
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  44/26  DEL 31.10.2007

—————

Oggetto: L.R. 14/96  e successive modificazioni ed integrazioni - Programma integrato d’area
NU  13-14  “Infrastrutture e  impianti  produttivi  –  Turismo –  Ambiente”.  V  atto
aggiuntivo dell’accordo di programma stipulato il 18.12.1998  e rimodulazione del I
e  del  II  atto  aggiuntivo  stipulati  il  24.5.2001  e  il  24.10.2001.  Integrazione
deliberazione n. 40/26  del 9.10.2007.

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

precedente  deliberazione  n.  40/26  del  9.10.2007  è  stato  approvato  il  V  Atto  Aggiuntivo  con

rimodulazione dell’Accordo di Programma stipulato il  18.12.1998, riguardante il  P.I.A. NU 13-14

Infrastrutture e Impianti Produttivi - Turismo – Ambiente, al fine di dare maggiore completezza e

funzionalità  allo  stesso  Programma,  alla  luce  delle  richieste  presentate  da  parte  delle

Amministrazioni Comunali di Gavoi, Lodine, Ollollai, Olzai, Oniferi, Ovodda, Sarule, Teti, Tiana e

Atzara. 

Riferisce  altresì  che  il  Comune  di  Sorgono,  con  le  note  n.  3611 del  2.7.2007  e  n.  3863  del

13.7.2007, ha comunicato che il finanziamento attualmente stanziato dell’opera Cod. PIA NU 13-

14.043.AA “Realizzazione del secondo lotto del centro polifunzionale- teatro sala congressuale e

servizi turistici” ricompresa nel II Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma stipulato il 24.10.2001,

non  consente  di  rendere  l’opera  completamente  funzionale.  Con  successiva  nota  in  data

24.10.2007  il  Comune  ha  inviato  una  copia  della  relazione  allegata  al  progetto  preliminare

precisando che per il completamento dell’intervento era necessario prevedere l’ulteriore contributo

di € 150.000.

L’Assessore propone di accogliere tale richiesta e di integrare la precedente deliberazione n. 40/26

del 9.10.2007, prevedendo l’inserimento dell’intervento di cui sopra con la sottoscrizione di un unico

Atto Aggiuntivo e Rimodulazione, precisando che la Provincia di Nuoro ha già espresso il parere di

competenza con deliberazione della Giunta Provinciale n. 147 del 24.9.2007.
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In particolare, l’Assessore propone di riapprovare l’Atto Aggiuntivo con Rimodulazione del PIA NU

13-14, nel testo allegato alla presente deliberazione, comprendente anche l’intervento del Comune

di Sorgono, con un onere finanziario complessivo per l’Amministrazione regionale di € 4.970.500.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto  del  Territorio,  ed  acquisiti  i  pareri  di  legittimità  del  Direttore  del  Centro  Regionale  di

Programmazione  e  del  Direttore  Generale  dell’Assessorato  della  Programmazione,  Bilancio,

Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

− di approvare il V Atto Aggiuntivo con Rimodulazione relativo al Programma Integrato d’Area NU

13-14 “Infrastrutture e Impianti Produttivi – Turismo – Ambiente”, secondo il testo allegato alla

presente deliberazione, da sottoscrivere dai rappresentanti  della Regione, della Provincia di

Nuoro e dai Comuni di  Gavoi,  Lodine, Ollollai,  Olzai, Oniferi,  Ovodda, Sarule,  Teti,  Tiana ,

Sorgono e Atzara, ai sensi dell’art. 11, comma 3-bis e ter, della L.R. 14/96;

− di dare esecuzione, attraverso gli atti di rispettiva competenza da parte della Presidenza e degli

Assessorati  competenti,  agli  impegni  assunti  dall’Amministrazione  regionale  con  la

sottoscrizione dell’atto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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