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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 22
OGGETTO:

Del: 26.09.2011

prot: 4956

data pubbl.ne.27/09/2011

: approvazione proposta di finanziamento complessivo e del cofinanziamento della

rete di cooperazione fra i comuni di Bitti, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè Lula, Onanì, Onifai, Orune,
Osidda, Posada, Siniscola, Torpè e l’Unione dei Comuni del Montalbo e Unione dei Comuni Valle del
Cedrino denominata PARCHI DELLE BARONIE.
L’anno duemilaundici il giorno Ventisei del mese di settembre , alle ore 16,00 nella sala delle
adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
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 contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il bando P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione Asse V – Sviluppo
Urbano Obiettivo specifico 5.2 “Promuovere lo sviluppo delle aree minori svantaggiate
contrastando i fenomeni di declino e potenziandone il patrimonio storico/paesistico e produttivo”
Obiettivo Operativo 5.2.2 “Recupero e sostegno al know how locale e promozione dei sistemi
produttivi dei centri minori” Linea d’attività 5.2.2.b “Iniziative volte alla valorizzazione delle
specificità territoriali, anche sostenute da interventi infrastrutturali, legate alle identità culturali e
produttive locali in una logica di sviluppo durevole”. BANDO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DI
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI DELL’ATTRATTIVITÀ DEI SISTEMI
PRODUTTIVI IDENTITARI E TRADIZIONALI DEI CENTRI MINORI concernente l’invito a presentare
istanze di finanziamento per la realizzazione di “Progetti integrati territoriali ” da parte di reti di
cooperazione dei centri minori, già costituite o di nuova costituzione, per promuovere “interventi
di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei
centri minori”;
Visto che è interesse del comune di Irgoli accedere ai finanziamenti di cui al bando pubblico per
la promozione di interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi
identitari e tradizionali dei centri minori;
Visto che il bando prevede che possano accedere ai finanziamenti, attraverso la predisposizione,
presentazione e realizzazione dei Progetti integrati territoriali le reti di comuni costituite da 3
comuni con almeno 10 mila abitanti o in alternativa da almeno 5 comuni;
Considerato che i comuni di Bitti, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè Lula, Onanì, Onifai, Orune, Osidda,
Posada, Siniscola, Torpè e l’Unione dei Comuni del Montalbo e l’Unione dei Comuni Valle del
Cedrino ritengono pertanto necessario costruire una rete di cooperazione intercomunale volta alla
costruzione, attraverso gli interventi di cui al Progetto integrato territoriale di un sistema integrato
degli elementi storico-culturali e architettonici, naturalistici, ambientali, socio-economici, delle
eccellenze produttive e delle risorse umane presenti nel territorio da valorizzare a fini turistici
Richiamata le precedenti delibere di Adesione alla rete di cooperazione fra i comuni di Bitti,
Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè Lula, Onanì, Onifai, Orune, Osidda, Posada, Siniscola, Torpè e l’Unione
dei Comuni del Montalbo e Unione dei Comuni Valle del Cedrino denominata PARCHI DELLE
BARONIE e di Approvazione del documento strategico
Visto il quadro finanziario del progetto, allegato in separato foglio e facente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Visto che il D.Lgs 267/2000 prevede l’associazione di comuni fra le formule di interrelazione fra
enti locali per il perseguimento di obiettivi comuni;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-contabili ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000
Con n° 12 favorevoli su 12 presenti e votanti;
DELIBERA

Di approvare la proposta di finanziamento della rete di cooperazione denominata “PARCHI
DELLE BARONIE” per un importo complessivo pari a euro 5.552.252,82 e di cofinanziare il
progetto per un importo complessivo pari a euro 1.116.002,80 come meglio specificato nella
tabella allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale e contenente:
cofinanziamento di ciascun comune, il costo complessivo, il finanziamento totale richiesto alla RAS
e suddivisione interventi infrastrutturali e immateriali;
Con separata ed unanime votazione, si dichiara la presente deliberazione, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.
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