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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. L.R. L.R. L.R. 28 dicembre 200928 dicembre 200928 dicembre 200928 dicembre 2009,,,, n. 5, art. 5  n. 5, art. 5  n. 5, art. 5  n. 5, art. 5 ““““Programma di interventi di infrastrutturazione e Programma di interventi di infrastrutturazione e Programma di interventi di infrastrutturazione e Programma di interventi di infrastrutturazione e 

servizi correlati allo sviluppo delle attività produttiveservizi correlati allo sviluppo delle attività produttiveservizi correlati allo sviluppo delle attività produttiveservizi correlati allo sviluppo delle attività produttive”. ”. ”. ”. Accordo di Programma Accordo di Programma Accordo di Programma Accordo di Programma 

Quadro Quadro Quadro Quadro ““““Strada di collegamento tra la S.S.125 e la SStrada di collegamento tra la S.S.125 e la SStrada di collegamento tra la S.S.125 e la SStrada di collegamento tra la S.S.125 e la S.S.131 dcn .S.131 dcn .S.131 dcn .S.131 dcn Olbia”Olbia”Olbia”Olbia”....    

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d’intesa con 

l’Assessore dei Lavori Pubblici, richiama la deliberazione n. 32/52 del 15 settembre 2010, che ha 

definito il piano di attività in ordine al primo programma pluriennale di interventi di 

infrastrutturazione e servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive, ai sensi dell’art. 5, comma 

1, L.R. n. 5/2009 e della deliberazione n. 16/21 del 20 aprile 2010, che ha stabilito le modalità di 

funzionamento del fondo per la realizzazione di un programma pluriennale di infrastrutture e di 

servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive. 

L’Assessore ricorda che la programmazione di investimenti pubblici a supporto delle attività 

produttive risponde pienamente a quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS), in 

ordine alla messa in campo di interventi in grado di innescare processi di crescita della 

competitività dei sistemi produttivi locali e rafforza il percorso di attivazione degli strumenti 

necessari allo sviluppo di ciascun ambito territoriale, come le aree di crisi, le aree svantaggiate e le 

aree urbane, rispetto alle quali è stato già attivato un complesso di azioni a sostegno degli 

investimenti privati per lo sviluppo di Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale (PFSL). 

L’Assessore richiama, inoltre, la deliberazione n. 47/57 del 30 dicembre 2010, che ha preso atto di 

ulteriori esigenze emerse nel corso degli incontri territoriali e formalizzate con le proposte 

progettuali pervenute, in stretta coerenza con le priorità del PRS, ed ha individuato, fra gli altri, 

l’intervento denominato “Strada di collegamento tra la S.S.125 e la S.S.131 dcn Olbia” per un 

importo pari a € 2.720.000 a valere sul fondo ex art. 5 della L.R. n. 5/2009. 

In esecuzione di detta deliberazione, il Centro Regionale di Programmazione ha attivato il tavolo di 

partenariato inerente il progetto citato, nel quale si è condivisa l’impostazione metodologica per 

l’avvio dello stesso. Sono seguiti gli incontri tecnici del tavolo, in cui sono stati definiti gli elementi 

costitutivi del progetto e le modalità di attuazione. Infine, si è tenuto il tavolo di partenariato 
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istituzionale, che ha condiviso lo schema di Accordo di Programma Quadro, che è sottoposto alla 

approvazione della Giunta regionale. 

L’Assessore, nel proporre l’approvazione dell’accordo nel testo allegato alla presente 

deliberazione, fa presente che questo prevede che l’intervento complessivo è di €. 5.422.974,35, di 

cui parte già finanziato con risorse regionali e € 2.720.000 a valere sull’annualità 2010 del fondo ex 

art. 5 della L.R. n. 5/2009. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, ed acquisiti i pareri favorevoli di legittimità del Direttore del Centro Regionale 

di Programmazione e del Direttore generale dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare lo schema di Accordo di Programma Quadro e degli allegati alla presente 

deliberazione, inerente la realizzazione della “Strada di collegamento tra la S.S.125 e la 

S.S.131 dcn Olbia”, da sottoscrivere dai rappresentanti della Regione e della Provincia di Olbia 

- Tempio; 

− 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 DirettIl DirettIl DirettIl Direttore Generaleore Generaleore Generaleore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


