
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  1/20  DEL 9.1.2009

—————

Oggetto: L.R.  14/1996.  Programma  Integrato  d'Area  CA  16-6D  Sud  “Sviluppo
Imprenditoriale".  Rimodulazione del  I  Atto Aggiuntivo all’Accordo di  Programma
sottoscritto il 8.6.2004.

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 8.6.2004, riguardante il

P.I.A  CA 16-6D “Sviluppo Imprenditoriale”, è  emersa  l’esigenza di  rimodulare  l’Atto  Aggiuntivo

dell’Accordo di Programma a seguito della richiesta pervenuta da parte del Comune di Selargius di

modificare i contenuti dell’opera denominata “Valorizzazione a fini produttivi dell'area Santa Rosa”

(cod. int. CA 16.27.AA), in quanto non più compatibile con le norme di attuazione del P.P.R, e

proponendo, in sostituzione, un nuovo intervento denominato “Recupero e valorizzazione ai fini

produttivi dell’area Santa Rosa”. 

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 8.6.2004, riguardante il P.I.A CA 16-6D “Sviluppo

Imprenditoriale”,  e  sulla  quale  la  Provincia  di  Cagliari  ha  espresso  parere  favorevole  con

deliberazione della Giunta n. 351 del 23.12.2008.

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

Sardegna,  trovando  la  copertura  finanziaria  nelle  risorse  già  trasferite  nelle  annualità

2004/2005/2006.

La  giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  della

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

legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 1/20

DEL 9.1.2009

DELIBERA

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

8.6.2004, riguardante  il  P.I.A  CA  16-6D  “Sviluppo  Imprenditoriale”, nel  testo  allegato  da

stipularsi  da  parte  del  Vicepresidente  della  Regione,  dell’Assessore  regionale  della

Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio,  della  Provincia  di  Cagliari,  del

Sindaco del comune di Selargius;

− 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 Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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