COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 23 del 31/07/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DEI FINANZIAMENTI COMUNITARI

Originale
L’anno 2017 addì 31 del mese di Luglio alle ore 18.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito
il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

MULA Annino

SI

7

PINNA Massimiliano

SI

8

PIRISI Luigia

NO

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

NO

11

CADINU Valentina

SI

12

GALANTE Mario

SI

13

GOLOSIO Francesco

NO

Totale presenti 10

Totale assenti 3

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 il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana del Nuorese n. 6 del
26.06.2017 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione in forma associata del
servizio di progettazione europea;
PREMESSO che l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e ss.mi, ha stabilito
che i Comuni montani con popolazione non superiore a 3000 abitanti devono obbligatoriamente
esercitare in forma associata, le funzioni fondamentali tra le quali è annoverabile quella di
organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
PRESTO ATTO delle prescrizioni contenute nell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui al fine
di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali stipulano tra loro
apposite Convenzioni, con le quali tra l’altro, possono prevedere anche la costituzione di uffici
comuni, ai quali delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche”;
DATO ATTO che in attesa di porre in essere gli adempimenti di cui all’art. 7 della Legge Regione
Sardegna n. 2_ 2016 si rende necessario modificare approvare lo schema di convenzione per la
gestione in forma associata del servizio di progettazione comunitaria tenuto conto di quanto deciso
dalla conferenza dei sindaci il 23 maggio 2017 e delle linee di indirizzo strategico contenute nel
documento unico di programmazione 2017-2019;
CONSIDERATO che i Comuni aderenti si propongono principalmente l'obiettivo della
razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei relativi servizi al fine di perseguire le finalità,
già individuate dalla legge, di “[...] coordinamento della finanza pubblica e contenimento delle
spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni”, oltre che di soddisfare le esigenze di
efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione della spesa pubblica;
DATO ATTO che:
• ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla
stipula di apposita convenzione;
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• la gestione associata persegue l’obiettivo dell’ottimale svolgimento delle funzioni
fondamentali sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di
assicurare l’unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità
e responsabilità;
VISTI
• la legge 07/08/1990 n 241 “Nuove norme sul Procedimento Amministrativo”;
• la COM (2010) 642/3 della Commissione Europea “ Conclusioni della Quinta relazione sulla
coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione”;
• la COM (2010) 2020 della Commissione Europea “Europa 2020. Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
• i negoziati in materia del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020;
• il documento “Metodi ed obbiettivi per un uso efficace dei Fondi Comunitari 2014-2020”
elaborato dal Ministero per la Coesione Territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoro e
delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
• la COM(2011) 500 della Commissione Europea “ A Budget for Europe 2020”;
• la COM (2014) 903 su occupazione, crescita e investimenti;
• il regolamento 1301/2013 investimenti a favore della crescita e dell’occupazione;
• il regolamento 1299/2013 cooperazione territoriale europea;
• il regolamento 1300/2013 per il fondo di coesione;
• il regolamento generale per la programmazione 2014-2020 n. 1303/2013.
CONSIDERATO che:
• la presente proposta rappresenta un’iniziativa per la costituzione di prima rete di paesi che
vogliono essere protagonisti nel progetto di Area vasta. Il Regolamento (UE) N. 1301/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale assegna, infatti, un ruolo preciso alle aree urbane ed alle aree urbane
funzionali nel perseguire, attraverso i fondi strutturali, lo sviluppo urbano sostenibile per
mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche,
ambientali, climatiche, demografiche e sociali, tenendo anche conto dell'esigenza di
promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali;
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• tale servizio che ha come unità di misura il territorio è concepito come ambito vivo di
