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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 57
del 07/07/2021

Oggetto: PRS 2014-2020 - MISURA 7 “Serv. di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - int.
7.5.1“Infrastrutture turistiche su piccola scala” – ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di luglio alle ore 19:30 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

con determinazione RAS n. 17631-545 del 12.11.2018 veniva approvato il bando per l’ammissione ai
finanziamenti previsti dal “Tipo di intervento 7.5.1” Infrastrutture turistiche su piccola scala” della Misura 7
“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” del PSR 2014 - 2020;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale di Abbasanta n.13 del 17.04.2019 avente ad oggetto: bando
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SARDEGNA 2014-2020 - MISURA 7 “Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - Tipo di intervento 7.5.1 “Infrastrutture turistiche su piccola
scala”, si approvava la convenzione per la partecipazione al bando in forma associata con il Comune di
Paulilatino;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale di Paulilatino n.23 del 20.04.2019, si approvava la suddetta
convenzione per la partecipazione al bando in forma associata con il Comune di Abbasanta;

Richiamata la convenzione Repertorio n. 05/2019 stipulata tra i comuni di Abbasanta e Paulilatino per la
partecipazione in forma associata al bando Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Misura 7 “Servizi di Base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - Sottomisura 7.5 – “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” – Tipo di intervento 7.5.1
“Infrastrutture turistiche su piccola scala”;
Visto il progetto di fattibilità tecnico ed economica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del
17.04.2019, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del Decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, con un Quadro Economico di spesa che prevede un importo complessivo del progetto di € 200.000,00,
redatto dall’Ing. Angelo Saba con studio Tecnico a Paulilatino iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di
Oristano al n.42, presentato dalla Cooperativa Paleotur con sede a Ghilarza nel corso Umberto I° al n. 28, attuale ditta
affidataria della concessione per la gestione del Parco Archeologico “Losa” e annesso immobile per biglietteria e
punto ristoro, al fine della partecipazione al bando regionale sopra citato;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Paulilatino n. 60 del 30.04.2019 avente ad oggetto PRS 2014-2020 MISURA 7 "Serv. di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - int. 7.5.1 Infrastrutture turistiche su piccola
scala. Prog. fattibilità tecnica economica int. Potenz. itinerari turistici e adeg. attrezz. di accoglienza territori
Abbasanta e Paulilatino'. Approvazione iniziativa;
Visti:
-

la determinazione Argea n. 3164 del 14.05.2021 con la quale è stata approvata la graduatoria unica regionale
composta dagli elenchi delle domande ammissibili finanziabili, ammissibili non finanziabili per carenza di
risorse, non ricevibili e non ammissibili;

-

l’allegato alla suddetta determinazione dalla quale si evince che la domanda del Comune di Abbasanta risulta
essere tra quelle ammissibili e finanziabili;

Preso atto che:
-

essendo la domanda ammissibile e finanziabile dovrà essere presentato il progetto esecutivo dell’intervento e
l’ulteriore documentazione prescritta dal bando entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di
pubblicazione della graduatoria unica regionale, prorogabili, in caso di motivata richiesta, fino ad un massimo
di 60 giorni;

-

il mancato rispetto dei termini fissati per la presentazione del progetto esecutivo e della ulteriore
documentazione richiesta comporterà l’esclusione della domanda di sostegno.

-

la pubblicazione della graduatoria all’albo pretorio on line di Argea è avvenuta in data 17.05.2021 e pertanto
la scadenza per gli adempimenti sopra richiamati è fissata per il 14.09.2021 salvo l’eventuale proroga di 60
giorni;

Considerato che:
-

a causa della pandemia in corso e per problemi derivanti dalla carenza di personale non è stato possibile
procedere all’inserimento tempestivo del finanziamento nel bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario;

-

per l’approvazione della progettazione esecutiva si necessita del nulla osta di diversi enti;
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-

occorre avviare il Procedimento di Valutazione di Incidenza appropriata come previsto dall’art.5 del DPR
357/97 e s.m.i., in quanto il progetto interessa le aree della rete "Natura 2000" (SIC, o proposti tali, ZPS e
ZSC) ovvero che ricadono parzialmente o interamente in tali aree naturali protette o che, pur ubicate
all'esterno producono effetti al loro interno;

