
COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N° 67 del Reg.
del 28/09//2011
Prot. 5350
del   28/09/2011

OGGETTO : P.O. FESR 2007-2013 – ASSE V – O.S. 5.2 – O.O. 5.2.2 -
LINEA ATTIVITÀ 5.2.2.B – bando pubblico di promozione di interventi
di valorizzazione dell'attrattività  di sistemi produttivi  identitari e
tradizionali dei centri minori ai fini turistici   Rete di cooperazione
denominata “Ecomuseo Territoriale della cultura dell’acqua nella
Planargia e nel Montiferru”  –  Approvazione progetto preliminare per
lavori di “Riqualificazione della Casa del Pane e dei dolci
dell’ecomuseo.

L’anno DuemilaUNDICI, il giorno ventotto del mese di settembre, alle ore 12,00, in una sala del Comune
suddetto si è riunita  la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Presente Assente

Cinellu Antonio- Presidente X

Crisponi Maria Pastorella - X

Delrio Michele - X

Ganga Salvatore X

   Scanu A. Giuseppe X

con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Paola Moroni, con funzioni consultive e referenti
e di assistenza e verbalizzazione, ha adottato la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA  la proposta di deliberazione, redatta dal Servizio Tecnico Comunale avente per oggetto “

Bando pubblico della R.A.S. per la promozione di interventi di valorizzazione ai fini turistitici

dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali  dei centri minori –  Rete di cooperazione

denominata “ECOMUSEO TERRITORIALE DELLA CULTURA DELL’ACQUA NELLA PLANARGIA E NEL

MONTIFERRU” –  Approvazione progetto preliminare per lavori di: RIQUALIFICAZIONE DELLA CASA

DEL PANE E DEI DOLCI DELL’ ECOMUSEO;

VISTO il 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 - Linea d’attività 5.2.2.b -  BANDO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI

VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI DELL ’ATTRATTIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI IDENTITARI E

TRADIZIONALI DEI CENTRI MINORI concernente l’invito a presentare istanze di finanziamento per la

realizzazione di “Progetti integrati territoriali ” da parte di  reti di cooperazione dei centri minori, già

costituite o di nuova costituzione, per  promuovere “interventi di valorizzazione a fini turistici

dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori”;

DATO ATTO che  è interesse del Comune di Tresnuraghes intende accedere ai finanziamenti di cui

al bando  pubblico per la promozione di interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei

sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori;

CONSIDERATO CHE il bando prevede che possano accedere ai finanziamenti, attraverso la

predisposizione, presentazione e realizzazione dei Progetti integrati territoriali le reti di comuni

costituite da 3 comuni con almeno 10 mila abitanti o in alternativa da almeno 5 comuni;

CONSIDERATO:

- che i Comuni di Scano di Montiferro, Cuglieri, Sagama, Sennario e Tresnuraghes hanno

ritenuto opportuno  costruire una rete di cooperazione intercomunale volta alla realizzazione,

attraverso gli interventi di cui al Progetto integrato territoriale “ECOMUSEO TERRITORIALE

DELLA CULTURA DELL ’ACQUA NELLA PLANARGIA E NEL MONTIFERRU”;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 , adottata in data 23.09.2011 il Comune

di Tresnuraghes ha aderito formalmente alla Rete di cooperazione intercomunale tematica tra i

Comuni di Scano di Montiferro, Sennariolo, Cuglieri, Sagama e Tresnuraghes, ai fini della

partecipazione alla selezione di cui al Bando pubblico regionale denominato “Promozione di



interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e

tradizionali dei centri minori”, in attuazione del Programma Operativo della Sardegna FESR

2007-2013, Asse V, Obiettivo Specifico 5.2, Obiettivo operativo 5.2.2, Linea d’attività

5.2.2.B;

- che con il medesimo atto è stato approvato:

▫ il documento strategico della rete di cooperazione denominata “ECOMUSEO TERRITORIALE

