REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35 /2 1 DEL 8.8.2006

—————

Oggetto:

Programma Comunitario Interreg III C ZONA SUD – progetto ABC Développement.
Finanziamento della quota regionale e conseguenti variazioni di bilancio.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, di concerto con gli Assessori del Turismo,
Artigianato e Commercio e della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio,
riferisce che la Commissione Europea ha approvato il progetto “ABC Développement”, presentato
dalla Regione Liguria in qualità di leader con l’adesione della Regione Sardegna, nel settembre
2005 ed approvato il 3 marzo 2006. L’Assessore informa che l’Assessorato degli Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica, da anni coinvolge ed incoraggia la partecipazione dei Comuni e Province ai
progetti ed alle azioni proposte dalla Commissione nell’ambito dell’assistenza e consulenza agli Enti
Territoriali (L.R. n. 62/1978). In tal contesto, è stata avviata da parte del suddetto Assessorato
un’attività di assistenza alla progettazione comunitaria rivolta alle nuove Province, iniziata nel marzo
2004 e coordinata dal Prof. Raffaele Paci, Preside della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Cagliari. I risultati dell’attività suddetta hanno consentito all’Assessorato degli Enti Locali, in
concorso con gli altri partner europei, di presentare all’approvazione della Commissione Europea il
predetto progetto ABC Développement riguardante il Territorio del Medio Campidano.
Il Progetto è finalizzato allo studio e all’applicazione a livello regionale degli obbiettivi comunitari
sulla coesione e la crescita del lavoro (strategia di Lisbona) e la sostenibilità dello sviluppo
(strategia di Goteborg), identificando le strategie territoriali quali punti di forza dello sviluppo
economico sostenibile. In questa logica, il progetto prevede, secondo i nuovi modelli di partenariato
economico e sociale, di analizzare ed attuare le azioni di sviluppo locale strategiche finalizzate allo
sviluppo del turismo locale quali l’agricoltura, l’agroalimentare e il turismo rurale.
Le risorse finanziarie destinate alla Regione per la partecipazione sono state quantificate dalla
Commissione Europea in 320.000 euro, di cui il 75% pari a 240.000 euro a carico della stessa
Commissione, 56.000 euro a carico dello Stato, 24.000 euro quale cofinanziamento regionale.
Per l’attuazione del progetto si prevede la stipulazione di apposita convenzione con la Provincia del
Medio Campidano quale partner attuatore, per l’importo complessivo di 200.000 euro, di cui
130.000 euro relativi a spese per il personale, 40.000 euro per spese per convenzioni con esperti
esterni e 30.000 euro per investimenti, secondo le linee del budget comunitario approvato.
1/ 2

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/21
DEL 8.8.2006

L’Assessore fa inoltre presente la necessità di iscrivere in appositi capitoli di entrata e di spesa le
somme per la realizzazione del progetto, per un totale di 320.000 euro, quantificate come segue:
-

240.000 euro di finanziamento comunitario;

-

56.000 euro di finanziamento nazionale;

-

24.000 euro di cofinanziamento regionale.

A questo fine, l’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica chiarisce che per la copertura
della quota a carico della Regione, pari a 24.000 euro, sarà necessario adottare il provvedimento di
trasferimento dal capitolo 03040 U.P.B. S03.008 a favore del capitolo di nuova istituzione
nell’U.P.B. S04.012.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti
Locali, Finanze ed Urbanistica di concerto con gli Assessori del Turismo, Artigianato e Commercio
e della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, constatati i pareri di legittimità
dei Direttori Generali degli Enti Locali e Finanze, del Turismo e del Direttore del Centro Regionale di
Programmazione

DELIBERA

-

di autorizzare il cofinanziamento regionale pari a euro 24.000 nell’ambito del progetto ABC
Développement finanziato dalla Commissione Europea di cui in premessa;

-

di autorizzare, altresì, per la realizzazione dello stesso progetto, la stipula di apposita
convenzione con la Provincia del Medio Campidano;

-

di dare mandato all’Assessore della Programmazione per l’istituzione dei necessari capitoli,
nello stato di previsione dell’entrata e della spesa ai fini della realizzazione del progetto ABC
Développement;

-

di dare mandato all’Assessore della Programmazione per il trasferimento della quota a carico
della Regione dal capitolo 03040 U.P.B. S03.008 a favore del capitolo di nuova istituzione nello
stato di previsione della spesa facente capo alla Direzione degli Enti Locali e Finanze.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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