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DELIBERAZIONE N. 12/24 DEL 7.3.2017 

————— 

Oggetto: Programma Integrato d’Area CA 07-3B Sud-Ovest "Sistema Turistico Culturale". 

Rimodulazione del III atto Aggiuntivo dell’Accordo di Programma. L.R. n. 14/1996. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che in fase di 

attuazione del III Atto Aggiuntivo del PIA CA 07, stipulato in data 6.8.2010, il Comune di Teulada 

ha richiesto la sostituzione dell’intervento denominato “Completamento strada comunale Teulada - 

Malfatano” (Cod. CA 07.06.AA - costo complessivo e finanziamento regionale € 2.000.000) a 

favore del progetto denominato "Costruzione di un sentiero ciclo-pedonale di collegamento del 

centro abitato di Teulada con il porto turistico" ed in particolare del 1° lotto funzionale avente costi 

di realizzazione di pari importo. 

Rilevato che con nota prot. n. 9732 del 22.11.2016 è stato richiesto all'Assessorato dei Lavori 

Pubblici un parere preventivo sulla rimodulazione richiesta e che lo stesso, con nota prot. n. 1443 

del 12.1.2017, ha comunicato che l'intervento proposto dal Comune di Teulada risulta ricadere tra 

le tipologie di interventi di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 7.8.2007, n. 5 e, dal punto di vista della 

pianificazione regionale relativa agli itinerari ciclabili in corso di realizzazione, è compatibile con le 

attuali ipotesi di piano. 

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per la rimodulazione richiesta, l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, nel richiamare il comma 1, lett. b), 

dell’art. 8 della L.R. n. 32/1997 e il comma 4-bis dell’art. 6 della L.R. n. 14/1996, sentita la Provincia 

del Sud Sardegna che ha espresso parere favorevole con la deliberazione n. 19 del 23.2.2017 

dell'Amministratore straordinario, propone l’approvazione della Rimodulazione del III Atto 

Aggiuntivo stipulato il 6.8.2010, riguardante il P.I.A CA 07-3B Sud-Ovest "Sistema Turistico 

Culturale". 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di 

legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione 

DELIBERA 

− di approvare la Rimodulazione del III Atto Aggiuntivo, riguardante P.I.A CA 07-3B Sud-Ovest 
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"Sistema Turistico Culturale", nel testo allegato, da stipularsi da parte del Presidente della 

Regione, dell’Assessore regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, della Provincia del Sud Sardegna e del Comune di Teulada; 

− di dare esecuzione, attraverso gli ulteriori atti di rispettiva competenza da parte della 

Presidenza e degli Assessorati interessati, agli impegni assunti dall’Amministrazione regionale 

con la sottoscrizione dell’atto. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


