COMUNE DI GUAMAGGIORE
PROVINCIA DI CAGLIARI
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1
del 03.03.2016

BANDO REGIONALE “BADDHE” PER INTERVENTI DI RECUPERO
E DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
GUASILA E GUAMAGGIORE.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno
Comune di Guamaggiore.

TRE

del mese di MARZO alle ore 18,00

nella solita sala del

Alla prima convocazione in sessione straordinaria urgente, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:
ASSENTE

PRESENTE

CAPPAI ANTONIO

X

CARIA NICOLA

X

CONGIU MONICA

X

CASU ANDREA

X

VARGIU SIMONE

X

PIREDDA MARIA ISAURA

X

CONGIU SIMONA

X

MASALA GIAN LUIGI

X

PIRAS MARCELLO

X

PIREDDA MAURILIO

X

MASCIA MANUELA

X

MARONGIU CHIARA

X

MAMELI GIUSEPPE

X

ASSEGNATI: 13

IN CARICA: 13

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la presidenza il Sig. Cappai Antonio,
nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Pioppo.
La seduta è pubblica.

Il Presidente da lettura del punto posto all’ordine del giorno: “BANDO REGIONALE “BADDHE” PER
INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GUASILA E GUAMAGGIORE e ne
illustra il contenuto;
Dopo esame e breve discussione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che al fine di invertire lo stato di degrado l’Amministrazione regionale intende finanziare,
avvalendosi delle somme riscosse a titolo di sanzione, interventi di riqualificazione paesaggistica dei siti
interessati, creando nuove configurazioni spaziali, dialogando con il contesto e complessivamente elevando
la qualità del sito;
Preso atto che al suddetto scopo, con Determinazione n. 2920 Prot. n. 48997 del 17/11/2015 la Regione
Autonoma della Sardegna ha approvato il Bando “BADDHE - Contributi per la realizzazione di interventi di
recupero e di riqualificazione paesaggistica di aree degradate o utilizzate in maniera impropria”;
Ritenuto che la finalità del bando riveste carattere di primaria importanza al fine di ripristinare le qualità
paesaggistiche di aree degradate sotto il profilo paesaggistico da usi impropri, al fine di garantirne la tutela,
la valorizzazione e la riqualificazione;
Dato atto che i Comuni di Guasila e Guamaggiore sono proprietari di terreni che attualmente versano in uno
stato di abbandono e che, nonostante il degrado, ricoprono un elevato valore ambientale tale da rendere
necessario un recupero secondo finalità promosse dal Bando regionale;
Ravvisata pertanto l'utilità della partecipazione di questo Comune al Bando, per le opportunità di
miglioramento strutturale e funzionale delle componenti paesaggistiche del territorio che ne possono
derivare;
Considerato che:
•
possono presentare le proposte di finanziamento le Unioni dei Comuni ed i Comuni, in forma singola
o in forma associata, non essendo comunque ammessa la partecipazione, pena l’esclusione dalla gara, di un
Comune in forma individuale e, contemporaneamente, quale componente di una Unione dei comuni o di una
forma associata;
•
può essere stipulata una Convenzione in cui siano stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione,
i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie di ciascun Ente;
l'adesione dei singoli Enti alla forma associativa, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, deve
•
essere formalizzata attraverso un atto giuridicamente vincolante che nel caso degli Enti Locali è la delibera
del Consiglio comunale;
Ritenuto pertanto che, al fine di un immediato avvio delle procedure relative alla presentazione della
domanda di partecipazione sia opportuno stipulare una convenzione tra i due enti locali e dare mandato al
Comune di Guasila affinché provveda a tutti gli adempimenti necessari per la redazione di apposite istanze,
corredate dalla documentazione tecnica e amministrativa necessaria finalizzate alla richiesta di
finanziamento, anche ai fini anche della indizione di forme di consultazione e di informazione popolare utile
al recepimento di indicazioni sul progetto che si intende realizzare, in un’ottica di progettazione partecipata
che tenda a creare condivisione nella popolazione e che nel contempo consenta l’acquisizione di maggiore
primalità per il bando in oggetto;
Ritenuto necessario prevedere nel bilancio esercizio finanziario 2016, in fase di predisposizione, la somma
presunta di euro 1.500,00, relativa ai costi di progettazione a carico di questo Comune;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole dei 12 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono specificamente riportati ed approvati;
- di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente delibera e che ne costituisce parte integrante
e sostanziale, regolante i rapporti tra il Comune di Guasila ed il Comune di Guamaggiore per partecipare in
partenariato pubblico al BANDO BADDHE “Interventi di recupero e di riqualificazione paesaggistica di
aree degradate o utilizzate in maniera impropria”;
- di prevedere nel bilancio esercizio finanziario 2016, in fase di predisposizione, la somma presunta di euro
1.500,00, relativa ai costi di progettazione a carico di questo Comune;
- di incaricare il Comune di Guasila quale capofila, affinché provveda a tutti gli adempimenti necessari per
la redazione di apposita istanza, corredata dalla documentazione richiesta nel Bando “BADDHE - Contributi
per la realizzazione di interventi di recupero e di riqualificazione paesaggistica di aree degradate o utilizzate
in maniera impropria”;
Con separata votazione dei consiglieri presenti:
Di rendere immediatamente eseguibile il suesteso provvedimento, ai sensi del quarto comma dell’art. 134
del D. Lgs. 267/2000.
IL SINDACO
F.to: Cappai Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Lucia Pioppo

PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

IL RESPONSABILE
F.to: P.A. Littera

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE PARERE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to: A. Simbula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente si trova in pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07/03/2016
IL Responsabile del Servizio
f.to Mariolino Vargiu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Li, 07/03/2016
IL Responsabile del Servizio
Mariolino Vargiu

CONVENZIONE regolante i rapporti tra il Comune di Guasila ed il Comune di Guamaggiore per la
partecipazione al BANDO BADDHE “Interventi di recupero e di riqualificazione paesaggistica di aree
degradate o utilizzate in maniera impropria”.
L’anno duemilasedici il giorno ............................ del mese di ............................... , nei locali della Casa
Comunale nel territorio di …......................, si sono costituiti i Signori:
Paola Casula, nata a ............................... il __\__\______, Sindaco p.t. del Comune di Guasila
C.F.:________________________, la quale interviene in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale,
giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del _____/_____/______;
Antonio Cappai, nato a Guamaggiore il __\__\______, Sindaco p.t. del Comune di Guamaggiore, C.F.:
__________________________, il quale interviene in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale,
giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del _____/_____/______
Premesso che:
• al fine di invertire lo stato di degrado l’Amministrazione regionale intende finanziare, avvalendosi
delle somme riscosse a titolo di sanzione, interventi di riqualificazione paesaggistica dei siti
interessati, creando nuove configurazioni spaziali, dialogando con il contesto e complessivamente
elevando la qualità del sito;

• allo scopo, con Determinazione n. 2920 Prot. n. 48997 del 17/11/2015 la Regione Autonoma della
Sardegna ha approvato il Bando “BADDHE - Contributi per la realizzazione di interventi di recupero
e di riqualificazione paesaggistica di aree degradate o utilizzate in maniera impropria”;
• possono presentare le proposte di finanziamento le Unioni dei Comuni ed i Comuni, in forma singola
o in forma associata, non essendo comunque ammessa la partecipazione, pena l’esclusione dalla
gara, di un Comune in forma individuale e, contemporaneamente, quale componente di una Unione
dei comuni o di una forma associata;
• gli interventi proposti dovranno avere ad oggetto il recupero e la riqualificazione di aree e immobili,
vincolati paesaggisticamente ai sensi dell’art. 134, Parte III del D.lgs 42/2004 e smi, degradati o
utilizzati in maniera impropria;
•

attraverso il finanziamento della progettazione e dell’attuazione degli interventi presentati dagli enti
interessati, la Regione intende perseguire le seguenti finalità:
 il ripristino delle qualità paesaggistiche di aree ricadenti nelle zone interne poste fuori o ai
margini dei centri urbani e preferibilmente non ricomprese all’interno della fascia costiera,
degradate sotto il profilo paesaggistico da usi impropri, al fine di garantirne la tutela, la
valorizzazione e la riqualificazione;
 la conservazione delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del
paesaggio, attuata attraverso interventi finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale
delle componenti paesaggistiche;
 la trasformazione ambientale, agroforestale, territoriale e architettonica subordinata alla
verifica della sua compatibilità e in equilibrio con i valori paesaggistici riconosciuti;
 il recupero, la ricostruzione e la rinaturalizzazione, volti a reintegrare i valori paesaggistici
preesistenti, ovvero ad attuare nuovi valori paesaggistici, compatibili con le finalità del Piano

