
Deliberazione N° 
Seduta in data : 

OGGETTO:

12/04/2017

Avviso Pubblico :"Indirizzi per l'attuazione della Programmazione territoriale", in attuazione
del Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 - Strategia 5.8 Programmazione Territoriale.
Approvazione manifestazione d'Interesse, così come predisposta dalla Comunità Montana del
Monte Acuto.

L' anno                                               addì                                      del    mese    diDODICI, APRILE,
13.20,

DUEMILADICIASSETTE,

1

ore                nella   sala   delle   adunanze,   si   è   riunita   la   Giunta  dell'Unione dei Comuni 

        All' appello   risultano:

UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA

 VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DELLA    GIUNTA   DELL'UNIONE
DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA

"Riviera di Gallura",   per   trattare  gli  argomenti   posti   all' ordine   del   giorno.

PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

PMANNIRONI DOMENICO ALBERTO

PPORCHEDDU GIUSEPPE

PMELONI GIUSEPPE

Totale Presenti: 3
0

DOTT. MANNIRONI DOMENICO

        Assiste     alla     adunanza    il   Segretario   dell'Unione   Dr. SSA                                         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.

PETTA GRAZIELLA
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LA GIUNTA 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; 

PREMESSO:

CHE  è  stato  pubblicato  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  2014-2019  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna,  approvato  dal  Consiglio  Regionale  con  Risoluzione  n.  6/5  del  24.02.2015  e  in  particolare  la
Strategia 5.8 "Programmazione Territoriale;

CHE Sono stati approvati i seguenti documenti di programmazione: PO. FESR 2014-2020, approvato dalla
Commissione  Europea  il  14.07.2015;  PO.FSE  2014-2020  approvato  dalla  Commissione  Europea  il
17.12.2014; PSR Sardegna 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea il 19.08.2015;

CHE  è'  stata  pubblicata  la  Determinazione n.  3114, Rep.  n.  138  del 08.04.2015  del Direttore  del Centro
Regionale  di  Programmazione,  con  la  quale  si  approva  "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", con scadenza il 31.12.2018;

CHE ai sensi dell' Art. 3 della suddetto Avviso Pubblico: <<(…) possono  presentare una  manifestazione
di interesse  le  Unioni di 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
partenariato  socio-economico.  I  comuni  non  compresi  in  Unioni  di  Comuni  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>>;

CHE con Deliberazione di Consiglio Comunitario n. 11 del 29.07.2016 è stata approvata la “ Manifestazione
di interesse finalizzata all' acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della  strategia
regionale della programmazione territoriale ( PRS 2014-2019, strategia 5.8 – Programmazione Territoriale);

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

CHE  successivamente,  in  diversi incontri è  stata  manifestata  da  parte  dell' Assessorato  Regionale  della
Programmazione, dai Sindaci dei comuni che costituiscono l' Unione Riviera di Gallura e dal Sindaco di Golfo
Aranci la  volontà  di addivenire  ad una proposta  progettuale  più  ampia  che  metta  insieme  l' area  interna  e
quella  costiera  di un territorio che rappresenta, soprattutto dal punto di vista  ambientale,  una  eccellenza  in
ambito regionale;

CHE con Deliberazione del Consiglio della Comunità Montana del monte Acuto n.  5 del 03.04.2017 e  stato
espresso il parere favorevole all' allargamento della proposta progettuale  per la   Manifestazione di Interesse
relativa  alla  strategia  regionale  della  programmazione  territoriale  (PRS  2014-2019,  strategia  5.8  –
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Programmazione Territoriale) alla Unione dei Comuni Riviera di Gallura e al Comune di Golfo Aranci;

CHE con Deliberazione del Consiglio dell' Unione dei Comuni Riviera di Gallura n. 1 del 24.03. 2017 è  stato
disposto di manifestare  l' interesse  dell' Unione ad aderire  alla  iniziativa  della  Comunità  Montana del Monte
Acuto per la partecipazione al bando in parola dando atto che il ruolo di capofila rimane in capo alla suddetta
Comunità Montana;

CHE  anche  il Comune  di Golfo  Aranci,  che  non  fa  parte  di  nessuna  forma  associativa  di  Comuni,  ha
manifestato la volontà di aderire all' iniziativa già intrapresa dalla Comunità Montana del Monte  Acuto per la
partecipazione al suddetto bando;

