
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  46/4  DEL 30.9.2005

—————

Oggetto: Deliberazione CIPE n. 35  del 27.5.2005:  ripartizione programmatica e per settore
delle risorse assegnate alla Regione da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa
Istituzionale di Programma e dei relativi Accordi di Programma Quadro. 

Il Presidente, sentiti gli Assessori competenti, ricorda che il CIPE con Deliberazione n. 35 del 27

maggio 2005 “Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento

della L. 208/1998 Periodo 2005-2008”, ha disposto risorse per programmi Regionali per un importo

di 3.138,42 milioni di euro - al netto delle prededuzioni di 230 milioni di euro e di 40,58 milioni di

euro,  destinate  al  finanziamento  di  interventi  nelle  Città  ed  Aree  Metropolitane  a  favore

rispettivamente delle regioni del Mezzogiorno e del Centro -Nord., e di 71 milioni di euro destinate

alle aree del Centro-Nord per interventi nel campo della ricerca e della società dell’informazione -

destinato  al  finanziamento  di  interventi  infrastrutturali  materiali  e  immateriali  da  ricomprendere

nell’ambito delle Intese Istituzionali  di  Programma e dei relativi  Accordi  di  Programma Quadro,

secondo i criteri e le modalità generali di cui ai successivi punti 6 e 7.

Nell’ambito di tale disponibilità, l’importo di 470,76 milioni di euro (15%) è ripartito a favore delle

Regioni e delle Province autonome del Centro-Nord, mentre l’importo di 2.667,66 milioni di euro

(85%) è ripartito a favore delle Regioni meridionali. 

Gli importi di 470,76 e di 2.667,66 milioni di euro sono ripartiti tra le Regioni e le Province autonome

secondo le chiavi di riparto già adottate con le Delibere CIPE n. 84/2000, n. 138/2000, n. 36/2002,

n. 17/2003 e n. 20/2004. 

A  carico  dell’assegnazione  disposta  a  favore  di  ciascuna  Regione  e  Provincia  autonoma  è

accantonata una quota del 10% da attribuire secondo i criteri premiali di cui al successivo punto 8,

per un totale rispettivamente pari a 47,07 milioni di euro per le Regioni e le Province autonome del

Centro-Nord e a 266,76 milioni di euro per le Regioni meridionali. 

La  ripartizione delle  risorse  assegnate,  al  netto  delle  predette  quote  premiali  del  10% (pari  a

2.400,90 milioni di euro per le regioni meridionali e a 423,69 milioni di euro per le Regioni e le

Province autonome del Centro-Nord) sono riportate nell’allegato  3 alla delibera in parola.
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Una quota massima del 3% delle risorse ripartite tra le Regioni e Province autonome di cui sopra

può essere utilizzata per il finanziamento di studi di fattibilità relativi ad interventi da inserire nei

Piani triennali predisposti dai soggetti attuatori ai sensi dell’art. 14 della legge n. 109/1994 (legge

Merloni), ovvero di studi di fattibilità attinenti a Programmi regionali di intervento.

La possibilità di finanziare in un APQ singole fasi progettuali andrà utilizzata con l’espressa finalità

di costituire un parco di interventi attuabili attraverso APQ. La eventuale successiva decisione di

non completare il ciclo progettuale andrà motivata.

Nell’ambito della quota destinata ai Programmi regionali, possono essere ricomprese le azioni di

sistema per una quota massima pari allo 0,65% delle risorse per le aree sottoutilizzate, ripartite a

favore di ciascuna Regione e Provincia autonoma, da utilizzare in APQ. Tale quota può essere

destinata al finanziamento di azioni di carattere innovativo finalizzate all’efficace raggiungimento

degli obiettivi degli APQ e di attività preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo.

Alla  Regione Sardegna,  sono  state  attribuite  risorse  per  288.108.000  euro  (12% delle  risorse

assegnate al Mezzogiorno) come risulta dalla tabella di cui all’allegato 3) della Delibera CIPE n.

35/2005.

A queste si aggiungono risorse per 27.600.000 euro di cui all’allegato 1) da destinare ad progetti

accelerati nelle aree urbane

Complessivamente  la  Delibera  CIPE  35/2005  assegna  alla  Regione  Sardegna  risorse  per

315.708.000 euro.

