COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 65 del 25/06/2021
Proposta Deliberazione n. 67 del

24/06/2021

COPIA

Oggetto: Programma di sviluppo rurale 2014-2020 Reg. (UE) N.1305/2013 –
Tipo di intervento 19.2.7.5.1.1.1 - Potenziamento offerta turstica Grandi attrattori pubblici - "Ambito Turismo Sostenibile". "Interventi
per lo sviluppo ed il potenziamento dei territori del Sarcidano
Barbagia di Seulo" - Approvazione progetto fattibilità tecnica ed
economica ed autorizzazione alla presentazione della domanda di
sostegno e domanda di pagamento.

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 12:10 Solita
sala delle Adunanze, l'assessore Mereu partecipa alla seduta in Video conferenza, ai
sensi dell'art. 73, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18; 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 Vicesegretario Comunale Dott.Ssa Antonella Melis.
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
Visto il Bando del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2014-2020 REG. (UE) N. 1305/2013 sostegno all’esecuzione degli interventi
nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) TIPO DI
INTERVENTO 19.2.7.5.1.1.1 POTENZIAMENTO OFFERTA TURISTICA – GRANDI
ATTRATTORI PUBBLICI CODICE UNIVOCO 53361- AMBITO TURISMO SOSTENIBILE;
Dato atto che:
 il Bando prevede l’analisi ed il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo degli
attrattori naturalistici, storico-culturali e museali esistenti e all'elaborazione di nuovi
attrattori sostenibili in grado di attrarre nuovi flussi turistici e dare visibilità e
riconoscibilità all’intera area;
 il Bando finanzia investimenti per infrastrutture turistiche di fruizione pubblica su
piccola scala, volte a incrementare la conoscenza del territorio, degli attrattori naturali e
culturali, dei servizi fruibili e degli itinerari nell’area del GAL. Il Bando finanzia gli
investimenti per itinerari turistici, aree attrezzate, percorsi segnalati e la loro messa in
rete; centri di informazione e accoglienza turistica e delle relative reti. In tal modo, si
intende incentivare il turismo sostenibile e l’escursionismo con l’obiettivo di
diversificare e destagionalizzare l’offerta turistica, conservare il paesaggio, promuovere
le risorse ambientali, storico-culturali e favorire la creazione di opportunità
occupazionali. L’azione mira, inoltre, a migliorare la fruibilità e l’accesso ai siti di
interesse turistico culturale e naturalistico dell’area del GAL, incentivando percorsi
segnalati, zone di sosta e punti informativi;
 beneficiari del presente bando sono gli Enti Pubblici in forma singola o associata;
 il sostegno consiste in un contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa,
effettivamente sostenuta e documentata dal beneficiario per la realizzazione degli
interventi;
 l’importo massimo del contributo è fissato in 200.000,00 euro;
 sono ammissibili esclusivamente “infrastrutture su piccola scala” non superiore a
200.000 euro;
 ogni beneficiario, sia singolarmente che in associazione, può presentare una sola
domanda di sostegno a valere sul presente bando;
 condizione necessaria alla partecipazione al bando è la disponibilità giuridica dei beni
immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti per un periodo non inferiore
a 5 anni dalla liquidazione del saldo finale. I titoli di possesso, entro il Decreto di
Concessione devono essere presenti nel fascicolo aziendale. Nel caso di beni immobili
non in proprietà i contratti attestanti il titolo di possesso devono essere redatti in forma
scritta, registrati a norma di legge ed avere una scadenza determinata;
 gli interventi presentati devono rispettare i seguenti requisiti:
1. Ragionevolezza e congruità delle spese;
2. Assenza di doppio finanziamento;
3. Obblighi di informazione e pubblicità;
Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.10 del 08.04.2021 con la quale i
Comuni facenti parte della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo hanno
individuato il Comune di Gergei Comune capofila per la partecipazione al bando
POTENZIAMENTO OFFERTA TURISTICA-GRANDI ATTRATTORI PUBBLICI con il
progetto Archeo-Geo Tour;

