
 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

 
 

 

 

L’anno duemilanove addì quattordici del mese di novembre alle ore 13.15 nella apposita sala del Comune 

si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme previste. 

Presiede l’adunanza il Sindaco Pro tempore, Antonella Corona, e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti Signori: 

 

 PRESENTI ASSENTI 

1 CORONA Antonella Sindaco X  

2 PEDDITZI Pasquale Vice Sindaco X  

3 CORONA Fabio Assessore  X 

4 PINNA Elisa Assessore X  

5 SERRA Agostino Assessore X  

6 CORONA Andrea Assessore X  

7 PUDDU Angelo Assessore X  

Totale n. 6 1 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

Partecipa la Dr.ssa Maria Teresa Vella nella sua qualità di Segretario Comunale.  

 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai 

sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Ente Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 

n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:  

 

 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Giuridico Sociale, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Vigilanza, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 

 

 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL  BANDO  P.O.  FESR 2007-2013 

COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE ASSE IV AMBIENTE, 

ATTIVITA’ NATURALE , CULTURALE E TURISMO – LINEA DI INTERVENTO 

4.2.1.A –  

APPROVAZIONE PROPOSTA INTERVENTO PER LAVORI DI “SISTEMAZIONE 

STRADE RURALI ALL’INTERNO DEL PIANO DI GESTIONE SIC MONTE SETTE 

FRATELLI E SARRABUS” - PARZIALE RETTIFICA PRECEDENTE DELIBERA 

DI G.C. N. 145 DEL 11-11-2009     

N. 149  

 

 

 

 

DEL  14/11/2009 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO che, in data 24/08/2009 è stato pubblicato on-line, nel sito della Regione Autonoma della Sardegna, il bando 

P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione Asse IV – Ambiente, attività naturale, culturale e turismo 

Linea di intervento 4.2.1.a; 

CONSIDERATO che, il suddetto bando disciplina le modalità di accesso alle risorse del Programma Operativo 

Regionale Sardegna “Competitività e Occupazione” FESR 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con 

Decisione C(2007)5728 del 20 novembre 2007 (nel seguito, PO FESR), Asse IV – Ambiente, Attrattività Naturale, 

Culturale e Turismo, Linea di attività 4.2.1.a, “Promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla valorizzazione 

e fruizione della biodiversità e degli investimenti previsti nei Piani di gestione dei siti Natura 2000”; 

APPURATO che, l’obiettivo operativo di riferimento del suddetto è: “Sostenere interventi di valorizzazione di aree di 

pregio ambientale, di habitat singolari, di specifici ecosistemi o paesaggi presenti nel territorio regionale e promuovere 

opportunità di sviluppo economico sostenibile”, in particolare valorizzando i siti Natura 2000 dotati di Piani di gestione 

approvati.; 

RITENUTO che gli interventi per i quali si richiede il finanziamento a valere sul bando su indicato dovranno essere 

realizzati esclusivamente all’interno dei comuni nei cui territori ricadono siti Natura 2000 (SIC o ZPS) dotati di Piano di 

gestione approvato con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente o con atto di tutte le Amministrazioni 

comunali coinvolte; 

VISTO che l’Area SICp “Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus”, con una superficie di 9290 ha e con 10 habitat, insiste 

nel territorio dei Comuni di Burcei, di San Vito, di Castiadas, di Sinnai e di Maracalagonis, il cui Piano di Gestione è 

stato approvato con decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna n. 21 del 20/05/2009; 

CONSIDERATO che i Comuni di Castiadas, di Maracalagonis, di San Vito e di Sinnai intendono partecipare al 

Bando per l’ammissione dei medesimi ai benefici finanziari previsti nel P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale 

e occupazione Asse IV – Ambiente, attività naturale, culturale e turismo Linea di intervento 4.2.1.a; 

APPURATO che il Comune di Maracalagonis, su designazione dei Soggetti facenti parte della rete interessata, 

intende assumere, all’interno del suddetto raggruppamento di Comuni, il ruolo di Soggetto Capofila; 

VISTO il dossier di candidatura indirizzato alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente, da presentare a valere sul bando P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione, 

