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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 41/141/141/141/1    DELDELDELDEL    21.10.201421.10.201421.10.201421.10.2014    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 14/1996. L.R. n. 14/1996. L.R. n. 14/1996. L.R. n. 14/1996. Programma Integrato Programma Integrato Programma Integrato Programma Integrato dddd''''AAAArea rea rea rea NU 15 NU 15 NU 15 NU 15 ----    CA 10 “Consorzio dei laghi CA 10 “Consorzio dei laghi CA 10 “Consorzio dei laghi CA 10 “Consorzio dei laghi 
e turismo fluvialee turismo fluvialee turismo fluvialee turismo fluviale"""". Rimodulazione IV Atto Aggiuntivo dell. Rimodulazione IV Atto Aggiuntivo dell. Rimodulazione IV Atto Aggiuntivo dell. Rimodulazione IV Atto Aggiuntivo dell’’’’Accordo di Programma.Accordo di Programma.Accordo di Programma.Accordo di Programma.        

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

di attuazione del IV Atto Aggiuntivo del PIA NU 15 - CA 10 stipulato in data 6.8.2010 il Comune di 

Armungia ha rappresentato la necessità di rimodulare l’intervento denominato “Riqualificazione del 

centro storico" in Comune di Armungia (Cod. CA 10.84.AA  – finanziamento RAS € 1.000.000) al 

fine di modificare le aree oggetto di intervento rispetto a quelle indicate nel progetto preliminare 

originario, a seguito dell'esigenza di garantire una continuità e uniformità con il tratto già realizzato 

con precedente intervento.  

Ritenuto che sussistono le condizioni per la rimodulazione richiesta in considerazione del fatto che 

le risorse sono già state trasferite dal Fondo Competitività al pertinente capitolo di Bilancio con 

D.A. n. 22/1359 dell’8.3.2011, rett. n. 28/1544 del 23.3.2011 (correzione CDR), e che sussistono 

nelle scritture contabili, 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 che ha espresso parere favorevole con delibera del Commissario Straordinario n. 188 

del 26.9.2014, propone l’approvazione della Rimodulazione del IV Atto Aggiuntivo stipulato il 

6.8.2010, riguardante il P.I.A NU 15 - CA 10 “Consorzio dei laghi e turismo fluviale”, fatto salvo il 

rispetto del limite del plafond di impegni e di spesa dell'Assessorato competente. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della 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 la Rimodulazione del IV Atto Aggiuntivo, riguardante P.I.A NU 15 - CA 10 

“Consorzio dei laghi e turismo fluviale”, nel testo allegato, da stipularsi da parte del Presidente 
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della Regione, dell’Assessore regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, della Provincia di Cagliari e del Comune di Armungia; 

−−−− 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 PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


