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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 43 Del 26-02-2013

OGGETTO:
PROGETTI DI FILIERA E DI SVILUPPO LOCALE DELLA
SARDEGNA CENTRALE (PSFL) - ADESIONE ALLE ANTENNE
TERRITORIALI E ATTIVAZIONE SPORTELLO INFORMATIVO A
SUPPORTO DEI POTENZIALI BENEFICIARI PER LA FRUIZIONE DEGLI
INCENTIVI

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 08:30, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

CELENTANO ROCCO

SINDACO

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE

ASSESSORE

P

COROSU RICCARDO

ASSESSORE

A

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

P

CARTA PIERO

ASSESSORE

P

PINTORE EMILIANO

ASSESSORE

P

PUSCEDDU DANILA

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario DR.SSA MONNI SILVESTRA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il SINDACO CELENTANO ROCCO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a
prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che i Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei
Territori Svantaggiati (PFSL) sono uno strumento di sviluppo territoriale che,
attraverso una procedura di concertazione con gli attori locali, consente di
individuare le priorità di intervento in un ambito territoriale su filiere specifiche o
settori definiti;
CHE tali Progetti vengono realizzati in attuazione della Legge Regionale 7
agosto 2009, n. 3, articolo 2, commi 37 e 38, nel rispetto degli indirizzi espressi
nella Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R. n. 12/15 del 23 Marzo 2010)
e nelle allegate Direttive di attuazione;
CHE tali Progetti sono attuati dalla Regione Sardegna attraverso il Centro
Regionale di Programmazione (CRP), con il supporto come Soggetto Attuatore
dall’Agenzia in house Sardegna Impresa e sviluppo - BIC Sardegna S.p.A.;
VERIFICATO che la finalità dei PFSL è quella di innescare un nuovo processo
di sviluppo attraverso un approccio integrato, promuovendo la realizzazione di
una pluralità di azioni che, in base all’analisi della realtà territoriale di
riferimento, possano intervenire sia per contrastare gli effetti prodotti dalla crisi
ed i fattori di svantaggio territoriale, sia sui fattori in grado di condizionare il
rafforzamento e lo sviluppo di specifiche filiere.
DATO ATTO che i PFSL si articolano in tre fasi: 1) analisi territoriale, 2)
animazione territoriale e definizione dell’Accordo di Programma, 3) attuazione
degli interventi a favore delle persone e delle imprese.
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale di Siniscola ha aderito ad un
percorso, insieme ai referenti istituzionali delle Aree di Crisi della provincia di
Nuoro (Ottana, Pratosardo e l’area di Tossilo), dal quale è scaturito un unico
processo di attuazione dei PFSL per tutti i territori, attraverso la condivisione di
un approccio unitario alla crisi del territorio provinciale, comune alle Aree
interessate;
CHE, nel PFSL, è compresa pertanto anche l’Area di crisi di Siniscola per la
quale il Programma di interventi del PFSL in Allegato alla D.G.R. n 33/42 del
31 luglio 2012, dispone testualmente: “Nell’area di crisi di Siniscola sulla base
dei dati emersi nella caratterizzazione dell’area di crisi ed avendo individuato i
settori prioritari dell’area, emerge come sia opportuno mettere a valore le
potenzialità della fascia costiera, anche sulla base delle valenze ambientali di
pregio localizzate in questo territorio. Mentre per quanto riguarda le attività
industriali (manifattura e costruzioni) ed estrattiva, un’ipotesi è quella
valorizzare il sistema delle imprese esistenti ma allo stesso tempo potenziare le
relazioni con le aree di crisi limitrofe per ciò che concerne il sistema dei servizi
e le dotazioni infrastrutturali (energia, reti telematiche, trasporti, ecc). L’area di
crisi di Siniscola ha una specializzazione turistica e del comparto
agroalimentare. Sembra possano essere questi i settori da potenziare e che
possono rappresentare una modalità di riqualificazione del sistema
imprenditoriale anche a seguito della forte crisi industriale verificatasi in
quest’area (vedi industria tessile della Legler)”;
DATO ATTO che gli Ambiti di intervento risultano essere i seguenti:

Turismo: Ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, ristorazione,
servizi turistici, servizi di trasporto, servizi culturali.
Agroalimentare: Produzioni agroalimentari, con priorità al comparto
della lavorazione delle carni e dei prodotti da forno.
Manifatturiero: Produzioni manifatturiere localizzate in aree industriali.
CONSIDERATO che, vista l’importanza dei PFSL per l’economia dell’intero
territorio, è intendimento dell’Amministrazione comunale aderire alle antenne
territoriali di animazione del PFSL e fornire un ulteriore supporto alle imprese
della ZIR di Siniscola e a tutti i potenziali beneficiari del progetto stesso, in
stretto collegamento con l’attività fornita dal BIC Sardegna S.p.A, quale
soggetto attuatore dello stesso, attraverso l’attivazione di uno sportello
informativo che svolga un’attività di Front office;
RITENUTO opportuno disporre in merito all’attivazione di uno Sportello
informativo con l’obiettivo di offrire un supporto alle imprese e ai cittadini del
territorio che intendono aderire con le proprie manifestazioni di interesse ai
PFSL in questa particolare congiuntura e svolgere un’attività di animazione, di
impulso e sensibilizzazione per l’economia dell’intero territorio;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.lgs 267/2000;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.lgs n.267/2000,
che si riporta in calce alla presente;
Con votazione unanime
DELIBERA
DI ADERIRE alle antenne territoriali per l’animazione sul Progetto di Filiera e di
Sviluppo Locale della Sardegna centrale, in stretta collaborazione con il
soggetto attuatore BIC Sardegna,
DI ISTITUIRE, all’interno della Segreteria del comune, uno Sportello informativo
Front office che svolga attività di supporto alle imprese della ZIR Siniscola e a
tutti i potenziali beneficiari del PFSL con l’obiettivo di sensibilizzare e creare un
impulso alla presentazione di manifestazioni di interesse;
DI INDIVIDUARE nelle persone della Dr.ssa Donatella Pipere e Dr. Antonello
Cucca, i soggetti referenti di tale Sportello informativo.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Mattu Dr.ssa Antonina

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
CELENTANO ROCCO

Il Segretario Generale
DR.SSA MONNI SILVESTRA

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

