
 
 
                         
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.  2 del  26 gennaio 2011 
 
 

Oggetto:  Bando PO FESR 2007/2013 – Competitività regionale e 
occupazione, Asse IV – Ambiente, Attività Naturale, Culturale e 
Turismo – Adesione a mezzo di associazione di scopo (ac d s) e 
approvazione progetto generale. 

 
 

 
L'anno duemilaundici, addì 26 del mese di gennaio, alle ore 16,30, nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Zedda  Vincenzo Assessore Si 

 Aracu Veneranda Assessore Si 

 Corona  Marcello Assessore Si 

 Fulgheri Fabio Assessore Si 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO  il Bando “Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, 
paesaggistico e ambientale sardo”, predisposto dall’ Assessorato Turismo, Artigianato e 
Commercio a valere sul PO FESR 2007/2013, Competitività regionale e occupazione, Asse IV – 
Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo, 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 approvato con Determinazione del Direttore del Servizio 
n° 1129 del 04.10.2010; 
VISTA  la Deliberazione del C.C. n° 41 del 24.11.2010 con cui veniva costituita l’Associazione 
Comunale di Scopo tra i comuni di Setzu, Genuri, Tuili, Villasimius, Gesturi, Barumini e 
Villanovafranca, avente come capofila il Comune di Barumini, per la partecipazione al bando di cui 
sopra; 
VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Turismo n.1396 del 24.11.2010 relativa al 
Bando “Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e 
ambientale sardo” – PO FESR 2007/2013, Competitività regionale e occupazione, Asse IV – 
Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo, 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, con la quale il termine di presentazione delle domande 
veniva prorogato al giorno 03/02/2011; 
CONSIDERATO  che per la partecipazione al bando citato è necessario provvedere, tra l’altro, 
all’approvazione del progetto generale di tutta l’Associazione di Scopo come da art. 10 del bando di 
cui sopra; 
VISTO il progetto generale di tutta l’Associazione di scopo relativo alla partecipazione al bando di 
cui sopra dal titolo “AA+A Archeologia, Ambiente + Accessibilità” nei Comuni del Sito UNESCO 
– Progetto per allargare la fruizione dei beni culturali e ambientali verso le fasce più disagiate sotto 
il profilo motorio e sensoriale”; 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE l’iniziativa per la partecipazione al bando in oggetto e il progetto generale di 
tutta l’Associazione di scopo relativo alla partecipazione al bando di cui sopra dal titolo “AA+A 
Archeologia, Ambiente + Accessibilità” nei Comuni del Sito UNESCO – Progetto per allargare la 
fruizione dei beni culturali e ambientali verso le fasce più disagiate sotto il profilo motorio e 
sensoriale”; 
DI NOMINARE Barumini quale comune capofila e responsabile del progetto nel suo complesso; 
DI DARE  mandato al legale rappresentante dell’AC di S., individuato nel Sindaco del Comune di 
Barumini, di inoltrare la domanda di contributo e di sottoscrivere il disciplinare sottoposto 
antecedentemente alla firma del provvedimento di delega; 
DI  IMPEGNARSI  inoltre a: 
• Rispettare tutte le norme vigenti regionali, nazionali e comunitarie richiamate all’art. 4 e 
quanto specificato agli artt. 17, 18, 19 e 23 del bando in oggetto, nonché quanto sostenuto nel 
Disciplinare; 
• Di cofinanziare l’intervento con una quota del 16%; 
• Di 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 dalla Regione in ordine alla proposta progettuale 
presentata; 
• 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; 
• Presentare le rendicontazioni sull’andamento dell’iniziativa secondo le modalità stabilite dalla 
Regione; 



• 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 incompleta realizzazione 
dell’intervento; 
• Rispettare il crono programma previsto per la realizzazione del progetto; 
• Non variare la destinazione: 
o Delle opere finanziate per un periodo non inferiore a dieci anni; 
o Delle attrezzature finanziate per un periodo non inferiore a cinque anni; 
• Non cedere la proprietà delle opere e delle attrezzature finanziate per almeno cinque anni 
dalla data: 
o Di collaudo/c.r.e in caso di spesa; 
o Di acquisto in caso di attrezzatura.*** 
 

 
 
 

PARERI    (Art.49, T. U. 267/2000) 
 

Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  267/2000 parere 

favorevole: 
 
 
 

Sotto il profilo TECNICO : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze.  
Il Responsabile del Servizio 
f.to ( P.ed. Paolo Migheli ) 

Sotto il profilo CONTABILE : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze 
Il Responsabile della Ragioneria 

 f.to ( Dr. Giorgio Sogos) 
 

 
 

 

         Letto approvato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
  f.to ( Emanuele Lilliu ) 

 
 

 Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 
 

 


