Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DELIBERA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 104 DEL 22/05/2018
Oggetto:

PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) PT CRP
10 LA CITTÀ DI PAESI DELLA GALLURA. PRESA D’ATTO
SOTTOSCRIZIONE
ATTO
AGGIUNTIVO
ALLA
CONVENZIONE ATTUATIVA REGIONE CRP - UNIONE
DEI COMUNI ALTA GALLURA (SOGGETTO ATTUATORE
UNICO). APPROVAZIONE INTERVENTI.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

-

vista la proposta di deliberazione n° 1258 del 22/05/2018;

-

dato atto che sono stati acquisiti i pareri preventivi di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

-

richiamato il decreto n.39 del 06/04/2017 con il quale, a seguito di deliberazione di Giunta regionale n.
17/5 del 04/04/2017, il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, ha
nominato il sottoscritto Mario Carta Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune
fino all’insediamento degli organi ordinari;

-

dato atto che al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al
sindaco;

-

verificato che su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n, 267/2000 i parei di regolarità tecnica di e regolarità contabile, allegati a questo atto per faren
parte integrante e sostanziale;
DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,
1. di approvare la proposta di deliberazione n°1258 del 22/05/2018 che si allega a questo atto per farne
parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
Proposta n. 1258 del 22/05/2018
Assessore competente:

Commissario straordinario

Settore competente:

Settore Lavori Pubblici

Ufficio Proponente:

Settore Lavori Pubblici

Responsabile:

TIVEDDU GIOVANNI

Responsabile del Procedimento

OGGETTO: PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) PT CRP 10 LA CITTÀ DI PAESI
DELLA GALLURA. PRESA D’ATTO SOTTOSCRIZIONE ATTO AGGIUNTIVO ALLA
CONVENZIONE ATTUATIVA REGIONE CRP - UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
(SOGGETTO ATTUATORE UNICO). APPROVAZIONE INTERVENTI.

