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Da ;'1AAGG Orote11i pec" <affarigenerali@pec.comune.orotelli.nu.it>-e=, 
"Comune Ottana" <info@comune.ottana.nu.it> '€):t, "Comune Orgosolo" 
<comune.orgosolo@tiscali.it> ~:t, "Comune Orani" <segreteriauv,comune.orani.nu.it> C. C, 

A ;"Com~~e.Oliena".<giofe~e~tisc.ali.it> ~ e, "Comu~e Mamoiada" 
<mumclplOmamOlada@tm.lt> ~ =, "Comune FonnI" 
<serviziamministrativi.fonni@lega1mail.it> t> e, "Comune Dorgali" 
<ufficio.segreteriauv,comune.dorgali.nu.it> ~ O 

Oggetto :Trasmissione Deliberazione Giunta Comunità Montana n. 5 e 
Comune di Orotelli 
Ufficio Segreteria 

Per quanto di competenza, in allegato alla presente, si trasmette copia della deliberazione n. 001 della Giunta della 
CDmunità Montana n.5 - Seduta del 31.01.2011. 

'Sicomunicachelastessaè stata affissa sUspazio-apposifodel sito ufficìaledel Comune di Orotelli::-sezionè albo 
"on~line. 

Saluti 

Gklvanna Brau 
Ufficio segreteria del Comune di Orotelli 
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del Nuorese - Gennargentu - 5upramonte - Barbogia 
c.F. e PI. : 01347010918 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
 

COPIA 
DELIBERAZIONE 001 

ca 31gennajo 2011 

TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO DEI COMUNI DELLA COMUNITA' MONTANA 
-~--~--- ··-------INDATA-I --02--fe:bb-raìo 201l-I-PRor-N-:-I~OO 1-1-ELENCO-N.-J---Ol---1--~---~---

...................................~...... . ,.,
 

i f>O FESR. 2007/2013. .c.ompe1"i1"fvi1".àregioncde e:
; 

:.occ:upazione~ asse IV > ambien1"e. a1"1",..C11"tJvi1"ò! 
'na1"l.Jrale. cul1"urale e 1"urismo. obie1"1"ivo. opera1"ivo! 
4 _2 _4 "~nnèscarè e svil~ppare processi di ! 

OGGETTO	 ; in1"egrazione creando re1"i e sinergie 1"ra risorse i 
: ambien1"ali. cul1"urali e se1"1"ori ec.onomici" - Linea di: 
,in1"erven1"o 4 _2 _4. C _ "Promozione di i1"inerari 1"ema1"ici: 

'che valorizzano il pa1"rimonio cul1"urale. paesaggis1"ico i 
'e ambien1"ale sardo" _ approvazione dell'inizia1"iya"_ 
..............	 . " .."",,, ,..... . m_»».·······
 

L'anno DUEMILAUNDICI, addì TRENTUNO del meSe di GENNAIO alle ore
 
16,30 nella sala delle adunanze, presso il lo sala Giunta del Comune di Nuoro,
 
previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
 
convocati a seduta i componenti della Giunta della Comunità Montana n. 5.
 
All'appello risultano:
 

PREsENTI ASSENTI 

MARTEDDU Giovannino - Pres. 

CORRIAS Federico 

MANCA Francesco 

MELE Salvatore 

MEUS Franco 

Parter::ìl'O con funzioni r::onsuttive, referenti, di assistenza e verbafi-zzazitme, ai 
sensi dell'art. 28 dello statuto della C.M n. 5, il Segretario PISANU Dr.ssa Maria 
Antonietta; 

ESSENDO legale il numero degli intervenuti, il Presidente MARTEDDU Giovannino 
assume lo Presidenza e dichiara aperta lo seduta per lo trattazione dell'oggetto 
sopraindicato. 
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DELIBERAZIONE N. 1 DEL 31 GENNAIO 2011 

