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Numerose le delibere approvate oggi dalla Giunta Pigliaru.

Numerose le delibere approvate oggi dalla Giunta regionale presieduta da Francesco Pigliaru.
La prima riguarda l’istituzione del tavolo regionale per la riqualificazione e il rafforzamento delle cure
primarie. La delibera, proposta dall’assessore della Sanità, Luigi Arru, richiama in particolare l’articolo 5
del Patto della Salute 2014-2016, in merito alla programmazione sanitaria nazionale per la definizione dei
livelli essenziali di assistenza (Lea) necessari per garantire equità e universalità del Sistema Sanitario
Nazionale, attraverso l’istitruzione di UCCP (Unità complesse di cure primarie) e AFT (Aggregazioni
Funzionali Territoriali) per l’erogazione delle cure primarie nell’ambito dell’organizzazione dei distretti
socio-sanitari.
Su proposta dell’assessore del Lavoro, Virginia Mura, è stata approvata la delibera con la quale si
istituisce l’elenco regionale dei lavoratori socialmente utili (Lsu), la pubblicazione sul sito istituzionale e la
divulgazione agli enti territoriali interessati e che necessitano di organico. E’ stato stanziato un milione di
euro, cofinanziamento Regione e Governo centrale, per l’assunzione a tempo determinato di 72 persone
verso 25 enti.
Quasi 700 mila euro del Bilancio 2014 sono stati destinati, su proposta dell’assessore del Turismo,
Francesco Morandi, alle Confederazioni delle imprese artigiane per favorire le attività sui problemi dello
sviluppo economico sociale. I contributi saranno assegnati per la formazione di quadri dirigenti di imprese
singole o associate, per lo studio, ricerca, divulgazione e propaganda e l’erogazione di servizi di
assistenza e consulenza. I programmi delle attività e iniziative 2014 sono stati presentati dal CNA, CLAAI,
Confartigianato e Casartigiani e i contributi saranno erogati in base al numero dei soci iscritti e certificati
dalle Confederazioni, che sono tenute a trasmettere all’assessorato l’articolazione dei programmi delle
iniziative specificando singole azioni e voci di spesa.
Circa 22mila euro del bilancio 2014 e uno stanziamento di 250 mila euro del bilancio 2015 saranno
destinati al funzionamento dello Sportello linguistico regionale per la promozione e la valorizzazione della
lingua sarda. Viene inoltre confermata la costituzione dell’Istituto tecnico superiore (ITS) per la mobilità
sostenibile finanziato con le risorse statali previste per il 2014 pari a 243 mila euro, e 250 mila euro come
compartecipazione regionale.
Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Elisabetta Falchi, sono state rimodulate le risorse per gli
interventi del Fep, Fondo europeo per la pesca, per un totale di 5 milioni e 405 mila euro.
Al prezzo simbolico di un euro, l’assessore dell’Urbanistica ed Enti locali, Cristiano Erriu, ha proposto
l’istituzione dell’elenco dei beni immobili regionali da destinare agli enti locali territoriali e l’alienazione
dei terreni della condotta idrica dismessa “ex Casmez” del comune di Tortolì.
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Donatella Spano, le procedure di valutazione di
impatto ambientale relative al progetto “Lavori di realizzazione della strada di collegamento TempioStrada Provinciale per Aglientu“. E ancora, la richiesta di permesso di ricerca mineraria
denominato “Monte Reposu” per argille bentonitiche e smettiche. Per quanto concerne la Conservatoria
delle Coste della Sardegna è stata approvata invece la determinazione del Commissario straordinario
dell’Agenzia n° 218 del 15 settembre 2014 che riguarda la proposta di bilancio consuntivo per l’anno
2013, con la documentazione contabile e il parere del collegio dei Revisori dell’11 settembre 2014.
E’ stata approvata su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici Paolo Maninchedda, nell’ambito
del “Piano straordinario per il Sulcis” la riprogrammazione di 19 milioni di euro all’interno dell’accordo di
programma quadro per l’interconnessione dei sistemi idrici di collegamento Tirso Flumendosa.
Sono state approvate, infine, le direttive regionali sulle sovvenzioni a favore degli Enti locali per la
realizzazione dei piani per insediamenti produttivi (Pip), su proposta di delibera dell’assessore
dell’Industria, Maria Grazia Piras. Le direttive definiscono criteri e modalità di individuazione degli enti
beneficiari delle sovvenzioni. I lavori a carico degli enti devono essere appaltati entro 6 mesi per interventi
immediatamente cantierabili, entro 12 per gli altri interventi dal momento della prima quota erogata.
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