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MEMBRI ASSENTI
IL SEGRETARIO

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di
comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni.
Misure di sostegno per i piccoli comuni”;
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dai Comuni aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S.
n. 7 del 04/03/2008 – Serie III;
PREMESSO che:
− la Regione Sardegna con Legge 14 maggio 2009, n. 1, Tabella D (legge finanziaria
2009) ha destinato € 17.000.000,00 nel bilancio regionale di competenza
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici per la predisposizione di un programma di opere
pubbliche relative al settore viario;
− l’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2007 dispone che la Giunta
regionale approvi un programma di spesa, anche per programmi di stralcio di
settore, per il finanziamento dei lavori pubblici e delle opere pubbliche di
competenza degli enti locali, previo conseguimento dell’intesa di cui all’articolo 13
della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 da parte della Conferenza permanente
Regione-Enti locali;
− la Conferenza permanente Regione - Enti Locali nella seduta del 30 luglio 2009 ha
espresso la prevista intesa sui criteri generali per la definizione dei programmi di
finanziamento di opere pubbliche, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge
regionale n. 5/2007;
− i criteri generali approvati in sede di Conferenza Regione-Enti locali devono essere
resi noti sul sito internet della Regione mediante pubblicazione di apposito Avviso
Pubblico, oltre che mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
− con Decreto n. 33 del 27/08/2009 dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici è stato
approvato lo schema di Avviso Pubblico contenente le modalità e i termini per la
presentazione delle istanze di finanziamento da parte degli Enti Locali da inoltrare al
competente Assessorato entro e non oltre il 25/09/2009;
PREMESSO, altresì, che:
− nell’ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti in base agli artt. 4 – lett. f) e 21 –
lett. c) della Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 14 “Norme in materia di beni
culturali, istituti e luoghi di cultura”, l’Amministrazione Regionale eroga in favore
degli Enti Locali contributi in conto capitale a destinazione vincolata per il restauro di
beni culturali - mobili e immobili – di rilevante interesse artistico, storico,
archeologico ed etno - antropologico;
− con deliberazione n. 29/4 del 25/06/2009, la Giunta Regionale ha approvato le
direttive per l’attuazione degli interventi di restauro dei beni culturali, di cui agli artt. 4
– lett. f) e 21 – lett. c) della Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 14, per
l’assegnazione dei contributi agli Enti Locali per le citate finalità ed in riferimento
all’esercizio finanziario 2009;
− con Decreto n. 32 del 28/07/2009 dell’Assessorato Regionale Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, sono stati
assegnati €
8.000.000,00 per la concessione dei contributi agli Enti Locali per interventi di
restauro riguardanti le Chiese (nella misura del 40%), i beni immobili architettonici di
proprietà pubblica (sempre nella misura del 40%) e le restanti tipologie di beni
culturali (per il 20%);

VISTO l’Avviso Pubblico dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici di attuazione
per l’assegnazione dei contributi inerenti l’esercizio finanziario in corso agli Enti Locali,
approvato in schema con il citato decreto assessoriale n. 33/2009;
VISTE, altresì, le direttive di attuazione per l’assegnazione dei contributi inerenti
l’esercizio finanziario in corso agli Enti Locali e gli Avvisi del Direttore del Servizio
dell’Assessorato Lavori Pubblici, per quanto concerne la scadenza di presentazione
delle istanze, gli elementi di valutazione e la relativa documentazione da presentare a
cura degli Enti Locali;
ACCERTATO che ai presenti bandi si può partecipare in forma singola o associata e
che la forma associativa è, in ogni caso, più conveniente per il singolo comune;
RITENUTO di dover, a tal fine, dare mandato al Segretario – Direttore Generale
dell’Ente, per il quale il presente provvedimento rappresenta atto di gestione, da
realizzare nei termini e secondo le modalità stabilite dai bandi sopracitati;
DATO ATTO che sul presente atto non si rende necessario acquisire i pareri ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto trattasi di atto di
indirizzo politico alla struttura;
Con votazione favorevole ed unanime, reso nelle forme di legge,
DELIBERA
Per quanto richiamato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e
trascritto:
1. Di dare mandato al Segretario – Direttore Generale dell’Unione affinché ponga
in essere gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento per la
partecipazione in forma associata ai bandi di prossima scadenza riguardanti:
- l’assegnazione dei contributi per il finanziamento dei lavori pubblici e delle opere
pubbliche di competenza degli enti locali, a valere su risorse regionali di cui al
Decreto n. 33 del 27/08/2009 dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici,
contenente le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di
finanziamento da parte degli Enti Locali, da inoltrare al competente Assessorato
entro e non oltre il 25/09/2009;
- l’assegnazione dei contributi in favore degli Enti Locali per il restauro di beni
culturali - mobili e immobili – di rilevante interesse artistico, storico, archeologico
ed etno – antropologico, a valere su risorse regionali di cui al Decreto n. 32 del
28/07/2009 dell’Assessorato Regionale Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, contenente le modalità e i termini per la
presentazione delle istanze di finanziamento da parte degli Enti Locali, da
inoltrare al competente Assessorato entro e non oltre il 09/10/2009.
2. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento rappresenta per il Segretario
– Direttore Generale dell’Ente rappresenta atto di gestione, da realizzare nei termini e
secondo le modalità stabilite dal precedente punto sub. 1).