'PO fE5R 2007/2013, Competitività regionale e occupazione, i 
..---T.asse ·IV - mnb~te:- !lttrottjvitirMt~e.-aJitun1Jee· t~- j 

'obiettivo operativo 4.2.4 "Innescare e sviluppare processi di [ 

_~ __._.. ._~. __?~~~:~~~: ~·.~:~;~~:~~~;e.s:;t::~~:C;::~iC~'~ s~ne~~:a ~~~_j::::::t:.::.i~~;:~~ ,'_~_ ....._~__~_. 
"Promozione di iHftei"Ui; 1'cmatici -che vatorizzanoi11M2h imUtiio 
cuJturale. paesaggist~o e ambientaJe sardo". .approVa2Ume 
dell'iniziativa". 

, . 

LA GIUNTA DELLA COMUNITA' MONTANA 

VISTO Programma Operativo Regionale della Sardegna - FESR 2007-2013, 
Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione"., approvato con Decisione 
C (2007) n. 5728 del 20 novembre 2007 ed in particolare l'Asse IV, 
Obiettivo operativo 4.2.4 "Innescare e sviluppare processi di integrazione 
creando reti e sinergie tra risorse ambientali, culturali e settori economici" 
- Linea di intervento 4.2.4.c "Promozione di Itinerari tematici che 
valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo"; 

VISTO il Regolamento (CE) n 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO il Regolamento (CE) n.1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni 
generali sul FESR, FSE e Fondo di Coesione; 

VISTO il Regolamento (CE) n 1828/2006 che stabilisce le modalità di 
applicazione dei Reg. (CE) n.1083/2006 e n.1080/2006; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei Contratti 
P..ubblicirElatiYD.aì .lavori- servizi e ""fDrnitur.e in .attuazione delle ~irettive 
2004/1711Cf e 2004/iS/Cf, -modificato dal Decreto Legislativo 26 gennaio 
2007 n. 6 e dal Decreto Legislativo 311uglio 2007, n. 113; 

VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n.196, " Regolamento di esecuzione del Reg. 
(CE) n. 1083/2006", che definisce, ai sensi dell'art. 56, paragrafo 4 del 

citato Reg. (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i 
programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 
2007-2013; 



VISTA la L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 "Procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 
comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la 
disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto" e la D.G.R. n. 10/57 del 12 marzo 
2010 concernente atto di indirizzo interpretativo e applicativo adottato ai 

sensi dell'art. 8, comma l, lett. a) della Legge Regionale 13 novembre 1998, 
n. 31, volto a coordinare l'articolato della L.R. 5/2007 con il nuovo assetto 
normativo discendente dall'intervento della Sentenza della Corte 
Costituzionale n. 411 del 17 dicembre 2008; 

VISTA la determinazione R.A.S. - ASSESSORATO DEL TURISMO, 
--ARTI6IANATO Fc6MMERCIO-~--ri:1f~r~rdertr4Ib-:-2-(nb,--aven-te-ad oEgeffo

l'approvazione del bando "PO FEsR 2007/2013, Competitività regionale e 

occupazione, Asse IV - Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e 
---------------Turismo,-Obiettivo-Operativo-4;2A-"Innescare--esviluppare--processi-di----------~-

integrazione creando reti e sinergie tra risorse ambientali, culturali e 
~ettOf'i economid" - Linea di tnt~e;,to 4.2.4.c. u-Promozi-one di itmerari 
tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale
 
sardo".
 

