REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/27 DEL 4.2.2009

—————

Oggetto:

Atto modificativo ed aggiuntivo dell'accordo di programma sottoscritto il 22
dicembre 1997, concernente il trasferimento del complesso immobiliare militare
"Caserma R. Loy", al comune di Nuoro e la realizzazione di un'altra caserma in
località Pratosardo.

Il Vicepresidente riferisce che il Comune di Nuoro ha manifestato l’esigenza di adeguare alle nuove
realtà della città e del territorio i contenuti dell’accordo di programma sottoscritto con il Ministero
della Difesa nel dicembre 1997 con cui si concordavano le procedure per la realizzazione del
campus universitario nei locali della “Caserma R. Loy” e la contestuale costruzione di una nuova
caserma in località Pratosardo.
L’atto modificativo e aggiuntivo dell’accordo di programma prevede la rimodulazione degli interventi
che il Comune di Nuoro si è impegnato ad eseguire sull’area di Pratosardo in quanto la caserma da
realizzare, per le esigenze dell’Amministrazione militare, sarà destinata non più a base logisticoaddestrativa (come indicato nel richiamato accordo di programma del 1997), ma bensì a sede
stanziale di un reparto operativo, con esigenze logistiche, alloggiative ed addestrative
completamente diverse rispetto a quelle di una base destinata ad ospitare truppe in transito per il
periodo di addestramento.
Il Ministero della Difesa, per il tramite della Regione Sardegna al cui demanio ai sensi dell’art. 14
dello Statuto speciale la “Caserma R. Loy” sarà trasferita, si impegna a consegnare
anticipatamente e provvisoriamente al Comune di Nuoro la porzione della “Caserma R. Loy” che
eccede le attuali esigenze dell’Amministrazione militare, in attesa della definizione delle procedure
per il trasferimento definitivo. Grazie a questa decisione del Ministero della Difesa sarà possibile
avviare immediatamente la realizzazione del campus universitario sulle aree della predetta
caserma.
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Il Vicepresidente fa presente che l’attuazione dell’accordo integrativo e, in particolare, i succitati
interventi sulla “Caserma R. Loy” comportano un ulteriore impegno finanziario calcolabile in €
1.500.000 che possono essere reperiti nelle risorse destinate alla programmazione negoziata.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Vicepresidente, di concerto
con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, preso atto del
parere di legittimità del Direttore generale della Presidenza e del Direttore del Centro Regionale di
Programmazione

DELIBERA

−

di approvare l’atto modificativo ed aggiuntivo dell’accordo di programma sottoscritto il 22
dicembre 1997, concernente il trasferimento del complesso immobiliare militare denominato
“Caserma R. Loy”, al momento di proprietà del demanio dello Stato, alla Regione sarda ed al
Comune di Nuoro per la realizzazione del campus universitario della città di Nuoro, nonché la
contestuale costruzione della nuova caserma nell’area di proprietà demaniale in località
Pratosardo, nel territorio del comune di Nuoro;

−

di destinare € 1.500.000 a favore degli interventi che il Comune di Nuoro, d’intesa con
l’Amministrazione della Difesa, intende realizzare nel complesso immobiliare militare
denominato “Caserma R. Loy”;

−

di prevedere che la relativa spesa farà carico su un apposito capitolo da istituirsi con decreto
dell’Assessore della Programmazione alla cui dotazione si provvederà con trasferimento dal
Fondo di programmazione negoziata (S01.03.010 SC01.0628) ai sensi dell’art. 20 della L.R. n.
8/1997 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Fulvio Dettori

Carlo Mannoni
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