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PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE N°97 DEL 22.05.2007

OGGETTO: ‘Patto per il Nord Ovest della Sardegna — Reti e sistemi” — indirizzi e direttive

Lanno duemilasette addì 22 del mese di maggio alle ore 9,30 nella sala delle adunanze della Provincia
suddetta, convocata con appositi avvisi, la GIUNTA PROVINCIALE si è riunita nelle persone
seguenti:

N COGNOME NOME P A

1 GIUDICI ALESSANDRA PRESIDENTE I
2 BORGFIETTO FRANCO V. PRESIDENTE /
3 IM GANGI MARCO ASSESSORE /
4 MARINO SALVATORE /
5 MUNDULA SERGIO /

6 NURCHIS PIERO I
7 ORTU GIUSEPPE /
8 PAONI LAURA . /
9 SANNA BASTIANINO I

10 SERRA GIOVANNI
11 VACCA P1NUCCIO I

Presenti N° 1 0 Assenti N° I

con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Sahatore Bellisai.

La Dr. ssa Alessandra Giudici, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA (iIUNTA PROVNCT.ALE

Premesso che, in riferimento alle Dichiarazioni di inizio mandato, la Provincia di Sassari ha come

obiettivo diventare lo snodo di riferimento del “Sistema Provincia”, obiettivo che potrà essere

conseguito attraverso l’attuazione di alcune linee strategiche:

- sviluppo di un ambiente di pianificazione e di programmazione strategica, caratterizzato dalla

piena realizzazione di una rete di relazioni orizzontali e verticali tra enti, fondata sia sulla

definizione di sistemi per la costruzione della conoscenza territoriale sia su modelli aperti e

flessibili per il confronto tra gli attori (tavoli di concertazione, piani, rapporti d’area,

documenti programmatori) in relazione alle scelte territoriali;

sviluppo di politiche territoriali che, sulla base dell’aggiornamento del Piano Territoriale di

coordinamento, della redazione del Piano strategico e della predisposizione di piani di settore,

favoriscano e promuovano uno sviluppo armonico della comunità provinciale in una

prospettiva di sostenibi lità ambientale;

sviluppo della innovazione attraverso una forte spinta alla realizzazione della società della

conoscenza e allo sviluppo dei sistemi informativi. quale strumento strategico per il

rinnovamento della Pubblica Amministrazione e per il governo del territorio;

- sviluppo di azioni di internazionalizzazione, intesa come promozione dell’intero territorio

provinciale e come impegno alla diffusione delle politiche europee all’interno dell’ente e

nell’intero territorio provinciale. al fine di creare opportunità di crescita economico-culturale

per tutti i cittadini, specialmente per i giovani.

Considerato che la gestione ditali complesse linee strategiche richiederà:

• la costruzione di un set di strumenti, quali piani territoriali e strategici, che rappresentino la

cornice dell’azione e lo sviluppo di strumenti operativi che rappresentino il supporto operativo

all’azione;
• la presenza ed il potenziamento di competenze forti, caratterizzate non solo da conoscenze

tecniche, ma anche dalla capacità di interpretare i bisogni del territorio e di trovare soluzioni

innovative ai suoi problemi:
• il sistematico confronto tra i diversi attori a vario titolo coinvolti nel processo.

Che tra le finalità da conseguire vi sono quelle di promuovere nuove metodologie e la trasferibilità

delle buone pratiche, nel rispetto delle peculiarità territoriali, favorire la circolazione delle

informazioni, sollecitare il confronto e la messa in rete delle esperienze, potenziare le reti istituzionali

incrementando la capacità di azione collettiva dei diversi attori variamente coinvolti;

Evidenziato che il percorso da realizzare mira, da un lato, a rafforzare il ruolo istituzionale della

Provincia nella promozione e coordinamento di azioni, programmi e progetti dei soggetti territoriali, e

nella promozione della concertazione tra gli attori per definire le scelte del territorio e, d’altro lato,

alla necessità di incidere in maniera più efficace e diretta, nella definizione delle scelte territoriali di

respiro sovraprovinciale, anche attraverso una più stretta collaborazione con la Regione, i Ministeri e i

principali Organismi Comunitari.

