PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 170 del 15/09/2022
OGGETTO: Piano di Rilancio del Nuorese. Approvazione in linea tecnica delle schede
progettuali degli interventi potenzialmente finanziabili nell'ambito delle risorse
disponibili sui programmi europei Fsc, Fse, Fesr, Feasr e Feamp.

L'anno 2022, addì 15, del mese di Settembre, alle ore 12:45 presso la sede provinciale, Piazza Italia,
22, l’Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, con la partecipazione del Segretario Generale
Dott.ssa Antonina Mattu, procede all’esame dell’atto in oggetto, che rientra nelle materie di
competenza della Giunta Provinciale.
L’Amministratore Straordinario
richiamata la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie
locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig. Costantino
Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese
anche alla cessata Provincia Ogliastra;
visto il vigente statuto della Provincia di Nuoro;
visto l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
visto il Decreto n. 1 del 24.03.2020, con il quale l’Amministratore Straordinario ha dettato le modalità
operative per la partecipazione alle sedute dell’organo di vertice, ai sensi dell’art. 73 del D. L. n. 18 del
17.03.2020;
vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 20 del 07/02/2022, di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024;
vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 19 del 07/02/2022, di approvazione del
documento unico di programmazione, periodo 2022 - 2024;
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vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 90 del 13/06/2021, di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 32 del 29/12/2021, che incarica la Dott. ssa
Ing. Fabrizia Sanna della direzione del settore Programmazione;
premesso
che il Piano straordinario di rilancio del Nuorese si sostanzia in un ampio e condiviso programma di
interventi finalizzato a delineare un nuovo scenario di sviluppo per i Comuni e le comunità del
territorio;
che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/2 del 28/06/2017, avente ad oggetto “Piano
straordinario di rilancio del Nuorese. Schema di Protocollo di Intesa e linee di indirizzo per
l'attuazione”, sono state approvate le linee di indirizzo operative, lo schema di Protocollo di Intesa e si
è disposto di stanziare risorse pari a 55 milioni di euro che trovano copertura sui programmi europei
FSC, FSE, FESR, FEASR e EAMP per la realizzazione di progetti in materia di cultura, turismo,
ambiente, istruzione, manifatturiero e infrastrutture;
che con successive Deliberazioni della Giunta Regionale n. 46/5 del 3 ottobre 2017, n. 5/1 del
1.02.2018 e n° 29/1 del 7.06.2018, aventi ad oggetto: Piano straordinario di rilancio del nuorese –
Approvazione Accordo di programma Quadro, sono stati approvati i vari Accordi di Programma
Quadro e i relativi allegati;
che gli atti summenzionati individuano quale obiettivo generale del Piano straordinario di rilancio del
Nuorese quello di incrementare il livello di attrattività della Provincia attraverso il finanziamento di
una serie di misure finalizzate a favorire una ripresa degli investimenti e dei consumi. Tali misure sono
state quindi individuate ed elaborate al fine di valorizzare le eccellenze ambientali, tutelare il
patrimonio culturale e promuovere il settore produttivo della provincia di Nuoro;
che gli ambiti di intervento sono quindi numerosi, sfaccettati e interconnessi tra loro in modo da
garantire uno sviluppo integrato del territorio e delle comunità che lo abitano e comprendono interventi
su diversi settori quali quelli dell’istruzione, delle infrastrutture, dell’ambiente, della cultura e nel
comparto manifatturiero, agroalimentare e della formazione;
che dal monitoraggio delle spese di tutto il Piano di rilancio del Nuorese si evince la disponibilità di
circa 8 milioni di euro legati ad interventi non attivabili e si presenta dunque l’opportunità di
riprogrammare tali risorse in nuovi interventi o nel potenziamento di misure già presentate;
che il Settore Programmazione e Sviluppo ha individuato una serie di interventi potenzialmente
finanziabili attraverso la summenzionato disponibilità, riportati nelle schede progettuali di intervento
allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
dato atto che le proposte progettuali sono conformi alle linee di indirizzo approvate con la
summenzionata deliberazione della Giunta Regionale n. 38/2 del 28/06/2017;
ritenuto di approvare in linea tecnica le schede progettuali inerenti agli interventi potenzialmente
finanziabili nell’ambito del Piano di Rilancio del Nuorese, al fine di poter concorrere all’utilizzo delle
risorse ancora disponibili a valere sui programmi europei FSC, FSE, FESR, FEASR e EAMP per la
realizzazione di nuovi interventi o per il potenziamento di misure già presentate;
evidenziato che le schede progettuali de quo possono essere approvate esclusivamente in linea tecnica,
stante l'assenza di specifica copertura finanziaria;
acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, formulato dal dirigente del settore Programmazione e Sviluppo, Dott.ssa Ing.
Fabrizia Sanna;
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acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il parere sfavorevole in ordine alla
regolarità contabile, formulato dal dirigente del settore Risorse Umane e Finanziarie, Dott. Mariano
Meloni;
per tutto quanto premesso
delibera
1. di procedere all’approvazione in linea tecnica delle schede tecniche progettuali inerenti agli
interventi potenzialmente finanziabili nell’ambito del Piano di Rilancio del Nuorese, al fine di
poter concorrere all’utilizzo delle risorse ancora disponibili a valere sui programmi europei
FSC, FSE, FESR, FEASR e EAMP per la realizzazione di nuovi interventi o per il
potenziamento di misure già presentate, allegate al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che le proposte progettuali sono conformi alle linee di indirizzo approvate con la
summenzionata deliberazione della Giunta Regionale n. 38/2 del 28/06/2017;
3. di dare atto che si intende finanziare gli interventi con quei fondi del Piano straordinario di
rilancio del Nuorese che risultano ancora disponibili a valere sui programmi europei FSC, FSE,
FESR, FEASR e EAMPE e che si procederà all’impegno di spesa con successivo atto, a
seguito dell’assegnazione delle risorse, secondo l’iter previsto dalla Regione Autonoma della
Sardegna;
4. di dare atto che la presente deliberazione verrà resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Il Segretario Generale
Antonina Mattu
(Firmato Digitalmente)

L’Amministratore Straordinario
Costantino Tidu
(Firmato Digitalmente)
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Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE PROGRAMMAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Piano di Rilancio del Nuorese. Approvazione in linea tecnica delle
schede progettuali degli interventi potenzialmente finanziabili nell'ambito delle risorse disponibili sui
programmi europei Fsc, Fse, Fesr, Feasr e Feamp.
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.
Nuoro, 08/09/2022

Il Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo
DOTT.SSA ING. FABRIZIA SANNA
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Piano di Rilancio del Nuorese. Approvazione in linea tecnica delle
schede progettuali degli interventi potenzialmente finanziabili nell'ambito delle risorse disponibili sui
programmi europei Fsc, Fse, Fesr, Feasr e Feamp.
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime, in conformità e per le
motivazioni addotte dal Dirigente del Settore competente, parere NEGATIVO in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto. Il presente parere di regolarità contabile è
rilasciato sulla base del disposto dell’articolo 4 del Regolamento di Contabilità Provinciale e riguarda la
suddetta proposta di deliberazione che comporta spese future e altre implicazioni di carattere contabile ed
economico patrimoniale.
Motivazioni:

1) Le schede tecniche progettuali finanziabili nell’ambito del Piano Straordinario del Nuorese sono
inserite nei diversi APQ sottoscritti da 2017 a tutt’oggi. L’articolo 6 dell’APQ “Piano straordinario
di rilancio del nuorese” di cui alla DGR 46/5 del 3/10/2017, individua una cabina di regia quale
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struttura d’indirizzo e governance dell’Accordo. Dispone inoltre che tale cabina: “- valuta
l’opportunità di eventuali modifiche del Piano straordinario di rilancio del Nuorese e/o di
eventuali variazioni degli interventi previsti nello stesso, formulate in base a motivate e
specifiche esigenze funzionali;”. La procedura utilizzata viola tale accordo per cui l’atto risulta
illegittimo per incompetenza dell’organo che lo adotta e annullabile con potenziale danno in
capo all’ente.
2) Alcune schede tecniche progettuali riguardano l’area dell’Ogliastra, non compresa nell’ambito
territoriale di valenza del piano straordinario del nuorese e riguardano in particolare i seguenti
lavori:
-

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada provinciale “ex militare” –
tratto Nuova SS 125 – Perdasdefogu per euro 1.120.000,00;

-

Manutenzione ed efficientamento dell’Istituto Agrario di Tortolì per euro 2.635.000,00;

-

Riqualificazione aree interne ed esterne del Convitto di Tortolì per euro 1.000.000,00.

Per l’area dell’Ogliastra la Regione ha sottoscritto con le Unioni dei Comuni del territorio ogliastrino e la
Provincia di Nuoro l’APQ “Ogliastra, percorsi di lunga vita” per 59,060 milioni di euro. La rimodulazione
delle suddette risorse utilizzati per finalità estranee da quelle stabilite dagli accordi vigenti, configura
una illegittima sottrazione di fondi, che rende l’atto illegittimo e privo di copertura finanziaria.

3) Ulteriori schede progettuali riguardano l’informatizzazione della Provincia e del MAN, questi
interventi potrebbero rappresentare un duplicato di spesa in danno all’Amministrazione, in
quanto tali enti hanno già previsto interventi simili nei loro atti programmatori, per cui è
necessario un coordinamento con i dirigenti responsabili dell’ICT, che in ogni caso gestiranno i
relativi procedimenti per competenza, come definiti dalla delibera dell’A.S.259/2021 ed evitare i
rischi di cui alla mappatura dei processi individuati al punto 5.1 dell’allegato A del PTPCT 20222024.
Nuoro, 13/09/2022

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Mariano Meloni
(Firmato digitalmente)
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 22/09/2022
L’impiegato della Segreteria
Maura Olianas
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