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C O M U N E  D I  O L B I A 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

 

N. ____________ 
 

Oggetto: Programmazione Unitaria, POR FESR e POR FSE 2014-2020, 

Agenda Urbana  Investimento Territoriale Integrato (ITI). Accordo di 

Programma tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di 

Olbia ITI Olbia Città Solidale Sostenibile Sicura. Approvazione. 
 

 

L’anno 2017 addì 4 del mese di Aprile alle ore 12.30 nella solita sede delle riunioni della 

Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle 

persone dei signori: 

 

 

      Pres. Ass. 

1) Settimo Nizzi    Sindaco  X  

2) Angelo Cocciu    Vice Sindaco   X  

3) Silvana Pinducciu    Assessore  X  

4) Gesuino Satta    "  X  

5) Sabrina Serra    "   X 

6) Marco Balata    "  X  

7) Michele Fiori    "  X  
8) Gian Piero Palitta    "  X  
9) Lai Simonetta Raimonda    "  X  

    TOTALE N.  8 1 

 

 

 Il Sindaco, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato.   

 

 
 

 

N. 95 

DEL 04/04/2017 

COPIA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 128 del 31/03/2017 del Dirigente del Staff 

del sindaco 

 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/00. 

 

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese  

 

 

D E L I B E R A 

 

In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 128 del 31/03/2017 del Dirigente del 

Staff del sindaco 

 

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a 

provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000 

 

Letto e confermato. 

 

 

Il Segretario Generale Il  Sindaco 

Dott.ssa Stefania Cinzia Giua Settimo Nizzi 
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COMUNE DI OLBIA 
 Staff del sindaco 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N.128 DEL 31/03/2017 

 

 

 

Ufficio Proponente: Ufficio Autorità Urbana 

 

Settore Proponente: Staff del sindaco 

 

 

Proponente: Il Sindaco  

 

Il Dirigente: Stefania Cinzia Giua  

 

 

 

 

 

OGGETTO: Programmazione Unitaria, POR FESR e POR FSE 2014-2020, Agenda Urbana  

Investimento Territoriale Integrato (ITI). Accordo di Programma tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e il Comune di Olbia ITI Olbia Città Solidale Sostenibile Sicura. Approvazione. 

 

 

Premesso e considerato che: 

 

- l'Unione Europea (UE) ha destinato alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile 

importanti risorse finanziarie nel ciclo di programmazione 2014/2020; 

 

- nell'Accordo di Partenariato (AdP) 2014/2020 tra l’Italia e l’Unione Europea "Le città occupano 

un posto centrale nell'agenda europea di sviluppo sostenibile e coesione sociale ..." e che la 

strategia europea "Europa 2020" attribuisce alle città ulteriori ed ambiziosi compiti rispetto alle 

passate programmazioni, quali il contrasto agli effetti sociali dell'attuale crisi economica, il tema 

del cambiamento climatico, i processi di riforma istituzionale; 

 

- una delle innovazioni maggiormente rilevanti del periodo di Programmazione europea 2014-

2020, in attuazione del nuovo principio di coesione territoriale, è costituita dall’approccio 

cosiddetto “place-based” di attenzione alle “specificità dei luoghi” e l'Agenda Urbana (AU) è 

una delle principali sfide territoriali con cui la politica di coesione intende cimentarsi e 

costituisce un interessante laboratorio per la sperimentazione di politiche finalizzate a creare 

nuovi equilibri territoriali e sociali e nuove relazioni tra attori e operatori locali; 
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- la Regione Sardegna ha considerato prioritario agire per il rafforzamento della natura “area 

urbana” e/o “ area metropolitana” dei soggetti interessati, presi singolarmente o in forma 

aggregata, in prosecuzione e conseguenza delle attività di Pianificazione Strategica – comunale 

e intercomunale – condotte nell’ultimo decennio; 

 

- il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 e il Programma Operativo Regionale FSE 

2014-2020 (POR) della Regione Sardegna condividono e recepiscono i contenuti dell'Agenda 

Urbana e declinano azioni coerenti e conseguenti agli obiettivi specificati nell’AdP; 

 

- negli Atti di Indirizzo della Programmazione Unitaria regionale 2014-2020, l’ITI (Investimento 

Territoriale Integrato) è individuato come lo strumento più idoneo per dare attuazione 

all‘Agenda Urbana” (art. 7 comma 2 del Regolamento UE n. 1301/2013) e, sulla base dei 

parametri individuati a livello regionale e nazionale, sono state selezionate le città di Cagliari, 