Considerato che la Provincia di Sassari, al fine di conseguire obiettivi e strategie descritti, si rende

promotore all’interno del territorio provinciale del “Patto per il Nord Ovest della Sardegna — Reti e

sistemi” che si basa su un’impostazione che tende a valorizzare al massimo potenzialità locali,

avvalendosi costantemente di una metodologia concertativa con gli enti ed istituzioni del territorio

(Comuni, Camera di Commercio, Università. Associazioni di imprese ecc.), inquadrandole in una

visione strategica ampia che, partendo dalle realtà locali, costruisca percorsi di connessione a livello

europeo.

Vìsta la proposta del suddetto Patto, che è stato illustrato agli enti ed istituzioni del territorio

nell’ambito dell’incontro tenutosi il giorno 12 prile u.s., ai fini di un’evenmale condivisione e

successiva sottoscrizione dello stesso e ritenuto di condividerne finalità, strategie e obiettivi:



Dato atto che il progetto si esplica in alcune attività fondamentali quali:
predisposizione Piano strategico provinciale

- sviluppo delle attività di pianificazione provinciale attraverso l’adeguamento del Piano
urbanistico provinciale — Piano telTitoriale di coordinamento al Piano paesaggistico regionale
e al Piano stralcio di bacino

- internazionalizzazione del sistema territoriale
— rafforzamento delle competenze e sviluppo di specifiche capacità progettuali in relazione ai

fondi Strutturali e ai programmi comunitari di finanziamento 2007-2013, nonché di supporto
all’intero territorio provinciale nella partecipazione a progetti di cooperazione internazionale
promossi da altri attori nazionali, comunitari ed internazionale

- attivazione di forme di collaborazione diretta presso le sedi delle istituzioni comunitarie
- attivazione di forme di collaborazione e supporto tecnico-scientifico con l’Università e

società specializzate e/o partecipate e mediante l’attivazione di apposite short list

Acquisito, ai sensi dellart. 49 del D.Lgs 267/00. il parere favorevole del Dirigente del Settore 9° in

ordine alla regolarità tecnica ed all’assenza di implicazioni di natura contabile, ai sensi dell’art. 49 del

D. Lgs. 267 del 18.082000

Con voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare la proposta relativa al “Patto per il Nord Ovest della Sardegna — Reti e sistemi”,
incluse finalità. strategie e obiettivi, con lo schema che si allega alla presente, che si esplica
attraverso alcune attività fondamentali quali:

- predisposizione Piano strategico provinciale
- sviluppo delle attività di pianificazione provinciale attraverso l’adeguamento del Piano

urbanistico provinciale — Piano territoriale di coordinamento al Piano paesaggistico regionale
e al Piano stralcio di bacino

- internazionalizzazione del sistema territoriale
- rafforzamento delle competenze e sviluppo di specifiche capacità progettuali in relazione ai

tondi Strutturali e ai programmi comunitari di finanziamento 2007-20 13, nonché di supporto
all’intero territorio provinciale nella partecipazione a progetti di cooperazione internazionale
promossi da altri attori nazionali, comunitari ed internazionale

- attivazione di forme di collaborazione diretta presso le sedi delle istituzioni comunitarie
- attivazione di forme di collaborazione e supporto tecnico-scientifico con l’Università e

società specializzate e/o partecipate e mediante l’attivazione di apposite short list

2) di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione e Pianificazione di predisporre le azioni
ed attività necessarie per la realizzazione del suddetto Patto

ed inoltre con voti unanimi. espressi per alzata di mano,

DE LIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Il presente erhale iene letto, approat e sottocritto

IL, PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

I- to (Dott. ssa Alessandra Giudici) F.to j,Dott. Salvatore Bellisai)

Ai sensi delI’art.49 del D. Lgs.vo 1 8 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine

alla regolarità tecnica e si attesta che il presente atto non comporta impegno diretto di spesa e/o

diminuzione di entrata.

iL DIRIGENTE PROPONENTE

F.to (Dott. Salvatore Masia)

3 0 ‘

Affissa la suestesa deliberazione all’Albo Pretorio il giorno______________________ per la prescritta

pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Lì
IL SEGRETARIO GENERALE

iLto (Dott. Salvatore Bellisai)

I a presente copia è confòrrne all’originale per uso amministratio.

