
Il Presidente

DECRETO N.  150 DEL 22.11.2013    

Prot. n. 29608

Oggetto:     Protocollo d’intesa Metropolitana leggera di Cagliari. Interventi Linee Repubblica -  
    CIS e CIS Matteotti. Nomina Referente unico regionale e Presidente Comitato di        
    Gestione.

IL PRESIDENTE 

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/61 del 21.12.2012, con la quale viene 

stanziata per la metropolitana leggera di Cagliari, la somma di Euro 6.000.000,00 per 

l’intervento  relativo  alla  tratta  Repubblica  –  CIS,  a  valere  sulle  risorse POR FESR 

2007-2013  –  Asse  V  –  Linea  di  Attività  5.1.1.a)  Infrastrutture  di  trasporto  urbano 

sostenibile e la somma di Euro 14.000.000,00 per l’intervento relativo alla tratta CIS – 

Matteotti,  a  valere  sul  Piano  di  Azione  Coesione  –  Priorità  “Reti  ferroviarie”, 

individuando l’ARST S.p.A. – Società in House providing, quale Stazione appaltante ai 

fini dell’attuazione degli interventi;

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto il 17.09.2013, tra la Regione Sardegna, il Comune di 

Cagliari e l’ARST per la realizzazione del collegamento delle tratte Repubblica - CIS e 

Cis -  Matteotti della Metropolitana leggera di Cagliari;

CONSIDERATO che l’art. 9 del medesimo Protocollo d’intesa prevede la nomina di un referente unico 

da parte  della  Regione  per  far  fronte  ad  eventuali  difficoltà  o  problematiche e  per 

garantire il rispetto degli impegni assunti; 

RITENUTO di  individuare,  ai  sensi  dell’art.  9  del  Protocollo  d’Intesa  succitato,  quale  referente 

incaricato dello svolgimento delle funzioni di cui sopra, l’Ing. Gabriele Asunis, Direttore 

Generale dell’Assessorato dei Trasporti;

CONSIDERATO che  l’art.  10  del  succitato  Protocollo  d’intesa  prevede  altresì  la  costituzione  di  un 

Comitato di Gestione composto da tre membri di cui uno, con funzioni di Presidente, da 

nominarsi da parte della Regione;
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RITENUTO di individuare, ai sensi dell’art.  10 sopracitato, quale Presidente del Comitato di cui 

sopra,  l’Ing.  Giorgio  Ferrari,  Direttore del Servizio delle Infrastrutture di  Trasporto e 

della Logistica dell’Assessorato dei Trasporti

DECRETA

ART. 1 All’Ing.  Gabriele  Asunis,  Direttore  Generale  dell’Assessorato  dei  Trasporti,  sono 

conferire con effetto immediato, le funzioni di referente unico regionale ai sensi dell’art. 

9  del  Protocollo  d’Intesa  firmato  in  data  17.09.2013  per  la  realizzazione  della 

Metropolitana leggera di Cagliari. 

ART. 2 All’Ing. Giorgio Ferrari,  Direttore del Servizio delle Infrastrutture di Trasporto e della 

Logistica  dell’Assessorato  dei  Trasporti,  sono  conferite  con  effetto  immediato  le 

funzioni di Presidente del Comitato di Gestione di cui all’art. 10 del Protocollo d’Intesa 

su citato.

ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e 

sul sito internet istituzionale.

Cagliari, 22 novembre 2013

Il Presidente

f.to Ugo Cappellacci
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