COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 Del 22/12/2011
Prot. N. 5336 Data Pubblicazione 23/12/2011

OGGETTO: RETTIFICA E APPROVAZIONE ELABORATO TECNICO
PROGETTUALE DENOMINATO “PROGETTO DI DETTAGLIO” RELATIVO AL
BANDO -PSR 2007/2013 - ASSE 1 - MISURA 122 "MIGLIORE VALORIZZAZIONE
ECONOMICA DELLE FORESTE" (AZIONI 122.1) –RECUPERO E VALORIZZAZIONE
ECONOMICO PRODUTTIVA DELLE SUGHERETE ESISTENTI. L’anno duemilaundici il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 19.30 nella sala delle adunanze del
Comune,convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza la Sig.ra ZIDDA FRANCESCA

Sono presenti i signori:
ZIDDA FRANCESCA
GODDI GIOVANNA M.B.
BARDEGLINU GREGORIO
MANGIA TERESA
MASALA ANGELA M
COSSEDDU MARIA DEB.
MONNI ANTONIA
BECCONI MASSIMILIANO

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

CARAI ANTONELLO.
RUIU GIUSEPPINO.
DESERRA MICHELE M.
DIGOGLIU ANTONELLA.
TALANAS GIUSEPPE.
ZORI LUIGI

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Geom. PITTALIS GIUSEPPE 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

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera G.M. n° 72 del 04.11.2008 contenente determinazioni in merito
all’opportunità di disporre
di uno strumento di pianificazione economico-finanziaria in riferimento a possibili politiche
regionali in termini di
implementazione del patrimonio agro-forestale relativo alle aree comunali pubbliche;
RICHIAMATA la determinazione N° 553 del 31.12.2008 con la quale si era affidarto al dott. Agr.
Giannottu
Giovanni Battista nato a Tempio Pausania il 02.03.1951 e residente a Tempio Pausania in Via
Canepa n°8,
l'incarico per la predisposizione di uno studio delle aree comunali site in localita’ “Sa Matta” in
vista dell’elaborazione
di uno strumento tecnico-economico generale per l’implementazione di un piano di sviluppo
integrato agroforestale.
strumento generale di pianificazione economico-finanziaria in riferimento a possibili politiche
regionali in
termini di implementazione del patrimonio agro-forestale relativo alle aree comunali pubbliche;
RICHIAMATA la convenzione, regolante i rapporti fra il Comune di Orune e il suddetto
professionista, stipulata e
firmata dalle parti in data 01.04.2009.
RICHIAMATA deliberazione G.C. n° 46 del 22.05.2009 relativa all’approvazione dell’elaborato
tecnico denominato
“studio aree comunali in località “Sa Matta”, in vista dell’implementazione di un piano di
sviluppo integrato agroforestale
del territorio comunale;
RICHIAMATO il bando approvato con la determinazione N. 22452/1008 del 26 nov. 2009
DELL’ASSESSORATO
AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - DIREZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA E
RIFORMA AGRO-PASTORALE - SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AMBIENTE E
INFRASTRUTTURE per
l’ammissione ai finanziamenti PSR 2007/2013 - Asse 1 - Misura 122 "Migliore valorizzazione
economica delle foreste"
(Azioni 122.1, 122.2 e 122.3)., pubblicato in data 29/11/2009 la cui scadenza era prevista per il
30/11/2010;
CONSIDERATO che con delibera G.C. N° 19 del 16.03.2010 l’Amministrazione comunale
aveva manifestato
l’intendimento di concorrere a partecipare al citato Bando, per il quale erano stati individuati
inizialmente i terreni di
proprietà comunale situati in località “Sa Matta” censita al N.C.T. al foglio 26 mappali 1, 3 e al
foglio 36 mappale 1, 2,
3 della superficie catastale complessiva di Ha 603.01.60 dei quali interessati a potenziale sostegno
Ha 332.00.00,
nonché aveva autorizzato il legale rappresentante alla costituzione del fascicolo aziendale, a
procedere alla
presentazione della domanda di aiuto, ai sensi del punto 6.2 del richiamato bando nonché, nel caso
di ottenimento
dell’aiuto, ad assumere l’impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dall’aiuto pubblico
anche ricorrendo ad
un istituto di credito pubblico qualora la struttura richiedente non disponesse di risorse proprie;