Asse IV Ambiente, attività naturale, culturale e turismo,  Linea di intervento 4.2.1.a  “Promozione dello sviluppo di 

infrastrutture connesse alla valorizzazione e fruizione della biodiversità e degli investimenti previsti nei Piani di 

gestione dei siti Natura 2000” per l’ammissione dell’intervento di “Il Progetto della Accessibilità al SIC” ai 

benefici finanziari previsti, così composto: 

a) Manifestazione di interesse sottoscritta dal sindaco del Comune di Maracalagonis, capofila dei comuni associati, e 

dai Sindaci dei Comuni di San Vito, Castiadas e Sinnai, partecipanti; 

b) Deliberazione del Comune di Maracalagonis, capofila dei comuni associati attestante: 

 l’approvazione dell’iniziativa; 

 l’assenza di procedure concorsuali; 

 l’impegno al rispetto delle regole di informazione  e pubblicità degli interventi; 

 l’impegno a fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del Programma; 

 l’impegno al rispetto del crono programma; 

 l’impegno alla compartecipazione finanziaria; 

 l’impegno alla elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo entro 180 giorni a decorrere dalla data di 

comunicazione del finanziamento, ed alla realizzazione dell’intervento entro i successivi 24 mesi a decorrere dalla 

scadenza per l’approvazione del progetto esecutivo, pena la revoca del finanziamento assegnato; 

 l’impegno, avendo prodotto la certificazione/dichiarazione redatta e firmata da tecnico qualificato, all’utilizzo dei 

materiali e tecnologie di intervento dichiarati, compatibili con l’ambiente e il paesaggio, e con gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale in genere 

 l’impegno ad attivare la gestione dell’opera entro 6 mesi dalla realizzazione dell’intervento, laddove necessario; 

c) Deliberazioni dei Comuni associati di San Vito, Castiadas e Sinnai attestanti: 

 l’approvazione dell’iniziativa; 

 il mandato al Comune di Maracalagonis, in qualità di capofila; 

d) Documentazione tecnica di progetto, una copia in formato cartaceo e su supporto digitale, firmata e timbrata da un 

tecnico abilitato, composta da:  

 Relazione illustrativa della proposta di intervento, contenente il piano finanziario delle azioni e le fonti di 

finanziamento per la copertura dell’intera iniziativa, compresa l’indicazione di eventuale ricorso ad altre misure del 

PO FESR;  



 Documentazione comprovante lo stato degli adempimenti tecnico amministrativi e conformità agli strumenti di 

pianificazione territoriale vigenti e alle disposizioni vincolistiche;  

 Schemi grafici di progetto a livello preliminare corredati da quadro economico; 

 ortofoto  ed elaborato di inquadramento dell’ubicazione degli interventi; 

 descrizione dettagliata dello stato attuale con documentazione fotografica, lo studio di prefattibilità ambientale con 

stralcio della carta degli habitat dal Piano di gestione dell’area interessata ed il calcolo sommario della spesa; 

e) Attestazione firmata e timbrata da tecnico abilitato riguardante l’utilizzo dei materiali e tecnologie di intervento 

compatibili con l’ambiente e il paesaggio, e con gli obiettivi di sostenibilità ambientale in genere; 

f) Copia delle autorizzazioni già acquisite; 

VISTO il Progetto Preliminare a tal fine predisposto dalla Società SIRCONSUL , giusto incarico affidato con 

Determinazione dei Servizi Tecnici n. 121 del 19-10-2009, relativo agli interventi di “Sistemazione Strade Rurali 

all’interno del Piano di Gestione SIC Monte Sette Fratelli e Sarrabus”, dell’importo complessivo di Euro 376.000,00, di 

cui Euro 300.000,00 a valere sui F.di del finanziamento regionale, ed Euro 76.000,00 a far carico sui  fondi dei Bilanci 

dei comuni associati ;   

VISTA la precedente Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 11-11-2009, portante l’approvazione del 

succitato progetto preliminare, da rettificare parzialmente in quanto riportante erroneamente quale importo complessivo 

di progetto Euro 359.200,00, anziché Euro 376.000,00 ; 

CONSIDERATA tale domanda di ammissione a finanziamento coerente con le norme del Bando e con le finalità da 

questo stabilite; 

VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio; 

VISTI 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e 

successive modificazioni e integrazioni; 

- lo Statuto Comunale;  

