COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 80 del 27/11/2018
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.
L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Novembre alle ore 13:10 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza
dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Fadda Antonio

Sindaco

X

Pintus Laura

Assessore

X

Casu Costantino

Assessore

X

Porcu Valerio

Assessore

Crudu Marco

Assessore

Assente

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. 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 18.10.2018 dal G.A.L. - Gruppo Azione Locale Barbagia per
l’ammissione ai finanziamenti destinati ad “adeguare gli spazi per le attività culturali” - Intervento
19.2.7.6.2.1.2 del PdA GALBarbagia - Azione chiave 2.1 “Cooperazione e collaborazione tra gli
operatori culturali del territorio”;
CONSIDERATO che tale bando, destinato esclusivamente agli Enti ed ai soggetti privati aventi
sede nei Comuni aderenti allo stesso G.A.L., finanzia interventi destinati a:
• Progetti di investimento finalizzato all’adeguamento e ammodernamento di strutture da
destinare a spazi condivisi tra operatori culturali e operatori di altri settori economici del
territorio (produttori agroalimentari e/o artigiani);
• Progetti di investimento finalizzato al restauro di abiti tradizionali, manufatti tessili e lignei,
maschere, strumenti della musica popolare, utensili e altri manufatti tradizionali; - Progetti
di investimento finalizzato al restauro di opere e manufatti espressione della storia, della
cultura, del paesaggio e delle tradizioni rurali, (capanne di pastori, vecchi mulini e frantoi,
pinnetos, cortes, portali, fontanili e pozzi, forni, lavatoi);
• Progetti di investimento finalizzato al restauro e riqualificazione sostanziale di edifici, aree e
siti di fruizione pubblica di interesse storico-culturale;
RILEVATO che il sostegno è erogato come incentivo a fondo perduto, sotto forma di contributo in
conto capitale determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate dal
beneficiario per la realizzazione degli interventi e ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria delle
domande di pagamento, per una quota pari al 100% della spesa ammissibile, e con un massimale di
€. 77.143,00 per ciascuna istanza (ogni Ente può presentare una singola istanza di finanziamento);
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Orani intende predisporre un’istanza di
finanziamento per la realizzazione dell’intervento di restauro e riqualificazione degli spazi comuni
della ex Caserma vecchia – Casa delle Associazioni;
RILEVATO che sono ammissibili a sostegno:
• le spese per opere edili, infissi, se non presenti o non adeguati, impianti (compresi interventi
di falegnameria, lavorazione dei metalli, della pietra, del vetro);
• le spese generali in percentuale non superiore al 10% dell’importo totale dei lavori ammessi
in fase di rendicontazione finale degli interventi ammessi a contributo. Le spese generali
comprendono onorari per spese di progettazione e direzione lavori, oneri per la sicurezza dei
cantieri e i compensi per le consulenze specialistiche.
• l’IVA, qualora non recuperabile dal soggetto beneficiario, nel rispetto dei disposti di cui
all’art. 37, paragrafo 11 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Il pagamento dell’IVA può
costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal
beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata
ammissibile, anche nel caso in cui non venga effettivamente recuperata dal beneficiario
finale.
ESAMINATO il citato Bando ed evidenziato che, per la partecipazione di un Ente pubblico, si
rende necessaria l’adozione di una Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione
dell’iniziativa con l’autorizzazione a presentare la domanda di sostegno e la domanda di pagamento
e recante l’impegno:
• a promuovere la costituzione dell’aggregazione del progetto di rete previsto dal PdA del
G.A.L. Barbagia dal titolo “Costruire la rete degli operatori per gestire i servizi culturali con
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•
•
•
•

l’utilizzo di nuove tecnologie” e diventare partner della rete;
garantire la manutenzione e lo stato di efficienza delle opere e/o acquisti e la fruibilità al
pubblico per un periodo di almeno 10 anni dalla data del collaudo finale;
assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza
procedere ad alcuna riduzione quali e quantitativa dell’intervento;
fornire ulteriore documentazione richiesta dal GAL in ordine alla proposta progettuale
presentata;
rispettare il crono-programma previsto per la realizzazione del progetto;

CONSIDERATO inoltre che si rende necessario nominare, in relazione all’intervento in oggetto, il
responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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.”;
ACQUISITI in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile
del Servizio Finanziario, espressi in calce alla presente;
AD UNANIMITÀ:

D E L I B E R A:
1. LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE l’iniziativa del Comune di Orani relativa alla partecipazione al bando
pubblicato in data 18.10.2018 dal GAL Barbagia per l’ammissione ai finanziamenti destinati
ad “adeguare gli spazi per le attività culturali”, Intervento 19.2.7.6.2.1.2 del PdA.
G.A.L.ALBarbagia - Azione chiave 2.1 “Cooperazione e collaborazione tra gli operatori
culturali del territorio”;
3. DI PROPORRE un’istanza di finanziamento per la realizzazione dell’intervento di restauro
e riqualificazione degli spazi comuni della ex Caserma vecchia – Casa delle Associazioni;
4. DI INDIVIDUARE E NOMINARE, in relazione all’intervento di cui al precedente
capoverso, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Geom. Alessandro Moledda - Istruttore Tecnico del Comune di
Orani;
5. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore alla presentazione dell’istanza di sostegno e
delle domande di pagamento, in relazione al Bando pubblicato dal G.A.L. Barbagia per
l’ammissione ai finanziamenti destinati ad “adeguare gli spazi per le attività culturali” Intervento 19.2.7.6.2.1.2;
6. DI IMPEGNARSI A:
• promuovere la costituzione dell’aggregazione del progetto di rete previsto dal PdA del
G.AL. Barbagia dal titolo “Costruire la rete degli operatori per gestire i servizi culturali
con l’utilizzo di nuove tecnologie” e diventare partner della rete;
• garantire la manutenzione e lo stato di efficienza delle opere e/o acquisti e la fruibilità al
pubblico per un periodo di almeno 10 anni dalla data del collaudo finale;
• assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile
senza procedere ad alcuna riduzione quali e quantitativa dell’intervento;
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•
•

fornire ulteriore documentazione richiesta dal G.A.L. in ordine alla proposta progettuale
presentata;
rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto.

Successivamente, con separata votazione, unanime

LA GIUNTA COMUNALE:
AD UNANIMITÀ:

DELIBERA:
Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 - Comma 4° - del
D.Lgs. 267/200, stante l’urgenza di provvedere.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

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

autorizzazione alla presentazione della domanda di sostegno.
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Tecnica

Orani, 21/11/2018

f.to Dr Antonio Fadda
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 22/11/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

e

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 27/11/2018 al 12/12/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 27/11/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 27/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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