Paesaggistico Regionale (PPR).
• è intendimento di entrambe le Amministrazioni partecipare congiuntamente al suddetto bando,
essendone pienamente condivise le finalità;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Premesse
La premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2 – Oggetto
I Comuni di Guasila e Guamaggiore, stipulano la presente Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
n. 267/2000, al fine di formulare la richiesta del finanziamento, l’elaborazione, la gestione e l’attuazione di
un progetto a valere sui fondi del Bando “BADDHE - Contributi per la realizzazione di interventi di recupero
e di riqualificazione paesaggistica di aree degradate o utilizzate in maniera impropria”.
Ciascun Comune aderente ribadisce il proprio impegno alle finalità indicate al successivo art. 3 e a
realizzarlo secondo le linee definite nel bando BADDHE, e assicura agli altri compartecipanti che eviterà
ogni decisione contraria all’impegno assunto.
Art. 3 – Finalità
Gli obiettivi che si intendono perseguire in forma associata mirano alla realizzazione di interventi di
bonifica e piantumazione riguardanti terreni comunali confinanti: in particolare, per il Comune di Guasila la
bonifica e la piantumazione di una ex discarica situata su terreno destinato ad uso civico, in prossimità del
nuraghe Barru e per il Comune di Guamaggiore piantumazione di un terreno che si trova vicino al complesso
nuragico.
Le parti s’impegnano a sviluppare, in particolare, proposte, ricerche, studi di fattibilità e progetti, azioni tese
a partecipare congiuntamente al bando BADDHE predisponendo quanto necessario per il perseguimento ed
il buon fine.
Art. 4 – Obblighi degli enti
Il Comune di Guamaggiore incarica il Comune di Guasila, che lo rappresenta ed al quale competono funzioni
di gestione e coordinamento delle attività durante l’intero ciclo del progetto, a presentare la documentazione
per conto di entrambi i Comuni, nonché a gestire il progetto, mediante la struttura tecnica – organizzativa
che lo stesso individuerà, rispettando obiettivi, contenuti, tempi, modalità esecutive di svolgimento e
condizioni economiche convenute o disposte dal bando.
Il Comune di Guamaggiore garantisce al Comune di Guasila la massima collaborazione per rendere il
compito dell’affidatario conforme alle necessità di realizzazione del progetto con le caratteristiche e le
modalità definite dal bando.
Art. 5 - Gestione della spesa
Il Comune di Guasila, in qualità di capofila, gestisce tutti i flussi finanziari del progetto. Nello specifico si
intendono la spesa amministrata ed impegnata direttamente dal Comune capofila ed in via generale:
- le spese di progettazione generale, di direzione, controllo e rendicontazione del progetto;

- le spese di realizzazione del progetto;
- ogni altra spesa attinente al ruolo di capofila connessa alla fornitura di personale, spazi, beni e servizi generali
necessari per la realizzazione delle spese già elencate.

Entrambi i Comuni si impegnano, ciascuno per la quota di proprio interesse, alla ripartizione delle
spese necessarie alla progettazione.
Art. 6 – Variazioni del progetto
Ogni variazione del progetto, che dovesse ritenersi utile o necessaria, anche se di entità limitata, deve essere
preventivamente concordata tra i Comuni aderenti alla convenzione.
Art. 7 – Monitoraggio
Al fine di consentire ed accertare l’efficacia e l’efficienza sullo stato d’attuazione del progetto e la successiva
gestione degli obiettivi in esso richiamati, sarà cura del Comune capofila, ogni qualvolta le circostanze lo
richiedano, richiedere al Comune di Guamaggiore i dati e le eventuali informazioni utili ai fini della
realizzazione ottimale del progetto.
Il Comune di Guamaggiore è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative necessarie al fine di consentire
al Comune di Guasila di poter disporre, in ogni momento, delle informazioni utili realizzazione ottimale del
progetto.
Art. 8 – Durata della Convenzione
Si conviene di fissare la durata della Convenzione fino alla data di completa realizzazione del progetto e del
relativo procedimento amministrativo, a partire dalla sottoscrizione del presente atto.
Art. 9 – Controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, validità ed
eventuale revoca della presente convenzione, saranno oggetto di preventiva ed amichevole composizione tra
le parti. Qualora la composizione amichevole tra le parti non sia possibile, le parti, di comune accordo,
eleggono quale competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali saranno utilizzati dal Comune capofila per soli fini istituzionali e

di progetto,

assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.
Art. 11 – Norme transitorie
Per quanto non regolato dalla presente convenzione, si richiamano le vigenti disposizioni di legge, in quanto
applicabili e compatibili con la natura del rapporto instaurato.
Tutto ciò letto, approvato e sottoscritto
, li __/__/____