ACCERTATO che la dotazione finanziaria del predetto bando ammonta a €
 
3.647.281,37 e che possono inoltrare istanza di finanziamento i comuni con
 
popolazione inferiore a 3000 abitanti al 31.12.2009 e localizzati nelle zone
 
interne della Sardegna;
 

RAVVISATO l'interesse del Comune di Orotelli, Mamoiada e Ottana alla 
presentazione di un'istanza di finanziamento; 

CONSIDERATO che il bando citato prevede. all'art. 6, quali interventi 
ammissibili al contributo l'attivazione e messa in rete di itinerari a 
carattere tematico, compresi quelli tipici del turismo attivo, che valorizzino 
il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo, la realizzazione di 
adeguata segnaletica stradale e di cartellonistica turistica per l'indicazione 
e te descrizione dei siti e dei percorsi, fattivazione di strtJtture 
intercomunali da destinare alla promozione, al coordinamento e 
all'organizzazione delle attività turistiche del territorio, e la gestione delle 

strtitture di servizi e promozione degli itinerari e delle attività turistiche 
collegate per i primi 12 mesi dalla data di entrata in funzione; 

CONSIDERATO altresl: 

che possono essere uenefic101"i di finanziamento, ai sensi di quanto 
disposto dal art. 5 del bando, le Unioni o i Consorzi di comuni di cui al 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

che il beneficiario deve impegnarsi al cofinanziamento degli 
interventi nella misura minima del 10/0 delle spese ammissibili a 
finanziamento; 



CONSIDERATO che i Comuni di Orotelli, Mamoiada e Ottana aderiscono 

alla "Comunità Montana nr. 5 del Nuorese- Gennargentu - Supramonte 
Barbogia", avente sede legale presso il Comune di Fonni e sede operativa 
presso il Comune di Orotelli, regolarmente costituita con decreto del 
Presidente della Giunta Regionale nr. 7 del 11.05.2009, pubblicato in data 
11.05.2009, composta dai Comuni di Dorgali, Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani, 

Orgosolo, OrotelH e Ottana; 

CHE tra gli Enti facenti parte della Comunità Montana nr. 5 del Nuorese 

Gennargentu - Supramonte - Barbogia, i soli comuni di OROTElli, 
MAMOIADA e OTTANA hanno le caratteristiche prescritte dal bando per 

- - --.,,-_._-.-._~-.-.,.-----"--.------.--.- - -_._.._-~-_.- ~--~--'._"--"-'-'---"-'-'---" ._----,-_.,.,- .. - ---- ------- -po+eracceoere-ciT-fioonziamentC--- - --------

VISTA lo deliberazione della Giunta Comunale di Orotelli nr. 89 del 26 
novembre 2010, con lo quale si approva il progetto preliminare degli 

, ---------------lriterveritr~d(I--"PROMOZIONE~Dr-ITINERARr-TEMA TIcr-pER--LIt--------------

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO E 
AMlITENTALE"DR COMUNE 1)l: Ol<DTELLT', delrimporto complessivo di €. 
199.680,00, da mandato alla Comunità Montana nr. 5 per lo presentazione 
dell'istanza di finanziamento a valere sul bando citato nell'oggetto, e al 
contempo impegna il comune al cofinanziamento con lo somma di €. 
21.964,80, pari al 11 /'0 del costo ammissibile del progetto; 

VISTA lo deliberazione della Giunta Comunale di Mamoiada nr. 1 del 24 
gennaio 2011, con lo quale si approva il progetto preliminare degli interventi 
di "PROMOZIONE DI ITINERARI TEMATICI PER LA VALORIZZAZIOf\IE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE DEL 
COMUNE DI MAMOIADA", dell'importo complessivo di €. 199.680,00, da 
mandato alla Comunità Montana nr. 5 per lo presentazione dell'istanza di 

finanziamento a valere sul bando citato nell'oggetto, e al contempo impegna 
il comune al cofinanziamento con lo somma di €. 21.964,80, pari al 11/'0 del 
costo ammissibile del progetto; 

VISTA lo deliberazione deHa GiuntaComunate di Ottooa nr. 141 del 25 
novembre 2010, con lo quale si approvai! progetto preliminare degli 
interventi di "PROMOZIONE DI ITINERARI TEMA TICI PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO E 
AMBIENTALE DEL COMUNE DI OTTANA", dell'importo complessivo di €. 
199.800,OO~ da mandato alla Comunità Montana nr. 5 per lo presentazione 
dell'istanza di finanziamento a valere sul bando citato ne~roggetto, -e al 
contempo impegna ii camune. at coflmnziamento con tosammo di -i. 
21.978,00, pari 0111/'0 del costo ammissibile del progetto; 