Il  quadro complessivo  delle  risorse  disponibili  suddiviso per  le  diverse finalità  è  riportato  nella

seguente tabella

Quadro complessivo delle risorse assegnate alla Regione Sardegna
DELIBERAZIONE CIPE n. 35/2005

 Descrizione  Milioni/euro 

 
Progetti accelerati  in aree urbane per le regioni
del mezzogiorno (totale 230 ml/€) 27.600.000,00

 

Allegato  3  -  Interventi  da  ricomprendere  nelle
Intese  Istituzionali  di  Programma  al  netto  della
premialità 

288.108.000,00

 Totale 315.708.000,00

Del suddetto importo di € 288.108.000, come previsto al punto 6 della predetta deliberazione CIPE,

una quota pari ad almeno il 30%, ovvero € 86.432.4000, deve essere destinata a favore di interventi
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di rilievo strategico per il finanziamento di opere comprese nel primo programma di infrastrutture

strategiche ex lege 443/2001.

Si ritiene pertanto di dover confermare tale ripartizione destinando alle finalità suddette le risorse

indicate nella tabella seguente:

Descrizione  Milioni/euro 

Interventi da ricomprendere nelle Intese Istituzionali
di Programma al netto della premialità 288.108.000,00

Destinazione di  almeno il  30% per il  finanziamento di
interventi  di  rilievo  strategico  per  il  finanziamento  di
opere  comprese  nel  primo  programma  delle
infrastrutture  strategiche  di  cui  alla  delibera  CIPE  n.
121/2001. 

86.432.400,00

Massimo  3% per  il  finanziamento di  studi  di  fattibilità
relativi  ad  interventi  da  inserire  nei  Piani  triennali
predisposti dai soggetti attuatori ai sensi dell’art. 14 della
legge n.  109/1994 (legge  Merloni),  ovvero  di  studi  di
fattibilità attinenti a Programmi regionali di intervento. 

8.643.240,00

Azioni di sistema massimo 0,65% per il finanziamento di
azioni  di  carattere  innovativo  finalizzate  all’efficace
raggiungimento  degli  obiettivi  degli  APQ  e  di  attività
preparatorie,  di  sorveglianza,  di  valutazione  e  di
controllo.

1.872.700,00

Totale da ripartire (punto 7.1.1 della delibera CIPE n.
35/2005), al netto delle deduzioni 191.159.658,00

Sono,  quindi  disponibili  per  essere  programmaticamente  e  settorialmente  ripartiti  191.159.658

Euro.

La citata Delibera CIPE conferma quanto all’utilizzo delle risorse i criteri,  le regole, ed i  metodi

fissati dalla Deliberazione CIPE n. 17/2003. Individua, inoltre, il percorso che le Amministrazioni

destinatarie sono chiamate a seguire ai fini del trasferimento delle predette risorse.

Vengono, in particolare, indicati i criteri per la selezione degli interventi da finanziare e vengono

definiti i meccanismi premiali legati alla tempestività della spesa da realizzare in ambito APQ ed al

rispetto dell’iter indicato nella delibera stessa. 

Con riferimento ai criteri per la selezione dei progetti vengono indicati:
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− la  coerenza  programmatica:  gli  interventi  selezionati  dovranno  essere  conformi  alla

programmazione comunitaria e ai documenti di programmazione approvati in sede nazionale e

regionale;  

− l’avanzamento  progettuale:  saranno  privilegiati  i  progetti  che  abbiano  un  profilo  di  spesa

anticipato. 

Il Presidente evidenzia che vengono, quindi, definiti alcuni adempimenti e le relative scadenze. La

prima scadenza, indicata al punto 7.1.1. della Delibera n. 35/05 stessa, comporta che la Regione

entro il 30 settembre 2005. provveda alla ripartizione programmatica e per settori di intervento delle

risorse assegnate.

Il  Presidente  ricorda  che  la  Giunta  regionale,  con  deliberazione  n.  50/1  del  30.11.2004  ha

provveduto alla ripartizione programmatica per settore delle risorse assegnate alla Regione dalla

Delibera CIPE n. 20/2004, sulla base delle priorità per le azioni di governo regionale indicate nel

DPEF 2005-2007. Tali priorità sono confermate e rafforzate dal DPEF 2006-2008 con specifiche

strategie e azioni finalizzate a migliorare la competitività del sistema regionale. 

