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

55
Del 18/12/2014

OGGETTO: BANDO GAL BMGS SVILUPPO RURALE
2007/2013 MIS. 313. INCENT. ATTIVITÀ TURISTICHE MIS.
313-AZ. 1 - ITINERARI; AZ. 2 INFORMAZIONE E
ACCOGLIENZA. PRESA VISIONE E APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO AUTORIZZAZIONE A
PROCEDERE AL COMUNE CAPOFILA OVODDA.

L’anno duemilaquattordicil giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 17,55, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

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
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso Che: Con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale 14.07.2010, n.
14105/569 è stato approvato il PSL del GAL Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu,
Supramonte”.
Premesso Che : Con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale 18.01.2012, n.
748/48 sono state apportate modifiche al “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie”, già
approvato con Determinazione 27.01.2011, n. 1208/18 relativo alle Misure dell’Asse 3 a bando GAL
(Misura413);
Visti:
- i Criteri di selezione delle operazioni per le misure 311 -312 – 313 – 321 – 322 – 323 approvati
dal Comitato di sorveglianza del 06/03/2013.
- la Deliberazione del CdA del GAL Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu,
Supramonte del 16.09.2013 concernente l’approvazione della proposta di bando della misura 313
azioni 1, 2 e 3;
- il Bando pubblicato dal GAL Distretto Rurale BMGS relativo alla concessione di finanziamenti a
valere sull'azione 1 e 2 della Misura 313 del PSR 2007-2013, relativi agli interventi, per l’azione 1
di Realizzazione di itinerari e/o percorsi segnalati sui temi delle tradizioni locali e la cultura
popolare, il patrimonio archeologico, le produzioni agroalimentari e della gastronomia, la fruizione
di percorsi naturalistici nonché la messa in rete degli stessi e agli interventi per l’azione 2 di
Realizzazione, a cura degli Enti Pubblici e/o delle loro associazioni, di centri di informazione e
accoglienza turistica e delle relative reti, attraverso l’adeguamento di strutture esistenti, finalizzate a
garantire l’accoglienza al visitatore/turista e a fornire informazione specifica sull’area e sui prodotti
delle aziende del territorio;
Preso Atto che le opportunità offerte da tale Bando, ai sensi della rispettiva normativa comunitaria,
che prevede agevolazioni alle amministrazioni comunali finalizzati agli interventi che riguardano
diversi aspetti e/o interventi;
Preso Atto che per favorire lo sviluppo di tali iniziative in questi territori del GAL Distretto Rurale
BMGS ha stanziato nel PSL un fondo di € 460.825,20
Dato Atto che i Comuni di Desulo, Gadoni, Belvì, Aritzo, Ovodda, Tonara e Tiana si sono costituiti
in associazione di Comuni ed hanno presentato una proposta territoriale coordinata ;
Dato Atto che il Comune di Ovodda, facendosi interprete della volontà e delle esigenze dei comuni,
è stato individuato quale Comune Capofila per l’attuazione dell’iniziativa con deliberazione della
Giunta Municipale n° 69 del 19/11/2013;
Vista la comunicazione del GAL BMGS del 3.03.2014, assunta al protocollo dell’ente al n. 750 in
data 5.03.2014 ad oggetto “Comunicazione esito istruttoria e promemoria consegna progetto di
dettaglio”;
Nota nella quale veniva allegata la graduatoria provvisoria in cui la domanda presentata dal
Comune di Ovodda risultava:
- per l’Azione 1, prima classificata con un importo concedibile di € 40.000,00;
- per l’Azione 2, prima classificata con un importo concedibile di € 105.000,00.
Preso Atto che nella nota di cui sopra si chiede al Comune di Ovodda, nella sua qualità di Capofila
della rete di Comuni, di presentare il Progetto di Dettaglio della Misura entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria, quindi entro il 25.03.2014;
Considerato che il compenso per le spese tecniche rientra nelle spese ammissibili del progetto e
che il progetto di dettaglio è comunque a carico di tutti i Comuni appartenenti alla rete;
Vista La delibera della Giunta Comunale di Ovodda 26.03.2014, n. 25 inerente l’approvazione del
Progetto di dettaglio da parte del Comune di Ovodda, quale Capofila del Progetto relativo alla
Misura 313 Azione 1 e 2 P.S.R 2007/2013;

Visti i decreti di approvazione delle singole azioni da parte del GAL BMGS con sede a Sorgono, in
cui viene concesso un contributo totale pari a 127.677,66 esclusa iva, nel dettaglio per le singole
Azioni cosi ripartiti :
- Azione 1 – Itinerari: Importo concesso € 40.000,00 IVA esclusa - Approvazione del 04/07/2014
Prot.498/14
- Azione 2 - Informazione ed Accoglienza – Importo concesso € 87.677,66 IVA esclusa –
Approvazione del 4.07.2014, Prot. 499/14
Vista la Delibera della Giunta Comunale 3.12.2014, n. 73 del emessa dal Comune di Ovodda,
avente ad oggetto Indicazioni a procedere al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Ovodda;
Rilevato che risulta essere indispensabile l’intervento Economico di anticipo delle quota di €
13.132,25 da parte di tutti i Comuni facenti parte dell’intervento, in quanto la procedura imposta
dall’Ente pagatore AGEA/Agecontrol, prevede che per la richiesta di domanda di pagamento del
saldo, vengano allegate alla richiesta i documenti contabili e copia dei relativi giustificativi di
pagamento e dichiarazioni liberatorie rilasciate dalle ditte appaltatrici, come riportato nel decreto di
approvazione lettera “e” Disposizioni Generali; pertanto il Comune Capofila per ovvi motivi di
Bilancio, legato al Patto di Stabilità, non può assumersi l’onere di anticipare le quote anche per
conto degli altri Comuni.
Con votazione Unanime espressa nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di Approvare il progetto definitivo/esecutivo già approvato dal Comune Capofila e dal GAL con
sede in Sorgono, ed in particolare approvare e riconoscere la parte inerente gli interventi da
realizzarsi nel Comune di Gadoni;
3) Di Dare Mandato al Comune di Ovodda affinché provveda alla predisposizione delle gare
d’appalto per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, nonché alle relative richieste dei pareri
agli uffici competenti in materia di Tutela del Paesaggio
4) Di Impegnare la somma di € 13.132,25 a far carico sulla voce di bilancio 13570/2 (servizi per
conto di terzi) quale quota di anticipazione comprensiva di iva che verrà versata nelle casse del
Comune di Ovodda prima della stipula dei contratti di appalto con le ditte aggiudicatrici delle opere.
Tale anticipazione sarà immediatamente restituita da parte del Comune Capofila non appena verrà
emesso il saldo da parte dell’organismo pagatore AGEA/Agecontrol.
5) Di Impegnarsi a cofinanziare la propria quota degli interessi in caso si inammissibilità del
finanziamento, salvo rivalsa, che dovrà essere restituita ad AGEA/Agecontrol, cosi come previsto
nei decreti di approvazione di cui alla lettera “b” delle Disposizioni Generali.
Con separata ed unanime votazione espressa nei modi di legge, stanti motivi di urgenza, la presente
deliberazione è dichiarata Immediatamente Esecutiva.

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

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
19/12/2014 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 18/12/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 18/12/2014

