COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 32 del 10/05/2019
OGGETTO: Piano di azione GAL Barbagia – Azione Chiave 2.1 – Bando Pubblico per ammissione ai
finanziamenti destinati a “Costruire la rete degli Operatori per gestire i Servizi Culturali con l'utilizzo di nuove
tecnologie” - Intervento 19.2.16.10.2.1.1 – Codice Univoco Bando 25782 – Adesione alla costituenda aggregazione
per partecipazione al Bando ed individuazione Ente Capofila.
L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di maggio alle ore 13:15 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE


VISTO il Bando pubblicato in data 30.04.2019 dal G.A.L. - Gruppo Azione Locale Barbagia - per
l’ammissione ai finanziamenti destinati a “Costruire la rete degli Operatori per gestire i Servizi Culturali
con l'utilizzo di nuove tecnologie” - Intervento 19.2.16.10.2.1.1 del Piano di Azione GAL Barbagia Azione chiave 2.1 “Cooperazione e collaborazione tra gli Operatori Culturali del territorio”;



CONSIDERATO che tale Bando, destinato ad aggregazioni di minimo 3 soggetti tra Imprese culturali,
istituzioni culturali pubbliche e private, Associazioni Culturali ed Enti Pubblici, intende sostenere gli
interventi per rafforzare la cooperazione tra gli Operatori Culturali dell'Area GAL per progettare e
gestire servizi in rete ed organizzare eventi, tramite le seguenti attività:
1) Animazione territoriale per coinvolgere ed aggregare gli Operatori Culturali del territorio
(Imprese Culturali, Associazioni, Istituzioni Culturali, etc.);
2) Costituzione e strutturazione della rete tra gli Operatori Culturali del territorio;
3) Progettazione di software innovativi che permettano l'organizzazione delle attività degli
Operatori in rete, di facile utilizzo ed aggiornabili in tempo reale;
4) Progettazione di programmi informatici e applicativi innovativi per smartphone e dispositivi
portatili, per la formulazione di un'offerta di percorsi culturali del territorio, che prevedano la
possibilità di utilizzare le nuove tecnologie della realtà aumentata e rielaborazioni grafiche in 3D;
5) Organizzazione di eventi promozionali in sinergia con gli Operatori territoriali degli altri settori
economici del territorio e in collaborazione con i 7 Comuni dell'area GAL;



ATTESO che, ai sensi dell'art. 8 del suddetto Bando, la domanda deve essere presentata, sulla base di
accordo tra Imprese Culturali, Istituzioni Pubbliche e private, Associazioni Culturali, Enti Pubblici
aggregati in una delle forme associative previste dalle norme in vigore: ATS, ATI, Contratto di Rete
(Rete contratto priva di di soggettività giuridica), costituite o da costituirsi;



RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 80 del 27/11/2018, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, avente per oggetto “ GAL Barbagia – Bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti destinati
ad “Adeguare gli spazi per le attività culturali” - Partecipazione del Comune di Orani: Approvazione
dell'iniziativa e autorizzazione alla presentazione della domanda di sostegno”;



ATTESO che uno dei partner, nella persona del Rappresentante Legale, funge da Capofila e, come tale,
presenta la domanda in nome e per conto di tutti i partner;



RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere a dare mandato al Sindaco pro tempore di questo
Comune, quale Rappresentante Legale dell'Ente, a sottoscrivere la dichiarazione di impegno, a costituirsi
in aggregazione, a presentare i Piano di Progetto Esecutivo con delega all'Ente Capofila, secondo il
Modello di cui all'Allegato B del Bando);



RITENUTO, altresì, di individuare, come soggetto Capofila dell'aggregazione la Fondazione Museo
“Costantino Nivola” - con Sede in Orani in Via Gonare, 2 – P.I. 01450330913 – C.F. 93008770914;



RITENUTO di dover adottare apposito provvedimento in merito;



VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL.”;



ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo – SocioAssistenziale e Culturale, espresso in calce alla presente;
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DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000, non è necessario il parere
contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'Ente;
Ad unanimità:

DELIBERA:


Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



Di aderire al Bando pubblicato in data 30.04.2019 dal G.A.L. - Gruppo Azione Locale Barbagia - per
l’ammissione ai finanziamenti destinati a “Costruire la rete degli Operatori per gestire i Servizi Culturali
con l'utilizzo di nuove tecnologie” - Intervento 19.2.16.10.2.1.1 del Piano di Azione GAL Barbagia Azione chiave 2.1 “Cooperazione e collaborazione tra gli Operatori Culturali del territorio”;



Di dare mandato al Sindaco pro tempore di questo Comune, quale Rappresentante Legale dell'Ente, a
sottoscrivere la dichiarazione di impegno, a costituirsi in aggregazione, a presentare i Piano di Progetto
Esecutivo con delega all'Ente Capofila, secondo il Modello di cui all'Allegato B del Bando);



Di individuare quale soggetto Capofila dell'aggregazione, ai fini della partecipazione al Bando di cui
trattasi, la Fondazione Museo “Costantino Nivola” - con Sede in Orani in Via Gonare, 2 – P.I.
01450330913 – C.F. 93008770914;

Successivamente, con separata votazione;

LA GIUNTA COMUNALE :
Ad unanimità:

DELIBERA:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere.
TF
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 08/05/2019

Delibera G.C. n. 32 del 10/05/2019

Il Responsabile del Servizio
Fadda Tommasino

Pag. 4 di 6

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Fadda Antonio

Il Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 13/05/2019
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 13/05/2019.
Orani, 13/05/2019

Il Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 10/05/2019
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