Comune di LOCULI (Prov. NU)
Deliberazione del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione protocollo di intesa Comuni di Dorgali,
N. 01 Del Reg.
Data 27/01/2012

Orosei, Irgoli, Loculi, Onifai e Galtellì per la presentazione del
“Progetto di qualità” nel campo della valorizzazione del patrimonio
culturale, paesaggistico e ambientale.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 15:00, nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

Secci Vincenzo

x

Chessa Giacomo

x

Chessa Antonio Maria

x

Lai Gianluca

x

Sini Santina

x

Luche Alessandro

Pira Giovanni Maria
Sanna Sonia

x
x

Ruiu Rosella
Sanna Tania

Podda Gaetano
Chessa Gianluca

x

x
x
x

Chessa Giuseppe

x

x

Assegnati n. 13

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

In carica n. 13

...............................................................................

Presenti n. 7
Assenti n. 7

La Seduta è pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO che La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio – intende promuovere la realizzazione di “Progetti di Qualità” nel campo della
valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale al fine di dare attuazione alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/10 del 26.07.2005 ed alla Delibera CIPE n. 20 del 29
settembre 2004, riguardante la “Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate –
Rifinanziamento Legge 208/1998. Periodo 2004-2007 (Legge finanziaria 2004)”, che prevede una
riserva premiale, a regia e gestione regionale per “progetti e soggetti attuatori nel Mezzogiorno” a
valere sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS);
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;
RICHIAMATI, in particolare, gli obiettivi del Bando precitato:


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

CONSIDERATO che in base alle specifiche disposizioni dettate dalla norma:


Sono soggetti beneficiari i singoli Comuni, nel numero minimo di tre, che hanno
sottoscritto, o sottoscriveranno entro la data di presentazione della domanda, specifico
Protocollo di intesa nel rispetto degli obiettivi di cui al Bando, finalizzato alla presentazione
del Progetto di Qualità.



Ciascun Comune può sottoscrivere un solo Protocollo di intesa per accedere ai benefici del
presente bando, (cioè può chiedere finanziamenti all’interno di una sola proposta di
finanziamento) e non deve aver ottenuto finanziamenti per le stesse opere o interventi con
altri bandi o programmi.



I singoli Progetti di Qualità dovranno essere presentati, a pena d’inammissibilità, dal
Soggetto capofila che, investito di una missione pubblica da esercitarsi senza fini di lucro, è
chiamato a svolgere le seguenti funzioni nel rispetto delle disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali:
a) presentazione della domanda secondo i criteri previsti nel presente Bando pubblico;
b) coordinamento del Progetto di Qualità e delle singole operazioni, compresa la verifica
dello stato di attuazione nel rispetto della tempistica indicata dal relativo
cronoprogramma operativo;
c) monitoraggio finanziario, procedurale e fisico relativo all’avanzamento del Progetto di
Qualità nel suo complesso e delle singole operazioni, secondo le modalità concordate
con l’Amministrazione regionale;
d) promozione e divulgazione delle operazioni realizzate nel Progetto di Qualità.



La dotazione finanziaria del Bando regionale è pari ad € 5.514.563,11
(cinquemilionicinquecentoquattordicimilacinquecentosessantatre/11), salvo eventuale
successivo provvedimento di incremento dello stanziamento a tal fine disposto;



I finanziamenti saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo
l’ordine della graduatoria delle proposte dichiarate ammissibili, compilata sulla base dei
criteri di valutazione e dei relativi punteggi ivi specificati;
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Le proposte di finanziamento saranno finanziate per un importo massimo pari a Euro
850.000,00, fino all'80% delle spese dichiarate ammissibili, rimanendo a carico di ciascun
Comune potenzialmente beneficiario il cofinanziamento minimo del restante 20%,
incrementabile a discrezione degli Enti al fine dell'attribuzione di una specifica premialità
in sede di attribuzione del punteggio da parte del Soggetto istruttore;

