COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia Tempio)
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 73 del 28/09/2011
Oggetto:

PIA SS 17-19 ''ALTA GALLURA'', L.R. 29/98 BANDO BIDDAS E BANDO
DOMOS. RICHIESTA RIMODULAZIONE E ACCORPAMENTO SOMME.-

L’anno duemilaundici addì ventotto del mese di Settembre alle ore 13.00 nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta da BATTINO GABRIELA nella sua
qualità di SINDACO e con l’intervento dei Signori:

Assessori
1
2
3
4

DI RAIMO ALESSANDRO
ALBA MARIA ROSA
DEMURO NANDO
USCIDDA GIOVANNI DOMENICO

Totale presenti 4

Presenti
SI
NO
SI
SI

Totale assenti 1

Assistiti dal Segretario Comunale Dr.ssa Cristina Venuto
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

1

La Giunta Comunale
PREMESSO che il Comune di Aglientu ha richiesto un finanziamento per ”Interventi di
Riqualificazione a fini turistici dell’abitato di Aglientu e delle relative frazioni di Vignola
Mare e Rena Majore”, relativamente ai programmi P.I.A. SS 17-19 “Alta Gallura”.
DATO ATTO che con nota prot. n. 5632 del 13/07/2009, acquisita agli atti del Protocollo
Generale di questo Comune al n. 5575 in data 20/07/2009, con la quale l’Assessorato Regionale
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di
Programmazione – ha comunicato che, sulla base del D.P.G.R. n° 37 del 08/07/2009 Giunta
Regionale n. 17/4 del 20/03/2008 è stato approvato il Programma Integrato d’Area - PIA SS 17-19
“Alta Gallura” e che è stata ammessa a finanziamento per questo Comune la somma complessiva di
euro 700.000,00;
VISTA la determinazione n. 38825 rep. 2882/S./O.C. del 06/10/2009 dell’Assessorato
Regionale dei Lavori Pubblici con la quale il Comune di Aglientu è stato delegato per l’attuazione
delle opere indicate in oggetto per un importo complessivo di €. 700.000,00;
DATO ATTO che a seguito del minor importo concesso dalla RAS sulla programmazione PIA
SS 17-19 “Alta Gallura”, il Comune di Aglientu intende completare la riqualificazione urbana della
frazione di Vignola Mare, destinando a tal proposito la somma complessiva di €. 495.531,46,
eliminando contestualmente gli altri interventi originariamente previsti, ad eccezione della somma
di €. 204.468,54 destinata al completamento della Casa Alloggio Vacanze per la quale l’intervento è
già stato concluso;
PREMESSO che questo Comune ha aderito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35
del 30/09/2008 alla Rete fra i Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus,
Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania e Trinità d’Agultu e Vignola - facenti
parte dell’Unione Alta Gallura e il cui ambito territoriale coincide perfettamente con l’A.T.O. Alta
Gallura - e il Comune di Berchidda, sempre nell’ambito della Provincia Olbia Tempio;
PRESO ATTO inoltre che questo Comune ha deciso di partecipare al Bando Biddas attraverso
lo strumento del Programma integrato comunale - artt. 9, 10 , 11 e 12, L.R. 29/1998 e ss. mm. ii. –
dove è previsto, oltre agli interventi di recupero primario da parte dei privati, anche un intervento di
opera pubblica da parte del Comune partecipante;
VISTO il progetto preliminare a tal fine predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico
dell’Ente per l’importo complessivo pari ad €. 82.850,00, comprensivo del cofinanziamento
comunale, inerente “Rifacimento di un tratto di pavimentazione stradale nel Centro matrice di
Vignola Mare, frazione del Comune di Aglientu”;
VISTA la determinazione n. 238/P.U. del 16/03/2010 dell’Assessorato Regionale degli Enti
Locali Finanze e Urbanistica con la quale è stato approvato la programmazione finanziaria del
BANDO BIDDAS tra cui è ricompresso anche l’intervento previsto dal Comune di Aglientu per
l’attuazione delle opere indicate al punto precedente per un importo complessivo di €. 82.500,00 di
cui €. 68.655,90 fondi regionali ed €. 14.190,10 fondi comunali;
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VISTA la Deliberazione C.C. n. 22 del 18/09/2009 con la quale si è proceduto alla
riprogrammazione della L.R. 37/98 art. 19 - annualità 2000 e 2006. “Iniziative per lo sviluppo
locale e l’occupazione” per un importo pari ad €. 126.864,95 da destinare al completamento della
casa alloggio vacanze situata nel centro abitato del comune di Aglientu;
RICHIAMATA la nota prot. n. 12932/D.G. del 14/05/2008, con la quale l’Assessorato
Regionale Enti Locali – Servizio della Pianificazione Territoriale Comunale - ha comunicato che,
sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/4 del 20/03/2008 e della
Determinazione dirigenziale relativamente al BANDO DOMOS 2006 L.R. 29/98 “Tutela e
Valorizzazione dei Centri Storici” è stata approvata la graduatoria finale delle proposte approvate,
tra cui è stata ammessa a finanziamento per questo Comune la somma complessiva di €. 102.988,21
di cui €. 78.291,67 per il completamento della casa alloggio vacanze situata nel centro abitato del
comune di Aglientu;
CONSIDERATO che gli interventi previsti nel PIA per €. 495.531,46 e nel Biddas per
€. 82.500,00, relativamente alla riqualificazione urbana della frazione di Vignola Mare, sono
limitrofi e soprattutto riguardano la stessa tipologia di intervento;
VISTA la Relazione tecnica, il quadro economico di massima, redatta dall’U.T. Comunale,
nella quale è prevista l’accorpamento delle somme di cui ai finanziamenti sopra emarginati;
DATO ATTO che i lavori di completamento della casa alloggio vacanze per un importo
complessivo di €. 409.625,16 finanziati nel seguente modo:
L.R. 37/98
DOMOS
PIA

