COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 45 del 07/06/2018
Proposta Deliberazione n. 48 del

07/06/2018

COPIA

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Investimenti volti a
migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale. Avvio del
procedimento e indirizzi al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici.

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di giugno alle ore 12:15 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:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione n. 23/7 del 23.04.2016, ad oggetto “Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020. Indirizzi attuativi” la Giunta Regionale autorizza l’Assessore
Regionale all’Agricoltura ad adottare specifici atti di programmazione e indirizzi operativi
per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n.
2118/DECA/43 del 03.08.2017 che approva le direttive per l’attuazione della sottomisura
4.3 – Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità
rurale e forestale” e le relative riduzioni ed esclusioni riportate nell’Allegato 1 del
medesimo Decreto;
Vista la determinazione n. 15347/461 del 07.08.2017 del Direttore del Servizio
Programmazione e governante dello sviluppo rurale, dell’Assessorato regionale
dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 – Sottomisura 4.3 – Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le
condizioni della viabilità rurale e forestale” – Approvazione bando 2017”;
Visto il bando 2017 recante le disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle
domande di sostegno;
Preso atto che in data 03/10/2017, ovvero entro i termini stabiliti dal bando di cui sopra, il
Sindaco del Comune di Laconi ha inoltrato la richiesta di finanziamento (domanda n.
54250471650) per la realizzazione di opere per la manutenzione straordinarie delle strade
rurali comunali a servizio di 35 aziende iscritte all’Anagrafe delle Aziende Agricole;
Richiamata la nota n. 42450 del 03.05.2018 del Direttore del Servizio delle Istruttorie
dell’Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura (Argea) con la quale si comunica
l’avvenuta approvazione e pubblicazione della Graduatoria Unica Regionale relativa alle
richieste di finanziamento a valere sulla sottomisura 4.3 di cui sopra;
Preso atto che il Comune di Laconi risulta beneficiario del finanziamento di Euro
200.000,00;
Ritenuto, pertanto, dover provvedere all’avvio del procedimento;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la L.R. n. 5/2007;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voto unanime
DELIBERA
− di dare avvio al procedimento denominato “PSR 2014/2020. Interventi di manutenzione
straordinaria strade rurali comunali”, per l’importo di Euro 200.000,00;
− di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento denominato “PSR 2014/2020.
Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali comunali” l’Ing. Massimo
Dessanai, dipendente e responsabile dell’Area Servizi Tecnici;
− di dare i seguenti indirizzi per la realizzazione dei lavori:

 le manutenzioni straordinarie dovranno consentire la messa in sicurezza della
strada comunale che da Laconi conduce alle località Genna ‘e Arrele, Alluifogu,
Grumu Orgiastu, Molocru e Pardu Longu”;
− di dare atto che le somme per il procedimento, risultanti a valere per la totalità
dell’importo di Euro 200.000,00 sul finanziamento regionale di cui alla premessa,
verranno iscritte nel bilancio comunale in sede di apposita variazione e assegnate
all’Area Servizi Tecnici per i provvedimenti di competenza;
− di dare atto che l’intervento verrà inserito nel Programma Triennale delle opere
Pubbliche di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 nella prima seduta utile del Consiglio
Comunale.

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, 07/06/2018

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 07/06/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 07-06-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 07-06-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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