REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 14 / 2 DEL 6.3.2008

—————

Oggetto:

Accordo di programma per il trasferimento alla Regione Sardegna di immobili
utilizzati dal Ministero della Difesa.

Il Presidente della Regione, d’intesa con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,
ricorda che, nell’Intesa istituzionale fra il Governo e la Regione sarda sottoscritta nell’aprile del
1999, era stato fra l’altro concordato di “avviare il processo di riduzione del carico di servitù militari
gravanti sull'isola ed individuare le modalità per procedere, in particolare nei maggiori centri urbani,
alla delocalizzazione, d'intesa con i comuni interessati, di impianti al fine di consentire una migliore
fruizione del territorio”.
In attuazione di quanto concordato nell’Intesa istituzionale, il Presidente della Regione ha
sottoscritto con il Ministero della Difesa due distinti accordi, rispettivamente il 10 novembre 2006 e il
28 marzo 2007, che hanno previsto una razionalizzazione e riorganizzazione delle infrastrutture
militari sul territorio regionale ed il contestuale trasferimento al patrimonio della Regione sarda dei
beni che il Ministero della Difesa ha riconosciuto non più funzionali alle proprie esigenze
istituzionali, così come previsto dall’art. 14 dello Statuto speciale per la Sardegna.
Inoltre, prosegue il Presidente, lo svolgimento del vertice “G8” sul territorio regionale ha reso ancor
più urgente ed indifferibile il passaggio dei beni dal Ministero della Difesa all’Amministrazione
regionale, considerato che gran parte di essi dovranno essere utilizzati in occasione della
manifestazione.
A questo fine, in un incontro del “Comitato di coordinamento nazionale per la Presidenza del Vertice
G8”, svoltosi il 27 febbraio 2008 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è convenuto che
una parte dei beni sarà immediatamente assegnata alla Regione sarda, mentre il trasferimento di
altri beni potrà avvenire in seguito alla sottoscrizione di un accordo di programma fra il Ministero
della Difesa, l’Agenzia del Demanio e la Regione sarda nel quale dovranno essere disciplinate le
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procedure per la riallocazione delle funzioni attualmente ancora esercitate nei medesimi beni “in
idonee strutture messe a disposizione o ristrutturate dalla Regione Autonoma della Sardegna”.
È pertanto necessario, prosegue il Presidente, approvare lo schema di accordo di programma per il
trasferimento dei beni, di cui all’allegato “C” del verbale n. 1 del 27.2.2008 del Comitato di
coordinamento nazionale per la Presidenza del Vertice G8, con indicati le condizioni e gli
adempimenti necessari per il loro passaggio al patrimonio della Regione sarda.
La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, formulata d’intesa con l’Assessore degli
Enti Locali, Finanze e Urbanistica e acquisiti pareri di legittimità del Direttore generale della
Presidenza della Regione e del Direttore generale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

DELIBERA

−

di approvare lo schema di accordo di programma con il Ministero della Difesa, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

−

di dare mandato alle direzioni generali della Presidenza della Regione e dell’Assessorato degli
Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di porre in essere, con la collaborazione dell’Area Legale,
tutti gli adempimenti susseguenti alla presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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