Pertanto  vengono  confermate  le  opzioni  strategiche  di  riparto  settoriale  già  indicate  dalla

deliberazione  n.  50/1  sopra  richiamata,  così  come  viene  confermata  l’esigenza  di  rafforzare,

prioritariamente, gli Accordi di Programma Quadro sottoscritti, nonché di dare implementazione a

due  nuovi  APQ  finalizzati  al  rafforzamento  delle  politiche  dell’istruzione  e  della  sostenibilità

ambientale. 

Si  riportano di seguito,  per ciascun APQ e per  settore di  riferimento,  le  strategie e le linee di

intervento che saranno potenziate attraverso l’utilizzo delle risorse della Delibera CIPE n. 35/05 e

con ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali che si renderanno disponibili nelle successive

annualità.

APQ Viabilità

Gli obiettivi e le priorità di intervento sono la rimozione delle criticità relative alla sicurezza della

viabilità di interesse strategico regionale e il miglioramento della rete regionale dando attuazione

alle previsioni degli studi di fattibilità, in particolare quelli finanziati con le risorse della Delibera CIPE

n. 20/04.

APQ Settori Linee di Intervento
Importo

Delibera CIPE
35/2005

Ulteriore
fabbisogno

Programmatic
o

Totale
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Viabilità
Viabilità

Superamento delle criticità e delle
problematiche di sicurezza nella viabilità
di interesse strategico regionale ed
attuazione degli Studi di Fattibilità
finanziati con la Delibera CIPE n. 20/04.

10.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00

Totale Viabilità 10.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 

APQ Mobilità

Gli  obiettivi  e le priorità di  intervento sono la razionalizzazione e il  miglioramento del  trasporto

regionale dei passeggeri attraverso una reale integrazione tra le diverse modalità di trasporto sia di

tipo interno, tra ferro e gomma, sia verso l’esterno con i collegamenti ai porti e agli aeroporti. In

particolare sarà potenziato il sistema regionale di trasporto ferroviario dei passeggeri attraverso la

realizzazione di un sistema intermodale con stazioni di scambio ferro-gomma nei principali nodi

ferroviari regionali. Inoltre saranno potenziati i sistemi di trasporto dell’area metropolitana di Cagliari

e i collegamenti ferroviari tra la città di Sassari e l’aeroporto di Alghero e il porto di Porto Torres. 

Ulteriori interventi saranno finalizzati alla messa in sicurezza ed al miglioramento delle capacità

operative dei porti  di interesse regionale per il  traffico di  passeggeri  e merci  (tra cui  Buggerru,

Calasetta, Carloforte, Porto Torres, Portovesme e altri porti di particolare interesse regionale). Altri

interventi riguarderanno la rimozione dei nodi critici della viabilità di accesso.

APQ Settori Linee di Intervento 
 Importo

Delibera CIPE
35/2005  

 Ulteriore
fabbisogno

Programmatic
o

 Totale 

Mobilità
Mobilità 

Sistema  Regionale  dei  centri
intermodalità passeggeri 

   14.100.000,0
0      6.000.000,00    20.100.000,00

Servizio  Metropolitano  di  Cagliari  e
Sassari

   13.650.000,0
0    17.250.000,00    30.900.000,00

Messa  in  sicurezza  della  portualità  di
interesse  regionale  per  il  traffico
passeggeri  e  merci  (tra  cui  Buggerru,
Calasetta,  Carloforte,  Porto  Torres,
Portovesme  e  altri  porti  di  particolare
interesse  regionale)  e  dei  nodi  critici  di
viabilità di interesse locale.

   17.409.658,0
0      7.590.342,00    25.000.000,00

Totale Mobilità    45.159.658,0
0    30.840.342,00    76.000.000,00

APQ Difesa del Suolo
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Gli obiettivi e le priorità di intervento sono la protezione e la messa in sicurezza idrogeologica dei

centri abitati e delle aree a rischio idrogeologico secondo le priorità individuate dal PAI (Piano di

Assetto Idrogeologico) e del Piano Generale di Forestazione.

