COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail ulatirso@inwind.it

VERBALE DI DELIEBRAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 26/09/2011
OGGETTO:

Costituzione della Rete di cooperazione territoriale tra i Comuni di Ardauli,
Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo e Ula Tirso;
approvazione del Piano stategico della proposta d’intervento della rete di
cooperazione Barigadu, tradizioni e antichi mestieri, ai fini della partecipazione
al bando pubblico per la promozione di interventi di valorizzazione a fini turistici
dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori e
individuazione Comune capofila.-

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE, con inizio alle ore
19,30 nell’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di seconda
convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
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ANTONIO F. PIRAS
LUIGIA MARIA P COSSU
PIETRINA COSSU
LUCIANA DELOGU
GIOVANNI GABRIELE DESSI’
ANGELO LOI
FRANCESCA PINNA
LUIGINO PIRAS
COSSU ANTONIO FRANCESCO
NICOLINA EFISIA LOI
ANTONIO FOIS
DANIEL COSSU
OVIDIO LOI
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Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella MISCALI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata aperta ed assume
la Presidenza il Dr. Antonio F. Piras - Sindaco che invita i Consiglieri Comunali presenti a discutere il
punto in oggetto.
IL SINDACO - PRESIDENTE
Illustra la proposta all’o.d.g.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la R.A.S., con deliberazione della Giunta regionale, con deliberazione n. 52/19 del 3
ottobre 2008, nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, ha preso atto del Documento
Unitario di Programmazione della Regione Sardegna e avvio del confronto partenariale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/11 del 20 luglio 2011 “Approvazione della
riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2007-2013 e della rimodulazione del piano finanziario”;
VISTO il bando pubblico “Promozione di interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei
sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori”, predisposto dall’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio a valere sul PO FESR 2007/2013, Competitività regionale e occupazione, Asse V –
Sviluppo Urbano, Obiettivo Operativo 5.2.2 “Recupero e sostegno al know how locale e promozione dei
sistemi produttivi dei centri minori” - Linea di intervento 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”, avente una dotazione finanziaria pari a €
10.000.000,00;
VISTA la determinazione del direttore del Servizio Programmazione, Monitoraggio e Valutazione della
R.A.S. n° 883 del 11/07/2011, pubblicata sul B.U.R.A.S n. 23 del 04/08/2011, parte I e II, con la quale si è
provveduto all’approvazione del bando sopraindicato;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al predetto
bando è in scadenza al 30 settembre 2011;
DATO ATTO che, i Comuni di Ardauli, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria,
Samugheo e Ula Tirso hanno intrapreso vari incontri al fine di costituirsi in una rete di cooperazione allo
scopo di partecipare al bando in oggetto;
DATO ATTO, altresì, che il Comune di Neoneli, facendosi interprete della volontà e delle esigenze dei
comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Barigadu, è stato individuato quale Comune Capo-fila per
l’attuazione dell’iniziativa, tendente alla realizzazione di un progetto da gestire in forma associata;
CONSTATATO che il bando di partecipazione prevede fra gli adempimenti posti a carico delle
amministrazioni comunali facenti parte della rete di cooperazione, oltreché la condivisione di un
Documento strategico, l’approvazione di un Protocollo d’intesa tra i suindicati Comuni aderenti;
RITENUTO opportuno aderire all’iniziativa indicata in oggetto, alla costituzione della rete di cooperazione
tra i suindicati Comuni di Ardauli, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo e di
Ula Tirso e all’approvazione del Documento strategico della stessa rete, nonché all’individuazione del
Comune di Neoneli quale Ente capofila nella rete di cooperazione formata, allo scopo, dai suddetti Comuni
aderenti;
VISTO il Protocollo d’intesa con atto costitutivo, predisposto in collaborazione dei seguenti Comuni:
Ardauli, Bidonì, Busachi, Nughedu S.Vittoria, Neoneli, Samugheo, Sorradile e di Ula Tirso;
VISTO il Documento strategico della stessa rete di cooperazione denominata:“ Barigadu, tradizioni e
antichi mestieri ” tra i suddetti Comuni di Ardauli, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa
Vittoria, Samugheo e di Ula Tirso, quale Atto che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato A), relativo al Bando pubblico per la promozione di interventi di
valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali del centri minori PO FESR 2007/2013, COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE, ASSE V - SVILUPPO URBANO,
OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2.;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 49 del Testo Unico
EE.LL.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in
particolare l'art. 175;
VISTA la seguente discussione in merito:
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- il Cons. Loi Ovidio esprime apprezzamento per l’iniziativa;
Il Sindaco – Presidente constato che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione in
oggetto, che espressa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato: unanimità,

DELIBERA
1.

