DELIBERAZIONE N. 52/51 DEL 23.12.2011

—————
Oggetto:

L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 5. Contributi agli Enti locali per l’acquisizione e
riconversione a fini istituzionali o di pubblica utilità, di aree, stabilimenti e impianti di
lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro alimentari
dismessi. UPB S06.04.013 – Cap. SC06.115. € 5.000.000. Modifica ripartizione fondi.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale richiama all’attenzione della Giunta
regionale la deliberazione n. 62/16 del 14.11.2008, con la quale sono state approvate le direttive di
attuazione di cui all’intervento facente capo all’art. 7, comma 5, della legge regionale n. 3 del
5.3.2008, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore degli
Enti locali per l’acquisizione e riconversione a fini istituzionali o, comunque di pubblica utilità, di
aree, stabilimenti e impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro
alimentari dismessi.
Con la deliberazione citata le somme recate dalla UPB S06.04.013, Cap. SC06.1105, ammontanti
ad € 5.000.000, sono state destinate ai seguenti enti locali, secondo la ripartizione indicata in
tabella:

Ente

Contributo

Comune di Ozieri

€ 700.000

Comune di Mandas

€ 475.000

Comune di Mogoro

€ 175.000

Comune di San Nicolò Gerrei

€ 550.000

Comune di Berchidda

€ 800.000

Comune di Nurri
Comune di Nuragus
Comune di Cheremule
Provincia di Oristano
TOTALE

€ 1.300.000
€ 550.000
€ 50.000
€ 400.000
€ 5.000.000
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L’Assessore prosegue ricordando alla Giunta regionale che con la medesima deliberazione si era
data priorità alle spese strettamente necessarie al mero acquisto degli immobili, nella presunzione
che le somme non fossero sufficienti a coprire le spese di una loro ristrutturazione.
A seguito della emanazione dei relativi provvedimenti di delega, a cui sono seguiti gli atti attuativi
degli Enti locali destinatari dei finanziamenti, si è delineato un quadro definitivo delle spese che ha
evidenziato una carenza di stanziamento per quanto riguarda il Comune di San Nicolò Gerrei (63.400 €) ed una economia di spesa nei riguardi del Comune di Nurri (+ 585.173 €), del Comune di
Cheremule (+ 3.400 €) e del Comune di Nuragus (+ 400.885 €), mentre per i restanti enti locali i
relativi stanziamenti si sono rivelati sufficienti a coprire l’intera spesa per l’acquisto.
Tutto ciò premesso, l’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, propone alla Giunta
regionale:
-

di modificare il quadro economico della ripartizione delle risorse di cui alla citata
deliberazione della Giunta regionale n. 62/16 del 14.11.2008 secondo il seguente quadro
economico:

Ente

Contributo

Comune di Ozieri

€ 700.000

Comune di Mandas

€ 475.000

Comune di Mogoro

€ 175.000

Comune di San Nicolò Gerrei

€ 613.400

Comune di Berchidda

€ 800.000

Comune di Nurri

€ 1.270.000

Comune di Nuragus

€ 520.000

Comune di Cheremule

€ 46.600

Provincia di Oristano
TOTALE

-

€ 400.000
€ 5.000.000

di autorizzare gli enti beneficiari ad utilizzare eventuali economie derivanti dall’acquisto degli
immobili in programma, per la loro messa in sicurezza e ristrutturazione, fino alla
concorrenza massima del contributo assentito a loro favore;

-

di autorizzare la modifica dei provvedimenti di delega, in conformità del quadro economico
definitivo di cui sopra.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato
ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

2/3

DELIBERAZIONE N. 52/51
DEL 23.12.2011

DELIBERA

-

di modificare il quadro economico della ripartizione delle risorse di cui alla citata
deliberazione della Giunta regionale n. 62/16 del 14.11.2008 secondo il seguente quadro
economico:
Ente

Contributo

Comune di Ozieri

€ 700.000

Comune di Mandas

€ 475.000

Comune di Mogoro

€ 175.000

Comune di San Nicolò Gerrei

€ 613.400

Comune di Berchidda

€ 800.000

Comune di Nurri
Comune di Nuragus
Comune di Cheremule
Provincia di Oristano
TOTALE

-

€ 1.270.000
€ 520.000
€ 46.600
€ 400.000
€ 5.000.000

di autorizzare gli enti beneficiari ad utilizzare eventuali economie derivanti dall’acquisto
degli immobili in programma, per la loro messa in sicurezza e ristrutturazione, fino alla
concorrenza massima del contributo assentito a loro favore;

-

di autorizzare la modifica dei provvedimenti di delega, in conformità del quadro economico
definitivo di cui in premessa.

La presente deliberazione sarà inviata al Consiglio regionale per l’espressione del parere della
competente Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 7, comma 5 della legge regionale 5 marzo
2008, n. 3.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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