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DELIBERAZIONE N. 34/2 DEL 3.07.2018

————— 

Oggetto: Programmazione intervento di progettazione, sistemazione strutturale e

impiantistica dei locali ex – CIFDA di Elmas.

L'Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che la deliberazione n. 43/17 del 19 luglio 2016, nell'ambito

del programma di ottimizzazione logistica degli uffici dell'Amministrazione centrale, degli enti, delle

agenzie regionali e delle società in house, tra le altre cose, ha assegnato i locali ex CIFDA di Elmas

all'agenzia regionale AGRIS.

L'Assessore riferisce che la stessa deliberazione ha dato mandato agli Assessorati della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e dei Lavori Pubblici per il reperimento

delle risorse finanziarie, anche a valere sui programmi comunitari, per la progettazione e

realizzazione degli interventi strutturali e impiantistici necessari per la piena funzionalità degli uffici e

dei laboratori del suddetto edificio.

L'Assessore rappresenta che la deliberazione n. 27/2 del 6 giugno 2017 nel programmare,

nell'ambito dell'Azione 4.1.1 linea di intervento 2 del POR FESR 2014-2020, interventi di

efficientamento energetico nell'edilizia residenziale pubblica e negli edifici pubblici di proprietà

regionale per un importo complessivo di euro 11.606.150, ha individuato anche quelli nei locali ex –

CIFDA di Elmas, riservando per essi la somma di euro 900.000 e ha dato mandato all'Assessorato

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di reperire le risorse finanziarie, pari

a 2.8 M€, necessarie a garantire la totale copertura di 3.7 M€.

L'Assessore fa presente che in data 4 agosto 2017 è stato sottoscritto, tra l'Assessorato dei Lavori

Pubblici, AREA e Sardegna Ricerche, l'Accordo per l'attuazione degli interventi individuati con la

deliberazione n. 27/2 del 6 giugno 2017. Tra detti interventi risulta compreso quello relativo alle

citate attività preliminari nei locali ex – CIFDA di Elmas.

L'Assessore comunica che con l'approvazione della legge regionale n. 2 del 11 gennaio 2018

(Bilancio di previsione triennale 2018-2020) è stata resa disponibile, nel capitolo del bilancio

regionale SC01.0956 “Spese per la manutenzione straordinaria dei beni patrimoniali della Regione”,

di competenza dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, la somma di euro 4.000.000, ripartita nelle

diverse annualità come riportato nella tabella seguente:
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Anno Importo

2018 € 1.000.000

2019 € 1.500.000

2020 € 1.500.000

Totale € 4.000.000

L'Assessore ricorda, inoltre, che a termini dell'art. 6, comma 2, lett. a), della L.R. 23 settembre 2016,

n. 22 “Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia

abitativa” stabilisce che AREA può operare, come soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, come

già disposto dalla deliberazione n. 27/2 del 6 giugno 2017, relativamente alle quote finanziate a

valere sulla linea 4.1.1 del POR..

Tutto ciò premesso, l'Assessore propone di programmare parte delle somme stanziate nel capitolo

SC01.0956, quantificate in euro 2.800.000, per consentire la completa copertura finanziaria della

progettazione e realizzazione degli interventi strutturali e impiantistici necessari per la piena

funzionalità degli uffici e dei laboratori della sede Ex – CIFDA di Elmas, ripartendole nelle diverse

annualità come rappresentato nella seguente tabella:

Anno Importo

2018 € 280.000

2019 € 1.500.000

2020 € 1.020.000

Totale € 2.800.000

Propone inoltre, ai sensi del citato art. 6 della L.R. 23 settembre 2016, n. 22, di confermare AREA

quale soggetto attuatore dell'intervento di sistemazione dell'edificio ex-CIFDA per l'importo

complessivo di euro 3.700.000 di cui euro 900.000 a valere sulla linea 4.1.1 del POR FESR 2014-

2020 e i restanti euro 2.800.000 a valere su fondi del bilancio regionale.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori

Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici
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DELIBERA

- di programmare le risorse pari a euro 2.800.000, stanziate sul capitolo SC01.0956 del bilancio

regionale di competenza dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, per la realizzazione

dell'intervento di progettazione, sistemazione strutturale e impiantistica dei locali ex – CIFDA,

ripartendo le risorse nelle diverse annualità come riportato nella seguente tabella:

Anno Importo

2018 € 280.000

2019 € 1.500.000

2020 € 1.020.000

Totale € 2.800.000

- di confermare AREA quale soggetto attuatore del suddetto intervento per l'importo

complessivo di euro 3.700.000 di cui euro 900.000 a valere sulla linea 4.1.1 del POR e i

restanti euro 2.800.000 a valere su fondi del bilancio regionale (capitolo SC01.0956);

- di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici di procedere con la predisposizione degli

atti conseguenti necessari per disciplinare il rapporto tra AREA e Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


