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DECRETO N.  10 PROT.  N. 5050 DEL  14  NOVEMBRE  2019 
 

 

Oggetto: Riqualificazione Fiera Internazionale della Sardegna. Programma di indirizzo 

predisposto sulla base del Protocollo di Intesa del 3 novembre 2017 tra Regione, Città 

Metropolitana, Comune di Cagliari, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 

e Camera di Commercio. - Implementazione Tavolo Tecnico. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni recante 

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, 

della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni, 

recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 7/61 del12 febbraio 2019, con la quale è stato 

approvato uno specifico programma di indirizzo predisposto sulla base del Protocollo 

d'intesa preliminare alla redazione di un Accordo di programma per la riqualificazione della 

Fiera Internazionale della Sardegna sottoscritto il 3 novembre 2017 dalla Regione Autonoma 

della Sardegna, dalla Città Metropolitana e dal Comune di Cagliari, dall'Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna e dalla Camera di Commercio di Cagliari e Oristano; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 32/30 dell’8 agosto 2019, con la quale sono state 

apportate integrazioni alla deliberazione n. 7/61 del 12 febbraio 2019 e si è stabilito di 

revisionare il programma di indirizzo preliminare alla redazione dell'accordo quadro, 

attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico di supporto alla sua realizzazione, attraverso la 

sottoscrizione di un nuovo Accordo quadro; 

RICHIAMATO il programma di indirizzo contenuto nell’Accordo quadro stipulato tra la Regione Sardegna e 

la Camera di Commercio di Cagliari, che riconosce agli interventi di riqualificazione il 

preminente interesse generale e la rilevanza regionale ai sensi dell'art. 20 bis, comma 2, 

lettera c), della legge regionale 22 dicembre1989, n. 45 e s.m.i.;  

VISTO il decreto dall’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma 

della Sardegna, Avv. Quirico Sanna n. 6 del 7 ottobre 2019, con la quale è stato costituito il 

tavolo tecnico di cui sopra; 

 

RITENUTO  necessario procedere alla implementazione di detto tavolo tecnico di supporto alla revisione 

e realizzazione del programma di indirizzo, di concerto con gli altri enti sottoscrittori, con il 

Sindaco del Comune di Cagliari, Dott. Paolo Truzzu, 

DECRETA 

Art. 1 di implementare con il Sindaco del Comune di Cagliari, Dott. Paolo Truzzu o suo delegato, il 

tavolo tecnico di supporto alla revisione e realizzazione del programma di indirizzo, di 
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concerto con gli altri enti sottoscrittori di cui al decreto dall’Assessore degli Enti Locali, 

Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, Avv. Quirico Sanna n. 6 del 

7 ottobre 2019. 

Art.2 Il Tavolo tecnico è presieduto dall’Assessore degli Enti Locali, finanze ed Urbanistica o da 

un suo delegato. 

Art. 3 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna, e pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Regione. 

 

L’Assessore 
 

F.to Avv. Quirico Sanna 

 

 


