Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

16

Oggetto:

COPIA

Bando RAS per la selezione di “Progetti di qualità” nel
campo della valorizzazione del patrimonio culturale.
Approvazione proposta di finanziamento complessiva.

Del 13/02/2012
L’anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di febbraio, alle ore 16,30 .
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

NO

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
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.

Premesso che
La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del turismo, artigianato e commercio -

Servizio

Turismo ha approvato con determinazione del Direttore del Servizio n. 1421 del 03.11.2011

il Bando

pubblico per la selezione di “Progetti di qualità nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale,
paesaggistico e ambientale”.
Con il suddetto Bando si intende disciplinare, ai sensi della Delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, le
modalità di accesso alle risorse premiali destinate ai soggetti pubblici che attuano politiche di sviluppo nel
territorio regionale. Nello specifico ai soggetti pubblici che elaborano e attuano Progetti di qualità in grado di
attivare, per il tramite di specifiche operazioni di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e
ambientale della Sardegna, processi di sviluppo sostenibile e di creare il necessario valore aggiunto agli
investimenti sino a oggi realizzati nel settore del patrimonio culturale e del turismo in Sardegna attraverso i
diversi strumenti di finanziamento ( in particolare POR 2000-2006 e PO FESR 2007-2013).
Il bando pubblicato intende promuovere “interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e
ambientale della Sardegna a fini turistici”, al fine di perseguire le seguenti finalità:
- valorizzare beni, o meglio sistemi di beni, e/o circuiti/percorsi/itinerari di rilevante e documentabile valenza
e attrattività;
- valorizzare beni, o meglio sistemi di beni, e/o di circuiti/percorsi e itinerari di rilevante e documentabile
valenza e attrattività all’interno di una filiera, anche con la creazione di pacchetti di offerta turistica.
Il Bando è rivolto a Comuni singoli associati fra loro ( nella composizione minima di tre Comuni) che, alla
data di presentazione dell’istanza di finanziamento, abbiano sottoscritto specifico Protocollo d’intesa e che
posseggano i requisiti indicati all’art. 6 del Bando medesimo.
La dotazione finanziaria del Bando in oggetto è pari a € 5.514.563,11.
Le proposte di finanziamento saranno finanziate fino all’80% delle spese dichiarate ammissibili, rimanendo a
carico di ciascun Comune potenzialmente beneficiario il cofinanziamento minimo del restante 20%.
Attraverso una serie di incontri, interlocuzioni e passate esperienze progettuali, il Comune di Ulassai ha
condiviso coi Comuni di Tertenia e Gairo Sant’Elena la medesima strategia di azione per valorizzare le
iniziative co-finanziate con il POR 2000-2006, con il PO FESR 2007-2013 ( con particolare riferimento alle
Linee di azione indicate dal Bando) e inserite nei Programmi integrati di sviluppo.
I Comuni di Tertenia, Ulassai e Gairo Sant’Elena hanno sottoscritto specifico Protocollo di Intesa che
contiene la descrizione della strategia comune che sottende alla proposta di Progetto di qualità, finalizzata
alla valorizzazione di iniziative cofinanziate con risorse del POR 2000-2006 (in particolare quelle finanziate a
valere sulla Linea d’Azione 4.5.c.); di iniziative cofinanziate con risorse del PO FESR 2007-2013 (in
particolare quelle finanziate o valutate positivamente a valere sulle risorse della Linea di Attività 4.2.4.c); di
proposte di intervento inserite nei Progetti integrati di sviluppo ( D.G.R. n. 36/8 del 18/09/2007) realizzate o
in corso di realizzazione con risorse diverse da quelle del POR 2000-2006, del PO FESR 2007-2013.

Considerato che
I comuni di Tertenia, Ulassai e Gairo Sant’Elena propongono un Quadro progettuale pari a un importo di €

1.134.846,46 ripartito come segue.

Importo

Contributo a
carico RAS

Cofinanziamento
Comune

Gairo Sant’Elena

378.282,15

283.333,33

94.948,82

Tertenia

378.282,15

283.333,33

94.948,82

Ulassai

378.282,15

283.333,33

94.948,82

Comune

TOTALE PROGETTO

1.134.846,46

850.000,00

284.846,46

Che l’importo complessivo di Progetto di € 1.134.846,46 è suddiviso fra i singoli Comuni secondo il quadro
economico complessivo allegato alla presente deliberazione.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs
267/2000, che si allegano alla presente deliberazione.
Propone alla Giunta Comunale
L’approvazione della complessiva proposta di finanziamento equivalente a € 1.134.846,46

di cui €

850.000,00 ( 74,9%) a valere sulle risorse messe a Bando ed € 284.846,46 ( 25,1%) di cofinanziamento a
carico dei bilanci comunali.

