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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 67 Del 13/09/ 2011
Prot. N. 4020 Data Pubblicazione 27/09/ 2011

OGGETTO: PROGETTO PRELIMINARE DI RIQUALIFICAZIONE
TURISTICO COMMERCIALE DEL COMUNE DI ORUNE
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TREDICI
del mese di SETTEMBRE
alle ore 14.00, nella sala delle
adunanze del Comune,convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del
giorno
Presiede l’adunanza il Sig.ra ZIDDA FRANCESCA
ZIDDA FRANCESCA
BARDEGLINU GREGORIO
GODDI GIOVANNA M.B.
MANGIA TERESA
COSSEDDU MARIA DEBORA

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa FIORE GLORIA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Ing. BARMINA GIOVANNANTONIO per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
FAVOREVOLE

________________________________________________

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile
FAVOREVOLE

_______________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento
IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il 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;
Visto che è interesse del comune di ORUNE accedere ai finanziamenti di cui al 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;
Visto che il bando prevede che possano accedere ai finanziamenti, attraverso la predisposizione,
presentazione e la realizzazione di progetti integrati territoriali le reti di cooperazione dei centri
minori costituite da minimo 5 comuni indipendentemente dalla popolazione, o in alternativa, da
minimo 3 comuni con una popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti;
Visto il progetto preliminare predisposto dal Tecnico Comunale che presenta il seguente quadro
economico:

Tipologia di spesa
A -Spese Generali
B - IVA Spese Generali
C – Lavori
C1- Percentuale dei lavori per servizi e strutture per persone con esigenze
speciali
D - IVA Lavori
E – Forniture/impianti
F - IVA Forniture

COSTO TOTALE (A+B+C+D+E+F)

importo
€ 30.000,00
€ 3.000,00
€ 245.027,42
€ 13.339,60
€ 27.170,66
13.000,00
2.600,00
€ 334.137,68

Visto che il costo complessivo degli interventi infrastrutturali ammonta a € 334.137,68 1; di cui € €

67.161,672 a carico del bilancio comunale quale quota di cofinanziamento e € 266.976,003 a carico
del finanziamenti di cui al 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;
Visti gli interventi immateriali contenuti nel progetto della RETE DI COOPERAZIONE DEI CENTRI
MINORI “PARCHI DELLE BARONIE”, considerato che il comune si impegna a cofinanziare gli
interventi immateriali per la quota di propria competenza per un importo pari ad € 18.943,04;
Visto che gli interventi infrastrutturali individuati sono conformi agli strumenti urbanistici e di
programmazione del Comune vigenti;
Visto che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 c.1;
Il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Giovannantonio Barmina per quanto concerne la
regolarità tecnica ha espresso parere favorevole

UNANIME DELIBERA
di approvare il progetto preliminare con gli elaborati tecnico progettuali e con il relativo quadro
economico suddiviso tra interventi infrastrutturali e interventi immateriali;

Tipologia di spesa
A -Spese Generali
B - IVA Spese Generali
C – Lavori

importo
€ 30.000,00
€ 3.000,00
€ 245.027,42

C1- Percentuale dei lavori per servizi e strutture per persone con esigenze
speciali

€ 13.339,60
€ 27.170,66
13.000,00
2.600,00

D - IVA Lavori
E – Forniture/impianti
F - IVA Forniture

COSTO TOTALE (A+B+C+D+E+F)

€ 334.137,68

Di cofinanziare gli interventi immateriali contenuti nel progetto della RETE DI COOPERAZIONE
DEI CENTRI MINORI “PARCHI DELLE BARONIE”, per la quota di propria competenza per un
importo pari ad € 86.104,71;

1

Riportare il costo complessivo degli interventi infrastrutturali comunali inseriti nel progetto.
Riportare il costo complessivo del cofinanziamento comunale
3
Riportare il costo complessivo richiesto alla RAS
2

di dare mandato al comune capofila della RETE DI COOPERAZIONE DEI CENTRI MINORI
“PARCHI DELLE BARONIE” di avanzare domanda di finanziamento;
di nominare il responsabile del procedimento il Sig. Barmina Ing. Giovannantonio;
di assumere l’impegno di:
-

Rispettare tutte le norme vigenti, Regionali, Nazionali e Comunitarie richiamate all’art.
4, e quanto specificato agli artt. 20, 21 e 25 del bando 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 fondi propri

-

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;

-

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;

-

A 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;

-

A farsi carico del costo dell’intervento per la quota eccedente il finanziamento richiesto;

-

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

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO FIORE GLORIA

______________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 27/09/2011

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________

COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
AGLI ATTI DI QUESTO COMUNE
ORUNE 27/09/2011

