COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 61

del 14-12-2015

Prot. n. 4962
OGGETTO: Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 - Approvazione Schema
Protocollo d'intesa

L’anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 12:00
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

3 - Sono assenti Assessori n.

2, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 3) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla
Atzeni Carlo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
A

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
Acquisito il parere in merito alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio tecnico ai
sensi dell’art. 9 del D. L. 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;

Richiamati:
• Il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, approvato dal Consiglio Regionale
con Risoluzione n. 6/5 del 24.2.2015;
• la L.R. 9 marzo 2015, n. 5, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015) e, in particolare, l’articolo 5,
comma 2 che autorizza l’istituzione di un fondo con una dotazione di 40.0000.000,00
di euro per il finanziamento della progettazione e/o della realizzazione delle opere di
competenza degli Enti locali, rinviando ad apposita deliberazione di Giunta la
definizione dei criteri di ripartizione e delle modalità di funzionamento;
• la L.R. 9 marzo 2015, n. 6, di approvazione del bilancio pluriennale della Regione per il
triennio 2015-2016-2017;
•
la L.R. 7 agosto 2015, n. 22, che ha apportato, tra l’altro, modifiche all’articolo 5, comma 2
citato.
Da atto che la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/38 del 28 ottobre 2015, detta i
criteri di ripartizione e le modalità di funzionamento del fondo predetto prevedendo in
particolare, di destinare la dotazione del fondo, prioritariamente :
• al finanziamento, tramite erogazione di contributi agli investimenti, della progettazione
e/o realizzazione di opere di competenza degli Enti locali, aventi ad oggetto la
rifunzionalizzazione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile della Regione;
• I contributi finanzieranno la riqualificazione e riconversione di beni appartenenti al
patrimonio della Regione, tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione
anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso;
• I beni resteranno di proprietà della Regione e saranno concessi in comodato d’uso ai
Comuni e alle Unioni di Comuni, per un periodo non superiore ai venticinque anni.
Viste :
• la determinazione N. 2919/SDA – PROT. N. 48983 DEL 17.11.2015 avente oggetto
“Avviso per la concessione in comodato dei beni appartenenti al patrimonio disponibile
della Regione e dei contributi agli investimenti per la progettazione e/o la realizzazione
di opere necessarie alla loro rifunzionalizzazione;
• la determinazione N. 3102/SDA – PROT. N. 51873 DEL 03.12.2015 con l’allegato
“Articolo unico” che prevede la possibilità di finanziare proposte di rifunzionalizzazione
di beni della amministrazione regionale, indipendentemente dalla loro appartenenza al
patrimonio disponibile o indisponibile della Regione Sardegna.
Da atto che il comune di Orroli in qualità di capofila dell’associazione dei comuni del
Sarcidano, da costituire fra i comuni di Escolca, Esterzili, Gergei, Genoni, Nurallao, Nurri
e Serri, intende presentare domanda di finanziamento per la realizzazione di un intervento
teso alla rifunzionalizzazione dei locali di proprietà della RAS Ass.to Enti Locali siti nei
territori dei comuni di Orroli distinti in catasto al F. 23 Mapp.li 45, 109, 119; F. 2 Mapp. 294
e di Nurri ( F. 12 mapp. 1);
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Evidenzia che le strutture verranno utilizzate nell’ambito di un progetto teso alla
valorizzazione turistica dell’Area del Lago Flumendosa, della ferrovia e di tutte le aree
archeologiche e di interesse geologico e ambientale - culturale e paesaggistico del
territorio dei comuni associati;
Ritenuto di voler condividere l’iniziativa e partecipare alla rete dei comuni da costituire per
la partecipazione all’avviso di selezione indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna;
Visto l’allegato protocollo di intesa da sottoscrivere fra i comuni interessati;
con votazione unanime palesemente espressa

DELIBERA
1. Di partecipare in associazione con i comuni di Orroli, Escolca, Esterzili, Gergei,
Genoni, Nurallao ,Nurri e Serri, alla procedura indetta dalla RAS con determinazione
N. 2919/SDA del 17/11 /2015, come integrata con determinazione N. 3102/SDA del
03/12/2015, per il finanziamento di un intervento di rifunzionalizzazione dei locali di
proprietà regionale Ass.to EE.LL. siti in territorio dei comuni di Orroli al F. 23 mapp.li
45, 109, 119; F. 2 Mapp. 294 e di Nurri F. 12 mapp. 1;
2. Di approvare l’idea progetto di “Valorizzazione turistica dell’Area del Lago
Flumendosa e delle aree archeologiche, di interesse geologico, ambientale – culturale
e paesaggistico del territorio dei comuni associati”;
3. Di chiedere la concessione del contributo agli investimenti per un importo complessivo
pari a euro 3.600.000,00 e l’assegnazione in comodato d’uso per un periodo non
inferiore a venticinque anni dei beni sopraindividuati e appartenenti al patrimonio della
Regione Sardegna;
4. Di dare atto che:
• l’intervento è conforme al Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, approvato
dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 6/5 del 24.2.2015;
• il Comune di Orroli, ai fini del perseguimento delle finalità di riqualificazione e
riconversione proposte, attraverso procedure ad evidenza pubblica concederà i
beni a soggetti terzi, ai quali potranno, con analoghe modalità, essere affidate le
attività economiche o di servizio previste dal piano di gestione;
• alla scadenza del termine della concessione, la Regione rientrerà automaticamente
nella piena disponibilità degli immobili concessi in uso, con l’acquisizione di ogni
trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad essi apportate.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 14-12-2015

Il Responsabile del servizio
F.to DAMU EMIDIO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
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IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 18-12-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 18-12-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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