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DETERMINAZIONE N. 572/ CS   DEL31.07.2006 

————— 

Oggetto:  POR Sardegna 2000-2006 - misura 5.1 “Politiche per le aree urbane” – azione 5.1.c 
rafforzamento dei centri urbani minori – bando “CIVIS – Rafforzamento centri 
minori” – presa d’atto della peculiare situazione territoriale del Comune di Golfo 
Aranci. 

Il Direttore del Servizio  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7.01.1977 n.1; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n.31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il decreto dell’Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione n. 829/P del 8.08.2005, con il quale all’ing. Marco Melis sono 

state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Aree urbane e centri storici; 

VISTA  la propria determinazione n. 473/CS del 30.06.2006 di approvazione del bando 

“CIVIS – Rafforzamento centri minori” predisposto per l’avvio della procedura di 

selezione delle nuove operazioni da finanziare con l’azione 5.1.c;  

VISTA la propria determinazione n. 543/ CS del 14.07.2006 con la quale si è 

modificato dell’art.10 del bando “CIVIS – Rafforzamento centri minori” nonché 

della Guida per la compilazione dell’allegato c; 

VISTO  l’art. 2 del bando “CIVIS – Rafforzamento centri minori” in cui si dispone che 

sono ammessi a presentare proposte di finanziamento le reti di piccoli centri 

urbani in associazione tra di loro costituite da almeno 5 Comuni o, in alternativa, 

da almeno 3 comuni aventi una popolazione complessiva minima di 10.000 

abitanti; 

RILEVATO  che, ai sensi dello stesso art. 2 del bando, tali reti intercomunali devono essere 

caratterizzate da una strategia e da obiettivi comuni da perseguire in forma 

associata, e che tale strategia può essere perseguita mediante due tipologie di 

reti, e precisamente, a) reti territoriali di piccoli centri urbani contigui in 
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associazione tra di loro, che intendono raggiungere l’obiettivo di rappresentare 

un riferimento comune a livello di area territoriale, oppure b) reti tematiche di 

piccoli centri urbani in associazione tra di loro, costituite da comuni anche non 

contigui, che hanno in comune un obiettivo condiviso di sviluppo in tema di 

ricettività diffusa, che intendono perseguire in forma associata. 

RILEVATO  inoltre che lo stesso bando, pur ammettendo il possibile coinvolgimento 

all’interno della rete dei comuni appartenenti alle azioni 5.1a e 5.1b quali 

soggetti partners della rete di cooperazione, dispone, tuttavia, che tali comuni 

non sono ammissibili a finanziamento sulle risorse del presente bando e che la 

loro partecipazione non può contribuire al raggiungimento dei requisiti minimi 

relativi al numero di comuni e alla popolazione, potendo soltanto presentare 

operazioni infrastrutturali o azioni immateriali, finanziate con altre risorse 

pubbliche o private, in grado di migliorare la valenza strategica e territoriale 

delle proposte, la capacità di integrazione e rafforzare il grado di cooperazione 

istituzionale; 

VISTA  la nota del Comune di Golfo Aranci in data 13.07.2006, con la quale il Comune 

evidenzia che il proprio territorio confina, oltre che col mare, soltanto col 

territorio del Comune di Olbia, impedendo la possibilità di associarsi in rete con 

i comuni limitrofi e quindi di accedere ai finanziamenti e richiede chiarimenti 

sulla possibilità del Comune di associarsi con altri comuni anche non limitrofi. 

CONSIDERATO che, effettivamente, tra le due tipologie di reti previste dal bando, la tipologia a) 

prevede “reti territoriali di piccoli centri urbani contigui in associazione tra di 

loro, che intendono raggiungere l’obiettivo di rappresentare un riferimento 

comune a livello di area territoriale”; 

CONSIDERATO che la parola “contigui” implicherebbe la continuità territoriale dei comuni facenti 

parte della sopra specificata tipologia di rete, precludendo, di fatto, la possibilità 

al Comune di Golfo Aranci di partecipare al bando con tale modalità operativa, 

in quanto l’unico territorio contiguo è quello del Comune di Olbia, che però non 

rientra tra quelli appartenenti all’azione 5.1.c; 

RITENUTO che anche in questo caso si può applicare il principio valido per quei comuni il 

cui territorio si presenti circondato dal mare (quali La Maddalena e Carloforte), 

in base al quale si considera non esistente la causa che determina la mancanza 

di contiguità. 
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CONSIDERATO che l’applicazione di questo principio, nel caso del Comune di Golfo Aranci, 

implica la necessità di non considerare il territorio del Comune di Olbia ai fini 

della contiguità, consentendo in tal modo la possibilità per il Comune di Golfo 

Aranci di costituire una rete con i comuni, appartenenti all’azione 5.1.c, 

confinanti col Comune di Olbia; 

RITENUTO  di dover prendere atto della situazione territoriale di fatto del Comune di Golfo 

Aranci e procedere all’interpretazione autentica dell’art. 2 del bando “CIVIS – 

Rafforzamento centri minori” nel senso sopra indicato. 

DETERMINA 

ART.1 Si prende atto della peculiare situazione territoriale del Comune di Golfo Aranci, 

il cui territorio si presenta circondato in parte dal mare e per la parte restante 

dal territorio del Comune di Olbia, precludendogli la possibilità di partecipare al 

bando in oggetto. 

ART. 2 Per le motivazioni espresse in premessa, l’art. 2 del bando “CIVIS – 

Rafforzamento centri minori”, nella parte in cui prevede la tipologia a) “reti 

territoriali di piccoli centri urbani contigui in associazione tra di loro, che 

intendono raggiungere l’obiettivo di rappresentare un riferimento comune a 

livello di area territoriale”, deve intendersi nel senso di considerare contigui al 

Comune di Golfo Aranci, i comuni confinanti col territorio del Comune di Olbia. 

ART.2  La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna e sul sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

ART.3 Resta fermo il termine di scadenza per la presentazione delle istanze a valere 

sul bando “CIVIS – Rafforzamento centri minori”, che continua a decorrere dalla 

data di pubblicazione sul BURAS della determinazione 473/CS del 30 Giugno 

2006. 

Il Direttore 

Marco Melis 

FIRMATO 


