COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 11 del 27/01/2021
Proposta Deliberazione n. 12 del

27/01/2021

COPIA

Oggetto: Programmazione interventi strategici locali. Approvazione schede
interventi.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 16:00 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR LUIGI MELE.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. SALVATORE ARGIOLAS,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che le zone interne della Sardegna versano in uno stato di crisi economica e
sociale, ancor di più accentuata dalla persistente pandemia da Coronavirus e dai
conseguenti effetti sconvolgenti anche per la comunità e il territorio di Laconi;
Considerato che occorre urgentemente avviare un processo di programmazione che crei le
basi solide e rinnovate per il rilancio delle attività economiche locali, rassereni il nostro
contesto sociale e rallenti il fenomeno dell’emigrazione per i nostri giovani;
Ritenuto dover predisporre degli indirizzi che prevedano uno sviluppo strategico e
sostenibile che consente, partendo dalle realtà attive nonostante la pandemia, di creare i
presupposti per la crescita ed espansione delle aziende presenti sul territorio;
Preso atto che per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19, l’Unione
Europea sta mettendo in atto un importante pacchetto di iniziative che associa il futuro
quadro finanziario pluriennale (QFP) con uno specifico impegno per la ripresa nell'ambito
dello strumento Next Generation EU ("Recovery Fund"). Entrambi gli strumenti
contribuiranno a trasformare l'Unione europea secondo le principali strategie già
individuate, in particolare il Green Deal europeo, la rivoluzione digitale e la resilienza;
Vista la Comunicazione della Commissione Europea COM (2018) 375 final, che stabilisce
l'insieme comune di regole fondamentali per i sette fondi a gestione concorrente: Fondo di
coesione (FC), Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo Plus (FSE+), Fondo Asilo e
migrazione (AMIF), Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) e Fondo per
la Sicurezza interna (ISF);
Rilevato che nel pacchetto di proposte di regolamento per il periodo 2021-2027 gli undici
obiettivi tematici programmati nel periodo 2014-2020 sono stati semplificati e ridotti a
cinque obiettivi strategici:
1. OS 1 – Un’Europa più intelligente;
2. OS 2 – Un’Europa più verde;
3. OS 3 – Un’Europa più connessa;
4. OS 4 – Un’Europa più sociale;
5. OS 5 – Un’Europa più vicina ai cittadini;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2021 con la quale:
 sono stati individuati i seguenti punti strategici per un nuovo sviluppo del nostro
territorio:
− attrattività e competitività;
− innovazione;
− sostenibilità;
 sono stati forniti gli indirizzi agli uffici comunali affinché predispongano e attivino
le procedure finalizzate alla progettualità contenente i seguenti propositi:
− promozione della coesione economica, sociale e territoriale;
− attenuazione dell’impatto sociale della crisi;
− sostenere le transizioni verde e digitale;
individuando a tal fine quali segmenti di fondamentale importanza i seguenti:
− interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento della rete
dell’acquedotto rurale;

−
−

completamento del processo di digitalizzazione dell’Ente;
efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici pubblici comunali;

Viste le schede predisposte dall’Ufficio Tecnico Comunale non materialmente allegate al
presente atto relative agli interventi così denominati:
 Interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento della rete dell’acquedotto
rurale comunale;
 Laconi digitale;
 Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici pubblici comunali;
e ritenuto doverle approvare;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Dott. Ing. Massimo
Dessanai in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voto unanime
DELIBERA
- di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa;
- di approvare schede inerenti la programmazione degli interventi strategici locali per il
Comune di Laconi, così come predisposte dall’Ufficio Tecnico Comunale e relative agli
interventi così denominati:
 Interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento della rete dell’acquedotto
rurale comunale;
 Laconi digitale;
 Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici pubblici comunali;
LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva votazione, ad unanimità espressa con alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare la presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Laconi, 27/01/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dottor Luigi Mele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 29/01/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 29-01-21

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 29-01-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTTOR LUIGI MELE
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