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Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle 

province 

Decreto P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 

 

 

Delibera n.07 del 28.10.2013 
 

  

- Oggetto: Programma Integrato d’Area CA 04-2C “Centro Lattiero Caseario” – 

Rimodulazione del I Atto Aggiuntivo. 

 

L’anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 11:00 

 

Il Commissario Straordinario  

 

nominato giusto decreto del P.G.R. n.90 del 02.07.2013 

 

 

assunti i poteri della giunta. 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu. 
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Premesso che il Decreto del Presidente della R.A.S n.257 del 29/11/1998, pubblicato sul Buras 

del 15/02/1999, ha approvato l’accordo di programma relativo al P.I.A.  CA 04-2C “ Centro Lattiero 

Caseario” sottoscritto in data 17/11/2008; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 62 del 12/06/2003, pubblicato sul 

B.U.R.A.S. del 28/06/2003 con cui si approvava  il I Atto Aggiuntivo  all’Accordo di Programma 

relativo al P.I.A CA 04-2C “ Centro Lattiero-Caseario” sottoscritto in data 28/05/2003; 

Visto l’art. 11 comma 3bis della L.R. 26/02/1996 n. 14 che dispone che “ Qualora si verifichino  

situazioni che determinano modificazioni degli interventi e delle opere previste dall’Accordo di 

Programma, il Programma Integrato d’Area può essere rimodulato dall’Amministrazione Regionale, 

sentita la Provincia competente e gli altri soggetti che hanno stipulato l’Accordo di Programma”; 

Vista la L.R. 23/5/2009 n. 12 avente ad oggetto “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione” (Legge Finanziaria 2013); 

Considerato che in fase di attuazione del programma, a seguito del trasferimento di beni e dei 

procedimenti della soppressa  Comunità Montana n. 19 – Sulcis Iglesiente in attuazione dell’art. 11 

della L.R. 02/08/2005 n. 12 ed a seguito dell’ intesa sottoscritta in data 28.11.2008, è stata prevista 

l’assegnazione definitiva alla Provincia di Carbonia Iglesias del finanziamento del P.I.A CA 04.12 

finalizzato al collegamento San Benedetto-Baueddu dell’importo di euro 1.239.496,56; 

Dato atto che a seguito della soppressione della Comunità Montana n.19 le competenze e le 

funzioni in merito al P.I.A in oggetto sono state trasferite per competenza  alla Provincia di Carbonia 

Iglesias; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2/10 del 19.01.2010 con la quale è stato approvato lo 

schema del III Atto Aggiuntivo e della Rimodulazione del I e II Atto Aggiuntivo al suindicato Accordo, 

e la relativa copertura finanziaria; 

Richiamata la delibera di Giunta Provinciale di Carbonia Iglesias n. 2 del 11.01.2010 con la quale è 

stata approvata la proposta della R.A.S. di cui sopra delegando il Presidente alla sottoscrizione del 

relativo Atto Aggiuntivo; 
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Visto il Decreto del Presidente della R.A.S n. 30 del 04/03/2010 col quale è stato approvato in via 

definitiva  il precitato Atto e Rimodulazione, sottoscritto in data 16.02.2010; 

Visto l’allegato quadro post rimodulazione al “III Atto Aggiuntivo” , nel quale viene individuata la 

Provincia di Carbonia Iglesias quale soggetto attuatore  del progetto Codice PIA CA 04.12.AA.Rim “ 

Viabilità di collegamento Iglesias (Frazione di San Benedetto-Baueddu) costo dell’investimento: 

euro 1.239.496,56; 

Dato atto che in base all’art. 4 comma 1 della L.R. 12/2013 le disposizioni di cui all'articolo 2, 

comma 2, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 (Misure di adeguamento del bilancio 2010 e 

modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione 

della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge 

regionale 9 giugno 1999, n. 23), si applicano alle autorizzazioni di spesa sussistenti nel conto dei 

residui di provenienza degli esercizi 2010 e 2009 per le quali non sussista, alla chiusura 

dell'esercizio 2013, un'obbligazione giuridicamente perfezionata. Sono fatte salve le autorizzazioni 

di spesa destinate alla realizzazione di opere pubbliche ad esecuzione diretta, in delega e/o in 

concessione, che necessitano di progetto esecutivo, purché lo stesso risulti approvato entro e non 

oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e la procedura di 

affidamento dei lavori sia pubblicata entro i successivi centoventi giorni. La mancata comunicazione, 

da parte dei soggetti beneficiari del finanziamento, entro i primi suddetti termini di centoventi giorni, 

dell'approvazione o della sussistenza del progetto esecutivo comporta la revoca ope legis del 

finanziamento e da parte del soggetto beneficiario l'obbligo del riversamento alle entrate della 

