DELIBERAZIONE N. 34/4 DEL 2.9.2014

—————

Oggetto:

Parco Geominerario della Sardegna. Convenzione RAS/ATI-Ifras S.p.a. Delib.G.R.
n. 30/23 del 12.7.2011. Accordo di programma Comune di Arbus. Ulteriore proroga
termini realizzazione interventi.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale d’intesa
con l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, riferisce come in data 12.7.2011 la Giunta
regionale con la deliberazione n. 30/23 del 12.7.2011 ha approvato l’Accordo di programma con il
Comune di Arbus e l’Ati-Ifras S.p.a., volto ad intervenire per il completamento del Centro di ristoro
in località Sa Perda Marcada, già oggetto di finanziamento ex-art.12 della L.R. n. 1 del 24.1.2002.
Attraverso la deliberazione richiamata, di approvazione dell’Accordo di programma proposto, si
dispose l’integrazione della precedente deliberazione n. 27/15 del 13.7.2010, di approvazione del
programma generale degli interventi previsti per gli anni 2010/2012, relativi alla realizzazione delle
opere e di erogazione di servizi funzionali e prodromici all’attuazione di quanto previsto dalla
convenzione Ministeri/Regione del 23 ottobre e 4 dicembre 2001, inerente la realizzazione del
Parco Geominerario della Sardegna. Mediante la deliberazione più volte citata, nel disporre
l’approvazione dell’Accordo in questione, la Giunta ha disposto altresì che la realizzazione
dell’intervento, a valere esclusivamente sulle risorse già stanziate con la L.R. n. 1 del 2002,
dovesse completarsi entro due anni dall’adozione della stessa e quindi entro il 13 luglio 2013.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/11 del 30.7.2013, a seguito di motivata e
documentata richiesta del Comune di Arbus, era stata disposta la proroga dei termini per
l’esecuzione delle opere al 30 aprile 2014.
Il Comune di Arbus con nota del 22.4.2014, sulla base dello stato d’avanzamento dei lavori, così
come da atti allegati alla medesima comunicazione, ha richiesto agli Assessorati proponenti una
ulteriore proroga dei termini di completamento dell’intervento fino al 31.12.2014. La necessità
rappresentata dal Comune risulta supportata da documentazione tecnico-amministrativa, in
relazione alla quale emerge la necessità e l’opportunità di accordare quanto richiesto, tenuto conto
che l’opera risulta in fase di completamento, al fine di non vanificare gli ingenti investimenti già
realizzati, e considerata la rilevanza dell’opera stessa per il territorio interessato sotto il profilo sia
economico che sociale.
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A tal fine gli Assessori proponenti ricordano come secondo quanto previsto dall’art. 11 della L.R. n.
25 del 17.12.2012, e sulla base della deliberazione della Giunta regionale n. 10/41 del 21.2.2013 di
approvazione degli interventi generali per la realizzazione del Parco Geominerario e la
convenzione attuativa del 29 maggio successivo, è stato rinnovato, con scadenza al 31.12.2016,
l’atto negoziale con l’Ati-Ifras S.p.a., e pertanto sussistono le condizioni tecnico-giuridiche per
aderire alla proroga richiesta dal Comune di Arbus.
Dato atto che per la realizzazione delle opere, il rapporto convenzionale dovrà ritenersi di carattere
esclusivo tra il Comune di Arbus e l’Ati-IFRAS s.p.a., senza ulteriori oneri a carico della Regione,
ed in particolare della convenzione sottoscritta il 29 maggio 2013, tra l’Assessorato regionale del
Lavoro e la stessa Ati-Ifras s.p.a., gli Assessori proponenti invitano la Giunta regionale a voler
adottare la presente proposta di deliberazione.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere di concerto dell’Assessore del
Turismo, Artigianato e Commercio, nonché i pareri favorevoli di legittimità espressi dai Direttori
generali dei medesimi Assessorati
DELIBERA

−

di prendere d’atto della richiesta formulata dal Comune di Arbus di ulteriore proroga del
termine per la realizzazione degli interventi previsti nell’Accordo di programma approvato con
la deliberazione della Giunta regionale n. 30/23 del 12.7.2011. Tale opera è da intendersi
ricompresa nel programma generale degli interventi, allegati alla precedente deliberazione
della Giunta regionale n. 10/41 del 21.2.2013, presentato dall’Ati-Ifras s.p.a.;

−

di prendere atto che l’adozione della presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a
carico del Bilancio della Regione ed in particolare di quelli afferenti alla convenzione
sottoscritta il 29 maggio 2013, tra la Regione - Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e l’Ati-Ifras s.p.a.;

−

di disporre che i termini per l’esecuzione delle opere di cui alla precedente deliberazione della
Giunta regionale n. 30/23 del 12 luglio 2011 siano prorogati fino al 31.12.2014.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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