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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 8 del 26/02/2020

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 SCHEMA DI CONVENZIONE TRA PROVINCIA
DI NUORO E COMUNE

Originale
L’anno 2020 addì 26 del mese di Febbraio alle ore 11.30 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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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;
VISTO 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;
VISTO 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”
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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 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 (Nuovo Codice Contratti e Concessioni) e D.Lgs n. 56 del 2017;

COMUNE DI MAMOIADA

-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023
www.comune.mamoiada.nu.it

info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

– la L.R. n.8/2018;
– lo Statuto Provinciale;
– il regolamento provinciale sui controlli interni;
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis L.241/1990 e
del vigente Piano di Prevenzione della corruzione;
ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli art. 107, comma 2 e 3, art. 109,
comma 2 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
RILEVATA la necessità di provvedere in merito;

DELIBERA
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;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio di Piano della Provincia di Nuoro per il seguito di
competenza;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento, per sua natura, non comporta impegno di spesa;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel
vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 26/02/2020 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 26/02/2020 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

