
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  13/7  DEL 29.3.2005

Oggetto: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27.12.2001,  n. 2522.  Programmi
innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II". Programma di intervento

L'Assessore dei Lavori Pubblici premette che:

- con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27.12.2001, n. 2522, è
stato  attivato  un  Programma  innovativo  in  ambito  urbano  denominato  "Contratti  di
quartiere II" da realizzarsi in quartieri caratterizzati da diffuso degrado delle costruzioni e
dell'ambiente urbano  e da carenze di servizi in un contesto di scarsa coesione sociale e di
marcato disagio abitativo;

- con  la  Deliberazione  n.  16/49  del  17.06.2003  la  Giunta  Regionale  ha  approvato
l'adesione finanziaria al Programma innovativo in argomento per una somma pari ad
€ 16.791.008,24, incrementando in tal modo le risorse disponibili per la realizzazione dei
Contratti  di  quartiere  II  a carico dello stanziamento Stato-Regione sino a complessivi  €
47.974.309,25;

- con Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale dell'Assessorato dei
Lavori  Pubblici n. 290/2 del 29.09.2003 è stato approvato il bando di gara recante la
disciplina delle  modalità  e  dei  termini  per  la  presentazione  da  parte  dei  Comuni
delle  domande  di  partecipazione ai  Programmi  innovativi  in  ambito urbano "Contratti  di
quartiere II";

- con  Determinazione  del  Direttore  Generale  dell'Assessorato  dei  Lavori  Pubblici  n.

1270 del 12.10.2004 sono state individuate le istanze ammissibili al predetto programma. 

L’Assessore riferisce che:

a) le istanze ammissibili sono state esaminate e valutate, sulla base dei criteri fissati dal bando di
gara regionale, dalla Commissione ministeriale avente sede in Roma e composta da n. 4
membri nominati dal Ministero e n. 3 membri di designazione regionale;
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b) con  l'allegato  Decreto  del  Vice  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del

4.11.2004  (Protocollo  n.  P/412/04)  -  pervenuto  in  data  22.2.2005  -  sono  stati  resi
esecutivi  i  risultati  della  procedura  di  selezione  delle  proposte  nonché  approvata  la
graduatoria  delle  stesse  ritenute  ammissibili  e  finanziabili  fino  alla capienza dei  fondi  a
disposizione.

L'Assessore dei Lavori Pubblici fa rilevare che, sulla base della graduatoria approvata con
il  Decreto sopra citato e dei  fondi  Stato-Regione disponibili,  possono essere interamente
finanziate le prime 8 proposte ed in particolare quelle presentate dai Comuni di: Selargius,
Nuoro,  Cagliari  "Sant'Elia",  Cagliari  "Mulinu  Becciu",  Samassi,  San  Vito,  Macomer  e
Cuglieri  per  un importo complessivo di € 43.162.041,91. Per la proposta collocatasi  al 9°
posto (Comune di Carbonia) le risorse disponibili (€ 4.812.267,36) non sono sufficienti alla
realizzazione del programma,  il  cui onere complessivo a carico del "Contratto di quartiere
II"  ammonta  ad  €  6.994.764,36.  Per  consentire  quindi  la  realizzazione  di  quest'ultima
proposta,  l'Assessore  rende  noto  alla  Giunta  Regionale  che  in  data  06.12.2004  è  stato
siglato l'allegato Protocollo d'intesa tra Regione - Assessorato dei Lavori Pubblici - Comune
di Carbonia ed Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Cagliari che consente di
integrare lo stanziamento già disponibile per l'importo mancante di € 2.182.497 mediante
specifici impegni da parte dei soggetti attuatori.

L'Assessore dei Lavori Pubblici propone quindi alla Giunta Regionale di prendere atto della
graduatoria delle proposte ritenute ammissibili, resa esecutiva con il Decreto del Vice Ministro
delle  Infrastrutture  e  Trasporti  del  4.11.2004,  n.  P/412/04,  e  di  approvare  il  programma  di
intervento  consistente nella realizzazione delle proposte presentate dai Comuni collocatisi ai
primi nove posti della graduatoria.

la Giunta Regionale condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori

pubblici,  constatato  che il  Direttore  Generale  ha  espresso  parere favorevole di  legittimità,

sulla proposta,

DELIBERA

a) di  approvare,  ai  fini  del  cofinanziamento,  il  programma  di  intervento  denominato
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"Contratti di quartiere II" e consistente nella realizzazione delle proposte presentate dai
Comuni collocatisi ai primi nove posti della graduatoria resa esecutiva con Decreto del
Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4.11.2004 (protocollo n. P/412/04) e qui di
seguito elencati:

1. Selargius €    5.000.000,00

2. Nuoro €  10.000.000,00

3. Cagliari – Sant’Elia €  10.000.000,00

4. Cagliari – Mulinu Becciu €    8.480.923,00

5. Samassi €    1.315.566,91

6. S. Vito €    2.000.000,00

7. Macomer €    4.365.606,00

8. Cuglieri €    1.999.946,00

9. Carbonia €    6.994.764,36

Totale €  50.156.806,25

b) di dare atto che alla copertura finanziaria dell’importo di € 50.156.806,25 si fa fronte:

- per € 31.183.301,01 con risorse statali

- per € 16.791.008,24 con risorse regionali

- per € 2.182.497,00 con risorse del Comune di Carbonia e dello I.A.C.P. di Cagliari
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