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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 2/102/102/102/10    DELDELDELDEL    19.1.201019.1.201019.1.201019.1.2010    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. L.R. L.R. L.R. n. n. n. n. 14/14/14/14/1996. 1996. 1996. 1996. Programma Integrato d’Area CA 04Programma Integrato d’Area CA 04Programma Integrato d’Area CA 04Programma Integrato d’Area CA 04----2C "Centro Lattiero 2C "Centro Lattiero 2C "Centro Lattiero 2C "Centro Lattiero 
CasearioCasearioCasearioCaseario”.”.”.”. III Atto Aggiuntivo e Rimodulazi III Atto Aggiuntivo e Rimodulazi III Atto Aggiuntivo e Rimodulazi III Atto Aggiuntivo e Rimodulazione dell’Accordo di Programmaone dell’Accordo di Programmaone dell’Accordo di Programmaone dell’Accordo di Programma del I e  del I e  del I e  del I e 
del II Atto Aggiuntivo.del II Atto Aggiuntivo.del II Atto Aggiuntivo.del II Atto Aggiuntivo. 

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

di attuazione dell’Accordo di Programma stipulato il 17.11.1998 integrato da due Atti Aggiuntivi 

sottoscritti rispettivamente in data 28.5.2003 e in data 8.6.2004, riguardanti il P.I.A. CA 04-2C 

“Centro Lattiero Caseario”, è emersa l’esigenza di dare maggiore completezza e funzionalità allo 

stesso Programma, a seguito del trasferimento dei beni e dei procedimenti della soppressa 

Comunità Montana n. 19 – Sulcis Iglesiente. In attuazione dell’art. 11 della L.R. n. 2.8.2005, n. 12, 

e a seguito della sottoscrizione dell’Intesa sottoscritta in data 28.11.2008 è stata prevista 

l’assegnazione definitiva dei beni, del personale e dei procedimenti in corso ai nuovi Enti, così 

come da ultimo disposto con decreto del Presidente della Regione n. 2 del 31.12.2008. È pertanto 

necessario definire i nuovi soggetti attuatori degli interventi previsti nell’Accordo di Programma, nel 

I e nel II Atto Aggiuntivo, come indicato nell’allegato del richiamato decreto del Presidente. Gli 

interventi di cui sopra riguardano le seguenti opere pubbliche:  

− “Realizzazione dell'acquedotto rurale e della rete di distribuzione” in Comune di Siliqua; 

− “Realizzazione delle opere di elettrificazione rurale (MT/BT)” in Comune di Buggerru - 

Domusnovas - Fluminimaggiore - Gonnesa - Iglesias - Musei - Narcao – Villamassargia; 

− “Viabilità rurale” in Comune di Domusnovas - Iglesias – Musei; 

− “Viabilità di collegamento Iglesias (frazione San Benedetto - Marganai)” in Comune di Iglesias; 

− “Viabilità di collegamento Iglesias (frazione San Benedetto - Baueddu)” in Comune di Iglesias; 

− “Viabilità di collegamento Iglesias (Serra Perdosa - Barega)” in Comune di Iglesias; 

− “Viabilità di collegamento Iglesias (Monte Agruxiau - Nebida)” in Comune di Iglesias; 

− “Viabilità di collegamento Iglesias – Gonnesa” in Comune di Iglesias; 
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− “Viabilità di collegamento Iglesias (Loc. Montipudda - Montisantu - S.S. 130)” in Comune di 

Iglesias; 

− “Viabilità di collegamento Iglesias (zona Palmari - località Cabitza)” in Comune di Iglesias; 

− “Viabiltà di collegamento Iglesias (Loc. Ceramica - Loc. Sa Stoia)” in Comune di Iglesias; 

− “Viabilità rurale” in Comune di Carbonia. 

