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N.
DEL

OGGETTO: Legge Regionale 12/2005 art. 10 – Fondo Regionale per la
Montagna anno 2009 – determinazione programma di
intervento

L’anno duemiladieci addì quindici del mese di aprile alle ore 18,50 nella sala delle adunanze
assembleari dell’Unione Comuni d’Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione in
seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.
Presiede la seduta Marco Melis nella sua qualità di Presidente pro tempore sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori:

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dr.ssa Mulas Maria Grazia

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio
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IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.ssa Maria Grazia Mulas

PREMESSO che:
sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
PREMESSO che con deliberazione n. 52/22 del 27 novembre la Giunta Regionale ha approvato il
programma di spesa del “Fondo Montagna 2009”, relativo alle risorse regionali e statali assegnate a
beneficio delle nuove Comunità montane e delle Unioni dei Comuni riconosciute coerenti con le previsioni
del Piano degli ambiti ottimali, ai sensi della L.R. n. 12/2005;
CONSIDERATO che i trasferimenti disposti sono destinati a finanziare gli interventi speciali per la
montagna di cui al comma 4 dell’art. 1 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 riguardante le nuove
disposizioni per le zone montane;
CONSIDERATO inoltre che ai fini dell’erogazione delle somme assegnate, è necessaria la predisposizione
di specifici programmi di intervento, predisposti secondo le finalità della succitata Legge n. 97/94;
DATO ATTO che nell’allegato n. 1 alla deliberazione G.R. n. 52/22 del 27/11/2009 vengono riportate le
assegnazioni delle risorse, che per quanto riguarda l’Unione dei Comuni d’Ogliastra è quella di seguito
riportata:
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VISTA la relazione allo scopo elaborata e allegata alla presente sotto la lett. A per costituirne parte
integrante e sostanziale, nella quale sono descritti gli interventi che si intendono attuare, e che vengono
riepilogati nella seguente tabella:

DETERMINAZIONE FONDO PER LA MONTAGNA PER L'UNIONE COMUNI
D'OGLIASTRA 2010
quota statale

quota regionale

tot. Fondo

COMUNE DI ARZANA

€ 29.920,45

€ 7.314,98

€ 37.235,42

COMUNE DI BARISARDO

€ 14.098,26

€ 0,00

€ 14.098,26

COMUNE DI ELINI

€ 10.008,70

€ 0,00

€ 10.008,70

COMUNE DI LANUSEI

€ 16.533,98

€ 4.097,38

€ 20.631,36

COMUNE DI LOCERI

€ 12.356,74

€ 0,00

€ 12.356,74

€ 82.918,13

€ 11.412,36

€ 94.330,49

UDITO il Presidente Marco Melis illustrare la presente proposta di deliberazione;
VISTI:
-

il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;

-

lo Statuto dell’Unione;

-

la L.R. n. 12 del 2 agosto 2005;

-

la Legge n. 97 del 31 gennaio 1994;

-

il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

-

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

Di approvare il programma degli interventi elaborato con le finalità della Legge 97/94 art. 1 comma 4
così come esposto nella tabella in premessa;

-

Di approvare la relazione illustrativa allegata alla presente sotto la lett. A per costituirne parte integrante
e sostanziale;

DOPODICHE’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4°
comma, art. 134 del D.lgs n. 267/2000 T.U.EE.LL., stante l’urgenza di provvedere.

