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DELIBERAZIONE N. 2/23 DEL 22.1.2014 

————— 

Oggetto: Indirizzi per l’attuazione del Protocollo d ’Intesa tra la Regione Autonoma della 

Sardegna ed i Comuni di Tula, Berchidda ed Ozieri e del progetto di sviluppo 

“Sistema Lago Coghinas”. 

Il Presidente della Regione richiama il Protocollo d’Intesa che la Regione Autonoma della 

Sardegna ed i Comuni di Tula, Berchidda ed Ozieri hanno sottoscritto il 10 ottobre 2013, allegato 

alla presente deliberazione, riguardo al rilancio di una politica di sviluppo locale orientata alla 

pianificazione di azioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio lagunare ed interno per la 

crescita e l’occupazione dei Comuni di Tula, Berchidda e Ozieri, denominato “Sistema Lago 

Coghinas”.  

Il piano ha lo scopo di riposizionare e rafforzare il patrimonio identitario ambientale e territoriale, il 

turismo e l’agricoltura, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Programma Regionale di Sviluppo 

della Regione Sardegna, e delle linee guida tracciate a livello nazionale ed europeo in ambito di 

programmazione a finalità strutturale e di crescita Europa 2020; rendere inoltre più efficienti ed 

efficaci gli interventi a favore dello sviluppo locale, integrando idonee azioni di marketing 

territoriale, di politiche agricole, turistiche ambientali, di politiche per le imprese, l’innovazione e la 

ricerca. 

Il piano è altresì frutto, prosegue il Presidente, di un approfondito lavoro di analisi, allegato al 

Piano. effettuato dai Comuni interessati, che ha consentito di individuare le strategie di sviluppo 

locale del territorio. 

Il piano di interventi denominato “Sistema lago Coghinas” individua, tra le altre, strategie quali la 

promozione e valorizzazione del sistema delle eccellenze locali, delle vocazioni e dell’identità del 

territorio; il conseguimento della certificazione EMAS o ISO14001; lo sviluppo della diffusione del 

consumo ecosostenibile; la realizzazione di una rete degli esercizi ricettivi e degli operatori del 

turismo; la realizzazione di un sito Internet a servizio della rete degli esercizi ricettivi; la promozione 

delle attività produttive e turistiche; promuovere e incentivare il recupero di edifici ubicati nei centri 

storici, tramite un partenariato “Pubblico - Privato”; la valorizzazione del settore sportivo e nautico 

esistente, promuovendo la nascita di nuove discipline; la promozione e attuazione dei servizi alle 

imprese e dell'innovazione tecnologica; la promozione della trasformazione delle aree industriali e 

artigianali in aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA); la sperimentazione di soluzioni 

innovative che ottimizzino la distribuzione delle merci; la creazione di strutture e di servizi avanzati 
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per rafforzare il sistema delle piccole e medie imprese (PMI), promovendo la nascita di nuove 

attività e la loro crescita dimensionale. 

L’art. 7 del Protocollo d’Intesa, rileva il Presidente, impegna i Comuni di Tula , Berchidda ed Ozieri 

a: 

− fornire alle autorità regionali la documentazione utile per l’istruttoria del "Sistema Lago 

Coghinas" e dei singoli interventi; 

− promuovere gli incontri informativi con la popolazione per la condivisione del processo; 

− fornire il supporto tecnico-giuridico-amministrativo per la messa a punto degli atti; 

− nominare a tal proposito un Tavolo operativo di lavoro; 

− attuare un costante monitoraggio sullo stato di attuazione del presente Protocollo, 

mentre impegna altresì la Regione a:  

− prendere atto e condividere l’istanza dei Soggetti promotori (Comuni di Tula, Berchidda e 

Ozieri) del Progetto di Sviluppo “ Sistema Lago Coghinas”; 

− formalizzare la costituzione e l’avvio del Tavolo di Coordinamento “ Sistema Lago Coghinas”; 

− sovrintendere il predetto Tavolo recependo bisogni, vincoli, obiettivi e criticità al fine del buon 

esito dell’iniziativa; 

− identificare gli Assessorati regionali competenti e le modalità-processi che consentono di 

ridurre i tempi procedurali per la realizzazione degli obiettivi del presente protocollo secondo le 

procedure stabilite dalla normativa vigente in materia. 

Per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo, ed in particolare laddove impegna la Regione a 

sovrintende il tavolo di coordinamento, il Presidente ritiene di poter indicare, quale soggetto 

delegato a tale ruolo, l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio. 

Inoltre, il Presidente richiama le procedure previste nell’atto di indirizzo per la gestione delle risorse 

a valere sul fondo per la realizzazione di un programma pluriennale di infrastrutture e servizi 

correlati allo sviluppo delle attività produttive, istituito in attuazione dell’art. 5, comma 1, della L.R. 

28 dicembre 2009, n. 5, di cui alla deliberazione n. 12/20 del 10 marzo 2011 e ricorda che il 

medesimo fa riferimento ad investimenti pubblici per l’attuazione di interventi materiali ed 

immateriali che siano in grado di rendere attrattivo il tessuto produttivo e, al contempo, migliorare la 

qualità della vita delle popolazioni residenti. 

Più in particolare, la metodologia prevede che la concessione di finanziamenti per l’attuazione delle 

azioni sia preceduta da procedure di carattere negoziale, in modo da coordinare gli interventi con 
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la programmazione regionale. Tale procedura prevede la presentazione della proposta di 

intervento, l’attivazione del tavolo di lavoro partenariato territoriale - Regione, la condivisione della 

strategia di sviluppo, degli obiettivi, delle azioni e delle modalità di attuazione fino alla 

sottoscrizione di un Accordo di Programma tra la Regione e il soggetto od i soggetti proponenti il 

progetto. 

Tra le modalità procedurali definite per l’individuazione degli interventi è previsto anche il "top 

down", ovvero la possibilità per la Giunta regionale di selezionare e attuare interventi strategici che 

abbiano un impatto sull’intero territorio regionale. 

Il Presidente, tutto ciò premesso, propone di approvare il Protocollo d'Intesa tra la Regione 

Autonoma della Sardegna ed i Comuni di Tula, Berchidda ed Ozieri, sottoscritto in data 10 ottobre 

2013, denominato “Sistema Lago Coghinas” e di istituire presso l’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - Centro Regionale di Programmazione, 

un Tavolo di Coordinamento, denominato “Sistema Lago Coghinas”, di cui fanno parte anche i 

Comuni di Tula, Berchidda e Ozieri, con funzioni di indirizzo programmatico, di garanzia e di 

controllo e che si avvarrà per il suo funzionamento di un Tavolo Operativo di lavoro, costituito da 

più soggetti indicati dal Tavolo di Coordinamento e da soggetti partner. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente,  

DELIBERA 

− di approvare il Protocollo di Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna ed i Comuni di 

Tula, Berchidda ed Ozieri, sottoscritto in data 10 ottobre 2013, denominato “Sistema Lago 

Coghinas” e allegato alla presente deliberazione; 

− di istituire presso l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio - Centro Regionale di Programmazione, un Tavolo di Coordinamento denominato 

“Sistema Lago Coghinas” di cui fanno parte anche i Comuni di Tula, Berchidda e Ozieri. Il 

Tavolo avrà funzioni di indirizzo programmatico, di garanzia e di controllo e si avvarrà per il 

suo funzionamento di un Tavolo Operativo di lavoro, costituito da più soggetti indicati dal 

Tavolo di Coordinamento e da soggetti partner. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