RICHIAMATE le deliberazioni C.C. n° 22 del 09.09.2011 e la successiva deliberazione n° 32 del
08.11.2011 in ordine alla
sospensione degli usi civici nei terreni inclusi nella domanda di aiuto per il Bando in oggetto, nella
quale i terreni effettivamente
interessati, che devono essere assoggettati a sospensione degli usi civici e alla modifica della
destinazione d’uso per la domanda
d’aiuto di che trattasi sono i seguenti:
COMUNE FOGLIO MAPPALE SUP. CATASTALE SUP. SU CUI SOSPENDERE GLI USI
CIVICI
ORUNE 26 1/p 166.38.43 123.25.63
ORUNE 26 3/p 129.10.12 06.52.08
ORUNE 36 1/p 281.21.14 70.83.19
TOTALI 576.69.69 200.60.90
RICHIAMATA la domanda STNU/PSR/122Az1/2010/1 presentata in data 30/03/2010 in
riferimento al citato Bando, dal
professionista dott. Agr. Giannottu Giovanni Battista, in nome e per conto dell’Amministrazione
Comunale;
VISTA la determinazione n° 2335/2010 del 22.07.2010 con la quale l’ ARGEA ha approvato la
graduatoria unica regionale –prima
sottofase, relativa ai progetti ammessi a finanziamento, tra i quali il comune di Orune si colloca
utilmente al 4° posto, con un importo
d’aiuto determinato in €. 599.961,60 su un progetto generale di complessivi €. 999.936,00;
CONSIDERATO che ai fini degli adempimenti successivi alla prima fase da parte dei soggetti di
cui all’elenco delle domande
ammissibili finanziabili è richiesto ai sensi del par. 11.8 del bando un progetto di dettaglio, da
predisporre e presentare entro e non
oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS della citata determinazione n° 2335/2010 del
22.07.2010, come peraltro
avvenuto in data 13.08.2010, e che tale progetto necessita inoltre di apposita deliberazione di
approvazione da parte dell’organo
comunale competente con la quale tra l’altro si autorizza il rappresentante legale a chiedere e
riscuotere gli incentivi di legge;
CONSIDERATO che il progetto di dettaglio per la sua natura propedeutica all’ottenimento del
finanziamento
costituisce allegato indispensabile per accedere alla successiva fase di valutazione della domanda
d’aiuto finanziabile, e
la cui rispondenza alle direttive e prescrizioni del bando a seguito di successiva istruttoria e verifica,
è condizione sine
qua non per ottenere l’aiuto economico, per cui lo stesso progetto pur dovendosi regolarmente
approvare dall’organo
esecutivo comunale ai sensi del par. 11.8 del Bando, di fatto costituisce il completamento alla
richiesta di aiuto
economico, e la cui approvazione in questa fase non obbliga l’impegno finanziario da parte
dell’Amministrazione
comunale, potendo a ciò provvedere successivamente nel caso di ottenimento definitivo dell’aiuto;
VISTO il progetto di dettaglio redatto e consegnato in data 11.10.2010 prot. 4110 dal professionista
dott. Agr. Giovanni
Battista Giannottu, di Tempio Pausania;
CONSIDERATO che lo steso progetto di dettaglio è stato in seguito approvato preliminarmente
dall’amministrazione
Comunale con deliberazione G.C. n° 75 del 11.10.2010 e quindi sottoposto all’istruttoria da parte di
ARGEA.
CONSIDERATO che l’ARGEA, in qualità di soggetto responsabile dell’attuazione, con
comunicazione prot. 0009467

del 29.08.2011 e con la successiva ulteriore comunicazione prot. 0025110 del 15.12.2011 a seguito
di altrettanti
sopralluoghi in collaborazione con il CFVA ha rilevato la necessità di alcune rettifiche ed
integrazioni al progetto di
dettaglio, ritenendo inoltre necessaria, ai sensi del disposto al punto 11.8 del Bando in oggetto,
la deliberazione di
approvazione del progetto di dettaglio anche da parte del Consiglio Comunale con contestuale
autorizzazione per
il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge, come peraltro già
deliberato dalla giunta
nella citata precedente deliberazione n° 75/2010.
ACQUISITO il parere favorevole dell’ Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi del disposto al punto
11.8 del Bando in
oggetto, che ritiene l’approvazione del progetto di dettaglio da parte del Consiglio Comunale quale
atto amministrativo
rafforzativo nell’ottica degli orientamenti politico-amministrativi di cui alle precedenti deliberazioni
G.C. n° 72 del
04.11.2008 e delle delibere G.C. N° 19 del 16.03.2010 e n° 75 del 11.10.2010;
ACQUISITI i pareri di cui all’ art. 49 del D.Lgs 267/2000;
UNANIME DELIBERA
 Di approvare l’elaborato tecnico denominato “-PSR 2007/2013 - ASSE 1 - MISURA 122
"MIGLIORE
VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE" (AZIONI 122.1) –RECUPERO E
VALORIZZAZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA DELLE SUGHERETE ESISTENTI. PROGETTO
DI DETTAGLIO. redatto e consegnato in data 11.10.2010 prot. 4110 dal professionista dott. Agr.
Giovanni Battista
Giannottu, e le successive rettifiche ad esso, concordate tra il tecnico progettista e ARGEA, per
l’importo
complessivo al lordo dell’IVA di legge pari a €. 1.175.480,50 secondo il seguente quadro
economico:
QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO
LAVORI SILVICOLTURALI ZONA A € 341.343,96
LAVORI SILVICOLTURALI ZONA B € 33.036,38
LAVORI SILVICOLTURALI ZONA C € 235.814,76
LAVORI PER INFRASTRUTTURE € 39.755,40
TOTALE LAVORI € 649.950,50
IVA SU LAVORI € 136.489,61
ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZ. €. 266.778,00
IVA ACQUISTO MACCHINE E ATTR €. 56.023,38
SPESE GENERALI ( IVA 21% INCLUSA) €. 53.240,00
ONERI ART. 92 DLgs. 163/2006 (2%) su totale lavori € 12.999,01
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 1.175.480,50
 Di dare atto che il progetto di dettaglio per la sua natura propedeutica all’ottenimento del
finanziamento costituisce
allegato indispensabile per accedere alla successiva fase di valutazione della domanda d’aiuto
finanziabile;
 di dare atto che il progetto di dettaglio, di fatto costituisce il completamento e il
perfezionamento della richiesta di
finanziamento di aiuto economico, di cui al titolo del medesimo e la cui approvazione in questa fase
obbliga
l’impegno finanziario da parte dell’Amministrazione comunale, nei confronti del tecnico
progettista, potendo a ciò
provvedere con successivo atto d’impegno nel caso di ottenimento definitivo dell’aiuto;

 di autorizzare, ai sensi del disposto al punto 11.8 del Bando in oggetto, il rappresentante legale
a chiedere e
riscuotere, per effetto della presente, gli incentivi di legge;
 Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge stante l’urgenza di
procedere;

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO SANNA ELISA FRANCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 23/12/2011

IL SEGRETARIO
F. to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

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

IL SEGRETARIO
Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
AGLI ATTI DI QUESTO COMUNE
ORUNE 23/12/2011