€. 126.864,95
€. 78.291,67
€. 204.468,54

sono ultimati ad eccezione degli arredi, per i quali si procederà previa acquisizione delle relative
autorizzazioni regionali;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati favorevolmente
acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, dei rispettivi responsabili ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di dare atto che l’intervento inserito nel programma PIA SS 17-19 “ALTA GALLURA”
denominato “Interventi di Riqualificazione a fini turistici dell’abitato di Aglientu e delle
relative frazioni di Vignola Mare e Rena Majore” – Ente delegato: Comune di Aglientu per un
Importo complessivo di €. 700.000,00 di cui una parte destinata alla riqualificazione della
frazione di Vignola Mare, ovvero €. 495.531,46 e l’intervento di cui alla L.R. 29/98 “Tutela e
valorizzazione dei centri storici in Sardegna”; Bando Regionale Biddas 2008 – tra cui è
ricompreso l’intervento denominato “Rifacimento di un tratto di pavimentazione stradale nel
Centro matrice di Vignola Mare, frazione del Comune di Aglientu” per un importo di €.
82.500,00, poiché si tratta di aree limitrofe e di interventi simili, venga realizzato accorpandolo
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in un unico progetto dell’importo complessivo di €. 578.381,46, così come da relazione tecnica e
quadro economico di massima, redatti dall’U.T. Comunale ed allegati alla presente
deliberazione;
2) Di richiedere l’autorizzazione al Centro Regionale di Programmazione della RAS, per
Rimodulare il PIA 17-19 "ALTA GALLURA - Cod. SS 17-29.AA nel seguente modo:
IMPORTO
CONCESSO

€ 700.000,00

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

Completamento dell'edificio da adibire a casa
alloggio vacanze
Riqualificazione urbana di Vignola Mare

€ 204.468,54
€ 495.531,46

TOTALE RIMODULAZIONE

€ 700.000,00

3) Di richiedere l’autorizzazione al Centro Regionale di Programmazione della RAS per accorpare
i fondi di cui al PIA 17-19 "ALTA GALLURA - Cod. SS 17-29.AA, bando DOMOS, bando
BIDDAS ai fondi della L.R. 37/98 già riprogrammati con D.G.C. n. 22 del 18/09/2009, nel
seguente modo:
INTERVENTO

Completamento dell’edificio da
adibire a casa alloggio vacanze.

INTERVENTO

Riqualificazione urbana di
Vignola Mare

FONDI

IMPORTO

L.R. 37/98
DOMOS
PIA

€. 126.864,95
€. 78.291,67
€. 204.468,54

FONDI

IMPORTO

BIDDAS fondi regionali
BIDDAS fondi comunali
PIA

€. 68.655,90
€. 14.190,10
€. 495.531,46

TOTALE PROGETTO

€. 409.625,16

TOTALE PROGETTO

€. 578.381,46
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COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia Tempio)

Oggetto:

“PIA SS 17-19 ''ALTA GALLURA'', L.R. 29/98 BANDO BIDDAS E BANDO
DOMOS. RICHIESTA RIMODULAZIONE E ACCORPAMENTO SOMME.-”

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. PROCOPIO Salvatore)

-

FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. CAU Laura)
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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. 7765 del 28/09/2011
lì, 28/09/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
lì, 28/09/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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