Sassari e Olbia quali candidabili alla sua attuazione; 

 

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 57/10 del 25.11.2015 “POR Sardegna FESR e POR 

Sardegna FSE 2014/2020. Individuazione degli Organismi intermedi”, il Comune di Olbia è 

stato individuato quale Autorità Urbana, in qualità di organismo intermedio ai sensi dell’articolo 

123 par. 7 Reg. (UE) n. 1303/2013; 

 

- il Comune di Olbia, attraverso un processo partecipato ed inclusivo ha costruito un percorso 

coerente partendo dal Piano Strategico “Olbia Città d’Europa”, seguito dalla fase attuale per 

cogliere le opportunità offerte dalla programmazione dei fondi d’investimento europei 

2014/2020, e in particolare dai POR FESR e FSE, attraverso la realizzazione di un insieme 

coordinato di azioni capace di interpretare tutte le dimensioni della sostenibilità in ambito 

urbano (sociale, ambientale ed economica); 

 

- in data 11.04.2016 è stato siglato l’Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e il Comune di Olbia per lo sviluppo di politiche integrate di rigenerazione urbana e 

inclusione sociale, con il quale sono stati stabiliti i reciproci impegni finalizzati all’attuazione di 

un ITI nell’area urbana di Olbia al fine di attivare tutte le sinergie necessarie per l’utilizzo dei 

finanziamenti europei con la massima efficacia nell’area urbana di che trattasi;  

 

- il Comune di Olbia con deliberazione G.C. n.314 del 12/08/2016 ha istituito l’Ufficio Autorità 

Urbana – Art. 9 Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Direttive, al quale 

compete tutta l’attività giuridico, amministrativa, di progettazione e gestione di progetti 

complessi, interventi integrati, ogni attività diretta ed indiretta ricompresa nel ciclo di 

programmazione UE 2014/2020; 

 

- il Comune di Olbia, ha accolto e condiviso l’approccio “place-based” e pertanto, a partire dal 9 

novembre 2016, in co-progettazione con il Centro Regionale di Programmazione della Regione 

Autonoma della Sardegna, ha individuato nei quartieri “Sacra Famiglia” e “Poltu Quadu” l'area 

urbana di intervento e, a seguito di un'approfondita analisi di contesto,  ha definito le azioni 

integrate finalizzate alla riqualificazione dei quartieri oggetto dell’investimento territoriale; 
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- la L.R. n. 14/1996 e successive modifiche, L.R. 37/1996 e L.R. 32/1997, disciplina le modalità 

di definizione degli Accordi di Programma, prevedendo anche la possibilità di successivi atti 

aggiuntivi e rimodulazioni, in relazione alla partecipazione di altri soggetti pubblici coinvolti 

nelle Azioni dell'ITI e ad ulteriori opere ed interventi integrativi del programma di interventi 

originario, da approvarsi con atti di deliberazione delle rispettive Amministrazioni (regionale e 

locale) coinvolte;  

 

Visti: 

 

- i documenti elaborati dal Comune di Olbia, in co-progettazione con il Centro Regionale di 

Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna, e precisamente: 

1. Agenda Urbana ITI Olbia “Città Solidale Sostenibile Sicura” (All. Analisi di contesto),  

articolata su diversi livelli, strettamente interconnessi, che agiscono quali leve strategiche 

per poter perseguire: 

a. la rigenerazione urbana e ambientale dell’area di intervento, finalizzata a contrastare: il 

degrado degli edifici esistenti e degli spazi pubblici in stato di abbandono, il degrado della 

fascia costiera, l’isolamento dei quartieri interessati in termini di accessibilità e isolamento, 

la marginalizzazione e il degrado sociale;  

b. la realizzazione di interventi di inclusione dei residenti nei quartieri, con l’obiettivo di creare 

un contesto sociale in cui si previene il disagio, si contrasta la povertà, si crea coesione 

sociale e si risponde ai bisogni insieme alle istituzioni, al fine di accrescere la qualità del 

capitale sociale; 

c. la valorizzazione socio – culturale – artistica - educativa, per risponde all’assenza di spazi 

comuni idonei per attività sociale, culturale, artistica e turistica - ricreativa, finalizzata alla 

crescita del capitale culturale, della cittadinanza attiva accompagnati alla crescita di 

occupabilità e riduzione della povertà; 

d. l'attivazione di processi inclusivi per gli abitanti dei quartieri, avviando progetti di 

innovazione sociale attraverso le leve della formazione, dell’occupabilità, dell'occupazione e 

della creazione d’impresa;  

