DELIBERAZIONE N. 47/56 DEL 30.12.2010

—————

Oggetto:

L.R. n. 14/1996. Programma Integrato d’
d’Area NU 07 "Iniziative Produttive”
Produttive ”.
Rimodulazione del I Atto Aggiuntivo sottoscritto il 4.6.2001 e del IV Atto Aggiuntivo
sottoscritto il 21.7.2005.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con nota n. 8601 del
27.12.2010, riferisce che in fase di attuazione del programma è emersa la necessità di rimodulare
un intervento previsto nel I Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma stipulato in data 4.6.2001,
denominato “Realizzazione del museo della ceramica artistica sarda” ed un intervento previsto nel
IV Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma stipulato in data 21.7.2005, denominato “Allestimento
museo delle ceramiche”, a seguito della richiesta pervenuta da parte dell’I.S.R.E. di unificare i due
interventi, richiedendo pertanto la rimodulazione dei medesimi, precisando che è già stato
trasmesso all’Assessorato della Pubblica Istruzione il progetto esecutivo relativo all’intervento
denominato “Lavori di restauro ed allestimento del museo della ceramica - Ex Casa Chironi”.
Richiede altresì che il soggetto attuatore venga individuato nel Comune di Nuoro, in quanto
stazione appaltante e proprietario dell’immobile, mentre il beneficiario del finanziamento è l’I.S.R.E.
in quanto gestore del Museo della Ceramica.
In occasione della presente rimodulazione è necessario altresì provvedere alla correzione di un
errore materiale in cui l’ufficio è incorso nella redazione del VI Atto Aggiuntivo e Rimodulazione del
PIA NU 07 sottoscritto in data 24.10.2008. In particolare è necessario individuare correttamente il
Codice Intervento dell’intervento interessato dalla Rimodulazione che doveva intendersi Cod. PIA
NU 07.26/1.AA.R denominato “Completamento , ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione e
allestimento del Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde di Nuoro”.
L’Assessore della Programmazione, nel richiamare il comma 1 lett. b) dell’art. 8 della L.R. n.
32/1997 e il comma 4 bis dell’art. 6 della L.R. n. 14/1996, sentita la Provincia di Nuoro che ha
espresso parere favorevole con la deliberazione della Giunta n. 139 del 26.7.2010, propone
l’approvazione della rimodulazione del I Atto Aggiuntivo stipulato il 4.6.2001 e del IV Atto
Aggiuntivo stipulato il 21.7.2005, riguardante il P.I.A NU 07 “Iniziative Produttive”.
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La Rimodulazione degli interventi di cui al presente atto non comporta oneri aggiuntivi per la
Regione Autonoma della Sardegna, per la cui copertura finanziaria si è già provveduto a trasferire
le somme assegnate con il I ed il IV Atto Aggiuntivo dell’Accordo di Programma del P.I.A. NU 07.
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 del Centro Regionale di Programmazione e del Direttore generale
dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
DELIBERA

−

di approvare la Rimodulazione del I e del IV Atto Aggiuntivo dell’Accordo di Programma
stipulati il 4.6.2001 e il 21.7.2005, riguardante il P.I.A NU 07 “Iniziative Produttive”, nel testo
allegato alla presente deliberazione, da stipularsi da parte del Presidente della Regione,
dell’Assessore regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, della
Provincia di Nuoro, del Comune di Nuoro e dell’I.S.R.E.;

−

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.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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