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OGGETTO:
Bando Regionale Baddhe per interventi recupero di riqualificazione paesaggista aree
degradate. Approvazione convenzione tra i comuni di Lotzorai e Girasole -

L’anno duemilasedici il giorno sette del mese di Marzo alle ore 13:15 nella Sala delle adunanze del
Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto sotto
la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

La Giunta 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;
Ravvisata 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. 0 del D.Lgs. 267/2000, deve essere
formalizzata attraverso un atto giuridicamente vincolante;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell art. 49 del D.LGS.267/2000; Ritenuta la propria
competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal T.U.E.L.; Con voti unanimi favorevoli
espressi nelle forme di Legge;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
Delibera

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1. di stipulare una Convenzione, ai sensi dell’art. 0 del D.Lgs. 267/2000, con il Comune di Lotzorai
con la finalità di partecipare in partenariato pubblico al BANDO BADDHE “Interventi di recupero e di
riqualificazione paesaggistica di aree degradate o utilizzate in maniera impropria”
2. di nominare Ente Capofila il Comune di Lotzorai, al quale viene contestualmente conferito
mandato speciale gratuito collettivo con rappresentanza, affinché gestisca i rapporti con la Regione
Sardegna al fine di dare attuazione agli interventi, delegando il legale rappresentante dello stesso

Comune alla firma di tutti gli atti necessari e consequenziali;
3. di approvare la Bozza di Convenzione che, allegata alla presente deliberazione, ne fa parte
integrante e sostanziale;
4. di dare mandato al Sindaco a rappresentare questo Comune di procedere alla sottoscrizione della
Convenzione per la partecipazione al bando di cui al punto 1), di sottoscrivere l'adesione e di
rappresentare questo Ente, di intervenire nella costituzione e di approvare i patti e gli elementi
costitutivi sottoscrivendoli, conferendo sin da ora mandato speciale irrevocabile.
Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art 1 4, del D. Lgs. 267/2000;
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di
Girasole per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, come previsto dal D. Lgs. 33/201