Ritenuto di dover prendere atto di quanto sopra esposto e di dover pertanto provvedere in merito, nonostante i tempi
ristretti, assegnando i seguenti indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, relativamente alla
partecipazione al bando, PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SARDEGNA 2014-2020 - MISURA 7 “Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - Tipo di intervento 7.5.1 “Infrastrutture turistiche su piccola
scala”:
-

avvio di tutte procedure necessarie per portare all’approvazione il progetto esecutivo denominato
Potenziamento itinerari turistici e adeguamento attrezzature di accoglienza nei territori di Abbasanta e
Paulilatino, necessario per la partecipazione al suddetto bando;

Dato atto che le somme per l’importo di € 200.000,00 trovano copertura finanziaria nel Capitolo n° 00008309 del
Bilancio Pluriennale 2021/2023;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni;
Ritenuto dover emanare apposite direttive all’ Ufficio Tecnico per la predisposizione di tutti gli atti necessari alla
realizzazione delle opere in argomento;
Visto il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 13.04.2021;
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza;
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta
riflessi diretti né indiretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente in quanto è finalizzato all’emanazione di
specifici indirizzi agli uffici comunali.
Con votazione favorevole unanime espressa ai termini di legge,
DELIBERA
Di prendere atto:
-

che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intendente qui
integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e
successive modificazioni e integrazioni;

-

del bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dal “Tipo di intervento 7.5.1” Infrastrutture turistiche su
piccola scala” della Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” del PSR 2014 2020 approvato con determinazione RAS n. 17631-545 del 12.11.2018;

-

della convenzione Repertorio n. 05/2019 per la partecipazione al suddetto bando in forma associata, stipulata
tra i comuni di Abbasanta e Paulilatino;

-

della determinazione Argea n. 3164 del 14.05.2021 e del suo allegato, con la quale è stata approvata la
graduatoria unica regionale composta dagli elenchi delle domande ammissibili finanziabili, ammissibili non
finanziabili per carenza di risorse, non ricevibili e non ammissibili;

-

che la domanda presentata dal Comune di Abbasanta e ammissibile e finanziabile e dovrà essere presentato il
progetto esecutivo dell’intervento e l’ulteriore documentazione prescritta dal bando entro 120 giorni naturali e
consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria unica regionale, prorogabili, in caso di motivata
richiesta, fino ad un massimo di 60 giorni;

-

il mancato rispetto dei termini fissati per la presentazione del progetto esecutivo e della ulteriore
documentazione richiesta comporterà l’esclusione della domanda di sostegno.

-

che a causa della pandemia in corso e per problemi organizzativi e di personale questo Ente non è riuscito ad
avviare l’iter per la redazione e l’approvazione della progettazione esecutiva in tempi congrui;

-

che per l’approvazione della progettazione esecutiva si necessita del nulla osta di diversi enti;

Pag. 3 di 6

-

che occorre avviare il Procedimento di Valutazione di Incidenza appropriata come previsto dall’art.5 del DPR
357/97 e s.m.i., in quanto il progetto interessa le aree della rete "Natura 2000" (SIC, o proposti tali, ZPS e
ZSC) ovvero che ricadono parzialmente o interamente in tali aree naturali protette o che, pur ubicate
all'esterno producono effetti al loro interno;

Di impartire nonostante i tempi ristretti, i seguenti indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza,
relativamente alla partecipazione al bando, PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SARDEGNA 2014-2020 MISURA 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - Tipo di intervento 7.5.1
“Infrastrutture turistiche su piccola scala”:
-

avvio di tutte procedure necessarie per portare all’approvazione il progetto esecutivo denominato
Potenziamento itinerari turistici e adeguamento attrezzature di accoglienza nei territori di Abbasanta e
Paulilatino, necessario per la partecipazione al suddetto bando;

Di prendere atto inoltre che:
-

le somme per l’importo di € 200.000,00 trovano copertura finanziaria nel Capitolo n° 00008309 del Bilancio
Pluriennale 2021/2023

-

spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti adempimenti gestionali;

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo
n.267/00.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretario Comunale
Falchi Gianfranco
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 07/07/2021

Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 07/07/2021
Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 14/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 14/07/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 14/07/2021

Pag. 6 di 6

