COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 11

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) – Approvazione della
proposta di finanziamento del Comune e della proposta
complessiva secondo lo schema di cui all’Allegato 4a.

Del 14/02/2012

Nell’anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 16:30 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

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

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.

LA GIUNTA 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, più volte prorogata, è
fissata al prossimo 20 di Febbraio;
DATO ATTO che i Comuni di DORGALI - GALTELLI' - IRGOLI - LOCULI - ONIFAI - OROSEI, hanno
convenuto di perseguire in forma associata una Strategia Comune posta alla base della concezione
della Proposta di Finanziamento finalizzata alla presentazione del Progetto di Qualità, mediante
sottoscrizione di apposito Protocollo d'Intesa approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 27/01/2012
in cui si individua, quale Comune capofila, il Comune di DORGALI;
ATTESO che la partecipazione al Bando richiede in capo ai singoli Comuni aderenti:
1. che si proceda con l’approvazione della proposta di finanziamento complessiva contenente
l’elencazione di tutte le operazioni dei singoli Comuni, secondo lo schema di cui all’Allegato
4a del bando;
2. che si dia mandato al Comune capofila di avanzare domanda di finanziamento;
3. la nomina del Responsabile del Procedimento;
4. l'assunzione dell’impegno:


a rispettare tutte le norme vigenti, Regionali, Nazionali e Comunitarie, in parte
richiamate all'art. 4 del Bando, nonché il contenuto del disciplinare;



a dichiarare la fonte di copertura della quota di finanziamento a proprio carico
(cofinanziamento);



ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o
imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali - quantitativa dell’intervento;



a fornire ulteriore documentazione richiesta dalla Regione in ordine alla proposta
progettuale presentata;



a consentire ed agevolare tutti i controlli ritenuti necessari prima, durante e dopo la
realizzazione dell’intervento da parte dei competenti organi regionali, nazionali e
comunitari;



a presentare le rendicontazioni sull’andamento dell’iniziativa secondo le modalità
stabilite dalla Regione;



a restituire eventuali finanziamenti non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire
ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione a causa della mancata o
incompleta realizzazione dell’intervento;



a rispettare il cronogramma previsto per la realizzazione del progetto (inizio dei lavori,
tempi di esecuzione, completamento lavori ed entrata in funzione degli eventuali
servizi secondo quanto previsto nei Piani di Fattibilità e di Gestione);



a non variare la destinazione, ai sensi del Reg. (CE) 1083/2006, art. 57, delle opere e
delle attrezzature finanziate per un periodo non inferiore a cinque anni;



a non cedere la proprietà delle opere e delle attrezzature finanziate per almeno cinque
anni, mantenendone il funzionamento, a decorrere dalla data di completamento
dell’operazione, sotto tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari;



a farsi carico del costo dell’intervento per la quota eccedente il finanziamento richiesto.

PRESO ATTO,


del Quadro Economico recante i valori della Proposta di Finanziamento del Comune di
LOCULI, finalizzata alla presentazione del Progetto di Qualità a valere sul Bando in
oggetto, per un importo pari a €. 178.197,06, di cui €. 36.530,40, pari al 20.50%, a
titolo di cofinanziamento complessivo ed €. 141.666,66 da richiedersi quale
finanziamento a valere sul Bando in oggetto, come da schema, redatto secondo il
modello 4a) del Bando, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale
sotto la lettera [A4] ;



del Quadro Economico recante i valori della Proposta di Finanziamento complessiva
dei Comuni di DORGALI - GALTELLI' - IRGOLI - LOCULI - ONIFAI - OROSEI firmatari
del protocollo d'Intesa, finalizzata alla presentazione del Progetto di Qualità a valere
sul Bando in oggetto, per un importo pari a €. 1.069.182,39, di cui €. 219.182,39, pari
al 20.50%, a titolo di cofinanziamento complessivo ed €. 850.000,00 da richiedersi
quale finanziamento a valere sul Bando in oggetto, come da schema, redatto secondo il
modello 4a) del Bando, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale
sotto la lettera [B1];

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto del 2000, n. 267 (Testo Unico degli EE.LL.) ed in
particolare l’art. 48 che disciplina le competenze della Giunta Comunale;
Tutto ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità,
DELIBERA
DI CONSIDERARE la premessa in narrativa quale parte integrale e sostanziale della presente;
DI APPROVARE:


il Quadro Economico recante i valori della Proposta di Finanziamento del Comune di
LOCULI, finalizzata alla presentazione del Progetto di Qualità a valere sul Bando in
oggetto, per un importo pari a €. 178.197,06, di cui €. 36.530,40, pari al 20.50%, a
titolo di cofinanziamento complessivo ed €. 141.666,66 da richiedersi quale
finanziamento a valere sul Bando in oggetto, come da schema, redatto secondo il
modello 4a) del Bando, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale
sotto la lettera [A4] ;



il Quadro Economico recante i valori della Proposta di Finanziamento complessiva dei
Comuni di DORGALI - GALTELLI' - IRGOLI - LOCULI - ONIFAI - OROSEI firmatari del
protocollo d'Intesa, finalizzata alla presentazione del Progetto di Qualità a valere sul
Bando in oggetto, per un importo pari a €. 1.069.182,39, di cui €. 219.182,39, pari al
20.50%, a titolo di cofinanziamento complessivo ed €. 850.000,00 da richiedersi
quale finanziamento a valere sul Bando in oggetto, come da schema, redatto secondo il
modello 4a) del Bando, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale
sotto la lettera [B1];

DI DARE MANDATO al Comune di DORGALI, Capofila, affinché presenti domanda di
finanziamento;
DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di LOCULI la sig. ra
Porcu Pasqualina;
DI ASSUMERE L'IMPEGNO:



a rispettare tutte le norme vigenti, Regionali, Nazionali e Comunitarie, in parte
richiamate all'art. 4 del Bando, nonché il contenuto del disciplinare;



ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o
imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali - quantitativa dell’intervento;



al reperimento delle risorse comunali, necessarie per il cofinanziamento di cui sopra,
mediante il ricorso ad appositi capitoli di bilancio comunale, ancora in fase di
approvazione



a fornire ulteriore documentazione richiesta dalla Regione in ordine alla proposta
progettuale presentata;



a consentire ed agevolare tutti i controlli ritenuti necessari prima, durante e dopo la
realizzazione dell’intervento da parte dei competenti organi regionali, nazionali e
comunitari;



a presentare le rendicontazioni sull’andamento dell’iniziativa secondo le modalità
stabilite dalla Regione;



a restituire eventuali finanziamenti non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire
ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione a causa della mancata o
incompleta realizzazione dell’intervento;



a rispettare il cronogramma previsto per la realizzazione del progetto (inizio dei lavori,
tempi di esecuzione, completamento lavori ed entrata in funzione degli eventuali
servizi secondo quanto previsto nei Piani di Fattibilità e di Gestione);



a non variare la destinazione, ai sensi del Reg. (CE) 1083/2006, art. 57, delle opere e
delle attrezzature finanziate per un periodo non inferiore a cinque anni;



a non cedere la proprietà delle opere e delle attrezzature finanziate per almeno cinque
anni, mantenendone il funzionamento, a decorrere dalla data di completamento
dell’operazione, sotto tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari;



a farsi carico del costo dell’intervento per la quota eccedente il finanziamento richiesto.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza che riveste il presente atto,
In esito a separata votazione che dà il seguente risultato: voti favorevoli n. 4, astenuti n. 0
LA GIUNTA COMUNALE
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. nr. 267/2000.

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 14/02/2012 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 16/02/2012
prot. n° 448.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________

