COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

OGGETTO: Avviso pubblico per il finanziamento di azioni innovative e sperimentali

n° 12

del Piano Di Azione Ambientale Regionale. PO FESR 2007-2013

Del 08/03/2012

Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo; Obiettivo specifico 4.1

Asse IV –

“Promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali”; Obiettivo
operativo 4.1.2 “Miglioramento degli strumenti per la sostenibilità ambientale”;
Linea di attività 4.1.2.b “Realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano
di Azione Ambientale Regionale scelte in base al loro carattere dimostrativo” Approvazione progetto “Mercato Contadino a Km 0: Promozione della Filiera
Corta a Loculi”
Nell’anno duemiladodici il giorno otto del mese di marzo alle ore 08:00 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.
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La Giunta Comunale
Visto l’ Avviso pubblico per il finanziamento di azioni innovative e sperimentali del Piano Di Azione
Ambientale Regionale. PO FESR 2007-2013 Asse IV – Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e
Turismo; Obiettivo specifico 4.1 “Promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali”;
Obiettivo operativo 4.1.2 “Miglioramento degli strumenti per la sostenibilità ambientale”; Linea di
attività 4.1.2.b “Realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale
Regionale scelte in base al loro carattere dimostrativo”;
Considerato che:
 la dotazione finanziaria del presente avviso ammonta complessivamente a Euro 4.320.000,00
(quattromilionitrecentoventimila/00) a valere sulla Linea di attività 4.1.2 b “Realizzazione
di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale scelte in base al
loro carattere dimostrativo” – ASSE IV – POR FESR 2007-2013;


tale dotazione finanziaria potrà, se del caso, essere incrementata con successivo
provvedimento;



L'avviso pubblico è coerente con l’obiettivo globale del PO FESR “Promuovere un uso
sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali e sostenere l’attrattività e competitività del
territorio valorizzando le risorse naturali e culturali per sviluppare il turismo sostenibile”,
l’Obiettivo specifico 4.1 “Promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali”
e l’Obiettivo operativo 4.1.2 “Miglioramento degli strumenti per la sostenibilità ambientale”;



l’art. 7 del predetto Avviso che individua quali soggetti idonei a presentare la domanda di
finanziamento: gli Enti Locali e i Comuni della Sardegna, in forma singola o associata nelle
formule previste dal Titolo II, Capo V del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii

Constatato che è interesse del Comune di Loculi accedere ai finanziamenti di cui al suddetto avviso
pubblico;
Appurato che il Comune di Loculi intende partecipare al bando in oggetto attraverso la
predisposizione di un progetto denominato “Mercato Contadino a Km 0: Promozione della Filiera
Corta a Loculi” che prevede la realizzazione di un mercato contadino all’interno de “Sa Domo De Sas
Artes E De Sos Mestieris”, immobile di estremo pregio storico culturale di recente ristrutturato dal
Comune di Loculi, al fine di promuovere il consumo sostenibile e valorizzare le produzioni locali;
Ritenuto il progetto congruo con l’interesse della cittadinanza di promozione di buone pratiche
relative all’acquisto e consumo sostenibile, nonché di valorizzazione delle produzioni locali tipiche;
Ritenuto altresì il progetto perfettamente coerente con le finalità, previste dall’avviso pubblico;
Visto il progetto “Mercato Contadino a Km 0: Promozione della Filiera Corta a Loculi” che
prevede una spesa complessiva di € 41.350,00 di cui 38.000 pari al 91,9 % a valere sulle risorse messe
a bando, e € 3.350 pari al 8,1 % di cofinanziamento a carico del Comune di Loculi;
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Delibera
Di approvare “Mercato Contadino a Km 0: Promozione della Filiera Corta a Loculi” nella sua
interezza per un costo complessivo di € 41.350,00 di cui 38.000 pari al 91,9 % a valere sulle risorse
messe a bando, e € 3.350 pari al 8,1 % di cofinanziamento a carico del Comune di Loculi;
Di richiedere un finanziamento di € 38.000,00 alla RAS;
Di nominare responsabile del presente procedimento il Sig. Vedele Lidia;
Di assumere l’impegno a concorrere con fondi del bilancio comunale per un ammontare di €
3.350,00 pari al 8,1 % dell’importo di progetto;
Di conferire mandato al Sindaco pro-tempore sig Vincenzo Secci del Comune di Loculi di inoltrare la
relativa istanza di finanziamento alla Regione Autonoma della Sardegna.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso

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

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 08/03/2012 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 08/03/2012
prot. n° 653.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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