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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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OGGETTO:
Bando pubblico per la promozione di interventi di valorizzazione a fini
turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei
centri minori. REVOCA delibera CC n. 12 del 07.09.2011 . Illustrazione e
approvazione nuovo atto costitutivo della Rete denominata I
PAESAGGI DI PIETRA . Approvazione del Documento Strategico della
Rete “I paesaggi della pietra” e della proposta di finanziamento
complessiva. Nomina del Comune Capofila ABBASANTA E
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.

L’anno Duemila u n dici, il giorno 28 del mese di SETTEMBRE alle ore 11.30
nella Sala delle Aduna nze del Comu ne suddetto, convocata con appositi avvisi, il
Consiglio Comu n ale si è riunito con la presenza dei Signori:

Il Segretario Comunale
Dr. Francesco Cossu -

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.
Il responsabile Area Amministrativa
- Dr. Murru Daniela -

MISCALI FABRIZIO
SALARIS M. GIOVANNA
LOSTIA SILVANO
DEROMA MARTINA A.
OPPO NICOLETTA
COSSEDDU BACHISIO
ATZORI ANDREA
OPPO SERAFINO
PUDDU GIUSEPPE
TRATZI MARIO
OPPO GIAMPAOLO
MASALA JOSEPH
LOI FABIO
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Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dr. Francesco Cossu
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dr. Fabrizio Miscali
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.
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Il Consiglio Comunale

Premesso che sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n.267, hanno espresso parere ;
il responsabile dell’ Area Tecnica per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere
favorevole;
Il Sindaco introduce l’argomento .
PREMESSO CHE:
la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – Direzione
Generale, Servizio programmazione, monitoraggio e valutazione ha reso noto, mediante pubblicazione nel
BURAS n° 22, del 10.07.2006 e sul suo sito internet, che con determinazione dirigenziale n° 883, del 11.07.2011,
è stato approvato il bando pubblico “Promozione di interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività
dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori”, di cui al Programma Operativo Regionale
della Sardegna FESR 2007-2013, Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”, Asse V, Obiettivo
operativo 5.2.2 “Recupero e sostegno al know how locale e promozione dei sistemi produttivi dei centri
minori” - Linea d’attività 5.2.2.b “Iniziative volte alla valorizzazione delle specificità territoriali, anche
sostenute da interventi infrastrutturali, legate alle identità culturali e produttive locali in una logica di sviluppo
durevole”;
in particolare, l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio intende promuovere “interventi di
valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori”, al
fine di perseguire le seguenti finalità:
1.

valorizzare l’attrattività dei sistemi produttivi dei centri minori anche attraverso il rilancio e la
rivitalizzazione delle botteghe artigiane e degli antichi mestieri e l’attivazione di filiere legate
all’identità culturale ed alle specificità territoriali;

2.

l’integrazione e l’ottimizzazione di iniziative strategiche e funzionalmente inserite in Piani Integrati
Territoriali che siano in grado di perseguire e dimostrare il raggiungimento di rilevanti risultati
socio-economici;

detto bando è rivolto alle reti di cooperazione dei centri minori, costituite da almeno 5 Comuni o, in alternativa,
da almeno 3 Comuni aventi una popolazione complessiva minima di 10.000 abitanti, costituenti reti
intercomunali, caratterizzate da una strategia comune da perseguire in forma associata, in una logica di
“specializzazione territoriale e/o tematica”;
DATO ATTO CHE:
la dotazione finanziaria del Bando è pari a € 10.000.000,00 salvo eventuale successivo provvedimento di
incremento dello stanziamento a tal fine disposto;
le proposte valutate positivamente ma non finanziabili per insufficienza della dotazione finanziaria, andranno a
costituire il parco progetti cui attingere in caso di disponibilità futura di ulteriori risorse;
i criteri di selezione delle proposte riguardano l’avanzamento nei tassi di occupazione; la promozione dei
diritti e pari opportunità per tutti per una società inclusiva e accessibilità alle persone disabili; l’inserimento di
elementi di qualità e innovazione; il completamento di interventi esistenti o programmati con atto antecedente
alla data di pubblicazione del bando; la trasferibilità e replicabilità dei risultati; la disponibilità di progettazione
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-

