DELIBERAZIONE N. 56/31 DEL 29.12.2009
29.12.2009

—————

Oggetto:

DDL collegato
collegato alla manovra economicaeconomica-finanziaria
finanziaria 20102010-2013
”Disposizioni nei
nei vari settori di intervento”. Emendamenti.

concernente

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio in vista della
imminente discussione in Consiglio regionale del DDL collegato alla manovra economicafinanziaria 2010-2013 concernente “Disposizioni nei veri settori di intervento”, ritiene di proporre,
alla approvazione della Giunta regionale, il seguente emendamento:
All’articolo 3, dopo il comma 13, è inserito il seguente comma:
13 bis “L’autorizzazione di spesa di cui al comma 8, dell’articolo 4, della legge regionale 14 maggio
2009, n. 1 (Legge Finanziaria 2009) è destinata alla ricapitalizzazione delle società Carbosulcis e
Sotacarbo spa per la realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e smaltimento di
rifiuti pericolosi nelle aree minerarie dismesse, nonché per studi e sperimentazioni sull’utilizzo
ecocompatibile del carbone. Per tali finalità le suddette somme sono conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo (S06.03.024).
L’Assessore riferisce, inoltre, che l’Assessore dei Trasporti, con nota n. 10801 del 29.12.2009, ha
proposto il seguente emendamento aggiuntivo all’articolo 6 del disegno di legge in argomento:
Nell’articolo 6 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è abrogato;
b) dopo l’ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
b1)

nel comma 5 dell’art. 20 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, le parole “…e 2010”
sono abrogate;

b2)

nel comma 13 dell’art. 7 della legge 7 agosto 2009, n. 3, il periodo “…e per ciascuno
degli anni 2010, 2011 e 2012” è abrogato.
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DELIBERAZIONE N.
DEL

La Giunta regionale, udita la relazione dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell’Assessorato della Programmazione
DELIBERA

di approvare gli emendamenti al disegno di legge collegato alla manovra economica-finanziaria
2010-2013 concernente ”Disposizioni nei vari settori di intervento” allegati alla presente
deliberazione.
Il Direttore Generale

Il Presidente
Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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