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COPIA 

 

Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.25 DEL 16 MAGGIO 2019 

 
 
OGGETTO: 
PSR SARDEGNA 2014-2020 - MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER -CLLD-
SOTTOMISURA 19.2 SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA 
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO - INTERVENTO 19.2.1.7.5.1.2 " 
INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE DEGLI ITINERARI TURISTICI TEMATICI DEL GAL 
NUORESE BARONIA " -   APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER 
INTERVENTO DI " SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO PEDONALE  " SU CANTARU 
- TRES SERRAS " ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE TEPILORA- RISERVA MaB 
UNESCO "  - IMPORTO EURO 45.000,00. 

 
 

L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di maggio alle ore ventidue e minuti 
zero nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta 
Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  No 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  Sì 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 
 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale   DR.FALCHI GIAN FRANCO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice Sindaco Sig. RUIU GINO FRANCO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
VISTA la proposta di deliberazione, redatta a cura del Servizio Tecnico Comunale, avente per oggetto  “ 

Programma di sviluppo rurale Sardegna 2014-2020 – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

–CLLD  - Sottomisura 19.2  Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo 

locale di tipo partecipativo – Intervento 19.2.1.7.5.1.2 “ Integrazione e potenziamento della rete degli 

itinerari turistici tematici del GAL Nuorese Baronia “ -   Approvazione studio di fattibilità tecnica ed 

economica  per  intervento di “Sistemazione e valorizzazione del sentiero pedonale “ Su Cantaru – Tres 

Serras “ all’interno del Parco Naturale Regionale Tepilora – Riserva MaB Unesco “  per l’importo 

complessivo di Euro 45.000,00;  

 

PREMESSO che il GAL Nuorese Baronia, con sede in Bitti (NU) in via Deffenu 130,  del quale fa parte 

anche il Comune di Lodè,  con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio 2019 ha 

approvato  il bando concernente  “Programma di sviluppo rurale Sardegna 2014-2020 – Misura 19 – 

Sostegno allo sviluppo locale LEADER –CLLD  - Sottomisura 19.2  Sostegno all’esecuzione degli 

interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo – Intervento 19.2.1.7.5.1.2 “ 

Integrazione e potenziamento della rete degli itinerari turistici tematici del GAL Nuorese Baronia “; 

 

CHE  il bando è stato pubblicato nel BURAS  in data 14 marzo 2019; 

CHE i termini per la presentazione delle domande da parte degli Enti interessati sono stati fissati dal 

14.03.2019 sino al 15 aprile 2019;  

CHE la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, a valere sul bando in oggetto, è 

stata prorogata sino al 15 maggio 2019 con deliberazione del CDA del GAL  del 12 aprile 2019; 

CHE la scadenza del 15 maggio 2019 è stata ulteriormente prorogata al 31 maggio 2019 con 

determinazione del Direttore del GAL  n.9 del 13 maggio 2019; 

 

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

Nazionale -  previa costituzione o aggiornamento  del fascicolo aziendale; 

 

 

PRESO ATTO: 

  

 CHE con il bando in oggetto si intende finanziare il completamento e/o potenziamento della 

sentieristica esistente nell’area GAL  già oggetto di interventi con l’azione 1 della Misura 313 

del PSR 2007-2013 (Rete degli itinerari);  

 CHE  verranno finanziati gli enti pubblici singoli o associati  ed i partenariati pubblico/privati e 

quelli fra comune ed altri Enti Pubblici  per il completamento di quegli interventi che, per 

carenza di risorse, sono stati parzialmente realizzati e per creare l’infrastrutturazione unitaria 

della segnaletica fisica e virtuale;  

 CHE  l’azione riguarderà l’intero territorio dell’area del GAL per realizzare interventi di 

infrastrutturazione tesi a completare quanto già avviato, con l’obiettivo di diversificare l’utilizzo 

degli itinerari coniugandoli con specifiche tematiche e/o segmenti di domanda turistica 

(abbattimento barriere architettoniche e piccole infrastrutture di servizio, ad esempio per non 

vedenti); punti attrezzati per la sosta di cavalli/asini; aree di sosta attrezzate per cicloturisti); 

 CHE l’intervento, in particolare, finanzia investimenti nelle zone rurali C e D per infrastrutture 

turistiche su piccola scala di fruizione pubblica volte ad incrementare la conoscenza del 

territorio, degli attrattori naturali e culturali, dei servizi fruibili e degli itinerari: 

- investimenti per itinerari turistici, aree attrezzate e percorsi segnalati e loro messa in rete; 

- investimenti per centri di informazione e accoglienza turistica e delle relative reti 
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  CHE  l’intervento mira a soddisfare i seguenti fabbisogni del Piano di Azione del GAL: 

- Miglioramento della gestione, valorizzazione e fruibilità degli attrattori culturali; 

- Incrementare la visibilità turistica del territorio attraverso degli attrattori che fungano da “ 

gancio “ per portare il turista nel territorio del GAL  come già accade per il turismo religioso; 

CHE  l’area geografica interessata al bando è quella dei comuni del GAL Nuorese Baronia e quindi: Bitti, 

Loculi, Lodè, Lula, Onanì, Onifai, Orune, Osidda, Posada e Torpè; 

CHE  beneficiari  sono i Comuni, le Associazioni di Comuni, Associazioni Temporanee pubbliche/private 

con capofila un Comune, Associazioni fra comuni ed altri Enti Pubblici con capofila un comune, ubicati 

nelle zone rurali C e D del Gal Nuorese Baronia;  

CHE la dotazione finanziaria dell’azione e di Euro 450.000,00; 

