
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”  

 

 
Delibera n. 11 del 04.06.2019 

 
 
 

Oggetto:  Accordo di programma “PROGETTO DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE 

INDUSTRIALE PER L’AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI PORTOVESME” 

Approvazione dello schema di Accordo di Programma e 

autorizzazione alla sottoscrizione 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di Giugno alle ore 11:45 nella 

sede di Carbonia 

 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato con  
Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

”Sostituzione Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24”. 

 
 
 

 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu  

 

 

 



Premesso  

che con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) 13 settembre 2016 fu riconosciuto, quale “area 

di crisi industriale complessa”, il territorio dell’area di Portovesme corrispondente ai Sistemi Locali del Lavoro 

di Carbonia, Iglesias e Teulada (con l’esclusione dei Comuni di Domus de Maria e Teulada) e coincidente con 

i 23 Comuni della Provincia del Sud Sardegna di seguito elencati: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Gonnesa, 

Perdaxius, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant’Antioco, Tratalias, Buggerru, Domusnovas, 

Fluminimaggiore, Iglesias, Musei, Villamassargia, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Piscinas, Santadi, 

Sant’Anna, Arresi, Villaperuccio;  

 

che, in ossequio alla Legge 134 del 07.08.2012, al fine di promuovere iniziative imprenditoriali per la 

riqualificazione e riconversione del tessuto produttivo esistente e favorire il reimpiego di lavoratori 

appartenenti allo specifico bacino di riferimento, il MISE nel mese di dicembre 2018 ha adottato un “Progetto 

di riconversione e riqualificazione industriale” (PRRI);  

 

che per la definizione e attuazione di detto Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero 

si avvale di Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.;  

 

che PRRI è finalizzato esclusivamente all’attuazione degli interventi previsti dalla Legge n. 181 del 1989, in 

considerazione del fatto che sul territorio già insiste il Piano Sulcis, il quale prevede numerosi interventi, 

suddivisi su 5 programmi (imprese, scuola, ricerca tecnologica, infrastrutture, bonifiche), che saranno 

realizzati dal Ministero dello sviluppo economico, da Invitalia, dall’ANAS, dall’ENEA e dalle istituzioni del 

territorio;  

 

Tenuto conto  

del fatto che per favorire la massima compatibilità dei procedimenti amministrativi di loro competenza con gli 

obiettivi e i tempi di attuazione del PRRI del polo industriale di Portovesme, il Ministero dello sviluppo 

economico necessita del fattivo contributo della Regione Sardegna e di alcuni Enti Locali del territorio, fra cui 

il Comune di Carbonia, il Comune di Iglesias e la Provincia del Sud Sardegna 

 

che ai fini della formalizzazione di tale cooperazione il MISE ha predisposto un Accordo di Programma che è 

pervenuto a questo ente, in forma di Schema, con prot. n. 13839 del 17.05.2019 e che si allega alla presente 

deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;  

 

che partecipano all’Accordo di programma i seguenti attori istituzionali:  

il Ministero dello sviluppo economico,  

l’ANPAL,  

il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,  

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  



la Regione Autonoma della Sardegna,  

il Comune di Carbonia,  

il Comune di Iglesias,  

la Provincia del Sud Sardegna e  

l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 

 

Considerato 

che l’art. 42 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali) stabilisce che Il consiglio ha 

competenza su atti fondamentali quali i Programmi;  

 

Ritenuto necessario 

quindi, procedere con apposita delibera di Consiglio Provinciale ad approvare lo schema di Accordo di 

Programma, prodromica alla sottoscrizione dell’Accordo stesso da parte dell’organo responsabile 

dell'amministrazione della Provincia;  

 

Visti: 

il D. Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

lo Statuto Provinciale; 

il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

 

Dato atto che  

i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  

favorevole sulla regolarità tecnica e favorevole sulla regolarità contabile;  

 

D E L I B E R A 
 

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per l’effetto: 

 

1. di approvare lo schema di Accordo di Programma (prot. n. 13839 del 17.05.2019) proposto dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) per 

farne parte integrante e sostanziale;  

2. di autorizzare l’Amministratore Straordinario con le funzioni del Presidente della Provincia alla 

sottoscrizione dell’Accordo stesso;  

3. di trasmettere la presente deliberazione al MISE per consentirgli di recepirla nel testo dell’Accordo 

di Programma e per tutti gli adempimenti di propria competenza;  

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4, del 

D.lgs. n. 267/2000.  



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 

 Il Dirigente 
Dott.ssa Speranza Schirru f.to 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Favorevole 

 Il Dirigente 
In sostituzione della Dott.ssa Maria Collu 

Dott.ssa Speranza Schirru f.to 
 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

L’Amministratore Straordinario 
Ing. Mario Mossa f.to 

 

 Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 04.06.2019 e vi rimarrà affissa per 

15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 
Dott.ssa D. Fois f.to 

  
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 04.06.2019 al ____________. 

 

Il Funzionario 
Dott.ssa D. Fois f.to 

 

 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio 
Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 
  Dott.ssa  

 
 

 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
Dott.ssa  

 
 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 
__________ 

 
 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
__________ 

 
 
  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
Dott.ssa  

 
 

  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
Dott.ssa  

 
 
 
 
 
 