DATO ATTO che sono stati effettuati al riguardo diversi incontri tra  le  amministrazioni comunali, l' Unione
dei comuni, la Comunità Montana e la CNA Gallura al fine di approfondire i contenuti del bando regionale  e
la  collaborazione  tra  i  soggetti  pubblici  e  i  rappresentanti  del  mondo  dell' impresa  che  ha  portato  alla
integrazione della  Manifestazione di Interesse  a  suo  tempo presentata  dalla  Comunità  Montana  dl Monte
Acuto e  dichiarata  ammissibile, predisponendo pertanto una nuova  “Manifestazione  di interesse  finalizzata
all'acquisizione  di  proposte  per  la  realizzazione  di  progetti  in  attuazione  della  Strategia  Regionale  della
Programmazione Territoriale”;

VISTA  la  suindicata  proposta  progettuale  che interessa  i Comuni di di Alà  dei Sardi, Berchidda, Buddusò,
Monti, Oschiri, Padru, Budoni, Loiri Porto San Paolo, San Teodoro e 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 la strategia di sviluppo territoriale; 

RITENUTO  di  dover  approvare  la  manifestazione  di  interesse  in  parola  e  di  procedere  alla  sua
presentazione all' Assessorato Regionale  alla  Programmazione,Bilancio, Credito  e  Assetto  del Territorio  al
fine di addivenire alla prevista intesa;

CON voti unanimi

DELIBERA

1. Di  approvare  la  Manifestazione  d'Interesse ,  così  come  predisposta  dalla  Comunità
Montana  del  Monte  Acuto,  in  base  a  quanto  stabilito  dall' Avviso  Pubblico,   approvato  con
Determinazione n. 3114 – rep. n. 138 del 08/04/2015, adottata dal Direttore  del Centro Regionale  di
Programmazione, secondo i dettami della Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/22 del 10 marzo
2015  "Indirizzi  per  l'attuazione  della  Programmazione  territoriale",  in  attuazione  del  Programma
Regionale di Sviluppo 2014/2019 – Strategia 5.8 Programmazione Territoriale.

2. Di dare  atto che la suddetta manifestazione di interesse   è  stata  predisposta  integrando l' intesa  già
presentata  dalla  Comunità  Montana del Monte  Acuto  e  sulla  quale  l' Assessorato  Regionale  della
Programmazione  ha  approvato  gli  esiti  di  ammissibilità  e  coerenza  strategica  della  proposta
progettuale denominata PT-CRP-17 Comunità Montana del Monte Acuto;

3. Di aderire  alla  suindicata  Manifestazione d' Interesse,  pur  non  facendo  parte  Comunità  Montana
del Monte Acuto, avvalendosi di quanto previsto dall' art. 3 del succitato Avviso Pubblico, in base  al
quale i comuni non facenti parte di Unioni e Comunità Montane possono partecipare all'interno di un
progetto  avente  quale   capofila  gli  enti  richiamati,  individuando  quale  Ente  Capo  Fila  la
Comunità Montana del Monte Acuto.
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4. Di  delegare  il  Legale  Rappresentante  della  Comunità  Montana  del  Monte  Acuto  alla
presentazione della  manifestazione di interesse,  secondo  le  modalità  previste  dal succitato  Avviso
Pubblico, alle  successive fasi di ammissibilità, all' analisi di coerenza  strategica  e  all'attivazione  del
negoziato fra la Regione e i partenariati territoriali, avente  come obiettivo la  definizione del progetto
di sviluppo, da  approvarsi con  Delibera  della  Giunta  Regionale,  per  la  realizzazione  di progetti  in
attuazione della Strategia di Sviluppo Territoriale del territorio di riferimento.

5. Di  dare  atto  che  il presente  atto  verrà  sottoposto  all' attenzione  del Consiglio  nella  prima  seduta
utile.

6. Di trasmettere  copia  del presente  provvedimento  alla  Comunità  Montana  del Monte  Acuto,  per
quanto di competenza.

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

PARERE FAVOREVOLE

Sulla regolarità tecnica  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 ____________ 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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

.  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;

E' esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 

San Teodoro, lì  12/04/2017 IL SEGRETARIO

UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

         La presente deliberazione:

n. 267/2000.

PETTA GRAZIELLA

PETTA GRAZIELLA

PETTA GRAZIELLA

IL PRESIDENTE

Atto della Giunta N° 1 del 12/04/2017
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