751
Indirizzo  Internet:  http://www.giustizia-
amministrativa.it/italia/sardegna.htm

VI.4.3)
Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione

dei ricorsi:
TAR Sardegna — art. 204 D.Lgs. 50/2016
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
28/09/2021
01/10/2021S191
https://ted.europa.eu/TED
3 / 3

Il Direttore del Servizio
Ing. Gabriella Mariani

__________

Presidenza della Regione

Direzione generale della centrale regionale di committenza

Servizio forniture e servizi

Appalto o gara
n. 247 del 01 giugno 2021

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del
servizio  di  incremento  di  efficacia  del  partenariato
Programma  Operativo  Regionale  FSE  2014-2020
Sardegna  asse  IV  -  capacità  istituzionale  e
amministrativa – azione 11.3.3. - CUP: E71F18000220009
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– CIG: 85622998A7. Aggiudicazione.

Italia-Cagliari: Servizi connessi alla gestione
2021/S 171-447057
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione  ufficiale:  Regione  autonoma  della

Sardegna — Centrale  Regionale  di  Committenza —
Servizio Spesa Comune

Indirizzo postale: Viale Trento, 69
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Codice postale: 09123
Paese: Italia
Persona di contatto: Andrea Tuveri
E-mail: andtuveri@regione.sardegna.it
Tel.: +39 0706062527
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegna-

cat.it
I.2)Appalto congiunto
L'appalto  è  aggiudicato  da  una  centrale  di

committenza
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:
Procedura  aperta  informatizzata  per  l’affidamento

del servizio di incremento di efficacia del Partenariato
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020

Numero di riferimento: CIG: 85622998A7
II.1.2)Codice CPV principale
79420000 Servizi connessi alla gestione
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:
Procedura  aperta  informatizzata  per  l’affidamento

del servizio di incremento di efficacia del Partenariato
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 127 200.00 EUR
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Luogo principale di esecuzione:
Sardegna-Italy

II.2.4)Descrizione dell'appalto:
— Linea 1 (Definizione del modello di funzionamento

del Partenariato)
— Linea 2 (Supporto alle attività di gestione del Par-

tenariato)
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del codice, nei

successivi 3 anni dalla stipula del contratto, ripetizione
di  servizi  analoghi,  secondo  quanto  previsto  nel
progetto posto alla base del presente affidamento, per
una  durata  pari  a  24  mesi.  Ai  sensi  dell’art.  106,
comma 11 del  codice,  la  durata  del  contratto,  potrà
essere  modificata  per  il  tempo  di  mesi  6  (proroga
tecnica).

II.2.13)Informazioni  relative  ai  fondi  dell'Unione
europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:
E71F18000220009
II.2.14)Informazioni complementari
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti

i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni  su  un  accordo  quadro  o  un

sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni  relative  all'accordo  sugli  appalti

pubblici (AAP)
L'appalto  è  disciplinato  dall'accordo  sugli  appalti

pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa

procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 250-624836
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema

dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni  relative  alla  fine  della  validità

dell'avviso di  indizione di  gara in  forma di  avviso  di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: RdO : rfq_364306
Lotto n.: UNICO
Denominazione:
Servizi di Incremento di efficacia del Partenariato del

Programma Operativo Regionale: — Linea 1 (Defini-
zione del modello di funzionamento del Partenariato)
— Linea 2 (Supporto alle attività di gestione del Parte-
nariato)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
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V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
01/06/2021
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento

di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione  ufficiale:  KPMG  Advisory  S.p.A.

(mandataria)
Indirizzo postale: Via Vittor Pisani n.27
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20124
Paese: Italia
E-mail: Kpmgadvisoryspa.ufficiogare@pec.kpmg.it
Tel.: +39 06809711
Indirizzo Internet: www.kpmg.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: COGEA S.r.l. (mandante)
Indirizzo postale: Via Po n. 102
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00198
Paese: Italia
E-mail: cogeaconsulenti@legalmail.it
Tel.: +39 068537351
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione  sul  valore  del  contratto

d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  127

200.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo  responsabile  delle  procedure  di

ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Tel.: +39 070679751
Indirizzo Internet: http://www.giustiziaamministrativa.

it/italia/sardegna.htm
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione

dei ricorsi:
TAR Sardegna — art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
31/08/2021

Responsabile del Procedimento
Dott. Andrea Tuveri

__________

Comune di Tula

Appalto o gara
Avviso di asta pubblica per la vendita di beni immobili

comunali.

Avviso di Asta Pubblica

per la vendita di beni immobili comunali

Il Responsabile del Servizio Tecnico rende noto che
con Determinazione Dirigenziale n.268 del 27.08.2021
è  stato  approvato  il  Bando  di  asta  pubblica  per  la
vendita dei seguenti immobili appartenenti al Comune
di Tula:

Lotto  n.  1  Albergo  e  Centro  Velico  con  relative
pertinenze,  importo  complessivo  a  base  d’asta:  €  €
810.813,14 (euro ottocentodiecimilaottocentotredici/14
Lotto n.2 Centro Ristoro e relative pertinenze importo
complessivo  a  base  d’asta:  €  337.800,00  (euro
trecentotrentasettemilaottocento/00)  Il  Bando  e  gli
allegati  sono  pubblicati  sul  sito  WEB  istituzionale
www.comune.tula.ss.it

Informazioni  possono  essere  richieste  all’Ufficio
Tecnico  del  Comune  di  Tula  e  all’indirizzo  mail
ufficiotecnico@comune.tula.ss.it

Le  istanze  di  partecipazione,  redatte  su  appositi
moduli allegati al bando, potranno essere presentate
entro le ore 13.30 del 30.10.2021.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dottore agronomo Marco Spano

__________

Concorsi e selezioni

Comune di Pula

Estratto Concorso
n. 555 del 26 agosto 2021

Bando  di  concorso  pubblico  per  esami  per  la
copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato,
di 1 posto di collaboratore amministrativo – Categoria
B3”.

