
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  8/9  DEL 28.2.2006

—————

Oggetto: Fondo regionale per la montagna ex art 2,  comma 3,  L. 97/94  – L.R. n. 8/97  – Art
34,  comma  3,  D.Lgs.  n.  504/92.  Approvazione  programmi  delle  Comunità
montane: n.  1  “Ittiri-Osilo-Ploaghe-Villanova Montleone” – Osilo; n.  4  “Riviera di
Gallura” – Olbia ; n. 7 “ Goceano” – Bono; n. 8 “Marghine Planargia” – Macomer;
n. 15  “Del Barigadu” – Busachi; n. 17  “Alta Marmilla” – Ales; n. 18  “Monte Linas” –
Guspini; n. 21  “Sarrabus-Gerrei” – Villasalto; n. 22  “Del Basso Sulcis” – Teulada; n.
23  “Ventitreesima” – Capoterra. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio Credito ed Assetto del Territorio, con nota n. 1685 del

24.2.2006, riferisce che:

− con deliberazione n. 21/46 del 16/7/2003 la Giunta regionale ha approvato la ripartizione in

favore delle Comunità montane dei finanziamenti del Fondo Nazionale Ordinario Investimenti

2002;

− con deliberazione della Giunta regionale n. 33/2 del 12/9/2003 è stata approvata la ripartizione

in favore delle Comunità montane dei finanziamenti del Fondo Nazionale Montagna 2001-2002

e del Fondo Regionale Montagna 2003;

− con deliberazione n. 48/9 del 18 novembre 2004 la Giunta regionale ha approvato il piano di

ripartizione delle risorse nazionali e regionali disponibili in favore della comunità montane della

Sardegna, nell’ambito di un unico “Fondo per la montagna” comprendente le assegnazioni del

Fondo Nazionale Montagna anno 2003, il Fondo Regionale Montagna anno 2004 ed il Fondo

Nazionale Ordinario Investimenti per gli anni 2003-2004. 

L’Assessore  della  Programmazione  riferisce  che  con  le  deliberazioni  sopra  citate  la  Giunta

regionale ha confermato tutte le direttive vigenti  in ordine ai  criteri  di  ripartizione,  istruttoria ed
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erogazione dei finanziamenti contenute, in particolare, nella deliberazione della Giunta regionale n.

38/32 del 29/9/1997, così come modificata con successiva deliberazione n. 58/14 del 22/12/1998.

Con deliberazione n. 58/14 la Giunta regionale ha ritenuto opportuno anteporre all’erogazione delle

somme  assegnate  in  favore  delle  Comunità  montane  l’approvazione,  da  parte  dell’esecutivo

regionale, dei programmi predisposti dai Consigli delle Comunità montane al fine di condividerne le

scelte programmatiche. L’approvazione dei suddetti  programmi,  da parte della Giunta regionale,

presuppone l’istruttoria dei programmi stessi da parte del Centro Regionale di Programmazione al

fine di valutarne la coerenza con le finalità di spesa fissate con la citata deliberazione n. 38/32 (così

come modificata dalla deliberazione n. 58/14) e dall’art 41, comma 5, del decreto legislativo n. 504

del 30/12/1992, per quanto riguarda le assegnazioni del Fondo Nazionale Ordinario Investimenti.

L’Assessore della Programmazione riferisce, inoltre, che l’erogazione del finanziamento in favore

delle  Comunità  montane  avviene  con  determinazione  del  Direttore  del  Centro  Regionale  di

Programmazione a seguito della presentazione, da parte della Comunità montana interessata, della

Relazione sullo stato di  attuazione del programma di spesa precedentemente finanziato con la

risorse del  Fondo Nazionale Montagna,del  Fondo Regionale Montagna e del  Fondo Nazionale

Ordinario Investimenti.

L’Assessore in proposito evidenzia la necessità che l’erogazione del finanziamento sia subordinata

alla presentazione di una Relazione sullo stato di attuazione che contenga, in maniera tassativa, la

descrizione  degli  interventi  realizzati  con  specifica  indicazione  degli  stanziamenti  del  Bilancio

dell’Ente utilizzati. 

L’Assessore della Programmazione riferisce che secondo le prescrizioni della Giunta regionale,

effettuate  con  le  deliberazioni  sopra  richiamate,  il  Direttore  del  Centro  Regionale  di

Programmazione  ha  provveduto,  con  proprie  determinazioni,  all’impegno  in  favore  delle  25

Comunità  montane  della  Sardegna  delle  somme  loro  assegnate  e  che  tali  risorse  sono,

attualmente, iscritte in conto residui. 

L’Assessore della Programmazione riferisce, inoltre, che l’art 32 della L.R. n. 12/2005 concernente

“Norme per le unioni di comuni e le comunità montane”, a partire dall’esercizio 2005, ha soppresso

due U.P.B. iscritte nello Stato di Previsione della Spesa dell’Assessorato della Programmazione

l’U.P.B.  S03.065  “Organizzazione  e  sviluppo  delle  comunità  montane”  e  l’U.P.B.  S03.066

“Investimenti a favore delle comunità montane”, prevedendo, contestualmente, l’istituzione di tre

nuovi  capitoli  di  spesa  nello Stato  di  Previsione  della  Spesa  dell’Assessorato  degli  Enti  Locali

concernenti  il  Fondo Regionale Montagna, il Fondo Nazionale Montagna ed il Fondo Nazionale
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Ordinario Investimenti.  La Giunta regionale con deliberazione n. 63/6 del  28/12/2005, proposta

dall’Assessore degli Enti Locali, ha approvato il programma di ripartizione in favore delle Comunità

montane dei fondi regionali e nazionali montagna disponibili per il 2005.

