REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 27/4 DEL 21.6.2005

—————

Oggetto:

L.R. 14/96 e successive modificazioni ed integrazioni - Programma Integrato
d’Area NU 07 “Sardegna Centrale – Iniziative produttive”. Quarto Atto Aggiuntivo
dell’accordo di programma stipulato il 18/05/1999.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che il
processo attuativo dei Programmi Integrati d’Area per lo sviluppo locale, disciplinati dalla L.R.
26/2/1996, n.14 ed successive modificazioni ed integrazioni, è da tempo interessato dalla
riformulazione dei contenuti degli accordi di programma con i quali la Regione Autonoma della
Sardegna ha dato loro attuazione, secondo le modalità previste dalla stessa L.R. 14/96.
Con riferimento al P.I.A. NU 07 “Sardegna Centrale – Iniziative produttive” l’Assessore ricorda alla
Giunta regionale la necessità, sorta in fase di realizzazione degli interventi, di integrare i contenuti
dell’accordo di programma stipulato nel maggio 1999 e integrato dai successivi atti aggiuntivi.
L’Atto Aggiuntivo proposto, esitato dalla precedente Giunta il 18/06/2004, non è stato perfezionato
e reso esecutivo in quanto l’amministrazione provinciale di Nuoro non ha

sottoscritto l’atto

medesimo non avendo preventivamente preso visione della proposta e per le iniziative
imprenditoriali proposte non è stato espresso il parere di legittimità del direttore del Centro
Regionale di Programmazione.
L’atto prevede una serie di opere pubbliche localizzate nei Comuni di Lula, Orani, Bitti e Nuoro, e
comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale per un importo di € 5.975.144,75.
Per quanto esposto, valutata la non coerenza di alcune proposte, presenti nell’Atto Aggiuntivo di
cui alla richiamata deliberazione della Giunta regionale, con l’idea forza del PIA ed accertata la non
integrabilità di alcune opere presentate dai Comuni di Lula e Nuoro, l’Assessore della
Programmazione, sentita l’Amministrazione Provinciale di Nuoro , propone alla Giunta di approvare
l’atto aggiuntivo dell’accordo di programma del PIA NU 07 “Sardegna Centrale – Iniziative
produttive” secondo il testo allegato alla presente proposta di deliberazione e da sottoscrivere dalle
parti incaricate a dare attuazione agli interventi in esso previsti.
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Con l’occasione l’Assessore della Programmazione fa presente altresì che la proposta originaria
approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 18 giugno scorso è stata necessariamente
rivista anche perchè: a) in merito alle iniziative imprenditoriali manca il parere di legittimità del
Direttore del Centro Regionale di Programmazione e b) per quanto concerne la proposta di
rimodulazione del centro di aggregazione sociale “San Giuseppe” manca la volontà
dell’amministrazione comunale di Nuoro a subentrare alla Parrocchia San Giuseppe.
La Giunta regionale, udita la relazione dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, ed acquisiti i pareri 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 l’Atto Aggiuntivo dell’accordo di programma relativo al Programma Integrato d’Area
NU 07 “Sardegna Centrale – Iniziative produttive”, illustrato in premessa, che sarà sottoscritto
dai rappresentanti della Regione, della Provincia di Nuoro, dei Comuni di Lula, Orani, Bitti,
Nuoro e dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE), con l’indicazione che nella
sistemazione delle strade di collegamento rurale si eviti la trasformazione degli attuali sterrati in
percorsi bitumati o cementati;

-

di dare esecuzione, attraverso gli atti di rispettiva competenza da parte della Presidenza e degli
Assessorati

competenti,

agli

impegni

assunti

dall’Amministrazione

regionale

con

la

sottoscrizione dell’atto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gianfranco Duranti

Renato Soru
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