RETE METROPOLITANA DEL NORD SARDEGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. del registro _1__
OGGETTO

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014-2019 - STRATEGIA 5.8 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE. APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L’anno duemiladiciassette, il giorno 3 del mese di agosto, alle ore 13,00 presso gli uffici di
Sassari della Regione Autonoma della Sardegna, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta della “Rete Metropolitana del Nord Sardegna”, in seduta pubblica e ordinaria di
prima convocazione.
A seguito dell'appello risultano presenti tutti i seguenti Componenti della Giunta:
Nicola Sanna Sindaco del comune di Sassari

Presidente

P

Mario Bruno Sindaco del comune Alghero

Componente

P

Sean C. Wheeler Sindaco del comune di Porto Torres

Componente

P

Assume la presidenza il Sindaco del Comune di Sassari : Dott. Nicola Sanna
Con l’assistenza della Vice Segr. Generale del Comune di Sassari : Dott.ssa Teresa Soro
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.








VISTI:
Il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 6/5 del 24.2.2015;
La Delibera G.R. n. 9/22 del 10 marzo 2015 "Indirizzi per l'attuazione della
Programmazione territoriale";
La Delibera G.R. n. 9/16 del 10 marzo 2015 " Indirizzi per la realizzazione del modello di
Governance per la Programmazione Unitaria 2014-2020";
La Determinazione n. 3114 rep. n. 138 del 8.4.2015 del Centro Regionale di
Programmazione, che approva l'Avviso e la Manifestazione di Interesse finalizzata
all'acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della Strategia
regionale della Programmazione Territoriale;
L’avviso pubblico “Manifestazione di Interesse finalizzata all’acquisizione di proposte per la
realizzazione di progetti in attuazione della strategia regionale della programmazione
territoriale”;

VISTO in particolare l’art. 5 del richiamato avviso che determina l'avvio di un processo che
ha per oggetto la verifica di ammissibilità, l’analisi di coerenza strategica e l'attivazione del
negoziato fra la Regione e i partenariati territoriali, avente come obiettivo la definizione del
progetto di sviluppo, da approvarsi con Delibera della Giunta Regionale;
VISTA la Deliberazione dell’Assemblea della RETE METROPOLITANA DEL NORD
SARDEGNA n. 4 del 14 aprile 2017 con cui, nell'attesa della predisposizione della
necessaria macrostruttura organizzativa, il dirigente dell'amministrazione di Alghero
competente per la Programmazione, ed i dirigenti dell'amministrazione di Sassari
rispettivamente competenti per gli Affari Generali, per il Bilancio e per i Servizi informatici e
Personale procedono al reperimento delle necessarie risorse umane che operino a favore
della Rete presumibilmente fino alla data del 31 dicembre 2017;
VISTA la Deliberazione dell’Assemblea della RETE METROPOLITANA DEL NORD
SARDEGNA n.10 del 15 giugno 2017, con cui si sono esaminate le schede predisposte
dal Dirigente del Servizio Pianificazione strategica del Comune di Alghero dott. Salvatore
Masia, in collaborazione con i rispettivi uffici Programmazione dei Comuni di Sassari e
Alghero, per facilitare i Comuni della Rete Metropolitana alla condivisione di idee e
progettualità nell'ambito della Strategia 5.8 Programmazione Territoriale del PRS 20142019 e si danno le direttive per la partecipazione all’avviso di cui sopra;
CONSIDERATO che il documento finale di Manifestazione di Interesse, presentato e
condiviso dall’Assemblea della Rete Metropolitana, come risulta dalla richiamata
deliberazione n. 10/2017, rappresenta l’avvio del processo cui seguirà, a seguito
dell’ammissibilità di cui all’art 6 dell’Avviso da parte della RAS, la concertazione e l’avvio
della fase negoziale e l’attivazione dei tavoli di partenariato con il coinvolgimento degli
attori pubblici e privati del territorio;
VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole rilasciato dalla vice-Segretaria Generale;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE l'allegata Manifestazione di Interesse finalizzata all’acquisizione di
proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della strategia regionale della
programmazione territoriale;
DI DARE MANDATO alla struttura tecnico-amministrativa del Comune di Sassari di
trasmettere alla Regione Autonoma della Sardegna il documento strategico
Manifestazione di Interesse finalizzata all’acquisizione di proposte per la realizzazione di
progetti in attuazione della strategia regionale della programmazione territoriale;
e, su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione unanime e palese
DELIBERA
di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo
134, comma 4, 5 del citato D. Lgs. N° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

F/TO Il Presidente: Dott. Nicola Sanna
F/TO La Vice Segretaria: Dott.ssa Teresa Soro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
LA VICE SEGRETARIA
f.to Dott.ssa Teresa Soro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La Vice Segretaria sottoscritta certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di
pubblicazione all’albo del Comune di Sassari

per 15 giorni consecutivi dal 29/08/2017 al

12/09/2017

Sassari, li 29/08/2017

LA VICE SEGRETARIA
f.to Dott.ssa Teresa Soro