 

2. Piano di Interventi, costi stimati e coerenza POR FESR – FSE “Agenda  Urbana ITI Olbia”; 

 

- gli atti a cura dell’Assessore regionale alla Programmazione, Bilancio Credito e Assetto del 

Territorio, a chiusura del percorso di co-progettazione, e precisamente: 

schema dell’Accordo di Programma tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di 

Olbia “ITI Olbia - Città Solidale Sostenibile Sicura”, oggetto di approvazione presso le 

Istituzioni competenti, rispettivamente regionale e locale, compresi l’Allegato A: “Executive 

Summery” e l’Allegato B: “Piano Finanziario”, in particolare, laddove si evidenzia che le risorse 

destinate agli interventi previsti nell’ambito dell’ITI di Olbia corrispondono a Euro 15.769.445, 

di cui Euro 11.120.000 a valere sul POR FESR Sardegna 2014-2020, Euro 2.680.000 a valere 

sul POR FSE Sardegna 2014-2020, Euro 769.445 a valere su fondi comunali ed Euro 

1.200.000,00 sempre a valere sul POR FESR stanziato come riserva di premialità al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati;  

 

Ritenuto 
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- di approvare la su citata documentazione “Agenda Urbana ITI Olbia Città Solidale Sostenibile 

Sicura”, allegata alla presente proposta di Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

- di dare mandato al Rappresentante Legale, Sindaco pro tempore, in qualità di responsabile 

dell’Autorità Urbana, alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra la Regione Autonoma 

della Sardegna e il Comune di Olbia; 

 

Dato atto che sulla proposta come sopra formulata viene espresso il parere di regolarità tecnica così 

come previsto dall’art.49 comma 1° del D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  e ss. mm. ii. si rende 

necessario esprimere parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento comporta 

riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 

 
Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

PROPONE 

 

 

1. Di approvare  il Documento “Agenda Urbana ITI Olbia “Città Solidale Sostenibile Sicura”, 

con l’allegata Analisi di contesto;  il Piano di Interventi, costi stimati e coerenza POR FESR 

– FSE  della predetta Agenda  Urbana. 

 

2. Di approvare: lo schema di Accordo di Programma Quadro tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e il Comune di Olbia “ITI Olbia - Città Solidale Sostenibile Sicura”, l’Allegato 

A:“Executive Summery” e l’Allegato B: “Piano Finanziario”, per complessivi Euro 

15.769.445, di cui Euro 11.120.000 a valere sul POR FESR Sardegna 2014-2020, Euro 

2.680.000 a valere sul POR FSE Sardegna 2014-2020, Euro 769.445 a valere su fondi 

comunali ed Euro 1.200.000,00 - sempre a valere sul POR FESR - stanziato come riserva di 

premialità al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

3. Di dare mandato al Rappresentante Legale, Sindaco pro tempore, in qualità di responsabile 

dell’Autorità Urbana, alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra la Regione 

Autonoma della Sardegna e il Comune di Olbia Investimento Territoriale Integrato Olbia 

“Città Solidale Sostenibile Sicura”. 

 

4. Di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere gli atti conseguenti alla presente 

deliberazione e al Coordinamento dell’Agenda Urbana Olbia le attività per quanto di 

competenza. 

 

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii. si rende 

necessario esprimere parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento 

comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente. 

 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

D. Lgs. 267/2000. 
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Comune di OLBIA

Pareri

128

Programmazione Unitaria, POR FESR e POR FSE 2014-2020, Agenda Urbana  Investimento
Territoriale Integrato (ITI). Accordo di Programma tra la Regione Autonoma della Sardegna e il
Comune di Olbia ITI Olbia Città Solidale Sostenibile Sicura. Approvazione.

2017

Ufficio Autorità Urbana

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/04/2017

Ufficio Proponente (Ufficio Autorità Urbana)

Data

Parere Favorevole

Giua Stefania Cinzia

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore

Sintesi parere:

03/04/2017

Servizio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.Lorenzo Orrù

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82



 

 

COMUNE DI OLBIA 

 

Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ fogli. 

 

Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000. 

 

Olbia, ___________________________ 

 

      IL PUBBLICO UFFICIALE  

                  (cognome nome) 

 

      _________________________  
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