COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 008
del Registro Deliberazioni
del 07.03.2012
OGGETTO Avviso pubblico per finanziamento di azioni innovative. PO-FESR
2007-2013 Asse IV Linea d’intervento 4.1.2 b – Progetto
Differenziamoci.
L’ANNO DUEMILADODICI il giorno SETTE del mese di MARZO alle ore 17,10 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
4

1

Assume la Presidenza il Sig. Antonello Garau nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA
Elab.: S.Z.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- La Regione Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/23 del 6.10.2011, ha destinato
la somma di € 4.320.000,00 PO FESR 2007-2013 relativamente all’Asse IV, linea 4.1.2. b, è stata
destinata al finanziamento di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale
Regionale tramite avviso pubblico di gara destinato agli Enti Locali e un intervento destinato agli Enti
di cui all’art. 1, comma 3, lett. a), b) e c) della L.R. 28 luglio 2006, n. 10;
- con determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi
Informativi Ambientali n. 29579 Rep. n. 1251 del 20 dicembre 2011 la Regione Sardegna ha approvato
l’avviso pubblico per il finanziamento di azioni innovative e sperimentali del piano di azione regionale
in base al loro carattere dimostrativo (PO-FESR 2007-2013 Asse IV Linea d’intervento 4.1.2 b);
- con determinazione n. 3167 Rep. n. 84 del 09.02.2012 del Direttore del Servizio Sostenibilità
Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali n. 29579. Rep. n. 1251 del 20
dicembre 2011 la Regione Sardegna ha rettificato l’avviso pubblico per il finanziamento di azioni
innovative e sperimentali del piano di azione regionale in base al loro carattere dimostrativo (PO-FESR
2007-2013 Asse IV Linea d’intervento 4.1.2 b);
RILEVATO che il suddetto avviso, tra gli interventi di cui all’art. 6 per i quali si può richiedere il
finanziamento, prevede le Eco Manifestazioni intese come la conversione degli eventi già previsti nei
calendari annuali degli enti in un’ottica di sostenibilità ambientale. Gli eventi dovranno essere ripensati
con una particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali, in termini di mobilità, gestione
dei rifiuti, utilizzo di materiale ecocompatibile e biodegradabile, prodotti riciclati, biologici e locali,
ecc. le manifestazioni potranno riguardare diversi campi di interesse (settore turistico, culturale,
sportivo, economico, religioso, ecc.) e verrà data una premialità alle manifestazioni a forte richiamo
turistico e a quelle di rilevanza regionale;
CONSIDERATO che a Villaurbana, chiamata anche Città del Pane, da tanti anni, per la promozione
dei prodotti tipici locali, ha luogo la sagra denominata “Su pani fattu in domu”, che coinvolge gli
operatori economici locali e non;
che questa iniziativa è un’idea di sviluppo che tiene conto della peculiarità del territorio e dei prodotti
che si propongono al mercato e costituisce il nucleo portante di tutte le strategie di eco-sviluppo
mirante al miglioramento socio-economico-culturale del territorio:
RITENUTO, pertanto, opportuno partecipare al Bando regionale in oggetto per la realizzazione del
progetto Differenziamoci, da finanziare con fondi regionali e fondi del Bilancio comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge;

DELIBERA

DI PARTECIPARE al bando in oggetto nell’ambito dell’intervento 3): ECO-Manifestazioni;
DI APPROVARE, a tal fine, il progetto “Differenziamoci”, che prevede una spesa complessiva di €
59.500,00;
DI AUTORIZZARE il Sindaco in qualità di rappresentante legale dell’Ente, a presentare domanda di
finanziamento per € 47.500,00;
DI IMPEGNARSI, in caso di ammissione a finanziamento a valere sul bando RAS, a concorrere alla
spesa di progetto con proprie risorse per € 12.000,00;

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e volontà unanime favorevole, dichiara la presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Sebastiano Zedda)
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IL PRESIDENTE
F.to A. Garau
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