COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 2

OGGETTO: Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura
323, Azione 1, Sottoazione 1. Adesione al bando regionale
per l’aggiornamento del Piano di Gestione del SIC Monte
Albo in aggregazione con i Comuni del SIC e con la Provincia
di Nuoro.

Del 12/01/2012

Nell’anno duemiladodici il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 14:00 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME
Secci Vincenzo

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Assente

x

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.

GIUNTA COMUNALE
Premesso:
 che il Sito di Interesse Comunitario (SIC) Monte Albo, codice ITB 021107, è stato
istituito con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 03/04/2000, ai sensi delle
direttive comunitarie 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;
 che l’area del SIC Monte Albo ricade nel territorio di sei comuni della Provincia di
Nuoro: Lula, Siniscola, Irgoli, Lodè, Loculi e Galtellì;
 che tutti i predetti comuni, riunitisi in associazione con Ente capofila la Provincia di
Nuoro, hanno richiesto ed ottenuto i benefici finanziari previsti dal POR Sardegna
2000-2006 Misura 1.5. – Rete Ecologica Regionale con i quali il capofila, in
collaborazione con l’Università di Sassari, ha predisposto il Piano di Gestione del SIC in
argomento;
 che il predetto Piano di Gestione del SIC Monte Albo è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27.11.2006;
 che il medesimo Piano di Gestione del SIC Monte Albo è stato approvato dalla Regione
Sardegna con Decreto dell’Assessore all’Ambiente n.23 del 28/02/2008;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Sardegna per il periodo di
programmazione 2007-2013, ed in particolare la Misura 323, Azione 1, Sottoazione 1 “Tutela
e qualificazione del patrimonio rurale – Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei Siti
Natura 2000”;
Visto l’invito della Regione Sardegna a presentare proposte in relazione al PSR ed alla Misura
323 in oggetto, il quale prevede tra gli interventi ammessi a finanziamento “l’aggiornamento
dei piani di gestione delle aree SIC approvati, al fine di introdurre le integrazioni relative alle
disposizioni che disciplinano gli usi agricoli e forestali di tali aree”;
Considerata l’importanza di una attenta e puntuale pianificazione delle aree comunali a
vocazione agricola e forestale ricadenti nel SIC Monte Albo, la quale può essere messa a punto
con un progetto di aggiornamento del piano di gestione;
Dato atto:

che l’art.5 lettera b) dell’invito a presentare proposte della Regione Sardegna prevede
che i beneficiari ammessi a finanziamento partecipino in aggregazione, con adesione
unanime di tutti i Comuni dell’area SIC, designando la Provincia come capofila;

che l’art.9 lettera b) del medesimo invito a presentare proposte dettaglia le modalità di
presentazione della domanda di aiuto indicando la documentazione da predisporre a
cura di ciascuno degli Enti aggregati;

che il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto per via telematica è il
16/01/2012;
Ritenuto pertanto di aderire al bando in argomento in conformità a quanto previsto
dall’invito a presentare proposte della Regione Sardegna;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica
ed in ordine alla regolarità contabile espressi dalla responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con votazione unanime

DELIBERA
1. Di aderire al bando inerente l’aggiornamento del Piano di Gestione del SIC Monte Albo
e di cui alla Misura 323, Azione 1, Sottoazione1, del Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Sardegna 2007-2013, in aggregazione con i Comuni del SIC Monte Albo e con
la Provincia di Nuoro.
2. Di individuare la Provincia di Nuoro quale Ente capofila ai fini della partecipazione al
bando.
3. Di dare mandato al capofila per la presentazione della domanda di aiuto e della
domanda di pagamento.
4. Di approvare l’iniziativa per le ragioni di cui alla premessa del presente atto.
5. Di impegnarsi a:

Approvare il piano di gestione;

Rispettare i tempi previsti dal bando per la stesura del piano di gestione;

Adeguare la pianificazione del territorio comunale ai contenuti del piano di
gestione entro 10 anni dalla data del Decreto Assessoriale di approvazione del
piano di gestione

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

IL SEGRETARIO
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 20/01/2012 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data19/01/2012 prot.
n° 144.

IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO

