DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 34 DEL 08/03/2022)

OGGETTO:

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO PRS 2020-2024 - STRATEGIA
3.3.3 "LA STRATEGIA TERRITORIALE E LO SVILUPPO LOCALE" IN
CONTINUITÀ
ALLA
STRATEGIA
N°5.8
DENOMINATA
"PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE" DI CUI AL PROGRAMMA
REGIONALE DI SVILUPPO (PRS) 2014-2019 - ACCORDO DI
PROGRAMMA QUADRO PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE PTCRP-27/INT.
"VIAGGIO
NELLA
TERRA
DEI
GIGANTI"
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL
PERCORSO DI "PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE" - PRESA D'ATTO
E DELEGA ALL'UNIONE DEI COMUNI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L’anno 2022 il giorno 08 del mese di marzo nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 15:40 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Assente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Assente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Assente

Presenti: 5

Assenti: 3

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
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DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni;
premesso che:
•

con decreto del Presidente della Regione Sardegna, siglato il 06.02.2019, è stato
approvato il Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) “Viaggio nella Terra dei Giganti” PTCRP-27, presentato dall’Unione dei Comuni del Sinis Terra dei Giganti in partenariato
con il Comune di Oristano;

•

in data 21.01.2019 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro PST-PT CRP 27 e
in data 08.08.2019 si è attivata la Convenzione attuativa tra l’Unione dei Comuni Costa
del Sinis Terra dei Giganti e la Regione Autonoma Sardegna con prot. n. 5879/Conv/36;

•

con delibera della Giunta comunale n. 9 del 25/01/2019 il Comune di Oristano ha
riconosciuto il ruolo di soggetto attuatore del sopra richiamato Progetto di Sviluppo
Territoriale all’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti e da mandato al
Sindaco di Oristano per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma, congiuntamente al
Presidente della predetta Unione di Comuni;

richiamate le deliberazioni di approvazione della struttura organizzativa dell’Ufficio Unico di
Progetto per la gestione delle procedure relative alla Programmazione Territoriale, nell’ambito
del progetto di sviluppo territoriale denominato “Viaggio nella terra dei Giganti”
rispettivamente:

•

deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti n. 12
del 16.05.2019 con la quale si approva la struttura organizzativa dell’”Ufficio Unico di
Progetto” per la gestione delle procedure relative alla Programmazione Territoriale,
nell’ambito del progetto di sviluppo territoriale denominato “Viaggio nella terra dei
Giganti”;

•

deliberazione della Giunta Comunale di Oristano n. 97 del 29/05/2019 con la quale si
approva la struttura organizzativa dell’Ufficio di Piano e si prende atto della delibera
della Giunta dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti n. 12 del
16.05.2019;

dato atto che la Regione Sardegna ha pubblicato l’avviso di “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”
per la presentazione di proposte per l’ottimizzazione del percorso di “Programmazione
Territoriale” ai sensi della DGR 39/44 del 30.07.2020, approvato con determinazione del Vice
Direttore del Centro Regionale di Programmazione n. 1167 prot. n. 8510 del 01/12/2021;
visto il Programma Regionale di Sviluppo PRS 2020-2024 - Strategia 3.3.3 “LA STRATEGIA
TERRITORIALE E LO SVILUPPO LOCALE” , che da continuità alla strategia n. 5.8 denominata
“Programmazione Territoriale”, di cui al Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019;
considerato che:
•

l’avviso di manifestazione di interesse in parola è diretto alla prosecuzione e
all’ottimizzazione dei progetti di sviluppo locale, già approvati nella fase iniziale
riferibile all’attuazione della strategia 5.8 denominata “Programmazione Territoriale”,
finalizzata nel 2019, che prevede un processo negoziale di co-progettazione con gli
attori territoriali nell'ambito di una specifica strategia di sviluppo locale;

•

la Manifestazione di interesse pubblicata dalla Regione Autonoma della Sardegna il
01.12.2021 regolamenta il coinvolgimento degli enti territoriali per l'acquisizione di
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progettualità territoriale, prevedendo la proposta di interventi di ottimizzazione e/o
rimodulazione dei progetti territoriali attualmente in corso, nell'ottica di imprimere
un'accelerazione delle procedure e della spesa delle risorse e di incentivare le
esperienze virtuose, favorendo la diffusione di buone pratiche;
•

l’art. 3 della Manifestazione di Interesse in parola consente la presentazione ai Soggetti
Attuatori dei Progetti di Sviluppo Territoriale approvati che intendano attivare un
percorso di ottimizzazione della programmazione a livello locale, attraverso:
a) la rimodulazione del progetto di sviluppo territoriale (senza oneri aggiuntivi o con
oneri aggiuntivi);
b)

l'approvazione di atti aggiuntivi per la valorizzazione e il completamento del
progetto territoriale in attuazione;

