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La Giunta regionale ha stanziato 1 milione 800mila euro per
l’istituzione ed il funzionamento delle scuole civiche di musica
per l'anno scolastico 2018/2019.
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La Giunta regionale, su proposta dell’assessore Giuseppe Dessena, ha deliberato il finanziamento di 1
milione 800mila euro per assegnare contributi ai Comuni, in forma singola o associata, per l’istituzione ed
il funzionamento delle scuole civiche di musica per l’anno scolastico 2018/2019. E’ stato inoltre dato il via
libera al protocollo d’intesa per la costituzione della rete sarda dei musei e dei luoghi delle statue menhir
tra la Regione ed i comuni di Allai, Laconi, Nurallao, Ruinas, Samugheo, Villa Sant’Antonio, Sorgono.
L’obiettivo è tutelare e valorizzare il patrimonio esistente nell’isola coinvolgendo anche Enti locali, Musei
e istituzioni pubbliche e private, aderire alla rete nazionale e portare avanti il programma per Matera 2019
Capitale europea della Cultura.
La Giunta, come proposto dell’assessore Luigi Arru, ha integrato la delibera n. 46/13 del 18 settembre
scorso, prevedendo la copertura con fondi del bilancio regionale destinati alle spese in conto capitale delle
Aziende sanitarie, stanziati anche per l’esercizio 2018. Il provvedimento riguarda la realizzazione delle
Case della Salute nelle ASSL di Nuoro, Oristano e Cagliari.
Via libera su proposta dell’assessore Filippo Spanu all’ipotesi di accordo tra Coran e organizzazioni
sindacali a seguito della recente approvazione della legge regionale 40 che ha assegnato ulteriori risorse,
pari a un milione di euro, al fondo per le progressioni professionali. Lo stanziamento, che si aggiunge ai
750mila euro già disponibili, consente di rendere più omogenea tra amministrazione ed enti la percentuale
di dipendenti regionali che effettuano il transito verso un livello economico superiore.
Via libera definitivo al Disciplinare per il Fondo Unico per l’integrazione dei fondi rischi dei consorzi di
garanzia Fidi, approvato dalla Giunta nella scorsa seduta su proposta dell’assessore Raffaele Paci. E’
stato inoltre autorizzata la sottoscrizione dello schema di accordo di programma quadro per la
sperimentazione della Snai, la Strategia nazionale per le aree interne in Alta Marmilla. Il progetto per
l’Alta Marmilla mette in campo complessivamente 15 milioni di euro.
Via libera agli indirizzi per il prossimo aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali
proposto dall’assessore Donatella Spano. Non verrà sottoposto, condizionato al rispetto delle prescrizioni,
all’ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale l’intervento per l’ampliamento di attività di
recupero di rifiuti non pericolosi nella zona industriale di Olbia.

1/2

La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

Comments
comments

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

