COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

COPIA
N° 77
DEL 30.07.2015
OGGETTO:

Partecipazione Bando pubblico della Regione Autonoma
della Sardegna - Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro-pastorale Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 Misura 313 azione 1: azione attuata a regia regionale –
Approvazione progetto preliminare denominato: “Itinerari
di “BORGO IN BORGO", interventi di infrastrutturazione
leggera: Allestimento di un punto di sosta nel borgo rurale
di S. Ignazio,

L’anno Duemilaquindici, il giorno trenta, del mese di luglio, alle
ore 19,45, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carboni Simone
Carta Andrea
Medde Fabiana

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
x
4

Assenti

0

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, Dottoressa Ilaria Zompatori,
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
Premesso che:
la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale
Programma di Sviluppo Rurale 2007 – con determinazione n. 10851/812 del 25 giugno 2015 ha approvato il
bando relativo alla misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”, azione 1 “Itinerari” e del “Manuale dei
controlli e delle attività istruttorie”.;
la Regione Sardegna - Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, con il presente bando
intende promuovere la realizzazione di itinerari e di percorsi segnalati quali strade del vino e dei prodotti
tipici, del gusto e delle tradizioni, della transumanza, di turismo equestre (ippovie), culturali e ambientali
(sentieri, piste ciclabili, ecc.), nonché la messa in rete degli stessi. Gli investimenti sono diretti a valorizzare
ed integrare in chiave turistica e sostenibile le risorse locali disponibili, sviluppando degli itinerari che
possano incrementare anche qualitativamente l’offerta di “turismo rurale” attraverso la messa in rete del
patrimonio culturale, ambientale, agroalimentare ed enogastronomico isolano.
Visto l’Avviso Pubblico rivolto ai Comuni.
Considerato che l’azione 313 Itinerari è finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale,
paesaggistico e ambientale della Sardegna a fini turistici;
Dato atto che la suddetta valorizzazione può consistere nella realizzazione di itinerari e/o percorsi segnalati
sui temi delle tradizioni locali e della cultura popolare, del patrimonio archeologico, delle produzioni
agroalimentari ed enogastronomiche, la fruizione di percorsi naturalistici e paesaggistici nonché la messa in
rete degli stessi.
Dato atto che gli interventi ammissibili riguardano:
• realizzazione e miglioramento della percorribilità di itinerari escursionistici da percorrere a piedi, a cavallo e in
bicicletta;
• realizzazione di nuove tratte di accesso o di collegamento tra più itinerari tematici;
• acquisto/realizzazione e apposizione di pannelli descrittivi, segnaletica direzionale e di continuità;
• interventi mirati a garantire l’accessibilità e la fruibilità per un’utenza ampliata con esigenze
• complesse e differenziate, (es. pedane e ponti in legno su sentieri scivolosi o su percorsi con gradini e
terrazzamenti, zone di sosta e postazioni di osservazione adeguate a chi si muove su sedia a rotelle, indicazioni
con scritte Braille o mappe tattili per coloro che hanno difficoltà visive, ecc.);
• realizzazione di strutture di riparo temporaneo dalle intemperie, aree per la sosta e il ristoro con tavoli e panche
in legno;
• punti di avvistamento della fauna;
• punti di appoggio e di apprestamento di servizi igienici attrezzati per disabili;
• creazione siti web, georeferenziazione degli itinerari e visualizzazione degli stessi nei principali portali web
collegati ai siti;
• colonnine multifunzione e di ricarica per apparecchiature elettriche (es. smartphone, biciclette);
• spese generali.
Considerato inoltre che:
• il Progetto dovrà essere presentato da uno dei Soggetti beneficiari, sottoscrittori del Protocollo di intesa, il
quale viene denominato Soggetto capofila;
• in attuazione dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05, salvo quanto concesso in fase di variante, nei 5(cinque)
anni successivi al provvedimento di concessione del contributo non è consentito apportare modifiche
sostanziali alle operazioni di investimento che:
• ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un’impresa o a un
ente pubblico;
• siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario di un’infrastruttura.
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•
•

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme
indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali.
I beneficiari devono garantire la manutenzione delle opere realizzate per un periodo di almeno 8 anni dalla data
del collaudo finale. Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’applicazione della sanzione prevista dal
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 0010/DecA/1 del 12/01/2012.

