DELIBERAZIONE N. 8/44 DEL 19.02.2019
—————
Oggetto:

Sperimentazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). Strategia
d'Area Gennargentu Mandrolisai.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che con la
deliberazione n. 6/13 del 10.2.2015 la Giunta ha preso atto del "Rapporto di Istruttoria per la
Selezione delle Aree Interne" elaborato dal Comitato Tecnico Aree Interne - Dipartimento per le
Politiche di Coesione - individuando nel contempo le due aree su cui attivare la sperimentazione
della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), tra le quali rientra l'area del Gennargentu
Mandrolisai.
L'Assessore ricorda che le aree interne rappresentano una delle 3 “sfide territoriali” della
Programmazione 2014-2020 previste dall'Accordo di Partenariato e dai Programmi Operativi
Regionali cofinanziati da risorse comunitarie. Tali aree sono identificate per la distanza dai centri di
offerta di servizi essenziali, intesi quali diritti di cittadinanza e rappresentati da sanità, istruzione,
mobilità, digital divide. Lo scarso godimento di tali diritti riduce il benessere della popolazione locale
e limita le scelte e le opportunità dei cittadini. Il presupposto è che le Aree Interne non siano “aree
deboli”, ma al contrario aree ricche di importanti risorse naturali, paesaggistiche, culturali e di saperi
tradizionali, spesso inutilizzati.
La SNAI prevede sia l'incremento dell'offerta di servizi pubblici, per garantire i diritti di cittadinanza
(precondizioni per lo sviluppo) sia di promuovere la crescita della domanda di lavoro, l'occupazione
e l'utilizzo del capitale territoriale latente (progetti di sviluppo locale). Il principale obiettivo della SNAI
è il contrasto del fenomeno dello spopolamento, ossia il rallentamento e la tendenziale inversione
del trend demografico, sia in termini di numero di residenti, sia in termini di composizione per età e
natalità.
Le caratteristiche della SNAI sono:
-

dimensione Nazionale e Governance multi-livello (Amministrazioni centrali, Regioni,
Associazioni/Unioni di Comuni);

-

partenariati reali e non rituali: soggetti rilevanti per l'attuazione della Strategia;

-

ruolo chiave degli Enti Locali: le nuove politiche associative (conseguimento del prerequisito
dell'associazione di funzioni fondamentali che sostengano la Strategia);
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-

progetti locali e partecipazione delle comunità;

-

approccio multifondo per le Aree Selezionate: le risorse della Legge di stabilità (nazionali)
insieme a quelle dei Programmi Operativi di FSE – FESR – FEASR e la Programmazione
Unitaria in Sardegna 2014-2020.

L'Area del Gennargentu Mandrolisai, con il supporto tecnico del CNAI e del CRP, che ha coordinato
il gruppo tecnico regionale costituito dagli Assessorati coinvolti, ha completato tutte le fasi previste
dal percorso ed elaborato i tre documenti: "Bozza di Strategia", "Preliminare di Strategia" e, infine, la
"Strategia d'Area".
L'Assessore comunica che il Comitato Tecnico Aree Interne ha approvato la Strategia d'Area
Gennargentu Mandrolisai con nota DPCoe prot. n. 675, ritenendola idonea come presupposto alla
sottoscrizione del relativo Accordo di Programma Quadro per le Aree Interne, poiché rispetta le
caratteristiche richieste dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 e ha soddisfatto le procedure
indicate nel documento "Linee guida per la Strategia d'Area".
L'Assessore riferisce, altresì, che con la sopracitata nota si richiede la formale approvazione
regionale della Strategia d'Area Gennargentu Mandrolisai e la successiva trasmissione al
Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'Assessore ricorda che nelle procedure previste dalla SNAI, all'approvazione da parte della Giunta
regionale della Strategia d'Area deve seguire la sottoscrizione di un atto negoziale territoriale, che si
sostanzia in un Protocollo di Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Comunità Montana
Gennargentu Mandrolisai, nel quale sono espressi gli impegni di tutti i soggetti coinvolti
nell'attuazione in ambito regionale. Si procederà, quindi, alla sottoscrizione dell'Accordo di
Programma Quadro tra Stato - Regione Autonoma della Sardegna – Comunità Montana
Gennargentu Mandrolisai.
L'Assessore rileva che, per dare attuazione agli interventi finanziati con risorse in capo alla Regione,
come da quadro finanziario indicativo individuato nel documento di Strategia, allegato alla presente
deliberazione, si procederà con Convenzione Attuativa, come da procedure individuate nell'ambito
della Programmazione Territoriale; nella stessa convenzione attuativa verranno individuate nel
dettaglio le spese ammissibili in coerenza con i programmi comunitari di riferimento, anche con
l'utilizzo delle risorse della programmazione territoriale unitaria regionale sia di fonte nazionale
(FSC) che regionale (FR).
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La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro
Regionale di Programmazione
DELIBERA

-

di approvare il documento di Strategia d'Area Gennargentu Mandrolisai, comprensivo del
quadro finanziario, dello schema Risultati Attesi Indicatori di Risultato e delle Schede
Intervento;

-

di approvare lo schema di Protocollo di Intesa per l'attuazione della Strategia d'Area
Gennargentu Mandrolisai, e di dare mandato al Presidente per la sua sottoscrizione;

-

di individuare il Direttore del Centro Regionale di Programmazione e Coordinatore dell'Unità di
Progetto della Programmazione Unitaria, quale responsabile dell'attuazione della Strategia
d'Area Gennargentu Mandrolisai, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro
nel quale viene individuato come RUA (Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di
Programma Quadro);

-

di dare mandato al responsabile dell'Unità per il Coordinamento Tecnico della
Programmazione Unitaria, di integrare la sua articolazione con i componenti che hanno
contribuito alla definizione della Strategia d'Area Gennargentu Mandrolisai e hanno in capo
risorse e responsabilità per l'attuazione degli interventi, e coordinare l'attuazione della stessa,
come stabilito nell'art. 7 del Protocollo di Intesa;

-

di dare mandato al Direttore del Centro Regionale di Programmazione e Coordinatore
dell'Unità di Progetto della Programmazione Unitaria, individuato come RUA dell'Accordo di
Programma Quadro, per la predisposizione delle parti di competenza regionale dell'Accordo
che sarà sottoscritto tra Stato - Regione Autonoma della Sardegna – Comunità Montana
Gennargentu Mandrolisai.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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