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Oggetto: Legge Regionale n. 14/2006 artt. 4 – lett. f) e 21 lett. c) – Contributi agli
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici

Enti Locali per il restauro dei Beni Culturali. Presa d’atto conferimento delega

giorni dal 07/10/2009

Comuni. Approvazione Progetto Intercomunale Culturale denominato “Progetto di
valorizzazione dei Beni Culturali dell’Alta Gallura” e relativi interventi. Presentazione
istanza di finanziamento regionale contributi anno 2009.
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IL SEGRETARIO
F.to Jeanne Francine Murgia

L'anno DUEMILANOVE il giorno SETTE del mese di OTTOBRE alle ore 18.00, nei
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locali dell’Unione dei Comuni Alta Gallura si è riunito il Consiglio di Amministrazione
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Pretorio dal
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in seguito
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pubblicazione all’Albo
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IL SEGRETARIO

Dei Signori componenti il C.d.A. :

SANNA PIERO – MUNTONI FRANCESCO – BATTINO GABRIELA.=
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

MEMBRI PRESENTI

N.

4

N.

1

Assenti i Sigg.: SCANO ANTONIO
Tempio Pausania, lì 07/10/2009

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:
− 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%);
VISTE le direttive di attuazione per l’assegnazione dei contributi inerenti l’esercizio finanziario in corso agli
Enti Locali e gli Avvisi del competente Direttore del Servizio 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:
− potranno beneficiare dei contributi gli Enti Locali in forma singola o associata, i sistemi museali
territoriali e le reti tematiche istituite ai sensi dell’art. 12 della citata L.R. 14/2006;
− il contributo è destinato al restauro di beni culturali - mobili e immobili – volto ad assicurare la
conservazione degli stessi e finalizzato alla salvaguardia e tutela del loro valore culturale e successiva
valorizzazione;
− i contributi a favore degli Enti Locali che presentano istanza in forma associata o nell’ambito dei
sistemi sopra citati potranno concorrere fino all’85% della spesa relativa all’intero fabbisogno
dell’intervento e la percentuale rimanente dovrà essere garantita dall’Ente beneficiario, mentre la
percentuale di contributo per le istanze presentate dagli Enti Locali in forma singola potrà concorrere
fino al 70% dell’importo complessivo dell’intervento;
− ogni Ente potrà presentare singolarmente una sola domanda;
CONSTATATO che, a seguito delle riunioni a tal fine tenutesi presso questa Amministrazione, i Comuni di
Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura e Tempio
Pausania, facenti parte integrante dell’Ente, hanno ritenuto più opportuno e conveniente partecipare in
forma associata individuando come Ente Capo – Fila - l’Unione dei Comuni Alta Gallura di Tempio
Pausania;
PRESO ATTO che è intendimento di questa Unione cofinanziare gli interventi richiesti dalle citate
Amministrazioni per l’anno 2009 con una compartecipazione finanziaria pari ad € 10.000,00 per ciascun
Comune da intendersi come parte integrante della quota di cofinanziamento garantita dai Comuni;
VISTE le deliberazioni in tal senso adottate dai Comuni, che di seguito vengono riportate in elenco:
• Comune di Aggius: atto Giunta Comunale n. 65 del 28.09.2009;
• Comune di Aglientu: atto Giunta Comunale n. 84 del 02.10.2009;
• Comune di Badesi: atto Giunta Comunale n. 188 del 06.10.2009;
• Comune di Bortigiadas: atto Giunta Comunale n. 64 del 29.09.2009;
• Comune di Calangianus: atto Giunta Comunale n. 104 del 06.10.2009;
• Comune di Luogosanto: atto Giunta Comunale n. 56 del 05.10.2009;
• Comune di Luras: atto Giunta Comunale n. 75 del 06.10.2009;
• Comune di Santa Teresa Gallura: atto Giunta Comunale n. 119 del 30.09.2009;
• Comune di Tempio Pausania: atto Giunta Comunale n. 172 del 05.10.2009;

PRESO ATTO che, con le citate deliberazioni, i Comuni hanno provveduto ad approvare, ognuno per la
parte di competenza, i relativi interventi comunali demandando all’Unione dei Comuni Alta Gallura le
seguenti fasi:
• presentazione istanza di finanziamento al competente Assessorato Regionale Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Spettacolo e Sport entro il 09/10/2009;
• realizzazione degli interventi, in caso di esito positivo dell’istanza di finanziamento;
garantendo, nel contempo, gli impegni da assumere in capo alle singole Amministrazioni Comunali e,
precisamente, a:
• concorrere con fondi propri per l’importo pari alla quota eccedente, trasferendo tali risorse all’Ente
Capo – Fila, individuato come soggetto attuatore degli interventi ;
• assicurare l’uso pubblico del bene e la manutenzione ordinaria ;
• garantire la disponibilità dei siti archeologici e dei beni architettonici da parte dell’Ente Locale;
VISTO il quadro finanziario degli interventi approvato dalle singole Amministrazioni Comunali che, di
seguito, sinteticamente si riporta:

Cod.

