COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 2 del 20/01/2021
Oggetto:

Avviso pubblico manifestazione di interesse progetto ANCI “MediAree” – Pon Governance e
capacita’ istituzionale 2014-2020 – Fondo FESR – Asse III – OT 11 – OS 3.1. Adesione al
progetto di area vasta: “Next Generation Nuoro 2030”

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di gennaio alle ore 15:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 nell’ambito dell’ Asse 3, OT 11 - OS 3.1 “Miglioramento della governance multilivello e della capacità
amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi” d'investimento pubblico” - Azione
3.1.5 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in qualità di Organismo Intermedio (O.I.) e
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (di seguito solo “ANCI”), il 10.12.2019 hanno stipulato una
Convenzione avente ad oggetto l’attuazione del progetto “MediAree” - CUP B59D19000070007;
 il progetto MediAree prevede la realizzazione di attività di “analisi e ricerca”, “formazione e
accompagnamento”, “comunicazione e disseminazione”, “sperimentazione” e “networking”;
 in particolare, la linea di attività dedicata alla “sperimentazione”, consiste nella realizzazione di progetti pilota
in 10 Comuni capoluogo finalizzati a disegnare le “Next Generation City”, le città che consegneremo alle
future generazioni di cittadini, sperimentando metodi e strumenti innovativi nell’ambito dei processi di
definizione, gestione e valutazione delle politiche territoriali di area vasta;
 ai fini di cui sopra, l’ANCI ha pubblicato, sul sito ANCI www.anci.it - sezione Amministrazione Trasparente in
data 11.12.2020, apposito Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare alle
azioni di sperimentazione del progetto dell’ANCI “MediAree”, (di seguito anche solo “Avviso pubblico”), in
scadenza al 25 gennaio 2021;
 l'art. 4 dell’Avviso stabilisce che “I Comuni Capoluogo di Provincia, di cui all’elenco Istat, interessati a
partecipare alle azioni di sperimentazione dovranno manifestare il loro interesse e presentare proposte
progettuali nell’ambito delle azioni ammissibili e degli output indicati all’art. 5 in partenariato con almeno 3
Comuni non capoluogo. Il Comune Capoluogo rivestirà nell’ambito della proposta presentata il ruolo di
“Capofila” (…). Il Partenariato di progetto dovrà essere composto oltre al Comune capoluogo di Provincia,
che assumerà il ruolo di capofila, da un numero minimo di 3 Comuni non capoluogo con questo confinanti,
contigui, contermini” (…).
 ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso è previsto che: “Ciascun Comune può presentare una sola domanda di
partecipazione all’Avviso, o in qualità di Partner o in qualità di Capofila del progetto”;
 per i Comuni beneficiari– sarà fornito dall’ANCI un supporto personalizzato attraverso attività di: •
consulenza e affiancamento da parte del proprio personale interno e di società e centri di consulenza; •
formazione specialistica rivolta al personale dei Comuni capoluogo e dei Comuni partner di progetto e ai
soggetti del territorio coinvolti nel progetto; • supporto logistico e organizzativo per la realizzazione di incontri
territoriali in presenza e a distanza; servizi specialistici di facilitazione e animazione dei processi partecipativi
locali; • realizzazione di prodotti di comunicazione;
 I Comuni capoluogo non posizionatisi utilmente in graduatoria: • avranno accesso ai percorsi formativi messi
a disposizione sulla piattaforma di formazione a distanza; • potranno prendere parte agli eventi di rilievo
nazionale e ai seminari di approfondimento tematico; • avranno a propria disposizione (attraverso la
piattaforma di progetto) informazioni, esperienze concrete, strumenti operativi e documentazione utile
all’implementazione di processi di policy making di area vasta.
Considerato che:
- il Comune di Nuoro, capoluogo di Provincia, intende partecipare all’Avviso summenzionato, coinvolgendo i
Comuni partner che hanno condiviso l’ultimo Piano Strategico Intercomunale dell’Area Vasta di Nuoro, nella
prospettiva di ragionare con modularità che offra servizi a:
1) Area Vasta di Nuoro (Comuni strettamente confinanti e contermini in base alle programmazione precedenti;
2) Aree Provinciali (Comuni di Area Vasta estesa Provinciale Nuorese) che condividono programmazioni settoriali
(sociale, rurale, culturale e turistica) così di seguito indicati: Comuni di Bitti, Dorgali, Mamoiada, Oliena, Oniferi,
Orgosolo, Orani, Orotelli, Orune, Osidda e Sarule;

-

il Comune di Nuoro, capoluogo di Provincia intende partecipare all’Avviso summenzionato coinvolgendo a titolo
di stakeholder group, la Provincia di Nuoro, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Nuoro, il Consorzio UNI NUORO, il Consorzio per la Pubblica Lettura S. Satta di Nuoro, l’Agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro – ASPAL;
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il Comune di Nuoro con nota mail del 13 gennaio u.s. ha convocato tutti i Comuni individuati per la presentazione
dell’Avviso ANCI su progetto Next Generation City – MediAree per una prima valutazione comune e per
condividere la visione e la strategia territoriale di area vasta da intraprendere;
Dato atto che con l’adesione al progetto di rete di area vasta denominato “Next Generation Nuoro 2030” si intende
potenziare la capacità dei Comuni capoluogo di costruire visioni e strategie territoriali in una dimensione di area
vasta con una prospettiva di medio e lungo periodo e con un approccio che miri all’integrazione di politiche, soggetti,
livelli istituzionali e strumenti di programmazione;
Dato atto altresì che non sono previsti impegni o compartecipazioni finanziari a carico del Bilancio Comunale;
Dato atto che sulla presente è stato acquisito il parere sulla regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs
267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;

-

.DELIBERA
DI APPROVARE come di fatto approva le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo;
DI ADERIRE, in qualità di Comune partner, al progetto dal titolo “Next Generation Nuoro 2030”, proposto dal
Comune di Nuoro, ente capofila, ai sensi dell'art. 4 dell’“Avviso pubblico “Next Generation City” per l’acquisizione di
Manifestazioni d’interesse a partecipare alle azioni di sperimentazione del progetto dell’ANCI “MediAree”, finanziato
nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FESR – Asse 3 - OT 11 - OS 3.1
“Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche
amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico” - Azione 3.1.5 del Programma Operativo Nazionale
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - CUP B59D19000070007 – Cod. prog. 661”;
DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione e firma digitale dell’Allegato 4) Modello di lettera di adesione al
partenariato del progetto denominato “Next Generation Nuoro 2030” in risposta all’Avviso pubblico MediAree in
scadenza al 25 gennaio 2021;
DI TRASMETTERE, la presente deliberazione e l’allegato 4) Modello di lettera di adesione al partenariato del
progetto summenzionato, via pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.nuoro.it al Comune di Nuoro – Servizio
Programmazione per il seguito di competenza.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 20/01/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/01/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 21/01/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 21/01/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 21/01/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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