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Nella seduta di ieri, la Giunta regionale ha approvato, in materia di cooperazione coi paesi in via di
sviluppo e collaborazione internazionale, gli indirizzi 2016 relativi alla presentazione di proposte di
finanziamento per progetti di cooperazione, sulla base della legge regionale 19 del 1996. In
ottemperanza alle raccomandazioni Ocse e ministeriali, e per evitare l’eccessiva frammentazione delle
attività, la cooperazione regionale è indirizzata verso Senegal, Etiopia, Kenya, Tunisia, Palestina e
Libano. Il Centro regionale di programmazione è stato individuato come centro unico di responsabilità
amministrativa per gli interventi di sostegno finanziario a favore del comparto agroalimentare.
Approvati gli indirizzi per l'acquisizione di immobili costieri di particolare rilevanza paesaggistica ed
ambientale della Società Bonifiche Sarde Spa, in liquidazione: i terreni costieri di pregio, già individuati,
saranno acquisiti dalla Sfirs, in qualità di mandatario, e dalla Direzione generale degli Enti locali e
confluiranno all’interno del patrimonio regionale.Stanziati 200mila euro per la realizzazione di ecocentri
comunali a Nurachi, Atzara e Lanusei, finora sprovvisti di centri di raccolta. Inoltre, la Regione
contribuirà, attraverso il regime di aiuti de minimis, al risarcimento dei danni causati dalla fauna
selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e ittiche. Approvato il Piano di valorizzazione e recupero
delle terre civiche del comune di Onanì, votato dal Consiglio comunale lo scorso 22 febbraio; il Fondo
per le comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà
personale per il 2016 (200mila euro). Il fabbisogno per l’inclusione sociale dei detenuti sarà stabilito
tramite un protocollo d’intesa con il Tribunale di sorveglianza, poi associazioni e cooperative sociali, che
gestiscono comunità di accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà
personali, saranno invitate a esprimere manifestazioni di interesse; lo stanziamento di 2 milioni e mezzo di
euro per la sanità penitenziaria, copriranno i costi gestionali del 2016, tenendo conto delle risorse
assegnate dallo Stato per le annualità 2013-15; il riparto 2015-17 delle risorse per le Aziende sanitarie.
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