Richiamata la propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 12.05.2021 con la quale:
 si prendeva atto del Bando del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE 2014-2020 REG. (UE) N. 1305/2013 sostegno all’esecuzione degli
interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
TIPO DI INTERVENTO 19.2.7.5.1.1.1 POTENZIAMENTO OFFERTA TURISTICA –
GRANDI ATTRATTORI PUBBLICI CODICE UNIVOCO 53361- AMBITO TURISMO
SOSTENIBILE;
 si esprimeva la volontà di partecipare al Bando del GAL POTENZIAMENTO OFFERTA
TURISTICA – GRANDI ATTRATTORI PUBBLICI CODICE UNIVOCO 53361- AMBITO
TURISMO SOSTENIBILE;
 si davano direttive al Comune capofila, Comune di Gergei, perché procedesse con la
redazione dell’idea progetto prevedendo i seguenti interventi:
− Archeo-GeoTour: strumento innovativo di promozione e valorizzazione del
territorio che utilizza il potere della Gamification (gioco). Aree naturalistiche,
parchi, città, aree storiche, siti UNESCO e altri luoghi diventano un efficace volano
di conoscenza e turismo attraverso la co-partecipazione dei visitatori.
− Cartellonistica e sentieristica: interventi rivolti alla manutenzione e valorizzazione
di punti di interesse del territorio e ricadenti nei Comuni facenti parte della
Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo;
e per un importo massimo del progetto pari a 200.000,00 euro;
 si approvava lo schema di protocollo d’intesa predisposto dal Comune capofila e si
dava mandato al Sindaco per la sottoscrizione dello stesso;
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “INTERVENTI PER LO
SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEI TERRITORI DEL SARCIDANO BARBAGIA DI
SEULO” redatto dall’Ing. Sara Vinci, Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. del Comune
di Gergei, dell’importo di € 200.000,00 e composto dei seguenti allegati:
 All. A: Relazione tecnica illustrativa e stima sommaria dei lavori;
 All. B: Quadro economico;
 All. C: Cronoprogramma;
 All. D: Studio di prefattibilità ambientale;
 Tav. 01- Inquadramento degli interventi;
Preso atto che il Comune di Laconi ha inserito come punto di interesse del proprio
territorio l’area archeologica sita in località Corte Noa, di proprietà dell’Ente;
Ritenuto dover procedere all’approvazione del progetto ed autorizzare il Comune
capofila, Comune di Gergei, alla presentazione della domanda di sostegno e domanda di
pagamento;
Tutto ciò premesso;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voto unanime
DELIBERA
- di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “INTERVENTI
PER LO SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEI TERRITORI DEL SARCIDANO
BARBAGIA DI SEULO” redatto dall’Ing. Sara Vinci, Responsabile dell’Area Tecnica

LL.PP. del Comune di Gergei, dell’importo di € 200.000,00 e composto dei seguenti
allegati:
 All. A: Relazione tecnica illustrativa e stima sommaria dei lavori;
 All. B: Quadro economico;
 All. C: Cronoprogramma;
 All. D: Studio di prefattibilità ambientale;
 Tav. 01- Inquadramento degli interventi;
- di autorizzare il Comune capofila, Comune di Gergei, alla presentazione della domanda
di sostegno e domanda di pagamento per l’intervento in oggetto;
- di impegnarsi a:
 garantire la manutenzione e lo stato di efficienza delle opere e/o acquisti e la
fruibilità al pubblico per un periodo di almeno 5 anni dalla data del collaudo finale;
 assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile
senza procedere ad alcuna riduzione quali e quantitativa dell’intervento;
 fornire ulteriore documentazione richiesta dal GAL in ordine alla proposta
progettuale presentata;
 rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto.
- di prendere atto che la presente non costituisce impegno di spesa per l’Ente pertanto
non è necessaria la copertura finanziaria;
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
– comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

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, 24/06/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dott.ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 28/06/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 28-06-21

Il Vice Segretario Comunale
F.TO Dott.Ssa Antonella Melis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 28-06-21

Il Vice Segretario Comunale
Dott.Ssa Antonella Melis
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