APQ Settori Linee di Intervento 
 Importo

Delibera CIPE
35/2005  

 Ulteriore
fabbisogno

Programmatic
o

 Totale 

Difesa del Suolo

Difesa del Suolo

Interventi  di  protezione  e  messa  in
sicurezza idrogeologica dei centri abitati e
di  aree  a  rischio  idrogeologico  in
attuazione del PAI  e del Piano Generale
di Forestazione.

   10.000.000,0
0    35.000.000,00    45.000.000,00

Totale Difesa del suolo
   10.000.000,0

0 
   35.000.000,00    45.000.000,00

APQ Sviluppo Locale

Gli obiettivi e le priorità di intervento sono il completamento del programma di potenziamento delle

infrastrutture delle aree industriali, attuato con le risorse delle Delibere CIPE n. 17 e 20,  destinate

all’insediamento di attività produttive sulla base della effettiva domanda di localizzazione e di servizi

delle imprese.

Una ulteriore priorità emersa nell’ambito delle attività dei  Laboratori  Territoriali  di  Progettazione

Integrata è relativa alla qualificazione ed alla valorizzazione del patrimonio pubblico di  maggior

pregio nei centri storici, nelle aree minerarie, nei borghi e nelle aree rurali per finalità turistiche e di

promozione delle produzioni locali.

APQ Settori Linee di Intervento 
 Importo

Delibera CIPE
35/2005  

 Ulteriore
fabbisogno

Programmatic
o

 Totale 

Sviluppo Locale

Infrastrutture
Industriali

Infrastrutturazione  di  aree  industriali  da
destinare  all'insediamento  di  attività
produttive.

     5.000.000,0
0    25.000.000,00    30.000.000,00

Centri Storici

Riqualificazione  del  patrimonio  pubblico
nei centri storici, nelle aree minerarie, nei
borghi  e  nelle  aree  rurali  di  maggior
pregio  per  finalità  turistiche  e  di
promozione delle produzioni locali.

   20.000.000,0
0    40.000.000,00    60.000.000,00

Totale Sviluppo Locale    25.000.000,0
0    65.000.000,00    90.000.000,00
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APQ Società dell’Informazione

Gli  obiettivi  e le priorità di  intervento sono fissati  dalla “Strategia per  lo Sviluppo della Società

dell’Informazione in  Sardegna”  adottata  dalla  Giunta  Regionale  con deliberazione n°  13/28 del

29.04.2003, dai Piani nazionali per l’e-government e per la società dell’informazione e dagli indirizzi

fissati  nelle  “Linee  guida  del  governo  per  lo  sviluppo  della  società  dell’informazione  nella

legislatura”.

Gli interventi previsti, al momento solo programmaticamente, sono integrativi rispetto a quelli già

inseriti  nell’APQ “Società  dell’Informazione”  e  sono  relativi  prioritariamente  al  settore  sanitario

(telemedicina specializzata, rete dei medici di medicina generale, sistemi informatici delle Aziende

Sanitarie, servizi di monitoraggio e valutazione dei servizi sanitari, sistema di prenotazione unificato

dei servizi sanitari, e-procurement nel settore della sanità) e al potenziamento delle applicazioni di

e-government nell’amministrazione regionale e nelle amministrazioni locali. 

APQ Settori Linee di Intervento 
 Importo

Delibera CIPE
35/2005  

 Ulteriore
fabbisogno

Programmatic
o

 Totale 

Società
dell'Informazione

Società
dell'Informazione Riorganizzazione dei servizi sanitari     25.000.000,00    25.000.000,00

Potenziamento dell’e-government
regionale e locale     16.900.000,00    16.900.000,00

Totale Società dell'Informazione     41.900.000,00    41.900.000,00

APQ Sostenibilità Ambientale

Gli obiettivi e le priorità di intervento sono la tutela e la valorizzazione delle aree di maggiore pregio

ambientale  della  regione  (aree  marine  protette,  aree  SIC  e  ZPS,  parchi  nazionali  e  regionali,

patrimonio  forestale,  aree  umide,  aree  costiere)  e  il  completamento  del  sistema  di  gestione

integrata dei rifiuti.