È indetto un bando di concorso, per esami, per la
copertura di un posto di Collaboratore Amministrativo -
Cat.  B3,  a  tempo  indeterminato  e  pieno,  presso  il
Comune di Pula – Città Metropolitana di Cagliari. Le
domande  di  partecipazione  dovranno  pervenire
attraverso la Piattaforma ASMELAB di Asmel secondo
le modalità ed i termini indicati nel Bando di concorso
in oggetto. Il bando di concorso per la copertura di un
posto  di  Collaboratore  Amministrativo  Cat.  B3,  a
tempo indeterminato e pieno verrà pubblicato anche
nel  sito  istituzionale  dell’Ente  all’indirizzo
www.comune.pula.ca.it  sezione  “Concorsi”.  La
scadenza per la presentazione delle domande è entro
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il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo
alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale
Concorsi. 

Responsabile del Procedimento
Stefania Picciau.

__________

GAL LOGUDORO GOCEANO

Concorso
Avviso  pubblico  per  la  selezione  della  figura

professionale di un Animatore Polivalente con funzioni
di Administration Manager per l’attuazione del Piano.

PSR 2014/2020 della Regione Sardegna

Regolamento UE n. 1305/2013

Avviso

Si  rende  noto  che  Il  GAL Logudoro  Goceano  ha
approvato  l’Avviso  pubblico  per  la  selezione  della
figura  professionale  di  un  Animatore  Agente  di
Sviluppo  Territoriale  con  funzioni  di  Communication
Manager  per  l’attuazione  del  Piano  d’Azione  PSR
2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna.

L’Avviso  e  gli  allegati  sono  disponibili  in  versione
integrale  sul  sito  internet  del  GAL
www.gallogudorogoceano.it  e  della  Regione
Sardegna, Speciale Programma di Sviluppo Rurale.

Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato
per il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
sul BURAS.

Per  ulteriori  informazioni  gli  utenti  potranno
contattare gli uffici del GAL, siti in Via Manzoni, 10 a
Thiesi (SS), previo appuntamento, o tramite il numero
079 8870054, e-mail info@gallogudorogoceano.it; pec:
gal@pec.gallogudorogoceano.it

Il Presidente
Giammario Senes

__________

AGRIS SARDEGNA - Agenzia per la ricerca in agricoltura

Estratto Selezione
Ap 195/21 - Approvazione graduatoria idonei e nomina

vincitore.  Pubblica  Selezione  per  titoli  ed  esame
colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per
laureati,  della  durata  di  mesi  dodici  (12),  dal  titolo
“Messa a punto di un prototipo di laboratorio mobile per
la  produzione  della  bottarga  di  muggine  nelle  lagune
della  Sardegna”  -  CUP  B74I19001840008  -  WBS
PA19RE03.

Il  Commissario  Straordinario  rende  noto  con
Deliberazione  CS  n.  280/21  del  30/09/2021  di
approvare la graduatoria finale di merito degli idonei e
di  nominare  vincitrice  della  Pubblica  Selezione  per
titoli  ed esame colloquio  per  il  conferimento  di  n.  1
Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi dodici
(12),  dal  titolo  “Messa  a  punto  di  un  prototipo  di
laboratorio mobile per la produzione della bottarga di
muggine  nelle  lagune  della  Sardegna”  -  CUP
B74I19001840008  -  WBS  PA19RE03,  la  candidata:
Murgia Sonia.

Il Commissario Straordinario
Dott. Francesco Baule

__________

Edilizia residenziale pubblica

Comune di Ardara

Estratto Edilizia residenziale pubblica
L.R.  06/04/1989,  nr.13  e  ss.mm.ii.,  assegnazione  e

gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
(E.R.P.)  ed  in  particolare  l'art.4  c.1  -  attivazione  delle
procedure  per  l'assegnazione,  n.  2  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica, di proprietà di A.R.E.A., ubicati ad
Ardara in via Vittorio Emanuele n.ro 12

Bando  di  selezione  pubblica  per  la  formazione  di
graduatoria  finalizzata  all’assegnazione  in  locazione,
di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà
di A.R.E.A. ubicati nel territorio del comune di Ardara
(SS).

Il Responsabile del Servizio

Rende noto

E’ indetto, ai sensi della Legge Regionale n.ro 13 del
06  Aprile  1989  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, un bando per l’assegnazione in locazione
a  canone  sociale,  di  n.ro  2  (due)  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica di proprietà di A.R.E.A.

