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DECRETO N. 15 DEL 31.1.2014 

Prot. n. 2706 del 31.1.2014 

————— 

Oggetto: Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, ar t. 5. Programma di interventi di 
infrastrutturazione e servizi correlati allo svilup po delle attività produttive – 
Accordo di Programma Quadro “CAMPIDANO INNOV-AZIONI -  Acqua Energia e 
Competitività”. 

VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme 

di attuazione; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2009 n. 5, in particolare l’art. 5, che istituisce un 

fondo per il finanziamento di infrastrutture e servizi correlati allo sviluppo delle 

attività produttive e stabilisce che la Giunta regionale debba adottare una 

deliberazione riportante le modalità di funzionamento del fondo stesso; 

VISTA  la deliberazione n. 16/21 del 20 aprile 2010, approvata in via definitiva con 

deliberazione n. 21/46 del 3 giugno 2010, con la quale la Giunta regionale ha 

definito le modalità di funzionamento del fondo per la realizzazione di un 

programma pluriennale di infrastrutture e di servizi correlati allo sviluppo delle 

attività produttive; 

VISTA la legge regionale 26 febbraio 1996 n. 14 e successive modificazioni, che 

disciplina le modalità di definizione degli accordi di programma, prevedendo 

anche la possibilità di successivi atti aggiuntivi e modificazioni, in relazione ad 

ulteriori opere ed interventi integrativi del programma di interventi originario; 

VISTA la deliberazione n. 32/52 assunta dalla Giunta regionale nella seduta del  

15 settembre 2010 con la quale è stato definito il piano di attività in ordine al 

primo programma pluriennale di interventi di infrastrutturazione e servizi correlati 

allo sviluppo delle attività produttive; 

VISTA la deliberazione n. 46/12 della Giunta regionale del 27 dicembre 2010, di 

integrazione della propria deliberazione n. 32/52 del 15 settembre 2010 per 

quanto riguarda la modifica della ripartizione finanziaria degli interventi oggetto 

della citata deliberazione; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 12/20 del 10 marzo 2011 che approva 

l’Atto di indirizzo per la gestione delle risorse a valere sul fondo istituito in 

attuazione dell’art. 5, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2009 n. 5; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 47/57 del 30 dicembre 2010 che 

individua, tra gli altri, il progetto “Infrastrutture dirette a migliorare la competitività, 

la capacità di offerta e i servizi a favore del comparto artigiano e 

dell’agroalimentare, da realizzare nella principale direttiva di accesso all’area 

urbana, nel Comune di Monastir”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10/39 del 21 febbraio 2013 che dà 

mandato al Centro Regionale di Programmazione di procedere 

all’ufficializzazione dell’ampliamento della base territoriale del progetto; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 53/65 del 20 dicembre 2013 che 

approva lo schema di Accordo di Programma Quadro inerente “CAMPIDANO 

INNOV-AZIONI - Acqua Energia e Competitività”; 

VISTO  l’Accordo di Programma Quadro “CAMPIDANO INNOV-AZIONI - Acqua Energia 

e Competitività”, sottoscritto in data 20 gennaio 2014 dalla Regione Autonoma 

della Sardegna, dalla Provincia di Cagliari, dall’Unione dei Comuni del Basso 

Campidano, dall’Unione dei Comuni I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris, dal 

Comune di Monastir e dal Comune di Uta;  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DECRETA 

E’ approvato l’Accordo di Programma Quadro “CAMPIDANO INNOV-AZIONI - Acqua Energia e 

Competitività”, sottoscritto in data 20 gennaio 2014 dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla 

Provincia di Cagliari, dall’Unione dei Comuni del Basso Campidano, dall’Unione dei Comuni I 

Nuraghi di Monte Idda e Fanaris, dal Comune di Monastir e dal Comune di Uta. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e notificato alle 

parti contraenti.  

Il Presidente 

F.to Ugo Cappellacci  
 