Nello specifico si prevede la realizzazione degli interventi definiti nei Piani di Gestione delle aree

della Rete Ecologica che saranno elaborati nell’ambito della Misura 1.5 del POR Sardegna e la cui

conclusione è prevista per il mese di giugno 2006. 
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Inoltre sono previsti specifici progetti integrati finalizzati alla realizzazione di alcuni Parchi Regionali

attraverso la valorizzazione del patrimonio forestale regionale di maggior pregio. In questo ambito

saranno anche sperimentate anche azioni innovative di produzione e utilizzo di energie alternative

(biomassa, solare termico, fotovoltaico,etc.).

L’APQ “Sostenibilità Ambientale” sarà stipulata nel corso dell’anno 2006.

APQ Settori Linee di Intervento 
 Importo

Delibera CIPE
35/2005  

 Ulteriore
fabbisogno

Programmatic
o

 Totale 

Sostenibilità
Ambientale Ambiente

Realizzazione degli  interventi di recupero
e tutela  delle  aree della  Rete  Ecologica
Regionale previsti dai Piani di Gestione.

   5.000.000,00    10.000.000,00    15.000.000,00

Parchi Regionali - Gestione integrata delle
aree demaniali forestali (Ente Foreste). 

   15.000.000,0
0    15.000.000,00    30.000.000,00

Gestione  integrata  delle  zone  costiere
(Conservatoria delle Coste).

     1.000.000,0
0      5.000.000,00      6.000.000,00

Gestione integrata dei rifiuti      6.000.000,0
0      6.000.000,00

Totale sostenibilità ambientale    27.000.000,0
0    30.000.000,00    57.000.000,00

APQ Beni Culturali

Gli obiettivi e le priorità di intervento sono la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della
regione anche attraverso la creazione e il potenziamento di reti e di distretti culturali. Nello specifico
si  darà continuità  alle  strategie  e  alle  azioni  avviate  con  il  POR Sardegna e con l’APQ “Beni
Culturali” con priorità agli interventi per i quali sono stati finanziati i primi lotti di lavoro o gli studi di
fattibilità  e/o  la progettazione (secondo lotto  del  Museo Regionale  dell’arte  nuragica e  dell’arte
contemporanea del Mediterraneo di Cagliari, la Fabbrica delle arti e della creatività,  Museo delle
Identità di Nuoro)

APQ Settori Linee di Intervento 
 Importo

Delibera CIPE
35/2005  

 Ulteriore
fabbisogno

Programmatic
o

 Totale 
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Beni Culturali
Beni Culturali

Museo  Regionale  dell'arte  nuragica  e
dell'arte contemporanea del Mediterraneo
di  Cagliari  –  2°  Lotto  (attualmente  è
finanziato nell'APQ lo studio di  fattibilità,
la  progettazione e la  realizzazione di  un
primo lotto).

   20.550.000,0
0     20.550.000,00

Fabbrica  delle  arti  e  della  creatività
(attualmente  è  finanziato  nell'APQ  lo
Studio di Fattibilità). 

     2.000.000,0
0       2.000.000,00

Centro  di  documentazione  del  cinema,
dello  spettacolo  e  del  patrimonio
audiovisivo RAI.

                      - 350.000 350.000 

Archivio  Storico  della  Regione  (per  il
quale è stata  finanziata  la  progettazione
esecutiva).

                      - 250.000 250.000 

Museo delle identità di Nuoro (per il quale
è  finanziato  nell'APQ  lo  Studio  di
Fattibilità  e  una  prima  realizzazione  è
finanziata nell'APQ Sviluppo Locale).

     1.450.000,0
0       1.450.000,00

Totale Beni culturali    24.000.000,0
0 600.000    24.600.000,00

APQ Istruzione

Gli  obiettivi  e  le  priorità  di  intervento  sono  il  potenziamento  delle  infrastrutture  didattiche  e

scientifiche delle due Università regionali  di Cagliari  e Sassari  in coerenza con  gli  indirizzi del

DPEF 2006-2008 in materia di investimenti in capitale umano, ricerca e innovazione. Nello specifico

sarà  realizzato  il  Polo  di  Eccellenza  di  Agraria  e  Veterinaria  dell'Università  di  Sassari,  sarà

potenziato  il  Polo  Tecnologico   dell'Università  di  Cagliari  e  saranno  potenziate  le  strutture

residenziali per studenti dell’Università di Cagliari.

