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PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014-2019
STRATEGIA 5.8 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Manifestazione d’Interesse CRP – PT 10
Associazione dei Comuni: Unione dei Comuni Alta Gallura (Comuni di
Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras,
Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania), Unione dei Comuni Gallura
(Comuni di Arzachena, La Maddalena, Palau, Sant’Antonio di Gallura, Telti) e
i Comuni di Trinità d’Agultu e Vignola, Valledoria, Viddalba.
Ente Capo – Fila Unione dei Comuni Alta Gallura.

AVVISO PUBBLICO – PROROGA DEI TERMINI
ALLE ISTITUZIONI E A TUTTI I CITTADINI , ALLE ORGANIZZAZIONI
E AI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI
PER LA PRESENTAZIONE DI CONTRIBUTI ED OSSERVAZIONI AL PROGRAMMA DI
SVILUPPO TERRITORIALE DELL’ALTA GALLURA, NELL’AMBITO DELLA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PRESENTARE A CURA DELL’UNIONE DEI
COMUNI ALTA GALLURA, IN ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE DELLA
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
VISTA
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/16 del 10 marzo 2015, avente
per oggetto: "Indirizzi per la realizzazione del modello di Governance per la
Programmazione Unitaria 2014-2020", con la quale il Direttore pro tempore del Centro
Regionale di Programmazione è stato nominato coordinatore dell'Unità di progetto di
coordinamento tecnico della Programmazione Unitaria, con il mandato ad adottare gli atti
necessari per la costituzione dell'Unità di progetto e delle segreterie tecniche della Cabina
di regia e dell'Unità di progetto nonché, di concerto con il Direttore generale
dell'Organizzazione e del Personale, i conseguenti atti organizzativi;
VISTA
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/22 del 10 marzo 2015 "Indirizzi
per l'attuazione della Programmazione territoriale", con la quale si da mandato agli uffici
dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di
procedere con la pubblicazione di una Manifestazione di Interesse per la presentazione
delle proposte progettuali; si individua nel Centro Regionale di Programmazione la
struttura tecnica di supporto per la gestione e l’assistenza nella definizione dell’idea
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progettuale e si affida alla Cabina di regia della Programmazione Unitaria, integrata con
l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, la verifica della coerenza con gli
indirizzi contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo delle proposte progettuali
provenienti dagli Enti locali in forma aggregata e le relative fonti di finanziamento nel
quadro della programmazione unitaria, che saranno approvate con Delibera di Giunta;
VISTA
la Determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione n.
3114 – rep. n. 138 del 08/04/2015, con la quale sono stati approvati l’Avviso e la
Manifestazione d’interesse, finalizzati all’acquisizione di proposte per la realizzazione di
progetti in attuazione della strategia regionale della programmazione territoriale, pubblicati
sul BURAS e sul sito istituzionale della Regione Sardegna;
PRESO ATTO
che:
- l’Unione dei Comuni Alta Gallura, individuata quale Ente Capo Fila per l’Associazione
dei Comuni composta da: Unione dei Comuni Alta Gallura (Comuni di Aggius,
Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura,
Tempio Pausania), Unione dei Comuni Gallura (Comuni di Arzachena, La Maddalena,
Palau, Sant’Antonio di Gallura, Telti) e i Comuni di Trinità d’Agultu e Vignola,
Valledoria, Viddalba, ha presentato la propria manifestazione d’interesse per la
partecipazione alla Strategia 5.8 "Programmazione Territoriale" del Programma
Regionale di Sviluppo 2014-2019 e la stessa, con determinazione n.11379 Rep. N.
803 del 01/12/2015 del competente Centro Regionale di Programmazione, è stata
esitata positivamente per la fase di ammissibilità e di coerenza strategica;
- è stato avviato in data 11/12/2015 il tavolo istituzionale tra i rappresentanti della
Regione e gli enti territoriali coinvolti formalmente ed è allo stato attuale in atto la c.d.
fase negoziale, per la quale sono stati individuati con il Centro Regionale di
Programmazione n. 04 tavoli tematici aventi per oggetto:
