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DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
N° 12 Del: 26.01.2012     prot: 603     data pubbl.ne.  03/02/2012  

OGGETTO: :  Bando pubblico per la selezione di “Progetti di Qualità nel campo della valorizzazione del 
                     patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale (Delibera della Giunta Regionale n. 36/10 del 
                     26.07.2005) -  Approvazione progetto preliminare. 
 

 
L’anno Duemiladodici il giorno Ventisei  del mese di  Gennaio   alle ore 17,00  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. Giovanni Porcu 

 
Risultano essere PRESENTI  i Signori: 

Delussu Sandro, Flore Salvatore, Porcu Giovanni, Murru  Daniela. 
 
Risultano essere ASSENTI  i Signori: 

Forense Fabrizio 
 
Assiste il Segretario Comunale dr. Stefano Schirmenti 

 
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 Rag. Giovanni Porcu  per quanto concerne la regolarità 
Tecnica ha espresso parere: favorevole 

Il Responsabile F.to Rag. Giovanni Porcu 

 

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

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATO il "Bando pubblico per la selezione di “Progetti di Qualità nel campo della valorizzazione 
del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale” (Delibera della Giunta Regionale n. 36/10 del 
26.07.2005)" approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Turismo dell'Ass.to del Turismo 
della Regione Autonoma della Sardegna, la cui scadenza è fissata al prossimo 31 gennaio corrente; 

VISTI gli obiettivi del Bando: 

• Attivare, per il tramite di specifiche operazioni di valorizzazione del patrimonio culturale, 
paesaggistico ed ambientale della Sardegna, processi di sviluppo sostenibile anche attraverso una 
migliore e più efficace definizione e organizzazione dell’offerta turistica, utilizzando le opportunità 
che possono derivare dall’integrazione tra aree forti e aree interne 

• Creare il necessario valore aggiunto, sia in termini economici che occupazionali e, agli 
investimenti, soprattutto materiali, sino ad oggi realizzati nel settore del patrimonio culturale e 
del turismo in Sardegna attraverso i diversi strumenti di finanziamento ed in particolare il POR 
Sardegna 2000/06 e PO 2007/13 FESR  

DATO ATTO che tali finalità sono da ritenersi perfettamente in linea con alcuni degli obiettivi 
programmatici di mandato; 

RITENUTA pertanto opportuna e di interesse strategico, la partecipazione del Comune di Irgoli al Bando 
su richiamato nell'interesse della comunità nel suo insieme; 

PRESO ATTO dei criteri di ammissibilità, dei soggetti beneficiari, delle operazioni ammissibili e 
finanziabili, nonché dei meccanismi di valutazione e premialità previsti nel bando; 

CONSIDERATO che, per la partecipazione al suddetto Bando della Regione Autonoma della Sardegna e 
l’ottenimento dei finanziamenti, è richiesta la predisposizione ed invio di un apposito "Progetto di 
Qualità", da elaborarsi su iniziativa di minimo tre Amministrazioni comunali, tra le quali si deve procedere 
con la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa contenente la descrizione della strategia comune da 
perseguire in forma associata finalizzata alla valorizzazione delle iniziative progettuali e posta alla base 
della concezione della proposta di finanziamento, e che - a tal fine sono state avviate e concluse positive 
intese - con i Comuni di Dorgali, Orosei, Galtellì, Irgoli, Onifai, Loculi; 

POSTO CHE  la proposta progettuale dovrà comporsi da quadro economico, e che la quota di 
cofinanziamento del totale di spesa programmabile viene fissata nella percentuale del 20,5%, rispetto al 
valore minimo da Bando del 20%, ai fini dell'ottenimento di un punteggi premiante pari a 1.5 punti; 

VISTO il quadro d’azione d’insieme del progetto di riparto dei singoli comuni approvato con delibera di 
giunta comunale n. 10 del 19 gennaio 2012; 

VISTO  il progetto preliminare di cui al quadro economico che segue, redatto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale: 



 
Ritenuto di dover approvare il progetto Preliminare  in  questione; 
Visto il D.Lgs. n° 163/06 del 12.04.2006; 
Visto il regolamento approvato con D.P.R. n° 554/99; 
Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’Art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267  Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

UNANIME: 

 
DELIBERA 

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 

DI PARTECIPARE al "Bando pubblico per la selezione di “Progetti di Qualità nel campo della 
valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale” (Delibera della Giunta Regionale n. 
36/10 del 26.07.2005)" approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Turismo dell'Ass.to del 
Turismo della Regione Autonoma della Sardegna; 

DI DARE ATTO che, ai fini della suddetta partecipazione, è intendimento del Comune di  Irgoli 
procedere, previa apposita deliberazione di Consiglio Comunale , con la stipula di specifico Protocollo di 
Intesa, con le Amministrazioni Comunali di  Dorgali, Orosei, Galtellì, Irgoli, Onifai, Loculi; 

DI APPROVARE il progetto preliminare di cui al quadro economico che segue: 



 

 

Di dare atto che il progetto preliminare è composto dagli elaborati previsti dal Regolamento D.P.R. 
554/99; 
Di dare atto altresì, che detto progetto viene approvato solo in linea tecnica al fine di poter partecipare 
al Bando in premessa citato;  
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera per 
quanto di loro competenza; 
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 
 

           IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 
            F.to Giovanni Porcu                                                  F.to dr. Stefano Schirmenti  

 
 
 

 
 
 
 

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 03/02/2012  

 

                                                                                                             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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


