COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 126
del 07/12/2021

Oggetto: Linee di indirizzo per la partecipazione al bando GAL turismo sostenibile "Infrastrutturazione turistica su piccola scala". Nomina RUP, approvazione iniziativa ed allegati.

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di dicembre alle ore 11:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore Comunale
Assessore Comunale
Assessore Comunale

Nominativo
SORU GIOVANNI
DEIDDA LUIGI
LOI MARIA SPERANZA
DEMURTAS ROBERTA
SANNA LUCA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara Murgia.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Giovanni Soru nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 Il GAL Ogliastra, coerentemente con la Focus Area 6b1 del PSR e i fabbisogni F5 e F82 del PDA, ha pubblicato un
bando di finanziamento con la finalità di migliorare il capitale territoriale e paesaggistico delle aree rurali, al fine
di creare le condizioni per lo sviluppo di attività turistiche innovative e sostenibili. In linea con la strategia di
sviluppo del settore turistico del Piano di Azione del GAL Ogliastra, l’intervento contribuisce alla realizzazione
dell’azione innovativa dell’Ambito 2 - Turismo sostenibile: “Valorizzazione della rete escursionistica in Ogliastra Ogliastra Nord Sud”, che sarà realizzata attraverso la stipula di un accordo tra il GAL Ogliastra e l’Agenzia Regionale
Forestas. In questo modo i due Enti intendono coordinare le rispettive attività, assicurando integrazione e
connessione dei tracciati, identità coordinata ed una sinergia delle azioni di informazione/promozione per la
costruzione della rete di sentieri, che potrà diventare per il territorio ogliastrino un vero e proprio asset strategico.
Il GAL, con questo intervento, intende inoltre introdurre un elemento di coerenza e di raccordo con gli interventi
di costruzione della Rete Escursionistica, Ciclo-escursionistica ed Ippoviaria in capo all’Agenzia Forestas, così come
previsto dalla L.R. 16/2017 e dalle conseguenti Linee Guida Regionali approvate con DGR 48/36 del 2 ottobre
2018. Il progetto condiviso “Ogliastra Nord Sud” rappresenta il quadro di azione entro cui si colloca il presente
bando, che si configura come un’opportunità per integrare tratti di interventi già progettati dall’Agenzia Forestas, e
creare un percorso di trekking che attraversi le aree più suggestive dell’Ogliastra, sull’esempio del celebre GR 20
Corso. Esso interesserà tutta l’area montana del territorio ma con suggestive incursioni verso la costa, inglobando i
micro sentieri attualmente presenti. Pertanto, l’intervento in oggetto ha l’obiettivo di sostenere gli Enti Pubblici
nella realizzazione di piccoli interventi di infrastrutturazione, funzionali alla fruizione dell’itinerario in questione o
alla implementazione della rete dei sentieri territoriale.
 Questa amministrazione intende partecipare al bando per la realizzazione di un nuovo sentiero e/o manutenzione
di sentieri esistenti, in collaborazione con l’Agenzia Forestas, per la sistemazione della sentieristica dell’area
archeologica tra la località Sulimu e Seroni realizzando delle aree ricreative e valorizzando i vecchi fontanili
esistenti, ubicati lungo il tracciato, partendo da Nord del territorio Ulassese fino al arrivare al confine con
Perdardefogu;
Ritenuto per quanto sopra di:
 Approvare l’iniziativa promossa dal Gal Ogliastra a valere sul FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale - programma di sviluppo rurale Sardegna 2014-2020 - Piano di Azione GAL Ogliastra 2014-2020 - Ambito 2 turismo sostenibile - Sotto intervento 19.2.7.5.2.1.2 “Infrastrutturazione turistica su piccola scala”;
 Autorizzare il rappresentante Legale dell’Ente alla presentazione della domanda di aiuto e di pagamento di cui al
bando di cui sopra;
 Dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico affinché proceda alla presentazione della domanda redigendo e
presentando la documentazione prevista entro i termini di scadenza previsti dal bando;
Dato Atto che lo stesso responsabile ha ottemperato a quanto indicatogli;
Ritenuto di approvare i seguenti allegati necessari per la partecipazione al bando per l’ammissione ai finanziamenti
“Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - programma di sviluppo rurale Sardegna 2014-2020 - Piano di
Azione GAL Ogliastra 2014-2020 - Ambito 2 - turismo sostenibile - Sotto intervento 19.2.7.5.2.1.2 “Infrastrutturazione
turistica su piccola scala””:
All. A Dichiarazione di attribuzione punteggi sottoscritta digitalmente;
All. B Dichiarazione di ammissibilità dell’IVA sottoscritta digitalmente;
Checklist per autovalutazione ad uso dei beneficiari - Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture di cui al documento allegato al presente bando “Allegato C – Checklist AGEA". Al fine di garantire la piena
consapevolezza degli obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si dovranno inserire le
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informazioni relative per ciascuna delle procedure di gara previste per l’acquisizione di lavori e servizi (allegando
check list di autovalutazione distinte);
Ritenuto altresì di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Ing.Claudia Puddu ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, che curerà tutti gli adempimenti necessari;
Visti:
il Bilancio per l'anno in corso;
il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 – “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici
Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di approvare l’iniziativa promossa dal Gal Ogliastra a valere sul FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale - programma di sviluppo rurale Sardegna 2014-2020 - Piano di Azione GAL Ogliastra 2014-2020 - Ambito 2 turismo sostenibile - Sotto intervento 19.2.7.5.2.1.2 “Infrastrutturazione turistica su piccola scala”;
Di autorizzare il rappresentante Legale dell’Ente alla presentazione della domanda di aiuto e di pagamento di cui al
bando di cui sopra;
Di approvare i seguenti allegati necessari per la partecipazione al bando per l’ammissione ai finanziamenti “Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - programma di sviluppo rurale Sardegna 2014-2020 - Piano di Azione GAL
Ogliastra 2014-2020 - Ambito 2 - turismo sostenibile - Sotto intervento 19.2.7.5.2.1.2 “Infrastrutturazione turistica su
piccola scala””:
All. A Dichiarazione di attribuzione punteggi sottoscritta digitalmente;
All. B Dichiarazione di ammissibilità dell’IVA sottoscritta digitalmente;
Checklist per autovalutazione ad uso dei beneficiari - Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture di cui al documento allegato al presente bando “Allegato C – Checklist AGEA". Al fine di garantire la
piena consapevolezza degli obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si dovranno
inserire le informazioni relative per ciascuna delle procedure di gara previste per l’acquisizione di lavori e servizi
(allegando check list di autovalutazione distinte);
Di nominare il Responsabile Unico del Procedimento l’Ing.Claudia Puddu ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che
curerà tutti gli adempimenti necessari;
Di dare atto che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le
informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
Di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per
l’inserimento della presente nella raccolta delle delibere;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di predisporre tutti gli atti necessari alla presentazione della richiesta di finanziamento.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Giovanni Soru

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/12/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 14/12/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 14/12/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 14/12/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI
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