CHE il sostegno viene erogato sotto forma di contributo in conto capitale; 

CHE l’intensità dell’aiuto è pari al 100% delle spese ammesse; 

CHE l’importo massimo della spesa  ammissibile è pari ad Euro 200.000,00; 

CHE  sono ammissibili esclusivamente “ infrastrutture di piccola scala “ definite in termini di costo 

ammissibile non superiore ad Euro 200.000,00; 

CHE il Comune di Lodè rientra nell’elenco dei territori comunali ammissibili ( classificazione D); 

VISTO  ed esaminato il bando in oggetto; 

VISTI, in modo particolare,  le condizioni di ammissibilità al bando, le spese ammissibili, ed i criteri di 

selezione ( indicati, rispettivamente, ai punti 7,8 e 11 del bando);  

CONSIDERATO che il Comune di Lodè intende partecipare al bando in forma singola   per il 

finanziamento del seguente intervento “ Sistemazione e valorizzazione del sentiero pedonale “ Su Cantaru – 

Tres Serras “ all’interno del Parco Naturale Regionale Tepilora – Riserva MaB Unesco “ , per un importo 

complessivo di Euro 45.000,00;  

CHE con proprio atto n. 22/2019  è stata emanata apposita direttiva al Servizio Tecnico Comunale ai fini 

dell’istruttoria  e dell’adozione di tutti gli atti necessari per l’inoltro della domanda di  aiuto a valere sul 

bando in oggetto  ( redazione del progetto in conformità a quanto previsto dall’art.23, comma 5, del D.Lgs. 

50/2016,  nomina del RUP,  preparazione della documentazione da presentare a corredo della domanda di 

aiuto  ed ogni altro adempimento utile); 

CHE con atto del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n.154/2019  si è provveduto alla nomina 

del RUP ed è stato approvato il documento preliminare per la progettazione ; 

CHE il  Responsabile del Servizio Tecnico Comunale ha provveduto alla redazione  studio di fattibilità 

tecnica ed economica  per l’intervento  di “ Sistemazione e valorizzazione del sentiero pedonale “ Su 

Cantaru – Tres Serras “ all’interno del Parco Naturale Regionale Tepilora – Riserva MaB Unesco”, 

costituito dagli allegati che si elencano di seguito:  

Allegato 1 – Relazione tecnica e illustrativa 

Allegato 2 – Computo metrico estimativo 

Allegato 3-   Quadro economico 



4 
 

Allegato 4 – Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza 

 CHE l’importo  dell’intervento in oggetto   ammonta ad Euro 45.000,00  di cui Euro 30.744,45 di lavori ( 

comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.184,46 al netto dell’I.V.A  di legge)  ed Euro 

14.255,54 di somme a disposizione dell’Amministrazione, come da quadro economico  riportato a pagina 5 

del presente atto;  

VISTI ed esaminati gli elaborati progettuali e ritenuto di dover provvedere alla loro approvazione;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art.48 concernente le competenze della Giunta Comunale; 

 

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 approvare  lo studio di fattibilità tecnica ed economica, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico 

Comunale, relativo all’intervento  di “ Sistemazione e valorizzazione del sentiero pedonale “ Su Cantaru – 

Tres Serras “ all’interno del Parco Naturale Regionale Tepilora – Riserva MaB Unesco”; 

 

di dare atto che lo studio di fattibilità tecnica ed economica è costituito dagli allegati che si elencano di 

seguito: 

Allegato 1 – Relazione tecnica e illustrativa 

Allegato 2 – Computo metrico estimativo 

Allegato 3-   Quadro economico 

Allegato 4 – Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza 

 

di dare atto che l’importo dell’intervento ammonta ad Euro 45.000,00  di cui Euro 30.744,45 di lavori ( 

comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.184,46 al netto dell’I.V.A  di legge)  ed Euro 

14.255,54 di somme a disposizione dell’Amministrazione, come da quadro economico  riportato a pagina 5 

del  presente atto;  

  

di dare atto che per il finanziamento dell’intervento di cui sopra verrà inoltrata apposita domanda di aiuto, a 

firma del Sindaco legale rappresentante dell’Ente, al GAL Nuorese Baronia, a valere sui fondi stanziati per il 

bando in oggetto secondo le forme e le modalità nello stesso stabilite;  

 

di dare che: 

- il Comune di Lodè ha la disponibilità giuridica dei beni immobili nei quali si intendono 

effettuare gli investimenti per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla 

presentazione della domanda di aiuto; 

- il Comune di Lodè si impegna a garantire la manutenzione per un periodo di almeno 5 anni e 

la destinazione d’uso delle opere realizzate  per un periodo di 10 anni dalla data del collaudo 

finale: 

- il Comune di Lodè assume a proprio carico ogni eventuale ogni maggiore onere imprevisto o 

imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali/quantitativa dell’intervento; 

 

di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del 

D.Lgs. 267/2000, stante l’imminente scadenza per la presentazione delle domande di aiuto. 
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QUADRO ECONOMICO 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

                 Il Vice Sindaco                                                              Il Segretario Comunale 

           f.to Gino Franco Ruiu                                                         f.to  Dott. Gian Franco Falchi  

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi dal      22.05.2019  al 06.06.2019 ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 

 

             Il Segretario Comunale 

                        f.to  Dott. Gian Franco Falchi  

 

 

 

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 Dott. Gian Franco Falchi  

 

  

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

 

Il Segretario Comunale  

f.to Dott. Gian Franco Falchi 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data    16 maggio 2019 

    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 Dott. Gian Franco Falchi   

 

                 

    
 


