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Nella seduta di questa mattina, la Giunta regionale ha approvato le linee guida e i criteri generali per
l'attuazione del Piano della prestazione organizzativa della Regione, che delinea funzioni, collegamenti
con altri documenti e principali contenuti del Piano della prestazione organizzativa che definirà fasi, azioni
e risultati del ciclo della gestione e costituisce il punto di riferimento dell'intero processo di
programmazione e valutazione della performance dell'apparato amministrativo. E' prevista anche la
costituzione del Nucleo di supporto alla valutazione con funzioni di collaborazione e consulenza tecnica
dell'Organismo indipendente di valutazione (Oiv), che svolge compiti di verifica sui risultati dei dirigenti
dell'amministrazione, degli enti e delle agenzie.
Verrà sottoposto ad ulteriore procedura di Valutazione di impatto ambientale (Via), l’intervento per la
realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente (potenza legale kW 50) con derivazione sul
fiume Flumendosa in località Masoni Erdi a Seulo e Gadoni. Esclusi, invece, da ulteriore procedura di Via
il progetto preliminare per il ripristino della cava di granito e prosecuzione dell’attività estrattiva ad Olbia,
in località San Giacomo, ed il progetto di coltivazione e ripristino di una cava per la produzione di inerti in
località L’Uruena-Montelittu a Loiri Porto San Paolo. Giudizio positivo sulla compatibilità ambientale
dell’intervento proposto dal Comune di Cagliari sulla rete di distribuzione delle acque depurate provenienti
dall’impianto di depurazione di Is Arenas verso le aree attrezzate a verde pubblico della città; sul
rinnovo della concessione mineraria “Sa Pigada Bianca” ad Ittiri e Uri. Per la promozione della
musica popolare sarda sono stati stanziati 850mila euro a sostegno di associazioni e bande musicali,
gruppi strumentali di musica sarda e gruppi corali polifonici: 500mila per le attività istituzionali e 350mila
per attività musicali didattiche, assicurando continuità alle attività di formazione didattica e garantendo la
promozione sociale e culturale della musica popolare e tradizionale sarda, in maniera omogenea nel
territorio. (red)
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