REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 26 /1 2 DEL 10.6.2005

—————

Oggetto:

L.R. 14 / 96 - Programma Integrato d’Area NU 13 - 14 “Infrastrutture e Impianti Produttivi
- Turismo - Ambiente” – IV Atto Aggiuntivo con Rimodulazione dell’Accordo di
Programma sottoscritto il 18.12.98.

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 tre Atti Aggiuntivi
sottoscritti rispettivamente in data 04.05.01, in data 24.10.01 e in data 21.08.03, riguardante 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 dell’Amministrazione Comunale di Ortueri
Si è quindi predisposto, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 32/97, un nuovo Atto Aggiuntivo con
Rimodulazione al Programma medesimo comprendente una nuova opera pubblica ed il
completamento di un centro di assistenza ed aggregazione sociale inserito in un precedente atto
aggiuntivo, concordati con l’amministrazione interessata, previa verifica della sussistenza delle
condizioni e degli elementi richiesti per la stipula dell’Atto.
Gli Assessori della Sanità e Assistenza Sociale e della Programmazione Bilancio Credito e Assetto
del Territorio, constatato che è in fase di ridefinizione il Piano Regionale Socio-Assistenziale,
convengono sulla opportunità di considerare i centri di aggregazione sociale inseriti nei PIA,
interventi da ricomprendere nel Piano Regionale Socio-Assistenziale richiamato e, come tali, da
finanziare nei modi e intensità contributiva previsti dalla normativa vigente. Resta inteso, continuano
gli Assessori Pigliaru e Dirindin, che i titolari dei Centri di aggregazione sociale ricompresi nei PIA,
devono possedere i requisiti previsti dalla legislazione di settore.
Sull’argomento, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio fa
osservare che l’Atto Aggiuntivo con Rimodulazione proposto, esitato dalla precedente Giunta in
data 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.
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L’Assessore della Programmazione Bilancio Credito e Assetto del Territorio, nel richiamare il
comma 1 lett.b) dell’art. 8 della L.R. 32/97, sentita l’Amministrazione Provinciale di Nuoro che si è
espressa con la deliberazione n.76 adottata dal consiglio provinciale nella seduta del 3 novembre
2004, propone l’approvazione di un Atto Aggiuntivo con Rimodulazione all’Accordo sottoscritto in
data 18/12/1998, e ai successivi atti aggiuntivi sottoscritti in data 04/05/01, in data 24/10/01, ed in
data 21/08/03, integrando quest’ultimo con le seguenti iniziative:
-

Il completamento del parco dell’Asino Sardo- Ortueri

-

Il completamento del centro di assistenza ed aggregazione sociale – Ortueri.

In particolare, l’Assessore della Programmazione, nel proporre l’Atto Aggiuntivo con Rimodulazione
del PIA NU 13-14 nel testo allegato alla presente deliberazione, fa presente che il programma
prevede un onere finanziario aggiuntivo per l’Amministrazione Regionale di €. 700.000,00 .
La Giunta regionale, condividendo la proposta dall’Assessore alla Programmazione Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio e dell’Assessore della Sanità ed Assistenza Sociale , visto il parere
di legittimità espresso dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione e dal Direttore
dell’Assessorato del Bilancio,
DELIBERA

-

di approvare l’Atto Aggiuntivo con Rimodulazione del medesimo Accordo di Programma,
illustrato in premessa da stipularsi da parte del Presidente della Regione, dell’Assessore
Regionale della Programmazione Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, dell’Assessore della
Sanità

ed

Assistenza

Sociale,

dell’Amministrazione

Provinciale

di

Nuoro

e

dell’Amministrazione comunale di Ortueri;
-

di dare esecuzione, attraverso gli atti di rispettiva competenza da parte della Presidenza e degli
Assessorati competenti, agli impegni dell’Amministrazione regionale.

Il Direttore Generale

P. Il Presidente

Gianfranco Duranti

Francesco Pigliaru
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