
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  71/25  DEL 16.12.2008

—————

Oggetto: L.R.  14/1996.  Programma  Integrato  d’Area  NU  07  “Iniziative  Produttive”  –
Rimodulazione  del  I  Atto  Aggiuntivo  dell’Accordo  di  Programma  sottoscritto il
4.6.2001.

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

di attuazione del I Atto Aggiuntivo dell’Accordo di Programma stipulato il 4.6.2001, riguardante il

P.I.A NU 07 “Iniziative Produttive”, è emersa l’esigenza di rimodulare l’Atto Aggiuntivo dell’Accordo

di Programma a seguito della richiesta pervenuta da parte del Comune di Siniscola di rimodulare i

fondi  a  suo  tempo  concessi  per  la  realizzazione  dell’opera  denominata  “Ampliamento  ed

ammodernamento  del  porto  La  Caletta  di  Siniscola”  (cod.  int.  NU  07.28.AA),  proponendo,  In

sostituzione, tre nuovi interventi  denominati “Ampliamento ed ammodernamento del porto in La

Caletta di Siniscola”, “Sistemazione canale Vivarelli – La Caletta”  e “Riqualificazione borgata Santa

Lucia”, per un importo complessivo di € 19.900.000. 

L’Assessore della Programmazione, nel richiamare il comma 1 lett. b) dell’art. 8 della L.R. 32/1997

e il comma 4 bis dell’art. 6 della L.R. 14/1996, propone l’approvazione della rimodulazione del I Atto

Aggiuntivo dell’Accordo di Programma stipulato il 4.6.2001, riguardante il P.I.A NU 07 “Iniziative

Produttive” riferendo che con delibera n. 23/24 del 16.4.2008 la Giunta regionale ha approvato il

programma di interventi da inserire nella presente rimodulazione, e sulla quale l’Amministrazione

Provinciale  di  Nuoro ha espresso parere favorevole con deliberazione della Giunta  n.  263 del

11.12.2008.

La rimodulazione dell’intervento comporta oneri aggiuntivi per la Regione Autonoma della Sardegna

pari a euro 1.000.000 la cui copertura finanziaria sarà imputata al pertinente capitolo di spesa del

bilancio regionale per l’anno 2008, mentre la restante parte trova la copertura nelle risorse già

trasferite nelle annualità 2001/2002/2003.
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La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  alla

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

legittimità  del  Direttore  del  Centro  Regionale  di  Programmazione  e  del  Direttore  Generale

dell’Assessorato della Programmazione,

DELIBERA

− di  approvare la Rimodulazione del  I  Atto  Aggiuntivo dell’Accordo di  Programma stipulato il

4.6.2001, riguardante il P.I.A NU 07 “Iniziative Produttive”,  nel testo allegato, da stipularsi da

parte del Presidente della Regione, dell’Assessore regionale della Programmazione, Bilancio,

Credito e Assetto del Territorio,  dell’Amministrazione Provinciale di  Nuoro,  del  Sindaco del

comune di Siniscola;

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

Assessorati  interessati,  agli  impegni  assunti  dall’Amministrazione  regionale  con  la

sottoscrizione dell’atto.

Il Direttore Generale Il Vice Presidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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