Comune

1

AGGIUS

2

AGLIENTU

3

BADESI

Denominazione
intervento
Restauro di un vecchio
fabbricato annesso al
M.E.O.C.
Restauro macina del
Grano nel Museo
Comunale
Restauro e
manutenzione
straordinaria del
palazzetto Stangoni

4

BORTIGIADAS

5

CALANGIANUS

6

LUOGOSANTO

7

LURAS

8

SANTA
GALLURA

9

TEMPIO PAUSANIA

Intervento di restauro
conservativo e
consolidamento chiesa di
S. Rocco
Restauro conservativo e
riuso del palazzo Corda
Restauro e recupero
della chiesa campestre
S. Andrea
Restauro Palazzo
Perantoni

Lavori di consolidamento
TERESA e restauro conservativo
della Torre di
Longosardo
Manutenzione e restauro
dei materiali del Museo
B. De Muro – II^ Tranche
Totale

(a) Costo
totale €

(b) risorse
richieste LR
14/06 €

(c) risorse
comunali

181.000,00

153.850,00

27.150,00

40.000,00

30.000,00

10.000,00

200.000,00

160.000,00

40.000,00

110.000,00

88.000,00

22.000,00

200.000,00

160.000,00

40.000,00

130.000,00

110.000,00

20.000,00

250.000,00

212.500,00

37.500,00

174.302,00

129.441,60

44.860,40

180.000,00

144.000,00

36.000,00

1.465.302,00

1.187.791,60

277.510,40

PRESO ATTO che gli interventi approvati dai Comuni sono stati redatti in conformità a quanto stabilito
dalle relative direttive emanate in tal senso dalla Regione, e che gli stessi contengono la documentazione
tecnico – amministrativa a tal fine richiesta;
RITENUTO di dover prendere atto della delega conferita a questo Ente dai Comuni per la partecipazione
al finanziamento in oggetto, con il presente provvedimento, stante l’urgenza, riservandosi di sottoporla
all’attenzione dell’Assemblea dei Soci, per quanto di competenza, nella prima seduta utile;
VISTO il Progetto Intercomunale Culturale denominato “Progetto di valorizzazione dei Beni Culturali
dell’Alta Gallura” ed i relativi interventi, già approvati dai rispettivi Comuni , così come predisposto da
questa Unione per un importo complessivo pari ad € 1.465.302,00, di cui € 1.187.791,60, da richiedere a

titolo di contributo regionale a valere sulle risorse di cui alla L.R. 14/2006 – art. 4 lett. f), ed € 277.510,40, a
titolo di quota di cofinanziamento da parte delle Amministrazioni Locali interessate;