Di conferire il mandato al Comune di Gairo Sant’Elena quale soggetto capofila a inoltrare, alla RAS, la
domanda di finanziamento e i relativi elaborati di progetto attraverso il proprio legale rappresentante.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Allegato Quadro economico complessivo
Analisi progettazioni e studi

A.4

Studi di fattibilità economicafinanziaria
Progettazioni ingegneristiche,
direzione lavori, coordinamento
sicurezza e collaudi di legge
riguardanti le strutture dei fabbricati,
le relative opere murarie e assimilate

A.5

Progettazione informatica di siti web e
di siti multimediali di visita virtuale

A.1
A.2
A.3

A

A.6

A.7

B

€*

Gairo

Tertenia

Ulassai

22.696,93

7.565,64

7.565,64

7.565,64

68.090,79

37.933,24

12.000,00

18.157,54

15.000,00

15.000,00

30.000,00

Analisi, ricerche di mercato, relazioni
cartografiche, servizi reali ecc…
Strumenti, editoriali (folder, brochure,
cataloghi, depliant, CD-ROM, ecc..)
limitatamente alle spese inerenti alla
fase di progettazione

70.000,00

Totale A

190.787,72

Fabbricati, opere murarie ed assimilate

€*

70.000,00

45.498,89

34.565,64

110.723,19

Gairo

Tertenia

Ulassai

B.1

Fabbricati

300.000,00

200.000,00

B.2

Opere murarie

267.423,23

116.110,37

100.000,00

51.312,86

B.3

Assimilate

-

-

-

316.110,37

100.000,00

151.312,86

Totale B

567.423,23

Impianti, macchinari ed attrezzature

€*

C.1

Impianti

-

C.2

Macchinari

-

C.3

Attrazzature

221.635,50

C.4

Hardware e software

15.000,00

C.5

Altro (specificare)

100.000,00

Gairo

Tertenia

Ulassai

16.672,89

173.716,50

31.246,11

C

Totale C

236.635,50

15.000,00

16.672,89

173.716,50

46.246,11
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Spese promozionali

D.1

D.2
D

Realizzazione del sito web per la
promozione e commercializzazione
Strumenti editoriali (folder, brochure,
cataloghi, depliant, CD-ROM, ecc..)
limitatamente alle spese inerenti alla
fase di realizzazione

D.4

Pubblicità, redazionali sui media, ivi
compresi nuovi strumenti telematici
Partecipazione e organizzazione a
fiere, mostre, borse del settor e
workshop

D.5

Organizzazione di Educational tour

D.3

€*

Gairo

Tertenia

Ulassai

20.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00
70.000,00

140.000,00

-

70.000,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B+C+D)

1.134.846,45

378.282,15

378.282,14 378.282,16

E

TOTALE INVESTIMENTO AMMISSIBILE

1.134.846,45

378.282,15

378.282,14 378.282,16

F

TOTALE FINANZIAMENTO

850.000,00

283.333,33

283.333,33 283.333,33

G

TOTALE COFINANZIAMENTO (E-F)

284.846,46

%

COFINANZIAMENTO (G/E)

Totale D

Art. 9 del Bando
INVE
STIM
ENTI
MAT
ERIAL
I

Gairo

€*

Tertenia

Ulassai

B

Fabbricati, opere murarie ed assimilati 567.423,23

316.110,37

100.000,00 151.312,86

C

Impianti, macchinari ed attrezzature

236.635,50

16.672,89

173.716,50 46.246,11

804.058,73

332.783,26

273.716,50 197.558,97

Totale E1
Art. 9 del Bando
ALTRI
INVE
STIM
ENTI

94.948,82
94.948,82 94.948,82
25,10%
25,10%
25,10%
25,10%

Gairo

€*

Tertenia

Ulassai

A

Analisi, progettazione e studi

190.787,72

45.498,89

34.565,64

110.723,19

D

Spese promozionali

140.000,00

-

70.000,00

70.000,00

330.787,72

45.498,89

104.565,64 180.723,19

Totale E2
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INSERIRE PER SINGOLA VOCE DI COSTO,
L'IMPORTO CHE COSTITUISCE "AZIONE DI
SISTEMA" (art. 9 del Bando)

Azion
i di
siste
ma
(oper
azion
i di
carat
tere
orizz
ontal
e che
inter
essan
o il
proge
tto di
qualit
à nel
suo
comp
lesso)

€*

Gairo

Osini

Ulassai

B.1

Fabbricati

300.000,00

200.000,00

-

B.2

Opere murarie

267.423,23

116.110,37

100.000,00 51.312,86

B.3

Assimilate

-

-

-

B

Fabbricati, opere murarie ed
assimilati

567.423,23

316.110,37

100.000,00 151.312,86

C.1

Impianti

-

100.000,00

C.2

Macchinari

-

25.000,00

C.3

Attrezzature

221.635,50

15.000,00

C.4

Hardware e Software

15.000,00

34.716,51

10.000,00

C.5

Altro (specificare)

C

Impianti macchinari ed attrezzature

236.635,50

34.716,51

150.000,00 -

Realizzazione del sito web

20.000,00

-

10.000,00

10.000,00

D.2

Strumenti editoriali limitatamente alle
spese inerenti alla fase di realizzazione 20.000,00

-

10.000,00

10.000,00

D.3

Pubblicità, redazioni sui media, ivi
compresi nuovi strumenti telematici
Partecipazione e organizzazione a
fiere, mostre, borse del settore e
workshop

40.000,00

-

20.000,00

20.000,00

40.000,00

-

20.000,00

20.000,00

Organizzazione di Educational Tour

20.000,00

-

10.000,00

10.000,00

Spese promozionali

140.000,00

-

70.000,00

70.000,00

D.1

D.4
D.5

D

100.000,00

-

Totale azioni di sistema (Min. 50% di B+C+D)

472.029,37

944.058,73

350.826,88 320.000,00 221.312,86
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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 Ing. Giulia Muccillo
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 16/02/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 775 in data 16/02/2012 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 13/02/2012

_

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
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