COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 42 del 21/06/2021
Oggetto:

Concessione locali al Gruppo di Azione Locale – Barbagia (GAL) – Approvazione schema di
convenzione

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 17:30 in Videoconferenza,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
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 Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 42 DEL 21/06/2021
Oggetto:

Concessione locali al Gruppo di Azione Locale – Barbagia (GAL) – Approvazione schema di
convenzione

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che i Comuni di Orani, Mamoiada, Oliena, Orgosolo, Ottana, Fonni, Orotelli, e la Comunità Montana del
Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia, al fine di poter meglio rappresentare gli interessi esclusivi del proprio
territorio, tenuto conto delle nuove opportunità offerte dal Piano di Sviluppo Rurale - PSR – della Regione Sardegna,
per il periodo 2014/2020, hanno avviato la costituzione di un nuovo Gruppo di Azione Locale - GAL – i Sindaci e i
Commissari straordinari hanno predisposto un calendario di incontri, con tutti i Cittadini, da tenersi con i
rappresentanti istituzionali del territorio al fine di concretizzare l'iniziativa;
Rilevato che l’obiettivo generale è la realizzazione di strategie locali atte a migliorare l’implementazione delle politiche
a favore delle aree rurali e, in particolare, di quelle che si stanno spopolando; promuovere una maggiore qualità della
progettazione locale; - promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a
rafforza re il dialogo tra società civile e istituzioni locali; promuovere il coordinamento tra politiche, strumenti di
governance e procedure per accedere ai finanziamenti comunitari;
Dato che al fine di individuare dei partner privati occorre promuovere degli incontri che informino sulle azioni e gli
obiettivi previsti nel Piano di Sviluppo Rurale - PSR - sostegno della crescita, mediante un’azione di informazione,
assistenza, supporto e accompagnamento degli operatori economici locali;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Orotelli nr. 1 del 18.01.2016, con la quale si aderiva in qualità di socio
al costituendo partenariato pubblico-privato denominato Gruppo di Azione Locale - GAL - Nuorese Gennargentu,
Supramonte, Barbagia per la definizione e attuazione della del “Programma di Sviluppo Rurale per la Regione
Sardegna 2014-2020” [Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre
2013] adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 5893 del 19.08.2015, e segnatamente al “Bando
per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” di cui alla “MISURA 19 – Sostegno
allo sviluppo locale LEADER”, approvato con determinazione n. 21817/1349 dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma agro-pastorale - Direzione Generale - Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali del 23 dicembre
2015, pubblicato il 31 dicembre 2015;
Visto il verbale della conferenza dei Sindaci della Comunità montana del Nuorese, Gennargentu, Supramonte
Barbagia, svoltasi in Nuoro, in data 16 febbraio 2016, dal quale risulta la volontà concorde e unanime di voler
provvedere alla costituzione di un nuovo Gruppo di Azione Locale che comprenda, tra gli altri soci, i comuni di Orani,
Fonni, Mamoiada, Orgosolo, Oliena, Ottana, Orotelli e la stessa Comunità Montana;
Dato atto, altresì, che:
-

il partenariato pubblico è costituito dai Comuni di Orani, Mamoiada, Oliena, Orgosolo, Ottana, Fonni, Orotelli, e la
Comunità Montana del Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia;
- è stato assunto l'obbligo di partecipare alla costituzione del capitale sociale con una quota pari a euro 12.000;
Acquisite le determinazioni della Regione Sardegna:
-