CONSIDERATO che il responsabile del servizio tecnico della Comunità 

Montana nr. 5 Dr. Ing. Giuseppe Usai ha predisposto progetto preliminare 
degli interventi di "PROMOZIONE DI ITINERARI TEMATICI PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO E 



AMBIENTALE NEI COMUNI DI OROTELLI, MAMOIADA E OTTANA", 
dell'importo di complessivi €. 599.160,00, di cui €. 533.252,40 a valere sulle 
risorse meSSe a disposizione dal bando ed €. 65.907,60, pari al 12,36% 
dell'importo ammissibile, cofinanziato dai singoli comuni aderenti; 

VISTO l'art. lO del bando, nel quale si prevede che l'iniziativa debba essere 
approvata dalla giunta della Comunità Montana 

RITENUTO di dover deliberare in merito; 

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico 
Ordinamento Enti loca~j), aH~atj alla presente per farne parte inte.grante e sosto11ziale. 

l.	 DI APPROVARE il progetto preliminare degli interventi di "PROMOZIONE DI 
ITINERARI TEMATICI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, 

--"-'-------~----PAE5AGGISticc5"E· AMBIENTAIE-'NEI-z:OMUNI"15IOROTEj'··C(-IMMofAl5,A-"E--------------------
OTTANA", dell'importo di complessivi €. 599.160,00, di cui €.533.252,40 o valere sulle 
t isol se --nre5'S1? ti "disposizione "l:iol "btmdo i<A5 l!:d-€. ~.907,60, 1'O"i 01 12,3610 
dell'importo ammissibile, cofinanziato dai singoli comuni aderenti, predisposto dal Dr. 
Ing. Giuseppe Usai, responsabile· del servizio tecnico della Comunità Montana nr. 5, 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2.	 DI APPROVARE L'INIZIATIVA della Comunità Montana nr. 5, finalizzata alla 
presentazione di istanza di di finanziamento a valere sulle risorse messe a disposizione 
dalla RAS. - ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO - con il 
bando "PO FEsR 2007/2013, Competitività regionale e occupazione, Asse IV 
Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo, Obiettivo Operativo 4.2.4 
"Innescare e svi luppare processi di integrazione creando reti e sinergie tra risorse 
ambientali, culturali e settori economici" - Linea di intervento 4.2.4.c. "Promozione di 
itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale 
sardo"; 

3.	 DI DARE MANDATO al legale rappresentante della "Comunità Montana nr. 5 del 
Nuorese- Gennargentu - Supramonte - Barbagia" Sig. Giovannino Marteddu di inoltrare 
domanda di contributo e di sottoscrivere il Disciplinare sottoposto antecedentemente 
alla firma del provvedimento di delega; 

4.	 DI DICHIARARE che il progetto'è conforme .CDn .gli strumenti urbanistici vigenti di 
ciascuno dei comuni interessati; 

5.	 DI IMPEGNARE la Comunità Montana Nr. 5 a rispettare tutte le norme vigenti, 
Regionali, NaziooaH e Comunitarie richiamate all'art. 4 del bando in oggetto, qoonto 
specificato agli artt. 17, 18, 19 e 23 dello stesso bando ed il contenuto del Disciplinare: 

6.J:)I !)ICHIARARE che 10 quoto difinonziamento c corico del beneficiario, pari 
alr12,36% .del ~t~ .a.m.missjbile, per compJessivi €. 65.907,60, sarà .coperta come 
segue: 

€. 21.964,80 cofinanziamento del Comune di Orotelli (impegno assunto con delibera 
G.C. nr. 89 del 26/11/2010); 

