COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 12 del 25/02/2020
Oggetto:

Accordo di Programma Quadro Piano Straordinario di Rilancio del Nuorese approvato dalla
Giunta Regionale con Deliberazione 29/1 del 07.06.2018 - Progetto Sistema Museale Nuorese Approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia di Nuoro e gli Enti Locali con i
relativi R.U.P.

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 15:30 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Giovannino Marteddu
Maria Angela Salis
Salvatore Bosu
Anna Maria Pusceddu

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Piano Straordinario di Rilancio del Nuorese approvato il 18 gennaio 2016 dalla Cabina di regia del partenariato
istituzionale e socio economico del Nuorese;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 38/2 del 28.06.2016 “Piano straordinario di rilancio del Nuorese.
Schema di Protocollo di Intesa e linee di indirizzo per l'attuazione” con la quale è stato approvato lo schema di
Protocollo d’Intesa (firmato successivamente il 15.07.2016), ed inoltre è stato dato mandato alla Direzione generale
della Presidenza di avviare l’iter di valutazione delle idee progettuali attraverso la costituzione del Gruppo di
valutazione,
Dato atto che nella sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale 38/2 del 28.06.2016 sono stati stanziati 55
milioni di euro per la realizzazione del Piano che trovano copertura per 20 milioni di euro su fondi FSC 2014-2020, per
15 milioni di euro destinati agli aiuti alle imprese su fondi FSE, FESR, FEASR e FEAMP, per 15 milioni di euro
destinati ad interventi pubblici sui fondi FSE, FESR, FEASR e FEAMP e per 5 milioni di euro sui fondi FSC, FSE,
FESR, FEASR e FEAMP, a seconda delle tipologie di intervento prioritario determinate sulla base dei progetti
approvati dal Gruppo di valutazione;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23/31 del 09.05.2017 con la quale sono state approvate le linee di
indirizzo del "Piano straordinario di rilancio del Nuorese", delegando l’Assessore degli affari Generali, Personale e
Riforma della Regione alla realizzazione dell’intervento e l’ Unità di Progetto Iscol@ alla chiusura dell’attività istruttoria
dei progetti e all’adozione degli atti formali conseguenti ed è stata formalizzata la nomina del Gruppo di valutazione a
cui è affidato il compito di analizzare e valutare l’ammissibilità tecnica e finanziaria, di definire il Soggetto attuatore e
l’effettivo fabbisogno finanziario delle idee progettuali ammesse a valutazione;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 46/5 del 03.10.2017, con la quale è stato approvato lo schema di
Accordo di Programma Quadro per il "Piano straordinario di rilancio del Nuorese";
Visto l’Accordo di Programma sottoscritto in data 09.10.2017 dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Provincia
di Nuoro, dai Comuni di Nuoro e Siniscola, delle Unioni dei Comuni della Barbagia, del Montalbo e della Valle del
Cedrino e dalle Comunità Montane del Gennargentu Mandrolisai e del “Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia"
e il Decreto del Presidente della Regione prot. n. 20271 n. 104 del 23 novembre 2017;
Visto che l’art. 8 dell’Accordo di Programma Quadro per il rilancio del Nuorese dettaglia gli impegni dei sottoscrittori in
relazione alla realizzazione degli interventi e, in particolare, affida all’Unità di Progetto Iscol@ il ruolo di Responsabile
dell’Accordo, incaricandola di costituire uno specifico Gruppo tecnico regionale per l’attuazione del Progetto;
Considerato che l’art. 9 dell’Accordo di Programma Quadro per il rilancio del Nuorese prevede che le modalità di
attuazione degli interventi ricompresi nello stesso verranno disciplinate in apposite convenzioni attuative da
sottoscriversi tra i Soggetti Attuatori e i Responsabili delle Linee di intervento/attività dei Fondi che finanziano i singoli
interventi;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5/1 del 01.02.2018, con la quale è approvato lo schema di Atto
Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro;
Visti l’Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 26.03.2018 approvato con il Decreto del
Presidente della Regione protocollo 1233 n. 4 del 16.01.2019;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 29/1 del 07.06.2018, con la quale è approvato lo schema del II Atto
Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro;
Visti il II Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 11.06.2018 approvato con il Decreto del
Presidente della Regione protocollo n. 1549 n. 7 del 18.01.2019;
Preso atto che nell’ambito del II Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro, approvato dalla Giunta Regionale
con Deliberazione 29/1 del 07.06.2018, è inserito il Progetto “Sistema Museale Nuorese” che vede come Soggetto
attuatore la Provincia di Nuoro;
Dato atto
 che il quadro degli interventi finanziati nell’ambito del POR FESR 2014-2020 a favore del progetto “Sistema
Museale” prevede una dotazione finanziaria complessiva per le tre linee di azione di € 5.292.779,41;
 che l’articolazione della programmazione a valere sul POR FESR 2014-20 è pari a n. 26 interventi, dei quali n. 20