Gli alloggi sono ubicati nel Comune di Ardara in via
Vittorio Emanuele, 12 saranno ceduti in locazione ed
hanno le seguenti caratteristiche:

Alloggio 1 (Via Vittorio Emanuele)
- F. 7, Mapp. 204, sub. 2 Catasto Urbano, cat. A/4,

classe  2,  con  una  consistenza  di  n.  4  vani,  per
complessivi mq. 57 escluse aree scoperte;

Alloggio 2 (Via Vittorio Emanuele)
- F. 7, Mapp. 204, sub. 3 Catasto Urbano, cat. A/4,

classe  2,  con  una  consistenza  di  n.  4  vani,  per
complessivi mq. 57 escluse aree scoperte;

La  graduatoria  conserva  la  sua  efficacia  fino  a
quando non venga aggiornata nei modi previsti dall’art.
12  L.R.  n.ro  13/89  e  ss.mm.ii.  In  base  ad  essa
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verranno  assegnati  gli  alloggi  di  cui  al  bando  in
oggetto e quelli che si rendano disponibili, per rilascio
da  parte  dell’assegnatario,  entro  i  termini  di  validità
della stessa.

Requisiti generali per la partecipazione alla selezione
(Art. 2 della Legge Regionale n.ro 13 del 06 aprile

1989 e SS.MM.II.)

Possono  partecipare  al  Bando  di  selezione  per
conseguire  l’assegnazione  di  un  alloggio  di  edilizia
residenziale  pubblica  i  soggetti  in  possesso  dei
requisiti di cui all’art. 2 del Bando integrale, che trovasi
pubblicato  all’Albo  pretorio  on-line  del  Comune  di
Ardara  (sul  sito  www.comune.ardara.ss.it)  con
decorrenza dalla data del presente avviso e per n. 120
giorni naturali e consecutivi.

Attribuzione del punteggio

La  graduatoria  generale  di  assegnazione  degli
alloggi  è  formata  sulla  base  di  punteggi  attribuiti  in
dipendenza  delle  condizioni  soggettive  ed  oggettive
dei concorrenti e relativi nuclei familiari, prevedendosi
max punti 8 per le condizioni soggettive e max punti
10 per le condizioni oggettive, declinati come da art. 4
del Bando integrale.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso devono
essere  redatte  sugli  appositi  moduli  distribuiti,
unitamente  al  presente  bando  presso  l’ufficio
Protocollo del Comune di Ardara ovvero scaricati dal
sito  internet  del  Comune  all’indirizzo:
www.comune.ardara.ss.it

E’ ammesso anche l’utilizzo di  altri  moduli,  purché
riportino  fedelmente  ed  integralmente  tutte  le
prescrizioni del bando e della modulistica del comune.

Le domande, munite obbligatoriamente di marca da
bollo da euro 16,00 e da inserire, pena l’esclusione, in
busta chiusa, dovranno essere presentate al Comune
di  Ardara  Ufficio  Protocollo,  Piazza  Municipio  n.  1,
07010  Ardara  (SS),  secondo  le  modalità  di  cui  al
Bando integrale, a pena di esclusione, entro il termine
di 30 giorni  dalla data di pubblicazione del presente
estratto  sul  B.U.R.A.S.  (Parte  III  –  Sezione  Edilizia
Residenziale Pubblica). N.B. ai sensi dell’art. 5 comma
2 della L.R. n. 13/89, per i lavoratori emigrati all’estero
il  termine  per  la  presentazione  della  domanda  è
prorogato di 60 giorni per residenti dell’area europea e
di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Contenuto e modalità di compilazione delle domande

La domanda di partecipazione, comprensiva anche
di  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  e  di

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (artt. 46 e 47
T.U.  D.P.R.  n.ro  445  del  28/12/2000)  deve  essere
sottoscritta,  congiuntamente,  dal  richiedente  e  dai
componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo
le  modalità  stabilite  dall’art.  38,  comma 3 del  citato
D.P.R. 445/2000. A tal fine, qualora non sottoscritta di
fronte  al  funzionario  competente,  dovrà  essere
corredata dalla documentazione prescritta dal Bando
integrale  di  gara  e  da  copia  fotostatica  di  un
documento d’identità in corso di validità del dichiarante
e  dei  componenti  maggiorenni  del  nucleo  familiare,
tutti sottoscrittori.

Formazione della graduatoria

La  graduatoria  provvisoria,  con  l’indicazione  del
punteggio  conseguito  da  ciascun  concorrente  nella
medesima, ovvero degli eventuali motivi di esclusione,
sarà pubblicata all’albo pretorio on.line del Comune di
Ardara e alla home page del sito ufficiale del Comune
di Ardara: www.comune.ardara.ss.it

Gli  interessati,  contro  la  graduatoria  provvisoria,
hanno facoltà di presentare opposizione al Comune di
Ardara,  entro i  30 giorni successivi  al ricevimento di
lettera raccomandata inviata dal Comune.

Per i lavoratori emigrati all’estero il termine è di 60
giorni dalla ricezione della comunicazione specifica.

Esaurito  l’esame delle  opposizioni,  il  Responsabile
del Servizio formulerà la graduatoria definitiva, previo
sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio.

La  graduatoria  definitiva  verrà  pubblicata  con  le
medesime formalità  stabilite  per  quella  provvisoria  e
costituirà provvedimento definitivo.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Rosolino Petretto

__________

Comune di Sant'Andrea Frius

Edilizia residenziale pubblica
Avviso di approvazione del bando di concorso per la

formazione  della  graduatoria  valevole  ai  fini
dell’assegnazione  in  locazione  di  Alloggi  di  Edilizia
Residenziale Pubblica a canone sociale di cui la L.R. n.
13/1989 e ss.mm.ii. 

Comune di Sant’Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata

Rende noto
Che  con  propria  determinazione  n.  168  del  10

settembre  2021,  è  stato  approvato  il  bando  di
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concorso per la formazione della graduatoria valevole
ai  fini  dell’assegnazione  in  locazione  di  Alloggi  di
Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale di cui
la L.R. n. 13/1989 e ss.mm.ii.