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);

esecutiva o definitiva il livello di cofinanziamento; la partecipazione finanziaria di operatori privati; la
rispondenza alle domande / bisogni / aspettative sociali, ambientali ed economiche del contesto di
riferimento;
le proposte di finanziamento possono ricomprendere:

-

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;

interventi infrastrutturali finalizzati alla valorizzazione dell’attrattività turistica e produttiva degli
ambiti urbani entro i quali sono localizzati i sistemi produttivi identitari e tradizionali, in termini
di miglioramento dell’accessibilità, dell’attrattività e della fruibilità;

-

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;

interventi immateriali connessi ai predetti interventi infrastrutturali volti anche all’avviamento di servizi e
politiche comuni di valorizzazione e promozione turistica della cultura, dell’identità e delle tradizioni
legate alle specificità territoriali degli ambiti urbani dei centri minori;

-

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

per la partecipazione al bando occorre presentare, a cura del Comune capofila, istanza di finanziamento,
entro e non il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURAS della Determinazione
Dirigenziale di approvazione del bando (scadenza 17.09.2011);

DI NOMINARE, quale responsabile del procedimento dei singoli interventi previsti dal Comune di BORONEDDU, ai sensi
dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006, il Geom. Fabrizio Agus, tecnico di ruolo presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

DELIBERA
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’Atto, al fine di poter rispettare il termine di scadenza del
30/9/2011;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 07.09.2011 recante “ APPROVAZIONE PROTOCOLLO
D’INTESA E ATTO COSTITUTIVO” delle rete dei comuni denominata PAESAGGI DELLA PIETRA tra i
comuni di Abbasanta - Aidomaggiore - Boroneddu - Ghilarza - Norbello - Paulilatino - Sedilo - Soddì –
Tadasuni

Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

DATO ATTO che alla predetta si sono aggiunti le Unioni dei Comuni del Guilcer e del Barigadu

Con votazione palese espressa nei modi di legge all’unanimità,

PRESO ATTO che i Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Ghilarza , Norbello , Paulilatino , Sedilo , Soddì ,
Tadasuni, Unione dei Comuni del Guilcer e Unione dei Comuni del Barigadu in coerenza con l’art. 6 del
bando, e con i propri atti deiberativi, hanno dato la propria adesione alla partecipazione al bando, approvando
l'atto costitutivo della rete dei Comuni, nominando il Comune di Abbasanta quale Comune Capofila;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva all’unanimità

*********************

CONSIDERATO che in conseguenza di quanto sopra occorre revocare la propria deliberazione n. 12 del
07.09.2011
VISTO l’atto di programmazione denominato “Documento strategico della rete di cooperazione “I paesaggi
della pietra””, tra i comuni di Abbasanta - Aidomaggiore - Boroneddu - Ghilarza - Norbello - Paulilatino Sedilo - Soddì – Tadasuni, Unione dei Comuni del Guilcer e Unione dei Comuni del Barigadu, contenente la
descrizione della strategia comune da perseguire in forma associata posta alla base della concezione della
proposta di finanziamento;
ATTESO che il Comune di Norbello e l Unione dei Comuni del Barigadu, hanno aderito in qualita’ di Ente
non beneficiario di finanziamento e non apportatori di risorse
ATTESO che l Unione dei Comuni del Guilcer ha aderito in qualita di Ente non beneficiario di finanziamento
ma cofinanziatore dell-iniziativa
VISTA la proposta di finanziamento complessiva e il cofinanziamento reso disponibile da ciascun Comune
appartenente alla rete di cooperazione, il costo complessivo e il finanziamento totale richiesto, suddiviso tra
interventi infrastrutturali e interventi immateriali e ritenuta meritevole di approvazione;
ACQUISITI i relativi pareri, ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e all-unanimita,