Lì
IL SEGRETÀRIO E1 RIALE

(Dott. SalvatpreBl9s

/

11 sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata

all’Albo Pretorio della Provincia daI 3 fj

________

e contro la medesima non

sono stati prodotti ricorsi.

Lì

__________

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto (Dott. Salvatore Bellisai)

3D 6. j/

Si dichiara che la presente delibeJon dyepyta esecutiva il

_____________________

a seguito della

pubblicazione in data ‘

LiJ
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dott. Salvatore Bellisai)



APPROvATo DAlLA 6/G,P

N.’31DEL ELM3 O RATO N._)

.O’) ILDIRJGENTh PRO PONEI’JE ThL SEGERÀjUO GENRP.ÀLE

PATTO PER IL NORD-OVEST SARDEGNA

(LA PROPOSTA DELLA PROVINCIA DI SASSARI)

Occorre ripensare aHa Provincia come a una grande città, dove al centro di progetti e

iniziative c’è una visione del territorio che supera i confini comunali e punta su una

ridefinizione basata sulle comuni esigenze delle persone che vivono, lavorano, studiano e

impegnano il loro tempo libero nel territorio stesso. Serve che la pianificazione territoriale

ridisegni il nord-ovest Sardegna come una grande città, dove le azioni politiche, i progetti e le

iniziative che tradizionalmente competono agli enti e alle istituzioni locali vengono messe a

sistema, nell’ottica di una governance territoriale capace di rilanciare la competitività del

territorio, di dare nuovo slancio allo sviluppo economico e di migliorare la vivibilità, I confini

comunali vengono abbattuti dalle reti di relazione che si sviluppano trasversalmente

all’interno del territorio, evidenziando il fatto che Comuni e altre istituzioni locali hanno

sempre più spesso l’esigenza di confrontarsì e dì condividere progetti e problematiche di

portata sovracomunale.

L’obiettivo è dunque quello di costruire una pianificazione strategica territoriale capace di

affrontare i problemi e i bisogni come se si trattasse dei problemi di una città dai confini

allargati. Per compiere scelte efficaci occorrerà allora rafforzare i processi dì cooperazione e

coordinamento istituzionale, offrendo supporto concreto a tutti quei progetti che puntino sulla

collaborazione tra per favorire lo sviluppo di una politica comune di miglioramento del

territorio e della vita sociale. Sì tratta evidentemente di un progetto dì ampio respiro, da

realizzare attraverso il lungo percorso caratterizzato dalla programmazione comunitaria

2007-2013 e dalle novità introdotte nello scenario internazionale dall’accordo

euromediterraneo che entrerà in vigore nel 2010, che per il nostro territorio potrebbe

rappresentare una fondamentale opportunità di rilancio.

EsaLsrne9te n uestottca si rs sce la proposta di n Patto per nord-ovest Sardegna”

onanto a H:aa cn i a P ra c Sssan rtende .mpsna”si assieme a tutti g
attori istituzionali, economici e sociaii. definendo in modo organico e sistematico, in una
visione complessiva e non settoriale, e linee fondamentali di crescita economica, sociale e
o ala dea oo Lntà prcinoiaIo



