COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 003
del Registro Deliberazioni
del 24.01.2012
OGGETTO Partecipazione al bando pubblico regionale per la selezione di
“Progetti di Qualità nel campo della valorizzazione del patrimonio
culturale, paesaggistico e ambientale. Partecipazione bando,
costituzione rete e approvazione schema protocollo d’intesa. Indirizzi
generali, identificazione del Comune capofila e nomina RUP.
L’ANNO DUEMILADODICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 11,30
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
4

X
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
Posto che:
La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – intende promuovere la
realizzazione di “Progetti di Qualità” nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale al
fine di dare attuazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/10 del 26.07.2005 ed alla Delibera CIPE n. 20 del 29
settembre 2004, riguardante la “Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate – Rifinanziamento
Legge 208/1998. Periodo 2004-2007 (Legge finanziaria 2004)”, che prevede una riserva premiale, a regia e gestione
regionale per “progetti e soggetti attuatori nel Mezzogiorno” a valere sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS).
La Regione, ha concepito i Progetti di Qualità come strumenti in grado di attivare, per il tramite di specifiche operazioni di
valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale della Sardegna, processi di sviluppo sostenibile anche
attraverso una migliore e più efficace definizione e organizzazione dell’offerta turistica, utilizzando le opportunità che
possono derivare dall’integrazione tra aree forti e aree interne, e supportando gli investimenti, soprattutto materiali, sino ad
oggi realizzati nel settore del patrimonio culturale e del turismo in Sardegna attraverso i diversi strumenti di finanziamento
ed in particolare il POR Sardegna 2000/06 e PO 2007/13 FESR.
Il bando è rivolto ai Comuni, nel numero minimo di tre, che sottoscrivano uno specifico Protocollo di intesa nel rispetto
degli obiettivi del bando e finalizzato alla presentazione del Progetto di Qualità. Ciascun Comune può sottoscrivere un solo
Protocollo di intesa per accedere ai benefici del bando, e non deve aver ottenuto finanziamenti per le stesse opere o
interventi con altri bandi o programmi.
Considerato che:
I Progetti di Qualità sono finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Sardegna
a fini turistici e che pertanto, verranno finanziate le proposte che meglio garantiranno l’integrazione di un complesso di
operazioni articolate e coerenti, già esistenti o in fase di realizzazione.
La suddetta valorizzazione può consistere in iniziative di:
- valorizzazione di quel sistema di beni, e/o di quei circuiti/percorsi/itinerari di rilevante e documentabile valenza e
attrattività, per i quali è necessario potenziare la fruizione;
- valorizzazione di quel sistema di beni, e/o di quei circuiti/percorsi/itinerari di rilevante e documentabile valenza e
attrattività all’interno di una filiera, anche con la creazione di pacchetti di offerta turistica.
Il Progetto di Qualità dovrà essere presentato da uno dei Soggetti beneficiari sottoscrittori del Protocollo di intesa il quale
viene denominato Soggetto capofila, che, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, è chiamato a
svolgere le seguenti funzioni:
a) presentazione della domanda secondo i criteri previsti nel Bando pubblico;
b) coordinamento del Progetto di Qualità e delle singole operazioni, compresa la verifica dello stato di attuazione nel
rispetto della tempistica indicata dal relativo cronoprogramma operativo;
c) monitoraggio finanziario, procedurale e fisico relativo all’avanzamento del Progetto di Qualità nel suo complesso e delle
singole operazioni, secondo le modalità concordate con l’Amministrazione regionale;
d) promozione e divulgazione delle operazioni realizzate nel Progetto di Qualità.
La dotazione finanziaria del bando è di € 5.514.563,1, e il contributo finanziario massimo erogabile per ciascun Progetto di
Qualità è pari a € 850.000,00, corrispondente all’80% dell’investimento complessivo ammissibile. Il cofinanziamento dei
Soggetti beneficiari, è stabilito nella percentuale minima del 20% dell’investimento complessivo ammissibile.
I comuni di Morgongiori, Ales, Usellus e Villaurbana hanno intrapreso un percorso comune di valorizzazione del proprio
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale a fini turistici in particolare attraverso diverse azioni d’integrazione della

fruizione delle risorse naturalistiche e storico – culturali legate ad un territorio riconosciuto di rilevanza regionale e centro
d’insediamento delle prime civiltà sarde.
Inoltre i comuni di Morgongiori, Ales, Usellus e Villaurbana perseguono la valorizzazione del sistema di beni di rilevanza e
attrattività, per i quali è necessario potenziare la fruizione e identificabili come una filiera distinta per la creazione di
pacchetti di offerta turistica specializzata nel turismo culturale, e che tali specificità rappresentano un elemento distintivo
del contesto territoriale rispetto all’intero contesto isolano;
Valutato inoltre che:
E’ intento tra i quattro Comuni di Morgongiori, Ales, Usellus e Villaurbana stipulare un protocollo d’intesa finalizzato alla
realizzazione d’interventi materiali e immateriali per l’integrazione e la messa in rete del patrimonio culturale, paesaggistico
e ambientale del contesto locale e nello specifico riferito al patrimonio legato al Parco regionale del Monte Arci.
E’ necessario predisporre un apposito Progetto di Qualità che consenta una migliore e più efficace definizione e
organizzazione dell’offerta turistica, rafforzando una specifica filiera del turismo culturale utilizzando le potenzialità che
derivano dall’integrazione tra aree forti e aree interne, creando un valore aggiunto, sia in termini economici che
occupazionali e, agli investimenti, soprattutto materiali, sino ad oggi realizzati nel settore del patrimonio culturale e del
turismo in Sardegna.
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto il profilo tecnico ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge;

DELIBERA
- Di individuare quale comune capofila il comune di Morgongiori e di dare mandato allo stesso di provvedere, per quanto
di competenza per la presentazione del progetto di qualità, alla definizione di un protocollo d’intesa da approvare
dall’organo competente e contenente la descrizione della strategia comune da perseguire in forma associata e a tutti gli
adempimenti richiesti nel bando in oggetto quali:
a) presentazione della domanda secondo i criteri previsti nel bando pubblico;
b) coordinamento del progetto di qualità e delle singole operazioni, compresa la verifica dello stato di attuazione nel rispetto
della tempistica indicata dal relativo crono programma operativo;
c) monitoraggio finanziario, procedurale e fisico relativo all’avanzamento del progetto di qualità nel suo complesso e delle
singole operazioni, secondo le modalità concordate con l’amministrazione regionale;
d) promozione e divulgazione delle operazioni realizzate nel progetto di qualità.
in funzione dei compiti di cui sopra, il soggetto capofila si ritiene investito di una missione pubblica da esercitarsi senza fini
di lucro.
- Di dare mandato agli uffici competenti di attivarsi per il sostegno al comune capofila e agli eventuali professionisti
incaricati per la predisposizione della documentazione a supporto per la predisposizione di un progetto di qualità che
consenta una migliore e più efficace definizione e organizzazione dell’offerta turistica locale, rafforzando una specifica
filiera del turismo culturale, creando un valore aggiunto, sia in termini economici che occupazionali a livello territoriale e
integrando gli investimenti, soprattutto materiali, sino ad oggi realizzati nel settore del patrimonio culturale e del turismo nel
contesto territoriale della Marmilla.
- Di nominare quale responsabile del procedimento il l’ing. Paolo Sanna.

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)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
31.01.2012 al 15.02.2012

Villaurbana, li 31.01.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
31.01.2012 al 15.02.2012

Villaurbana, li 31.01.2012

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
_______________________

====================================================================

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 31.01.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Sebastiano Zedda)