programmazione con la finalità di rendere operativo un servizio associato idoneo ad
informare in maniera tempestiva nonché ad ideare e realizzare progetti comuni che, potendo
contare su una massa critica più vasta, possano favorevolmente intercettare maggiori risorse
pubbliche e private;
• il ciclo 2014-2020 di programmazione dei Fondi Strutturali Europei metterà a disposizione
del territorio regionale un consistente pacchetto di risorse sulle tematiche legate
all’innovazione tecnologica, alle nuove tecnologie, all’energia, al clima ed all’ambiente, alla
mobilità sostenibile, alla cultura, al turismo, ecc.;
• gli Enti Pubblici saranno tra i maggiori beneficiari di tali risorse nell’ottica di migliorare la
qualità e lo sviluppo delle città e dei territori in genere;
• inoltre, anche per quanto riguarda i fondi europei a gestione diretta, i programmi per il 20142020 costituiranno una ulteriore opportunità per gli enti locali, adeguatamente informati e
dotati delle necessarie capacità e conoscenze tecniche;
• è indispensabile definire nuovi modelli di organizzazione e strumenti operativi per cogliere
gli obiettivi sopra descritti visto che è ormai chiaro che, ad oggi, un approccio condiviso tra
le amministrazioni, che porti a mettere in comune le competenze e le professionalità legate
alle politiche ed alla progettazione europee, possa determinare una maggiore competitività
ed efficacia nel raggiungere gli obiettivi di partecipazione ai programmi di finanziamento
comunitari e non solo, valorizzando maggiormente, al contempo, le risorse umane medesime
di ciascun Ente;
• tale servizio è già, anche di per sé, la sperimentazione di una nuova forma di governo e di
politica pubblica che ha la sua unità di misura nel territorio, concepito quale ambito vivo di
innovazione;
• il ciclo 2014-2020 di programmazione dei Fondi strutturali europei metterà a disposizione
dei territori regionali un notevole pacchetto di risorse su tematiche legate all’innovazione,
alle nuove tecnologie, all’energia, al clima ed all'ambiente, alla mobilità sostenibile, la
cultura, il turismo ecc.;
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• gli enti pubblici saranno tra i maggiori beneficiari di tali risorse nell’ottica di migliorare la
qualità e lo sviluppo delle città e dei territori in generale;
• inoltre, anche per quanto riguarda i fondi europei a gestione diretta, i programmi per il 20142020 costituiranno un'ulteriore opportunità per gli enti locali opportunamente informati e
dotati delle necessarie capacità e conoscenze tecniche;
• è indispensabile definire nuovi modelli di organizzazione e strumenti operativi per cogliere
gli obiettivi sopra descritti visto che è ormai chiaro che, ad oggi, un approccio condiviso tra
amministrazioni, che porti a mettere in comune le competenze e le professionalità legate alle
politiche ed alla progettazione europee, possa determinare una maggiore competitività ed
efficacia nel raggiungere gli obiettivi di partecipazione ai programmi di finanziamento
comunitari e non solo, valorizzando maggiormente, al contempo, le risorse umane stesse.
VISTO l’art. 28 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 che dispone: “L'esercizio associato di
funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane.
Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai
comuni, dalla provincia e dalla Regione”.
VISTO l’art. 42 comma 2 lettera c) ed e) del D.L.gs n° 267/2000 , in materia di competenza dei
consigli comunali, che recita:
“c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia….omissis”
“ e) …….omissis ….. affidamento di attività o servizi mediante convenzione”
VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera o) del
D.L. 10.12.2012 n° 174 di modifica dell’art. 239 del D.L.gs n° 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’ art. 49 del TUEL ;
VISTI il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunitario;
VISTO il vigente Regolamento comunitario di contabilità;
Unanime
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
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Di approvare la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di progettazione
europea, come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di incaricare, allo scopo di cui al precedente punto, il Sindaco alla sottoscrizione della
Convenzione, affinché la medesima possa definitivamente esplicare i suoi effetti;
Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico ogni successivo adempimento/provvedimento
per dare esecuzione alla presente deliberazione;
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 09/08/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal09/08/2017fino al 24/08/2017 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