rilevato che il Progetto di Sviluppo Territoriale “Viaggio nella terra dei Giganti” prevede una
strategia che mira a favorire uno sviluppo sostenibile economico, occupazionale e sociale del
territorio del Sinis e dell'Oristanese attraverso la valorizzazione delle peculiarità locali e degli
attrattori culturali di livello internazionale del territorio, il potenziamento delle imprese ed il
miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
considerato che gli interventi in fase di realizzazione attraverso la loro piena funzionalità
potranno contribuire al perseguimento degli obiettivi definiti nell’accordo di programma quadro
del PST CRP 27INT;
preso atto che, gli interventi previsti nel Comune di Oristano ricadenti nel progetto di sviluppo
territoriale (PST CRP 27/INT) “Viaggio nella Terra dei Giganti” sono in fase di realizzazione;
considerato che nella fase attuativa degli interventi approvati, a seguito di una ricognizione
condotta nel mese di dicembre 2021 e gennaio/febbraio 2022 dai tecnici dell’Ufficio Unico, in
collaborazione con i professionisti incaricati della realizzazione degli interventi, si evidenziano
criticità legate all’insufficienza di risorse per rendere funzionali le opere previste;
rilevato che a seguito di 5 (cinque) incontri realizzati nel mese di gennaio/febbraio 2022 per un
“confronto strategico” con i rappresentanti istituzionali dell’Unione dei Comuni e del Comune di
Oristano, nonché delle parti coinvolte nel processo di Programmazione Territoriale, è emersa la
necessità di intervenire con un “programma di rimodulazione con oneri aggiuntivi”, da
presentare a valere sulla Manifestazione di Interesse in parola, che scade il 28.02.2022, e che il
“programma” selezioni quegli interventi che necessitano di risorse aggiuntive per essere
completati e divenire funzionali all’uso per il quale sono stati individuati nel PST CRP 27/INT;
vista la deliberazione n. 3 del 23/02/2022 della Giunta dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis
Terra dei giganti che:
•

approva la manifestazione di interesse con la quale richiedere un pacchetto di risorse
aggiuntive necessarie all’ottimizzazione e la piena funzionalità delle opere previste nel
progetto di sviluppo territoriale PST “Viaggio nella Terra dei Giganti”, attualmente in
corso, nell’ottica di imprimere un'accelerazione delle procedure e della spesa delle
risorse, facilitando la sinergia attuativa con altri interventi complementari finanziati e
finanziabili con altre risorse di cui ad altri strumenti comunitari, nazionali e regionali;

•

dà mandato a procedere alla presentazione della Manifestazione di interesse
all’Assessorato Regionale alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
al fine di addivenire alla prevista intesa;

•

delega il Legale Rappresentante dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti
alla presentazione della manifestazione di interesse, secondo le modalità previste dal
succitato Avviso Pubblico, alle successive fasi di ammissibilità, all’analisi di coerenza
strategica per la definizione della ottimizzazione del percorso di Programmazione
Territoriale;
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rilevato che è intendimento dell’Unione dei Comuni Terra dei Giganti in associazione con il
Comune di Oristano partecipare alla suddetta manifestazione di interesse con un “programma
di rimodulazione con oneri aggiuntivi” che vede la proposta riassunta nel seguente schema
riepilogativo:
Intervento

Azione e sub azione all’interno del
progetto di sviluppo territoriale

PT-CRP-27/INT-10
- Riqualificazione
della chiesa di
Santa
Maria
Vergine Assunta

Identità storico culturale del Sinis e
di
Oristano
Sub
azione
27/INT.01.1 - Itinerario culturale del
territorio

PT-CRP-27/INT22
Valorizzazione
del
percorso
naturalistico
attorno
allo
stagno di Cabras

Azione
27/INT.02
Turismo
sostenibile, itinerari ambientali e
tutela delle aree sensibili – Sub
azione 27/INT.02.2 - Itinerario
ambientale
e
degli
attrattori
naturali

PT-CRP-27/INT- 35
Riqualificazione
impianti sportivi

Azione 27/INT.03 Qualità della vita
e offerta di servizi alla popolazione
locale - Sub azione 27/INT.03.2 Riqualificazione impianti sportivi

PT-CRP-27/INT- 8
Potenziamento
del
Centro
informazioni
turistiche

Azione 27/INT.01 Identità storico
culturale del Sinis e di Oristano Sub azione 27/INT.01.1 Itinerario
culturale del territorio

PT-CRP-27/INT-30
Fruibilità
sostenibile
a
Putzu Idu

Località

Importo
finanziato
€

Importo
aggiuntivo
€

Cabras

100.000,0
0

250.000,00

Cabras

400.000,0
0

1.000.000,0
0

Cabras

550.000,0
0

1.000.000,0
0

San
Vero
Milis

90.000,00

70.000,00

Azione
27/INT.02
Turismo
sostenibile, itinerari ambientali e
tutela delle aree sensibili Sub
azione 27/INT.02.3 Itinerari della
mobilità lenta: la rete ciclabile del
territorio