Con votazione unanime espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI RETTIFICARE  parzialmente la predente Delibera della Giunta Comunale n. 145 del 11-11-2009 per quanto 

attiene l’importo complessivo del Progetto Preliminare in argomento,  determinato in complessivi Euro 376.000,00, di 

cui Euro 300.000,00 a valere sul finanziamento regionale, ed Euro 76.000,00 a valere sul cofinanziamento a carico dei 

Bilanci dei Comuni associati ; 

DI APPROVARE il progetto preliminare dei lavori in oggetto avente un importo complessivo di €. 376.000,00; 

DI ATTESTARE: 
 l’approvazione dell’iniziativa;   

 l’assenza di procedure concorsuali;  

 l’impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi;  

 l’impegno a fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del Programma;  

 l’impegno al rispetto del cronoprogramma;  

 l’impegno alla compartecipazione finanziaria  del progetto nella misura di Euro 76.000,00 a far carico sui bilanci dei 

comuni associati e aderenti all’iniziativa ;   

 l’impegno alla compartecipazione finanziaria per l’eventuale parte eccedente l’importo massimo finanziabile sul 

presente bando (di cui all’articolo 2);  

 l’impegno alla elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo entro 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla 

data di comunicazione del finanziamento, ed alla realizzazione dell’intervento entro i successivi 24 (ventiquattro) 

mesi a decorrere dalla scadenza per l’approvazione del progetto esecutivo, pena la revoca del finanziamento 

assegnato. Il termine per la realizzazione dell’intervento potrà essere prorogato di comune accordo esclusivamente 

in presenza di giustificati motivi. Eventuali proroghe dovranno comunque rispettare le scadenze definite dal PO 

FESR;  

 l’impegno, nel caso in cui sia prodotta la certificazione/dichiarazione di cui all’articolo 9 criterio 1, all’utilizzo dei 

materiali e tecnologie di intervento dichiarati, compatibili con l’ambiente e il paesaggio, e con gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale in genere;  

 l’impegno alla gestione dell’opera, da attivarsi entro sei mesi dalla realizzazione dell’intervento, laddove necessario 

DI DICHIARARE il presente atto con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

          IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Antonella Corona                            F.to Maria Teresa Vella 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i parere al seguente prospetto: 

 
 

PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITÀ 

TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  

Maracalagonis, lì 13/11/2009                                   

Il Responsabile del Procedimento                 Il Responsabile del Servizio Tecnico 

    F.to Mauro Etzi                                                       F.to Andrea Masala 

 

 
 

PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITÀ 

CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  

Si richiamano i fondi disponibili nel bilancio di previsione pluriennale anno 2010 pari a €. 

375.000,00 intervento 2.08.01.01, dando atto che in caso di accoglimento della richiesta di 

finanziamento da parte della Regione si dovrà adeguare la quota di cofinanziamento dei 

Comuni portandola a €. 76.000,00 

Maracalagonis, lì 13/11/2009                                   

                                                        Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  

                                                                           F.to Ignazia Podda  

                                                                        

 
 Atto privo di rilevanza contabile 

Maracalagonis ______________________                                                        Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                            (nome cognome) 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge Regionale 13.12.1994 n. 38 e ss.mm. 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 14/11/2009 all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi (n. 85 del 

registro) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n. 17617 del 14/11/2009) 

Maracalagonis, lì 14/11/2009                                                                   Il Segretario Comunale  

                                                                                                                 Dr.ssa Maria Teresa Vella 

                                                                                                             _______________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/11/2009 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile 

 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo 

 perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R. 38/94, dell’art. 2 del D.A. 360/2002 e dell’art. 2 del 

D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto senza che il  Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il 

provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori; 

 decorsi 10 giorni dal ricevimento di chiarimenti ed elementi istruttori con provvedimento n. _______ del ________________ 

 che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. ________ del _________________ per i 

seguenti motivi ____________________________________________________________________________________________ 

Maracalagonis, lì 14/11/2009 

                                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                              F.to Maria Teresa Vella 

                                                                                                                                             

 

 

 
Copia conforme all’originale, rilasciata per uso d’ufficio e Amministrativo 

 

Maracalagonis, lì  __________________ 

                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                Dr.ssa Maria Teresa Vella 

 


