
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  35/27  DEL 8.8.2006

—————

Oggetto: L.R. 14/96  - Programma Integrato d’Area NU 12  “Valorizzazione risorse ambientali

e produttive Media e Alta Ogliastra” – IV Atto aggiuntivo dell’Accordo di Programma

sottoscritto il 10.12.1997

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

di  attuazione  dell’Accordo  di  Programma  riguardante  il  P.I.A.  NU  12  “Valorizzazione  risorse

ambientali  e produttive  Media  e  Alta  Ogliastra”,  stipulato il  10/12/1997 ed integrato  da tre  Atti

Aggiuntivi,  è  emersa  l’esigenza  di  dare  maggiore  completezza  e  funzionalità  allo  stesso

Programma, alla luce delle richieste presentate da parte delle Amministrazioni Comunali di Loceri e

Talana, ed in coerenza con quanto emerso dagli indirizzi della Programmazione Regionale. Si è

quindi predisposto, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 32/97, un nuovo Atto Aggiuntivo al Programma,

previa verifica della sussistenza delle condizioni e degli elementi  richiesti  per la stipula dell’Atto

Aggiuntivo all’Accordo di Programma.

In occasione di precedenti riunioni di Giunta e da ultimo in occasione della seduta del 18.6.2004, è

stato proposto un Atto aggiuntivo  ricomprendente diverse operazioni che non è stato perfezionato

e  reso  esecutivo  in  quanto  l’amministrazione  provinciale  di  Nuoro  non  ha   sottoscritto  l’atto

medesimo  non  avendo  preventivamente  preso  visione  della  proposta,  e  per  le  iniziative

imprenditoriali  non  è  stato  espresso  il  parere  di  legittimità  da  parte  del  direttore  del  Centro

Regionale di Programmazione.

L’Assessore della Programmazione Bilancio Credito e Assetto del Territorio, ha quindi provveduto,

attraverso un’azione di partenariato a livello territoriale ad individuare operazioni coerenti con l’idea

forza e con gli attuali indirizzi della Programmazione Regionale. Le operazioni proposte risultano in

linea con tale  impostazione e  potranno essere seguite da  ulteriori  operazioni  per  un cifra  che
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comunque non superi le disponibilità a suo tempo individuate con la proposta di atto aggiuntivo del

giugno 2004. L’Assessore quindi, nel richiamare il  comma 1 lett. b) dell’art. 8 della L.R. 32/97,

sentita l’Amministrazione Provinciale dell’Ogliastra,  che ha espresso parere favorevole con nota

n.5820 del 7/8/2006, propone l’approvazione di un IV Atto Aggiuntivo all’Accordo sottoscritto in data

10/12/1997 integrando quest’ultimo con  le seguenti iniziative:

- “Strada circonvallazione – lotto funzionale- Loceri;

-  “Completamento strada “ Taluna- S’Arcu e S’Orostude”- Talana;

Entrambe le opere consentono di completare le arterie stradali richiamate. Per Loceri si tratta del

completamento della circonvallazione, già finanziata con precedente atto per € 309.875,00, che

consente l’accesso all’area artigianale dall’asse stradale principale che collega Loceri con Lanusei.

Il completamento della strada “ Talana- S’Arcu e S’Orostude”- consente di collegare direttamente

l’abitato di Talana con la strada statale 389 che collega Nuoro con l’Ogliastra, incidendo in maniera

significativa sulle opportunità di sviluppo economico e turistico del centro ogliastrino.

In  particolare,  l’Assessore,  nel  proporre  l’Atto  Aggiuntivo  al  PIA  NU  12  nel  testo  che  viene

depositato agli atti della Presidenza della Regione da sottoporre alla sottoscrizione delle parti, fa

presente che questo prevede un onere finanziario complessivo per l’Amministrazione Regionale di

€ 800.000,00.

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

Programmazione  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio,  constatato  che  il  Direttore

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

hanno espresso parere favorevole  di legittimità sulla proposta,

DELIBERA

di approvare lo schema del IV Atto Aggiuntivo dell’ Accordo di Programma del PIA NU 12, nel testo

depositato  agli  atti  della  Presidenza  della  Regione,  da  stipularsi  da  parte  della  Regione,

dell’Amministrazione Provinciale dell’Ogliastra, delle Amministrazioni comunali di Loceri e Talana.

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
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Fulvio Dettori Renato Soru
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