€. 21.964,80 cofinanziamento del Comune di Mamoiada (impegno assunto con 
delibera G.C. nr. 1 del 24 gennaio 2011); 



€. 21.978,00 cofinanziamento del Comune di Ottana (impegno assunto con delibera 

G.C. nr. 141 del 25/12/2010); 

7.	 DI IMPEGNARSI ad aSsumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere
 
imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali e quantitativa
 
dell'intervento;
 

8.	 DI IMPEGNARSI a fornire ulteriore documentazione richiesta dalla regione in ordine
 

alla proposta progettuale presentata;
 

9.	 DI CONSENTIRE ed agevolare tutti i controlli ritenuti necessari prima, durante e
 

dopo la realizzazione dell'intervento da parte dei competenti servizi regionali, nazionali
 
e comunitari;
 

_~JO._DI IMPEGNARSI a presentare le rendi contazionLsull'andamento dell'i ni ziativasecondo_________ __ 
Je ~td_..st4bj~te ~kJRegione.; 

11.	 DI IMPEGNARSI a restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, 
oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione a causa della 

-mancata-o-incompletarealizzazione-dell'intervento,- ------------ --------

12.	 DI IMPEGNARSI a rispettare il cronogramma previsto per la realizzazione del
 

progetto (inizio dei lavori, tempi di esecuzione, completamento lavori ed entrata in
 
funzione dei servizi secondo quanto previsto nei Piani di Fattibilità e di Gestione);
 

13.	 DI IMPEGNARSI a non variare la destinazione delle opere finanziate per un periodo
 
non inferiore a dieci anni e delle attrezzature finanziate per un periodo non inferiore a
 
cinque anni;
 

14.	 DI IMPEGNARSI a non cedere la proprietà delle opere e delle attrezzature finanziate
 

per almeno cinque anni, a decorrere dalla data di collaudo / C.R.E., in caSo di opere, e di
 
acquisto, in caso di attrezzature.
 

LA	 GIUNTA DELLA COMUNITA' MONTANA 

con separata unanime votazione 

DELIBERA
 
DI RENDERE il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.
 
134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
 



LETTO. APPROVATO E SOTTOSCRITTO;
 

IL SEGRE'r-ARrC) 
F iD P:L5A:Ni,.i' t)Q M',,A.QI A, Ah/?ONTE"tTA 

COPIA 
.·-···CONFOQME~ALt'ORIG!NAtE-F'ER'USO·AMMINIS fR"l-r'fV-O--;---· ·.. ·1.---·· _._-- _..- -.. 

_~)ls>0_"n_i I ~ _.y_'A_'''_1_O___ 

02 FEBBRAIO 2011 

Il sottoscritto segretario dichiaro che jo presente de!,berm:icme "" 
divenuta esecutiva, ai sensi dell'art, 134, comma terzo, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico ordrncmH~l1to enti tOCQli) 



Comunità Montana n"5
 

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DEL 

o CONSI~LIO 

[8] GIUf\ITA 001 31 gennaio 2011 

-~~--~~----~-~~~- -~-'---~-~---~~~-~--~-~-------~-~-~~---f---- - ~~~--

PO fESR 200712013. Competiti'JitàregìOOQ,le a OCCUpaZi<.)Fl€, asse IV 
ornbient€. attrattivitò naturoJe. culturoJe etunsmo. obiettivo 

operotivo 4 2'; "Irmescure e svUupparil! processi di j-f1tegrozione 
OGf7ET'TO: cre,ando ref1 ~ sinergi~ tra risorse nmt1entati; cUe1turu:li e settch 

economici" - Linea dì intervento 4. <' A.C. "Promozione di itinercrri 

tematicj che V':l!crl'lzGno il piltrimol'lìo cufturale. pcresaggistico e 

mnbienrde sardo" _ o.ppro.'o.zione dell'iniziativa" 

5CR\jIZrO SE,RVIZI() 

TECNICO 


