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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 45/545/545/545/5    DELDELDELDEL    6.10.20096.10.20096.10.20096.10.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.L.L.L.R. 7 agosto 2009, n.R. 7 agosto 2009, n.R. 7 agosto 2009, n.R. 7 agosto 2009, n. 3, a 3, a 3, a 3, art. 5, comma 3. Indirizzi operativi per la concessione dei rt. 5, comma 3. Indirizzi operativi per la concessione dei rt. 5, comma 3. Indirizzi operativi per la concessione dei rt. 5, comma 3. Indirizzi operativi per la concessione dei 

contributi a favore dei comuni per gli studi di fattibilità e per la progettazione contributi a favore dei comuni per gli studi di fattibilità e per la progettazione contributi a favore dei comuni per gli studi di fattibilità e per la progettazione contributi a favore dei comuni per gli studi di fattibilità e per la progettazione 

preliminare delle opere di maggiore preliminare delle opere di maggiore preliminare delle opere di maggiore preliminare delle opere di maggiore impatto economicoimpatto economicoimpatto economicoimpatto economico----sociale previste nei piani sociale previste nei piani sociale previste nei piani sociale previste nei piani 

strategici. strategici. strategici. strategici.  

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che l’art. 5, comma 3, della legge 

regionale n. 3 del 7.8.2009, al fine di favorire l’attuazione delle previsioni contenute negli atti di 

pianificazione strategica regolarmente approvati, prevede che a favore dei Comuni già beneficiari 

di finanziamento per la redazione dei suddetti piani vengano concessi contributi per la redazione di 

studi di fattibilità e per la progettazione preliminare delle opere di maggior impatto economico-

sociale in essi previste. La stessa legge prevede anche che, entro sessanta giorni 

dall’approvazione, la Giunta regionale provveda alla definizione dei criteri e delle modalità di 

assegnazione dei contributi nonché dei relativi meccanismi di monitoraggio. 

L’Assessore ritiene preliminarmente opportuno illustrare il processo che ha portato al 

finanziamento dei piani strategici comunali e intercomunali di 34 Comuni della Sardegna.  

La pianificazione strategica, strumento innovativo di “governance urbana”, si inquadra come un 

processo partecipativo per la definizione di strategie di sviluppo e di trasformazione del territorio ed 

è caratterizzata proprio dalla loro condivisione con i partner istituzionali, socio-economici e con le 

comunità locali.  

Il processo di pianificazione strategica comunale ed intercomunale è stato avviato con l'impiego di 

diverse fonti finanziarie: risorse FAS provenienti dall'APQ “Accelerazione della spesa nelle aree 

urbane” e risorse della misura 5.1.e del POR Sardegna 2000-2006, che promuove “nuove pratiche 

di governance e pianificazione dello sviluppo urbano, mediante il finanziamento della redazione di 

Piani Strategici nei centri urbani maggiori dell’Isola”. A tali fonti si aggiunge il cofinanziamento 

comunale, pari almeno al 5% dell’importo totale del progetto per ciascuna amministrazione 

coinvolta.  

II processo è stato avviato nel marzo del 2005 ed ha inizialmente coinvolto i Comuni delle aree 

metropolitane di Cagliari e Sassari, i Comuni di Oristano, Nuoro, Carbonia, Iglesias e Olbia, per un 
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totale di 28 centri urbani dell’isola. A partire dal novembre 2007, sono stati coinvolti nel processo i 

capoluoghi delle nuove Province sarde, non finanziati precedentemente, ovvero i Comuni di 

Sanluri, Villacidro, Tempio, Lanusei e Tortolì, nonché il Comune di La Maddalena, quest’ultimo in 

virtù del Protocollo di Intesa stipulato tra lo stesso Comune e la Regione Sardegna.  

Complessivamente, le risorse programmate a favore del processo di pianificazione strategica 

ammontano a quasi 10 milioni di euro. 

L’Assessore segnala, inoltre, che la strategia dell’Asse V del PO FESR 2007-2013 prevede la 

definizione di adeguati strumenti operativi quali, ad esempio, i PISU - Piani Integrati di Sviluppo 

Urbano e i Progetti integrati territoriali, che si connotano proprio come momenti attuativi della 

pianificazione strategica, rispettivamente, delle aree urbane e delle reti di Comuni minori. Pertanto, 

anche al fine di agevolare i Comuni nella identificazione di un idoneo patrimonio di progettualità 

che consenta l’ottenimento di finanziamenti europei e statali, è necessario che nel ciclo di 

programmazione unitaria 2007-2013 la base di partenza costituita dai Piani strategici sia precisata 

e attuata attraverso una puntuale definizione progettuale delle opere e dei servizi da essi previste.  

Ciò premesso, l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica sottopone all’approvazione della 

Giunta gli indirizzi per l’assegnazione dei contributi in oggetto.  

I contributi sono destinati al finanziamento di studi di fattibilità per l’attivazione di servizi o 

realizzazione di opere e per la progettazione preliminare di opere infrastrutturali previste nei piani 

strategici, sulla base della dimostrazione, da parte dei soggetti proponenti, del positivo impatto 

socio-economico dell’intervento proposto e della significatività del cofinanziamento comunale. 

Quest’ultimo dovrà comunque essere previsto fino alla concorrenza di almeno il 30 per cento degli 

oneri per la progettazione e gli studi di fattibilità. A tal fine i soggetti proponenti dovranno definire 

indicatori di monitoraggio capaci di fornire idonee informazioni sulla logica d'intervento del progetto 

proposto.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare gli indirizzi operativi per la concessione dei contributi a favore dei Comuni per la 

redazione di studi di fattibilità per l’attivazione di servizi o realizzazione di opere e per la 

progettazione preliminare di opere infrastrutturali di maggiore impatto economico-sociale 
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previste nei piani strategici, così come indicato in premessa, e riportati nell’allegato, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

− di dare mandato alla Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 

Vigilanza Edilizia di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la attuazione dei 

suddetti indirizzi operativi mediante la pubblicazione di un invito a presentare proposte. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 

 