DELLA CULTURA DELL ’ACQUA IN PLANARGIA E MONTIFERRU” che costituisce la strategia

comune da perseguire e lo schema di Protocollo d’Intesa

▫ L’Atto Costitutivo della Rete di cooperazione tra i predetti Comuni,

- Con proprie deliberazioni del C.C. i Comuni aderenti hanno individuato il di Scano di

Montiferro quale Comune Capofila conferendo al Sindaco pro tempore  Sig. Franco Frascaro,

ampia e totale delega per la realizzazione dell’intervento, incaricandolo altresì a  formulare

apposita istanza di partecipazione alla selezione prevista dal Bando, ricomprendendo il

Comune di Scano di Montiferro nella Rete di cooperazione;

DATO ATTO  che il Comune di Tresnuraghes intende realizzare il progetto della riqualificazione  : LA

CASA DEL PANE E DEI DOLCI  DELL’ECOMUSEO;

VISTI  gli elaborati relativi al  progetto preliminare, per  l’importo di Euro 591.431,67 predisposto dal

tecnico comunale, Geom. MORITTU Salvatore Angelo  come da  quadro economico riassuntivo che

viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO   che il costo complessivo degli INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  ammonta a Euro

591.431,67 di cui  Euro 154.140,26 carico del bilancio comunale quale quota di cofinanziamento

(26,06%) e Euro 437.291,41 a carico del  finanziamenti di cui al bando P.O.R. 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 “ECOMUSEO TERRITORIALE DELLA

CULTURA DELL’ACQUA IN PLANARGIA E MONTIFERRU”   e considerato che il comune si impegna a



cofinanziare gli interventi immateriali per la quota di propria competenza per un importo pari ad Euro

239.158,32;

DATO ATTO che gli interventi infrastrutturali individuati sono conformi agli strumenti urbanistici e di

programmazione del Comune vigenti;

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai

sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, dal Responsabile del Servizio Tecnico

Comunale, Geom. MORITTU Salvatore Angelo;

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese

DELIBERA

1. di approvare il progetto preliminare, redatto dal tecnico comunale, Geom. MORITTU Salvatore

Angelo con gli elaborati tecnico progettuali e con il relativo quadro economico suddiviso tra

interventi infrastrutturali e interventi immateriali, importo complessivo del progetto Euro

591.431,67;

2. di allegare alla presente deliberazione il quadro economico riassuntivo di progetto per costituirne

parte integrante e sostanziale;

3. di cofinanziare con la quota percentuale pari al 26,06%,  di interventi immateriali contenuti nel

progetto dell’ECOMUSEO TERRITORIALE DELLA CULTURA DELL’ACQUA NELLA PLANARGIA E NEL

MONTIFERRU”, per la quota di propria competenza per un importo pari ad Euro 239.158,32 e per

gli  interventi infrastrutturali per importo pari ad Euro 84.669,75;

4. di dare atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona dell’Ing. Atzei Mauro

del Servizio Tecnico Comunale;

5. 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

(coofinanziamento) 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;

- 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;

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

- 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.

6. di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo  ai

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.







Pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

SERVIZIO TECNICO
Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE

 IL RESPONSABILE
Geom. Salvatore Angelo Morittu

SERVIZIO FINANZIARIO
Parere in ordine alla regolarità contabile
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Dott. Francesco Enrico Mastinu

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

                  IL SINDACO
           Dott. Antonio Cinellu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA, IN DATA ODIERNA, PER RIMANERVI PER
15 GIORNI CONSECUTIVI NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ACCESSIBILE AL
PUBBLICO (ART. 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69) ED È STATA COMPRESA
NELL’ELENCO N.274, DEL 28/09/2011, DELLE DELIBERAZIONI COMUNICATE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI (ART. 125, DEL T.U. N. 267/2000).

IL MESSO COMUNALE
M. Francesca Piras

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È
STATA PUBBLICATA NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ED E’ DIVENUTA
ESECUTIVA, AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3°, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000
N. 267 (T.U.E.L.)

 Nella sua data di adozione in quanto immediatamente eseguibile

 Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio

ADDÌ , 28/09/2011
  IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Paola Moroni


