REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 34 /3 0 DEL 2.8.2006

—————

Oggetto:

L.R. 14 / 96 - Programma Integrato d’Area - CA 05 - “Centro Agroalimentare- Sestu” –
II Rimodulazione dell’Accordo di Programma stipulato l’8 9.1997.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, riferisce che in fase
di attuazione dell’Accordo di Programma stipulato l’8 settembre 1997, riguardante il P.I.A CA 05
“Centro Agroalimentare- Sestu” è emersa l’esigenza di rimodulare l’Accordo richiamato e la
Rimodulazione dello stesso Accordo di Programma stipulata in data 18 settembre 2002, atto
quest’ultimo che ha riguardato, tra l’altro, le modalità di gestione del Centro, attribuendo a ciascun
mercato la facoltà di scegliere il rispettivo modello organizzativo.
Col trasferimento dei compiti gestionali dalla “Società di gestione” all’organismo costituito dagli
operatori dei singoli mercati, viene meno, tra l’altro, l’impegno di aumentare il capitale sociale della
società messa in liquidazione e quindi l’impegno del comune di Sestu di concorrere alla
ricapitalizzazione societaria.
Ne consegue pertanto l’esigenza di procedere ad una ulteriore rimodulazione dell’Atto del 1997 con
la quale il comune di Sestu e la società promotrice convengono che le somme che dovevano
essere attribuite dalla società promotrice stessa al comune di Sestu per l’acquisizione delle aree di
proprietà comunali e da corrispondere in sede di capitalizzazione della “società di gestione”,
potranno essere utilizzate dall’ente locale, a sua discrezione, per realizzare opere pubbliche
all’interno del territorio comunale, anziché essere versate per l’aumento del capitale sociale della
“società di gestione”.
L’Assessore della Programmazione, nel richiamare l’art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 32/97,
integrativo dell’art.6 della L.R. 14/96, propone l’approvazione della II Rimodulazione dell’Accordo di
Programma sottoscritto l’8 settembre1997, e della Rimodulazione stipulata il 18 Settembre 2002,
nel testo che viene depositato agli atti della Presidenza della Regione da sottoporre alla
sottoscrizione delle parti, e sottolinea che la II Rimodulazione non comporta alcun onere finanziario
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aggiuntivo per la Regione e che la Provincia di Cagliari, con nota n. 14992/UPR del 15 marzo 2006,
ha espresso parere favorevole alla proposta di rimodulazione.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore alla
Programmazione Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di
legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato e del Direttore del Centro Regionale di
Programmazione,

DELIBERA

-di approvare lo schema della II Rimodulazione dell’Accordo di Programma del PIA CA 05
sottoscritto in data 8 settembre1997 e della Rimodulazione stipulata il 18 settembre 2002, nel testo
depositato agli atti della Presidenza della Regione, da stipularsi da parte del Presidente della
Regione, dell’Assessore Regionale della Programmazione Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
dell’Amministrazione Provinciale di Cagliari, del sindaco di Sestu e del rappresentante legale della
“Società Centro Agroalimentare del Campidano S.r.l”,
-di dare esecuzione, attraverso gli atti di rispettiva competenza da parte della Presidenza e
degli Assessorati di riferimento, agli impegni dell’Amministrazione Regionale.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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