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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.20 DEL 31 LUGLIO 2018 

 
OGGETTO: 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SARDEGNA 2018-2020 - MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.6 - 
TIPO DI INTERVENTO 7.6.1 " SOSTEGNO PER INVESTIMENTI RELATIVI AL RESTAURO ED 
ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI VILLAGGI " - 
BANDO ANNUALITA'  2018 -  ASSOCIAZIONE CON IL COMUNE DI TORPE' PER LA 
PARTECIPAZIONE AL BANDO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.      

 
L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di luglio alle ore dieci e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Presidente Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco Sì 

3. NANU TONINO - Consigliere No 

4. ASOLE PIERO ANTONIO - Consigliere Sì 

5. DETTORI GIUSEPPE - Consigliere Sì 

6. FARRIS MARCO - Consigliere Sì 

7. PUSCEDDU PIERO - Consigliere Sì 

8. PAU ENEDINA - Consigliere Sì 

9. ERRE SEBASTIANO - Consigliere No 

10. DEPALMAS FRANCA - Consigliere Sì 

11. APEDDU MARGHERITA - Consigliere Sì 

12. CANU MASSIMO - Consigliere No 

13. BARDEGLINU MARIA TERESA - Consigliere No 

 
Totale Presenti: 

 
9 

Totale Assenti: 4 
 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, DR.SSA DELEDDA 

GRAZIELLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco,  DR. SPANU GRAZIANO, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione, redatta a cura del Servizio Tecnico Comunale, avente per 

oggetto  “ Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 7 “ Servizi di base e rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali “ – Sottomisura 7.6 – Tipo di intervento 7.6.1. “ Sostegno per investimenti 

relativi al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi “ –Bando 

annualità 2018 –  Approvazione convenzione tra il Comune di Lodè ed il Comune di Torpè per la 

gestione in forma associata finalizzata all’elaborazione, la gestione e l’attuazione di un progetto per 

la partecipazione al bando – Individuazione  del Comune di Lodè quale Ente Capofila “; 

 

PREMESSO che in data 18 maggio 2018  la Regione Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale  - ha  pubblicato  nel sito internet istituzionale – Sezione Servizi agli Enti 

Locali – Sottosezione Bandi e gare d’appalto -   il bando annualità 2018 a valere sul Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 7 “ Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

“ – Sottomisura 7.6 – Tipo di intervento 7.6.1 “ Sostegno per investimenti relativi al restauro ed alla 

riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi “; 

 

CHE il bando è stato approvato con Determinazione n.7156-220  del 17 maggio 2018, adottata dal 

Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali, con scadenza dei termini per la 

presentazione delle domande di sostegno alle ore 10,00 del giorno 19 giugno 2018; 

 

CHE con Determinazioni n.9618-306 del 19.06.2018  e n. 10498-337 del 28.06.2018, adottate dal 

Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali,  la scadenza  per la 

presentazione delle domande  di sostegno è stata differita al termine ultimo delle ore 14 del 6 agosto 

2018;  

 

CHE  le domande di sostegno dovranno essere inoltrate tramite il SIAN – Sistema Informativo 

Agricolo Nazionale -  previa costituzione o aggiornamento  del fascicolo aziendale; 

 

VISTO ed esaminato il bando in oggetto; 

 

PRESO ATTO che: 

 

 La sottomisura 7.6.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (“Sostegno per 

investimenti relativi al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale 

dei villaggi”) finanzia interventi per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al 

restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e dei villaggi, del paesaggio rurale 

e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socio – economici di tali attività, 

nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente. 

 L’intervento, in particolare, finanzia il restauro e la riqualificazione di edifici, aree e siti di 

fruizione pubblica di interesse socio – culturale, paesaggistico e ambientale situati nel 

territorio dei centri rurali, il ripristino e/o la creazione di elementi di connessione e di 

salvaguardia dei corridoi ecologici della Rete Natura 2000 della Sardegna, compresa la 

predisposizione di procedure estimative condivise per l’attribuzione di valori economici ai 

servizi eco – sistemici svolti dagli habitat. 

 L’intervento contribuisce principalmente alla Focus area 4A (Salvaguardia e ripristino 

della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio 

naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa); 

 la dotazione finanziaria del bando in argomento è pari ad Euro 3.000.000,00 (Euro 

tremilioni/00); 

 i beneficiari del bando sono  gli Enti Pubblici e le Associazioni di Enti Pubblici; 

 il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale; 

 la percentuale del sostegno è pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento; 



 l’importo massimo per domanda di sostegno è fissato in Euro 200.000,00, I.V.A. inclusa; 

 sono ammissibili al sostegno le operazioni localizzate nei territori dei Comuni ricadenti 

nelle aree rurali della Sardegna classificate C e D, ad esclusione dei quelli facenti parti dei 

Gruppi di Azione Locale (GAL) che abbiano previsto nelle proprie Strategie di sviluppo 

locale l’attivazione della sottomisura 7.6 – Tipo di intervento 7.6.1. (allegato A al bando in 

oggetto); 

 Gli investimenti sono sovvenzionabili se rispettano le condizioni di cui all’articolo 20, 

paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 1305/2013, e conseguentemente deve trattarsi 

di investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio 

culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, 

nonché studi sugli aspetti socioeconomici delle attività svolte, comprese azioni di 

informazione e sensibilizzazione in materia di ambiente. 

 per quanto concerne gli Interventi per il restauro e la riqualificazione del patrimonio 

culturale dei villaggi e paesaggio rurale gli stessi devono riguardare: 

 

1.  investimenti materiali per il restauro e la riqualificazione di edifici, aree e siti di fruizione 

pubblica di interesse storico-culturale, artistico, paesaggistico e ambientale; 

2. investimenti materiali per il restauro di opere e manufatti e la riqualificazione di aree e siti 

di fruizione pubblica espressione della storia, della cultura, del paesaggio e delle tradizioni 

rurali, situati nel territorio dei centri rurali (muretti a secco, capanne di pastori, vecchi 

mulini e frantoi, pinnetos, cortes, portali, fontanili e pozzi, forni, lavatoi, spazi ad uso 

comune); 

3. investimenti materiali per il restauro di abiti tradizionali, manufatti tessili e lignei, 

maschere, strumenti della musica popolare, utensili e altri manufatti tradizionali della 

Sardegna. 