su risorse afferenti all’Azione 6.7.1, n. 2 all’Azione 6.7.2 e n. 4 all’Azione 6.8.3;
Considerato che ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L.R. 13/03/2018 n. 8, Nuove norme in materia di contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, i finanziamenti regionali sono assegnati mediante apposita convenzione di finanziamento;
Vista la Convenzione attuativa e di finanziamento prot. 4143/conv/120 del 24.12.2019, che disciplina le modalità di
attuazione degli interventi ricompresi nel II Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro approvato con D.G.R.
29/1 del 07.06.2018, del Progetto “Sistema Museale del Nuorese”, a valere sulle risorse PO FESR 2014-20 Az. 6.8.3
firmata digitalmente dalla Provincia di Nuoro, quale Soggetto Attuatore, dal Coordinatore dell’Unità di Progetto Iscol@,
quale Responsabile dell’Accordo di Programma Quadro “Piano straordinario per il rilancio del Nuorese” e dal Direttore
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del Servizio Gestione Offerta del Territorio, quale Responsabile della Linea di azione 6.8.3 del POR FESR
2014-2020;
Accertato che il Soggetto Attuatore Unico non può delegare l’attuazione degli interventi ai Comuni, seppur soggetti
beneficiari finali dei singoli progetti, ma avvalersi unicamente della struttura operativa dei medesimi Comuni all’uopo
dedicata;
Dato atto che all'art. 5 della sopra indicata convenzione viene stabilito che il soggetto attuatore, cioè la Provincia di
Nuoro, costituisce con proprio atto l'Ufficio di Progetto con il compito di svolgere le attività di gestione amministrativa e
finanziaria del progetto, di coordinamento e di supervisione degli uffici dei R.U.P. Dei comuni coinvolti nell'attuazione
degli interventi;
Vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 25 del 13.02.2020 con la quale è stato costituito l'Ufficio di
Progetto nell’ambito delle funzioni del Settore Affari Istituzionali e Programmazione della Provincia;
Considerato ancora che nella deliberazione della Giunta Regionale n. 29/1 del 07.06.2018 nell' “Allegato A – Sintesi
dei progetti ammessi” si stabilisce che il soggetto attuatore può sottoscrivere convenzioni con gli Enti Locali
competenti per titolarità al fine di avvalersi, ai sensi del comma 2 lett.C di cui all’art. 49 della L.R. 8/2018, degli uffici
degli Enti Locali e dei relativi R.U.P. eventualmente coinvolti nell’attuazione degli interventi;
Vista ancora la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 25 del 13.02.2020 con la quale si incaricava il
Dirigente del Settore Affari Istituzionali e Programmazione per dare corso, ai sensi del comma 2, lett. c), di cui all’art.
49 della L.R. 8/2018, alla predisposizione e sottoscrizione di convenzioni con gli Enti Locali competenti per titolarità al
fine di avvalersi, ai sensi del comma 2, lett. c), di cui all’art. 49 della L.R. 8/2018, degli uffici degli Enti Locali e dei
relativi R.U.P. coinvolti nell’attuazione degli interventi;
Visto lo schema di convenzione di avvalimento, redatta dagli uffici della Provincia di Nuoro e allegata al presente atto;
Ritenuto opportuno approvare lo schema di convenzione di avvalimento, redatta ai sensi del comma 2, lett. c), di cui
all’art. 49 della L.R. 8/2018, con la quale si disciplina il rapporto degli uffici degli Enti Locali e dei relativi R.U.P.
coinvolti nell’attuazione degli interventi e la Provincia di Nuoro nella figura del Dirigente del Settore Affari Istituzionali e
Programmazione;
Visti:
- il Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Dl.gs n. 118 del 2011 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42., e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora vigenti;
- il D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- la L.R. n.8/2018;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Rilevata la necessità di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri relativi;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare lo schema di convenzione di avvalimento, redatta ai sensi del comma 2, lett. c), di cui all’art. 49 della
L.R. 8/2018, con la quale si disciplina il rapporto degli uffici degli Enti Locali e dei relativi R.U.P. coinvolti
nell’attuazione degli interventi e la Provincia di Nuoro nella figura del Dirigente del Settore Affari Istituzionali e
Programmazione;
3) di trasmettere il presente provvedimento con l'allegato schema di convenzione alla Provincia di Nuoro
4) di dare atto che il presente provvedimento, per sua natura, non comporta impegno di spesa;
LA GIUNTA COMUNALE
con separata unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 25/02/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 25/02/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Siotto Alessia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo
soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione
(art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 28/02/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 28/02/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 28/02/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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