4

BORTIGIADAS

5

CALANGIANUS

6

LUOGOSANTO

7

LURAS

8

SANTA
GALLURA

ACQUISITI i favorevoli pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.
67;
Con votazione favorevole ed unanime, palesemente espressa da parte dei presenti per alzata di mano,
D E L I B E R A
Per le motivazioni richiamate in premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
1. Di prendere atto della delega conferita dai Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas,
Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura e Tempio Pausania, facenti parte di questa
Unione dei Comuni Alta Gallura per la partecipazione dello stesso, in qualità di Ente Capo Fila ed in
nome e per conto dei medesimi, al finanziamento regionale finalizzato alla concessione di contributi
agli Enti Locali per il restauro dei beni culturali, in base alla deliberazione n. 29/04 del 25/06/2009, con
la quale 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.
2. Di prendere atto, altresì, che la citata delega, è stata conferita a questo Ente da ciascun Comune
mediante adozione dei provvedimenti deliberativi, che in elenco di seguito si riportano:
• Comune di Aggius: atto Giunta Comunale n. 65 del 28.09.2009;
• Comune di Aglientu: atto Giunta Comunale n. 84 del 02.10.2009;
• Comune di Badesi: atto Giunta Comunale n. 188 del 06.10.2009;
• Comune di Bortigiadas: atto Giunta Comunale n. 64 del 29.09.2009;
• Comune di Calangianus: atto Giunta Comunale n. 104 del 06.10.2009;
• Comune di Luogosanto: atto Giunta Comunale n. 56 del 05.10.2009;
• Comune di Luras: atto Giunta Comunale n. 75 del 06.10.2009;
• Comune di Santa Teresa Gallura: atto Giunta Comunale n. 119 del 30.09.2009;
• Comune di Tempio Pausania: atto Giunta Comunale n. 172 del 05.10.2009.
3. Di prendere atto, inoltre, che, con le citate deliberazioni, i Comuni hanno provveduto ad approvare,
ognuno per la parte di competenza, i relativi interventi comunali demandando all’Unione le seguenti
fasi:
• presentazione istanza di finanziamento al competente Assessorato Regionale Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Spettacolo e Sport entro il 09/10/2009;
• realizzazione degli interventi, in caso di esito positivo dell’istanza di finanziamento;
garantendo, nel contempo, gli impegni da assumere in capo alle singole Amministrazioni Comunali e,
precisamente, a:
• concorrere con fondi propri per l’importo pari alla quota eccedente, trasferendo tali risorse
all’Ente Capo – Fila, individuato come soggetto attuatore degli interventi ;
• assicurare l’uso pubblico del bene e la manutenzione ordinaria ;
• garantire la disponibilità dei siti archeologici e dei beni architettonici da parte dell’Ente Locale.
4. Di approvare il quadro finanziario degli interventi approvato dalle singole Amministrazioni Comunali
che, di seguito, sinteticamente si riporta, comprendente anche la quota di cofinanziamento garantita da
questa Unione per ciascun Comune:
Cod.
Comune
Denominazione
(a) Costo totale
(b) risorse
(c) risorse
intervento
€
richieste LR
comunali
14/06 €
Restauro di un vecchio
fabbricato annesso al
1
AGGIUS
181.000,00
153.850,00
27.150,00
M.E.O.C.
Restauro macina del
Grano nel Museo
2
AGLIENTU
40.000,00
30.000,00
10.000,00
Comunale
Restauro e
manutenzione
3
BADESI
200.000,00
160.000,00
40.000,00
straordinaria del
palazzetto Stangoni

9

Intervento di restauro
conservativo e
consolidamento chiesa di
S. Rocco
Restauro conservativo e
riuso del palazzo Corda
Restauro e recupero
della chiesa campestre
S. Andrea
Restauro Palazzo
Perantoni

Lavori di consolidamento
TERESA e restauro conservativo
della Torre di
Longosardo
Manutenzione e restauro
dei materiali del Museo
TEMPIO PAUSANIA B. De Muro – II^ Tranche
Totale

110.000,00

88.000,00

22.000,00

200.000,00

160.000,00

40.000,00

130.000,00

110.000,00

20.000,00

250.000,00

212.500,00

37.500,00

174.302,00

129.441,60

44.860,40

180.000,00

144.000,00

36.000,00

1.465.302,00

1.187.791,60

277.510,40

5. Di approvare il Progetto Intercomunale Culturale denominato “Progetto di valorizzazione dei Beni
Culturali dell’Alta Gallura” ed i relativi interventi, già approvati dai rispettivi Comuni , così come
predisposto da questa Unione dei Comuni Alta Gallura per un importo complessivo pari ad €
1.465.302,00, di cui € 1.187.791,60, da richiedere a titolo di contributo regionale a valere sulle risorse
di cui alla L.R. 14/2006 – art. 4 lett. f), ed € 277.510,40, a titolo di quota di cofinanziamento da parte
delle Amministrazioni Locali interessate, comprendente anche la quota garantita da questa Unione per
ciascun intervento.
6. Di impegnarsi, in caso di esito positivo dell’istanza di finanziamento in oggetto a:
−
a concorrere con fondi propri per l’importo pari alla quota di cofinanziamento indicata nel
precedente punto sub 5).
7. Di dare atto che le singole Amministrazioni Comunali interessate, con le deliberazioni citate in
premessa narrativa, si sono impegnate:
−
ad assicurare l’uso pubblico del bene oggetto di intervento e la manutenzione ordinaria ;
−
a garantire la disponibilità dei siti archeologici e dei beni architettonici da parte dell’Ente Locale;
−
a consegnare il consuntivo scientifico previsto dall’art. 221 del D.P.R. 554/1999, i dati e gli
elementi acquisiti in formato digitale per il Catalogo unico regionale dei beni culturali e
l’incremento del Portale SardegnaCultura.
7. Di presentare, a cura del Legale Rappresentante dell’Unione, il Sig. Pierantonio Bardanzellu, apposita
istanza di finanziamento, unitamente alla relativa documentazione tecnico – amministrativa.
8. Di individuare in qualità di R.U.P. , il Segretario Generale dell’Unione, la Dott.ssa Jeanne Francine
Murgia.
9. Di dichiarare il presente atto urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

