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COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 102 del 26.06.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: GAL Marmilla – PSR 2007-2013 – Misura 3.2.1 Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione - Progetto “Vendana”.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
f.to ing. Frau Paolo

N. 102
Del 26.06.2014

GAL Marmilla – PSR 2007-2013 – Misura 3.2.1 Servizi essenziali per
l’economia e la popolazione - Progetto “Vendana”.

Il ventisei giugno duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 927, con decorrenza dal 27.06.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Premesso che:
- il GAL Marmilla ha pubblicato in data 03/12/2013 il bando – Regolamento (CE) 1698/2005
PSR 2007-2013, della Regione Autonoma della Sardegna - Misura 321 “servizi essenziali per
l’economia e la popolazione” – Azione 2 “Interventi a sostegno dell’attività didattica,
culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale” con scadenza al 20.01.2014;
- l’azione 2 del bando prevede la concessione di aiuti per l’avviamento, da parte degli Enti
Pubblici, di progetti didattici, culturali e ricreativi rivolti prevalentemente ai giovani in età
scolare che consentano la riscoperta dei valori del lavoro del mondo agricolo e delle sue
produzioni; l’attività didattica riguarderà in particolare percorsi di educazione ambientale e
alimentare, di conoscenza delle tradizioni, degli antichi mestieri, dell’architettura rurale e del
paesaggio in generale; i percorsi dovranno essere attuati in fattorie idonee a svolgere tale
attività;
- a seguito di vari incontri tenutisi tra gli amministratori locali interessati è stata formalizzata la
volontà di costituire un partenariato tra i Comuni di Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Barumini, Collinas, Curcuris, Furtei, Genoni, Genuri, Gesturi, Gonnoscodina,
Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Las Plassas, Lunamatrona, Masullas, Mogorella,
Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pauli Arbarei, Pompu, Segariu, Senis, Setzu, Siddi,
Simala, Sini, Siris, Tuili, Turri, Usellus, Ussaramanna, Villa Sant’Antonio, Villa Verde,
Villamar, Villanovafranca e Villanovaforru, rappresentando la volontà di partecipare al bando
Regolamento (CE) 1698/2005 PSR 2007-2013, della Regione - Misura 3.2.1 “servizi

-

-

essenziali per l’economia e la popolazione” – Azione 2 “Interventi a sostegno dell’attività
didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale” ;
il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 53 del 17/12/2013, ha approvato lo schema di
convenzione per la costituzione della suddetta associazione, con l’impegno di fornire ogni
ulteriore documentazione richiesta dal GAL in ordine alla proposta progettuale e di rispettare
il cronoprogramma previsto per il progetto;
il 18/12/2013 il partenariato è stato formalizzato attraverso la stipula di una convenzione, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, tra i 43 Comuni partecipanti e che tale convenzione
individua tra gli stessi il Comune di Morgongiori quale capofila del partenariato.

Di dare atto che il progetto è interamente finanziato dal GAL Marmilla a valere sul PSR 2007/2013
Reg. (CE) n. 1698/2005 – Misura 313, Azione 2.
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il rag. Francesco Turnu del Comune di
Morgongiori.
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Morgongiori, quale Comune capofila,
per i provvedimenti di competenza.
Di dare mandato all’Ufficio Tecnico di chiedere al GAL Marmilla il quadro economico del progetto.

Vista la domanda di aiuto n. 94752491327 presentata dal Sindaco di Morgongiori, ente capofila,
tramite un Centro di Assistenza Agricola a valere sul bando – Regolamento (CE) 1698/2005 PSR
2007-2013, della Regione Autonoma della Sardegna - Misura 321 “servizi essenziali per l’economia
e la popolazione” – Azione 2 “Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a
favore della popolazione rurale”.
Vista la graduatoria provvisoria, approvata dal GAL Marmilla con determinazione del Direttore
Tecnico n. 07/GP del 27/12/2013, dal quale risulta che il Comune di Morgongiori, per contro
dell’associazione dei 43 Comuni della Marmilla, è beneficiario di un contributo di €. 900.000,00.
Vista la nota n. 2415 del 30/12/2013, con la quale il GAL Marmilla comunica la concessione del
suddetto finanziamento e richiede, ai sensi dell’art. 10 lettera f) del bando, la presentazione del
progetto di dettaglio entro 30 giorni solari dalla ricezione della nota.
Considerato che il Comune di Morgongiori ha presentato il progetto al GAL con nota n.113 del
29.01.2014 secondo le indicazioni di cui al formulario di progetto allegato alla convenzione tra
Comuni del 18.12.2014.
Vista la richiesta d’integrazioni formulata con nota n. 965 del 03.06.2014, sostanziali rispetto al
formulario di progetto.
Considerato che la proposta definitiva necessita dell’approvazione da parte dei Comuni facenti parte
l’associazione.
Vista la richiesta del Comune di Morgongiori n. 1009 del 13.06.2014, con cui si chiedeva al GAL
Marmilla una proroga alla definizione delle integrazioni per facilitare l’approvazione della proposta
da parte dei 43 comuni.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi per il
momento di atto di indirizzo, da cui non derivano spese.
Unanime
DELIBERA
Di approvare la proposta definitiva del progetto “Vandana”, facente parte del “Programma di
sviluppo rurale 2007/2013 Reg. (CE) n. 1698/2005 – Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e
la popolazione” – Azione 2 “Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore
della popolazione rurale”, redatto dal Rag. Francesco Turnu, per un importo complessivo di Euro
900.000,00.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

