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CDR: 04-02-07 Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali 

DETERMINAZIONE N.    483/OSS, PROT. N.   12142/OSS DEL 26.03.2018    

————— 

Oggetto: Aggiornamento Determinazione N.  420/OSS, PROT. N. 7888/OSS DEL 26.02.2016. 

Fruizione delle banche dati catastali gestite dall’Agenzia delle Entrate. Attività di 

intermediazione infrastrutturale. Procedure di accreditamento.  

     IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L. R. n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTA la L. R. n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L. R. n. 11 del 2 agosto 2006, “Norme in materia di programmazione, di bilancio 

e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Enti Locali, finanze ed urbanistica n. 3, prot. 523, del 

26 febbraio 2015, avente ad oggetto la razionalizzazione dell’assetto organizzativo 

della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 

edilizia con il quale è stato istituito il Servizio osservatorio del paesaggio e del 

territorio, sistemi informativi territoriali; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 

p. 14870/41 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite all’ing. Valentina 

Flore le funzioni di direttore del Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio; 
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PREMESSO che il Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio ha da tempo predisposto 

una infrastruttura informatica con la finalità di rendere disponibili i dati catastali agli 

Enti in forma gratuita, per le proprie finalità istituzionali; 

VISTA la propria Determinazione n. 420/OSS, prot. N. 7888/OSS del 26.02.2016 e relativi 

allegati con la quale è stata definita la procedura di accreditamento alla 

infrastruttura regionale per la fruizione delle banche dati catastali, nella quale è 

stato indicato il Responsabile del Procedimento nella figura del Responsabile del 

Settore SITR Ing. Samir Villani; 

VISTI gli allegati alla medesima Determinazione n. 420/OSS, prot. N. 7888/OSS del 

26.02.2016 riportanti i collegamenti (Link) alle pagine web ufficiali dell’Agenzia 

delle Entrate e della Regione Autonoma della Sardegna ove poter reperire e 

scaricare la modulistica necessaria per la procedura di accreditamento; 

PRESO ATTO che l’Ing. Samir Villani, già nominato Responsabile del Procedimento, non presta 

più servizio nella Struttura scrivente e pertanto è necessario nominare un nuovo 

Responsabile del Procedimento; 

PRESO ATTO altresì che gli indirizzi Web, sia dell’Agenzia delle Entrate che della Regione 

Autonoma della Sardegna, da cui scaricare la modulistica sono cambiati e che 

perciò devono essere aggiornati tutti i documenti che gli richiamano; 

RITENUTO di dover provvedere di conseguenza nominando, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 

e succ. ii e mm., un nuovo Responsabile del Procedimento e aggiornando la 

modulistica con l’indicazione corretta degli indirizzi Web dell’Agenzia delle Entrate 

e della Regione Autonoma della Sardegna; 

DETERMINA 

Art. 1 di assumere in prima persona il ruolo di Responsabile del procedimento e 

confermare, quale Funzionario istruttore referente, il Funzionario del Settore SIT 

Geom. Stefano Lobina; 

Art. 2 di aggiornare con i nuovi indirizzi web dei siti dell’Agenzia delle Entrate e della 

Regione Autonoma della Sardegna i sottoelencati allegati, che sostituiscono i 

moduli di uguale nome allegati alla Det. n° 420/OSS del 26.02.2016 e che fanno 

parte integrante e sostanziale della presente Determinazione: 
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a) Allegato A – Procedura per l’accesso al sistema infrastrutturale regionale per la 

fruizione delle banche dati catastali; 

b) Allegato B – Modulo di richiesta di intermediazione infrastrutturale per la fruizione 

dei servizi catastali; 

c) Allegato C – Modulo di richiesta accreditamento e attivazione dei servizi catastali; 

Art. 3 di autorizzare la pubblicazione della presente determina, e dei relativi allegati, nel 

portale regionale, sul sito tematico SardegnaGeoportale, all’indirizzo 

http://www.sardegnageoportale.it/areetematiche/catasto/, nella sezione "Enti 

pubblici con competenza nel territorio regionale"; 

Art. 4 la presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale affinché venga 

successivamente inoltrata all’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, 

ai sensi del comma 9 dell’art. 21 della L. R. 31/98.     

       Il Direttore del Servizio 

      Ing. Valentina Flore 

Il Funz. Istr.: Geom. Stefano Lobina              


