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DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE
N° 59 Del:   16.09.2010 prot: 4196 data pubbl.ne  22.09.2010 
OGGETTO: Bando ras per il finanziamento di interventi di sostegno alla prosecuzione di  iniziative pilota  
                avviate con il por 2000-2006, misura 6.5, con il PON  sicurezza 2000-2006 e con l’apq  
                  Emanuela Loi – approvazione progetto

L’anno Duemiladieci il giorno Sedici   del mese di Settembre   alle ore  18,35   nella sala delle Adunanze 
del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti 
all’Ordine del Giorno. 

Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni

Risultano essere PRESENTI  i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore,   Forense Fabrizio.

Risultano essere ASSENTI  i Signori:
Murru  Daniela.

Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere: 

Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole

Il Responsabile F.to  rag. Franco Floris

Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: 

Il Responsabile geom. Salvatore Bua

Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:Favorevole

Il Responsabile F.to dr.ssa F. Sonia Flore

http://www.comune.irgoli.nu.it/


LA GIUNTA COMUNALE

      Premesso che
- Che la Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato l’Avviso per il finanziamento di interventi 

di sostegno alla prosecuzione di iniziative pilota avviate con il POR 2000-2006, misura 6.5, con il 

PON Sicurezza 2000-2006 e con l’APQ Emanuela Loi.

- Che nel 2006, il Consorzio Solidarietà composto dai comuni di Bitti, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, 

Onanì, Orune e Lula, è stato beneficiario  di un finanziamento di € 3.999.913,81 per la realizzazione 

nel territorio di riferimento di un programma di iniziative integrate e coordinate tra loro, nonché coe-

renti con le linee e i principi generali del PON “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” 

finalizzate alla diffusione della legalità nella provincia di Nuoro.

- Che il Consorzio Solidarietà rientra pertanto fra i soggetti individuati dall’Avviso 2010 quali benefi-

ciari dei finanziamenti a valere sulla Linea di attività 2.1.1.A del POR FESR 2007-2013, Asse II – 

Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità.

- Che i comuni di Bitti, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Onanì, Orune riuniti nel Consorzio Solidarietà 

intendono proporre un Progetto che nel rispetto dell’art. 2 dell’Avviso promuova condizioni di sicu-

rezza e legalità attraverso la realizzazione di interventi tesi alla diffusione della cultura della legalità 

e al miglioramento della percezione di sicurezza da parte degli operatori economici e dei cittadini.

      Vista 
- L’articolazione del Progetto “Recupero sostenibile” - Interventi di recupero di soggetti portatori di 

devianze e marginalità sociale da coinvolgere in attività finalizzate alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio ambientale e storico-culturale del territorio del Consorzio.

Attestato che:
- gli interventi inseriti nel progetto sono conformi con quanto previsto dal POR FESR 2007-2013 – 

Criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni.

Unanime:

Delibera
- Di approvare il Progetto “Recupero sostenibile” - Interventi di recupero di soggetti por-

tatori di devianze e marginalità sociale da coinvolgere in attività finalizzate alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale del territorio del Consorzio 

nella sua interezza per un ammontare di € 570.000, 00 di cui € 500.000,00 a valere sulle ri-

sorse messe a bando dalla RAS e € 70.000,00 come cofinanziamento a valere sul bilancio 

del Consorzio.

- Di dare mandato al Rappresentante legale del Consorzio Sviluppo, cultura e legalità di inol-

trare la domanda di finanziamento del Progetto e di accettare le condizioni e gli impegni 

contenuti nel bando.



S’impegna inoltre a:
- Farsi carico del coofinanziamento di € 10.000.00 di cui € 7.000,00 a valere sul Bilancio co-

munale 2010 e € 3.000,00 mettendo a disposizione de Progetto il personale indicato nella 

proposta progettuale.

- Disporre il trasferimento al Consorzio di €  7.000,00 entro il 31.12.2010.

Di  rendere il  presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs.
267/2002;



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

           IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO
           F.to Porcu Giovanni                                                        F.to dr. Antonio Fele 

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni

Dal 22.09.2010

                                                                                                             Il Resp.le del Servizio
                                                                                                                F.to  Rag. Franco Floris

- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□ Area Amministrativa e di Vigilanza

□ Area Economico – Finanziaria

□ Area Tecnica - manutentiva
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