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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 48/248/248/248/2    DELDELDELDEL    27.10.200927.10.200927.10.200927.10.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 1/2009, art. 4, comma 37. L.R. n. 1/2009, art. 4, comma 37. L.R. n. 1/2009, art. 4, comma 37. L.R. n. 1/2009, art. 4, comma 37. Accordi di programma per l’avvio dAccordi di programma per l’avvio dAccordi di programma per l’avvio dAccordi di programma per l’avvio dei cantieri ei cantieri ei cantieri ei cantieri 
pubblici. Direttive.pubblici. Direttive.pubblici. Direttive.pubblici. Direttive. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con l’Assessore 

dei Lavori Pubblici e con l’Assessore alla Difesa dell’Ambiente, riferisce che con l’art. 4 comma 37 

della L.R. 14 maggio 2009 n. 1, come modificato dall’art. 1 della legge 7.8.2009 n. 3 , il legislatore 

regionale ha voluto assumere, per diciotto mesi decorrenti dall’entrata in vigore della medesima 

norma, l’accordo di programma previsto dall’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) quale strumento 

straordinario per accelerare l’avvio dei cantieri pubblici e semplificare le procedure autorizzative. 

Ricorda inoltre che la medesima norma incarica la direzione generale della Presidenza della cura e 

del coordinamento delle relative procedure e affida alla Giunta il compito di approvare apposite 

direttive relative alle modalità di attuazione della stessa e del disposto dell’art. 34 suddetto. 

Allo scopo sottopone all’attenzione della Giunta il testo della circolare contenente le direttive 

suddette che fornisce ai soggetti interessati i chiarimenti necessari per una univoca e coordinata 

applicazione dell’art. 4 comma 37, della L.R. n. 1/2009 e s.m.i. in ordine all’istituto dell’accordo di 

programma come previsto dall’art. 34 del TUEL. 

Il Presidente evidenzia inoltre che, poiché il compito assegnato alla direzione generale della 

Presidenza presuppone la presenza nella dotazione organica della stessa di idonee figure 

professionali con competenza tecnica, appare necessario istituire un gruppo di lavoro 

interassessoriale incaricato di svolgere tutti gli adempimenti necessari per garantire l’approvazione 

degli accordi di programma nel più breve tempo possibile dalla presentazione delle istanze e 

comunque entro i termini indicati dalla norma in argomento. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, visti i pareri 

favorevoli di legittimità espressi dal Direttore generale della Presidenza, dal Direttore generale 

della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza edilizia, dal Direttore generale dei 

Lavori Pubblici e dal Direttore generale della Difesa dell’Ambiente  
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare le direttive aventi per oggetto “Accordi di programma per l’avvio dei cantieri 

pubblici – Direttive ai sensi dell’art. 4 comma 37 della legge regionale 14.5.2009 n. 1”, che 

allegate alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

−−−− di disporre la costituzione presso la Direzione generale della Presidenza di un gruppo di lavoro 

interassessoriale così composto: 

1) Direttore generale della Presidenza, con funzioni di coordinamento, o suo delegato; 

2) Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza edilizia o 

suo delegato con specifica competenza; 

3) Direttore generale dei Lavori Pubblici o suo delegato con specifica competenza ; 

4) Direttore generale della Difesa dell’Ambiente o suo delegato con specifica competenza ; 

5) n. 1 funzionario amministrativo della direzione generale della Presidenza; 

6) n. 1 addetto amministrativo per le funzioni di segreteria. 

Il gruppo di lavoro suddetto è incaricato, per la durata di operatività dello strumento 

straordinario in premessa illustrato, di svolgere tutti gli adempimenti necessari per garantire 

l’approvazione degli accordi di programma nel più breve tempo possibile dalla ricezione delle 

istanze e comunque entro i termini indicati dalla norma in argomento. 

Al gruppo di lavoro, su invito del Direttore generale della Presidenza, faranno parte altresì i 

Direttori generali, individuati per materia sulla base della natura dei cantieri pubblici da 

realizzare, o propri delegati con specifica competenza; 

−−−− di dare mandato ai Direttori generali della Presidenza, della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale e della Vigilanza edilizia, dei Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente di porre in 

essere ogni atto necessario al funzionamento del gruppo di lavoro predetto; 

−−−− di rendere note le direttive approvate con la presente deliberazione, mediante pubblicazione 

delle stesse nel BURAS e nel sito internet della Regione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale f.f. f.f. f.f. f.f.     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Aldo Manca  Ugo Cappellacci 

 


