Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 37
OGGETTO:

COPIA

DEL 14/12/2016

Programma regionale di sviluppo 2014-2019. Strategia 5.8
Programmazione territoriale. Progetto di sviluppo
territoriale “ Ogliastra, Percorsi di lunga vita”.
Approvazione

Prov. Ogliastra

L’anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 18,30 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco,
si è riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica .
Presiede la seduta Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Serra Gian Luigi

Si Moi Michele

Si

Orrù Antonello

No Pilia Alberto

Si

Boi Maria

Si Rossi Paoletta

Boi Roberto

Si

Cannas Isabel

Si

Deiana Franco

No

Deidda Giuseppe

Si

Si

Sono presenti 8, ed assenti 2 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
• il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 è stato approvato dal Consiglio Regionale
con Risoluzione n. 6/5 del 24.2.2015 e prevede nell'ambito delle sue strategie, la Strategia
5.8 denominata "Programmazione Territoriale".
• la Deliberazione G.R. n. 9/22 del 10 marzo 2015 avente ad oggetto "Indirizzi per
l'attuazione della Programmazione territoriale", da mandato agli uffici dell’Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di procedere con la
pubblicazione di una Manifestazione di Interesse per la presentazione delle proposte
progettuali individuando nel Centro Regionale di Programmazione la struttura tecnica di
supporto per la gestione e l’assistenza nella definizione dell’idea progettuale ed affidando
alla Cabina di regia della Programmazione Unitaria, integrata con l’Assessore degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica, la verifica della coerenza con gli indirizzi contenuti nel
Programma Regionale di Sviluppo, delle proposte progettuali provenienti dagli Enti locali in
forma aggregata e le relative fonti di finanziamento nel quadro della programmazione
unitaria, che saranno approvate con delibera della Giunta Regionale.
• con Determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 3114 Rep. n. 138 del
08.04.2015 è stato approvato l'Avviso e la Manifestazione di Interesse finalizzata
all'acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della Strategia
regionale della Programmazione Territoriale.
• l’art.3 dell’Avviso predetto individua quali soggetti beneficiari, le Unioni dei Comuni e le
Comunità Montane ( anche tra loro associate), che intendano attivare un percorso unitario di
sviluppo per il loro territorio, con un attivo coinvolgimento del parternariato socio
economico.
• l'Unione di Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi d’Ogliastra Meridionale in associazione
con l'Unione dei Comuni d’Ogliastra e con l’Unione dei Comuni del Nord Ogliastra ed il
Comune di ULASSAI ha presentato la Manifestazione di Interesse acquisita con Prot. CRP
Prot. 5836 del 24.06.2015, identificata con il codice PT-CRP-07;
• con Determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 6327 REP n. 334 del
02.07.2015 sono stati approvati gli esiti di ammissibilità e coerenza strategica della proposta
progettuale PT-CRP-07 ed è stata avviata la fase negoziale;
• in data14 luglio 2015, con la convocazione dei primi tavoli tecnici a seguito della fase
negoziale, sono state avviate le attività di co-progettazione per la definizione del Progetto di
Sviluppo Ogliastra;
CONSIDERATO CHE:
• la programmazione di sviluppo territoriale dell’Ogliastra è stata avviata a partire dai primi
mesi del 2014.
• il processo partecipativo è stato avviato con una riunione dei sindaci i quali hanno delegato i
Sindaci di Lanusei e Tortolì, quali rappresentati dell’assemblea. Successivamente è stato
organizzato un incontro delle parti imprenditoriali, le quali hanno delegato Confindustria
quale rappresentante del comparto. Alle rappresentanze così costituite, si sono uniti i
sindacati CGIL, CISL e UIL. A conclusione di questa prima fase, attraverso un protocollo
d’intesa, è stata istituita una Cabina di Regia territoriale costituita dai principali referenti del
territorio (L’Unione dei Comini della Valle del Pardu e dei Tacchi D’Ogliastra Meridionale
L’Unione dei Comuni dell’Ogliastra l’Unione dei Comuni del Nord Ogliastra, il Sindaco del
Comune di Lanusei, il Sindaco del Comune di Tortolì, il Consigliere Regionale
rappresentante dell’Ogliastra, l’Amministratore Straordinario della Provincia Ogliastra,
Confindustria, i sindacati CGIL, CISL ed UIL) con lo scopo di lavorare per predisporre il

