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DELIBERAZIONE N. 50/8 DEL 21.12.2012 

————— 

Oggetto: L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 37 e 38. Attivazione “Progetto di Sviluppo Locale” 
Sardegna Centrale. Area di Crisi di Oristano. 

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

Assessori dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, dell’Industria, del Lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale, del Turismo, artigianato e commercio, richiama la 

Deliberazione n. 21/45 del 3 giugno 2010 con la quale sono state approvate le Direttive di 

attuazione dei Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati 

(PFSL), in attuazione dei commi 37 e 38 dell’art. 2 della L.R. 3/2009 e secondo le modalità previste 

dall’art. 25 della L.R. n. 2/2007 e la Deliberazione n. 33/42 del 31.7.2012 con la quale è stata 

approvata l’attivazione dei “Progetti di Sviluppo Locale” nelle Aree di Crisi di Porto Torres, La 

Maddalena, Pratosardo, Siniscola, Ottana e nel Territorio Svantaggiato della Marmilla. 

L’Assessore ricorda che il comma 38 della Legge suddetta, individua tra le aree di crisi anche 

quella di Oristano. L’Assessore evidenzia che a seguito dell’analisi e delle attività di concertazione 

con gli attori locali (Tavolo Istituzionale) si è arrivati alla decisione di inserire nel Progetto di 

sviluppo della Sardegna Centrale, comprendente gli interventi per Ottana, Tossilo, Siniscola, 

Pratosardo, anche gli interventi per l’area di crisi di Oristano.  

Nella riunione del 17.12.2012 il Tavolo Istituzionale allargato al partenariato economico-sociale 

dell’area oristanese ha condiviso la sintesi dell’analisi territoriale, l’ambito territoriale dell’intervento, 

la strategia e il programma di interventi accogliendo la proposta di integrazione nel Progetto di 

Sviluppo Locale della Sardegna Centrale del quale condivide gli obiettivi strategici e gli interventi 

destinati allo sviluppo delle azioni di contesto.  

L’Assessore, alla luce di quanto condiviso con il Tavolo Istituzionale, propone che il Progetto 

dell’area di crisi di Oristano sia ricompreso nel più ampio Progetto di sviluppo locale della 

Sardegna Centrale ferme restando le specificità sulle priorità tematiche e localizzative indicate nel 

Programma di intervento allegato alla presente deliberazione. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio pertanto, propone alla 

Giunta regionale, di prendere atto della positiva conclusione delle attività previste dalla Fase 1 

delle Direttive di attuazione e di ricomprendere nella “Fase 2 di Animazione territoriale e di 
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definizione dell’Accordo di Programma” il Progetto di Sviluppo Locale della Sardegna Centrale 

comprendente gli interventi per l’area di crisi di Oristano. 

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d’intesa con gli Assessori dell’Agricoltura e Riforma Agro-

pastorale, dell’Industria, del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 

del Turismo, Artigianato e Commercio; acquisito il parere di legittimità del Direttore del Centro 

Regionale di Programmazione 

DELIBERA 

- di prendere atto della positiva conclusione delle attività previste dalla Fase 1 delle Direttive 

di attuazione e di condividere analisi territoriale, priorità dei programmi di intervento e 

ambiti territoriali eleggibili per le Aree di Crisi di Oristano; 

- di autorizzare l’integrazione nel più ampio Progetto di sviluppo locale della Sardegna 

Centrale e di ricomprendere nella “Fase 2 di Animazione territoriale e di definizione 

dell’Accordo di Programma” il Progetto di Sviluppo Locale della Sardegna Centrale 

comprendente gli interventi per l’area di crisi di Oristano; 

- di approvare il programma di intervento per l’Area di Crisi di Oristano allegato alla presente 

deliberazione. 

- di dare atto che i fabbisogni saranno confermati a conclusione delle attività della Fase 2 

adottando, qualora necessario ai fini della spesa, misure per garantire la flessibilità tra le 

diverse aree di crisi; 

- di confermare la società in house “BIC Sardegna S.p.A” quale Soggetto Attuatore per le 

attività di animazione territoriale e di assistenza tecnica, con oneri a carico del progetto; 

- di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione di coordinare le attività delle altre 

società in house e delle Agenzie regionali da coinvolgere per le attività di supporto al 

progetto. 

  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 
    

 


