
 
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 
 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica 

 Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari - tel +39 070 606 4351 1/3 
eell.urb.pianificazione@regione.sardegna.it - PEC: eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it 

www.regione.sardegna.it 

DETERMINAZIONE 

Oggetto: Fruizione delle banche dati catastali gestite dall’Agenzia delle Entrate: attività di 
intermediazione infrastrutturale. Individuazione del Responsabile del procedimento 
e aggiornamento della documentazione riguardante la procedura di 
accreditamento degli Enti appartenenti al Sistema Regione. 

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, recante norme sull’organizzazione amministrativa 
della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 
Regionali; 

VISTA la L.R. n.31 del 13 novembre 1998, che detta norme per la disciplina del personale 
regionale e per l’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n.7, prot. n.2872 del 
19.05.2020, avente ad oggetto la razionalizzazione dell'assetto organizzativo della 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 
edilizia; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 
2839/60 del 01.07.2020 con il quale sono state conferite alla Dr.ssa Maria Ersilia Lai 
le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 
Vigilanza Edilizia; 

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 
3530/87 del 28.08.2020 di conferimento all’Ing. Alessandro Pusceddu delle funzioni 
di Direttore del Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica della Direzione 
generale;  

VISTA la D.G.R. n. 33/20 del 10.06.2016, con la quale la G.R. ha individuato la Direzione 
Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia quale 
intermediario infrastrutturale per i dati catastali e i servizi SIGMA TER per il Sistema 
Regione e le altre Pubbliche Amministrazioni; 
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VISTA  la Determina del 23.11.2007 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che prescrive 
che gli enti, per la fruizione dei dati catastali, debbano firmare apposita convenzione 
indicando nella stessa, eventualmente, l’ente che svolgerà le funzioni di 
intermediazione infrastrutturale;  

VISTA  la Determinazione n. 420/OSS del 26.02.2016 con la quale è stata approvata la 
procedura di accreditamento al sistema di interscambio per la fruizione delle banche 
dati catastali delle Pubbliche Amministrazioni della Regione Sardegna; 

VISTA  la nota del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica, Territoriale e della 
Vigilanza Edilizia prot. n. 28485/DG del 20.07.2016 con la quale veniva indicata 
all’Agenzia delle Entrate la procedura di accreditamento all’utilizzo delle banche dati 
catastali da porre in essere da parte degli Enti del Sistema Regione di cui alla L.R. 
25.11.2014, n. 24; 

CONSIDERATO che, a seguito della razionalizzazione dell'assetto organizzativo della Direzione 
generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, le 
competenze in capo al Servizio Osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi 
informativi territoriali, relative alla fruizione delle banche dati catastali gestite 
dall’Agenzia delle Entrate, sono state trasferite al Servizio Pianificazione 
paesaggistica e urbanistica; 

CONSIDERATO che, pertanto, è necessario nominare un nuovo Responsabile del Procedimento e 
individuare un responsabile tecnico e un istruttore tecnico, nonché aggiornare la 
documentazione allegata alla Determinazione n. 2210/OSS, prot. n. 44688 del 
22.11.2016; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

ART. 1 Di assumere il ruolo di Responsabile del procedimento, di confermare la nomina del 
funzionario Massimiliano Molinari quale responsabile tecnico e dell’istruttore Alfredo 
Panu quale incaricato a supporto. 

ART. 2 Di aggiornare le versioni dei documenti in formato digitale, allegati inizialmente alla 
Determinazione n. 2210/OSS del 22.11.2016, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente Determinazione: 

1. Allegato A – Procedura per l’accesso alla piattaforma regionale per la fruizione 

delle banche dati catastali; 

2. Allegato B – Modulo di richiesta di accesso alla piattaforma regionale per la 

fruizione dei servizi catastali – Responsabile del trattamento dati; 
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3. Allegato C1 - Modello “scheda informativa per l'attivazione del servizio – 

Incaricato a supporto del Responsabile Tecnico del Servizio”; 

4. Allegato C2 - Modello “scheda informativa per l'attivazione del servizio – 

Responsabile Tecnico del Servizio”; 

5. Allegato D - Modello “informativa privacy” reso disponibile dalla Direzione 

Generale dell’Urbanistica; 

6. Allegato - Modello “informativa privacy” reso disponibile dall’Agenzia delle 

Entrate. 

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 "Sistema 
Regione". 

ART. 4 Copia della presente determinazione è trasmessa al Direttore Generale, al 
funzionario Massimiliano Molinari e all’istruttore Alfredo Panu. E’, inoltre, trasmessa, 
ai sensi dell’art. 21, ultimo comma, della LR 31/1998, all’Assessore agli Enti Locali, 
Finanze e Urbanistica. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione, ricorso 
gerarchico al Direttore Generale della Direzione della pianificazione urbanistica territoriale e della 
vigilanza edilizia, ai sensi degli artt. 21, e 24, della L.R. n.31/1998, secondo le modalità di cui alla L. 
n.1199/1971. E’ ammesso, altresì, entro 60 (sessanta) giorni dalla medesima data, ricorso 
giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 
n.104/2010. 

 
Il Direttore del Servizio  
Ing. Alessandro Pusceddu 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 
 

Il Resp. Sett. Cart.: Ing. M. Matta 
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