COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70
Del 24/10/2018

OGGETTO: Bando RAS Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale:
MISURA 4 SOTTOMISURA 4.3 Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate
allo sviluppo del settore agroforestale. Associazione temporanea tra i Comuni di
Boroneddu - Ghilarza e Tadasuni. Presa d'atto e approvazione progetto
preliminare

L’anno , il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 13,30 Sala delle Adunanze del Comune , la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
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Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.

Premesso che:

- la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha pubblicato
un bando, recante: “MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - SOTTOMISURA 4.3 - “Sostegno
a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura” Tipo di intervento 4.3.1 - “Miglioramento delle infrastrutture rurali
destinate allo sviluppo del settore agroforestale” - “Investimenti volti a migliorare le condizioni della
viabilità rurale e forestale” ;
Le domande di sostegno possono essere presentate dal 6.9.2017 al 6.10.2017, pena
esclusione;
Il predetto bando è destinato agli Enti Locali, per la concessione di finanziamenti al fine di
sostenere gli investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale e
ripristinare la percorribilità ove questa risulti compromessa;
L’obiettivo è quello di dotare il territorio di un sistema di infrastrutture diffuso ed efficiente e
tale condizione è di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi
economici, ambientali e sociali, perché permetterà la permanenza di attività agricole e
forestali sostenibili ed un forte presidio del territorio con ricadute positive anche in termini
occupazionali;
La dotazione finanziaria prevista nel bando relativo alla sottomisura 4.3 – Tipo intervento
4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale” ai sensi
del Decreto assessoriale 2118/DECA/43 del 3/8/2017 è di € 20.000.000,00;

-

-

-

Dato atto che l’art. 4 del bando prevede che i soggetti beneficiari, ammessi a presentare domanda di aiuto,
sono:
Ø
Ø
Ø
Ø

I Comuni singoli,
I Comuni Associati (Unioni dei Comuni, Associazioni temporanee di Comuni),
Le Comunità Montane,
I consorzi di strade vicinali;

Evidenziato:
Ø Che la titolarità del finanziamento sarà in carico all’Ente legalmente riconosciuto o nel caso di
associazione temporanea al Comune capo fila;
Ø Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 04.10.2017, avente ad oggetto “Bando
R.A.S. – Misura 4 Sottomisura 4.3 – Tipo di intervento 4.3.1 Miglioramento delle infrastrutture
rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale – Costituzione Associazione temporanea tra i
Comuni di Boroneddu – Tadasuni – Ghilarza”, esecutiva per legge, è stato individuato il Comune di
Boroneddu come Ente capofila;
Preso atto che l’importo massimo per ciascuna domanda di sostegno è fissato in € 200.000 I.V.A. inclusa
che nel caso di domande presentate da Comuni associati l’importo di cui sopra può essere moltiplicato per
il numero dei Comuni interessati dall’intervento fino ad un massimo pari a € 600.000,00 I.V.A. inclusa.

Dato atto che i Comuni di Boroneddu, Ghilarza e Tadasuni, facenti parte della Unione dei Comuni del
Guilcier, anche in considerazione dell’esiguità delle risorse finanziarie stanziate dalla Regione (20.000.0000
di euro) ed al fine di ottenere un maggiore punteggio, intendono costituirsi in associazione temporanea di
comuni, proponendo un intervento intercomunale a sostegno della viabilità agricola, nei comuni dove
sono dislocate diverse aziende iscritte all’anagrafe, ai sensi del D.P.R. n° 503/99;

Visto il progetto preliminare elaborato dal Dott. Agr. Giuseppe Bitti che prevede un investimento
complessivo di euro 600.000,00;

Considerato, altresì, che i lavori riguarderanno i seguenti interventi:
Riconfigurazione e pavimentazione del fondo stradale;
Pulizia delle cunette stradali;
Riconfigurazione delle banchine stradali;
Segnaletica stradale;
Manutenzione e ricostruzione delle murature a secco
Riconfigurazione delle siepi autoctone;
Opere di regimentazione delle acque meteoriche e complementari come cavalca fossi, ecc.

-

Ubicati nei seguenti tratti di interesse intercomunale

·

" ORGOSI' - PUTZU E CRABA - SANTU AINZU" in agro di Ghilarza Boroneddu

·

" SANTU LARENZO - SA MESTIGA -TADASUNI " in agro di Boroneddu e Tadasuni

·

" SANTU MIALE - ZURI " in agro di Boroneddu - Tadasuni

Vista la graduatoria unica regionale pubblicata in data 03.05.2018;
Vista la nota ARGEA prot. 65319 del 01.08.2018 avente ad oggetto le modalità di trasmissione del
progetto esecutivo

Dato atto che il suddetto progetto preliminare elaborato dal professionista Dott.Agr. Giuseppe Bitti è
corredato dello Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica;

Dato atto, inoltre, che il tracciato stradale interessato dagli interventi ricade in area tutelate
paesaggisticamente, sottoposte alla disciplina del PAI, ed al vincolo di cui al RD 3267/1923;

Atteso che per l'acquisizione dei pareri di Enti Terzi preposti alla tutela di specifici vincoli esistenti nell'area
oggetto d'intervento ed al fine delle successive fasi di progettazione è stata convocata la conferenza di
servizi per il giorno 25.10.2018, in considerazione del fatto che sono stati imposti tempi ristrettissimi il
deposito del progetto esecutivo e che l'intervento prevede opere di interesse intercomunale ed in alveo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico;

Preso atto della validazione positiva del progetto preliminare effettuata dal Responsabile del Servizio
Tecnico;

Con votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge che ha dato il
seguente risultato: approvato all’UNANIMITA’

DELIBERA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si
intende ivi richiamata costituendone la motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/1990
ss.mm.ii.;

Di approvare in linea tecnica il progetto preliminare predisposto dal Dott. Agr. Giuseppe Bitti relativamente
al finanziamento concesso sulla : “MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”- SOTTOMISURA
4.3 - “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” Tipo di intervento 4.3.1 - “Miglioramento delle
infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale” - “Investimenti volti a migliorare le
condizioni della viabilità rurale e forestale” , per la realizzazione dell’intervento di manutenzione
straordinaria della viabilità rurale e forestale, della viabilità intercomunale denominata:

·

" Busumene' - PUTZU E CRABA - SANTU AINZU" in agro di Ghilarza e Boroneddu

·

" SANTU LARENZU - SA MESTIGA -TADASUNI " in agro di Boroneddu e Tadasuni

·

" SANTU MIALE - ZURI " in agro di Boroneddu - Tadasuni

finalizzato ad assicurare la vitalità e la permanenza delle aziende agricole e forestali nelle aree rurali;

Di dichiarare, con separata e successiva votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità
previste dalla legge ad esito UNANIME il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 26/10/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 26/10/2018

f.to Dott.ssa Miscali Isabella
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Segretario Comunale
Dott.ssa Miscali Isabella

