
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L’Assessore

DECRETO N.  24   DEL 16 .04.2010

—————

Oggetto: Programma di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture di 
interesse degli Enti locali
art. 1, comma 7, legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (finanziaria 2009)
art. 7, comma 4, legge regionale 7 agosto 2009, n. 3
art. 1, comma 5, legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (finanziaria 2010)
capitolo SC07.1265 - UPB S07.10.005
Risorse disponibili € 35.600.000
Decreto n. 18 dell’ 8 marzo 2010 - Decreto n. 20 del  25 marzo 2010
Proroga termini presentazione istanze

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, recante”Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010);

VISTA la L.R. 28 dicembre 2009, n. 6 recante “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 

2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2010 – 2013”;

VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5, concernente “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi,  in  attuazione della  direttiva  comunitaria  n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto”;

VISTO il proprio decreto n. 18 dell’ 8 marzo 2010 con il quale è stato approvato l’ “Avviso 

pubblico”  e  l’allegato  “Modello  di  richiesta  di  finanziamento”  del  programma di 
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finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture di interesse 

degli Enti locali, che fissava il termine di presentazione delle istanze in 20 giorni 

dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione, e perciò coincidente con 

il giorno 29 marzo 2010, e il limite di contributo richiedibile in 500.000,00 euro;

VISTO il proprio decreto n. 20 del 25 marzo 2010 con il quale è stato modificato il limite di 

importo  delle  richieste  di  finanziamento  innalzandolo  a  1.000.000  di  euro  e  la 

fissazione  di  un  nuovo  termine  per  consentire  la  presentazione  delle  istanze, 

ovvero la sostituzione di quelle eventualmente già presentate, prorogandolo sino 

19 aprile 2010;

PRESO ATTO che l’approvazione dei bilanci comunali ha come termine ultimo di approvazione il 

30 aprile  2010 e che i  programmi triennali  degli  Enti,  nei  quali  devono essere 

incluse le opere per le quali si chiede il finanziamento, sono approvati unitamente 

al bilancio;

RITENUTO che  sussistano,  pertanto,  le  motivazioni  per  prorogare  il  termine  fissato  con  i 

decreti sopra richiamati, a tutto il 6 maggio 2010, per consentire la presentazione 

delle istanze che si riferiscono a opere incluse nella nuova programmazione degli 

Enti per il triennio 2010 – 2012;

DECRETA

ART. 1 il  termine di  presentazione delle istanze fissato nel  decreto n.  18 dell’ 8 marzo 

2010, così come modificato dal decreto n. 20 del 25 marzo 2010, è prorogato al 6 

maggio 2010;

ART. 2 il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione.

Cagliari, 16 aprile 2010

firmato

L’Assessore

Angelo Carta
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