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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 34 

Data:  09.02.2012 

 

 

Oggetto: Bando pubblico sullo “Sviluppo e miglioramento 
delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo 
dell’agricoltura - Interventi diretti al potenziame nto 
dell’elettrificazione rurale”. Presa d’atto delle r ichieste 
pervenute e chiusura del bando.  

 

 

L’anno duemiladodici, il giorno nove del mese di febbraio, alle ore 15:45 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

 X 

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 6 2 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria Congiu  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

PREMESSO  

Che la Provincia  di Carbonia Iglesias con delibera di giunta n. 75  del  29.03.2011  aveva 
promosso un’azione finalizzata al potenziamento energetico  delle aziende agricole  in 
aree rurali svantaggiate attraverso l’erogazione di un contributo per l’adeguamento delle 
infrastrutture mediante la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili o l’allaccio agli elettrodotti preesistenti ; 
 
Evidenziato che con il citato atto di indirizzo, la Giunta Provinciale intendeva attivare una 
programmazione di interventi a sostegno dello “Sviluppo e miglioramento delle 
infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura” ed in particolare interventi diretti 
al potenziamento dell’elettrificazione rurale; 
 
Considerato che l’importo del contributo massimo concedibile ad ogni beneficiario 
dell’intervento  era stato definito nella misura di € 15.000,00 (Quindicimila/00)  ;    
 
Dato atto  che con determinazione  del Dirigente dei servizi amministrativi e finanziari n. 
150/SA  del  08.07.2011 era stata avviata la procedura di bando ed impegnata la somma 
complessiva di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per l’attuazione delle misure previste 
dal Bando; 
 
Rilevato che  trascorsi oltre sei mesi dall’avvio del bando non si è riscontrata un’ adeguata 
partecipazione degli operatori economici e delle aziende agricole della Provincia, tanto che 
allo stato risulta pervenuta una sola domanda; 
 
 
Visti i residui  del Bilancio 2011; 
 
 
Visto  il Bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 
Visto  il P.E.G. per l’anno 2012;  
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisito  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il parere favorevole del 
responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Con voto unanime 
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DELIBERA 

 

1. Di fare proprie le premesse della presente deliberazione; 
 

2. Di  prevedere il termine di chiusura del Bando in oggetto  alla data del 30.04.2012;  
 

3. Di demandare al Dirigente dell’Ufficio Attività Produttive l’adozione degli atti 
conseguenti all’approvazione della presente deliberazione ed in particolare la 
predisposizione delle comunicazioni  relative alla chiusura del bando ; 

 
4. Che le risorse stanziate per le finalità del Bando vengano riprogrammate per 

l’attuazione dei programmi di sviluppo  previsti nel settore agro-alimentare .  
 
 
Con successiva e separata votazione  ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

          Alberto Pili 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Responsabile 

  f.to 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

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

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il Vice Segretario Generale 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 10.02.2012 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 10.02.2012 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

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

Consiglio Provinciale) in data 10.02.2012. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 10.02.2012. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

� 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 

Luana Conconi 

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

Il Funzionario 

Luana Conconi 
 
 