Le domande di partecipazione devono essere com-
pilate  sugli  appositi  modelli  in  distribuzione presso il
Comune di Sant’Andrea Frius e scaricabili dal sito in-
ternet del comune: www.comune.sant’andreafrius.ca.it,
dovranno essere debitamente compilate e documenta-
te, nelle modalità previste dal bando e presentate al-
l’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Andrea Frius o
inviate con raccomandata AR, o a mezzo PEC, entro il
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso di bando sul Buras. 

Per gli iscritti AIRE la scadenza è prorogata di n. 60
giorni consecutivi  se residenti  nell’area europea e di
n.90  giorni  consecutivi  se  residenti  in  area
extraeuropea.

Ulteriori  informazioni  possono  essere  richieste  al
Servizio  Edilizia  Privata  nei  giorni  feriali  escluso  il
sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, nel pomeriggio
anche  il  martedì  dalle  ore  16,00  alle  ore  18,00  –
oppure  chiamando  al  nr.  070  9803191  interno  7
interno 2.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giovanni Cocco

__________

Espropriazioni e servitù

Comune di Atzara

Espropriazione e servitù non di interesse pubblico
Adozione  definitiva  variante  urbanistica  semplificata

finalizzata  all'apposizione  del  vincolo  preordinata
all’asservimento  delle  aree  interessate  dall’attuazione
dell’intervento  di  "adeguamento  schema  fognario
depurativo n. 180 Sorgono – Atzara".

Comune di Atzara

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Rende noto

Che  con  Deliberazione  Consiliare  n.  35  del
27/07/2021, è stata adottata in via definitiva, ai sensi
dell’art. 23, comma 32 della legge regionale n. 1 del
11/01/2019,  variante  urbanistica  semplificata
finalizzata  all'apposizione  del  vincolo  preordinata
all’asservimento delle aree interessate dall’attuazione
dell’intervento  di  "adeguamento  schema  fognario
depurativo n. 180 Sorgono – Atzara".

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Laura Deiana

__________

Comune di Villaverde

Estratto Espropriazione e servitù non di interesse 
pubblico

Comune  di  Villa  Verde  Ufficio  per  le  espropriazioni
Determinazione  n.  77  del  22-09-2021.Decreto  di
esproprio  –  Art.  23  D.P.R.  n.  327/2001 e  s.m.i.  Lavori:
completamento  della  rete  fognaria  acque  bianche  e
nere.

Il Dirigente L’Ufficio Espropriazioni

Omissis

Decreta

Art.  1  –  Sono  definitivamente  espropriati,  ad  ogni
effetto di  legge, a favore del  Comune di  Villa  Verde
Cod.  Fisc.  00073870958,  gli  immobili  occorrenti  per
l’esecuzione dei  lavori  di  "Completamento  della  rete
fognaria  acque  bianche  e  nere",  indicati  nell’Elenco
ditte  –  Allegato  ”A”:  1)  Foglio  9  particella  1668
superficie mq 281 – Proprietà: Podda Giuseppe nato a
Oristano  (OR)  il  19/01/1932  PDDGPP32A19G113F
Proprietà  1/4;  Podda Marco nato a  Oristano (OR)  il
23/01/1971  PDDMRC71A23G113Z  Proprietà  1/4;
Podda  Maria  Pietrina  nata  a  Oristano  (OR)  il
31/12/1965  PDDMPT65T71G113Y  Proprietà'  1/4;
Podda  Rita  Lucia  Maria  nata  a  Oristano  (OR)  il
19/11/1968  PDDRLC68S59G113H  Proprietà  1/4  -2)
Foglio 9 particella 1873 superficie mq 253 – Foglio 9
particella  1874  superficie  mq.  32  Proprietà:  Porta
Malvina  nata  a  Villa  Verde  (OR)  il  03/08/1956
PRTMVN56M43A609X  Proprietà  1/3;  Porta  Maria
Mafalda  nata  a  Villa  Verde  (OR)  il  27/05/1954
PRTMMF54E67A609Y Proprietà 1/3; Porta Mario nato
a  Villa  Verde  (OR)  il  17/05/1960
PRTMRA60E17A609C  Proprietà  1/3  e  nella
Planimetria catastale – Allegato ”B”, uniti al presente
provvedimento  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale.

Art. 2 – Ai sensi dell’art. 20 commi 10 e 11 del D.P.R.
327/2001  e  s.m.i.  il  presente  provvedimento  è
sostitutivo a tutti gli effetti di legge dell’atto di cessione
volontaria,  di  cui  al  precedente  Art.  1,  essendo  già
state  espletate  tutte  le  formalità  relative  alla
liquidazione  della  indennità  d’esproprio  spettanti  alle
ditte interessate nei termini di legge.

Art.  3  –  l’esecuzione  del  presente  decreto  deve
intendersi già avvenuta per effetto della immissione in
possesso, con la redazione dei verbali di cui all'art. 24
D.P.R.  8  giugno  2001  n°  327  e  s.m.i.,  in  data  06
dicembre 2005, in sede di esecuzione della disposta
occupazione anticipata ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 22 bis del decreto medesimo;

Art. 4 – Di disporre senza indugio ai sensi e per gli
effetti  dell’art.  23.2  D.P.R.  327/2001  e  s.m.i.  la
Registrazione  presso  l’Agenzia  delle  Entrate,  la
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Trascrizione e Voltura presso l’Agenzia delle Entrate
Sezione Territorio.

