
 

Prot. N. 3807 del 16/03/2017 

Decreto Presidenziale N. 36 

   

 

_______________ 

Oggetto: Programma integrato d’area CA 07-3B Sud-Ovest "Sistema Turistico Culturale”.  

Rimodulazione del III atto aggiuntivo dell’accordo di programma.  

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;  

VISTA la legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, e, in particolare l’art. 11 che prevede l’attuazione di 

programmi integrati d’area con appositi accordi di programma; 

VISTO l’art. 5 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, che porta integrazioni alla citata legge 

regionale n. 14/1996; 

VISTO il comma 4 bis dell’art. 6 della legge regionale n. 14/1996, aggiunto dall'art. 8 della legge regionale 6 

dicembre 1997, n. 32, che prevede che qualora si verifichino situazioni che richiedano, ai fini 

dell'attuazione e della stipula degli accordi di programma, modificazioni degli interventi e delle opere 

previste dal programma integrato d'area approvato dalla Giunta regionale, il programma medesimo 

può essere rimodulato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della 

programmazione, sentita la Provincia competente; 

VISTA la deliberazione n. 12/24, assunta dalla Giunta regionale nella seduta del 7 marzo 2017, con la quale 

è stata approvata la rimodulazione del III atto aggiuntivo dell’accordo di programma, stipulato in data 

10 dicembre 1997, relativo al P.I.A. CA 07-3B  Sud-Ovest  "Sistema Turistico Culturale", integrato da 

tre atti aggiuntivi; 

VISTA  la rimodulazione del III atto aggiuntivo dell’accordo di programma relativo al piano integrato d’area 

CA 07-3B Sud-Ovest "Sistema Turistico Culturale", sottoscritta in data 9 marzo 2017, in formato 

digitale, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dall’Amministrazione provinciale del Sud Sardegna 

e dall’Amministrazione comunale di Teulada; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

E’ approvata la rimodulazione del III atto aggiuntivo dell’accordo di programma relativo al programma integrato d’area 

CA 07-3B  Sud-Ovest  "Sistema Turistico Culturale",  sottoscritta,  in data 9 marzo 2017, dalla Regione Autonoma 

della Sardegna, dall’Amministrazione provinciale del Sud Sardegna e dall’Amministrazione comunale di Teulada. 

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

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 

 

 


