COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia - Tempio)
Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 14/09/2011
OGGETTO:

PO FESR 2007/2013 - 5.2.2.B. PROGETTO INTERCOMUNALE DI
VALORIZZAZIONE DEI CENTRI DELL'ALTA GALLURA - ADESIONE
ALLA RETE INTERCOMUNALE, APPROVAZIONE DOCUMENTO
STRATEGICO E PROPOSTA FINANZIAMENTO INTERVENTI.-

L’anno duemilaundici addì quattordici del mese di Settembre alle ore 12.00 nella sala delle
adunanze della Casa Comunale;
Convocato per determinazioni del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da
trattare, spediti dal Sindaco e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgent ed in seduta
Pubblica di prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

BATTINO GABRIELA
GIORGIONI PIETRO
DI RAIMO ALESSANDRO
ALBA MARIA ROSA
NATIVI PIETRO
DEMURO NANDO
CADEDDU GIOVANNI BATTISTA
CASSONI MARIA MADDALENA
USCIDDA GIOVANNI DOMENICO
GALETTO MICHELA
SCAMPUDDU MARIA PAOLA MADDALENA
MELAIU MARIA CATERINA

Totale presenti: 8

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

Totale assenti: 4

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il
Sig. BATTINO GABRIELA nella sua qualità di SINDACO con l’assistenza del Segretario
Comunale Dr.ssa Cristina Venuto.

1

Il Consiglio Comunale
VISTO il bando P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione Asse V –
Sviluppo Urbano Obiettivo specifico 5.2 “Promuovere lo sviluppo delle aree minori svantaggiate
contrastando i fenomeni di declino e potenziandone il patrimonio storico/paesistico e produttivo”
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”. BANDO PUBBLICO PER LA
PROMOZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI
DELL’ATTRATTIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI IDENTITARI E TRADIZIONALI DEI
CENTRI MINORI concernente l’invito a presentare istanze di finanziamento per la realizzazione di
“Progetti integrati territoriali ” da parte di reti di cooperazione dei centri minori, già costituite o di
nuova costituzione, per promuovere “interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei
sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori”;
PRESO ATTO che è interesse del Comune di Aglientu accedere ai finanziamenti di cui
al bando pubblico per la promozione di interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività
dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori;

PRESO ATTO, altresì, che il bando prevede che possano accedere ai finanziamenti,
attraverso la predisposizione, presentazione e realizzazione dei Progetti integrati territoriali le reti di
comuni costituite da 3 comuni con almeno 10 mila abitanti o in alternativa da almeno 5 comuni;

CONSIDERATO che è intendimento dei comuni di Aggius, Aglientu, Badesi,
Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa di Gallura, Tempio Pausania e
dell’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura costruire una rete di cooperazione intercomunale volta
alla realizzazione, mediante l’attuazione del Progetto integrato territoriale in oggetto, di un sistema
integrato degli elementi storico-culturali e architettonici, naturalistici, ambientali, socio-economici,
delle eccellenze produttive e delle risorse umane presenti nel territorio da valorizzare a fini turistici;

VISTI:

O

-

Lo schema di convenzione per l’adesione alla rete intercomunale:

-

Il Documento Strategico della Rete di Cooperazione intercomunale, volto alla valorizzazione
dei centri dell’Alta Gallura;

-

La proposta di finanziamento della Rete Intercomunale, per un importo complessivo pari a
euro 3.475.170,25 con richiesta di euro 2.746.117,76 a titolo di cofinanziamento.

-

L’intervento presentato nell’ambito del Progetto Integrato in oggetto a cura di questo
Comune, denominato progetto preliminare inerente l’esecuzione dei lavori di ITINERARIO

ggetto: PO FESR 2007/2013 - 5.2.2.B. PROGETTO INTERCOMUNALE DI VALORIZZAZIONE DEI CENTRI DELL'ALTA
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DI RICONNESSIONE AMBIENTALE – RECUPERO STRADA COMUNALE
CASTELSARDO - SANTA TERESA - NURAGHE TUTTUSONI - CHIESA S. SILVERIO
- TORRE VIGNOLA - PARCHEGGI E VIE DI ACCESSO AL MARE – PROGETTI DI
ESTENSIONE ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL BORGO DI
VIGNOLA MARE E DI COMPLETAMENTO I° lotto funzionale, redatto dall’U.T.
Comunale, per un importo pari ad euro €. 323.383,08, comprensivo della quota di
cofinanziamento pari ad euro €. 65.000,00, corrispondente al 20,10% dell’importo
complessivo che verrà garantito da parte di questo Ente con avanzo di amministrazione, in
caso di esito positivo dell’istanza di finanziamento, il cui progetto (preliminare) è stato
approvato con atto della G.C. n. 71 del 14/09/2011;

DATO ATTO che il citato intervento è stato inserito nel Piano delle Opere Pubbliche
2011 e nel relativo Programma Triennale;

CONSIDERATO, altresì, che il D.Lgs. 267/2000 prevede l’associazione di comuni fra
le formule di interrelazione fra enti locali per il perseguimento di obiettivi comuni;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-contabili ai sensi del Decreto Legislativo
267/2000;
Con votazione favorevole ed unanime, espresso per alzata di mano da parte dei consiglieri presenti
e votanti;

