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DELIBERAZIONE N. 2/22 DEL 22.1.2014 

————— 

Oggetto: Accordo di Programma tra il Ministero della Difesa, Regione Autonoma della 
Sardegna e Agenzia del Demanio sottoscritto in data 7 marzo 2008. Sostituzione 
del Responsabile dell’Attuazione dell’Accordo e del componente del Comitato di 
Vigilanza. 

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

la deliberazione n. 18/7 del 5.4.2011 la Giunta regionale nominò la Dott.ssa Marilinda Carta, allora 

Direttore generale degli Enti locali e Finanze, responsabile dell’Attuazione dell’Accordo di 

programma tra Ministero della Difesa, Regione Autonoma della Sardegna e Agenzia del Demanio, 

sottoscritto in data 7 marzo 2008, finalizzato a favorire la delocalizzazione, in altre idonee strutture, 

delle funzioni svolte dalla Difesa negli immobili dichiarati “dismissibili previa riallocazione delle 

funzioni ivi svolte”, così da consentire l’acquisizione degli stessi al patrimonio della Regione. 

Nella medesima deliberazione veniva nominata, inoltre, quale componente del Comitato di 

Vigilanza, la Dott.ssa Maria Giovanna Campus, Direttore del Servizio territoriale Demanio e 

Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio-Campidano. 

Ciò premesso, il Presidente evidenzia che si rende opportuno e necessario sostituire l’attuale 

Responsabile dell’Attuazione dell’Accordo di programma Dott.ssa Marilinda Carta, in quanto ha 

cessato dalla sua funzione di Direttore generale degli Enti Locali e Finanze, e sostituire il 

componente di nomina regionale in seno al Comitato di Vigilanza. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto 

con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità 

del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze 

DELIBERA 

 di nominare, quale responsabile dell’Attuazione dell’Accordo di Programma, il Direttore 

generale degli Enti Locali e Finanze – Dott. Gerolamo Solina; 
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 di nominare, quale componente del Comitato di Vigilanza, il Direttore del Servizio Centrale 

Demanio e patrimonio di Cagliari – Ing. Giuseppe Biggio. 

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente nel BURAS. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