DELIBERA
DI REVOCARE

la propria deliberazione n. 12 del 07.09.2011 recante “ APPROVAZIONE
PROTOCOLLO D’INTESA E ATTO COSTITUTIVO” delle rete sopra citata
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Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’Atto, al fine di poter rispettare il termine di scadenza del
30/9/2011;
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

DI APPROVARE

Con votazione palese espressa nei modi di legge all’unanimità,

la proposta di finanziamento complessiva e il cofinanziamento reso disponibile da
ciascun Comune appartenente alla rete di cooperazione, il costo complessivo e il
finanziamento totale richiesto, suddiviso tra interventi infrastrutturali e interventi
immateriali secondo il seguente prospetto:

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva all’unanimità

DELIBERA
DI APPROVARE

l’atto costitutivo della rete di cooperazione “ I PAESAGGI DELLA PIETRA tra i comuni

Importo complessivo progetto

€
€ 4.615.410,00

Cifinanziamento Comuni
Cofinanziamento Unione
Cofinanziamento RAS

€ 946.159,05
€ 403.000,00
€ 3.266.250,95

%
100
20,5
8,73
70,77

di ABBASANTA, AIDOMAGGIORE, BORONEDDU, GHILARZA, NORBELLO,
PAULILATINO, SEDILO, SODDI, TADASUNI, UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCER
/ UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU e nomina del Comune Capofila

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’Atto, al fine di poter rispettare il termine di scadenza
del 30/9/2011;
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

ABBASANTA . Al fine della partecipazione al bando RAS Programma Operativo

Con votazione palese espressa nei modi di legge all’unanimità,

Regionale della Sardegna FESR 2007-2013, Obiettivo “Competitività Regionale e

DELIBERA

Occupazione”, Asse V, Obiettivo operativo 5.2.2 “Recupero e sostegno al know how locale
e promozione dei sistemi produttivi dei centri minori” - Linea d’attività 5.2.2.b “Iniziative
volte alla valorizzazione delle

DELIBERA

specificità territoriali, anche sostenute da interventi

infrastrutturali, legate alle identità culturali e produttive locali in una logica di sviluppo
durevole
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’Atto, al fine di poter rispettare il termine di scadenza del
30/9/2011;
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Con votazione palese espressa nei modi di legge all’unanimità,

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva all’unanimità

DELIBERA
DI APPROVARE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva all’unanimità

l’atto di programmazione denominato “Documento strategico della rete di cooperazione “I
paesaggi della pietra””, tra i comuni di Abbasanta - Aidomaggiore - Boroneddu - Ghilarza
- Norbello - Paulilatino - Sedilo - Soddì – Tadasuni, Unione dei Comuni del Guilcer Unione
dei Comuni del Barigadu, contenente la descrizione della strategia comune da perseguire
in forma associata posta alla base della concezione della proposta di finanziamento;

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’Atto, al fine di poter rispettare il termine di scadenza del
30/9/2011;
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Con votazione palese espressa nei modi di legge all’unanimità,

DELIBERA

DI CONFERIRE mandato al Comune di Abbasanta, quale capofila della rete di cooperazione dei centri minori
“I PAESAGGI DELLA PIETRA”, di avanzare domanda di finanziamento;
DI DARE ATTO che gli interventi previsti dal Comune di BORONEDDU sono i seguenti:
1. Riqualificazione Centro Storico – progetto preliminare approvato con deliberazione della G.C. n. 60 del
19.09.2011 /
2. RIQUALIFICAZIONE DEL CIRCUITO DELLE RETI TEMATICHE NEL TERRITORIO DI
BORONEDDU. – progetto preliminare approvato con deliberazione della G.C. n. 61 del 19.09.2011
Reti tematiche
DI IMPEGNARSI:
-

a rispettare tutte le norme vigenti, Regionali, Nazionali e Comunitarie richiamate all'art. 4 del bando,
quanto specificato agli artt. 20, 21, 25 ed 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;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva all’unanimità
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