Con questa iniziativa la Provincia di Sassari si propone come ente di coordinamento e punto
di riferimento per tutte quelle forze vive e vitali che intendano partecipare a un processo di
sviluppo condiviso e partecipato: rappresentanti istituzionali, mondo economico e
imprenditoriale, parti sociali, rete associativa locale, il mondo delle professioni. Il “Patto” si
configura pertanto come documento operativo sottoscritto dagli attori sociali, economici e
istituzionali, con cui si dà vita a una struttura organizzativa permanente di partenariato e si
avvia il processo che porterà a definire il Piano strategico provinciale, E sarà proprio il piano
lo strumento in cui confluiranno tutti gli obiettivi strategici condivisi per lo sviluppo, la
competitività, la qualità sociale e ambientale e la crescita culturale.
Partendo dalla condivisione ditali presupposti. i sottoscrittori del “Patto per il rilancio del
nord-ovest Sardegna” si riconoscono:

1. Nella volontà comune di dotarsi di uno strumento di pianificazione di lungo periodo
denominato “Piano strategico provinciale”, inteso come strumento di pianificazione
partecipata e condivisa da parte dei principali soggetti istituzionali, imprenditoriali e
sociali presenti nel territorio;

2. Nel modello di “govemance territoriale” basato sul metodo della pianificazione, con
l’obiettivo di far crescere insieme il territorio provinciale, prestando la stessa
attenzione alle istanze che arrivano da ogni area della Provincia, per mezzo di uno
sviluppo sostenibile e attento alla salvaguardia dell’ambiente, alle esigenze della
popolazione e, in particolare, delle fasce sociali più deboli;

3. Nella volontà di ritenere strategiche le seguenti linee d’intervento:
a. migliorare l’accessibilità e la mobilità dell’area;

b. potenziare l’imprenditorialità;

c. promuovere la diffusione della società dell’informazione;
d. promuovere la diffusione dell’economia della conoscenza;
e. migliorare la qualità della vita, il livello di sicurezza e la solidarietà sociale;
f. approntare le migliori pratiche di legalità e trasparenza della PA.;
g. realizzare politiche urbane innovative e rivitalizzare i centri storici;
n atare na ecace po tioa ovncaie de ‘avoro e deUa

profesional, f Lzate all ame ne col lacrc irreoIar e e una reatc
del capitale umano, fattore competitivo per eccellenza:

i. rafforzare le aree culturali d’eccellenza: beni storici, archeologici e artistici,
recai ovont ricarca acentfca



k. pianificare il settore agricolo provinciale;

I. accrescere l’integrazione territoriale e l’offerta di servizi di interesse pubblico.

4. Nell’intenzione di pervenire quanto prima al definitivo “Piano strategico provinciale”;

5. Nell’idea di adottare in modo permanente, nelle attività interne al territorio, la

metodologia della partecipazione nella programmazione, gestione e controllo degli

assi strategici del “Piano strategico provinciale”;

6. Nell’idea di presentarsi in modo unitario nelle negoziazioni in sede regionale e

nazionale e di rafforzare in questo modo la percezione esterna unitaria del territorio e

la sua capacità negoziale;

7. Nella necessità di monitorare nel tempo l’attuazione del “Piano strategico provinciale”

tramite la costituzione di un apposito organismo costituìto dal pubblico e dal privato e
rappresentante tutto il territorio provinciale, coinvolgendo nelle analisi e nelle

decisioni tutti i soggetti firmatari e tutti i soggettì non firmatari che in futuro si
riconosceranno nella visione di sviluppo che verrà adottata nel “Piano strategico

provinciale”;

8. Nella creazione di organismi operativi la definizione del ‘Piano strategico provinciale”.

9. Nella volontà di garantire l’espletamento di procedure trasparenti nella fase di

gestione del “Patto per il nord-ovest Sardegna”, facendosi portatori d’ìnteressi diffusi

attraverso la definizione di programmi e linee di intervento che rispondano ai criteri

della funzionalità, dell’integrazione territoriale, della validità economica, dei risultati

occupazionali, dell’immediata realizzabilità, della credibilità, dell’attendibilità, del

livello di innovazione, della sostenibilità ambientale,

Sassari, lì 12 aprile 2006