Regione anche mediante compensazione su altri trasferimenti dovuti a qualsiasi titolo, senza 

aggravio di interessi, delle somme anticipate. Il riversamento effettuato successivamente alla data 

del 31 dicembre 2013 è gravato di interessi legali; 

Considerato che la progettazione e la realizzazione del progetto Codice PIA CA 04.12.AA.Rim “ 

Viabilità di collegamento Iglesias (Frazione di San Benedetto-Baueddu)”, è allo stato bloccata da tre 

anni a causa delle difficoltà di tipo ambientale riscontrate, che non lasciano presagire un tempestivo 

completamento dell’iter procedimentale, ma anzi lasciano presumere l’imminente perenzione delle 

somme e le conseguente restituzione all’Amministrazione Regionale; 

Ritenuto pertanto che tale progettazione (stante l’obbligatorietà dei pareri prescritti per i quali non è 

stato definito ancora l’iter procedurale ed il soggetto competente al rilascio come da nota a firma del 

RUP e del dirigente del Servizio prot. 23292 del 15.10.2013 e prot. 23532 del 17.10.2013), non sia 

compatibile con i ristretti termini di cui alla normativa sopra richiamata, e che di contro esistono 
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invece interventi con la medesima valenza economica che possono essere appaltati entro il corrente 

anno 2013; 

Vista la richiesta di finanziamento del Comune di Domusnovas, allegata alla presente a farne parte 

integrale e sostanziale, nonché la Delibera della Giunta Comunale di Domusnovas n. 125 del 

11.10.2013, con la quale si sottolinea la necessità dell’intervento denominato “lavori di sistemazione 

e messa in sicurezza della strada Domusnovas-Macciurru – Località Matt’e Conti” (allegato A); 

Preso atto della valenza economica del progetto, in quanto l’intervento risulta assolutamente 

necessario anche al fine di migliorare la situazione occupazionale dell’impianto della RWN Italia 

S.p.a. di Domusnovas, importante realtà industriale del territorio, come indicato nella relazione 

allegata alla presente (allegato B); 

Considerato che la Gestione Commissariale – ex Provincia di Carbonia Iglesias ha predisposto la  

progettazione esecutiva dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada Domusnovas-

Macciurru – Località Matt’e Conti, la cui realizzazione risulta di fondamentale importanza al fine di 

migliorare e rendere più fruibile l’accesso alla sottozona industriale D3, nella quale sono insediate 

importanti realtà produttive che per poter implementare il proprio sviluppo necessitano di adeguate 

infrastrutture, tra le quali un adeguato collegamento viario; 

Dato atto, altresì, che l’opera pubblica di cui sopra è dotata di progetto esecutivo e che le procedure 

di affidamento dei lavori sono compatibili con i termini prescritti dal citato all’art. 4 comma 1 della 

L.R. 12/2013; 

Tenuto conto che il quadro economico per la realizzazione dell’opera di cui sopra ammonta 

complessivamente ad euro 929.627,25 (novecentoventinovemilaseicentoventisette/25), risorse che 

potrebbero essere reperite tramite richiesta alla RAS di rimodulazione del I Atto Aggiuntivo al P.I.A. 

CA 04-2C “Centro Lattiero Caseario”, con contestuale richiesta di annullamento dell’intervento 

Codice PIA CA 04.12.AA.Rim “ Viabilità di collegamento Iglesias (Frazione di San Benedetto-

Baueddu)”; 

Atteso che la somma di euro 929.627,25 è quella effettivamente disponibile, in quanto dall’importo 

originariamente allocato sull’intervento pari ad euro 1.239.496,56 devono essere detratte le somme 

anticipate alla Comunità Montana e allo stato non disponibili; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
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Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 il parere favorevole del responsabile servizio in 

ordine alla regolarità tecnica. 

 

DELIBERA 

- Di prendere atto delle premesse e per l’effetto di procedere alla richiesta alla Regione 

Autonoma della Sardegna di rimodulazione del I Atto Aggiuntivo al P.I.A. CA 04-2C “Centro 

Lattiero Caseario”, al fine della realizzazione dei lavori di sistemazione e messa in 

sicurezza della strada Domusnovas-Macciurru – Località Matt’e Conti, appaltabile entro il 

31.12.2013 con totale salvaguardia del finanziamento, con contestuale richiesta di 

annullamento dell’intervento Codice PIA CA 04.12.AA.Rim “ Viabilità di collegamento 

Iglesias (Frazione di San Benedetto-Baueddu)”. 

 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 

 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 

 



 

GESTIONE COMMISSARIALE 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

6 

 

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

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Roberto Neroni 

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 28.10.2013 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 28.10.2013 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 ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

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

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 
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Luana Conconi 
 