n. 13578-463 del 13 settembre 2016 di approvazione della scheda di ricevibilità e di istruttoria della domanda
presenta dal partenariato Nuorese-Gennargentu-Supramonte –Barbagia e di ammissione alla Fase 2; a seguito di
tale determinazione la Comunità Montana è autorizzata a presentare un domanda di sostegno fino al limite di 50
mila euro; tale contributo è concesso previa rendicontazione delle spese sostenute;
- n. 16532-550 del 28 ottobre 2016 di approvazione della graduatoria di merito e attribuzione delle risorse, dalla
quale risulta la finanziabilità del PdA presentato dalla Comunità Montana in qualità di ente capofila con un
punteggio che lo colloca nella prima fascia;
Dato atto che a seguito della comunicazione di aggiudicazione del Finanziamento per la costituzione del GAL sono
state convocate con avviso pubblico diverse Assemblee in cui condizione sine qua non per la votazione della proposta
di Statuto e la nomina degli organi di governo della Fondazione era, rispettivamente: 1) il versamento delle quote
sociali per i partner privati; 2) l’assunzione di impegno di spesa per i partner pubblici;
Rilevato che nell’Assemblea partenariato Gal Barbagia tenutasi ad Orani il 3 novembre 2016 presso l’auditorium ex
Valchisone il Sindaco di Orotelli ha proposto quale sede legale del GAL, la struttura dell’Ex Mattatoio a Orotelli, i cui
locali di proprietà del Comune sono stati recentemente ristrutturati. La sede è completa di nuovi arredi e attrezzature,
ed ha pertanto tutte le caratteristiche richieste per garantire l’operatività del GAL, previa esecuzione di alcuni lavori
per l’adattamento dell’immobile;
Rilevato altresì che in data 8 febbraio 2017 è stato sottoscritto, tra i soggetti pubblici sopra richiamati ed i soggetti
privati che hanno aderito all’iniziativa, l’atto costitutivo della fondazione di partecipazione denominata “Gruppo di
Azione Locale – Barbagia (GAL)”, e che in tale atto viene indicata quale sede della costituenda fondazione l’exma di
Orotelli, sito nella zona P.I.P.;
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Vista la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30.03.2017, con la quale si concedevano alla
fondazione di partecipazione denominata “Gruppo di Azione Locale – Barbagia (GAL)” i locali della struttura “ex
Mattatoio”, sita nella zona P.I.P. del Comune di Orotelli;
Preso atto che tale concessione veniva effettuata a titolo gratuito sino al 30.06.2017, al fine di porre in essere le
necessarie procedure amministrative per dare avvio all’attività del neonato GAL, e che al termine di tale periodo
doveva essere sottoscritta apposita convenzione definitiva per la concessione della stessa struttura;
Visto lo schema di concessione dei succitati locali, predisposto di concerto tra il Comune di Orotelli ed il Gruppo di
Azione Locale – Barbagia (GAL), nella quale si prevede la durata dell’assegnazione dei locali per 6 anni ad uso non
esclusivo;
Rilevato che quale onere per la concessione in uso non esclusivo, il Concessionario dovrà curare il decoro e
assicurare la pulizia costante e dei locali, anche in occasione dell’uso degli stessi da parte del Comune di Orotelli, e
che sono a carico del Concessionario tutte le spese di ordinaria manutenzione dei locali per tutta la durata della
concessione;
Ritenuto di dover approvare tale schema di convenzione e di dover dare mandato al responsabile del servizio tecnico
per la sua sottoscrizione;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali) allegati alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime,
DELIBERA
1. di rinnovare la concessione alla fondazione di partecipazione denominata “Gruppo di Azione Locale – Barbagia
(GAL)” i locali della struttura “ex Mattatoio”, sita nella zona P.I.P. del Comune di Orotelli a far data dal 01/07/2017
per la durata di 6 anni;
2. Di approvare l’allegato schema di concessione dei succitati locali, predisposto di concerto tra il Comune di Orotelli
ed il Gruppo di Azione Locale – Barbagia (GAL), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
3. Di autorizzare il responsabile del servizio tecnico Dr. Ing. Giuseppe Usai alla sottoscrizione della citata
concessione.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione unanime,
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, 21/06/2021
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, 21/06/2021

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 è divenuta esecutiva in data 21/06/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 24/06/2021
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 24/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 24/06/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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