COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 7

OGGETTO: Bando pubblico per la selezione di “Progetti di Qualità nel

campo della valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e
ambientale (Delibera della Giunta Regionale n. 36/10 del 26.07.2005)
- Partecipazione al Bando - Atto di indirizzo agli Uffici.

Del 27/01/2012

Nell’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 16:00 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il "Bando pubblico per la selezione di “Progetti di Qualità nel campo della valorizzazione del
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale” (Delibera della Giunta Regionale n. 36/10 del 26.07.2005)"
approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Turismo dell'Ass.to del Turismo della Regione
Autonoma della Sardegna, la cui scadenza è fissata al prossimo 31 gennaio corrente;
VISTI gli obiettivi del Bando:




Attivare, per il tramite di specifiche operazioni di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico
ed ambientale della Sardegna, processi di sviluppo sostenibile anche attraverso una migliore e più
efficace definizione e organizzazione dell’offerta turistica, utilizzando le opportunità che possono
derivare dall’integrazione tra aree forti e aree interne
Creare il necessario valore aggiunto, sia in termini economici che occupazionali e, agli investimenti,
soprattutto materiali, sino ad oggi realizzati nel settore del patrimonio culturale e del turismo in
Sardegna attraverso i diversi strumenti di finanziamento ed in particolare il POR Sardegna 2000/06 e
PO 2007/13 FESR

DATO ATTO che tali finalità sono da ritenersi perfettamente in linea con alcuni degli obiettivi
programmatici di mandato;
RITENUTA pertanto opportuna e di interesse strategico, la partecipazione del Comune di Loculi al Bando su
richiamato nell'interesse della comunità nel suo insieme;
PRESO ATTO dei criteri di ammissibilità, dei soggetti beneficiari, delle operazioni ammissibili e finanziabili,
nonché dei meccanismi di valutazione e premialità previsti nel bando;
CONSIDERATO che, per la partecipazione al suddetto Bando della Regione Autonoma della Sardegna e
l’ottenimento dei finanziamenti, è richiesta la predisposizione ed invio di un apposito "Progetto di Qualità",
da elaborarsi su iniziativa di minimo tre Amministrazioni comunali, tra le quali si deve procedere con la
sottoscrizione di un Protocollo di Intesa contenente la descrizione della strategia comune da perseguire in
forma associata finalizzata alla valorizzazione delle iniziative progettuali e posta alla base della concezione
della proposta di finanziamento, e che - a tal fine sono state avviate e concluse positive intese - con i Comuni
di Loculi;
POSTO CHE in particolare la proposta progettuale dovrà comporsi come da quadro economico di cui
all'Allegato 4a del Bando in oggetto, e che la quota di cofinanziamento del totale di spesa programmabile
viene fissata nella percentuale del 20,5%, rispetto al valore minimo da Bando del 20%, ai fini
dell'ottenimento di un punteggi premiante pari a 1.5 punti;
RITENUTO di dover impartire il presente atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico per
l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti e per l'eventuale individuazione i tecnici esterni cui affidare
l'incarico per la predisposizione della domanda e dei relativi allegati amministrativi e tecnico-progettuali;
CONSIDERATO che i termini di scadenza del bando sono stati fissati al prossimo 31 Gennaio c.a.;
RITENUTO, altresì, di dover rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, anche
considerata la scadenza prossima come sopra richiamata;
DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri previsti
dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18/08/2000,
n. 267 riportati in calce al dispositivo del presente atto;
TUTTO CIO’ PREMESSO, dopo ampia ed approfondita discussione, con voto unanime espresso nei modi di
legge
DELIBERA
DI PARTECIPARE al "Bando pubblico per la selezione di “Progetti di Qualità nel campo della valorizzazione
del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale” (Delibera della Giunta Regionale n. 36/10 del
26.07.2005)" approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Turismo dell'Ass.to del Turismo della
Regione Autonoma della Sardegna;

DI DARE ATTO che, ai fini della suddetta partecipazione, è intendimento del Comune di Loculi procedere,
previa apposita deliberazione di Consiglio Comunale , con la stipula di specifico Protocollo di Intesa, con le
Amministrazioni Comunali di Dorgali, Orosei, Irgoli, Onifai e Galtellì;
DI IMPARTIRE atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico per l’adozione di tutti gli atti gestionali
conseguenti finalizzati alla predisposizione della domanda e dei relativi allegati amministrativi e tecnicoprogettuali, e per l'eventuale individuazione i tecnici esterni cui affidare l'incarico, dati i ristretti tempi
imposti dal Bando medesimo la cui scadenza è fissata nel prossimo 31 Gennaio c.a.
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Lucia Tabasso
__________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto per il parere tecnico contabile

__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
___________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 10/02/2012 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 09/02/2012 prot. n°
398.

IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO

