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DELIBERAZIONE N. 4/2 DEL 30.01.2018

————— 

Oggetto: Piano Sulcis. Proposta di delimitazione territoriale e disposizioni necessarie per

l'operatività della Zona franca interclusa (ZFI) di Portovesme, ai sensi dell’art. 1,

comma 2, del Decreto legislativo 10 marzo 1998 n. 75. Delib.G.R. n. 52/27 del 22

novembre 2017. Approvazione definitiva.

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore dell'Industria, rappresenta che, nell'ambito del procedimento

volto alla costituzione delle zone franche, la Giunta regionale con la deliberazione n. 52/27 del 22

novembre 2017 ha proceduto, giusto il disposto di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 10

marzo 1998, n. 75, a formulare la proposta di delimitazione territoriale e delle disposizioni necessarie

all'operatività della zona franca interclusa di Portovesme.

Tale proposta, è stata trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione, in forma urgente,  del

proprio parere, da formularsi a termini dell'art. 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10.

Considerato che la competente Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole in

ordine alla proposta in argomento in data 16 gennaio 2018 (P/175), come comunicato dal Presidente

del Consiglio con la nota n. 480 del 16.1.2018, il Presidente, d'intesa con l'Assessore dell'Industria,

propone di procedere all'approvazione definitiva di quanto già disciplinato con la deliberazione n. 52

/27 del 22 novembre 2017.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dal Presidente, d'intesa con l'Assessore

dell'Industria, considerato che il Direttore generale dell'Industria ha espresso il parere favorevole di

legittimità

DELIBERA

di procedere alla approvazione definitiva della deliberazione n. 52/27 del 22 novembre 2017 e dei

suoi allegati, concernenti la proposta di delimitazione territoriale e delle disposizioni necessarie per l’

operatività della zona franca interclusa di Portovesme a termini dell’art. 1, comma 2, del decreto

legislativo 10 marzo 1998, n. 75.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente
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Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


