
 

Prot. N. 141 del 9/01/2017 

Decreto Presidenziale N. 3 

  1/1 

 

____________ 

Oggetto: Programma Regionale di Sviluppo. Strategia 5.6. Politiche per le aree urbane. 

Programmazione unitaria 2014-2020. POR FESR e POR FSE 2014-2020. Approvazione Accordo 

di Programma tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Cagliari. Investimento 

Territoriale Integrato Cagliari “Is Mirrionis”. 

 IL PRESIDENTE 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;  

VISTO il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019, che prevede tra le sue strategie la n. 5.6 

denominata “Politiche per le aree urbane”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 57/11 del 25 novembre 2015, avente ad oggetto “POR 

Sardegna FESR e POR Sardegna FSE 2014-2020. Individuazione degli Organismi intermedi”, con la 

quale il Comune di Cagliari è stato individuato quale Autorità urbana, in qualità di organismo 

intermedio ai sensi dell’articolo 123 par. 7, Reg. (UE) n. 1303/2013; 

VISTO  il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 8 giugno 2015 dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal 

Comune di Cagliari per lo sviluppo di politiche integrate di rigenerazione urbana e inclusione sociale; 

VISTA la deliberazione n. 26/6, assunta dalla Giunta regionale nella seduta del 11 maggio 2016, con la 

quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma inerente la realizzazione del 

programma di interventi denominato “Investimento Territoriale Integrato Cagliari – Is Mirrionis”; 

VISTO l’Accordo di Programma inerente la realizzazione del programma di interventi denominato 

“Investimento Territoriale Integrato Cagliari – Is Mirrionis”, sottoscritto, in formato digitale, in data 30 

maggio 2016 tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Comune di Cagliari; 

RITENUTO di dover provvedere in merito,  

DECRETA 

ART. 1 È approvato l’Accordo di Programma inerente la realizzazione del programma di interventi 

denominato “Investimento Territoriale Integrato Cagliari – Is Mirrionis”, sottoscritto, in formato digitale, 

in data 30 maggio 2016 tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Comune di Cagliari.   

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


