DELIBERAZIONE N. 8/77 DEL 19.02.2019
—————
Oggetto:

Piano annuale di acquisizione di immobili di interesse regionale di comprovato
valore ambientale, paesaggistico e culturale.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di concerto con l'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, evidenzia che, secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 10, della L.R. n. 35/1995, “una quota non superiore al 10 per cento dei proventi
derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare regionale, regolarmente accertati, è destinata
all'acquisto di beni immobili di interesse regionale di comprovato valore ambientale, paesaggistico e
culturale, sulla base di un piano annuale di acquisizione approvato annualmente con deliberazione
della Giunta regionale su proposta dell'Assessore in materia”.
A tale fine, la Direzione generale degli Enti Locali ha proceduto ad acquisire da parte degli
Assessorati interessati (Urbanistica, Difesa dell'Ambiente e Beni culturali) l'elenco dei beni che
possono essere acquistati. L'Agenzia Forestas, chiamata al riguardo dalla Direzione della Difesa
dell'Ambiente, e la Direzione generale dei Beni Culturali hanno individuato una serie di compendi di
indubbio valore ambientale e culturale, inseriti, secondo il relativo ordine di priorità, nei rispettivi
elenchi allegati alla presente deliberazione sub lettere A) e B), che di fatto costituiscono il contenuto
del piano annuale previsto dalla norma.
Per poter procedere alla definitiva acquisizione al patrimonio regionale dei suddetti compendi,
occorre prevedere l'istituzione nel bilancio regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della L.R. n. 35
del 1995, di un apposito capitolo e in spesa, nel quale stanziare il 10% dei proventi derivanti dalle
alienazioni, come previsto nella norma citata.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze e il Direttore generale dei
Servizi Finanziari hanno espresso il parere favorevole di legittimità
DELIBERA

-

di approvare il “Piano di acquisizione 2019” di cui agli allegati A) e B), al fine di acquisire al
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patrimonio regionale i beni ivi indicati in considerazione delle risorse disponibili;
-

di dare mandato alla Direzione generale dei Servizi Finanziari affinché proceda, ai sensi
dell'art. 1, comma 10, della L.R. n. 35/1995, all'istituzione di un apposito capitolo di spesa, al
fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione e di procedere con
successivo atto alle necessarie variazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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