
 

DELIBERAZIONE N. 33/43 DEL 31.7.2012 

————— 

Oggetto: PO FESR 2007-2013 - linea di attività 5.1.1.b. - Attuazione Delib.G.R. n. 39/1 del 
23.9.2011. Accordo di programma per lo sviluppo urbano e la mobilità ciclabile, 
pedonale e pendolare nell’area vasta  di Sassari.  

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che la Giunta 

regionale, con la deliberazione n. 31/11 del 20.7.2011, ha approvato la riprogrammazione del 

Programma Operativo FESR 2007-2013 e ha rimodulato il piano finanziario, in particolare 

assegnando al Centro Regionale di Programmazione l’attuazione della linea di attività 5.1.1 b – 

“Servizi innovativi alla persona e adozione di modalità di trasporto alternative” per una dotazione di 

€ 9.800.000. 

L’Assessore ricorda inoltre che con la successiva deliberazione n. 39/1 del 23.9.2011 la Giunta 

regionale ha valutato l’opportunità di avviare, in particolare nelle realtà regionali maggiormente 

critiche sotto il profilo della intensità del traffico veicolare (l’area Metropolitana di Cagliari e l’area 

vasta di Sassari), un’azione mirata a contenere il generalizzato ricorso all’auto privata, affiancando 

alle politiche di rafforzamento del trasporto pubblico quelle rivolte alla diffusione della mobilità 

ciclabile, onde contenere i livelli di inquinamento ambientale, e ridurre i costi sociali legati agli 

elevati tempi di percorrenza anche nel caso di brevi distanze. 

Ricorda altresì l’Assessore che la citata deliberazione indicava il percorso da seguire per 

l’individuazione delle proposte, dando incarico di predisporre, d’intesa con la Province e con i 

Comuni dell’area metropolitana di Cagliari e dell’area vasta di Sassari che rispondano ai requisiti 

sopra indicati, gli Accordi di Programma, in coerenza con le procedure già individuate con la 

Delib.G.R. n. 32/52 del 15.9.2010 per gli interventi infrastrutturali di cui all’art. 5 L.R. n. 5/2009, al 

fine di attuare un “Programma integrato di interventi per lo sviluppo urbano e la mobilità ciclabile”, 

ricomprendendo, in coerenza con le indicazioni dei Piani Strategici Comunali ed Intercomunali, le 

azioni per la mobilità ciclabile già realizzate, quelle già dotate di copertura finanziaria, quelle che 

potranno realizzarsi sulla base delle risorse; 

In particolare per quanto attiene l’area , l’Assessore ricorda che ai fini dell’attuazione del PO FESR 
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2007-2013 la stessa, quale risulta dai percorsi di pianificazione strategica in atto, è identificata dai 

Comuni di Sassari, Sorso, Sennori, Portotorres, Stintino, Alghero e Castelsardo (PO FESR 

Sardegna 2007-2013 - Capitolo 3 - Strategia di Sviluppo Regionale Punto 3.3.1.-Sviluppo Urbano). 

È stato attivato il primo incontro del tavolo di partenariato istituzionale in data 17 ottobre 2011 

inerente al “Programma integrato di interventi per lo sviluppo urbano e la Mobilità ciclabile 

nell’ambito dell’area vasta di Sassari”, nel corso del quale è stata condivisa l’impostazione 

metodologica del progetto ed il coinvolgimento del Comune di Sassari quale organismo “capofila” 

per l’attività di raccordo con i Comuni dell’Area Vasta. 

Il Comune di Sassari ha inviato il documento di sintesi del lavoro svolto dal tavolo partenariale, 

sottoscritto dai Comuni dell’Area vasta e dalla provincia di Sassari. 

