COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

550
553

DEL
DEL

29/10/2020
29/10/2020

OGGETTO:

Servizio di assistenza per la predisposizione delle domande di
sviluppo rurale per la partecipazione ai bandi pubblici finanziati con il
PSR 2014/2020. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Vista la D.G.R. n. 23/7 del 20 aprile 2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
Indirizzi attuativi” che nell’ambito della Programmazione Unitaria, autorizza l’Assessore
all’Agricoltura ad adottare specifici atti di programmazione e indirizzo operativo per
l’attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e per il conseguimento degli
obiettivi di performance al 2018;
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;
Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n.
3194/DECA/65 del 19.12.2017 che approva le direttive per l’attuazione della sottomisura
4.3 – Tipo intervento 4.3.2 “Efficientamento delle reti e risparmio idrico” e le relative
riduzioni ed esclusioni riportate nell’Allegato 1 del medesimo Decreto;
Vista la determinazione n. 23383/885 del 28.12.2017 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 4.3.2 “Efficientamento delle reti e risparmio
idrico” – Approvazione bando 2017”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 07.06.2018 con la quale è stato
avviato il procedimento denominato “PSR 2014/2020. Interventi di manutenzione
straordinaria strade rurali comunali” ed è stato dato mandato al Sindaco per la
presentazione della domanda di contributo tramite il Centro di Assistenza Agricola (CAA)
della Coldiretti, con sede in Isili e Laconi;
Vista la domanda di sostegno n. 54250471650 inviata in data 03.10.2017 (protocollo
ARGEA n. ASR.2017.1006411) dal Comune di Laconi per la richiesta dei finanziamenti
della sottomisura 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo
del settore agroforestale” - “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità
rurale e forestale”;
Vista la determinazione n. 2395 del 03.05.2018 del Direttore del Servizio delle Istruttorie
dell’Agenzia ARGEA con la quale è stata approvata la graduatoria unica Regionale
relativa alla sottomisura 4.3.1, pubblicata nell’albo pretorio on line della Regione Sardegna
in data 03.05.2018 al numero progressivo 51, dalla quale si evince che al Comune di Laconi
è stato concesso un finanziamento di € 200.000,00;
Visto il bando 2017 recante le disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle
domande di sostegno a valere sulle risorse di cui al “Programma di Sviluppo Rurale

2014/2020 – Sottomisura 4.3 – Tipo intervento 4.3.2 “Efficientamento delle reti e risparmio
idrico”;
Preso atto che in data 14/02/2018, ovvero entro i termini stabiliti dal bando di cui sopra, il
Sindaco del Comune di Laconi ha inoltrato la richiesta di finanziamento (domanda n.
84250015397) per la realizzazione di opere per la manutenzione straordinarie della rete
idrica rurali comunale a servizio delle aziende iscritte all’Anagrafe delle Aziende Agricole;
Richiamata la nota n. 67021 del 08.08.2018 del Direttore del Servizio Autorizzazione
pagamenti e controllo FEASR 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 dalla quale si evince che al Comune di Laconi è stato concesso un finanziamento
di € 350.000,00;
Considerato che per la partecipazione ai suddetti bandi vi era la condizione per la quale i
soli soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta
delle credenziali di accesso al SIAN, sono i Centri Assistenza Agricola (CAA), e per le sole
domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto;
Vista la scrittura privata del 29.09.2017 di mandato per l’attività di assistenza agricola fra il
Comune di Laconi e il CAA Coldiretti Srl con sede in Roma, Via XXIV Maggio, 43 che si
avvale (come per legge) della società ausiliaria operante al livello territoriale denominata
“Impresa Verde Nuoro S.r.l.” con sede in Via De Gasperi, n. 24 – 08100 Nuoro (NU),
C.F./P.IVA 01087200919;
Vista la nota n. 5680 del 29.10.2020 con la quale la Società “Impresa Verde Nuoro Srl” di
Nuoro comunica l’importo dovuto per l’assistenza per la predisposizione dei documenti e
della domanda di sviluppo rurale – misure strutturali per i documenti n. 82977110/2017 e
n. 82977328/2018, pari ad Euro 450,00;
Considerato che le risorse risultano disponibili nel Capitolo di Spesa n. 1611.1 del Bilancio
Comunale per l’anno 2020;
Ritenuto dover provvedere all’assunzione formale dell’impegno di spesa per l’importo di
Euro 450,00 a favore della Società “Impresa Verde Nuoro Srl” di Nuoro;
DETERMINA
− di dare atto della premessa;
− di impegnare a favore della Società “Sardegna Verde Nuoro Srl” con sede in Via De
Gasperi, n. 24 – 08100 Nuoro (NU), C.F./P.IVA 01087200919, l’importo di Euro 450,00
per il servizio di assistenza per la predisposizione dei documenti e della domanda di
sviluppo rurale – misure strutturali per i documenti n. 82977110/2017 e n.
82977328/2018, a valere sulle risorse allocate nel Capitolo di Spesa n. 1611.1/2020 del
Bilancio Comunale;
− di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
del DPCM 28/12/2011:
Registrazione

Anno di
Imputazione

Anno di pagamento/
riscossione

Controllo di
cassa

_

Impegno di spesa (X)

_

Accertamento di entrata

Totale € 450,00

2020 € 450,00

2020 € 450,00

2021

2021

2022

2022

OK

Capitolo di Spesa n. 1611.1

− di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;
− di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico
del Procedimento è il Dott. Ing. Massimo Dessanai, Istruttore Direttivo Tecnico
dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi, in possesso di competenze
professionali adeguate;
− di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici cause di conflitto di interesse anche potenziale,
di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della
L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse
finanziario di tipo diretto o indiretto nell’ambito del presente affidamento secondo l’art.
42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;
− di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: ZBA2EFB5B6.

Determina N. 550 del 29/10/2020
Oggetto: Servizio di assistenza per la predisposizione delle domande di sviluppo rurale
per la partecipazione ai bandi pubblici finanziati con il PSR 2014/2020. Impegno di
spesa.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 23/11/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to dott.ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 24/11/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 24/11/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