PREMESSO che:
- con Determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 3114 REP n. 138 del
08.04.2015 sono stati approvati l’Avviso e la Manifestazione di Interesse, finalizzati alla
acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della Strategia regionale
della Programmazione Territoriale, a valere sui fondi del Programma Regionale di Sviluppo
2014-2019, approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 6/5 del 24.2.2015 e con
D.G.R. n. 9/22 del 10 marzo 2015 “Indirizzi per l’attuazione della Programmazione territoriale”;
- l’Unione dei Comuni Alta Gallura, in associazione con i Comuni di Viddalba e Trinità d’Agultu e
Vignola, non facenti parte di Unioni di Comuni, e con l’Unione dei Comuni Gallura, ha
presentato apposita manifestazione d’interesse per Progetto di Sviluppo Territoriale Gallura,
proposto da questa Unione in qualità di Ente Capo Fila;
- con Determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 11379 REP. n. 803 del
01/12/2015 sono stati approvati gli esiti di ammissibilità e coerenza strategica della suindicata
proposta progettuale, ridenominata PT CRP 10;
- in data 11/12/2015, a Tempio Pausania, è stato avviato il Tavolo Istituzionale, a cura
dell’Assessorato Regionale Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 8 della suindicata Determinazione n. 3114/139 del 08/04/2015,
propedeutico alla successiva fase negoziale fra la stessa 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, nell’ambito della più ampia programmazione regionale;
- contestualmente, in ottemperanza della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 “ Riordino del
sistema delle autonomie locali della Sardegna” e degli indirizzi della Programmazione
Territoriale, i Comuni di Viddalba e Trinità d’Agultu e Vignola hanno deliberato l’adesione
all’Unione di Comuni Alta Gallura, rispettivamente con Delibera di C.C. n 38 del 14.10.2016 e
con Delibera di C.C. n 46 del 06.12.2016;
- l’Associazione di Enti, proponente la Manifestazione di interesse PT CRP 10 è risultata,
pertanto, composta dall’Unione dei Comuni Alta Gallura – Ente Capo Fila - e dall’Unione dei
Comuni Gallura;
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- l’attività di animazione territoriale, i laboratori di co-progettazione svolti a maggio e giugno 2016
a Tempio Pausania e i tavoli negoziali regionali hanno permesso l’elaborazione del Progetto di
Sviluppo Territoriale, denominato “La Città di Paesi della Gallura” che, 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;
- nel corso della fase di animazione territoriale, è stato avviato un importante percorso
partecipativo con la Conferenza Episcopale Sarda, che ha consentito l’inserimento, nell’ambito
dei percorsi religiosi, degli interventi di recupero e restauro degli edifici di culto di valore storico
culturale di cui al Protocollo di Intesa tra RAS e CES, approvato con DGR 49/6 del 13.09.2016
e sottoscritto in data 22 settembre 2016. Gli interventi rientrano nel progetto regionale - linea di
intervento “Sardegna in cento Chiese” - approvata dalla Conferenza Episcopale Sarda nella
seduta del 5 gennaio 2016, che prevede, nell’ambito di una programmazione triennale,
interventi di restauro statico - architettonici di strutture con valenza artistica e storico-culturale di
proprietà ecclesiastica. Tali interventi saranno cofinanziati con le risorse messe a disposizione
dalla CEI;
- il percorso di co – progettazione si è concluso con la condivisione del Progetto di Sviluppo
Territoriale “La Città di Paesi della Gallura” e relativi allegati da parte del Tavolo istituzionale
allargato alla partecipazione del partenariato socio economico, convocato a cura
dell’Assessorato Regionale Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio a
Tempio Pausania il 09/01/2017;
- l’Unione dei Comuni Alta Gallura, con atto dell’Assemblea dei Sindaci n. 29 del 30/12/2016, e
l’Unione dei Comuni Gallura, con atto del Consiglio Generale n. 8 del 30/12/2016, hanno
provveduto ad approvare il Progetto di Sviluppo Territoriale “La Città di paesi della Gallura” e i
relativi allegati trasmessi dalla Regione Sardegna
a cura del Centro Regionale di
Programmazione in data 30/12/2016, e gli schemi di protocollo d’intesa da sottoscrivere fra le
due Unioni e con il partenariato istituzionale e socio – economico per la fase attuativa del
progetto;
- in occasione dell’incontro istituzionale con l’Assessore Regionale On.le Raffaele Paci del
09/01/2017, gli Enti Locali coinvolti e il Partenariato socio – economico hanno provveduto ad
approvare il progetto di cui trattasi e a sottoscrivere i relativi protocolli d’intesa per la fase di
attuazione dello progetto a cura dell’Ente Capo Fila – Unione dei Comuni Alta Gallura,
individuato come Soggetto Attuatore Unico;
- con successivo e separato protocollo, nella medesima seduta del 09/01/2017, il Presidente
dell’Unione di Comuni Alta Gallura, capofila del progetto, in rappresentanza dei sottoscrittori del
Protocollo di Intesa, ha provveduto a consegnare copia del protocollo all’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, per la presa d’atto della
sottoscrizione dello stesso ai fini della sua presentazione alla Cabina di Regia della
Programmazione Unitaria, preliminarmente alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma del
Progetto “La città di paesi della Gallura;
- con D.G.R. n. 5/4 del 24/01/2017 sono stati approvati gli atti inerenti il Programma Regionale di
Sviluppo 2014-2019, Strategia 5.8 "Programmazione Territoriale". Accordo di Programma
Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale "La Città di Paesi della Gallura";
- in data 26/01/2017 è stato sottoscritto il relativo Accordo di Programma fra i rappresentanti
istituzionali della Regione Sardegna, della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Tempio
Olbia, e delle due Unioni dei Comuni interessate;
PRESO ATTO che:
- con nota prot. n. 4350 del 26/07/2017, acquisita al protocollo CRP al n. 5622 del 26/07/2017,
l’Unione dei Comuni Alta Gallura, in qualità di Soggetto Attuatore del PST “La Città di Paesi
della Gallura”, ha comunicato di aver provveduto, rispettivamente con delibere del CdA n. 28
del 28/06/2017 e n. 31 dell’11/07/2017, alla costituzione dell’Ufficio Unico di Progetto e
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all’approvazione dello schema di convenzione attuativa da sottoscrivere con il CRP per il
progetto di cui trattasi, demandando al Legale Rappresentante dell’Unione dei Comuni Alta
Gallura la sottoscrizione della medesima convenzione;
- in data 09/08/2017 è stata sottoscritta tra la Regione – Centro Regionale di Programmazione –
e l’Unione dei Comuni Alta Gallura – Soggetto Unico Attuatore del PST CRP PT 10, la
Convenzione Attuativa dell’Accordo di Programma Quadro, per l’attuazione degli interventi di
parte pubblica inseriti nel Piano Finanziario allegato alla suindicata D.G.R. n. 5/4 del
24/01/2017;
- la suindicata convenzione attuativa contiene il 1° stralcio degli interventi previsti dall’Accordo di
Programma Quadro “La Città di Paesi della Gallura” sottoscritto in data 26.01.2017, per un
importo complessivo pari ad euro 14.708.468,85;
- con la delibera del Commissario Straordinario del comune di Palau n. 63 del 11.09.2017, preso
atto della avvenuta sottoscrizione della Convenzione Attuativa del PST CRP PT 10 - con il 1°
stralcio degli interventi previsti dall’Accordo di Programma Quadro “La Città di Paesi della
Gallura”, si è provveduto ad approvare la scheda intervento di competenza di questo Comune
denominata:
CRP-PT-10-2

