
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.   2/16   DEL 17.1.2006

—————

Oggetto: L.R. 14/96  - Programma Integrato d’Area CA 02  “Centro Medio Campidano” – III

Rimodulazione dell’Accordo di Programma sottoscritto il 28  10.1998.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, riferisce che in fase

di attuazione dell’Accordo di Programma stipulato il 28.10.1998, riguardante il P.I.A CA 02 “Centro-

Medio Campidano” è emersa l’esigenza di rimodulare l’Accordo richiamato e la Rimodulazione dello

stesso Accordo di Programma stipulata in data 9 aprile 2003 che ha riguardato, tra gli  altri,  gli

interventi concernenti le infrastrutture del comprensorio industriale di Villasanta contrassegnati in

Atto  coi  codici:  CA.02.01  “  sistemazione  e  bitumazione  della  rete  viaria   del  comprensorio

industriale di Villasanta” -  CA.02.02 “illuminazione stradale di  Villasanta” - CA02.03 “rete idrico-

potabile di Villasanta” - CA 02.04 “rete fognaria di Villasanta” - CA.02.05 “rete di smaltimento delle

acque meteoriche di Villasanta”,  con la individuazione del comune di Sanluri quale nuovo soggetto

attuatore in sostituzione del Consorzio C.I.S.A;

In fase di attuazione dell’atto rimodulato è emerso che le somme a suo tempo assegnate per la

realizzazione delle infrastrutture di Villasanta sono andate in economia e che le amministrazioni

interessate hanno ritenuto più funzionale accorpare in unico progetto le cinque ipotesi progettuali a

suo  tempo  individuate  e  riportate  in  Accordo  di  Programma.  Conseguentemente  è  emersa

l’esigenza di  procedere  ad una ulteriore  Rimodulazione dell’Atto  del  1998  per  razionalizzare il

processo attuativo delle opere pubbliche e per riprogrammare le risorse da assegnare al comune di

Sanluri,  soggetto delegato a realizzare le opere infrastrutturali  nell’area industriale di Villasanta

ricadenti  nei  territori  comunali  di  Sanluri,  Serrenti,  Furtei  e  Samassi  e  contrassegnate,  nella

presente  Rimodulazione,  col  Cod.  CA  02  -01.02.03.04.05.RR  “OPERE  DI  URBANIZZAZIONE

PRIMARIA VILLASANTA”

L’Assessore della Programmazione, nel richiamare il comma 1 lett.a) dell’art. 8 della L.R. 32/97

integrativo dell’art.6 della L.R. 14/96 propone l’approvazione della III Rimodulazione dell’Accordo di

Programma  sottoscritto in data 28.10.1998 e della Rimodulazione stipulata il 9.4. 2003.
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L’Assessore della  Programmazione,  nel  proporre  la presente  Rimodulazione da sottoporre  alla

sottoscrizione  delle  parti,  sottolinea  che  la  III  Rimodulazione  comporta  un  onere  finanziario

aggiuntivo per l’Amministrazione Regionale di € 2.695.000 da imputarsi  sul  Cap.03040 (UPB S

03008) del Bilancio per l’anno 2006 e che l’Amministrazione Provinciale del Medio Campidano, con

nota n. 160/p dell’11.1.2006, ha espresso parere favorevole alla proposta di rimodulazione.

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  alla

Programmazione  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio,  acquisito  il  parere  favorevole  del

Direttore del Centro Regionale di Programmazione e del Direttore Generale dell’Assessorato della

Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio

DELIBERA

− di approvare la  III Rimodulazione dell’Accordo di Programma del PIA CA 02 “Centro-Medio

Campidano”  sottoscritto in data 28.10.1998 e della Rimodulazione stipulata il  9.4.2003,  nel

testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi

da  parte  del  Presidente  della  Regione,  dell’Assessore  Regionale  della  Programmazione

Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio,  dell’Amministrazione  Provinciale  del  Medio

Campidano, dei sindaci dei comuni di Sanluri, Furtei, Samassi e Serrenti;

− di dare esecuzione, attraverso gli atti di rispettiva competenza da parte della Presidenza e degli

Assessorati di riferimento, agli impegni dell’Amministrazione Regionale.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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