Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

50

del

04.07.2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 -2013 - MISURA 323-TUTELA E RIQUALIFICAZIONE
DEL PATRIMONIO RURALE.
OGGETTO:

Azione 2 – Valorizzazione del patrimonio storico culturale
Azione 3 – Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della
Sardegna. Approvazione iniziativa.

L’anno duemilatredici addì quattro del mese di luglio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è
riunita la Giunta Municipale con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore

Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
3

1

Presiede la seduta la Sig. Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Piera Pisano
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 14105/569 del 14 luglio 2010 “Approvazione del PSL
del GAL Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte”.
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale, n. 748/48 del 18 gennaio 2012, che ha apportato
ulteriori modifiche al ''Manuale dei controlli e delle attività istruttorie'', già approvato con Determinazione n. 1208/18 del 27
gennaio 2011, relativo alle Misure dell’Asse 3 a bando GAL (Misura 413);
Visti i Criteri di selezione delle operazioni per le misure 311 -312 – 313 – 321 – 322 – 323 approvati dal Comitato di
sorveglianza del 06/03/2013.
Vista la Deliberazione del CdA del GAL Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte del 05/04/2013
concernente l’approvazione della proposta di bando della misura 323 azione 2 e azione 3;
Vista la nota Servizio Sviluppo Locale RAS prot. 8605 del 17/05/2013 con la quale si esprime il parere di conformità;
Vista la Deliberazione del CdA del GAL Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte del 20/05/2013
concernente l’approvazione delle integrazioni e modificazioni indicate nel suddetto parere di conformità.
Constatato che L’azione 2 della misura 323 posta a bando, prevede la possibilità di poter finanziare alle pubbliche
amministrazioni interventi di valorizzazione del patrimonio architettonico, storico culturale attraverso la manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo di strutture, immobili e fabbricati, anche isolati (piccoli musei, archivi,
mostre e esposizioni, teatri, centri e istituzioni documentarie, spazi e centri espositivi per la produzione di iniziative culturali,
antiche botteghe artigiane;
Constatato che L’azione 3 della misura 323 posta a bando, prevede la possibilità di poter finanziare alle pubbliche
amministrazioni interventi di Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della
Sardegna, attraverso la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli elementi tipici e caratteristici
del paesaggio agrario e degli spazi comuni, anche a valenza storica e religiosa, tipici dell’ambiente rurale della Sardegna;
Dato atto che le risorse finanziare pubbliche messe a disposizione col presente bando ammontano a €uro 588.740,00 per
l’azione 2 e ad €uro 606.186,70 per l’azione 3;
Che gli Enti locali potranno beneficiare di un contributo nella misura massima di €uro 50.000 per l’azione 2 e di 40.000 Euro
per l’azione 3;
Dato Atto che fra le tipologie delle operazioni ammissibili nelle seguenti azioni il bando prevede:
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a) La ristrutturazione di edifici di proprietà pubblica inseriti in aree di interesse storico, culturale e ambientale;
b) La sistemazione di muretti a secco, fontanili , forni lavatoi e spazi ad uso comune nell’azione ;
c) Spese generali, che potranno essere riconosciute fino ad una misura massima del 12%;
Che il Comune di Belvì è intenzionato a presentare le istanze di finanziamento sia per l’azione 2 che per l’azione 3;
Considerato che l’Amministrazione comunale, intende avvalersi dei contributi previsti dal presente bando del PSR 20072013 Misura 323, azione 2 : valorizzazione del patrimonio architettonico , storico culturale; e azione 3: Conservazione e
recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna;
Vista la relazione descrittiva della proposta di finanziamento redatta dal Geom. Paolo Vacca, Responsabile del
procedimento dell’Ufficio Tecnico Comunale;
Vista la documentazione di progetto redatta dall’Ufficio tecnico Comunale, il suo costo complessivo pari ad €. 50.000,00 per
l’azione 2 e pari ad euro 40.000 per l’azione 3, completamente a carico del GAL Distretto rurale BMGS;
Vista la documentazione tecnico amministrativa allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
di seguito elencata:
• Allegato A2 e A3;
• Allegato B2 e B3;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico e contabile, che si riportano in calce al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di Approvare, anche in linea tecnica l’iniziativa presentata dal Comune di Belvì a valere sui fondi messi a disposizione
dal Bando del GAL distretto rurale BMGS ai sensi della Misura 323, azione 2: valorizzazione del patrimonio
architettonico , storico culturale; e azione 3: Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio
rurale della Sardegna;
2) Di Approvare, la documentazione tecnico amministrativa allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale di seguito elencata:
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a. Allegato A2 e A3;
b. Allegato B2 e B3;
3) Di dare mandato al Sindaco di avanzare istanza di finanziamento degli interventi previsti nella documentazione tecnico
amministrativa;
4) DICHIARA di impegnarsi a:
1. farsi carico dell’eventuale quota di cofinanziamento come previsto dall’art. 4 del bando;
2. garantire la manutenzione e lo stato di efficienza delle opere e la fruibilità al pubblico per un periodo di almeno 8
anni dalla data del collaudo finale;
3. assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna
riduzione quali quantitativa dell’intervento;
4. fornire ulteriore documentazione richiesta dal GAL in ordine alla proposta progettuale presentata;
5. Rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto;
Con separata ed UNANIME votazione espressa nei modi di legge DICHIARA la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

(Il Sindaco – Rinaldo Arangino)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì, 22.07.2013

L’Addetto All’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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