1. Qualità istituzionale e della vita (include la governance del territorio, le istituzioni,
lo spopolamento, l’istruzione e l’inclusione sociale);
2. Turismo e attrattori culturali, archeologici e ambientali;
3. Infrastrutture, reti e accessibilità (include porti e aeroporti, la mobilità sostenibile
e l’innovazione tecnologica);
4. Filiere produttive;
- in occasione dell’avvio del 1° tavolo tematico, tenutosi a Cagliari il 29/02/2016 e nei
successivi incontri formativi/ informativi tenutisi a Tempio il 17 e 18 marzo u.s., con il
supporto del Centro Regionale di Programmazione, sono stati definiti i percorsi di
animazione locale, i laboratori di co – progettazione e la metodologia partecipativa da
attivare nel territorio per la concreta realizzazione della fase negoziale della
Manifestazione d’Interesse in oggetto;
- fra le attività di animazione da porre in essere rientra quella relativa alla pubblicazione
e alla diffusione del presente Avviso Pubblico, a cura del Referente Politico del
Progetto – Sig. Emiliano Deiana – e della scrivente, per la parte di competenza e in
qualità di Referente Tecnico del Progetto, al fine di acquisire proposte/osservazioni da
parte dei soggetti pubblici interessati e di tutti i portatori d’interesse, per la
realizzazione di progetti in attuazione della Strategia Regionale della Programmazione
Territoriale, di cui alla manifestazione di interesse in oggetto;
RITENUTO, a seguito delle direttive in tal senso impartite dal Consiglio di Amministrazione
dell’Unione dei Comuni Alta Gallura nella seduta del 22/03/2016 e delle determinazioni
assunte di concerto con l’Unione dei Comuni Gallura il 26/03/2016, alla presenza del Vice
Presidente Carlo Duilio Viti e del Segretario – Direttore Barbara Pini, di dover predisporre
gli schemi per l’acquisizione delle manifestazioni di Interesse da parte dei comuni, dei
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privati e dei portatori d’interesse in generale (gli stakeholder),
interessati alla
presentazione delle proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della Strategia di
Sviluppo Territoriale dell’Alta Gallura, nell’ambito della Manifestazione d’Interesse CRP –
PT 10;
VISTO l’Avviso Pubblico, trasmesso a cura di questa Unione dei Comuni Alta Gallura, in
data 31/03/2016, per l’avvio della procedura aperta di partecipazione finalizzata
all’acquisizione di proposte e osservazioni per la redazione del Progetto di Sviluppo
Territoriale Gallura, nell’ambito della manifestazione d’interesse - CRP PT 10 presentata a cura dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, in qualità di Ente Capo – Fila, per
l’Associazione dei Comuni: Unione dei Comuni Alta Gallura (Comuni di Aggius, Aglientu,
Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, Tempio
Pausania), Unione dei Comuni Gallura (Comuni di Arzachena, La Maddalena, Palau,
Sant’Antonio di Gallura, Telti) e i Comuni di Trinità d’Agultu e Vignola, Valledoria,
Viddalba, in attuazione della strategia regionale della programmazione territoriale di
cui in premessa;
TENUTO CONTO delle numerose richieste pervenute all’Unione e ai Comuni aderenti al
progetto per la proroga dei termini per la presentazione delle istanze da parte delle
Amministrazioni Pubbliche e dei portatori d’interesse in generale;
TENUTO CONTO, altresì, delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione
dell’Unione dei Comuni Alta Gallura nella seduta del 27/04/2016;
con il presente Avviso, si comunica che:
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLA SCHEDA A (ISTITUZIONI – COMUNI E UNIONI) E DELLA SCHEDA B
(PORTATORI DI INTERESSE), A VALERE SUL
PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014-2019
STRATEGIA 5.8 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Manifestazione d’Interesse CRP – PT 10
E’ PROROGATO AL 16/05/2016.

E SI INVITANO
pertanto i comuni facenti parte dell’Associazione: Unione dei Comuni Alta Gallura
(Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa
Teresa Gallura, Tempio Pausania), Unione dei Comuni Gallura (Comuni di Arzachena, La
Maddalena, Palau, Sant’Antonio di Gallura, Telti) e i Comuni di Trinità d’Agultu e Vignola,
Valledoria, Viddalba, a rendere noto il presente avviso pubblicandolo all’Albo/Sito
Istituzionale con decorrenza immediate e fino al 16/05/2016.

Tempio Pausania 29/04/2016
IL SEGRETARIO - DIRETTORE
F.to dott.ssa Jeanne Francine Murgia

