COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

1
Del 23/01/2019

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 29/1 DEL
07.06.2018. II° ATTO AGGIUNTIVO PIANO STRAORDINARIO
DI RILANCIO DEL NUORESE - ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO. FSC 2014-2020. DELIBERE CIPE N. 26/2018 E N.
26/2016. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE
SARDEGNA – INTERVENTO STRADA DI ACCESSO AL SITO
MINERARIO DI FUNTANA RA

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 20,00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza
degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

NO

SECCI ANTONELLO

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
VISTO il bilancio pluriennale per il periodo 2018/2020, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n° 4 del 29.03.2018, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
PREMESSO CHE:
-

il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, approvato dal Consiglio Regionale
con Risoluzione n. 6/5 del 24.2.2015, prevede nell'ambito delle sue strategie, la
Strategia 5.8 "Programmazione Territoriale", la quale ha come obiettivo principale
quello di mettere a sistema le esperienze derivanti dalle precedenti stagioni dello
sviluppo locale attivate in Sardegna, integrando e territorializzando le politiche, gli
strumenti e le risorse della Programmazione 2014-2020 con quelle ordinarie della
Regione, anche nella logica di specializzarne il relativo utilizzo, favorendo il
miglioramento qualitativo e duraturo del grado di coesione sociale di un’area e
contribuendo ad attivare percorsi virtuosi di crescita del territorio regionale;

-

in data 8.05.2015, in attuazione della deliberazione G.R. n.8/22 del 10 marzo 2015”
Indirizzi per l’attuazione della Programmazione territoriale” e della deliberazione
n.9/16 del 10 marzo 2015 “Indirizzi per la realizzazione del modello di Governance
per la programmazione Unitaria 2014- 2020”, è stato emanato l’Avviso pubblico per
la manifestazione di interesse per la partecipazione al 3 processo di
Programmazione territoriale per il quale il Piano Straordinario di rilancio del Nuorese
rappresenta un intervento di carattere straordinario per attuare la generale
strategia di sviluppo locale della Regione

-

la legge regionale del 9 marzo 2015, n.5 (legge finanziaria 2015) all'art. 5 comma 16
prevede che a valere sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali siano definiti, in
via prioritaria, attraverso il confronto con gli Enti Locali, gli interventi relativi ai
Programmi integrati d'area (PIA) di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14
(Programmi integrati d'area), agli accordi di programma deliberati e sottoscritti cui
non sono seguiti i provvedimenti di delega o convenzione ed ai progetti di sviluppo
locale di cui sono stati avviati solo gli interventi a sostegno delle imprese; - per la
realizzazione del Piano straordinario di rilancio del Nuorese sono state quantificate
risorse necessarie pari a euro 55 milioni, che trovano copertura per 20 milioni di euro
sul FSC 2014-2020; per 15 milioni di euro, destinati agli aiuti alle imprese, sui Fondi
FSE, FESR, FEASR e FEAMP; per 15 milioni di euro, destinati ad interventi pubblici, sui
Fondi FSE, FESR, FEASR e FEAMP e per 5 milioni di euro sui fondi FSC, FSE, FESR, FEASR
e FEAMP, a seconda delle tipologie di intervento prioritario determinate sulla base
dei progetti approvati dal gruppo di valutazione;

-

l’obiettivo generale del Piano di rilancio del Nuorese è la valorizzazione delle
peculiarità ambientali e culturali, la tutela dell’enorme patrimonio culturale e
tradizionale, unitariamente alla promozione delle produzioni locali che devono
essere la base dello sviluppo del territorio e della sua connotazione in chiave
turistica attraverso la definizione di un’identità turistica locale riconoscibile in

quanto fortemente improntata alla sostenibilità sociale e ambientale a alla qualità
di prodotti e servizi offerti;
-

con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/2 del 28 giugno 2016 è stato
approvato lo schema di Protocollo di Intesa ;

-

in data 15 luglio 2016 è stato siglato dal Presidente della Regione e dai componenti
della Cabina di Regia Provinciale del partenariato istituzionale e socio economico
del nuorese il soprarichiamato Protocollo d’Intesa “Piano Straordinario di rilancio
del Nuorese”: Provincia di Nuoro, Comuni di Nuoro, Macomer, Siniscola, Unioni dei
Comuni (Barbagia, Marghine, Montalbo, Valle del Cedrino), Comunità Montane
(Gennargentu Mandrolisai – del quale è facente parte il Comune di Gadoni - ,
Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia), Camera di Commercio di Nuoro,
Confindustria Sardegna Centrale, Confapi Sardegna NuoroOgliastra, APAN
Associazione piccole medie aziende Provincia di Nuoro, Confagricoltura Nuoro
Ogliastra, CIA Confederazione Agricoltori Italiani di Nuoro, Federazione provinciale
Coldiretti di 4 Nuoro, Confartigianato Nuoro, CNA Nuoro, Ascom Confcommercio
Nuoro Ogliastra, Confesercenti Nuoro Ogliastra, Confcooperative Nuoro Ogliastra,
Legacoop Nuoro Ogliastra, CGL Camera del Lavoro provinciale Nuoro, CISL Unione
sindacale territoriale di Nuoro, UIL Camera Sindacale provinciale Nuoro, UIL
Camera sindacale provinciale Nuoro - o loro delegati;