Dato atto che i Comuni di Sorradile, Bidonì, Norbello, Orotelli, Scano di Montiferro, Modolo, Silanus,
Morgongiori e Masullas appartengono alla Rete dei Borghi Autentici d’Italia e che condividono una comune
strategia di sviluppo locale sostenibile che si fonda sulla cura del proprio territorio e sulla promozione di
iniziative fortemente integrate con le risorse e gli attrattori storico culturali ed ambientali locali;
Dato atto che la deliberazione di approvazione del progetto da parte degli organi competenti di ogni
Comune associato impegna le amministrazioni a:
a)
garantire la manutenzione delle opere realizzate e/o acquisti per un periodo di almeno 8 anni dalla
data del collaudo finale;
b)
assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza
c)
procedere ad alcuna riduzione quali e quantitativa dell’intervento;
d)
rispettare il cronogramma previsto per la realizzazione del progetto;
Vista la proposta del Sindaco del Comune di Sorradile, tendente a costituire una associazione per la
presentazione al bando in oggetto;
Considerato che il Comune di Sorradile, rappresentato dal proprio Sindaco, si è reso disponibile allo
svolgimento delle funzioni di Comune capofila, in quanto in possesso delle risorse umane e strumentali
necessarie allo svolgimento degli adempimenti previsti;
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, il quale prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, con le quali stabiliscono i
fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi;
Valutati positivamente gli intenti che si intendono sviluppare con la realizzazione della proposta
progettuale a valere sul citato avviso pubblico;
Ritenuto necessario, ai fini della partecipazione alla selezione, di impegnarsi a rispettare i criteri di
ammissibilità definiti nel bando, posto che ogni comune associato dovrà, in particolare:
conferire ampia e totale delega al Comune di Sorradile, quale Comune capofila, per la gestione dei
rapporti con l’Amministrazione Regionale;
impegnarsi a corrispondere la somma di € 1.500 + 4% CNPAIA + IVA 22% per un totale di €
1.903,00, necessaria per il conferimento ad un tecnico esterno dell’incarico per la predisposizione della
documentazione tecnica necessaria per la partecipazione al bando;
esaminare ai fini dell’approvazione gli interventi di propria competenza.
Richiamata la precedente Deliberazione G.C. n°75 del 29/07/2015 , con la quale:
- II Comune di Norbello, unitamente ai comuni di Sorradile, Modolo, Bidoni, Scano di Montiferro, Orotelli,
Silanus, Morgongiori e Masullas ha aderito alla partecipazione al bando di cui all'oggetto;
- Individua Sorradile quale comune capofila e conferisce allo stesso ampia e totale delega per provvedere, per
quanto di competenza, alla presentazione del progetto,
- Accetta di corrispondere ad un tecnico esterno, per la predisposizione della documentazione tecnica
necessaria per la partecipazione al bando, la somma di €. 1.500,00, oltre CNPAIA 4% e IVA 22%,
trasferendo la somma al comune di Sorradile per la liquidazione alla ditta incaricata;
Vista la documentazione tecnica, predisposta dalla Società incaricata: Egeria S.r.l. di Cagliari e trasmessa dal
Comune di Sorradile, relativa alla fase esecutiva dell'intervento localizzato nel territorio del Comune di
Norbello, denominato: “Itinerari di “BORGO IN BORGO", interventi di infrastrutturazione leggera:
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Allestimento di un punto di sosta nel borgo rurale di S. Ignazio, dell'importo complessivo di €. 22.819,14 e
composta dai seguenti elaborati:
Relazione tecnico – descrittiva;
Calcolo sommario delle spese e Quadro economico;
Tav. 1 : inquadramento territoriale e urbanistico;
Tav.2: Stato di fatto e di progetto ;
Ritenuta tale proposta progettuale redatta dalla Società Egeria S.r.l. di Cagliari, meritevole di approvazione,
in quanto corrispondente alle finalità ed agli obiettivi prefissati dall'Amministrazione con la
partecipazione al bando di finanziamento di cui sopra;
Dato Atto che non necessitano pareri o autorizzazioni di Enti esterni, ed in particolare ai seni del D.Lgs.
42/04, per l'approvazione del progetto in questione;
Acquisito il parere favorevole, in calce alla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica
espresso dal Responsabile del Settore , ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000,

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DE L I B E R A
La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente
Di APPROVARE, al fine di partecipare al Bando Pubblico della Regione Sardegna, Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Misura 313, azione 1,
azione attuata a regia regionale, il progetto preliminare denominato “Itinerari di “BORGO IN BORGO",
interventi di infrastrutturazione leggera: Allestimento di un punto di sosta nel borgo rurale di S.
Ignazio,", recante il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE
A

Importo lavori a base d'asta
Realizzazione punto di sosta mediante intervento di

€

infrastrutturazione
leggera
Oneri per la Sicurezza

16.118,76

€

322,38

Sommano A

€

16.441,14

B

Spese Tecniche per progettazione e Direzione lavori

€

1.934,25

Bl

Rilievi accertamenti e indagini

€

328,82

Sommano B

€

2.263,07
3.617,05

IVA 10% calcolata su A

€

IVA 22% calcolaata su B

€

497,88

Importo totale

€

22.819,14

Di dare atto che con il progetto di cui trattasi si intende partecipare al Bando promosso dalla Regione
Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale nell'ambito del
programma di Sviluppo Rurale 2007, relativo alla misura 313, "Incentivazione di attività turistiche", azione
1, "Itinerari" e del "Manuale dei controlli e delle attività istruttorie", unitamente al Comune di Sorradile
(capofila), Bidoni, Modolo, Orotelli, Silanus, Scano di Montiferro , Morgongiori e Masullas;
Di dare atto che per la copertura della spesa per la realizzazione del progetto, a seguito dell'approvazione e
concessione del finanziamento da parte della Regione Sardegna, verrà istituito apposito capitolo di bilancio,
Di TRASMETTERE copia del presente atto ed allegati progettuali al Comune di Sorradile, capofila del
progetto, per i conseguenti provvedimenti di competenza.
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Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Geom. Piero Luigi Medde
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

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 26/08/2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori
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- 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 26/08/2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Norbello 26 agosto 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori
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