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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 27/07/2018
OGGETTO:

PSR 2014/2020. SOTTOMISURA 7.6. TIPO DI INTERVENTO 7.6.1. SOSTEGNO
PER INVESTIMENTI RELATIVI AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI VILLAGGI. APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI AGGIUS.

L’anno 2018 addì 27 del mese di Luglio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze della Casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 9

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO

Totale assenti: 4

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas

Illustra il Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
−

la Regione Sardegna ha redatto il Programma di Sviluppo Rurale, per il
periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), di cui al Regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR);

−

con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle
comunità rurali n. 7156/220 del 17/05/2018 è stato approvato il bando
inerente il PSR 2014-2020 – Sottomisura 7.6 – Tipo di intervento 7.6.1
“Sostegno per investimenti relativi al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi”;

VISTO

l’avviso pubblico, pubblicato il 18 maggio 2018 e allegato alla determinazione di
cui sopra, contenente le disposizioni per la presentazione e il finanziamento
delle domande di sostegno e pagamento;

ACCERTATO

altresì di rientrare nei requisiti di l’ammissibilità stabilito al punto 7 dell’avviso;

CONSIDERATO

che gli investimenti sovvenzionabili sono relativi alla manutenzione, al restauro
e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, nonché studi sugli aspetti
socioeconomici delle attività svolte, comprese azioni di informazione e
sensibilizzazione in materia di ambiente;

ACCERTATO

che si intende intervenire con interventi per il restauro e la riqualificazione del
patrimonio culturale dei villaggi e del paesaggio rurale ed in particolare con
investimenti materiali per il restauro di opere e manufatti e la riqualificazione di
aree e siti di fruizione pubblica espressione della storia, della cultura, del
paesaggio e delle tradizioni rurali, situati nel territorio dei centri rurali;

CONSTATATO

che è intendimento di questo Comune, unitamente al Comune di Aggius,
partecipare al bando in oggetto, nei termini e secondo le modalità previste dal
suindicato avviso e che la relativa istanza di finanziamento si riferisce alla
tipologia indicata al punto 8 dell’avviso come “Interventi per il restauro e la
riqualificazione del patrimonio culturale dei villaggi e del paesaggio rurale”;

VISTO

lo schema di convenzione, predisposto a cura di questo Comune, con il quale si
stabiliscono i rapporti giuridici ed economici intercorrenti fra i Comuni associati
per la definizione e l’attuazione del PSR 2014-2020, inserito nel progetto
succitato;

VISTA

la deliberazione con la quale il Comune di Aggius, ha aderito alla
partecipazione al bando di cui all’oggetto in unione con il Comune di Aglientu, e
con la quale, tra l’altro, questo Comune è stato individuato come ente capofila e
soggetto attuatore del progetto medesimo, in caso di esito positivo dell’istanza
di finanziamento;

RITENUTO

vi siano i presupposti giuridici e di convenienza economica, nonché di strategia
di sviluppo intercomunale, per prendere atto della delega conferita dagli altri
comuni e del ruolo di ente capofila per il PSR 2014-2020 – Sottomisura 7.6 –
Tipo di intervento 7.6.1 “Sostegno per investimenti relativi al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi” in oggetto,

proposto a cura di questo Comune, nel rispetto dei requisiti generali previsti dal
bando;
DATO ATTO

che, per la partecipazione al bando in oggetto, non prevede cofinanziamento da
parte dei Comuni assegnatari delle risorse;

DATO ATTO

che l’adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui
all’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO

lo Statuto Comunale;

ACQUISITI

ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili
delle aree interessati, così come risulta dall’attestato allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO

il seguente esito della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: n.9
Consiglieri favorevoli:
n.9
Consiglieri contrari:
n.Consiglieri astenuti:
n. -

DELIBERA
1.

Di aderire, ai fini della partecipazione al bando del Programma di Sviluppo Rurale 20142020, Sottomisura 7.6, Tipo di intervento 7.6.1 “Sostegno per investimenti relativi al
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi” e per le
motivazioni meglio espresse in premessa narrativa, alla associazione di Comuni composta
dai comuni di Aggius e Aglientu, da costituirsi mediante sottoscrizione di convenzione, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2.

Di approvare lo schema di convenzione, da sottoscrivere a cura dei rappresentanti legali
delle amministrazioni comunali coinvolte, per le finalità di cui al precedente punto, dalla
quale si desume l’idea progettuale, l’ambito territoriale di riferimento e gli enti aderenti.

3.

Di individuare il Comune di Aglientu come ente capofila dell’iniziativa, dando mandato al
Sindaco, in qualità di legale rappresentante, alla presentazione dell’istanza di
finanziamento, nei termini e secondo le modalità previste dall’avviso del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020, Sottomisura 7.6, Tipo di intervento 7.6.1 “Sostegno per
investimenti relativi al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei
villaggi”.

4.

Di dare atto:
−

che la partecipazione al presente bando è stata predisposta nel rispetto dei requisiti
generali e speciali previsti dall’avviso pubblicato il 18 maggio 2018;

−

che il legale rappresentante dell’ente capofila, al quale è riconosciuto un ruolo di
raccordo e di coordinamento di tutte le attività necessarie per la definizione del
progetto e la presentazione dello stesso alla Regione, potrà interagire e definire
protocolli d’intesa con gli stakeholder a diverso titolo interessati, fatta salva la
condivisione degli stessi da parte dei comuni associati, in caso di esito positivo
dell’istanza di finanziamento.

5.

Di demandare al competente ufficio dell’Area Tecnica del Comune di Aglientu la
predisposizione degli atti amministrativi e tecnici necessari per la corretta partecipazione al
bando in oggetto.
Il Consiglio Comunale

Considerata l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata
votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Unanime

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 25

Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici
Oggetto: PSR 2014/2020. SOTTOMISURA 7.6. TIPO DI INTERVENTO 7.6.1. SOSTEGNO PER INVESTIMENTI
RELATIVI AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E
NATURALE DEI VILLAGGI. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI AGGIUS.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/07/2018

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/07/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 6318.
Aglientu, lì 27/07/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/07/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 27/07/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 27/07/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Deliberazione di Consiglio Comunale N.20 del 27/07/2018