Art. 5 – Di trasmettere, ai sensi dell’art. 23.5 D.P.R.
327/2001  e  s.m.i.  l’estratto  del  presente  decreto  di
esproprio entro 5 (cinque) giorni per la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda, dando atto
che l’opposizione del terzo è proponibile entro trenta
giorni  successivi  alla  pubblicazione  dell’estratto.
Decorso  tale  termine  in  assenza  di  impugnazioni,
anche  per  il  terzo  la  indennità  resta  fissata  nella
somma depositata.

Art.  6  –  Il  presente  decreto  è  esente  da  bollo,  a
norma  dell’articolo  22  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,
n.642.

Art. 7 – Di dare, infine, atto che avverso il presente
provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al
competente  T.A.R.  ai  sensi  dell’articolo  53  D.P.R.
327/2001  e  s.m.i.  entro  60  giorni  dal  ricevimento,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro
120 giorni dallo stesso termine.

Villa Verde, lì 22-09-2021
Il Dirigente l’Ufficio per le espropriazioni

Geom. Basilio Pusceddu

__________

Piani urbanistici paesistici e territoriali

Comune di Orosei

Estratto Piano urbanistico e territoriale
Prolungamento del  canale colatore n.  4  alla  periferia

dell'abitato di Orosei. Approvazione variante urbanistica.

Comune di Orosei

Il Responsabile del Procedimento

Rende noto

che  con  l'Ordinanza  n.  23  Protocollo  n.  1503  del
26.08.2021  il  Soggetto  attuatore  del  Commissario
straordinario  delegato  per  la  realizzazione  degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la
Regione Sardegna ha approvato, ai sensi dell’art.10,
comma 6,  del  decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  91,
convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116 e dell’art.20 della L.R. 22.12.1989, n. 45,
la variante al Piano Urbanistico Comunale vigente del
Comune  di  Orosei,  per  l’inserimento  nel  medesimo
piano  delle  opere  di  prolungamento  del  canale
colatore n. 4 alla periferia dell’abitato di Orosei.

Con nota del Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica  Territoriale  e  della  Vigilanza  Edilizia
dell’Assessorato  Regionale  EE.LL.,  Finanze  ed
Urbanistica n. 22062 del 12.06.2019, è stato rilasciato
il  parere  favorevole  alla  suddetta  variante  al  Piano
Urbanistico Comunale.

La variante al Piano Urbanistico Comunale entra in
vigore il giorno della pubblicazione del presente avviso
sul Buras.

Il Responsabile del Procedimento
Anna Maria Boe

__________

Comune di San Giovanni Suergiu

Piano urbanistico e territoriale
Piano Particolareggiato Centro Matrice del Comune di

San Giovanni Suergiu - Adozione.

Comune di San Giovanni Suergiu

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Rende noto

che  in  data  26/07/2021  con  Deliberazione  del
Consiglio Comunale n. 19 “adozione ai sensi dell'art.
20  c.  3  della  LR  45/89  e  ss.mm.ii  del  piano
particolareggiato del centro matrice di antica e prima
formazione comune di San Giovanni Suergiu”, ai sensi
degli artt. 20 e 21 della L.R. 45/89 e ss.mm.ii. è stato
adottato preliminarmente il PPCM.

Tutti i relativi atti sono depositati presso la Segreteria
Comunale, Palazzo Municipale, e nel sito istituzionale
del  Comune  di  San  Giovanni  Suergiu  nella  sezione
Amministrazione  Trasparente  –  Pianificazione  e  Go-
verno del Territorio. Entro il termine di 60 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Buras,
chiunque può prenderne visione e presentare osserva-
zioni in forma scritta al protocollo comunale, indirizzate
all’Area  Tecnica,  P.zza  Quattro  Novembre,  pec:  uffi-
cio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Dott. Ing. Mele Barbara

__________

Comune di Sassari

Piano urbanistico e territoriale
Piano Urbanistico attuativo di iniziativa privata relativo

al  progetto  norma  “B2_PN11-  Via  Simon  -  Adozione
preliminare.

Comune di Sassari

Settore Pianificazione Territoriale, Paesaggio e Svilup-
po Turistico

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21, della L.R.
45/89

Si dà Avviso

che in data 16.09.2021 con Delibera del  Consiglio
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Comunale n. 50 è stato adottato in via preliminare il
Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata Relati-
vo al Progetto Norma “B2_PN11- Via Simon”. Il Piano
attuativo in parola si trova depositato presso la Segre-
teria Comunale, Palazzo Ducale, e nel sito istituziona-
le  del  Comune  di  Sassari  (www.comune.sassari.it).
Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul BURAS, chiunque può pren-
derne visione e presentare osservazioni in forma scrit-
ta al protocollo comunale, indirizzate al Settore Affari
Generali e Servizi al Cittadino, Servizio del Consiglio
comunale, piazza del Comune, 1.

Sassari, 23.09.2021
Il Dirigente

Ing. Giovanni Antonio Pisoni
__________

Comune di Sassari

Piano urbanistico e territoriale
Variante al PUC n. 09 per l’attuazione dell’intervento –

PST75 - Programmazione territoriale CRP-PT-32/INT-50 -
Comune di Sassari  -  "Interventi  per l'accessibilità  e la
messa  in  sicurezza  del  sito  archeologico  di  Monte
D'Accoddi.

