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COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2
OGGETTO:BANDO MARZO 2018 P.O. FESR
2014-2020 AZIONE 6.5.1. "AZIONI
PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE
DELLA RETE NATURA 2000" IN AREA SU DE MACCIONI - TEXILE DI ARITZO APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI BELVI'

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di gennaio alle ore quindici e minuti venti
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Presente

Mameli Gualtiero - Sindaco
Meloni Antonio - Assessore
Pili Giuseppe Michele - Assessore
Loi Aldo - Consigliere
Pranteddu Francesco - Consigliere
Daga Salvatore - Assessore
Calledda Emanuele - Consigliere
Paba Katia - Consigliere
Pili Augusto - Consigliere
Poddie Iole - Consigliere
Fontana Paolo - Consigliere
Fontana Laura - Consigliere
Manca Sara - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
No
No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
5

Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Lorenzina Piras il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
• con D.G.R. n. 22/4 del 17.6.2014 la Regione Sardegna ha approvato il PAF (Prioritized
Action Framework) ovvero il Piano di Azioni Prioritarie per la Rete Natura 2000, che
delinea gli indirizzi per garantire la tutela delle specie e degli habitat d‘interesse
comunitario al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Habitat.
• in tale contesto, il Programma Operativo FESR 2014-2020 prevede sull’Asse prioritario
VI “Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e
turistici”, il finanziamento dell’azione 6.5.1. “Azioni previste nei Prioritized Action
Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000”;
• con Bando del Marzo 2018 – Avviso pubblico mediante procedura “a sportello”, la Regione
Sardegna intende attuare la Linea di intervento n.4 - “Progetto Multiazione” di tutela e
valorizzazione a fini di turismo sostenibile degli ambiti dunali, zone umide, rurali e
forestali, di cui alla DGR n. 45/24 del 2/8/2016, in riferimento all’azione 6.5.1, come
previsto anche dalla DGR n.48/55 del 17/10/2017;
• il Bando è rivolto ai siti Natura 2000 (SIC/ZSC, ZPS) dotati di piano di gestione
approvato con decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente o con atto di tutte le
Amministrazioni comunali coinvolte, il cui Allegato 3 contiene l’elenco dei siti Natura 2000
ammissibili alla data di pubblicazione del bando;
• all’interno dell’elenco di cui l’Allegato 3 è ricompreso il sito ZSC Cod. ITB022217
denominato “Su de Maccioni - Texile di Aritzo”, che appartiene ai territori dei Comuni di
Aritzo e Belvì, istituito con Decreto dell’Assessorato per la Difesa dell’Ambiente n.106
del 26/11/2008;
• l’art.3 comma 1 lett.b dello Statuto Comunale è specificato che il Comune “Adotta le

misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente….”;
DATO ATTO CHE:
- è dovere istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Aritzo procedere alla salvaguardia e
corretta gestione dell’habitat naturale;
- è cosa assai opportuna assumere iniziative, quali partecipazioni a bandi, al fine di usufruire di
finanziamenti da parte di altri Enti che permettano il raggiungimento dei suddetti obiettivi, se
tale partecipazione non risulta essere eccessivamente onerosa per le casse comunali;
RITENUTA meritevole di attenzione l’eventualità di una partecipazione del Comune di Aritzo al
Bando Marzo 2018;
ATTESO CHE il sito ZSC Cod. ITB022217 denominato “Su de Maccioni - Texile di Aritzo”,
ricade entro l’ambito dei territori comunali di Aritzo e Belvì;
POSTO CHE ai sensi dell’art.6 del Bando, nel caso in cui il sito ricada nell’ambito di più Comuni,
tutti i Comuni interessati dovranno obbligatoriamente individuare un capofila che presenterà
la proposta su delega dei Comuni stessi (acquisita tramite delibera dell’organo competente);
DATO ATTO CHE il Comune di Aritzo è già comune capofila dell’intervento del Piano di Gestione
del SIC “Su de Maccioni – Texile di Aritzo – ITB022217”, giusto atto deliberativo consiliare n. 38
del 2 ottobre 2018;
CONSIDERATO che il sito di cui all’intervento del Piano di Gestione del SIC “Su de Maccioni –
Texile di Aritzo “ ricade anche nell’ambito del Comune di Belvì e pertanto si rende necessario
stipulare un protocollo d’intesa finalizzato alla partecipazione del bando in parola;
VISTO lo schema di protocollo ( allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale) disciplinante appunto la procedura “A sportello nell’ambito del programma operativo
FESR 2014/2020 – Azione 6.5.1. – “Azioni previste nei Prioritized Action Framework ( PAF) e nei
piani di gestione della rete Natura 2000 – marzo 2018, in area “Su de Maccioni – Texile di
Aritzo”;

DATO ATTO altresì che come da atto gestionale n. 95 del 4 ottobre 2018 adottato dal
Responsabile del Servizio Tecnico, è stato affidato il servizio di predisposizione della proposta di
partecipazione al bando marzo 2018 P.O. FESR 2014/2020 – Azione 6.5.1. – Azioni previste nei
Prioritized Action Framework (PAF) e nei piani di gestione della rete natura 2000, in area “Su de
Maccioni – Texile di Aritzo”, all’ing. Vittoria Piroddi
RITENUTO meritevole di approvazione;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi dei presenti;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente riportate
per farne parte integrante e sostanziale:

DI APPROVARE l’unito protocollo d’intesa finalizzato alla procedura “ a sportello nell’ambito del
programma operativo FESR 2014/2020 – Azione 6.5.1. – “Azioni previste nei Prioritized Action
Framework ( PAF) e nei piani di gestione della rete Natura 2000 – marzo 2018, in area “Su de
Maccioni – Texile di Aritzo”, da stipulare con il Comune di Belvì, sito territoriale interessato
all’intervento del Piano di Gestione del SIC in parola;
DI INCARICARE il legale rappresentante dell’Ente, nella persona del Sindaco Gualtiero Mameli,
per la firma del protocollo d’intesa in parola;
DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Belvì per tutti gli adempimenti di competenza;
DI RENDERE il presente deliberato immediatamente eseguibile con votazione unanime separata;

PARERI
(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)
I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:
Sotto il Profilo TECNICO: FAVOREVOLE
Sotto il profilo CONTABILE: ININFLUENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Daga Salvatore)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Lai )

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
Mameli Gualtiero
___________________________________

Il Segretario Comunale
dott.ssa Lorenzina Piras
___________________________________
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