
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  4/14  DEL 20.1.2009

—————

Oggetto: Programma integrativo di interventi da inserire nel III Atto Aggiuntivo dell’Accordo di
Programma Integrato d’Area SS 17  – 19  “Alta Gallura”.

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

di attuazione dell’Accordo di Programma stipulato l’8.5.1999 riguardante il P.I.A. SS 17 – 19 “Alta

Gallura”, è emersa l’esigenza di dare maggiore completezza e funzionalità allo stesso programma

in accoglimento delle proposte presentate dall’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura, programma di

interventi approvato con la deliberazione n. 68/39 del 3.12.2008. 

Riferisce altresì l’Assessore che la richiesta presentata dal Comune di Santa Teresa di Gallura non

è  stata  a  suo  tempo  inserita  nel  predetto  programma  per  l’esigenza di  definire  alcuni  aspetti

istruttori e che, successivamente, il Comune ha presentato il progetto relativo alla riqualificazione

della  strada di  accesso  al  paese  e  che  si  rende  quindi  necessario  integrare  il  programma  di

interventi già approvato con la deliberazione n. 68/39 del 3.12.2008. 

Al fine di predisporre, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 32/1997 e comma 4 bis dell’art. 6 della L.R. n.

14/1996, un nuovo Atto Aggiuntivo al programma medesimo, comprendente l’individuazione di un

ulteriore  opera  da  realizzare  nel  Comune  di  Santa  Teresa  di  Gallura,  l’Assessore  propone

l’approvazione  del  seguente  programma  di  interventi,  comportante  un  onere  finanziario

complessivo per l’Amministrazione regionale di € 800.000:

− Intervento di riqualificazione della strada di accesso a Santa Teresa di Gallura (Via Nazionale),

in Comune di Santa Teresa di Gallura.

L’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio,  nel  richiamare  il

comma 1 lett. b) dell’art. 8 della L.R. n. 32/1997 riferisce che, successivamente all’approvazione

della  presente  proposta,  provvederà  ad  acquisire  il  prescritto  parere  dell’Amministrazione
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provinciale di Olbia Tempio, e che, previa verifica della sussistenza delle condizioni e degli elementi

richiesti per la stipula dell’atto aggiuntivo, si procederà all’adozione degli atti conseguenti.

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

Assetto del  Territorio,  ed acquisito  il  parere  di  legittimità  del Direttore  del  Centro  Regionale di

Programmazione 

DELIBERA

− di approvare il programma integrativo di interventi da inserire nel III Atto Aggiuntivo relativo al

Programma  Integrato  d’Area  SS  17  –  19  “Alta  Gallura”  comprendente  l’Intervento  di

riqualificazione della strada di accesso a Santa Teresa di Gallura (Via Nazionale), in Comune di

Santa Teresa di Gallura” con un finanziamento di € 800.000;

− di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione l’Assessore della Programmazione e

il Centro Regionale di Programmazione, al fine di pervenire, previa deliberazione della Giunta,

alla sottoscrizione dell’atto, ai sensi dell’art. 11, comma 3 bis e ter, della L.R. n. 14/1996.

La presente deliberazione viene assunta quale atto dovuto in quanto provvedimento conclusivo del

procedimento istruttorio di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 68/39 del 3.12.2008.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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