ATTESO che la partecipazione al bando in oggetto, nel perseguimento degli obiettivi generali
dettati dalla norma, è coerente con la necessità di attivare ogni soluzione finanziaria atta a dare
concretezza ai propositi di rilancio e sviluppo del tessuto produttivo e culturale del territorio, con
particolar riferimento ai contenuti di valenza turistica;
DATO ATTO delle intese intercorse tra i Comuni di Dorgali, Orosei, Onifai, Irgoli, Loculi e Galtellì, a
conclusione delle quali è stato convenuto di perseguire in forma associata una strategia comune posta
alla base della concezione del Progetto di Qualità e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del
Bando;
CONSIDERATO che tale strategia comune trova la sua concreta illustrazione nel Protocollo di
Intesa che si allega alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO E CONVENUTO che in esso si individua, quale Comune capofila, il Comune di
Dorgali;
ATTESA, pertanto, la necessità di procedere con l’approvazione del citato Protocollo di Intesa e
con il conferimento del mandato al Legale Rappresentante e Sindaco p.t., Sig. Secci Vincenzo affinché
intervenga in rappresentanza del Comune di Loculi alla sottoscrizione dell’atto medesimo;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto del 2000, n. 267 (Testo Unico degli EE.LL.) ed in
particolare l’art. 42 che disciplina le competenze del Consiglio Comunale;
Tutto ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità,
DELIBERA
1) DI CONSIDERARE la premessa in narrativa quale parte integrale e sostanziale della presente;
2) DI APPROVARE, per le motivazioni su esposte, lo schema di Protocollo d’Intesa tra i Comuni di
Dorgali, Orosei, Onifai, Irgoli, Loculi e Galtellì finalizzato alla predisposizione del Progetto di
Qualità, allegato sub lettera “A” al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;
3) DI DARE ATTO che in tale Protocollo d’Intesa trovasi specificata la strategia comune posta
alla base della concezione del Progetto di Qualità e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi
del Bando;
4) DI PRENDERE ATTO E CONVENIRE che in esso si individua, quale Comune Capofila, il
Comune di Dorgali;
5) DI DARE MANDATO al Legale Rappresentante - Sindaco p.t. Sig. Secci Vincenzo affinché
intervenga in rappresentanza del Comune di Loculi nella sottoscrizione dell’atto medesimo;
6) DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della vigente normativa.

Conclusa la votazione, del 1° punto all’ordine del giorno, il Consigliere Luche Alessandro espone al
Consiglio la vertenza in merito alle esazioni e chiede se il Comune può fare proposte facendosi
promotore con gli altri Comuni dell’Unione di una iniziativa comune. Il Consigliere Luche chiede che il
Comune di Loculi si faccia portavoce delle istanze dei cittadini in merito alle esazioni in modo da
trovare una mediazione.
Il Sindaco risponde che comprende la situazione economica dei cittadini e la loro difficoltà
nell’adempiere al pagamento delle esazioni; comunica altresì che ha già discusso del problema con gli
altri Sindaci dell’Unione dei Comuni con i quali si stanno individuando le strategie più opportune per
intraprendere iniziative a sostegno della protesta dei cittadini nel rispetto di quanto previsto dalla norma.
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Il Consigliere Sini ritiene giusto trovare una soluzione per le modalità di pagamento ma non certo per il
totale esonero a carico dei cittadini.
Il Consigliere Luche mette l’attenzione proprio sulle modalità di esazione e sul carico delle sanzioni che
ritiene inopportune.
Il Consigliere Luche, considerato che la situazione dei cittadini sta degenerando, propone che il
Comune di Loculi si faccia promotore di un disegno di legge che preveda la modifica della norma e che
si adoperi nelle manifestazioni di protesta davanti agli Enti Regionali unitamente agli altri Sindaci in un
tavolo di discussione.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Tabasso Lucia

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 FAVOREVOLE
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 09/02/2010 prot.
n° 398.
IL SEGRETARIO
_________________________
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