
Deliberazione N° 
Seduta in data : 

OGGETTO:

24/03/2017

STRATEGIA 5.8 "PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE" DEL PROGRAMMA
REGIONALE DI SVILUPPO 2014/2019. ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL MONTE ACUTO.

L' anno                                                addì                                      del mese di                           alleVENTIQUATTRO, MARZO,
12.00,

DUEMILADICIASSETTE,

1

ore                nella   sala   delle   adunanze,   previa  osservanza  di  tutte  le formalità  prescritte dalla

        Al  primo  appello  risultano:

PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

 VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO  

vigente  legge,  vennero  oggi  convocati  a  seduta  i  componenti  il  Consiglio  dell'Unione dei Comuni

ADUNANZA STRAORDINARIA URGENTE  DI PRIMA CONVOCAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

 DELL'UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA

Riviera di Gallura.

UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA

PMANNIRONI DOMENICO ALBERTO

PMELINU ALBERTO

PDERETTA RITA

PPORCHEDDU GIUSEPPE

PVENTRONI MARCO

PCANU MAURIZIO

PMELONI GIUSEPPE

PMATTANA MATTEO

RUSSO PASQUALE A

Totale Presenti: 8
1

Sig. MANNIRONI DOMENICO

        Assiste all'adunanza il Segretario dell'Unione,  Dr. SSA     PETTA    GRAZIELLA,   il quale
  provvede   alla   redazione   del   presente   verbale.
      Essendo   legale   il   numero   degli   intervenuti   il                                                                nella
sua  qualità   di    PRESIDENTE    assume   la    presidenza    e    dichiara   aperta la  seduta   per  la  

Totale Assenti:

trattazione  dell' argomento   indicato   in   oggetto.
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Visto  il parere  espresso dal Segretario  Comunale,  in  sostituzione  del Responsabile  del Servizio  ai
sensi dell' art.8 del vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi del Comune di San Teodoro, sulla
proposta di deliberazione, favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Visto  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  2014/2019,  approvato  dal  Consiglio  Regionale  con
Risoluzione n. 6/5 del 24.02.2015 e , in particolare la Strategia 5.8 “Programmazione Territoriale”;

Richiamate: 
- la  L.R.  5/2015  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione

(legge finanziaria 2015)”; 
- la  Deliberazione della  Giunta  Regionale  n.  9/16 del 10.03.2015 avente  per oggetto  “Indirizzi per  la

realizzazione del modello di Governance per la Programmazione Unitaria 2014/2020”;

- la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  9/22  del  10.03.2015  “Indirizzi  per  l' attuazione  della
Programmazione territoriale”;

- la  determinazione del Direttore  Generale  del Centro Regionale  di Programmazione  n.  3114  –  rep.
N. 138 del 08/04/2015, con la  quale  sono stati approvati l' Avviso e  la  Manifestazione d' interesse   ,
finalizzati all' acquisizione  di proposte  per  la  realizzazione  di  progetti  in  attuazione  della  strategia
regionale della programmazione territoriale;

Preso atto che: 
- possono  presentare  la  manifestazione  di interesse  le  Unioni dei Comuni e  le  Comunità  Montane

(anche  tra  loro  associate),  che  intendono  attivare  un  percorso  unitario  di  sviluppo  per  il  loro
territorio, con un attivo coinvolgimento del partenariato socioeconomico;

- i  comuni  non  ricompresi  in  Unioni  e  Comunità  Montane  possono  partecipare  all' interno  di  un
progetto avente quale capofila gli enti richiamati;

- può essere presentata un' unica proposta progettuale per ambito territoriale  e  ogni Comune non può
partecipare a più di un progetto territoriale;

Dato  atto  che  la  Comunità  Montana  Monte  Acuto  ha  presentato  la  manifestazione  di  interesse  per  la
partecipazione  alla  Strategia  5.8  8  ”Programmazione  Territoriale”  del  Programma  Regionale  di  Sviluppo
2014/2019;

Rilevato che con determinazione n. 9516 rep. 958 del 17.11.2016, il competente  Assessorato regionale  alla
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio –  Centro di Programmazione –  ha  approvato gli
esiti di ammissibilità  e  coerenza  strategica  della  proposta  progettuale  presentata,  denominata  PT-CRP-17
Comunità Montana del Monte Acuto;

Vista la suindicata proposta progettuale che già in tale fase auspica un allargamento ai territori facenti parte
dell' Unione dei Comuni Riviera di Gallura e del Comune di Golfo Aranci, e  della  quale  si condivide l' ambito
territoriale, i problemi specifici individuati in relazione ai bisogni dell' area di riferimento, gli obiettivi, i risultati
attesi e  fatte  salve le  possibili integrazioni alla  predetta  proposta  progettuale  anche  in  considerazione  delle
peculiarità dei territori costieri;

