
 

  

COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
  

N. 17 
  
Del 30/10/2012  

OGGETTO: Approvazione Protocollo d'Intesa per la pa rtecipazione al bando 
pubblico del GAL distretto rurale BMGS di cui al PS L misura 321 azione 1-2-3 e 
4 Norma di riferimento: P.S.R. 2007-2013 –Misura 32 1 “Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale”-  

  

L’anno duemiladodici, il giorno trenta, del mese di ottobre alle ore 18,10 ,  nella sala delle 
adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima 
convocazione in sessione straordinaria . 

Risultano all’appello nominale:  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
CURRELI BRUNO  SINDACO  SI  
ZEDDA KATIA  CONSIGLIERE  SI  
FAIS GINO  CONSIGLIERE  SI  
NOLI LINO  CONSIGLIERE  SI  
NOLI SALVATORE VINCENZO  CONSIGLIERE  SI  
CURRELI ALBERTO  CONSIGLIERE  SI  
VACCA ANTONIO BACHISIO  CONSIGLIERE  SI  
ZEDDA GIOVANNI ANDREA  CONSIGLIERE  SI  
MARCELLO CESARINA  CONSIGLIERE  SI  
ZEDDA MAURIZIO  CONSIGLIERE  SI  
MORO LIDIA  CONSIGLIERE  SI  
NOLI DANTE SALVATORE  CONSIGLIERE  SI  
CURRELI FRANCO  CONSIGLIERE  SI  

      

                                                                             Totale Presenti N. 13  

                                                                                    Totale Assenti N. 000  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli internevuti, assume la Presidenza Curreli 
Bruno nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Piredda Anna 
Maria .  
 
La seduta è pubblica .



  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
VISTO  - Visto il bando pubblicato dal GAL Distretto Rurale BMGS relativo alla 
concessione di finanziamenti a valere sull’azione 1-2-3 e 4 della misura 321 del PSR 
2007-2013; 
PRESO ATTO che le opportunità offerte da tale bando, ai sensi della rispettiva 
normativa comunitaria, che prevede aiuti per: 

• l’avviamento di servizi sociali e la realizzazione delle attività, ivi comprese le 

spese generali di progettazione e quelle amministrative, nel limite massimo 

previsto dalle normative vigenti. 

• l’avviamento dei servizi di educazione ambientale, alimentare, delle tradizioni 

locali, dell’architettura rurale da sviluppare nelle fattorie didattiche, ivi 

comprese le spese generali di progettazione e quelle amministrative, nel limite 

massimo previsto dalle normative vigenti. 

• l’avviamento di servizi ambientali, ivi comprese le spese generali di 

progettazione e quelle amministrative, nel limite massimo previsto dalle 

normative vigenti. Per la realizzazione dei progetti l’ente pubblico, o 

l’associazione di Enti pubblici, selezionerà sul mercato le imprese fornitrici dei 

servizi (incluse quelle agricole così come previsto dall’art. 15 del D.Lgs 

228/2001 e successive modifiche ed integrazioni). 

• la realizzazione e l’allestimento di spazi polifunzionali e multimediali, sia al 

chiuso che all’aperto, attraverso interventi di riqualificazione di immobili di 

proprietà pubblica, nonché l’acquisto delle relative dotazioni e attrezzature, 

l’installazione di punti di accesso a internet con tecnologia Wi Fi, ivi comprese le 

spese generali di progettazione e quelle amministrative, nel limite massimo 

previsto dalle normative vigenti 

PRESO ATTO che per favorire lo sviluppo di tali iniziative in questi territori il GAL Distretto 

Rurale BMGS ha stanziato nel PSL un fondo di 3.583.000,00 €uro; 

ATTESTATO CHE, nel bando di partecipazione, assume notevole rilevanza la dimensione della 

rete di cooperazione dei Comuni espresso dal numero di soggetti coinvolti dall’iniziativa, 

affinchè si possa garantire la più ampia copertura possibile del territorio; 

DATO ATTO che l’iniziativa oggetto del presente protocollo è stata pienamente 
condivisa dal BIM Taloro, dalla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, dalla 
Comunità Montana Nuorese, Barbagia, Gennargentu e Supramonte, dall’Unione dei 
Comuni Barbagia e dai i Comuni di: Atzara, Aritzo, Austis, Belvì, Desulo, Fonni, 
Gadoni, Gavoi, Mamoiada, Meana Sardo, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, 
Orotelli, Ortueri, Ovodda, Sarule, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara, e che risulta essere 
strategica per lo sviluppo turistico-culturale e sociale dei loro territori; 
PRESO ATTO dell’unanimità dei consensi delle Amministrazioni intorno alla 
realizzazione e gestione del progetto in forma associata; 
DATO ATTO che il Consorzio BIM Taloro, facendosi interprete della volontà e delle 
esigenze dei comuni intenzionati a costituirsi in associazione, è stato individuato quale 



Ente Capofila per l’attuazione dell’iniziativa, tendente alla realizzazione di un progetto 
di sviluppo territoriale che fra gli obbiettivi individuati prevede la realizzazione dei 
seguenti interventi: 
 

• l’avviamento di servizi sociali e la realizzazione delle attività, ivi comprese le 

spese generali di progettazione e quelle amministrative, nel limite massimo 

previsto dalle normative vigenti. 