Comune di Sassari

Settore Pianificazione Urbanistica

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21, della L.R.
45/89

Si dà avviso

che  in  data  16.09.2021  con  Deliberazione  del
Consiglio  Comunale  n.  51  è  stata  adottata  in  via
preliminare la variante al PUC n. 09 per l’attuazione
dell’intervento – PST75 - Programmazione territoriale
CRP-PT-32/INT-50 - Comune di  Sassari  -  "Interventi
per  l'accessibilità  e  la  messa  in  sicurezza  del  sito
archeologico di Monte D'Accoddi”.

La variante in  parola  si  trova depositata  presso la
Segreteria Comunale, Palazzo Ducale, e nel sito istitu-
zionale del  Comune di  Sassari  (www.comune.sassa-
ri.it).

Entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  avviso  sul  BURAS,
chiunque  può  prenderne  visione  e  presentare
osservazioni  in  forma scritta  al  protocollo  comunale,
indirizzate  al  Settore  AGTP,  Servizio  del  Consiglio
comunale, piazza del Comune, 1.

A decorrere dalla data di adozione della variante si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma
7, della L.R. 45/89 (misure di salvaguardia).

Sassari, 23.09.2021
Il Dirigente

Ing. Giovanni Antonio Pisoni
__________

Comune di Selargius

Piano urbanistico e territoriale
Deroga  ai  sensi  dell’art.  2bis  del  D.P.R.  380/2001  e

dell’art.  5  del  D.A.  n.  2266/U  DEL  20/12/1983  per  il
progetto  di  demolizione  del  fabbricato  esistente  e
ricostruzione di un nuovo fabbricato in via Confalonieri
n. 25 Selargius.

Comune di Selargius

Città Metropolitana di Cagliari

Il Direttore dell’Area 05

Rende noto

che ai sensi dell’Art. 5 del DRAEELL n. 2266/U del
20/12/1983, il Consiglio Comunale con Deliberazione
n. 38 del  06/07/2021 ha espresso parere favorevole
per il progetto di demolizione del fabbricato esistente e
ricostruzione  di  un  nuovo  fabbricato  sito  in  Via
Confalonieri n. 25 - area ricadente in zona urbanistica
omogenea classificata “B1” del vigente PUC.

NCEU: foglio 43, mappale 4828, sub. 2. Avverso il
presente  atto  è  ammesso  il  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo  Regionale  per  la  Sardegna  entro  60
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  sul  BURAS,  in
alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni  dalla  pubblicazione.  Gli  atti  sono  consultabili
presso  la  segreteria  del  Comune  o  sulla  sezione
trasparenza del Comune al seguente link:

https://www.comune.selargius.ca.it/amministrazione_
trasparente/

Il Direttore dell’Area 05
Dott. Ing. Pierpaolo Fois

__________

Vari

Altri atti

Consorzio  Industriale  Provinciale  Medio  Campidano
Villacidro

Comunicato
Approvazione  bilancio  d'esercizio  e  rendiconto

finanziario 2020.

Il Presidente rende noto che dal 29.09.2021, per la
durata di giorni 30, è affisso all'Albo del Consorzio il
Bilancio  d'Esercizio  e  Rendiconto  Finanziario  2020,
approvato con Deliberazione dell'Assemblea Generale
n. 02 del 21.09.2021.

Il Presidente
Avv. Luca Argiolas

__________
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Gal Terras de Olia

Estratto Comunicato
PSR 2014/2020 Regione Sardegna – Regolamento (UE)

n. 1303/2013, Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale
LEADER”.  Sottomisura  19.2  “Sostegno  all’esecuzione
degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo lo-
cale di tipo partecipativo CLLD”. Intervento 19.2.4.1.1.1.1
“Sostegno  a  investimenti  in  immobilizzazioni  nelle
aziende agricole”.

Si  rende  noto  che  il  Consiglio  di  Amministrazione
dell'Associazione GAL Terras de Olia ha approvato in
data  03/04/2020  il  bando  relativo  Intervento  n.
19.2.4.1.1.1.1 “Sostegno a investimenti in immobilizza-
zioni nelle aziende agricole” Codice Univoco 59362.

Il bando e gli allegati sono disponibili in versione in-
tegrale sul sito internet del GAL www.galterrasdeolia.it
e  della  Regione  Sardegna,  Speciale  Programma  di
Sviluppo Rurale: www.regione.sardegna.it/speciali/pro-
grammasvilupporurale/clld-leader/notiziario-clld-leade-
r-bando-gal

Le domande di sostegno possono essere presenta-
te,  nelle  modalità  indicate  dal  bando,  dal  8  ottobre
2021 al 8 dicembre 2021.

Per ulteriori informazioni gli utenti potranno contatta-
re la struttura tecnica del GAL Terras de Olia, al se-
guente indirizzo mail:  animatrice@galterrasdeolia.it  e
tel. 0785 39088.

Daniela Carboni
Direttrice e RUP

__________

Gal Terras de Olia

Estratto Comunicato
Programma  di  Sviluppo  Rurale  (PSR)  Sardegna

2014/2020.  Selezione Pubblica  per  titoli  e  colloquio  di
una figura di “Animatore polifunzionale” nell’attuazione
della strategia di Sviluppo Locale dell’Associazione GAL
Terras de Olia. 

Programma  di  Sviluppo  Rurale  (PSR)  Sardegna
2014/2020. Selezione Pubblica per titoli e colloquio di
una figura di “Animatore polifunzionale” nell’attuazione
della  strategia  di  Sviluppo  Locale  dell’Associazione
GAL Terras de Olia.

