COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

COPIA

N° 15
DEL 11.02.2015

OGGETTO:

L.R. 15/03/2012, n. 6, art. 4 - Approvazione schema di
convenzione Comune capofila/Associazione BAI per la
gestione del “Piano delle Strategie” - 3^ annualità
- Anno 2014. -

L’anno Duemilaquindici, il giorno undici, del mese di febbraio, alle
ore 11.00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
3

Assenti

x
1

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, Dott. 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
Premesso che, con Del. C.C n. 14, dell’11.4.2011, il Comune di Norbello ha aderito all'Associazione Borghi
Autentici d'Italia;
Constatato che:
•

•

•

•

•
•

•

la Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 4, della L.R. 15 Marzo 2012, n° 6 (Legge
finanziaria 2012), ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2012, una quota pari al 3 per cento del fondo
unico, di cui al comma 1, dell’art. 10, della L.R. n. 2/2007, è destinata al finanziamento delle gestioni
associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo, di cui alla L.R. 2 agosto 2005,
n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni.
Misure di sostegno per i piccoli comuni);
il 5 per cento di tale riserva è destinato alle attività di valorizzazione e promozione dei comuni sardi,
aderenti alle associazioni “Borghi autentici d’Italia”, nella misura del 3 per cento e “Borghi più belli
d’Italia”, nella misura del 2 per cento.
con provvedimento dell’Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, le somme
rispettivamente spettanti ai centri inseriti nelle due associazioni, sono ripartite, in parti uguali, fra
i comuni associati alla data del 31 dicembre 2011;
la Delegazione Regionale BAI della Sardegna ha approvato il "Piano delle Strategie”, al fine di utilizzare le
risorse regionali, per le annualità 2012, 2013 e 2014, attraverso l'effettuazione di azioni di sistema volte
ad integrare la rete dei Comuni partecipanti con interventi sinergici e omogenei, tali da valorizzare nel
suo complesso il sistema Borghi Autentici Sardo e favorire l'ottenimento di economie di scala;
il Comune di Galtellì è stato individuato quale Comune Capofila e soggetto attuatore unico del progetto;
l'Associazione Borghi Autentici d'Italia promuove iniziative strategiche ed azioni sui temi dello sviluppo
locale e per il miglioramento delle condizioni di vita dei territori e delle Comunità appartenenti ai
comuni ad esse aderenti;
il Comune di Norbello, coerentemente con le proprie politiche amministrative, ritiene fondamentale
partecipare alle attività ed alle iniziative che la Delegazione Regionale dei Borghi Autentici della
Sardegna si appresta a promuovere e sviluppare;

Richiamate, inoltre:
•

la Del. G.C. n. 64, del 16.07.2012, recante: “Partecipazione al "Piano delle Strategie 2012" ed approvazione del
"Protocollo di attuazione" condiviso tra i Comuni Borghi Autentici della Sardegna - Gestione risorse finanziarie
assegnate dalla Regione Sardegna con L.R. 15 Marzo 2012, n° 6 (Legge finanziaria 2012), art. 4;

•

la Del. G.C. n. 21, del 28/03/2013, recante: “Piano delle Strategie” - Approvazione programma finanziario e di
spesa del Comune di Galtellì e del Piano di spesa dell’Associazione Bai (Borghi Autentici d’Italia);

•

la Det. prot. n. 43182, in data 27/11/2013, del Direttore Generale EE.LL. Finanze ed Urbanistica - Servizio
EE.LL., mediante la quale veniva approvata la ripartizione, per l’anno 2014, della somma di € 459.270,00,
destinata in quote uguali ai 16 comuni aderenti all’associazione Borghi Autentici della Sardegna,
in favore del Comune di Galtellì, qual soggetto attuatore;

Visto lo schema di Convenzione tra il Comune di Galtellì e l’Associazione Borghi Autentici d’Italia,
disciplinante il Piano delle Strategie sotto il profilo progettuale e finanziario, per l’annualità 2013;
Ritenuto di approvare l’allegata Convenzione e di autorizzare il Comune di Galtellì alla sottoscrizione;
Preso atto che il "Piano delle Strategie" della Rete Regionale BAI, annualità 2014, si pone come obiettivo la
realizzazione di otto azioni comuni, con il relativo piano finanziario, quali:
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Contributo alla
Associazione
Borghi Autentici

Azioni

Gestione diretta
Comune di
Galtellí

Totale
costo
azione
in euro

AZIONE A. spese funzionamento e gestione attività Comuni della
rete BAI (personale segreteria, viaggi e spese trasferta, Festa
Regionale BAI, materiali segreteria e coordinamento amministrativo)

65.000,00

AZIONE B. progetto “Sardegna Autentica”. Compreso “Botteghe dei
sapori autentici”

40.000,00

40.000,00

AZIONE C. rete
attività 12 C.O.)