San
Vero
Milis

470.000,0
0

500.000,00

PT-CRP-27/INT-38
Riqualificazione
area sportiva Su
Padru

Azione 27/INT.03 Qualità della vita
e offerta di servizi alla popolazione
locale Sub azione 27/INT.03.2
Riqualificazione impianti sportivi

San
Vero
Milis

285.000,0
0

400.000,00

PT-CRP-27/INT-27
Mobilità integrata
Oristanese

Azione
27/INT.02
Turismo
sostenibile, itinerari ambientali e
tutela delle aree sensibili - Sub
azione 27/INT.02.3

Oristan
o

620.000,0
0

200.000,00

PT-CRP-27/INT-33
Rete
integrata
sostenibile
Giovani
per
Torangius

Azione 27/INT.03 Qualità della vita
e offerta di servizi alla popolazione
locale Sub azione 27/INT.03.1
Servizi per il benessere della
popolazione,
con
particolare
riferimento alle fasce deboli

Oristan
o

330.000,0
0

500.000,00
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PT-CRP-27/INT37_1 Citta dello
sport per tutti:
Palestra Sa Rodia

Azione 27/INT.03 Qualità della vita
e offerta di servizi alla popolazione
locale Sub azione 27/INT.03.2
Riqualificazione impianti sportivi

PT-CRP-27/INT37.2 Citta dello
sport per tutti Pista di atletica
Sacro Cuore

Azione 27/INT.03 Qualità della vita
e offerta di servizi alla popolazione
locale Sub azione 27/INT.03.2
Riqualificazione impianti sportivi

PT-CRP-27/INT-5
Adeguamento
del
Parco
dei
Suoni

Oristan
o

180.000,0
0

300.000,00

Oristan
o

300.000,0
0

300.000,00

Azione 27/INT.01 Identità storico
culturale del Sinis e di Oristano Sub azione 27/INT.01.1 Itinerario
culturale del territorio

Riola
Sardo

215.000,0
0

70.000,00

PT-CRP-27/INT-6
Valorizzazione
del
Centro
polivalente

Azione 27/INT.01 Identità storico
culturale del Sinis e di Oristano Sub azione 27/INT.01.1 Itinerario
culturale del territorio

Riola
Sardo

94.000,00

100.000,00

PT-CRP-27/INT-34
Completamento
Casa per anziani

Azione 27/INT.03 Qualità della vita
e offerta di servizi alla popolazione
locale Sub azione 27/INT.03.1
Servizi per il benessere della
popolazione,
con
particolare
riferimento alle fasce deboli

Riola
Sardo

550.000,0
0

200.000,00

PT-CRP-27/INT-23
Punto
informativo
lungo il percorso
ciclabile

Azione
27/INT.02
Turismo
sostenibile, itinerari ambientali e
tutela delle aree sensibili - Sub
azione 27/INT.02.3

Baratili
San
Pietro

50.000,00

100.000,00

PT-CRP-27/INT-31
Offerta culturale
territoriale della
Biblioteca
Comunale

Azione 27/INT.03 Qualità della vita
e offerta di servizi alla popolazione
locale Sub azione 27/INT.03.1
Servizi per il benessere della
popolazione,
con
particolare
riferimento alle fasce deboli

Baratili
San
Pietro

250.000,0
0

200.000,00

Azione 27/INT.39
Governance
territoriale - Sub
azione
27/INT.06.2
Marketing
interno
ed
esterno
e
segnaletica
territoriale
coordinata

PT-CRP-27/INT-39
interno ed esterno

Tutto il
territori
o

386.000,0
0

150.000,00

-

Marketing

rilevato che le risorse aggiuntive richieste e indicate nello schema precedente sono necessarie
al fine di consentire l’ottimizzazione e la piena funzionalità delle opere previste nel progetto di
sviluppo territoriale PST “Viaggio nella Terra dei Giganti” ricadenti nel Comune di Oristano,
attualmente in corso, nell’ottica di imprimere un'accelerazione delle procedure e della spesa

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

delle risorse, facilitando la sinergia attuativa con altri interventi complementari finanziati e
finanziabili con altre risorse di cui ad altri strumenti comunitari, nazionali e regionali;
acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzioni
Ing. Alberto Soddu;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Dirigente del
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato
che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di prendere atto della deliberazione giuntale n. 3 del 23/02/2022 con la quale l’Unione
dei Comuni Terra dei Giganti in associazione con il Comune di Oristano intendono
partecipare alla manifestazione di interesse di cui alla “Programmazione Territoriale”
con un “programma di rimodulazione con oneri aggiuntivi”, approvandone i contenuti;

2.

di dare mandato al Legale Rappresentante dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra
dei Giganti per procedere alla presentazione della Manifestazione di interesse
all’Assessorato Regionale alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico e dando mandato per dare seguito alle
successive fasi di ammissibilità, all’analisi di coerenza strategica per la definizione della
ottimizzazione del percorso di Programmazione Territoriale;

3.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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