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DELIBERAZIONE N. 34/29 DEL 3.07.2018

————— 

Oggetto: Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione

straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture

di interesse comunale e sovracomunale. L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15

(Capitolo SC08.7250 CdR 00.08.01.01. Missione 08 Programma 01).

Approvazione definitiva.

La Giunta regionale,

vista la L.R. n. 1/1977 recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

vista la legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2018 “Legge di stabilità 2018”;

vista la propria deliberazione n. 31/10 del 19 giugno 2018, concernente “Programma di spesa per la

realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere

pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15

(Capitolo SC08.7250 cDr 00.0801.01. Missione 08 Programma 01)”;

vista la nota n. 12632 del 20 giugno 2018 del Presidente della Regione, con la quale la

deliberazione di cui sopra è stata inviata all’esame del Consiglio regionale per l’acquisizione del

parere della competente Commissione consiliare;

sentito l’Assessore che riferisce che in data odierna la IV Commissione del Consiglio regionale si è

espressa favorevolmente sulla deliberazione assunta dalla Giunta regionale in data 19 giugno 2018,

con la raccomandazione di accentuare i contenuti di equità presenti nel bando per assicurare un

concreto equilibrio tra le diverse aree territoriali;

preso atto che, tra le tante ipotesi e simulazioni sviluppate sulla base delle indicazioni rese dalla

Conferenza Regione-Enti Locali, è stata proposta proprio quella che, con i parametri 50% (territorio),

20% (densità demografica) e 30% (numero di Comuni), assicura il miglior riparto territoriale delle

risorse;

su proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici
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di approvare in via definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 31/10 del 19 giugno

2018.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