•

•
•

•
•

programma organico di sviluppo territoriale, finalizzato ad individuare i principali settori
strategici nei quali intervenire nell’immediato.
la Cabina di Regia territoriale, nell’elaborare la strategia generale, ha realizzato diversi
incontri sul territorio per arrivare alla definizione delle proposte progettuali condivise dal
territorio, tenendo in considerazione anche i piani strategici elaborati a partire dalla
costituzione dell’ente Provincia Ogliastra e dalle Unioni di Comuni che si sono via via
istituite. Tali contenuti sono confluiti nella manifestazione di interesse presentata in risposta
all’Avviso della Programmazione Territoriale, nonché nell’elaborazione delle proposte
progettuali presentate ai Tavoli Tematici Regionali.
l’attività di co-progettazione si è svolta attraverso Tavoli Tematici realizzati presso il Centro
Regionale di Programmazione, con gli Assessorati Regionali ed il territorio per un confronto
sulle principali linee strategiche individuate.
il percorso di co-progettazione realizzato ha portato alla elaborazione del Progetto di
Sviluppo Territoriale “Ogliastra, Percorsi di Lunga Vita”, il quale partendo dai fabbisogni
espressi dal territorio individua i principali obiettivi, le azioni strategiche, gli interventi
previsti, nonché le relative risorse e fonti finanziarie ed i risultati attesi cui concorre la
strategia di sviluppo individuata.
il percorso di co-progettazione si è concluso in data 02/12/2016 con la condivisione del
Progetto di Sviluppo Territoriale “Ogliastra, Percorsi di Lunga Vita” da parte del Tavolo
istituzionale allargato alla partecipazione del partenariato economico-sociale;
Nella medesima data, i componenti della Cabina di Regia Territoriale del Progetto di
Sviluppo Ogliastra, come sopra generalizzata, hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa “
Progetto Ogliastra, Percorsi di lunga vita” che ha ad oggetto la condivisione della strategia
e del programma organico di interventi individuati nel Progetto di Sviluppo Territoriale “
Ogliastra, Percorsi di Lunga Vita” e nel relativo Allegato Tecnico, come trasmessi all’esito
del percorso di co-progettazione, dall’Assessorato Regionale della Programmazione - Centro
Regionale di Programmazione con nota prot.n. 10039 del 30/11/2016.

PRESO ATTO di quanto previsto dall’avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse
finalizzata all’acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della strategia
regionale della programmazione territoriale, in relazione alle fasi del processo e rilevato che esso
si conclude con l’approvazione del progetto di sviluppo territoriale, completo del quadro
finanziario e condiviso dal tavolo di partenariato, da parte della Giunta Regionale, il quale viene
recepito in un accordo di programma, sottoscritto dai soggetti interessati.
CONSIDERATO CHE:
• prima della approvazione, da parte della Giunta Regionale, del Progetto di sviluppo
territoriale “ Ogliastra, Percorsi di lunga vita”, si rende necessario sottoporre il progetto
stesso all’esame del consiglio comunale, affinché possa condividerne i contenuti e
demandare all’Unione dei Comuni della valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra
Meridionale gli adempimenti conseguenti.
• Con nota prot. 10345 del 07.12.216 il Centro Regionale di programmazione ha comunicato
che nella seduta del 05/12/2016 la Cabina di Regia della Programmazione unitaria ha
validato il progetto di sviluppo PT.-CRP 07 “Progetto Ogliastra, Percorsi di lunga vita” e
contestualmente inviato il progetto di sviluppo con gli allegati;
PRESO ATTO
• che il progetto si concluderà con l’approvazione da parte della Giunta Regionale
dell’accordo quadro sottoscritto dalla Regione Sardegna e dall’Unione dei Comini della
Valle del Pardu e dei Tacchi D’Ogliastra Meridionale, L’Unione dei Comuni
dell’Ogliastra e dall’Unione dei Comuni del Nord Ogliastra;
• il percorso unitario di sviluppo del territorio avviato dai rappresentanti dei Comuni e delle