DELIBERA

1.
Di aderire alla rete di cooperazione fra i comuni di Aggius, Aglientu, Badesi,
Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa di Gallura, Tempio Pausania e
l’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura denominata “ALTA GALLURA” e individuare il
comune di LURAS quale comune capofila.
2.
Di approvare la convenzione, alla presente allegata, che individua forma e principi del patto
associativo fra i comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras,
Santa Teresa di Gallura, Tempio Pausania e l’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura e che norma i
rapporti fra gli stessi, gli aspetti organizzativi e le modalità di svolgimento delle attività della rete di
cooperazione secondo quanto previsto dal D.lg. 267/2000 e dalle altre norme vigenti.
3.
Di approvare il documento strategico della rete di cooperazione fra i comuni di Aggius,
Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa di Gallura,
Tempio Pausania e l’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura denominata “ALTA GALLURA”.

O
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4.
Di approvare la proposta di finanziamento della rete di cooperazione denominata
“ALTA GALLURA” , come da allegato, per un importo complessivo pari a euro 3.475.170,25 con
richiesta di euro 2.746.117,76 a titolo di cofinanziamento.
5.
Di dare atto che nella proposta di finanziamento di cui al punto sub 4) è stato inserito
l’intervento di questo Comune, denominato ITINERARIO DI RICONNESSIONE AMBIENTALE
–RECUPERO STRADA COMUNALE CASTELSARDO - SANTA TERESA - NURAGHE
TUTTUSONI - CHIESA S. SILVERIO - TORRE VIGNOLA - PARCHEGGI E VIE DI ACCESSO
AL MARE – PROGETTI DI ESTENSIONE ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA DEL BORGO DI VIGNOLA MARE E DI COMPLETAMENTO I° lotto funzionale, per
un importo pari ad €. 323,383,08, comprensivo della quota di cofinanziamento pari ad euro
65.000,00, corrispondente al 20,10% dell’importo complessivo che verrà garantito da parte di
questo Ente con avanzo di amministrazione, in caso di esito positivo dell’istanza di finanziamento,
il cui progetto (preliminare) è stato approvato con atto della G.C. n. 71 del 14/09/2011.
6.
Di procedere con il presente atto all’aggiornamento del Piano delle Opere Pubbliche
2011 e relativo Programma Triennale per l’inserimento dell’intervento comunale in oggetto.
7.
Di dare mandato al Sindaco del Comune di Luras, in qualità di comune Capo Fila della
RETE DI COOPERAZIONE DEI CENTRI MINORI “ALTA GALLURA” di avanzare domanda di
finanziamento.
8.
Di dare mandato all’Unione dei Comuni Alta Gallura per la predisposizione di tutti gli
atti necessari per la partecipazione al bando regionale in oggetto, compresa l’individuazione
del/i professionista/i per la corretta compilazione della conseguente documentazione amministrativa
e tecnica prevista dal citato bando.
9.

Di nominare il responsabile del procedimento l’Arch. Salvatore PROCOPIO.

10.

Di assumere l’impegno a:
- rispettare tutte le norme vigenti, Regionali, Nazionali e Comunitarie richiamate all’art. 4,
e quanto specificato agli artt. 20, 21 e 25 del bando regionale in oggetto ed il contenuto
del Disciplinare;
-

individuare la fonte di copertura della quota di cofinanziamento a proprio carico
(cofinanziamento) all’interno del Bilancio Comunale con avanzo di amministrazione;

-

assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile
senza procedere ad alcuna riduzione quali e 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;

O
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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 cronoprogramma 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;

-

produrre, in caso di eventuali ulteriori soggetti pubblici cofinanziatori, qualora la
proposta sia finanziata, idoneo atto vincolante comprovante la disponibilità dell’importo
pari alla quota di cofinanziamento proposto;

11. Di dichiarare il presente atto urgente e, come tale, immediatamente esecutivo ai sensi di
legge.

O
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COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia-Tempio)

Oggetto: “PO FESR 2007/2013 - 5.2.2.B. PROGETTO INTERCOMUNALE DI
VALORIZZAZIONE DEI CENTRI DELL'ALTA GALLURA - ADESIONE
ALLA RETE INTERCOMUNALE, APPROVAZIONE DOCUMENTO
STRATEGICO E PROPOSTA FINANZIAMENTO INTERVENTI.-”

PARERE di cui all’art. 49,T.U. 267/2000

In ordine a quanto in oggetto SI ESPRIME:
- FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Salvatore Procopio

- FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. Teresa Taras)

O
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Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to BATTINO GABRIELA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ssa Cristina Venuto)

Si certifica che il presente provvedimento è stato mandato in pubblicazione per gg. 15 all’Albo
Pretorio ed inviato ai capi gruppo consiliari con nota Prot. 7443 del 16/09/2011
lì, 16/09/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Li, 16/09/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

____________________________________________________________________
Si certifica che il presente provvedimento a far data dal 14/09/2011 è divenuto esecutivo ai sensi
di Legge;
lì, 16/09/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Cristina Venuto

O
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