Programma  di  Sviluppo  Rurale  per  la  Regione
Autonoma  della  Sardegna  2014  –  2020  Misura  19
Sostegno allo sviluppo locale Leader.

Si rende noto che il Consiglio Di Amministrazione del
GAL  Terras  de  Olia  in  data  7  settembre  2021  ha
approvato  il  bando  relativo  alla  selezione  di  n.  1
Animatore polifunzionale del GAL Terras de Olia.

Il  bando è disponibile in versione integrale sul  sito
Internet del GAL www.galterrasdeolia.it

Le domande dovranno pervenire esclusivamente a
mezzo PEC, al seguente indirizzo: gal.terrasdeolia@-
pec.it entro le ore 24 del 08/11/2021.

Farà fede la data e l’orario di ricevimento della PEC
al GAL Terras de Olia.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uf-
fici del GAL - Via Vittorio Emanuele, 78, 09073 Cuglieri
(OR) - E-mail gal.terrasdeolia@gmail.com - PEC gal.-
terrasdeolia@pec.it - tel. 0785 39102

Il Presidente del GAL Terras de Olia
Gianbattista Ledda

__________

Unione di Comuni Meilogu

Altro atto
Statuto.
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Informazioni per gli utenti

A partire  dal  1°  aprile  2012,  il  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  (BURAS)  è
pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti e
la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.

Da tale data, viene meno ogni forma di abbonamento.

La consultazione del Bollettino sul sito internet della Regione è libera e gratuita.

La legge indica modalità e termini di pubblicazione (art.5 L.R. 3/2012).

Il BURAS è pubblicato ogni settimana, il giovedì. In caso di urgenza o necessità è prevista la pubblicazione di
edizioni straordinarie.

La pubblicazione di atti,  avvisi  e comunicati avviene, di norma, entro  quindici giorni dalla ricezione della
richiesta di pubblicazione. Per inserzioni complesse o particolarmente voluminose i termini saranno concordati
con la Redazione.

La pubblicazione degli atti nel BURAS ha valore legale (art. 1, commi 3 e 4 L.R. 1° febbraio 2012, n.3)

I testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione esclusivamente tramite il servizio telematico
che è disponibile attraverso accesso riservato al portale https://buras.regione.sardegna.it

Modalità di pubblicazione e costi di inserzione

• la  pubblicazione  è  effettuata  nel  testo  integrale.  il  richiedente  è  tenuto  a  specificare  la  normativa  che
prescrive la pubblicazione;

• la pubblicazione per estratto è eseguita solo su istanza, e previa predisposizione del testo in tale forma, da
parte del soggetto richiedente;

• la pubblicazione degli atti di enti o amministrazioni prevista obbligatoriamente per disposizione normativa o
regolamentare è effettuata senza oneri per i richiedenti. Anche in tale ipotesi è necessario indicare la norma
che la rende obbligatoria;

• la procedura telematica determina,  nelle ipotesi di  pubblicazione non obbligatoria,  durante il  caricamento
delle inserzioni una stima della spesa. Nel momento in cui la redazione approva la richiesta di pubblicazione
viene comunicato sia attraverso e-mail sia a sistema l'importo da versare;

• il pagamento va effettuato in forma anticipata rispetto alla pubblicazione
• gli  atti  da pubblicare,  qualora soggetti  all’imposta di  bollo,  devono essere trasmessi  anche nella

forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;
• il  calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri,  spazi,

simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo; è previsto un costo fisso di 5,16 € al quale vanno sommati
0,02 € per ogni carattere, spazio, simbolo di interlinea inserito;

• gli  allegati  possono  essere  utilizzati  per  la  trasmissione  di  tabelle,  mappe,  planimetrie  o  immagini.  La
redazione si riserva la possibilità di non accettare contenuti non riconducibili a queste tipologie.

• per i contenuti trasmessi come allegato il costo è proporzionale all’ingombro all’interno della pagina; il costo
di una pagina formato A4 è fissato in 30 €.

• Per il pagamento, dal 1 gennaio 2020, deve essere utilizzata la seguente modalità:

• Pagamento elettronico: collegandosi all'indirizzo https://pagamenti.regione.sardegna.it/

• Solo per gli Enti soggetti al sistema di tesoreria unica, ai sensi della L. 27/2012, il pagamento dovrà
essere  effettuato  mediante  girofondo  sul  conto  0305983  acceso  presso  la  sezione  di  tesoreria
provinciale dello Stato di Cagliari, indicando nella causale: EC 312.001 - CdR 01.01.16 / BURAS (codice
pratica/anno).
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Si dà corso alla pubblicazione solo previa trasmissione di copia della attestazione/ricevuta di pagamento alla
Presidenza della Regione – Direzione generale della Presidenza – Servizio Comunicazione Istituzionale – Viale
Trento  69  –  09123  Cagliari  -  tramite  scansione  o  immagine  leggibile  da  inviare  via  e-mail  a
pres.buras@regione.sardegna.it e notifica a sistema del pagamento, accedendo alla pratica presente nell’Area
Servizi “Inserzioni precedenti” e selezionando l’inserzione presente nella sezione “Da pagare”

Prezzo Unitario Fascicoli cartacei

Per la consegna di copie stampate del Bollettino Ufficiale sarà richiesto il prezzo di € 30,00 per fascicoli con
numero di pagine sino a 100. Per fascicoli con numero di pagine superiore è dovuto, in aggiunta al prezzo di €
30,00, l’importo di € 0,15 per ogni pagina in più. I suddetti prezzi non comprendono le spese di spedizione o
consegna.

