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_______________ 

Oggetto: PRS 5.8. Programmazione territoriale. Approvazione Accordo di Programma Quadro 

“Ogliastra, percorsi di lunga vita". 

  IL PRESIDENTE 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;  

VISTO il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019, che prevede tra le sue strategie la n. 5.8 

denominata “Programmazione Territoriale”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 9/22 del 10 marzo 2015, con la quale sono stati definiti gli 

“Indirizzi per l’attuazione della Programmazione territoriale”; 

VISTA la determinazione n. 3114 rep. n. 138 del 8 aprile 2015 del Centro regionale di programmazione, che 

approva l’avviso e la manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione di proposte per la 

realizzazione di progetti in attuazione della strategia regionale della programmazione territoriale; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 69/10 assunta nella seduta del 23 dicembre 2016, che 

approva lo schema di accordo di programma quadro e il progetto di sviluppo territoriale (PST CRP 

07) “Ogliastra, percorsi di lunga vita "; 

VISTO l’accordo di programma quadro inerente il progetto di sviluppo territoriale “Ogliastra, percorsi di lunga 

vita ”, sottoscritto, in forma digitale, in data 5 gennaio 2017 dalla Regione Autonoma della Sardegna, 

dall'Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale, dall'Unione dei Comuni 

dell'Ogliastra, dall' Unione dei Comuni del Nord Ogliastra e dalla Provincia di Nuoro; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

E’ approvato l’accordo di programma quadro inerente il progetto di sviluppo territoriale  “Ogliastra, Percorsi di lunga 

vita ", sottoscritto, in forma digitale, in data 5 gennaio 2017 dalla Regione Autonoma della Sardegna, dall'Unione dei 

Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale, dall'Unione dei Comuni dell'Ogliastra, dall' Unione dei 

Comuni del Nord Ogliastra e dalla Provincia di Nuoro. 

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 


