DELIBERAZIONE N. 34/16 DEL 18.8.2011

—————

Oggetto:

L.R. n. 14/1996.
14/1996. P rogramma Integrato d’
d’ Area NU 1313- 14 “Infrastrutture e Impianti
Produttivi – Turismo Ambiente”
Ambiente”. VIII Atto Aggiuntivo e Rimodulazione del VI Atto
Aggiuntivo dell’
dell’ Accordo di Programma.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, riferisce che in fase
di attuazione dell’Accordo di Programma stipulato il 18.12.1998, integrato da sette Atti Aggiuntivi,
riguardanti il P.I.A. NU 13–14 “Infrastrutture e Impianti Produttivi – Turismo Ambiente”, è emersa
l’esigenza di dare maggiore completezza e funzionalità allo stesso Programma alla luce delle
richieste presentate da parte dei Comuni di Aritzo, Atzara, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo,
Orgosolo, Ortueri, Ovodda, Sorgono Teti e Tonara. Il Comune di Meana Sardo propone anche di
annullare un intervento previsto nel VI Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma stipulato in data
24.10.2008 denominato “Riqualificazione urbana nell'abitato di Meana Sardo”, per realizzare
l’intervento denominato “Realizzazione palestra polifunzionale ed area attrezzata” anch’esso
previsto nel VI Atto Aggiuntivo.
Si è quindi predisposto, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 32/1997, un nuovo Atto Aggiuntivo e
Rimodulazione al Programma medesimo, comprendente il finanziamento di ulteriori opere
concordate con i Comuni proponenti, previa verifica della sussistenza delle condizioni e degli
elementi richiesti per la stipula dell’atto aggiuntivo.
L’Assessore della Programmazione, Bilancio Credito e Assetto del Territorio, nel richiamare il
comma 1 lett.b) dell’art. 8 della L.R. n. 32/1997, acquisito il parere favorevole della Provincia di
Nuoro, espresso con delibera della Giunta Provinciale n. 72 del 6.7.2011, propone l’approvazione
di un Atto Aggiuntivo e Rimodulazione all’Accordo di Programma, prevedendo un onere finanziario
complessivo per l’Amministrazione regionale di € 11.011.000 a valere sul bilancio regionale 2011,
e fatto salvo il rispetto dei plafond di impegni e di spesa in capo agli assessorati competenti,
comprendente le seguenti iniziative:
−

“Completamento e messa a norma degli impianti sportivi comunali con annesse aree
polifunzionali attrezzate”, in Comune di Aritzo (finanziamento € 500.000);
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−

“Riqualificazione ambientale di un’area in località "Sa Costa", in Comune di Atzara
(finanziamento € 500.000);

−

“Sistemazione e messa a norma degli impianti sportivi comunali e relativi servizi integrati Parco avventura - Volo dell'angelo”, in Comune di Belvì (finanziamento € 1.200.000);

−

“Ampliamento e messa a norma degli impianti sportivi comunali”, in Comune di Desulo
(finanziamento € 1.400.000);

−

“Riqualificazione turistico - ambientale del parco urbano e completamento e messa a norma
degli impianti sportivi comunali”, in Comune di Gadoni (finanziamento € 500.000);

−

“Realizzazione di una comunità alloggio anziani”, in Comune di Meana Sardo (finanziamento €
997.000);

−

“Lavori di ristrutturazione edificio ex scuola elementare "Pintor", in Comune di Orgosolo
(finanziamento € 800.000);

−

“Centro per lo sviluppo economico e la promozione del territorio e delle risorse del comune di
Orgosolo”, in Comune di Orgosolo (finanziamento €.600.000,00);

−

“Riqualificazione urbana con interventi mirati alla compensazione strutturale di una parte del
centro storico”, in Comune di Ortueri (finanziamento € 700.000);

−

“Completamento piano degli insediamenti produttivi - opere di viabilità”, in Comune di Ovodda
(finanziamento € 700.000);

−

“Riqualificazione del parco comunale attrezzato "Villa Cristina”, in Comune di Sorgono
(finanziamento €.800.000,00);

−

“Sistemazione e messa a norma dell'impianto sportivo multidisciplinare”, in Comune di Teti
(finanziamento € 200.000);

−

“Realizzazione della nuova palestra comunale”, in Comune di Tonara, (finanziamento €
1.200.000);

−

“Realizzazione palestra polifunzionale ed area attrezzata”, in Comune di Meana Sardo
(finanziamento € 914.000).

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di
legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione e del Direttore generale
dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
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DELIBERA

− di approvare il VIII Atto Aggiuntivo e Rimodulazione del VI Atto Aggiuntivo dell’Accordo di
Programma riguardante il P.I.A NU 13–14 “Infrastrutture e Impianti Produttivi – Turismo
Ambiente, nel testo allegato, da stipularsi da parte del Presidente della Regione, dell’Assessore
regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, della Provincia di
Nuoro e dei Comuni di Aritzo, Atzara, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Orgosolo, Ortueri,
Ovodda, Sorgono Teti e Tonara;
− di dare esecuzione, attraverso gli atti di rispettiva competenza da parte della Presidenza e degli
Assessorati

interessati,

agli

impegni

assunti

dall’Amministrazione

regionale

con

la

sottoscrizione dell’atto.
p. Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Loredana Veramessa

Ugo Cappellacci
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