DELIBERAZIONE N. 69/9 DEL 23.12.2016

—————

Oggetto:

Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 - Strategia 5.8 Programmazione
Territoriale.

Accordo

di

Programma

Quadro

"Natural’Mente

-

Percorsi

per

l'accessibilità sostenibile e la valorizzazione dell'integrazione tra spazio urbano e
marino nel Comune di Castelsardo".

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con
l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ricorda che il Programma Regionale di
Sviluppo (PRS) 2014-2019 preveda la strategia 5.8 denominata "Programmazione Territoriale", e
che con la Delib.G.R. n. 9/22 del 10 marzo 2015 sono stati definiti gli "Indirizzi per l'attuazione della
Programmazione territoriale", cui è seguita la Determinazione n. 3114 Rep. n. 138 dell'8.4.2015
del Centro Regionale di Programmazione, che 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.
L'Assessore richiama l'art. 8 del sopra citato Avviso, che fa riferimento all'art. 5, comma 16, della
L.R. n. 5 del 9.3.2015 e alla Delib.G.R. n. 9/22 sopra indicata, relativamente all'attività di
ricognizione degli Accordi di Programma sottoscritti cui non sono seguiti provvedimenti di delega o
convenzione, e dei Progetti di Sviluppo Locale di cui sono stati avviati solo gli interventi a sostegno
delle imprese, al fine di avviare i tavoli di confronto con i soggetti interessati, per integrare o
modificare la strategia e selezionare gli interventi ritenuti prioritari ed efficaci.
Tra gli Accordi di Programma che rientrano nella casistica di cui al sopra citato art. 8, rientra
l'Accordo di Programma Quadro "Natural’Mente: interventi per la valorizzazione delle aree
naturalistiche e percorsi per l’accessibilità al borgo medioevale nel comune di Castelsardo",
sottoscritto il 31 luglio 2012 e approvato con il D.P.G.R. n. 114 del 13.8.2012.
Riferisce l'Assessore che, in considerazione delle procedure previste nell'ambito della
Programmazione Territoriale e, in particolare, per quanto concerne l'avvio del negoziato previsto
all'art. 8 dell'Avviso citato, sono proseguite le interlocuzioni, anche in sede tecnica attraverso gli
uffici, tra il Comune di Castelsardo, il Centro Regionale di Programmazione e la Direzione generale
della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio Supporti direzionali,
affari giuridici e finanziari, che hanno consentito di superare le criticità tecnico-amministrative e
quelle finanziarie e di ridefinire gli interventi, in coerenza con le Strategie del Programma
Regionale di Sviluppo, del PO FESR 2014-2020 e del PAC.
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Sono stati, quindi, ridefiniti gli interventi e le risorse necessarie per la loro realizzazione, che sono
pari a euro 5.100.000 e trovano copertura con due diverse fonti finanziarie: risorse del bilancio
regionale e del Fondo Unico PAC, di cui alla Delib.G.R. n. 54/2 del 7.10.2016.
L'Assessore ricorda che con la deliberazione n. 38/6 del 28.6.2016 la Giunta regionale ha
approvato la Riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione dell’Azione
“Progetti strategici di rilevanza regionale”, che ha ricevuto il parere positivo dell'Agenzia per la
Coesione Territoriale con nota prot. 7183 del 31.8.2016.
Nell'ambito di tali Progetti è stata inserita l'Azione "Percorsi per l'accessibilità sostenibile e la
valorizzazione dell'integrazione tra spazio urbano e marino nel Comune di Castelsardo", alla quale
sono state assegnate risorse pari a euro 4.300.000 sul Capitolo SC08.6646 associato al CDR
00.04.02.06. Inoltre, già nella disponibilità dell'Assessorato Enti Locali - Direzione generale della
Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio Supporti direzionali, affari
giuridici e finanziari, sul Capitolo SC04.2635 annualità 2016, associato al CDR 00.04.02.06, vi è la
capienza pari a euro 800.000 che garantiscono la copertura di tutti gli interventi.
L'Accordo

"Natural’Mente

-

Percorsi

per

l'accessibilità

sostenibile

e

la

valorizzazione

dell'integrazione tra spazio urbano e marino nel Comune di Castelsardo" riguarda il potenziamento
del sistema di accessibilità e mobilità sostenibile per l'interazione tra ambito urbano e marino, al
fine di valorizzare il potenziale attrattivo del Comune di Castelsardo ed incrementare l'offerta
turistica e la presenza anche nei mesi cosiddetti di spalla.
La rimodulazione dell'Accordo sottoscritto in data 31 luglio 2012 e l'approvazione del nuovo
Accordo di Programma Quadro "Natural’Mente - Percorsi per l'accessibilità sostenibile e la
valorizzazione dell'integrazione tra spazio urbano e marino nel Comune di Castelsardo" è stata
condivisa dal tavolo tecnico coordinato dal Centro Regionale di Programmazione con il Comune di
Castelsardo e la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza
edilizia - Servizio Supporti direzionali, affari giuridici e finanziari, che si è tenuto il 25 novembre
2016.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,
acquisiti i pareri favorevoli di legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione e del
Direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
DELIBERA

‒

di approvare lo schema di Accordo di Programma Quadro "Natural’Mente - Percorsi per
l'accessibilità sostenibile e la valorizzazione dell'integrazione tra spazio urbano e marino nel
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Comune di Castelsardo", unitamente alla relativa scheda di azione e al quadro finanziario,
allegati alla presente deliberazione;
‒

di individuare il Centro Regionale quale responsabile dell’Accordo, per coordinare e sostenere
il processo complessivo di attuazione dell'Accordo e per l’attivazione del Gruppo Tecnico
Regionale di supporto all’attuazione del medesimo;

‒

di dare mandato all'Assessorato degli Enti Locali - Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio Supporti direzionali, affari giuridici e
finanziari, per la predisposizione di tutti gli atti necessari all'attuazione degli interventi
ricompresi nel presente Accordo;

‒

di dare esecuzione, attraverso gli atti di rispettiva competenza da parte della Presidenza e
degli Assessorati competenti, agli impegni assunti dall’Amministrazione regionale con la
sottoscrizione dell’atto.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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