-

con deliberazione della Giunta Regionale n.23/31 del 09.05.2017 sono state definite
le modalità di composizione del Gruppo di valutazione a cui è affidato il compito
di analizzare e valutare l’ammissibilità tecnica e finanziaria, di definire il soggetto
attuatore e l’effettivo fabbisogno finanziario delle idee progettuali ammesse a
valutazione;

-

il Comune di Gadoni ha manifestato l’interesse all’avviso del Piano straordinario del
rilancio del Nuorese, nell’ambito del progetto ‘Sistema Museale del Nuorese’ per
l’intervento denominato “Strada di accesso al sito minerario di Funtana Raminosa”
funzionale alla realizzazione della strategia di valorizzazione culturale e turistica
locale, proponendo un intervento complessivo di € 250.000,00 finanziato con le
risprse FSC 2014-2020, al fine di procedere congiuntamente, inoltre, all’intervento
più ampio per l’utilizzo e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nel
sito minerario di Funtana Raminosa, come da deliberazione di C.C. n. 13 del
09.08.2018;

-

con deliberazione della Giunta Regionale n.29/1 del 07.06.2018 veniva approvato
lo schema del secondo atto aggiuntivo all’accordo di programma quadro
nell’ambito degli interventi su “area vasta di Nuoro” e nell’ambito tematico
“Ambiente e cultura, competitività agroalimnetare”, destinando l’importo
complessivo di € 1.470.000 – Comune di Gadoni € 250.000,00 - dalle risorse per
interventi di viabilità minore di competenza dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, a
valere sulle risorse del FSC nell'ambito della linea di azione 1.1.2, ad interventi
funzionali alla realizzazione della strategia di valorizzazione culturale e turistica del
Piano del rilancio del Nuorese nell'ambito dei progetti “Sistema museale del
Nuorese” e “Geoartnet”;

-

con nota del 13.11.2018 prot. n. 39252 – ns. prot. n. 5897/2018 – veniva comunicato
per l’intervento di che trattasi, come soggetto attuatore il Comune di Gadoni
indicandone lo stanziamento messo a disposizione di € 250.000,00;

DATO ATTO per dare seguito all’intervento così finanziato, all’interno della
programmazione territoriale regionale suddetta, si debba procedere all’approvazione
della presente proposta di delibera al fine di poter procedere ai rispettivi adempimenti;

VISTO l’art.49 del D.Lgs. n°267/2000 per l’acquisizione dei pareri previsti;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dello stesso;
Con voti favorevole unanimi,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1. DI PRENDERE ATTO della deliberazione di Giunta Regionale n.29/1 del 07.06.2018
e della nota del 13.11.2018 prot. n. 39252 – ns. prot. n. 5897/2018 – nella quale
veniva comunicato che per l’intervento denominato ATTUAZIONE DELLA D.G.R.
N. 29/1 DEL 07.06.2018. II° ATTO AGGIUNTIVO PIANO STRAORDINARIO DI
RILANCIO DEL NUORESE. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO. FSC 2014-2020.
DELIBERE CIPE N. 26/2018 E N. 26/2016. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE
SARDEGNA - STRADA DI ACCESSO AL SITO MINERARIO DI FUNTANA RAMINOSA è
stato nominato soggetto attuatore il Comune di Gadoni, stanziandone l’importo
complessivo di € 250.000,00;
2. DI APPORTARE, successivamente, al predisponendo Bilancio dell’esercizio
finanziario 2019/2021 le relative variazioni in parte ENTRATA e in parte SPESA
per la manutenzione straordinaria della viabilità comunale;
3. DI PROCEDERE con successivi atti e provvedimenti ad attuare l’intervento di cui
al punto 1;
4. DI INSERIRE l’intervento di che trattasi nel predisponendo piano triennale delle
opere pubbliche;
5. DI DARE ATTO, altresì, che il provvedimento proposto non comporta spesa
aggiuntiva a carico di questo Ente in quanto gli oneri derivano interamente dal
suddetto finanziamento.
Con successiva votazione
UNANME,DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
24/01/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/01/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 23/01/2019

