COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 128
17/12/2008
Oggetto: POR SARDEGNA 2000/2006 - Asse IV - Azione 4.14.a “Progetti locali”. Progetto
Locale denominato “Norghiddo: Il sistema rurale Domusnovas Canales Sant’Ignazio”. Approvazione Spesa Sostenuta. -

L'anno Duemilaotto, addì Diciassette, del mese di Dicembre, alle ore 12.30, in
Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE,

presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con

l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

1

Corona

Antonio

2

Deiana

Giuseppe Maria

3

Manca

Matteo

4

Viola

Salvatore Angelo
Totale presenti e assenti

Presente

Assente
X

X
X
X
2

2

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Reg. (CE) n. 1257/1999, del Consiglio in data 17.05.1999 e ss.mm.ii., sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia (FEOGA);
Visto il Reg. (CE) n. 817/2004, della Commissione in data 29.04.2004, recante
disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio e ss.mm.ii.;
Visto il Programma Operativo della Regione Sardegna 2000/2006, approvato con
Decisione della Commissione Europea C(2005) 4820, dell’1.12.2005 ed il vigente
Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006, Fondo FEOGA;
Vista la Misura 4.14 “Promozione dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali” Azione 4.14.a “Progetti Locali” del citato Complemento di Programmazione;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/11, del 5.05.2006, concernente
“Reg. (CE) 1257/99 - POR 2000-2006 (Fondo FEOGA) - Misura 4.14 “Promozione
dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali” -Azione 4.14.a “Progetti Locali”:
Valorizzazione turistica del patrimonio rurale - Approvazione direttive per l’azione
amministrativa e per la gestione delle operazioni di finanziamento – UPB S06.051 – cap.
06363.00 (AS) e 06364.00 (FR)”;
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale e Agro Ambiente
n. 384/2006, del 25.maggio 2006, relativa all’approvazione delle Istruzioni per l’ammissione ai
finanziamenti dei predetti “Progetti locali”, a seguito della quale è stato emanato l’Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di finanziamento dei “Progetti locali” pubblicato
il 31.05.2006 sui tre dei quotidiani regionali a maggiore tiratura;
Visto il Progetto Locale denominato “NORGHIDDO: IL SISTEMA RURALE
DOMUSNOVAS CANALES – S. IGNAZIO” presentato dal Comune di Norbello, in data
31/07/2006, prot. n. 2940;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/20, del 28.11.2006, con la quale è
stata approvata la graduatoria dei “Progetti Locali” e dei beneficiari finali ammessi a
finanziamento e sono stati determinati i relativi importi ammissibili, fatte salve le risultanze
della successiva istruttoria suppletiva da parte del competente Servizio dell’ Assessorato
dell’Agricoltura;
Evidenziato che la Giunta Regionale ha approvato il programma degli interventi
concernenti la Misura 4.14 - POR SARDEGNA - Promozione dell’adeguamento e dello
sviluppo delle zone rurali - Azione 4.14.a progetti locali - “Valorizzazione turistica del
patrimonio rurale”;
Vista la determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico n. 143, del 21.07.2006,
mediante la quale veniva affidato, allo Studio Servizi Generali srl dell’Ing. Gianni Mura,
l’incarico per la consulenza operativa, relativa alla partecipazione del Comune di Norbello al
Bando POR SARDEGNA - Misura 4.14 “Promozione dell’adeguamento dello sviluppo delle zone
rurali”;
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Vista la Del. G.C. n° 65, del 29/07/2006, di approvazione del progetto locale
denominato “Norghiddo: Il Sistema Rurale Domusnovas Canales - S. Ignazio”;
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale e Agro-ambiente
n°105, del 31/01/2007, di approvazione del predetto progetto Locale e concessione di un
contributo pubblico pari ad € 873.738,68, su una spesa ammissibile di € 911.411,99;
Considerato che, per mero errore materiale della commissione Interassessoriale, è
stato attribuito al Comune di Norbello l’importo di € 873.738,68, su una spesa ammissibile di
€ 911.411,99;
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale e Agro-ambiente
n°6428/121, del 07/04/2008, di rideterminazione del contributo pubblico concesso in €.
829.519,09 su una spesa ammissibile di €. 867.192,40 e disimpegno senza economia della
somma di €. 44.219,59;
Vista la Determinazione del Direttore Servizio sviluppo locale dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale N°10916/362 del 09/06/2008, di approvazione della
variante al progetto locale denominato “Norghiddo: il sistema rurale Domusnovas Canales Sant’Ignazio” e Concessione che comprende il progetto pubblico denominato “Lavori di
completamento recupero conservativo dell’edificio tradizionale conosciuto come: “S’Istadda de Ziu
Tola”, mediante la quale è stato rideterminato il contributo concesso in €. 827.654,61 su una
spesa ammissibile di €. 865.327,92;
Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione della spesa complessiva
sostenuta per la realizzazione del progetto locale, ai sensi dell’art. 4, comma d) della
Determinazione del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale n°105, del 31/01/2007, per l’importo complessivo pari a €. 864.815,23, di cui
€. 827.140,92 di spesa pubblica;
Considerato, altresì, che le spese relative agli interventi realizzati sono state
effettivamente sostenute e sono conformi ed ammissibili, secondo le disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali vigenti e che gli acconti del contributo pubblico già ricevuti
ammontano complessivamente a €. 720.935,81;
Preso atto che è stata attestata la conformità degli interventi pubblici e privati, inseriti
nel progetto locale, con quanto previsto dal POR SARDEGNA 2000/2006;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione del progetto locale
denominato “Norghiddo: il sistema rurale Domusnovas Canales - Sant’Ignazio”, pari a
€. 864.815,23, di cui €. 827.140,92 di spesa pubblica,
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Di attestare la conformità degli interventi pubblici e privati inseriti nel progetto locale,
con quanto previsto dal POR SARDEGNA 2000/2006;
Di accettare le condizioni e gli impegni contenuti nelle disposizioni del Bando
(compresi quelli riportati nell’allegato n. 2);
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ing. Elio Cuscusa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° __________. Norbello, lì 17/12/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 17/12/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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