DELIBERAZIONE N. 35/15 DEL 9.07.2020
—————
Oggetto:

Programma Regionale di Sviluppo 2014-2020. Strategia 3.3.3 “La Strategia
Territoriale e lo sviluppo Locale”. Accordo di Programma Progetto di Sviluppo
Urbano (PSU) - AU-CRP-02 "Ristrutturazione e adeguamento di un fabbricato per
la realizzazione dell’Università della Città di Olbia-PoloUniOlbia”.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiama la
deliberazione della Giunta regionale n. 23/22 del 29.4.2020 “Programma Regionale di Sviluppo 20142020. Strategia 3.3.3 “La Strategia Territoriale e lo sviluppo Locale”. Indirizzi per l'ottimizzazione del
percorso di Programmazione Territoriale e dell'Agenda Urbana”, con la quale è stato dato mandato
al Centro Regionale di Programmazione per procedere all'attivazione del terzo driver "ridisegno e
modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città" dell'Agenda Urbana, al
fine di avviare ulteriori progetti di rigenerazione nei Comuni di Cagliari, Sassari e Olbia, già coinvolti
in qualità di Autorità Urbane designate nel percorso sperimentale degli Investimenti Territoriali
Integrati (ITI), secondo quanto previsto dal POR FESR Sardegna 2014-2020.
L'Assessore osserva che il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024, approvato dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 9/15 del 5.3.2020 e dal Consiglio Regionale con la
Risoluzione n. 4/2 del 11.3.2020, prevede nell'ambito della Strategia 3.3.3 – La Strategia Territoriale
e lo Sviluppo Locale, un approccio territoriale integrato caratterizzato dall'individuazione di specifiche
aree di intervento e dall'integrazione degli strumenti e delle fonti di finanziamento (regionali,
nazionali e comunitarie), e fondato sul coinvolgimento dal basso e sull'effettiva partecipazione di tutti
gli attori pubblici e privati locali per la condivisione delle scelte strategiche del territorio.
L'Assessore ricorda che gli orientamenti relativi alla nuova Programmazione europea 2021- 2027
consolidano l'approccio territoriale alle politiche di sviluppo già adottato in Sardegna, introducendo,
rispetto all'attuale ciclo di programmazione, l'Obiettivo Strategico 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini",
espressamente dedicato allo sviluppo locale e alla promozione dello sviluppo sostenibile e integrato
delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.
L'Assessore evidenzia come le finalità dell'Accordo di Programma "Ristrutturazione e adeguamento
di un fabbricato per la realizzazione dell'Università della Città di Olbia-PoloUniOlbia" rispondano
perfettamente alle Strategie individuate nel PRS 2020-2024 e agli Indirizzi per l'ottimizzazione del
percorso di Programmazione Territoriale e dell'Agenda Urbana regionale.
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L'intervento oggetto dell'Accordo, in particolare, consente di avviare il percorso di rafforzamento del
sistema delle conoscenze e delle competenze specialistiche attraverso la creazione di un polo
universitario e formativo di eccellenza a sostegno della domanda di innovazione tecnologica e
gestionale proveniente dai settori produttivi strategici del nord-est della Sardegna, così come
peraltro previsto dal Piano Strategico “Olbia Città d'Europa”, ed è coerente con le finalità e gli
obiettivi dell'Agenda Urbana UE 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. La ristrutturazione dell'edificio da
adibire a sede dell'Università di Olbia sarà realizzata per adeguare opportunamente gli spazi interni
alle nuove funzioni. All'esterno saranno ripristinati tutti gli elementi caratteristici della struttura,
sistemati o sostituiti quelli ammalorati e saranno rielaborati alcuni particolari elementi architettonici
per consentire di reinterpretare il fabbricato in chiave moderna e di garantirne il corretto inserimento
nel contesto urbano in cui è ubicato.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, d'intesa con l'Assessore dell'Industria, visto il parere favorevole di legittimità
del Vice Direttore del Centro Regionale di Programmazione
DELIBERA

-

di approvare lo schema di Accordo di Programma “Ristrutturazione e adeguamento di un
fabbricato per la realizzazione dell'Università della Città di Olbia-PoloUniOlbia” e i relativi
allegati;

-

di individuare il Centro Regionale quale responsabile dell'Accordo e per l'attuazione
dell'intervento previsto;

-

di dare esecuzione, attraverso gli atti predisposti dall'Assessorato della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, agli impegni assunti dall'Amministrazione regionale
con la sottoscrizione dell'Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas

2/2

