
 

Prot. N. 17539 del 10/10/2017 

Decreto Presidenziale N. 88 

   

 

_______________ 

Oggetto: Sperimentazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). Approvazione Protocollo 

di Intesa - Strategia d'Area Alta Marmilla 

IL PRESIDENTE 

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

VISTA la decisione della Commissione Europea 29 ottobre 2014 C (2014) 8021, con la quale è stato 

adottato l’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano ed Unione Europea, che prevede tra le sfide 

territoriali le "Aree Interne"; 

VISTA la Strategia per le aree interne (SNAI), individuata dal Governo italiano come progetto cardine nel 

Piano Nazionale di Riforma (PNR); 

VISTO che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 6/13 del 10 febbraio 2015,  c'è stata la presa d'atto 

del "Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne" del CTAI-DPS e l'individuazione della 

prima area prototipo per la Sardegna, ai fini della sperimentazione della Strategia Nazionale per le 

Aree Interne (SNAI), ossia l'Alta Marmilla; 

VISTO che il Comitato Tecnico Aree Interne ha approvato la Strategia d'Area Alta Marmilla, con nota 

DPCOE  prot. n. 2685 del 17 luglio 2017, ritenendola idonea come presupposto alla sottoscrizione 

del relativo Accordo di Programma Quadro per le Aree Interne, poiché rispetta le caratteristiche 

richieste dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 e ha soddisfatto le procedure indicate nel 

documento "Linee guida per la Strategia d'Area"; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/23 del 25 luglio 2017, con la quale è stato approvato il 

documento di Strategia d'Area Alta Marmilla, comprensivo del quadro finanziario, lo Schema Risultati 

Attesi Indicatori di Risultato e le Schede Intervento, ed è stato dato il mandato per la sottoscrizione 

del Protocollo di Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Unione dei Comuni Alta Marmilla, 

per l'attuazione della Strategia d'Area Alta Marmilla, e per la successiva sottoscrizione dell'Accordo di 

Programma Quadro tra Stato - Regione - Unione, come previsto dalle Linee guida SNAI; 

DATO ATTO  che in data 11 settembre 2017 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Regione Autonoma 

della Sardegna e l'Unione dei Comuni Alta Marmilla, per l'attuazione della Strategia d'Area Alta 

Marmilla; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

E’ approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Unione dei Comuni Alta Marmilla per 

l'attuazione della SNAI - Strategia d'Area Alta Marmilla, sottoscritto, in forma digitale, in data 11 settembre 2017, tra 

la Regione Autonoma della Sardegna e l'Unione dei Comuni Alta Marmilla. 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e notificato alle parti interessate. 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