Unioni dei Comuni non può prescindere dal coinvolgimento del consiglio comunale, quale
organo rappresentativo delle comunità, competente in materia di programmazione, di
indirizzo e di controllo politico – amministrativo, nella condivisione del progetto di
sviluppo territoriale in questione.
• l’attuazione del progetto di sviluppo territoriale in questione, ha rilevanza strategica per tutti
gli enti locali del territorio, che saranno necessariamente coinvolti nella definizione di un
modello organizzativo che favorisca una efficiente ed efficace gestione unitaria del
progetto stesso.
• In particolare il progetto ( allegato tecnico, scheda azione PT CRP 07.6) prevede,
l’individuazione di una Unione dei Comuni capofila, all’interno della quale deve essere
creato un ufficio unico per l’attuazione del progetto che opera inoltre come Centrale Unica
di Committenza e individua un gruppo tecnico di coordinamento formato da personale
tecnico-amministrativo individuato all’interno delle amministrazione coinvolte nella
realizzazione dei progetti ;
VISTO il Progetto di sviluppo territoriale “ Ogliastra, Percorsi di lunga vita” trasmesso dall’Unione
dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra Meridionale e ritenuto di doverlo
approvare.
VISTI:
• il D.Lgs. 267/2000;
• lo statuto comunale.
PROPONE DI DELIBERARE
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI APPROVARE il Progetto di sviluppo territoriale “ Ogliastra, Percorsi di lunga vita”, redatto
nell’ambito del percorso di co-progettazione dai referenti del territorio con il supporto ,
dall’Assessorato Regionale della Programmazione - Centro Regionale di Programmazione e
condiviso dalla Cabina di Regia Territoriale di cui in premessa, attraverso la stipula del protocollo
di intesa avvenuta a Tortolì in data 2.12.2016, e validato dalla Cabina di Regia della
Programmazione Unitaria nella seduta del 05.12.2016, come da comunicazione del Centro
Regionale di Programmazione in data 07.12.2016 Prot. 10345 che trasmette i seguenti elaborati,
allegati sotto la lett. a), b); c);d) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
- a) Progetto di sviluppo territoriale “Ogliastra, Percorsi di lunga vita”
- b) Allegato tecnico al progetto
- c) Quadro riassuntivo finanziario del progetto per fonte di finanziamento (tab.1)
- d) Fabbisogno finanziario complessivo del PST “Ogliastra, Percorsi di lunga vita”(tab.2 )
DI DARE ATTO che il progetto di sviluppo territoriale“ Ogliastra, Percorsi di lunga vita”:
• è stato redatto nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, approvato dal
Consiglio Regionale con Risoluzione n. 6/5 del 24.2.2015 e che prevede tra le strategie, la
Strategia 5.8 denominata "Programmazione Territoriale".
• verrà approvato, oltre che da ciascun Comune dell’Ogliastra, dalle assemblee dell’Unione di
Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi d’Ogliastra Meridionale, dell'Unione dei Comuni
d’Ogliastra e dall’Unione dei Comuni del Nord Ogliastra.
• verrà approvato dalla Giunta Regionale, con apposita deliberazione e recepito in un accordo
di programma, sottoscritto dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna,
dall’Assessorato Regionale al bilancio credito e assetto del Territorio, dai presidenti
dell’Unione di Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi d’Ogliastra Meridionale, dell'Unione
dei Comuni d’Ogliastra e dall’Unione dei Comuni del Nord Ogliastra, e dall’Amministratore
Straordinario della Provincia di Nuoro;

Di Stabilire che:
• viene conferito all’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra
Meridionale, nella persona del suo Presidente, mandato per la sottoscrizione dell’accordo
di programma, relativo al progetto di sviluppo territoriale“ Ogliastra, Percorsi di lunga
vita” nonché per ogni adempimento conseguente.
Di dare atto che :
• il progetto di sviluppo territoriale in oggetto ( allegato tecnico, scheda azione PT CRP 07.6)
prevede, l’individuazione dell’Unione dei comuni capofila, all’interno della quale deve
essere creato un ufficio unico per l’attuazione del progetto e che opera come Centrale
Unica di Committenza individuata nell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi
Ogliastra Meridionale con le funzioni soprascritte ,
• è demandata all’Unione di Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi d’Ogliastra Meridionale,
all'Unione dei Comuni d’Ogliastra e all’Unione dei Comuni del Nord Ogliastra il
perfezionamento delle procedure per l’attribuzione, all’Unione individuata quale capofila,
delle relative funzioni, all’interno della quale deve essere creato un ufficio unico per
l’attuazione del progetto che opera come centrale unica di Committenza e individua un
gruppo tecnico di coordinamento formato da personale tecnico-amministrativo individuato
all’interno delle amministrazione coinvolte nella realizzazione dei progetti .

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di approvare la proposta.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/12/2016

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 14/12/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