Nel corso delle successive riunioni tecniche i comuni dell’area vasta e la provincia di Sassari, col 

supporto del Centro Regionale di Programmazione e dell’Assessorato dei Trasporti, hanno 

effettuato una ricognizione della progettualità esistente e degli interventi proposti, confermando la 

presenza di un parco progetti per la mobilità ciclabile di elevata qualità e rapida cantierabilità, in 

attuazione delle indicazioni fornite dalla pianificazione strategica comunale ed intercomunale e dai 

piani per la mobilità provinciale ed urbana; 

In particolare, nel corso dell’incontro del 30 luglio 2012 è stata  condivisa: 

− l’esigenza di riprendere e completare la Pianificazione Strategica Comunale ed Intercomunale, 

per il tramite di un documento di sintesi (PISUM-Piano integrato di sviluppo urbano e 

metropolitano) relativo alle principali opzioni da assumersi entro il nuovo ciclo programmatico 

2014-2020, in una logica che associa il principio della mobilità sostenibile con l’obiettivo della 

valorizzazione delle emergenze paesistiche e naturalistiche diffuse nell’intera area vasta, 

quale elemento di integrazione tra le differenti realtà comunali, potenziando la fruizione 

turistica, culturale, sociale ed economica dei contesti urbani e degli attrattori naturali, culturali 

e paesistici; 

− l’opportunità di individuare sin d’ora una “seconda fase” di intervento, vincolando le priorità di 

intervento alla cantierabilità, alla presenza di cofinanziamento da parte delle Amministrazioni 

firmatarie, alla necessità di garantire la piena funzionalità ed efficacia delle azioni, sulla base 

dell’interesse dell’Utenza e della necessità di massimizzare la quantità di percorsi dedicati, 

assumendo quali ulteriori criteri di priorità la necessità di estendere l’intervento a tutti i centri 

dell’area vasta, nonché la capacità di rispondere a specifiche esigenze della utenza ciclistica, 

per ciò che attiene la mobilità pendolare, e/o turistica; 
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− la necessità di garantire il coordinamento fra i soggetti sottoscrittori, anche per il tramite di una 

“cabina di regia” partecipata dai medesimi che possa fornire utili indicazioni al Centro 

Regionale di Programmazione in merito all’attuazione dell’Accordo, in particolare per quegli 

interventi cofinanziati a valere sul PO FESR 2007-2013 per i quali emergano effettive difficoltà 

o ritardi attuativi, ad esempio di carattere autorizzativo-procedurale; 

− la necessità di affiancare alla azione infrastrutturale (piste ciclabili e corsie dedicate) altre 

azioni rivolte a favorire l’accesso alla mobilità ciclabile e l’intermodalità (Bike Sharing, 

Noleggio e custodia, bici in comodato d’uso per particolari categorie, accordi con le aziende di 

trasporto e con le gestioni dei Parcheggi in area metropolitana) nonché momenti promozionali 

legati alla promozione dei territori e del cicloturismo, anche mediante il coinvolgimento delle 

scuole, delle pro loco, della associazioni per la tutela del territorio, dell’utenza ciclistica; 

− l’utilità di un pieno coinvolgimento del Partenariato e delle associazioni dell’utenza ciclistica 

per la promozione dell’uso della bicicletta, l’acquisizione di suggerimenti sulle differenti 

opportunità di intervento, nonché la condivisione dei risultati ottenuti dagli interventi previsti dal 

Programma. 

L’Assessore della Programmazione infine informa che in data 30 luglio 2012 si è tenuto il tavolo di 

Partenariato Istituzionale, che ha condiviso i contenuti del “Programma integrato di interventi per lo 

sviluppo urbano e la mobilità ciclabile nell’area vasta di Sassari”, ora sottoposto alla approvazione 

della Giunta regionale, che comporta un impegno complessivo di spesa pari a € 3.920.000 a valere 

sull’UPB S07.05.002 – P.O.R. FESR 2007-2013– Accessibilità e governo della mobilità nei 

maggiori contesti urbani e grava sui capitoli SC07.0510 -SC07.0511- SC07.5012 - CdR 

00.03.60.00. 

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

Assetto del Territorio, ed acquisiti i pareri di coerenza dell’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-

2013 e di legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione  

DELIBERA 

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

deliberazione, inerente il “Programma integrato di interventi per lo sviluppo urbano e la 

mobilità ciclabile nell’area vasta di Sassari”, da sottoscrivere dai rappresentanti della Regione, 

dalla Provincia di Sassari, dai Comuni di Sassari, Portotorres, Alghero, Stintino, Sorso, 

Sennori e Castelsardo; 

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 
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Territorio di porre in essere tutti gli atti necessari all’attuazione della presente deliberazione; 

− di dare esecuzione, attraverso gli atti di competenza del Centro Regionale di 

Programmazione, anche in qualità di Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, agli 

impegni assunti dall’Amministrazione regionale con la sottoscrizione dell’Atto. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 
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