Palau

Valorizzazione delle aree archeologiche,
naturalistiche e ambientali con la
creazione di sentieri e percorsi

185.000,00 €

- per gli altri interventi, non inclusi nella suindicata Convenzione Attuativa, in data 30.03.2018 è
stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo che approva le ulteriori singole schede intervento elencate
all'art. 2 " Oggetto della convenzione" tra le quali figurano i seguenti interventi nel comune di
Palau:
CRP-PT-10-37

Palau

Realizzazione di pista ciclopedonaleTratto litorale di Palau

FSC2014-2020 4.1.2
969.023,57 €

CRP-PT-10-43

Palau

Centro prima infanzia

FSC2014-2020 5.2.2
300.000,00 €

- RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto degli interventi definiti nelle relative schede
intervento allegate all'Atto Aggiuntivo alla Convenzione Attuativa, cosi come elencati nello stesso
all'articolo 2 "Oggetto della convenzione";
RITENUTO, inoltre, di dover approvare le scheda intervento di competenza di questo Comune, e
di dover trasmettere le stesse, unitamente al presente provvedimento, all’Unione dei Comuni Alta
Gallura – Soggetto Attuatore Unico del PST CRP PT 10, per l’adozione degli atti successivi e
conseguenti;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa, che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte,
- Di dare atto che in data 30.03.2018 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione
Attuativa dell’Accordo di Programma Quadro tra la Regione – Centro Regionale di
Programmazione – e l’Unione dei Comuni Alta Gallura – Soggetto Unico Attuatore del PST CRP
PT 10, per l’attuazione degli interventi di parte pubblica inseriti nel Piano Finanziario allegato alla
D.G.R. n. 5/4 del 24/01/2017;
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- Di dare atto, altresì, che il suindicato Atto Aggiuntivo alla Convenzione Attuativa dell’Accordo di
Programma Quadro PST CRP PT 10 “La Città di Paesi della Gallura” , sottoscritto il 30/03//2018
ed allegato in copia alla presente, contiene all'art. 2 "Oggetto della convenzione" l'elenco degli
interventi delegati al soggetto attuatore unico Unione dei Comuni alta Gallura;
- Di approvare le allegate schede intervento di competenza di questo Comune:
CRP-PT-10-37

Palau

Realizzazione di pista ciclopedonaleTratto litorale di Palau

FSC2014-2020 4.1.2
969.023,57 €

CRP-PT-10-43

Palau

Centro prima infanzia

FSC2014-2020 5.2.2
300.000,00 €

e di trasmettere le stesse, unitamente al presente provvedimento, all’Unione dei Comuni Alta
Gallura – Soggetto Attuatore Unico del PST CRP PT 10, per l’adozione degli atti successivi e
conseguenti.
- di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Commissario Straordinario

Il Segretario

Mario Carta

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

