Prot. n.__________

del_____________

Comune di Quartu Sant’Elena
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
APPROVAZIONE PROPOSTA DI PIANO STRATEGICO
COMUNALE – PRESENTAZIONE AL FORUM TERRITORIALE

n° 175
del 09/10/2008

====================================================

L’anno duemilaotto, addì nove del mese di Ottobre, alle ore 13.50 in Quartu
Sant’Elena, nella Sala delle adunanze del palazzo comunale, regolarmente convocata, si è
riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti, per la trattazione dell’argomento in oggetto, i signori:

Sindaco
RUGGERI Luigi
Assessori
Antonio LAI
Elisabetta CAMPUS
Gabriella DEL FIACCO
Stefano DELUNAS
Pietro DENTI
Vittorio FALCHI
Maura Teresa GHIRONI
Anna Paola LOI
Antonio PANI

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Presenti:
Assenti:

10
0

====================================================

Assiste il Segretario Generale Dott. Renzo SERRA, che cura la redazione del presente
verbale.
Il Sindaco Dott. RUGGERI Luigi assume la presidenza e, constatata la presenza del
numero legale, mette in trattazione l’argomento in oggetto.

Comune di Quartu Sant’Elena

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
1. La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26.10.2005 avente per oggetto: “Redazione del
Piano Strategico Comunale in conformità al Programma operativo regionale 2000/2006 – misura 5.1
“Politiche per le aree urbane” e alla Delibera CIPE n°20/04 del 29 settembre 2004 “Riserva Aree
Urbane”. Individuazione obiettivi prioritari;
2. La Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 27.10.2005, avente per oggetto: “Approvazione Piano
Metodologico Operativo e Piano Economico ed Amministrativo ai fini dell’attivazione delle risorse per
la redazione del Piano Strategico Comunale”;
3. La Deliberazione di Giunta Comunale n.52 del 30.03.2006, avente per oggetto: “Riapprovazione Piano
economico di cui al Piano Metodologico Operativo per la costruzione del Piano Strategico Comunale”.
4. La Deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 30.03.2006, avente per oggetto: “Piano Strategico
Comunale. Approvazione Regolamento per il funzionamento della struttura organizzativa prevista nel
Piano Metodologico Operativo. Costituzione del Comitato Scientifico. Approvazione Criteri di
selezione degli Esperti componenti la Segreteria tecnica e l’unità di Staff”;
5. La Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 12.05.06, avente per oggetto: “ Piano Strategico
Comunale. Rettifica Criteri per la costituzione della Segreteria Tecnica e dell’Unità di staff”;
6. La Deliberazione di Giunta Comunale n.111 del 29.06.2006, avente per oggetto “Piano Strategico
Comunale. Costituzione Segreteria Tecnica”;
7. La Deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 12.09.2006, avente per oggetto “Piano Strategico
Comunale-Ordine del Giorno”;
8. La Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 15.03.2007, avente per oggetto: “Piano Strategico
Comunale. Approvazione Agenda Strategica. Proposta al Consiglio Comunale”;
9. La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.04.2007, avente per oggetto: “Piano Strategico
Comunale. Presa d’atto Agenda Strategica”;
10. La Deliberazione di Giunta Comunale n.99 del 31.05.2007, avente per oggetto: “Integrazione schema di
convenzione con il Centro di Ricerca per lo sviluppo del territorio (Cerst) dell’Università Carlo
Cattaneo”;
DATO ATTO che, in coerenza con quanto stabilito nel Piano Metodologico Operativo, è stato seguito il
percorso tracciato nell’Agenda Strategica approvata dalla Giunta e dal Consiglio, che prevedeva i seguenti
passaggi:
• Raccolta delle indicazioni provenienti dal gruppo di lavoro del Piano Strategico Intercomunale.
•

Coinvolgimento degli istituti scolastici superiori quartesi.

•

Focus group.

•

Costituzione tavolo permanente di ascolto e concertazione.

•

Documento finale analisi statistica della popolazione.

•

Messa a punto dell’analisi SWOT e sua redazione definitiva.

•

Completamento del quadro dei dati all’interno del GIS.

•

Identificazione assi e obiettivi strategici.

•

Individuazione degli investimenti strategici.

•

Presentazione dei primi risultati al tavolo permanente di ascolto e concertazione e raccolta delle
osservazioni.
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•

Valutazione quantitiva ex ante dell’impatto economico atteso dagli investimenti strategici individuati
attraverso l’impiego di modelli di simulazione e di valutazione econometrici.

•

Valutazione dell’impatto economico dei costi da finanziare sul bilancio dell’ente programmatore.

•

Individuazione delle fonti di copertura finanziaria.

•

Formulazione di un ventaglio di scelte e di strumenti di supporto alle decisioni politiche.
(Fasi realizzate)

•

Forum territoriale di presentazione e coinvolgimento.

•

Raccolta delle osservazioni finali.

•

Costruzione dei partenariati e assunzione di responsabilità da parte di ciascun soggetto coinvolto.

•

Ridefinizione e composizione definitiva del Piano Strategico Comunale e sottoscrizione dell’intesa da
parte degli attori pubblici e privati impegnati alla realizzazione del Piano Strategico Comunale.

•

Approvazione definitiva.

•

Istituzione del comitato di monitoraggio per l’attuazione del Piano Strategico Comunale.

CONSIDERATO che, come previsto nell’Agenda Strategica, la Struttura Organizzativa all’uopo costituita
ha elaborato una proposta di documento di Piano da sottoporre al preliminare esame della Giunta prima
della convocazione del Forum Territoriale costituito dal soggetti sottoscrittori dei Patti tematici, in
occasione del quale si procederà alla raccolta delle osservazioni finali e quindi alla ridefinizione e
composizione definitiva del Piano Strategico Comunale e alla sottoscrizione dell’intesa da parte degli attori
pubblici e privati che si impegnano nella realizzazione del Piano Strategico Comunale, da sottoporre quindi
all’approvazione definitiva del Piano Strategico da parte del Consiglio Comunale;
RITENUTO, su proposta del Sindaco e dell’Assessore alla Programmazione Strategica ed alle Politiche
dello Sviluppo Economico, di dover approvare la proposta di Piano strategico Comunale da presentare al
Forum Territoriale, in conformità a quanto stabilito nell’Agenda Strategica.
UNANIME
DELIBERA
1) Di approvare la proposta di Piano Strategico Comunale, quale è contenuta nell’allegato documento
“Piano Strategico 2020. Cuore, Acqua e Terra di Quartu Sant’Elena”, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di sottoporre tale proposta al Forum Territoriale previsto nell’Agenda Strategica, ai fini di
presentazione e coinvolgimento e per la raccolta delle osservazioni finali, da convocarsi da parte della
Segreteria Organizzativa;
3) di dichiarare all’unanimità, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva
ai sensi del 4° comma – art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
Dott. Luigi RUGGERI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Renzo SERRA
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