 Gli interventi devono interessare beni immobili e/o oggetti della tradizione rurale della 

Sardegna, nella disponibilità degli enti pubblici. 

 

CONSIDERATO: 

 CHE, come già detto innanzi, possono partecipare al bando Enti Pubblici o Associazioni di 

Enti Pubblici ( punto 4 del bando in oggetto); 

 CHE è intendimento del Comune di Lodè partecipare al bando in forma associata con il 

Comune di Torpè; 

 CHE  sia il Comune di Lodè che il Comune di Torpè rientrano nell’elenco dei territori 

comunali ammissibili ( classificazione D come da allegato A al bando in oggetto); 

 CHE sia il Comune di Lodè che il Comune di Torpè fanno parte del Parco Naturale 

Regionale Tepilora, istituito con Legge  Regionale n.21 del 24.10.2014, riconosciuto 

nell’anno 2017  Riserva MaB ( Man and The Biosphere )  dall’UNESCO; 

 CHE entrambi i Comuni perseguono gli stessi obiettivi per lo sviluppo turistico- ambientale 

sostenibile dei propri territori;  

 

CONSIDERATO, inoltre, che si intende attuare un progetto di Riqualificazione della foresteria del 

vecchio frantoio sito in località Su Corru de Sa Mandra (punto 8 del bando – Interventi per il 

restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale dei villaggi e del paesaggio rurale – punto 2 “ 

investimenti materiali per il restauro di opere e manufatti e la riqualificazione di aree e siti di 

fruizione pubblica  espressione della storia, della cultura, del paesaggio e delle tradizioni rurali, 

situati nel territorio dei centri rurali ( muretti a secco, capanne di pastori, vecchi mulini e frantoi, 

pinnetos, cortes, portali, fontanili e pozzi, forni, lavatoi, spazi ad uso comune)”; 

 

CHE   il sito ove ricade l’intervento è all’interno dell’area SIC Montalbo; 

 

CHE l’intervento che si intende attuare ha valenza strategica per il  territorio  in materia di paesaggio 

rurale e di siti di alto valore  paesaggistico; 

 



VISTO l’allegato schema di convenzione da stipularsi tra i Comuni di Torpè e Lodè finalizzata 

all’elaborazione, gestione e attuazione  del progetto  di cui innanzi; 

 

ESAMINATO  lo  schema di convenzione da stipularsi tra i Comuni di Lodè e di Torpè  con il quale: 

- viene individuato quale Ente Capofila il Comune di Lodè; 

- viene conferito mandato al rappresentante legale del Comune di Lodè a presentare la domanda 

di aiuto e di pagamento nonché  a realizzare l’investimento; 

- viene assunto l’impegno a garantire la manutenzione ed il vincolo di destinazione d’uso delle 

opere realizzate per un periodo di almeno 5 anni dalla data del collaudo finale; 

- viene assunto l’impegno ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere 

imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantificativa 

dell’intervento;  

 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dello schema di convenzione  in argomento;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in 

ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs.267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni ( parere allegato all’originale del presente atto); 

 

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese  

 

DELIBERA 

 

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

integralmente riportata; 

 

di associarsi, per le motivazioni esposte in premessa, con il Comune di Torpè ai fini della 

partecipazione al bando in oggetto; 

 

di approvare l’allegato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Lodè ed il Comune di 

Torpè finalizzata all’elaborazione, gestione e attuazione di un progetto per la partecipazione al bando 

in oggetto  per la realizzazione  di “ Interventi di riqualificazione della foresteria del vecchio frantoio 

sito in località Su Corru de Sa Mandra “; 

 

di dare atto che con la convenzione che si approva con il presente atto:  

- viene individuato quale Ente Capofila il Comune di Lodè; 

- viene conferito mandato al rappresentante legale del Comune di Lodè a presentare la domanda 

di aiuto e di pagamento nonché a realizzare l’investimento; 

- viene assunto l’impegno a garantire la manutenzione ed il vincolo di destinazione d’uso delle 

opere realizzate per un periodo di almeno 5 anni dalla data del collaudo finale; 

- viene assunto l’impegno ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere 

imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantificativa 

dell’intervento;  

 

di autorizzare il legale rappresentante dell’Ente alla firma della convenzione che si approva con il 

presente atto; 

 

di rendere la presente deliberazione, con ulteriore votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito 

favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 

267/2000, stante l’imminente scadenza per la presentazione delle domande di sostegno. 

  

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
     f.to Dr. Graziano Spanu                                                    f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi  dal  31.07.2018 al 15.08.2018   ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. 
n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                       f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è 
stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

Il Segretario Comunale  
                             f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
Per copia conforme all’originale  per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Graziella Deledda  

                firmato digitalmente  
 
 

 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data   31.07.2018 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267)       

            
                  Il Segretario Comunale  
                 f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
             

 
 

 


