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La Giunta regionale ha dato il via libera alla ripartizione di 27
milioni come contributi all’attività di manutenzione dei #Consorzi
di Bonifica.

La Giunta regionale ha dato il via libera alla ripartizione di 27 milioni come contributi all’attività di
manutenzione dei #Consorzi di Bonifica, con l’approvazione della delibera presentata dall’assessore
all’Agricoltura Elisabetta Falchi. L’assessore ha ricordato che i commissari nominati dalla Giunta stanno
effettuando verifiche e ricognizioni in ogni consorzio. E che in base a questa attività verranno stabiliti nuovi
criteri di ripartizione delle risorse, per puntare su un uso più efficiente dei finanziamenti della Regione.
L’Esecutivo guidato da Francesco Pigliaru ha prorogato fino al 31 luglio la scadenza per la iscrizione delle
società sportive all’albo regionale. «E’ una proroga straordinaria, solo per quest’anno», ha spiegato
l’assessore Claudia Firino. L’assessore della Cultura e dello Sport, illustrando alla Giunta la sua delibera,
approvata nella seduta di oggi, ha annunciato che dall’anno prossimo saranno definiti nuovi criteri, con
diverse procedure, per l’accesso ai contributi regionali.
La cessione dall’agenzia Laore al comune di Ozieri al prezzo simbolico di un euro dell’edificio della
scuola media di Chilivani con il fabbricato di servizio e di alcune strade rurali, proposta dall’assessore agli
Enti locali Cristiano Erriu, è stata autorizzata dalla Giunta regionale.
Tra le altre delibere approvate tre sono quelle proposte dall’assessore dell’Ambiente Donatella Spano.
La prima approva un finanziamento per l’ampliamento della discarica di Ozieri, la seconda dà l’ok alla
procedura di verifica del progetto di ampliamento di un’area per il conferimento di rifiuti speciali prodotti
dall’attività di costruzione, demolizione e scavi nel comune di Tempio Pausania, frazione di Bassacutena.
La terza infine approva la valutazione di impatto ambientale per un parco eolico a Marrubiu, senza imporre
nuovi vincoli. Riguarda ancora l’assessorato all’Ambiente lo spostamento di fondi all’interno del bilancio
proposto dall’assessore al Bilancio Raffaele Paci.
Sulla base di un rilievo della #Corte dei Conti, l’assessore dei Trasporti Massimo Deiana ha presentato
una delibera, approvata dalla Giunta, con la quale viene ripristinata la corretta suddivisione tra parte fissa
e parte variabile, legata agli obiettivi raggiunti, del trattamento economico dell’amministratore unico
dell’Arst, che era stata modificata nel dicembre dello scorso anno.
La Giunta ha ratificato tre nomine.
Costantino Foddai è stato nominato, su proposta dell’assessore della Sanità Luigi Arru, commissario della
Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe.
Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura Elisabetta Falchi, i nuovi direttori generali di Argea e Laore
sono rispettivamente Gianni Ibba e Maria Ibba.
Non è stato invece discusso l’atteso disegno di legge sulle “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione”. Lo stesso assessore degli Affari generali Gianmario Demuro, che lo ha
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ha ritenuto opportuno un ulteriore approfondimento
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da parte della Giunta sugli articoli relativi al

tema della mobilità.

Comments
comments

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