Inoltre sarà avviato un programma strategico regionale di lotta alla dispersione scolastica nelle aree

territoriali  che  presentano  le  maggiori  criticità  attraverso  la  realizzazione  di  Poli  Scolastici  di

Eccellenza realizzati attraverso il  recupero e la valorizzazione del patrimonio pubblico esistente

ovvero attraverso la realizzazione di nuove strutture scolastiche d’avanguardia. 

L’APQ “Istruzione” sarà stipulata nel corso dell’anno 2006.

APQ Settori Linee di Intervento 
 Importo

Delibera CIPE
35/2005  

 Ulteriore
fabbisogno

Programmatic
o

 Totale 
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Istruzione
Istruzione

Potenziamento del Polo di Eccellenza di
Agraria  e  Veterinaria  dell'Università  di
Sassari.

   20.000.000,0
0    20.000.000,00    40.000.000,00

Potenziamento  del  Polo  Tecnologico
dell'Università di Cagliari

   20.000.000,0
0     20.000.000,00

Potenziamento delle strutture residenziali
per studenti dell'Università di Cagliari.

     5.000.000,0
0    25.000.000,00    30.000.000,00

Poli scolastici di eccellenza      5.000.000,0
0    10.000.000,00    15.000.000,00

Totale Istruzione    50.000.000,0
0    55.000.000,00  105.000.000,00

APQ Accelerazione della Spesa nelle Aree Urbane

Gli obiettivi e le priorità di intervento sono il potenziamento delle funzioni strategiche e di servizio

delle città capoluogo e delle reti di comuni. Nello specifico sarà effettuato un secondo bando per

“Progetti  di Qualità”  utilizzando l’esperienza acquisita  nel primo bando ed integrando le risorse

della Delibera CIPE 35/05 con ulteriori risorse della Misura 5.1 del POR Sardegna.

APQ Settori Linee di Intervento 
 Importo

Delibera CIPE
35/2005  

 Ulteriore
fabbisogno

Programmatic
o

 Totale 

Accelerazione
della Spesa
nelle Aree

Urbane
Aree Urbane

Inziative  per  l'accrescimento  della
dotazione strutturale e infrastrutturale dei
Comuni  capoluogo  e  delle  reti  di  città
piccole e medie.

   26.600.000,0
0 

Attivazione  della  Rete  Regionale  dei
Laboratori di Sviluppo Urbano Sostenibile    1.000.000,00 

Totale Aree Urbane    27.600.000,0
0 

Quanto alla programmazione della quota di  risorse pari  86.432.400,00 euro da assegnare alle

infrastrutture di rilievo strategico di cui al primo programma ex lege 443/01 (LEGGE OBIETTIVO) e

relativa  delibera  CIPE  n.  121/2001,  la  Regione,  quale  prima  priorità,  destina  l’ammontare

complessivo  di  tali  risorse  agli  interventi  del  Programma  di  Metanizzazione  previsto  nell'APQ

"Metanizzazione della Sardegna", confermando quale criterio prioritario per la scelta degli interventi

lo stato di avanzamento della progettazione in relazione alla cantierabilità dei lavori.

Tutto ciò premesso, il Presidente, sentiti gli Assessori competenti, visti i pareri di legittimità espressi

dal Direttore Generale della Presidenza e dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione,

propone l’approvazione della ripartizione programmatica e per settore delle risorse assegnate alla

Sardegna  dalla  deliberazione  CIPE  n.  35  del  27.05.2005,  come  sopra  illustrata  e  quale

sinteticamente descritta nella tabella allegata, che fa parte integrante della presente deliberazione,
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da destinare al finanziamento di  interventi  da ricomprendere in Accordi  di  Programma Quadro,

secondo le procedure indicate nella delibera CIPE in parola.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, dopo ampia ed approfondita discussione, 

DELIBERA

di approvare la ripartizione programmatica e per settore delle risorse assegnate alla Sardegna dalla

deliberazione CIPE n. 35 del 27.5.2005, come sopra illustrata e quale sinteticamente descritta nella

tabella allegata, che fa parte integrante della presente deliberazione, da destinare al finanziamento

di interventi da ricomprendere in Accordi di Programma Quadro, secondo le procedure indicate

nella delibera CIPE in parola.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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