Dato  atto  che  in  diversi  incontri  e  stata  manifestata  da  parte  degli  organi  istituzionali  della  Comunità
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Montana  del Monte  Acuto  e  dell' Unione  dei Comuni Riviera  di Gallura  la  volontà  di  addivenire  ad  una
proposta progettuale più ampia tale da rappresentare tutto il territorio della bassa Gallura;

Considerata l' azione di raccordo e coordinamento per l' iniziativa  di cui trattasi, posta  in essere  dai Sindaci
dell' Unione  dei Comuni Riviera  di Gallura,  alla  quale  viene  riconosciuto  il ruolo  di referente  politico   del
progetto  di  cui  trattasi,  rappresentato  dal  legale  rappresentante  dell' Ente,  e  al  quale  compete  anche  il
compito di coordinare l' attività di elaborazione di proposte progettuali interessanti il territorio dell' Unione, per
presentare  osservazioni e/o  richieste  di integrazioni alla  su   indicata  proposta  progettuale  in  nome  e  per
conto dei Comuni dell' Unione Riviera di Gallura, 

Ritenuto  che vi siano i presupposti giuridici ed  economici per  l' adesione  alla  manifestazione  di interesse
“Strategia  5.8 ”Programmazione Territoriale”  del Programma Regionale  di Sviluppo 2014/2019, presentata
dalla  Comunità  Montana  del  Monte  Acuto,  riconoscendo  all' Unione  Riviera  di  Gallura  il  compito  di
coordinare l' attività di elaborazione di proposte progettuali interessanti il territorio dell' Unione;

Considerati i vantaggi che  potrebbero  derivare  per  i cittadini,  per  e  imprese,  per  le  associazioni e  per  i
Comuni aderenti all' Unione con l'adesione alla predetta manifestazione di interesse; 

Ritenuto  quindi opportuno che l' Unione Riviera  di Gallura  aderisca  all' iniziativa  proposta  dalla   Comunità
Montana del Monte Acuto; 

Dato  atto che il ruolo di Ente  capo fila  rimane in  capo  alla  Comunità  Montana  Monte  Acuto,  che  avrà  il
compito di inserire quanto richiesto dai referenti politici nel rispetto dei criteri di ammissibilità  e  coerenza del
progetto già esitato dal Centro Regionale di Programmazione;

Richiamate:

- la deliberazione del C.C. di San Teodoro n. 4 del 22.03.2017;

- la deliberazione del C.C. di Budoni n.17 del 24.03.2017;

- la deliberazione del C.C. di Loiri Porto San Paolo nr. 6 del 20.03.2017;

Con votazione unanime, espressa in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

Di manifestare  il proprio interesse ad aderire all' iniziativa della Comunità Montana del Monte  Acuto per la
partecipazione al bando “Strategia 5.8 ”Programmazione Territoriale” del Programma Regionale  di Sviluppo
2014/2019, , per le motivazioni indicate in premessa, alle quali espressamente si rinvia;

Di  dare  atto  che  il ruolo  di capofila  rimane  in  capo  alla  Comunità  Montana  Monte  Acuto,  che  avrà  il
compito di inserire quanto richiesto dai referenti politici in seno all' Unione dei Comuni Riviera  di Gallura  nel
rispetto  dei  criteri  di  ammissibilità  e  coerenza  del  progetto  già  esitato  dal  Centro  Regionale  di
Programmazione;

Di delegare  il legale  rappresentante  dell' Ente  della  Comunità  Montana Monte  Acuto per la  presentazione
delle  osservazioni e/o integrazioni inoltrate  per  questo  ambito  territoriale  da  parte  dell' Unione  dei Comuni
Riviera  di Gallura  alla  manifestazione  di interesse  denominata  PT-CRP-17  Comunità  Montana  del Monte
Acuto;

Di trasmettere ,  per  le  motivazioni di cui in  premessa,  la  presente  deliberazione  alla  Comunità  Montana
Monte Acuto;

Di  dare  atto  che,  con  separata  ed  unanime  votazione,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata
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immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art.134 D.Lgs.267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Sulla regolarità tecnica  e contabile ai sensi del combinato disposto degli  art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 de18.08.2000 e
ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(in sostituzione del Responsabile del Servizio ai sensi dell' art. 8 del vigente regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi del

Comune di San Teodoro)
DOTT.SSA GRAZIELLA PETTA
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San Teodoro, lì____________
Dr.SSA  PETTA GRAZIELLA

IL SEGRETARIO

        Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

        Si certifica  che  la  suestesa  deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio  del  Comune  come  prescritto

Dr.SSA  PETTA GRAZIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

dall' art.124  del  D. Lgs. N° 267/2000, per quindici giorni decorrenti dal ________________.

Sig.  MANNIRONI DOMENICO ALBERTO
IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4,  del D.Lgs.N°267/2000;

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

San Teodoro, lì  24/03/2017
Dr.SSA  PETTA GRAZIELLA

IL SEGRETARIO

UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

              La presenta deliberazione:

IL PRESIDENTE

Atto del Consiglio N° 1 del 24/03/2017
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