L’Assessore riferisce inoltre che è anche emersa la necessità di rimodulare degli interventi previsti 

nel I e nel II Atto Aggiuntivo dell’Accordo di Programma a seguito della richiesta dell’Unione di 

Comuni “Metalla e il Mare”, titolare del procedimento a seguito dell’Intesa sopra citata, di 

rimodulare i due interventi denominati Cod. PIA CA 04.09.AA “Viabilità di collegamento 

Domusnovas-Fluminimaggiore” e Cod. PIA CA 04.10.AA “Viabilità di collegamento Buggerru – 

Iglesias – Fluminimaggiore”, sostituendoli, senza oneri aggiuntivi, con dei nuovi progetti volti al 

settore turistico ed alla riqualificazione urbana dei comuni di Domusnovas, Fluminimaggiore e 

Buggerru: 

− “Opere di rifunzionalizzazione del plesso scolastico ex scuola media: nuova casa comunale, 

biblioteca, impianti sportivi” in Comune di Buggerru; 

− “Ristrutturazione dell'attuale "Casa Comunale" finalizzata alla rifunzionalizzazione dell'edificio 

per le attività di accoglienza alberghiera e di servizio all'ospitalità diffusa” in Comune di 

Buggerru; 

− “Valorizzazione area interna e circostante al monumento naturale delle Grotte S.Giovanni” in 

Comune di Domusnovas; 

− “Valorizzazione e sistemazione area circostante al nuraghe "S'Omu e S'Orcu" in Comune di 

Domusnovas; 

− “Completamento del Parco Scarzella”  in Comune di Domusnovas; 

− “Completamento Parco Riola - Palazzo Comunale - Riqualificazione urbana” in Comune di 

Fluminimaggiore; 

− “Riqualificazione area fluviale del Rio Mannu”  in Comune di Fluminimaggiore . 

Inoltre, il comune di Decimoputzu, titolare del procedimento dell’intervento denominato Cod. PIA 

CA 04.29.AA “Museo arti e mestieri con annesso parco archeologico”, ha richiesto la variazione 

alla descrizione del progetto sostituendola con “Realizzazione museo delle arti e dei mestieri del 

passato con ristrutturazione dell'edificio ex scuola elementare”. 
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L’Assessore riferisce infine che, alla luce delle richieste presentate da parte dei Comuni di 

Decimoputzu, Vallermosa e Villspeciosa, si è quindi predisposto, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 

32/1997, un nuovo Atto Aggiuntivo al Programma medesimo, comprendente il finanziamento di 

ulteriori opere concordate con i Comuni proponenti, previa verifica della sussistenza delle 

condizioni e degli elementi richiesti per la stipula dell’atto aggiuntivo.  

Gli interventi da inserire nel presente Atto aggiuntivo riguardano le seguenti opere pubbliche: 

− “Strada di collegamento Decimoputzu - SS 196 “ – Comuni di Decimoputzu e Vallermosa – 

finanziamento R.A.S. 1.200.000; 

− “Riqualificazione del sagrato, del battistero e della chiesa di San Giorgio e annesso parco 

archeologico di Sant'Iroxi” – Comune di Decimoputzu - finanziamento R.A.S. 800.000; 

− “Completamento e riqualificazione degli itinerari turistico-culturali nel territorio comunale di 

Vallermosa” – Comune di Vallermosa - finanziamento R.A.S. 1.000.000; 

− “Completamento interventi di riqualificazione urbana” – Comune di Villaspeciosa - 

finanziamento R.A.S. 1.600.000. 

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

32/1997 e il comma 4 bis dell’art. 6 della L.R. n. 14/1996, sentita la Provincia di Cagliari e di 

Carbonia-Iglesias che hanno espresso parere favorevole rispettivamente con deliberazione della 

Giunta n. 2 del 12.1.2010 e n. 2 del 11.1.2010, propone l’approvazione del III Atto Aggiuntivo e la 

Rimodulazione dell’Accordo di Programma, del I e del II Atto Aggiuntivo, riguardante il P.I.A CA 04-

2C “Centro Lattiero Caseario” facendo presente, che questo prevede un onere finanziario 

complessivo per l’Amministrazione regionale di € 4.600.000 sul bilancio 2010. 

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, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare il III Atto Aggiuntivo e la Rimodulazione dell’Accordo di Programma, del I e del II 

Atto Aggiuntivo, riguardante il P.I.A CA 04-2C “Centro Lattiero Caseario” nel testo allegato alla 

presente deliberazione, da stipularsi da parte del Presidente della Regione, dell’Assessore 

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

Cagliari, della Provincia di Carbonia - Iglesias, dei Comuni di Carbonia, Decimoputzu, 
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Gonnesa, Iglesias, Siliqua, Vallermosa, Villaspeciosa e dell’Unione di Comuni “Metalla e il 

Mare; 

− 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 GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


