
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  4/5  DEL 31.1.2006

—————

Oggetto: L.R. 14/96  - Programma Integrato d’Area  NU  07  “Sardegna  Centrale-Iniziative
Produttive” - Rimodulazione del I Atto Aggiuntivo sottoscritto il 04.06.2001.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, riferisce che in fase

di  attuazione  dell’Atto  Aggiuntivo  stipulato  il  4.6.2001,  riguardante  il  P.I.A  NU  07  “Sardegna

Centrale-Iniziative Produttive” è stata richiesta la rimodulazione dell’Atto Aggiuntivo richiamato per

consentire il completamento del Centro di Aggregazione Sociale del complesso Parrocchiale di San

Domenico Savio di Nuoro.

Si è quindi predisposto, ai sensi dell’art. 8 , comma 1 della L.R. n. 32/97, una Rimodulazione al

Programma  medesimo,  esitata  dalla  precedente  Giunta  in  data  18/6/2004,  comprendente  il

completamento dell’intervento richiamato già inserito in precedente atto aggiuntivo, concordato con

il  proponente,  previa  verifica  della  sussistenza delle condizioni  e degli  elementi  richiesti  per  la

stipula dell’Atto. 

Sull’argomento,  l’Assessore della Programmazione,  Bilancio,  Credito e Assetto  del  Territorio fa

osservare che la Rimodulazione proposta, non è stata perfezionata e resa esecutiva in quanto

l’amministrazione  provinciale  di  Nuoro  non  ha  sottoscritto  l’atto  medesimo  non  avendo

preventivamente preso visione della proposta.

L’Assessore della Programmazione, nel richiamare il comma 1 lett.b) dell’art. 8 della L.R. 32/97 e il

comma 4 bis dell’art. 6 della L.R. 14/96, sentita l’Amministrazione Provinciale di Nuoro, propone

l’approvazione della rimodulazione dell’Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 4.6.2001, in accoglimento

alla  richiesta  presentata  dalla  Parrocchia  San  Domenico  Savio  di  Nuoro,  limitatamente  agli

interventi ritenuti coerenti dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale in fase di

interlocuzione interassessoriale. Dalla interlocuzione è emerso che alcuni degli interventi proposti
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non risultano coerenti con la tipologia del Centro di Aggregazione Sociale, ma sono riconducibili a

tipologie di intervento di tipo sportivo e dello spettacolo. Vengono viceversa ritenuti coerenti con la

tipologia di Centro di Aggregazione Sociale gli interventi riguardanti l’installazione di un ascensore

per disabili, la dotazione di impianti di trattamento d’aria, la realizzazione di un porticato al piano

terra, il  completamento degli spazi esterni e la loro attrezzatura per lo svolgimento di attività di

aggregazione sociale all’aperto. 

L’Assessore della Programmazione, nel proporre la Rimodulazione nel testo allegato da sottoporre

alla  sottoscrizione  delle  parti,  sottolinea  che  comporta  un  onere  finanziario  aggiuntivo  per

l’Amministrazione Regionale di € 296.000.

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  alla

Programmazione  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio,  acquisito  il  parere  favorevole  del

Direttore del Centro Regionale di Programmazione e del Direttore Generale dell’Assessorato della

Programmazione e Bilancio 

DELIBERA

− di approvare la Rimodulazione all’Atto Aggiuntivo al PIA NU 07 sottoscritto in data 4.6.2001, da

stipularsi  da  parte  del  Presidente  della  Regione,  dell’Assessore  regionale  della

Programmazione Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, del Presidente dell’Amministrazione

Provinciale di Nuoro, del legale rappresentante della Parrocchia San Domenico Savio di Nuoro;

- 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 Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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