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Nella seduta di ieri, la Giunta regionale ha approvato la chiusura della prima fase del processo negoziale
del Piano di rilancio del Nuorese, finalizzata ad individuare soluzioni e metodologie utili ad innescare un
percorso di sviluppo sostenibile e duraturo. Il Piano, che riguarda tutti i comuni della provincia, individua gli
ambiti prioritari e le idee progettuali scaturiti dalle attività di condivisione, iniziate nell’ottobre 2014, tra la
Regione e le rappresentanze istituzionali e socioeconomiche del territorio, con cinque temi prioritari:
scuole del nuovo millennio, ambiente e cultura, competitività agroalimentare, servizi di area vasta,
manifatturiero innovativo e competitivo e infrastrutture per la crescita.
Sono stati riprogrammati i 40 milioni del Pac (Piano di azione e coesione), tra gli interventi l'arretramento
della stazione di Olbia, il Centro intermodale passeggeri di Oristano, la realizzazione degli svincoli sulla
strada 554, il completamento del Parco della Musica a Cagliari, i centri di accoglienza turistica di Dorgali,
Oliena ed Orosei. Approvate le linee guida individuate dal Comitato dei garanti, organo del riesame della
valutazione delle prestazioni dei dirigenti, del quale fanno parte un rappresentante eletto dai dirigenti
della Regione e due esperti in materia giuridica.
In un provvedimento dell’Assessorato del Turismo, approvato dalla Giunta, sono contenute campagne
pubblicitarie con attrattori ambientali, culturali e turistici e prodotti artigianali ed enogastronomici della
Sardegna attraverso i canali di comunicazione delle società sportive professionistiche: gli attrattori
culturali e le produzioni dell’artigianato artistico della Sardegna sono individuati come oggetto da
pubblicizzare per il posizionamento della Sardegna come destinazione turistica e come prodotto per la
stagione 2016-17. L’individuazione delle società sportive, in grado di raggiungere un ampio pubblico
ampio, sarà effettuata con la pubblicazione di un invito a manifestare l’interesse. Con uno stanziamento di
quasi 60 milioni di euro sono stati prorogati i Piani personalizzati per disabili gravi (legge 162) ed è
stata aperta la presentazione per le nuove domande. Infine, approvato l'Atto di indirizzo strategico in
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materia di trasporto aereo in Sardegna. (red)
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