
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  10/55  DEL 11.2.2009

—————

Oggetto: L.R. 14/1996  e  successive modificazioni  ed  integrazioni.  Programma Integrato
d’Area  SS 17-19  “Alta Gallura”.  III  Atto Aggiuntivo dell’Accordo di  Programma
stipulato il 8.5.1999.

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

di  attuazione  dell’Accordo  di  Programma  stipulato  il  8.5.1999,  integrato  da due  Atti  Aggiuntivi

riguardante il P.I.A. SS 17 -19 “Alta Gallura”, è emersa l’esigenza di dare maggiore completezza e

funzionalità allo stesso Programma, alla luce delle richieste presentate da parte dell’Unione dei

Comuni “Alta Gallura”.

Si  è  quindi  predisposto,  ai  sensi  dell’art.  8  della L.R.  n.  32/1997, un nuovo Atto  Aggiuntivo al

Programma medesimo, comprendente il finanziamento di ulteriori opere concordate con l’Unione

ed i Comuni proponenti, previa verifica della sussistenza delle condizioni e degli elementi richiesti

per la stipula dell’atto aggiuntivo. 

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

comma 1 lett. b) dell’art. 8 della L.R. 32/1997, acquisito il parere favorevole della Provincia di Olbia

–  Tempio,  espresso  con  delibera  della  Giunta  provinciale  n.  17  del  10.2.2009,  propone

l’approvazione di un Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma, riferendo che con le deliberazioni n.

68/39 del 3.12.2008 e n. 4/14 del 20.1.2009, la Giunta regionale ha approvato il programma di

interventi da inserire nel presente Atto aggiuntivo che riguarda le seguenti opere pubbliche:

− Completamento area museale "Meoc”, in Comune di Aggius;

− Interventi per la riqualificazione a fini turistici dell'abitato di Aglientu, in Comune di Aglientu;

− Completamento dei lavori di riqualificazione urbana a fini turistici nel centro urbano di Badesi, in

Comune di Badesi;
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− Realizzazione di un ponte sul fiume di collegamento delle due sponde fra i comuni di Perfugas

e Bortigiadas in località Ponte Vecchio nella frazione di Tisiennari, in Comune di Bortigiadas;

− Acquisto,  tutela  e  valorizzazione  area  montana  sul  Monte  Limbara  (Intesa  Calangianus,

Tempio, Berchidda e RAS), in Comune di Calangianus;

− Realizzazione  di  un  centro  culturale  ed  espositivo  e  di  uno  spazio  per  l'accoglienza  e  le

informazioni turistiche, in Comune di Luogosanto;

− Riqualificazione  percorso  museale  e  della  Biblioteca  storica  e  valorizzazione  e  fruibilità

percorso botteghe artigiane, in Comune di Luras;

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

in Comune di Santa Teresa di Gallura;

− Completamento lavori di restauro degli edifici esistenti e la messa in sicurezza delle strutture

murarie del compendio dell'ex caserma "F.Fadda”, in Comune di Tempio Pausania;

− Completamento  dei  lavori  di  recupero  e  adeguamento  area  "Ex  Cannas"  e  realizzazione

parcheggi al servizio del centro storico, in Comune di Tempio Pausania;

−  “Tutela  e  valorizzazione  area  montana  sul  Monte  Limbara  (Intesa  Calangianus,  Tempio,

Berchidda e RAS)” , in Comune di Tempio Pausania;

− Recupero vecchia stazione ferroviaria, in Comune di Tempio Pausania;

− Sistemazione e arredo urbano Via Vittorio Emanuele e strada San Pietro, in Comune di Trinità

d’Agultu.

In particolare, l’Assessore, nel proporre l’Atto Aggiuntivo del PIA SS 17-19, nel testo allegato alla

presente  deliberazione,  fa  presente,  che questo  prevede un onere  finanziario complessivo  per

l’Amministrazione regionale di € 10.100.000.

La Giunta regionale, udita 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
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− di  approvare  il  III  Atto  Aggiuntivo  relativo  al  Programma  Integrato  d’Area  SS  17-19  “Alta

Gallura”,  secondo  il  testo  allegato  alla  presente  deliberazione,  da  sottoscrivere  dai

rappresentanti della Regione, della Provincia di Olbia - Tempio, dell’Unione dei Comuni “Alta

Gallura e dei Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras,

Santa Teresa di Gallura, Tempio Pausania e Trinità d’Agultu, ai sensi dell’art. 11, comma 3-bis

e ter, della L.R. 14/1996;

− 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 Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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