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data pubbl.ne. 08.10.2009
OGGETTO: Approvazione Piano Culturale e convenzione associativa fra i comuni di IRGOLI, LODE e

SILANUS per la costituzione della Rete intercomunale ai fini della partecipazione al bando
regionale per Contributi agli enti locali per interventi di restauro dei beni culturali annualità 2009 Legge regionale n. 14 del 20/09/2006, art. 4, lett. f) e art. 21, lett. c)
L’anno duemilanove il giorno Sette del mese di Ottobre , alle ore 18,30 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
Porcu Fiorella
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 11 - Assenti 2
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
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. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE 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 Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE dr.ssa Sonia Flore

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco informa il Consiglio che la Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato l’avviso
per la presentazione delle istanze di richiesta di contributo per interventi di restauro dei beni
culturali, relative all'anno 2009 ai sensi dell’art. 4 lett. f) e dell’art. 21 lett. c) della L. R. 20
settembre 2006, n. 14, “NORME IN MATERIA DI BENI CULTURALI ISTITUTI E LUOGHI DELLA
CULTURA”.
Che il bando prevede che le istanze di finanziamento debbono essere presentate alla R.A.S.,
perentoriamente entro il 9 ottobre 2009, sia dagli Enti Locali singoli sia dagli Enti locali associati
nelle forme di legge (D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e L. R. n. 12 del 02.08.2005 n. 12) ed
esclusivamente per la realizzazione di interventi volti ad assicurare la conservazione dei beni
mobili ed immobili, finalizzati alla salvaguardia e tutela dei loro valori culturali e alla successiva
valorizzazione. Spiega che vi sono state delle difficoltà iniziali per individuare e raggiungere una
accordo con gli enti da coinvolgere, avvenuto però, positivamente. Da qui il proposito del nostro
Comune, del Comune di Lodè e Silanus di costituirsi in associazione per accedere ai
finanziamenti per la realizzazione di interventi di restauro dei beni culturali - annualità 2009 ai
sensi della Legge sopra citata, costruendo una rete intercomunale che attraverso gli interventi di
restauro sul patrimonio culturale promuova la valorizzazione degli elementi materiali ed
immateriali della propria cultura ed identità e nello specifico, per il Comune di Irgoli, il restauro
conservativo della Chiesa Patronale di San Nicola, mantenendo comunque fermi i principi e gli
obiettivi degli interventi intercomunali finalizzati alla:
integrazione fra azioni di tutela, valorizzazione, fruizione promozione e
diffusione della conoscenza del patrimonio culturale;
l’accrescimento della consapevolezza delle popolazioni in tema di identità
locale e di patrimonio culturale;
lo sviluppo delle forme di associazione tra enti locali, enti pubblici e privati;
la realizzazione dei sistemi museali territoriali e delle reti tematiche;
la realizzazione del sistema museale regionale;
lo sviluppo della integrazione tra istituti, luoghi della cultura (come definiti
dal Titolo III della legge regionale n. 14/2006), siti culturali e monumenti;
l’ottimizzazione e la qualificazione dell’offerta culturale relativa agli istituti e
luoghi della cultura (come definiti dal Titolo III della legge regionale n.
14/2006);
la valorizzazione e la crescita delle professionalità intellettuali, imprenditoriali
ed artigiane nel settore culturale.
Visto il piano culturale, all’uopo redatto ed allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, che indica gli obiettivi strategici e le motivazioni relative alla proposta di intervento, le
finalità, gli elementi di coerenza e di rilevanza rispetto al Piano Regionale dei Beni Culturali;
Interviene il Consigliere Battacone il quale pone in evidenza il fatto che viene presentata la scheda
per il solo intervento del Comune di Irgoli e non anche quella degli altri Comuni, quindi su un solo
tema mancante degli indirizzi di integrazione. Il Sindaco chiarisce che allo stato attuale si tratta
di indicare i settori e temi di intervento oltre che i principi e gli obiettivi che si intendono
raggiungere, che il “tematismo” è congruo, concreto e riferito a chiese dello stesso periodo
storico. Il piano risulta essere, altresì, coerente e rilevante rispetto al piano regionale dei beni
culturale.
Interviene il capo gruppo di maggioranza il quale evidenzia anch’esso la validità e concretezza
degli interventi oltre che la sintonia sugli accordi raggiunti con i Comuni che intendono costituirsi
in associazione.
Dopo ampia discussione visto lo schema di Convenzione da stipulare fra i Comuni interessati per
la presentazione e gestione associata del progetto in argomento;
Considerato l’accordo con i Comuni sopra citati, di individuare il Comune di Irgoli come capo fila
dell’Associazione, dando mandato al Sindaco, al fine di finanziare il progetto, di inoltrare apposita

proposta progettuale alla R.A.S., Assessorato Pubblica Istruzione – Beni Culturali – Informazione
– Spettacolo e Sport , entro il termine del 9 ottobre 2009 previsto dal Bando;
Acquisiti pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi a norma dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;
Unanime:
DELIBERA
La premessa fa parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue.
1. Di costituire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, l’’Associazione fra i Comuni
di Irgoli, Lodè e Silanus finalizzata predisposizione di un progetto per la realizzazione di
interventi volti ad assicurare la conservazione dei beni mobili ed immobili, finalizzati alla
salvaguardia e tutela dei loro valori culturali e alla successiva valorizzazione da ai sensi dell’art. 4
lett. f) e dell’art. 21 lett. c) della L. R. 20 settembre 2006, n. 14, “NORME IN MATERIA DI BENI
CULTURALI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA”.
2. Di approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale, dando mandato al Sindaco per la sua sottoscrizione;
3. Di individuare, in accordo con i Comuni
dell’Associazione, dando mandato al Sindaco,
inoltrare apposita proposta progettuale alla
Culturali – Informazione – Spettacolo e Sport
Bando;

sopra citati, il Comune di Irgoli come capo fila
al fine di finanziare il progetto in argomento, di
R.A.S., Assessorato Pubblica Istruzione – Beni
, entro il termine del 9 ottobre 2009 previsto dal

4. Di approvare il piano culturale, all’uopo redatto ed allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, che indica gli obiettivi strategici e le motivazioni relative alla proposta
contestuale degli interventi, le finalità, gli elementi di coerenza e di rilevanza rispetto al Piano
Regionale dei Beni Culturali;
5. Di dare atto che le spese necessarie per la realizzazione del Progetto saranno sostenute in parte
con i fondi del finanziamento per la realizzazione di interventi di restauro dei beni culturali annualità 2009 di cui alla L. R. n. 14 del 20/09/2006, art. 6, lett. f) e art. 21, lett. c) ed in parte
verranno coofinanziate dai singoli enti nella percentuale minima prevista dal bando pari al 15%
dell’importo del progetto.
7. Di demandare al Responsabile dell’Area di competenza l’adozione degli atti conseguenti alla
presente deliberazione;
Con separata e unanime votazione delibera, stante l’urgenza, di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile.
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