Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

5

Oggetto:

Del 23/01/2013

COPIA

Bando GAL Ogliastra Piano di sviluppo rurale 2007-2013,
reg. (CE) n. 1698/2005 Azione 1. Itinerari turistici della
Misura 313. Approvazione progetto “Percorrendo
l’Ogliatra” Rettifica D.G.C. 130 del 17.09.2012

L’anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di gennaio, alle ore 9,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATI seguenti atti:
• il Bando GAL Ogliastra -Piano di sviluppo rurale 2007-2013, Reg. (CE) n. 1698/2005, Misura 313 –
Incentivazione di attività turistiche, Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti dell’Azione 1 –
Itinerari, finalizzata alla realizzazione e messa in rete di itinerari e/o percorsi segnalati inerenti le
diverse aree tematiche caratterizzanti il territorio, che ammette interventi quali la creazione rete di
itinerari, realizzazione di segnaletica relativa agli itinerari tematici, realizzazione e miglioramento della
sentieristica;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 07.09.2011, nella quale si stabiliva la partecipazione
al Bando GAL Ogliastra denominato “Piano di sviluppo rurale 2007-2013, Reg.(CE) n. 1698/2005Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche, Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti
dell’Azione 1 – Itinerari” e con la quale veniva approvato la Convenzione ex art. 30 del TUEL, che
disciplinava i rapporti tra la Provincia dell’Ogliastra, in qualità di Ente capofila del progetto in oggetto e
i Comuni di Baunei, Cardedu, Gairo, Elini, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Seui,
Talana, Tertenia, Ulassai, Urzulei, Villagrande Strisaili, nonché Girasole Comune fuori area Leader;
• l’art. 9 del Bando GAL in oggetto che disciplina l’iter procedurale per la concessione degli aiuti, ed in
particolare:
- la lettera f) che prevede la presentazione del progetto definitivo entro trenta giorni
dall’aggiudicazione del finanziamento;
- la lettera h) che prevede che il progetto, ritenuto ammissibile, verrà finanziato con formale
determinazione del Direttore Generale del GAL.
PREMESSO che:
• con precedente deliberazione di G.C. n° 130 del 17.09.2012 veniva approvato il progetto redatto dalla
Provincia Ogliastra di cui al Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 313 - Incentivazione di
Attività Turistiche Bando Pubblico per l'ammissione ai Finanziamenti dell'azione 1 – Itinerari
“perCorrendo l’Ogliastra” per l’importo complessivo di € 500.000,00;
• che nella stessa deliberazione di G.C. n° 130 del 17.09.2012 si dava atto che si farà fronte all’importo di
€ 3.125,00 quale quota di cofinanziamento del Progetto in oggetto (sito web, tracciature GPS etc.), così
come disciplinato dall’art. 5 della Convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
28 del 07.09.2011 con imputazione della stessa sul capitolo 3261, cod. 2.09.01.01 “avanzo di
amministrazione per cofinanziamento “ in c/residui 2011/1352;
RICHIAMATA la nota del GAL Ogliastra del 21.12.2012, protocollo Provincia dell'Ogliastra n 19946 del
28.12.2012, con la quale si comunicava l’esito finale dell’istruttoria e che, tra l’altro modifica il quadro
economico generale;
DATO ATTO
- che con nota prot. n° 270 del 08/01/2013, acquisita in data 09/01/2013 al n° 0135 di protocollo del
Comune, la Provincia Ogliastra, Servizio Urbanistica e Governo del Territorio, ha richiesto la delibera
di approvazione del progetto definitivo generale entro il 28/01/2013 per consentire la consegna della
documentazione richiesta dal GAL per la partecipazione al Piano di Sviluppo Rurale in oggetto;
- che con stessa nota/mail prot. n° 270/2013 la Provincia Ogliastra ha trasmesso il progetto definitivo per
il quale è necessaria l’approvazione da parte della giunta comunale;
- che il Comune di Girasole, non avendo mai prodotto quanto necessario per la definizione del progetto è
stato escluso dalle fasi successive;
- che è intenzione di questa Amministrazione partecipare al bando in oggetto;
RICHIAMATA la nota della Provincia Ogliastra Servizio Urbanistica, Governo del Territorio,
Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti ed Energia del 08.01.2013 prot. n.270 acquisita al ns. prot. 121 del
09.01.2013 con cui si chiede la trasmissione della delibera di approvazione del progetto definitivo per
l’intervento in oggetto entro il 28.01.2013;
RITENUTO di dover provvedere alla approvazione del progetto definitivo composto dagli elaborati di cui
sopra in quanto lo stesso risulta essere funzionale e rispondente alle necessità di questa Amministrazione;

ESAMINATO il progetto, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatto dal
Servizio Urbanistica, Governo del Territorio, Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti ed Energia denominato
“perCorrendo l’Ogliastra”, e le relative integrazione e/o modificazioni come da indicazione del GAL
Ogliastra, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE il progetto redatto dal Servizio Urbanistica, Governo del Territorio, Informatizzazione,
Ambiente, Rifiuti ed Energia denominato “perCorrendo l’Ogliastra” di cui al Bando GAL Ogliastra
denominato Piano di sviluppo rurale 2007-2013, Reg. (CE) n. 1698/2005- Misura 313 – Incentivazione di
attività turistiche, Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti dell’Azione 1 – Itinerari, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con le relative modifiche di cui alla nota del GAL
Ogliastra, protocollo Provincia dell'Ogliastra n.19946 del 28.12.2012, costituito dai seguenti elaborati:
1.
relazione generale;
2.
quadro economico generale;
3.
computo 1: pulizia sentieri;
4.
computo 2: interventi miglioramento infrastrutturale ei comuni;
5.
computo 3: fornitura e posa in opera cartellonistica;
6.
computo 4: sito web, geoguide, rilievo GPS e fotografico;
7.
computo quadro A;
8.
quadro economico generale;
9.
quadro economico genn2013;
10.
cronoprogramma;
DI DARE ATTO che il progetto definitivo ha il seguente quadro economico generale:
QUADRO ECONOMICO GENERALE
FASE
OGGETTO
IMPORTO
realizzazione webGIS e messa in rete itinerari
€
78.700,00
1
rilievo GPS
€ 106.750,00
fornitura cartelli
€
92.024,32
2
posa in opera cartelli
€
57.470,93
interventi infrastrutture Comuni
€
37.853,03
3
interventi infrastrutture Provincia
€
57.500,00
progettazione interventi migliorativi dei Comuni
€
3.188,27
progettazione interventi migliorativi della Provincia
€
8.245,22
0
gestione - coordinamento - rendicontazione generale del progetto
€
30.000,00
spese gestione progetto - pubblicazione gare
€
6.300,00
sommano

TOTALE
€

185.450,00

€

149.495,25

€

95.353,03

€

47.733,49

€

478.031,77

DI DARE ATTO che si farà fronte all’importo di € 3.125,00 quale quota di cofinanziamento del Progetto in
oggetto (sito web, tracciature GPS etc.), così come disciplinato dall’art. 5 della Convenzione approvata con
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 07.09.2011 con imputazione della stessa sul capitolo 3261
art. 1, cod. 2.09.01.01 “Avanzo di amministrazione per cofinanziamento “ in c/residui 2011/1352.1;
DI DARE MANDATO al responsabile del servizio assetto del territorio per l’adozione degli atti
conseguenti.
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Cugusi Franco
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/01/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 369 in data 25/01/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 23/01/2013

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