90.601,00

90.601,00

AZIONE D. implementazione e sviluppo del progetto "Paesaggio e
biodiversità autentici - azioni per l'adattamento al cambiamento climatico"

30.000,00

30.000,00

AZIONE E. sostegno al percorso di certificazione "Borgo Autentico
Certificato" (fondo per abbattimento costo di partecipazione dei
Comuni)

37.000,00

37.000,00

AZIONE F. costituzione e valorizzazione di un "Centro di competenze"
al servizio della rete BAI per supportare il nuovo ciclo di
programmazione comunitaria e regionale 2014 - 2020

40.000,00

40.000,00

AZIONE G. progetti sperimentali di impatto regionale

54.000,00

54.000,00

AZIONE H. spese generali coordinamento e gestione PdS. ASSO BAI

82.669,00

82.669,00

TOTALE PdS

439.270,00

delle

Comunità

Ospitali

(implementazione

20.000,00

20.000,00

85.000,00

459.270,00

Visto lo schema di “Convenzione per scrittura privata per l’affidamento di un servizio associativo da svolgersi a cura
dell’associazione Borghi Autentici d’Italia a favore del Comune di Galtellì, che agisce in nome e per conto dei Comuni
della Sardegna aderenti alla Rete dei Borghi Autentici d’Italia destinatari del finanziamento relativo al Piano delle
Strategie sostenuto dalla L.R. 6/2012 art. 4 III annualità 2014”, allegato al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
Ritenuto opportuno autorizzare il Comune di Galtellì, in qualità di Comune capofila, alla sottoscrizione
della citata convenzione;
Preso atto che il Comune di Galtellì, secondo quanto stabilito nella convenzione, impiegherà la somma di
euro 459.270,00, relativa alla III^ annualità del finanziamento de quo come segue:
• euro 439.270,00, quale contributo al soggetto unico ideatore
del Piano delle strategie:
“Associazione Borghi Autentici d’Italia”, Iscritta al Registro delle Associazioni con personalità giuridica al n. 22,
tenuto presso la Prefettura dell’Aquila, la quale impiegherà il finanziamento secondo il sintetico Piano di
Spesa descritto in premessa;
• euro 20.000,00, budget gestito direttamente dal Comune di Galtellì in qualità di Ente capofila;
Preso atto, nello specifico, che l'importo di cui sopra pari a euro 439.270,00, verrà liquidato secondo il
seguente iter:
-

15%, ovvero euro 65.890,00, nella fase di start up, a seguito dell’accreditamento dei fondi da parte della
RAS;
30%, pari ad euro 131.781,00, entro il 31 marzo 2015;
30%, pari ad euro 131.781,00, entro il 30 giugno 2015;
saldo del 25%, pari ad euro 109.818,00, entro il 30 settembre 2015;
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Evidenziato che il presente atto deliberativo non comporta alcun onere finanziario a carico del Comune di
Norbello;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
1) Di condividere e partecipare, come Comune di Norbello, al "Piano delle Strategie", annualità 2014,
concertato all'interno della rete regionale Borghi Autentici d’Italia, come descritto in narrativa;
2) Di approvare lo schema di convenzione, per scrittura privata, per l’affidamento di un servizio
associativo da svolgersi a cura dell’associazione Borghi Autentici d’Italia a favore del Comune di
Galtellì, che agisce in nome e per conto dei Comuni della Sardegna, aderenti alla Rete dei Borghi
Autentici d’Italia e destinatari del finanziamento relativo al Piano delle Strategie, sostenuto ai sensi della
L.R. n. 6/2012 - art. 4 - III^ annualità 2014, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, autorizzando, altresì, il Comune di Galtellì alla sua sottoscrizione;
3) Di delegare il Comune di Galtellì (NU), quale soggetto capofila ed attuatore del "Piano delle Strategie",
sul piano tecnico - operativo e finanziario;
4) Di autorizzare il Comune di Galtellì in qualità di Comune di Capofila della rete sarda dei Comuni B.A.I.
destinatari del finanziamento Regionale, di cui alla L.R. n. 6/2012 - art. 4, relativo al Piano delle Strategie
alla sottoscrizione della Convenzione predetta;
5) Di autorizzare, specificamente, il Comune di Galtellì ad impiegare la somma totale di euro 459.270,00
per le seguenti finalità:
•

•

euro 439.270,00, come contributo al soggetto unico ideatore del Piano delle strategie:
“ Associazione Borghi Autentici d’Italia”, Iscritta al Registro delle Associazioni con personalità
giuridica al n. 22, tenuto presso la Prefettura dell’Aquila, la quale utilizzerà il finanziamento nel
rispetto del sintetico Piano di Spesa, descritto in narrativa;
euro 20.000,00, budget gestito direttamente dal Comune di Galtellì, in qualità di Ente capofila;

6) Di prendere atto che l'importo, di cui sopra, pari a euro 439.270,00, verrà liquidato secondo il seguente
iter:
- 15%, ovvero euro 65.890,00, nella fase di start up, a seguito dell’accreditamento dei fondi da parte della
RAS;
- 30%, pari ad euro 131.781,00, entro il 31 marzo 2015;
- 30%, pari ad euro 131.781,00, entro il 30 giugno 2015;
- saldo del 25%, pari ad euro 109.818,00, entro il 30 settembre 2015.
7) Di demandare, al Responsabile del settore amministrativo ed al Responsabile del settore finanziario del
Comune di Galtellì, la predisposizione degli atti consequenziali;
8) Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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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
Rag. Francesco Schirra

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 18/02/2015
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 18/02/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 18/02/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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