DI ADERIRE all’iniziativa proposta dalla R.A.S. - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di
cui al Bando pubblico per la promozione di interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei
sistemi produttivi identitari e tradizionali del centri minori - PO FESR 2007/2013, COMPETITIVITÀ
REGIONALE E OCCUPAZIONE, ASSE V - SVILUPPO URBANO, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2.;

2. DI APPROVARE il Documento strategico della stessa rete di cooperazione denominata:“ Barigadu,
tradizioni e antichi mestieri ” tra i suddetti Comuni di Ardauli, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu
Santa Vittoria, Samugheo e di Ula Tirso, quale Atto che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale (Allegato A), relativo al Bando pubblico per la promozione di interventi di
valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali del centri
minori - PO FESR 2007/2013, COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE, ASSE V - SVILUPPO
URBANO, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2.;
3. RILEVATO che la spesa complessiva degli interventi proposti ammonta alla somma complessiva FINANZIAMENTO RICHIESTO: EURO 2.116.125,62;
4. DI APPROVARE il Protocollo d’intesa con atto costitutivo che si allega alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale (Allegato B), da stipulare tra i Comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi,
Nughedu S.Vittoria, Neoneli, Samugheo, Sorradile e di Ula Tirso, relativo al Bando pubblico per la
promozione di interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e
tradizionali del centri minori - PO FESR 2007/2013, COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE,
ASSE V - SVILUPPO URBANO, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2.;
5.

DI INDIVIDUARE il Comune di Neoneli quale Ente capofila nella rete di cooperazione formata, allo
scopo, dai suddetti Comuni aderenti;

6. DI APPROVARE la proposta di finanziamento complessiva contenente l’elencazione di tutte le
operazioni dei singoli Comuni appartenenti alla rete di cooperazione già inserita nel Protocollo d’ intesa;
7.

DI DEMANDARE alla Giunta Comunale per l’approvazione degli elaborati tecnico – progettuali di
propria competenza, di livello almeno preliminare, inseriti all’interno del suddetto progetto complessivo,
con il relativo quadro economico, suddiviso tra interventi infrastrutturali e interventi immateriali;

8. DI DARE MANDATO al Comune di Neoneli, quale Ente capofila della stessa rete di cooperazione di
avanzare domanda di finanziamento alla R.A.S.;
9. DI NOMINARE, quale Responsabile del Procedimento del proprio Ente il Geom. Schirru Pierluigi Responsabile del Servizio Tecnico, ed il Geom. Gianfranco Urru, Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Neoneli (Ente capofila), quale Responsabile del Procedimento per le iniziative proposte
dall’intera rete di cooperazione;
10. DI ASSUMERE l’impegno di:
rispettare tutte le norme vigenti, Regionali, Nazionali e Comunitarie richiamate al precedente art.
4 del Bando, quanto specificato di seguito agli artt. 20, 21, 25 ed il contenuto del disciplinare;
dichiarare la fonte di copertura della quota di finanziamento a proprio carico (cofinanziamento),
pari alla somma di € 80.359,20 (21%) cui si farà fronte con i fondi comunali del Bilancio
dell’Ente;
assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza
procedere ad alcuna riduzione quali - quantitativa dell’intervento;
fornire ulteriore documentazione richiesta dalla Regione in ordine alla proposta progettuale
presentata;
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;
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presentare le rendicontazioni sull’andamento dell’iniziativa secondo le modalità stabilite dalla
Regione;
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;
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);
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;
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;
farsi carico del costo dell’intervento per la quota eccedente il finanziamento richiesto;
eventuali ulteriori soggetti pubblici cofinanziatori, a produrre, qualora la proposta sia finanziata,
idoneo atto vincolante comprovante la disponibilità dell’importo pari alla quota di
cofinanziamento proposto;
11. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267, con votazione resa in forma palese per alzata di mano con il seguente
esito: Unanimità, stante l’urgenza di provvedere a dare esecuzione a quanto deciso.-

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr. Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr.ssa Isabella Miscali

U.E.L., art. 49, I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Tecnico

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica e contabile.
Il Resp. del Servizio Finanziario

Geom. Pierluigi SCHIRRU

Dott.ssa Isabella MISCALI

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Antonio F. Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
28/09/2011.IL SEGRETARIO COMUNALE
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