
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  41/3  DEL 31.8.2005

—————

Oggetto: Approvazione modifica Programma di interventi del Fondo nazionale anni 1999-
2000.  XVI^ Comunità montana "Arci Grighine" Palmas-Arborea.

L'Assessore della Programmazione,  Bilancio, Credito  e Assetto del  Territorio,  riferisce che con

deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  16/24  del  17  giugno  2003  sono  stati  approvati  alcuni

programmi delle Comunità montane relativi alle risorse del Fondo regionale per la montagna,anni

2001-2002 e fondo nazionale per la montagna, anni 1999-2000, tra cui anche il Programma di

interventi della XVI^ Comunità montana, Palmas-Arborea (per € 335.009,01). 

Detta  Comunità  montana,  assegnataria  dei  fondi  in  questione,  ha  recentemente  disposto  la

modifica parziale della destinazione dei fondi attribuiti e programmati. Le modifiche apportate sono

state adottate con un iter procedurale eguale alla approvazione del programma ovvero mediante

l'adozione di  una deliberazione da parte del  Consiglio della Comunità montana (CC.  n. 03 del

22.3.2005) ed indicano, nel contempo, le motivazioni e le necessità contingenti che hanno indotto

alla variazione della precedente determinazione.

Nello specifico, la Comunità montana n. 16, Palmas - Arborea, inizialmente dispose di utilizzare la

quota di  111.155,04 del fondo nazionale per la montagna (€ 73.149,73 dell'annualità 1999 e €

38.005,31 dell'annualità 2000) per attivare il sistema bibliotecario comunitario. Ciò per assicurare il

collegamento  tra  tutte  le  biblioteche  comunali  presenti  nel  territorio  della  Comunità  montana

attraverso l'uniformazione delle tecniche di organizzazione e gestione del patrimonio librario e per

consentire ad ogni biblioteca di crescere culturalmente e di uscire dall'isolamento, anche attraverso

la promozione e la valorizzazione delle attività intellettuali.

Ora il Consiglio comunitario intende utilizzare dette somme, a parziale modifica della precedente

destinazione,  attraverso  il  loro  trasferimento  ai  Comuni  per  l'acquisto  di  beni  necessari  al

funzionamento delle biblioteche comunali,  ovvero a sostegno di attività culturali  promosse dalle

stesse biblioteche comunali.
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Detta modifica risulta coerente e compatibile con le finalità indicate dalla Legge 31 gennaio 1994, n.

97 e con i successivi atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale, in cui vengono evidenziate le

finalità di utilizzo, individuati e fissati i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei fondi.

Tutto  ciò  rappresentato  l’Assessore  della Programmazione,  acquisito  il  parere di  legittimità  del

Direttore  del  Centro  Regionale  di  Programmazione,  propone  di  approvare  la  modifica  al

Programma di interventi del Fondo regionale e nazionale per la montagna, anni 2001-2002 (FRM) e

1999-2000 (FNM) così  come proposto  dalla XVI^ Comunità montana "Arci-  Grighine",  Palmas-

Arborea.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed

Assetto del Territorio

DELIBERA

di approvare la modifica del programma di intervento di cui al Fondo nazionale per la montagna

1999-2000 e Fondo regionale 2001-2002, proposta dal Consiglio della XVI^ Comunità montana

"Arci  Grighine",  Palmas  –  Arborea,  che  intende  realizzare  il  sistema  bibliotecario  comunale

attraverso il trasferimento delle risorse ai Comuni per l'acquisto dei beni necessari al funzionamento

delle biblioteche comunali ed a sostegno delle attività culturali promosse dalle biblioteche stesse.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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