COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

39 del 10.06.2022

OGGETTO: Contributo di euro 14'044,51 - Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale in
applicazione all’art. 1 comma b) del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in
data 17 dicembre 2021 - Indirizzi agli uffici per attuazione intervento

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di Giugno alle ore 9.00, nella Casa, si è riunita la
Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
1)

FADDA ANTONIO

PRESIDENTE

2)

CANU LUCIA

ASSESSORE

3)

ZOEDDU FABIO

ASSESSORE

X

4)

SOLINAS MARIO SALVATORE

ASSESSORE

X

ASSENTE

X
X

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA TILOCCA con le funzioni
previste dall’art. 97, comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.

Il Sindaco, Sig. ANTONIO FADDA, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso Che:
• Il Decreto DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre assegna ai comuni, il fondo
concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale di cui all'art. 6-quater, comma 1, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, introdotto dall'art. 12 del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, come modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
• Che il predetto decreto definisce, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, le modalità di ripartizione, i termini, le
modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi agli Enti beneficiari a valere sul Fondo.
• Che Il contributo assegnato al comune di Esporlatu per gli anni 2021 (€. 1'404,45) e 2022 (€. 12'640,96) è pari a
complessivi €. 14'044,51;
• I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono impegnare, in via alternativa, in tutto o in parte, le risorse
per l'affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di
cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, purche' coerenti con gli obiettivi di cui al comma 1.
• Che le finalità del contributo sono le seguenti:
 la transizione verde dell'economia locale; la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la
coesione economica, l'occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca,
l'innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché
il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani
• Che gli affidamenti di cui all'art. 4, comma 2, disposti per l'intera somma assegnata, devo essere effettuati entro
e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, pena la revoca del contributo.
• Considerato che il contributo assegnato al Comune di Esporlatu per l’annualità 2021/2022 è pari a €.14'044,51,
e che lo stesso è tenuto ad affidare l’incarico professionale entro il 17 Agosto 2022;
Dato Atto Che:
 Che il Contributo tecnico è rivolto agli uffici dei piccoli comuni, in vista della ripartizione delle risorse del
PNRR.
 l’Amministrazione comunale cosi come previsto dall’art. 4 comma 3 del decreto su citato intende procedere
alla predisposizione di seguenti interventi:
Strategie di recupero del patrimonio edilizio storico: bonus e incentivi per rifunzionalizzazioni e efficientamento energetico.
1
Riabilitazione del patrimonio edilizio pubblico: servizi culturali, albergo di comunità, spazi per il co-working e il co-studing
2
Strategie di intervento per il miglioramento di spazi pubblici e infrastrutture per lo sviluppo rurale
3
 Riqualificazione degli spazi di accesso al centro urbano
4





Riqualificazione delle aree sportive
Realizzazione della rete dei percorsi montani
Riqualificazione degli spazi pubblici urbani e strutture di interesse pubblico (Zone S3/S2):
Strategie di recupero del patrimonio edilizio storico: bonus e incentivi per
rifunzionalizzazioni e
efficientamento energetico

 Gli Enti beneficiari sono tenuti ad affidare gli incarichi professionali tesi alla redazione di progetti di fattibilità
tecnica economica, entro il 17 Agosto 2022, a pena di decadenza;
 che in caso di mancato rispetto del predetto termine di affidamento degli incarichi entro il 17 Agosto 2022 l’assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte;
Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2022-2024, approvato con Deliberazione Consiliare
n.04 del 24/03/2022, comprendente il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e l’Elenco Annuale dei
lavori pubblici 2022
Visto il bilancio di previsione triennio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare n. 05 del 24/03/2022;
Datto atto che, alla luce dei ristretti termini imposti dallo Stato per l’affidamento dell’incarico professionale (17 Agosto
2022), si ritiene dover attivare il processo realizzativo degli interventi e al riguardo dare indicazioni al responsabile
dell’ufficio tecnico perché dia corso alle progettazioni in argomento;
CONSIDERATA E RAVVISATA la necessità di impartire opportuni indirizzi al Responsabile del Settore Tecnico
Comunale, affinché provveda:
 al conferimento di apposito incarico per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica economica a liberi
professionisti di provata esperienza e competenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
 ad avere a disposizione, nel più breve tempo possibile, delle proposte progettuali che possano essere poste a
base di successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione, ovvero utilizzate per la
partecipazione del comune di Esporlatu ad avvisi o ad altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre
amministrazioni nazionali o unionali;
DATO ATTO CHE l'intervento proposto è ritenuto ammissibile in quanto coerente con le finalità del contributo
assegnato ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2020 della Finanza Locale, in applicazione
del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 160/2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016, è necessario procedere all’individuazione della
figura del Responsabile Unico del Procedimento al fine di procedere all’attuazione degli interventi;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in
ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del Testo Unico N° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge.
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione
del dispositivo del presente atto,
DI DESTINARE il contributo statale, pari ad €. €. 14'044,51, concesso ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021, per la predisposizione degli interventi citati
in narrativa e che qui si richiamano, ovvero:
1
2
3
4

Strategie di recupero del patrimonio edilizio storico: bonus e incentivi per rifunzionalizzazioni e efficientamento energetico.
Riabilitazione del patrimonio edilizio pubblico: servizi culturali, albergo di comunità, spazi per il co-working e il co-studing
Strategie di intervento per il miglioramento di spazi pubblici e infrastrutture per lo sviluppo rurale
 Riqualificazione degli spazi di accesso al centro urbano
 Riqualificazione delle aree sportive
 Realizzazione della rete dei percorsi montani
 Riqualificazione degli spazi pubblici urbani e strutture di interesse pubblico (Zone S3/S2):
 Strategie di recupero del patrimonio edilizio storico: bonus e incentivi per
rifunzionalizzazioni e
efficientamento energetico

DI IMPARTIRE gli opportuni indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica per procedere alla cura di tutti gli aspetti
gestionali, per il conferimento degli incarichi professionali tesi alla redazione di progettazioni di fattibilità tecnica
economica, improrogabilmente entro il 17 Agosto 2022;
DI DARE ATTO che le progettazioni devono essere contenute nella spesa complessiva di €. 14'044,51, pari al
contributo concesso con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021;
DI DARE ATTO che gli interventi di che trattasi non sono stati inseriti nel programma triennale delle Opere Pubbliche
2022_2024 e nell’elenco annuale 2022, in quanto inferiori ad €. 100.000,00;
DI DARE ATTO CHE le risorse necessarie per la realizzazione delle progettazioni sono allocate sul capitolo al
capitolo 1090.04, codice1.03.02.11.999-08.01 del bilancio pluriennale 2022/2024 - Annualità 2022;
DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e funzioni del Responsabile del
Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016 il Geom. Biagio Marras quale Responsabile
Unico del Procedimento;
DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda ad assumere tutti gli atti idonei conseguenti al
presente deliberato;
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e ad esito unanime, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza
di procedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari per l'affidamento dell'incarico di progettazione e all'attuazione

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Fadda

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tilocca

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69) ed è stata compresa nell’elenco n. 1836, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 14.06.2022
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………. ……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal ……14.06.2022……. al ……29.06.2022…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni
dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 14.06.2022
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

 ORIGINALE della Deliberazione
 COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Vice Segretario Comunale
………………………………………….

