UNIONE DEI COMUNI “Nora e Bithia”
Provincia di Cagliari

Relazione al programma di utilizzo dei Fondi regionali per la montagna ex art. 2, comma 3
Legge 97/94 (allegata alla deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 21.05.2009 ).

Con deliberazione della Giunta regionale n. 68/33 del 3 dicembre 2008 è stato approvato il
programma di spesa per l'anno 2008 dei fondi per la montagna ai sensi dell'art.10 della L.R. 12/2005.
Il finanziamento assegnato all'Unione dei Comuni "Nora e Bithia" è pari ad euro 145.213,15.
I trasferimenti sono destinati a finanziare gli interventi speciali per la montagna come previsti dal 4°
comma dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
L'Assemblea dell'Unione, constatato che la recente istituzione dell'Unione sconta la conseguente
assenza di un' autonoma organizzazione di proprio personale, di una propria sede e di un patrimonio
mezzi che consentano un immediato utilizzo dei fondi assegnati per la montagna, ritiene opportuno
destinare le somme, nell'ambito delle azioni previste dalla legge n. 97/1994, ai rispettivi comuni facenti
parte dell'Unione.
L'Assemblea dell'Unione, nel rispetto degli interventi indicati dalla legge n. 97/1994, ha individuato
due interventi a cui destinare i fondi concessi:

1. Settore culturale e delle tradizioni locali.
Al primo punto del programma vengono destinati €. 40.000,00 per manifestazioni culturali, creative
ed altre attività. Organizzazione di spettacoli e attività varie nelle scuole e organizzazione di
manifestazioni di vario tipo (festival musicali, serate folkloristiche, festa della montagna, etc.) per
richiamare turisti nel nostro territorio. Le manifestazioni e le sagre rappresentano indubbiamente un

elemento di attrazione per il turista e, se abbinate all’offerta di prodotti tipici, anche di valorizzazione
di questi ultimi. Data la forte connotazione culturale dell’area interessata, l'intervento ed il sostegno
dell'Unione acquista una valenza non solo economica ma anche, più in generale, di salvaguardia e
valorizzazione culturale.

2. Settore viabilità extraurbana. Al secondo punto del programma vengono destinati €. 105.413,15
La XXII Comunità Montana, ora soppressa, della quale i Comuni costituenti la presente Unione
facevano parte, ha sempre garantito, per oltre vent'anni, la manutenzione delle strade rurali ed
extraurbane. L'Unione dei Comuni “Nora e Bithia”, recententemente costituita, intende continuare a
garantire il servizio di manutenzione della viabilità rurale ed extraurbana al fine di agevolare il transito
su alcuni tratti che collegano, tra loro e con i diversi centri, molte attività imprenditoriali agricole,
zootecniche e turistiche. In questa prima fase, non disponendo l'Unione di proprio personale nè di
propri mezzi, appare opportuno trasferire, pro quota, le risorse finanziare ai singoli comuni facenti
parte dell'Unione sulla base di un loro programma di utilizzo delle somme assegnate che
successivamente dovranno essere rendicontare all'Unione.

Teulada 21.05.2009
Il Presidente dell’Unione
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