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DELIBERAZIONE N. 52/36 DEL 22.11.2017

————— 

Oggetto: Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 - Strategia 5.8 Programmazione

Territoriale - Ottimizzazione Accordo di Programma Quadro PT-CRP 35

"Valorizzazione della fascia costiera di Sorso attraverso interventi di

infrastrutturazione a supporto delle attività produttive e turismo” - Opere

Integrative.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con

l'Assessore della Difesa dell’Ambiente, richiama l'Accordo di Programma Quadro “Valorizzazione

della fascia costiera di Sorso attraverso interventi di infrastrutturazione a supporto delle attività

produttive e turismo”, sottoscritto il 1 dicembre 2011 tra la Regione Autonoma della Sardegna, il

Comune di Sorso e la Provincia di Sassari, in attuazione della deliberazione n. 41/20 del 13 ottobre

2011, reso esecutivo con D.P.Reg. n. 141 del 2.12.2011.

L’Assessore ricorda che l'art. 9 di detto Accordo prevede, in conformità al dettato dalla L.R. n. 14

/1996 e successive modifiche, della L.R. n. 37/1996 e della L.R. n. 32/1997, che qualora si rendesse

necessario adottare atti aggiuntivi e rimodulazioni per definire eventuali ulteriori iniziative coerenti

con le finalità dell'Accordo, tenuto conto degli esiti del monitoraggio, dovranno essere adottate le

medesime procedure previste dall'Accordo stesso, da approvarsi con deliberazione della Giunta

regionale, su proposta dell’Assessore della Programmazione.

L’Assessore rappresenta che il Comune di Sorso, in ottemperanza agli impegni previsti nel

sopracitato Accordo riguardo la trasmissione dei dati di avanzamento procedurale, finanziario e

fisico del progetto, ha comunicato al Soggetto Responsabile dell'Accordo, Centro Regionale di

Programmazione, e al Responsabile regionale dell'intervento, nonché delegante, che dallo stato di

avanzamento lavori si evidenzia la necessità di realizzare opere integrative, e che le risorse

necessarie possono essere individuate nelle economie di gara dei lavori già realizzati per

complessivi euro 2.453.023,89.

L'Assessore sottolinea la necessità di procedere con l'ottimizzazione dell'Accordo sopra indicato, per

la realizzazione delle opere integrative attraverso le economie di gara come richiesto dal Comune di

Sorso, anche in considerazione del fatto che l'intervento di “Valorizzazione della fascia costiera di

Sorso attraverso interventi di infrastrutturazione a supporto delle attività produttive e turismo”, è stato

inserito nell'ambito delle misure di accelerazione della spesa, per il raggiungimento dei target
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finanziari per il 2017 e il 2018 del POR FESR 2014-2020. Si tratta di un'operazione finalizzata alla

riqualificazione ambientale e al miglioramento dell’attrattività e fruibilità delle risorse naturalistiche

presenti, in un’ottica di sviluppo turistico sostenibile. Si ritiene, infatti, che essa concorra al

raggiungimento degli obiettivi del POR FESR 2014-2020 - Asse Prioritario VI “Uso efficiente delle

risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici” - Azione 6.6.1 “Interventi per la

tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito

terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”.

L'Assessore rileva, altresì, che il Comune di Sorso ha aderito alla Rete Metropolitana del Nord

Sardegna, la quale ha presentato la Manifestazione di Interesse per l'adesione al percorso della

Programmazione Territoriale. È stato già avviato il percorso di co-progettazione e, pertanto,

l'intervento oggetto della presente deliberazione, potrà essere ricompreso tra i progetti che

concorreranno alla definizione della strategia di sviluppo territoriale della Rete Metropolitana del

Nord Sardegna.

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

Credito e Assetto del Territorio di concerto con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, acquisiti i

pareri di legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione e del Direttore generale

della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di approvare lo schema di Accordo di Programma Quadro e gli allegati alla presente

deliberazione "Valorizzazione della fascia costiera di Sorso attraverso interventi di

infrastrutturazione a supporto delle attività produttive e turismo” - Opere Integrative;

- di individuare il Centro Regionale di Programmazione quale responsabile dell’Accordo, per

coordinare e sostenere il processo complessivo di attuazione dell'Accordo e per l’attivazione del

Gruppo Tecnico Regionale di supporto all’attuazione del medesimo;

- di individuare l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Servizio tutela della natura e politiche

forestali quale Responsabile dell’attuazione dell'Intervento oggetto del presente Accordo (art. 4),

e per la predisposizione degli atti conseguenti;

- 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
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dell’atto.

Letto, conferamto e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