Requisiti formali di testi ed allegati da pubblicare:

• Forma integrale o per estratto (se espressamente richiesto e previa predisposizione del testo in tale
forma dall’inserzionista);

• Inserimento nel testo di un unico atto o avviso per volta;
• I documenti allegati (tabelle ed immagini) possono essere composti da più pagine in un unico PDF, o

da più immagini in uno dei seguenti formati: JPG, TIFF, PNG; possibilmente a minimo 150 DPI con
dimensioni massime A4 (21 x 27 cm).

Suggerimenti per il contenuto:

• Utilizzo del carattere Arial, corpo 10;
• Carrello di ogni paragrafo impostato “da margine a margine”, ovvero senza rientri;
• Impostazione a “zero” della spaziatura prima e dopo ogni paragrafo;
• Interlinea singola;

Contatti

Per maggiori informazioni è possibile consultare i manuali disponibili nella sezione “Documentazione” del sito
internet.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Redazione del BURAS, ai seguenti contatti:

Per gli atti inerenti la parte I-II e supplementi: +39 070 606 4410 – 4436 – 4437 – 4439 – 4466
• Per gli atti inerenti la parte III: +39 070 606 4410 – 4436 – 4439 – 4465 – 4466

ovvero al seguente indirizzo email: pres.buras@regione.sardegna.it
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	n. 247 del 01 giugno 2021
	Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di incremento di efficacia del partenariato Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 Sardegna asse IV - capacità istituzionale e amministrativa – azione 11.3.3. - CUP: E71F18000220009 – CIG: 85622998A7. Aggiudicazione.




	Comune di Tula
	Avviso di asta pubblica per la vendita di beni immobili comunali.


	Concorsi e selezioni
	Comune di Pula
	n. 555 del 26 agosto 2021
	Bando di concorso pubblico per esami per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di 1 posto di collaboratore amministrativo – Categoria B3”.


	GAL LOGUDORO GOCEANO
	Avviso pubblico per la selezione della figura professionale di un Animatore Polivalente con funzioni di Administration Manager per l’attuazione del Piano.

	AGRIS SARDEGNA - Agenzia per la ricerca in agricoltura
	Ap 195/21 - Approvazione graduatoria idonei e nomina vincitore. Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi dodici (12), dal titolo “Messa a punto di un prototipo di laboratorio mobile per la produzione della bottarga di muggine nelle lagune della Sardegna” - CUP B74I19001840008 - WBS PA19RE03.


	Edilizia residenziale pubblica
	Comune di Ardara
	L.R. 06/04/1989, nr.13 e ss.mm.ii., assegnazione e gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) ed in particolare l'art.4 c.1 - attivazione delle procedure per l'assegnazione, n. 2 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà di A.R.E.A., ubicati ad Ardara in via Vittorio Emanuele n.ro 12

	Comune di Sant'Andrea Frius
	Avviso di approvazione del bando di concorso per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione in locazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale di cui la L.R. n. 13/1989 e ss.mm.ii.


	Espropriazioni e servitù
	Comune di Atzara
	Adozione definitiva variante urbanistica semplificata finalizzata all'apposizione del vincolo preordinata all’asservimento delle aree interessate dall’attuazione dell’intervento di "adeguamento schema fognario depurativo n. 180 Sorgono – Atzara".

	Comune di Villaverde
	Comune di Villa Verde Ufficio per le espropriazioni Determinazione n. 77 del 22-09-2021.Decreto di esproprio – Art. 23 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. Lavori: completamento della rete fognaria acque bianche e nere.


	Piani urbanistici paesistici e territoriali
	Comune di Orosei
	Prolungamento del canale colatore n. 4 alla periferia dell'abitato di Orosei. Approvazione variante urbanistica.

	Comune di San Giovanni Suergiu
	Piano Particolareggiato Centro Matrice del Comune di San Giovanni Suergiu - Adozione.

	Comune di Sassari
	Piano Urbanistico attuativo di iniziativa privata relativo al progetto norma “B2_PN11- Via Simon - Adozione preliminare.
	Variante al PUC n. 09 per l’attuazione dell’intervento – PST75 - Programmazione territoriale CRP-PT-32/INT-50 - Comune di Sassari - "Interventi per l'accessibilità e la messa in sicurezza del sito archeologico di Monte D'Accoddi.

	Comune di Selargius
	Deroga ai sensi dell’art. 2bis del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 5 del D.A. n. 2266/U DEL 20/12/1983 per il progetto di demolizione del fabbricato esistente e ricostruzione di un nuovo fabbricato in via Confalonieri n. 25 Selargius.



	Vari
	Altri atti
	Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano Villacidro
	Approvazione bilancio d'esercizio e rendiconto finanziario 2020.

	Gal Terras de Olia
	PSR 2014/2020 Regione Sardegna – Regolamento (UE) n. 1303/2013, Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD”. Intervento 19.2.4.1.1.1.1 “Sostegno a investimenti in immobilizzazioni nelle aziende agricole”.
	Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sardegna 2014/2020. Selezione Pubblica per titoli e colloquio di una figura di “Animatore polifunzionale” nell’attuazione della strategia di Sviluppo Locale dell’Associazione GAL Terras de Olia.

	Unione di Comuni Meilogu
	Statuto.
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