COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12
Del 07/09/2011

OGGETTO: Bando pubblico per la promozione di interventi di valorizzazione a fini
turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori
in attuazione del P.O. FESR 207/2013 - ASSE V - O.S. 5.2 - O.O. 5.2.2 - Linea attività
5.2.2.b. Adesione iniziativa. Approvazione Protocollo di intesa e Atto costitutivo.

L'anno DUEMILAUNDICI, addì SETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 15 nella Casa Comunale,
convocato con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del Messo, si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE in sessione STRAORDINARIA e URGENTE in SECONDA Convocazione.
All’adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri:
Presenti
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MISCALI FABRIZIO
SALARIS MARIA GIOVANNA
LOSTIA SILVANO
DEROMA MARTINA ASSUNTA
OPPO NICOLETTA
COSSEDDU BACHISIO
ATZORI ANDREA
OPPO SERAFINO

Assenti

X
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X
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PUDDU GIUSEPPE
TRATZI MARIO
OPPO GIAMPAOLO
MASALA JOSEPH
LOI FABIO
Totale presenti ed assenti
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. FRANCESCO COSSU.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Fabrizio Miscali – Sindaco – assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, hanno espresso parere favorevole;

IL PRESIDENTE
Illustra l’argomento

IL CONSIGLIO COMUNA LE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ha emanato 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”;
- la Regione 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:
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;
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;
- il bando è rivolto alle reti di cooperazione dei centri minori (costituite da almeno cinque Comuni o, in alternativa, da
almeno tre Comuni aventi una popolazione complessiva minima di 10.000 abitanti), costituenti reti intercomunali,
caratterizzate da una strategia comune in una logica di “specializzazione territoriale e/o tematica”;
Accertato che:
- la dotazione finanziaria connessa alla selezione 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 ed accessibile 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
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;
- per la partecipazione alla selezione occorre presentare, a cura del Comune capofila, istanza di finanziamento, entro
il 17.09.2011;
- le proposte di finanziamento possono ricomprendere:
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;
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;
Vista la proposta del Sindaco del Comune di Abbasanta, tendente a costituire una rete di cooperazione intercomunale
tematica, mediante apposito protocollo di intesa ed atto costitutivo, tra i Comuni di Abbasanta - Aidomaggiore Boroneddu - Ghilarza - Norbello - Paulilatino - Sedilo - Soddì – Tadasuni, facenti parte dell’Unione dei Comuni del
Guilcier;

Dato atto che i Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino Sedilo, Soddì,
Tadasuni, intendono cooperare e costituire una rete per perseguire le finalità indicate nel bando pubblico anzidetto;
Considerato che il Comune di Abbasanta, rappresentato dal proprio Sindaco, si è reso disponibile allo svolgimento
delle funzioni di Comune capofila, in quanto in possesso delle risorse umane e strumentali necessarie allo
svolgimento degli adempimenti previsti;
Preso atto che con la nota prot. 3182 del 02.09.2011 il Comune di Norbello ha comunicato la propria possibilità di
aderire alla rete esclusivamente in qualità di Soggetto non beneficiario, inquanto Soggetto appartenente ad un'altra
rete di cooperazione intercomunale tematica;
Visto lo schema del protocollo d’intesa ed atto di costitutivo tra i Comuni di Abbasanta (Capofila), Aidomaggiore,
Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì, Tadasuni, per la partecipazione al bando “Promozione di
interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori”;
Ritenuto necessario, ai fini della partecipazione alla selezione, di impegnarsi a rispettare i criteri di ammissibilità
definiti nel bando e, in particolare:
- conferire ampia e totale delega, in favore del Comune di Abbasanta, quale Comune capofila, per la realizzazione
dell’intervento;
- impegnarsi, a corrispondere, al Comune capofila, la somma di € 3.800,00, ogni onere compreso - ad eccezione del
Comune di Norbello, in quanto soggetto non beneficiario – necessaria per il conferimento ad un tecnico esterno
dell'incarico per la predisposizione degli studi necessari per la partecipazione al bando, nel rispetto della seguente
tempistica:
- 50% - entro 15 giorni dalla deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si approva l’iniziativa e si delega il
Comune capofila;
- 50% - a seguito della presentazione dell’istanza alla Regione entro il 30.09.2011;
- per lo studio dell’intervento proposto, assicureranno risorse finanziarie proprie, in ragione di ogni onere compreso,
accettando la predetta ripartizione finanziaria ed assicurando gli adempimenti previsti nell’art. 10 del bando;
-

gli interventi infrastrutturali saranno dotati di progettazione preliminare;

Ritenuto opportuno provvedere alla conferma dell’adesione alla proposta formulata dal Sindaco del Comune di
Abbasanta, al fine di perseguire le finalità predette, nell’ambito della partecipazione alla selezione, nonché alla
conseguente approvazione del protocollo d’intesa ed atto costitutivo, ai sensi del capo V (forme associative) del testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 6 voti favorevoli, e n° 1 astenuti (Masala);

DELIBERA
Di confermare ed approvare l’adesione per la partecipazione alla selezione prevista dal bando regionale “Promozione
di interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei Centri
minori”, in attuazione del P.O. FESR 2007-2013 - Asse V - o.s. 5.2 - o.o. 5.2.2 - Linea Attività 5.2.2.b., per la
realizzazione della rete di cooperazione tra i Comuni di Abbasanta - Aidomaggiore - Boroneddu - Ghilarza - Norbello Paulilatino - Sedilo - Soddì – Tadasuni, facenti parte dell’Unione dei Comuni del Guilcier;
Di approvare lo schema di protocollo d’intesa, avente valenza di atto costitutivo per la costituzione della rete di
Comuni, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di autorizzare il Sindaco del Comune di Abbasanta, Dott. Stefano Sanna, a formulare apposita istanza, come previsto
nel bando, ricomprendendo il Comune nella rete di cooperazione;
Di individuare il Comune di Abbasanta quale Comune capofila per la realizzazione dell’intervento e conferire ad esso
ampia e totale delega, accettando di corrispondere, per lo studio del progetto di qualità, per la partecipazione alla
selezione, la somma di € 3.800,00, ogni onere compreso, necessaria per il conferimento dell'incarico ad un tecnico
esterno, per la predisposizione dei documenti e degli studi necessari alla partecipazione;
Di impegnarsi, prima della presentazione dell’istanza di finanziamento ad approvare, con successivo atto, i documenti
di propria competenza, previsti nel bando, secondo la tempistica stabilita dal Comune Capofila;
Di dare atto che il Comune di Norbello aderisce alla rete esclusivamente in qualità di Soggetto non beneficiario, in
quanto Soggetto appartenente ad un'altra rete di cooperazione intercomunale tematica;
Di impegnarsi a corrispondere, in favore del Comune di Abbasanta, la somma di € 3.800,00, ogni onere compreso, nel
rispetto della seguente tempistica:
- 50% - entro 15 giorni dalla deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si approva l’iniziativa e si delega il
Comune capofila;
- 50% - a seguito della presentazione dell’istanza alla Regione entro il 30.09.2011;
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 6 voti favorevoli, e n° 1 astenuti (Masala);
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. -

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

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

Il Sindaco
Dott. Fabrizio Miscali

Il Segretario comunale
Dott. Francesco Cossu

________________________________________________________________________
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 odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito
web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69) ed è stata compresa in
data odierna, nelle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del TUEL n. 267/2000).
Dalla residenza municipale, lì 08.09.2011
Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Cossu

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.

Li____________________
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Daniela Murru

