
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  35/20  DEL 8.8.2006

—————

Oggetto: L.R. 14/96  - Programma Integrato d’Area SS.06/07  “Turismo interno e Agroindustria” -
Rimodulazione dell’Atto aggiuntivo sottoscritto il 21.8.2003.

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

di attuazione dell’Atto Aggiuntivo, stipulato il  21.8.2003, all’Accordo di Programma riguardante il

P.I.A  SS.  06/07  “Turismo  interno  e  Agroindustria”,  è  emersa  l’esigenza  di  rimodulare  l’Atto

Aggiuntivo in accoglimento della richiesta presentata dal sindaco di Uri tendente a spostare la sede

del  progetto  originario  riguardante  l’intervento  cod.  SS.6.08.AA  “  Realizzazione  Centro

documentazione della storia agraria” dall’ex mattatoio all’ex palazzo scolastico di Uri.

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  Sassari  e  la

direzione  del  servizio  competente  dell’Assessorato  Regionale  della  Pubblica  Istruzione,  Beni

Culturali,  Spettacolo  e  Sport,  propone  l’approvazione  della  rimodulazione  dell’Atto  Aggiuntivo

sottoscritto in data 21.8.2003.

L’Assessore della Programmazione, nel proporre la Rimodulazione del richiamato Atto Aggiuntivo,

nel  testo  che  viene  depositato  agli  atti  della  Presidenza  della  Regione,  da  sottoporre  alla

sottoscrizione delle parti, fa presente che è stata sentita l’Amministrazione Provinciale di Sassari e

sottolinea  che  la  Rimodulazione  non  comporta  alcun  onere  finanziario  aggiuntivo  per

l’Amministrazione Regionale.

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

Programmazione bilancio, credito e assetto del territorio,con il parere favorevole del Direttore del

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

Programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, 
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- di approvare lo schema di Rimodulazione dell’Atto Aggiuntivo, stipulato il 21.8.2003, all’Accordo di

Programma riguardante il P.I.A SS.06/07 “Turismo interno e Agroindustria”, nel testo depositato agli

atti  della  Presidenza  della  Regione,  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 Sassari e del sindaco del comune di Uri.

- 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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