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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 14/1996. Programma Integrato d’Area CA 01 “Ovest NordL.R. n. 14/1996. Programma Integrato d’Area CA 01 “Ovest NordL.R. n. 14/1996. Programma Integrato d’Area CA 01 “Ovest NordL.R. n. 14/1996. Programma Integrato d’Area CA 01 “Ovest Nord----Ovest”. Ovest”. Ovest”. Ovest”. 

Rimodulazione del III Atto Aggiuntivo dell’Accordo di Programma sottoscritto Rimodulazione del III Atto Aggiuntivo dell’Accordo di Programma sottoscritto Rimodulazione del III Atto Aggiuntivo dell’Accordo di Programma sottoscritto Rimodulazione del III Atto Aggiuntivo dell’Accordo di Programma sottoscritto 

l’8.6.2004.l’8.6.2004.l’8.6.2004.l’8.6.2004.    

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

di attuazione del programma è emersa la necessità di rimodulare un intervento previsto nel III Atto 

Aggiuntivo all’Accordo di Programma stipulato in data 8.6.2004, denominato “Strada di accesso al 

porto turistico”, a seguito della richiesta del Comune di Buggerru che, a causa di difficoltà emerse 

in sede di progettazione dell’opera, ha rappresentato la necessità di sostituire la stessa con due 

nuovi interventi denominati “Bonifica e ripristino della agibilità di una parte del Porto di Buggerru” e 

“Studio di fattibilità delle opere atte a ridurre l’insabbiamento del Porto Turistico di Buggerru”. 

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 Carbonia - Iglesias 

che ha espresso parere favorevole con la deliberazione della Giunta n. 94 dell’8.10.2010, propone 

l’approvazione della rimodulazione del III Atto Aggiuntivo stipulato l’8.6.2004 riguardante il P.I.A CA 

01 “Ovest Nord-Ovest”. 

La rimodulazione di cui al presente atto graverà in parte sulle risorse già trasferite con il III Atto 

Aggiuntivo del PIA CA 01, e in parte su nuovi trasferimenti a valere sull’annualità 2010 del bilancio 

regionale. 

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

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

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

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare la rimodulazione del III Atto Aggiuntivo dell’Accordo di Programma stipulato 

l’8.6.2004, riguardante il P.I.A CA 01 “Ovest Nord-Ovest”, 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 Carbonia-

Iglesias e del Comune di Buggerru; 

− 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 DireIl DireIl DireIl Direttore Generalettore Generalettore Generalettore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


