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La Giunta regionale ha autorizzato la riprogrammazione delle
risorse del Programma Garanzia Giovani.
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La Giunta regionale ha autorizzato, su proposta dell’assessore del Lavoro Virginia Mura, la
riprogrammazione delle risorse assegnate alla Regione Sardegna per il Programma Garanzia Giovani. Ne
consegue un nuovo riparto fra le misure del Programma che tiene conto dell’andamento diversificato che
hanno avuto le varie misure che compongono il Programma. In particolare vengono ridestinate risorse per
circa 10,3 milioni che verranno messe a correre sulle schede 2B (Reinserimento di giovani in percorsi di
istruzione e formazione), 5A (Tirocinio extra-curriculare) e 9 (Bonus occupazionale), che hanno registrato
trend di domanda molto elevati ed in crescita, e che, sulla base dell’attuale dotazione finanziaria, non
sarebbe possibile soddisfare stante il pressoché completo esaurimento delle risorse sulle rispettive
schede.
Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura Elisabetta Falchi, sono state approvate alcune delibere a
tema agricolo. La prima stanzia 200mila euro per manutenzione straordinaria degli ippodromi di Villacidro,
Sassari e Chilivani finalizzati alla messa in sicurezza delle piste, delle infrastrutture, dell’impiantistica e
per l’abbellimento delle aree destinate al pubblico. Un milione di euro viene invece destinato
all’integrazione delle risorse comunitarie assegnate alla Sardegna per la misura investimenti del
Programma nazionale del Settore Vino. I fondi serviranno al pagamento delle domande biennali
presentate nell’annualità 2016. Infine, all’agenzia ARGEA vengono attribuite funzioni tecnicoamministrative in materia di gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici e viene stanziato
1 milione di euro, di cui 700.000 costituiranno contributo per i Comuni per la redazione dei piani di
valorizzazione dei terreni a uso civico e 300 mila per un progetto triennale finalizzato all’esame e
risoluzione delle problematiche di maggiore rilevanza in materia di usi civici di cui si occuperà un gruppo di
lavoro apposito.
E’ stata sospesa, su proposta dell’assessore Luigi Arru, la concessione delle autorizzazioni per
realizzare nuovi Centri diurni integrati, per almeno sei mesi. La sospensione consentirà di fare la
ricognizione delle strutture esistenti e del fabbisogno, così da ridefinire la programmazione regionale.
Approvate le linee guida sul conflitto di interessi degli operatori delle Asl addetti al controllo nella sanità
veterinaria e nella sicurezza alimentare: con la delibera approvata oggi, l’assessorato fornisce alle
Aziende indicazioni per la definizione di procedure omogenee, individuando le circostanze che generano o
potrebbero potenzialmente generare conflitti di interesse e le misure interne da adottare per prevenire
situazioni di conflitto. La Giunta ha, inoltre, accolto la proposta di avvio di uno studio sull’impatto
dell’inquinamento ambientale sulla salute delle popolazioni che vivono nelle vicinanze degli aeroporti di
Elmas e Olbia. 80mila euro sono stati assegnati alla Asl di Cagliari, 20mila a quella di Olbia per la
redazione dello studio.
La Giunta ha dato il via libera alla ‘Metodologia per l’individuazione degli ambiti di paesaggio rurale
locale’ proposta dell’assessore Cristiano Erriu. Il testo è stato redatto attraverso una stretta
collaborazione tra le strutture regionali impegnate nell’attività di pianificazione paesaggistica,
l’Osservatorio regionale del paesaggio, gli Atenei di Cagliari (Dipartimenti di Ingegneria civile, Ambientale
e Architettura e di Scienze Sociali e delle Istituzioni) e Sassari (Dipartimenti di Agraria, Scienze della
Natura e del Territorio e di Architettura, Design e Urbanistica), l’Istituto Superiore Regionale Etnografico
(ISRE): quest’ultimo ha elaborato un approfondimento legato agli aspetti immateriali della cultura antica
che legano i territori e le popolazioni che li abitano. Un ulteriore contributo alla ricerca è stato fornito
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di questa metodologia consentirà l’acquisizione di
elementi conoscitivi utili al completamento della pianificazione paesaggistica del territorio regionale.
Approvata anche la ripartizione dei premi (che ammontano a 549mila euro) a favore delle compagnie
barracellari per il 2016. Le risorse, secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 25/1988, vanno
attribuite alle Compagnie che si sono particolarmente distinte nell’anno in corso nell’espletamento delle
loro attività istituzionali. I rapporti informativi sono redatti dalle autorità comunali, forestale e di pubblica
sicurezza.
Tra le altre delibere, su proposta dell’assessore della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano, sono stati
approvati i criteri e le modalità di ripartizione per 400mila euro a favore delle Amministrazioni provinciali di
Cagliari, Sud Sardegna, Oristano, Nuoro e Sassari per gli interventi legati alla gestione delle oasi
permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzati alla tutela degli habitat e al ripristino dei biotopi
distrutti o alla creazione di nuovi biotopi. La Giunta ha inoltre individuato nelle Università degli Studi di
Cagliari e di Sassari i soggetti esperti, di comprovata e pluriennale esperienza, chiamati a predisporre lo
studio per l’elaborazione del piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici
denominato “Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici”. Sarà sottoposto a ulteriore
procedura di Valutazione di impatto ambientale (Via) il progetto “Installazione di un impianto minieolico
(59,8 kW)” ubicato nel comune di Giba.
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