L’Assessore  della  Programmazione,  visti  i  programmi  approvati  con  apposite  deliberazioni  del

Consiglio  Comunitario  delle  seguenti  Comunità  montane,  schematizzati  in  appositi  allegati  che

fanno parte integrante della presente deliberazione:  

− n.  1  “Ittiri-Osilo-Ploaghe-Villanova  Montleone”  –  Osilo,  approvato  con  deliberazione  del

Consiglio Comunitario n. 14 del 30/09/2005 (allegato 1);

− n. 4 “Riviera di Gallura” – Olbia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 18

del 1/07/2005 (allegati n. 2 e 3);

− n.  7 “  Goceano”  – Bono, approvato con deliberazione del  Consiglio Comunitario n.  32 del

15/09/2005( allegato 4);

− n. 8 “ Marghine Planargia” – Macomer, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunitario

n.25-26-27 e 28 del 10/12/2004 (allegato 5);

− n. 15 “Del Barigadu” – Busachi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 4 del

14/02/2005 (allegato 6);

− n. 17 “Alta Marmilla” – Ales, approvato con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 8 del

10/08/2005 (allegati 7 e 8);

− n. 18 “Monte Linas” –Guspini, approvato con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 9 del

28/09/2005 (allegato 9);

− n. 21 “Sarrabus-Gerrei” – Villasalto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunitario n.

14 del 3/10/2005 (allegato 10);

− n. 22 “Del Basso Sulcis” – Teulada, approvato con deliberazione del Consiglio Comunitario n.

10 del 3/11/2005 (allegato 11);

− n. 23 “Ventitreesima” – Capoterra, approvato con deliberazione del consiglio Comunitario n. 18

del 28/11/2005 (allegato 12); 
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e  ritenendo  i  programmi  sopra  descritti  coerenti  con  le  finalità  desumibili  dalle  disposizioni

normative in vigore, propone la loro approvazione ai fini del finanziamento degli interventi previsti

nell’ambito degli stessi, subordinando la loro realizzazione ai principi sanciti dalla L.R. 25 novembre

2004, n. 8 e dal Piano Paesaggistico Regionale ed, in particolare, alla salvaguardia dell’ambiente

naturale, degli aspetti paesistici, storici ed architettonici dei territori interessati.    

La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio Credito ed

Assetto  del  Territorio,  vista  la  dichiarazione  favorevole  di  legittimità  del  Direttore  del  Centro

Regionale di Programmazione

DELIBERA

− di approvare i programmi di spesa predisposti dalle seguenti Comunità montane:   

a) n. 1 “Ittiri-Osilo-Ploaghe-Villanova Montleone” – Osilo;

b) n. 4 “Riviera di Gallura” – Olbia ;

c) n. 7 “ Goceano” – Bono;

d) n. 8 “ Marghine Planargia” – Macomer;

e) n. 15 “Del Barigadu” – Busachi;

f) n. 17 “Alta Marmilla” – Ales;

g) n. 18 “Monte Linas” –Guspini;

h) n. 21 “Sarrabus-Gerrei” – Villasalto;

i) n. 22 “Del Basso Sulcis” – Teulada;

j) n. 23 “Ventitreesima” – Capoterra;

− di subordinare la realizzazione degli interventi previsti nei suddetti programmi ai principi sanciti

dalla L.R. 25 novembre 2004, n. 8 e dal Piano Paesaggistico Regionale ed, in particolare, alla

salvaguardia dell’ambiente naturale, degli aspetti paesistici, storici ed architettonici dei territori

interessati, con particolare riferimento al mantenimento degli sterrati e al divieto dell’uso del

bitume;
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− di invitare gli Enti a considerare l’opportunità di utilizzare micro impianti di generazione solare in

alternativa alle nuove linee di elettrificazione rurale;

− di  vincolare  l’erogazione del  finanziamento,  da parte  del  Direttore  del  Centro  Regionale di

Programmazione,  alla  presentazione  della  Relazione  –  approvata  con  deliberazione  del

Consiglio Comunitario – sullo Stato di Attuazione dei programmi  di spesa precedentemente

finanziati  con risorse del Fondo Nazionale Montagna, del Fondo Regionale Montagna e del

Fondo Nazionale Ordinario Investimenti,  che contenga, in maniera tassativa,  la  descrizione

degli  interventi  realizzati  con  specifica  indicazione degli  stanziamenti  del  Bilancio  dell’Ente,

utilizzati;    

− di dare mandato al Direttore del Centro Regionale di Programmazione di provvedere alla spesa

complessiva di €  5.853.738,23 in favore delle seguenti comunità montane:

a) n. 1 “Ittiri-Osilo-Ploaghe-Villanova Monteleone” – Osilo: € 224.109,26;

b) n. 4 “Riviera di Gallura” – Olbia: € 1.013.582,22;

c) n. 7 “ Goceano” – Bono: € 417.303,67;

d) n. 8 “ Marghine Planargia” – Macomer: € 635.025,82;

e) n. 15 “Del Barigadu” – Busachi: € 389.387,88;

f) n. 17 “Alta Marmilla” – Ales: € 1.606.217,47;

g) n. 18  “Monte Linas” –Guspini: € 385.322,24;

h) n. 21 “Sarrabus-Gerrei” – Villasalto: € 569.392,59;

i) n. 22 “Del Basso Sulcis” – Teulada: € 339.454,59;

j) n. 23 “Ventitreesima” – Capoterra: € 273.942,49. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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