
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  8/25  DEL 4.2.2009

—————

Oggetto: Programma integrativo di interventi da inserire nel VIII Atto Aggiuntivo dell’Accordo
di Programma Integrato d’Area  NU  13  – 14  “Infrastrutture e Impianti Produttivi -
Turismo Ambiente”. Euro 4.500.000.

L’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio  richiama  la

deliberazione n. 41/5 del 29.7.2008 con la quale è stato affrontato, nel contesto del P.I.A. NU 13 -

14  “Infrastrutture  e  impianti  produttivi  –  Turismo  Ambiente”,  l’importante  tema

dell’infrastrutturazione e salvaguardia dell’area montana del Gennargentu e del  Bruncu Spina -

tema oggetto, peraltro, della pregressa pianificazione regionale e locale nota come “Piano Neve”,

interessante i  territori  dei comuni di Fonni e Desulo, e la vigente Intesa istituzionale Regione –

Provincia di Nuoro del 22 maggio 2007 con la previsione di “interventi per il rilancio del turismo

montano (Fonni e Desulo) – assegnando al Comune di Fonni un finanziamento di euro 5.000.000

per la realizzazione degli interventi sul versante montano del predetto comune (nuova seggiovia,

sistemazione  viabilità  di  servizio  area  turistica  Bruncu  Spina,  sistemazione  Rifugio  Montano  e

recupero delle fonti sulla strada per il Bruncu Spina).

L’Assessore  comunica  che  a  tale  deliberazione si  è  pervenuti  a  seguito  di  una  lunga fase  di

concertazione con i due comuni interessati al fine di valorizzare, in una visione unitaria, l’intero

bacino montano, ed alla quale ha fatto seguito una complessa attività istruttoria tendente a valutare

le proposte presentate dai comuni stessi, conclusasi per il comune di Fonni in termini di tempo

anticipati rispetto alla fase istruttoria relativa al comune di Desulo.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio fa presente che con il

completamento di questa seconda istruttoria può ora definirsi l’intero programma interessante l’area

montana  del  Gennargentu  e  del  Bruncu  Spina,  attraverso  una  proposta  di  intervento  che

comprenda, oltre al territorio di Fonni, anche quello di Desulo, programma da attuarsi mediante

aggiornamento dell’Accordo di Programma relativo al P.I.A. NU 13 - 14 “Infrastrutture e impianti

produttivi – Turismo Ambiente”.

Al  fine  di  predisporre,  ai  sensi  dell’art.  8  della  L.R.  n.  32/1997,  un  nuovo  Atto  Aggiuntivo  al

programma  medesimo,  comprendente  il  finanziamento  di  ulteriori  opere  da  realizzare  nella

1/ 2



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/25

DEL 4.2.2009

provincia  di  Nuoro,  l’Assessore  propone  l’approvazione  del  seguente  programma  di  interventi,

integrativo del 1°programma di interventi, approvato con la deliberazione n. 73/32 del 20.12.2008, e

di cui all’allegato, comportante un onere finanziario complessivo per l’Amministrazione regionale di

€ 4.500.000;

− Interventi  d'infrastrutturazione  e  salvaguardia  dell'area  montana  del  Gennargentu:

miglioramento della strada a fondo naturale del rifugio "Sa Crista" al  valico Arcu Artlai  con

sistemazione "campo scuola"  e  tracciato storico  "Alta  via del  Gennargentu",  in  Comune di

Desulo;

− Interventi d'infrastrutturazione e salvaguardia dell'area montana del Gennargentu: sistemazione

e messa a norma della viabilità di servizio (strada Tascusì - S'Arena), in Comune di Desulo;

− Interventi d'infrastrutturazione e salvaguardia dell'area montana del Gennargentu: sistemazione

e messa a norma del rifugio "Sa Crista", in Comune di Desulo;

− Riqualificazione urbana nell'abitato di Desulo, in Comune di Desulo.

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 della Provincia di Nuoro, 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, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

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

Regionale di Programmazione 

DELIBERA

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

Programma  Integrato  d’Area  NU  13  -  14  “Infrastrutture  e  impianti  produttivi  –  Turismo

Ambiente”, allegato alla presente deliberazione;

− 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.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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