• l’avviamento dei servizi di educazione ambientale, alimentare, delle tradizioni 

locali, dell’architettura rurale da sviluppare nelle fattorie didattiche, ivi 

comprese le spese generali di progettazione e quelle amministrative, nel limite 

massimo previsto dalle normative vigenti. 

• l’avviamento di servizi ambientali, ivi comprese le spese generali di 

progettazione e quelle amministrative, nel limite massimo previsto dalle 

normative vigenti. Per la realizzazione dei progetti l’ente pubblico, o 

l’associazione di Enti pubblici, selezionerà sul mercato le imprese fornitrici dei 

servizi (incluse quelle agricole così come previsto dall’art. 15 del D.Lgs 

228/2001 e successive modifiche ed integrazioni). 

• la realizzazione e l’allestimento di spazi polifunzionali e multimediali, sia al 

chiuso che all’aperto, attraverso interventi di riqualificazione di immobili di 

proprietà pubblica, nonché l’acquisto delle relative dotazioni e attrezzature, 

l’installazione di punti di accesso a internet con tecnologia Wi Fi, ivi comprese le 

spese generali di progettazione e quelle amministrative, nel limite massimo 

previsto dalle normative vigenti 

VISTO il protocollo d’intesa, predisposto dal Bacino Imbrifero Montano del Taloro 
in collaborazione con la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, con la Comunità 
Montana Nuorese, Barbagia, Gennargentu e Supramonte, con l’unione dei Comuni 
Barbagia e coi Comuni di: Atzara, Aritzo, Austis, Belvì, Desulo, Fonni, Gadoni, Gavoi, 
Mamoiada, Meana Sardo, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ortueri, 
Ovodda, Sarule, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara; 
RITENUTO pertanto di dover aderire alla rete di cooperazione del BIM Taloro 
sopraccitata, formalmente con il presente atto, e procedere alla approvazione del 
protocollo d’intesa così come predisposto; 
SENTITO l’intervento del Sindaco il quale ricorda che:  “ il punto era già stato inserito 
all’ordine del giorno di un precedente Consiglio Comunale e poi rinviato in attesa di 
approfondimenti”; 
SENTITO l’intervento del Consigliere di Minoranza Franco Curreli: “voglio rilevare 
alcune contraddizioni dello schema di Protocollo d’Intesa proposto: nella premessa si 
fa riferimento all’”accessibilità alle tecnologie dell’informazione e comunicazione”, 
prevista  nell’Azione 4 della Misura 321, e nel testo dello stesso Protocollo si fa 
riferimento alle restanti Azioni 1-2 e 3. Vorrei capire inoltre cosa potrebbe succedere 
se il pubblico dovesse decidere di partecipare ai Bandi relativi ad Azioni che 
interessano fondamentalmente i privati”; 



SENTITO l’intervento del Sindaco: “ i singoli Comuni non hanno interesse alla 
partecipazione al Bando, parteciperà il BIM. Non ci sarà alcuna interferenza tra 
pubblico e privato; purtroppo non si riesce a spendere i fondi disponibili perché le 
procedure di erogazione dei finanziamenti sono molto macchinose e i privati sono 
restii a partecipare”; 
SENTITO l’intervento del Consigliere di Minoranza Maurizio Zedda: “ mi lascia 
veramente perplesso che si pensi di disciplinare la gestione della Misura 321 con un 
Protocollo d’Intesa di sole otto pagine. Mi viene da pensare che si voglia dire il meno 
possibile per avere molta elasticità nella redazione del Bandi. In ogni caso, 
l’importante è che arrivino finanziamenti”; 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del  T.U. n. 267/2000; 
 

 
UNANIME DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE il protocollo d’intesa che si allega alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

1. DI DARE MANDATO al Sindaco per l’inoltro della presente deliberazione e dei 
successivi atti all’Ente Capofila; 

 

 
 

 Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
  

  
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Curreli Bruno  

  
  
  



  
Il presente verbale, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.  
  
IL 
PRESIDENTE                                              

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Curreli Bruno  Piredda Anna Maria  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

07/11/2012  Protocollo n. 2430  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Piredda Anna Maria  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  
  

-  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in 
quanto priva di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione 
(art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000); 

-  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 
267/2000); 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Piredda Anna Maria  

  
 


