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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N.   44 
Del  03/10/2018  
  

OGGETTO: PSR SARDEGNA 2014_2020 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPO 
INTERVENTO 4.3.1 "INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LE 
CONDIZIONI DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE NEI C OMUNI 
DI TIANA, TETI E AUSTIS" - DIRETTIVE E MANDATO AL 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PER ADEMPIMENTI 
SUCCESSIVI.  

  
L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di ottobre alle ore 16,00 , nella sala delle adunanze 
del Comune convocata regolarmente si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori: 
  
  
COGNOME E NOME QUALIFICA  PRESENTI 
ZUCCA FRANCESCO  SINDACO  SI  
CURRELI ALBERTO  VICESINDACO  SI  
IBBA MARILENA  ASSESSORE  SI  
VACCA GINESTRA  ASSESSORE  SI  

  
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Sassu Roberto .  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca 
Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca;  

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR); Vista la D.G.R. n. 23/7 del 20 aprile 2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020. 

Indirizzi attuativi” che nell’ambito della Programmazione Unitaria, autorizza l’Assessore 

all’Agricoltura ad adottare specifici atti di programmazione e indirizzo operativo per l’attuazione 

del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e per il conseguimento degli obiettivi di performance 

al 2018;  

 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 2118/DECA/43 del 

03.08.2017 che approva le direttive per l’attuazione della sottomisura 4.3 – Tipo intervento 4.3.1 

“Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale” e le relative 

riduzioni ed esclusioni riportate nell’Allegato 1 del medesimo Decreto;  

 

DATO ATTO che la sottomisura 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo 

sviluppo del settore agroforestale” prevede un sostegno per investimenti volti a migliorare le 

condizioni della viabilità rurale e forestale e ripristinare la percorribilità ove questa risulti 

compromessa.  

 

CONSIDERATO che il livello ed entità dell’aiuto ai sensi dell’art. 17 par.4 Reg. UE n. 1305/2013, la 

percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 100%;  

 

VISTO l'avviso pubblico dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura di cui al BANDO P.O.R. 

SARDEGNA 2014/2020 – Misura 4 -Sottomisura 4.3 -Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a 

migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”, approvato con Determinazione n. 15347 

del 07.08.2017 dal Direttore del Servizio;  

 

EVIDENZIATO che nel sopra citato Allegato 1 del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale n. 2118/DECA/43 del 03.08.2017 vengono impartite le direttive regionali 

per l'attuazione della Sottomisura 4.3, in particolare al punto 2 vengono indicati i soggetti ammessi 

a presentare domanda di sostegno sono i seguenti Enti Pubblici: a) Comuni singoli b) Comuni 

associati c) (Unioni di comuni, Associazioni temporanee di Comuni, Comunità montane)  

 

CONSIDERATO che al punto 3 dell'Allegato 1 del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale n. 2118/DECA/43 del 03.08.2017 viene stabilito che l’importo massimo per 

la domanda di sostegno è fissato in euro 200.000,00 I.V.A. Inclusa e che nel caso di domande 
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presentate da Comuni associati l’importo di cui sopra può essere moltiplicato per il numero dei 

Comuni interessati dall’intervento fino ad un massimo pari a € 600.000,00 I.V.A. Inclusa;  

 

PRESO ATTO delle opportunità offerte dal suddetto bando che prevede agevolazioni alle 

Amministrazioni Comunali finalizzate agli interventi infrastrutturali su servizi alle aziende 

agricole e forestali e la necessità di un loro miglioramento, consentendo di dotare il territorio di un 

sistema di infrastrutture diffuso ed efficiente; 

 

EVIDENZIATO che riveste importanza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi 

economici, ambientali e sociali, in maniera tale da avere stabilmente attività agricole e forestali 

sostenibili, con un forte presidio del territorio e ricadute positive anche in termini occupazionali; 

 

ATTESO che i Comuni di Tiana, Teti e Austis intendono presentare richiesta di finanziamento in 

associazione temporanea; 

 

EVIDENZIATO CHE, nel bando di partecipazione, assume rilevanza la dimensione della rete di 

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

possa garantire una copertura per aree omogenee del territorio;  

 

CONSIDERATO CHE le Amministrazioni Comunali di Tiana, Teti e Austis concordano per 

realizzare una iniziativa pienamente condivisa e che risulta essere strategica per lo sviluppo 

economico dei loro territori;  

 

PRESO ATTO dell’unanimità dei consensi delle tre Amministrazioni atti a realizzare e gestire il 

progetto in forma associata;  

 

VISTA la Delibera Consiglio Comunale di Tiana n.15 del 08.09.2017 con cui viene approvato lo 

schema di Convenzione che regola e disciplina i rapporti tra i Comuni di Tiana, Teti e Austis, per 

la partecipazione al bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti della sottomisura 4.3.1 

“Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale” - 

“Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”; 

 

VISTA la Delibera Consiglio Comunale di Teti n.19 del 08.09.2017 con cui viene approvato lo 

schema di Convenzione che regola e disciplina i rapporti tra i Comuni di Tiana, Teti e Austis, per 

la partecipazione al bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti della sottomisura 4.3.1 

“Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale” - 

“Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Austis n. 83 del 07.09.2017 

con cui viene approvato lo schema di Convenzione che regola e disciplina i rapporti tra i Comuni 

di Tiana, Teti e Austis, per la partecipazione al bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti 

della sottomisura 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del 

settore agroforestale” - “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e 

forestale”; 
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VISTA la convenzione di costituzione dell'associazione temporanea dei Comuni di Austis, Tiana e 

Teti del 11.09.2017 col fine di richiedere il finanziamento di cui l'avviso pubblico dell’Assessorato 

Regionale all’Agricoltura di cui al BANDO P.O.R. SARDEGNA 2014/2020 – Misura 4 -Sottomisura 

4.3 -Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e 

forestale”; 

 

CONSIDERATO che i Comuni di Tiana, Teti e Austis hanno partecipato in forma associata al 

bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti della sottomisura 4.3.1 “Miglioramento delle 

infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale” - “Investimenti volti a 

migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”, con Delega al Comune di TIANA quale 

Comune capofila e che quest’ultimo è addetto alla presentazione della richiesta di finanziamento e 

alla predisposizione degli atti successivi necessari al fine di ottenere il finanziamento; 

 

VISTA la domanda di sostegno n.54250428247 inviata in data 20.09.2017 protocollo AGEA n. 

ASR.2017.0993565 per la richiesta dei finanziamenti della sottomisura 4.3.1 “Miglioramento delle 

infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale” - “Investimenti volti a 

migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”; 

 

VISTA la determinazione n.2395 del 03.05.2018 del Direttore del Servizio delle Istruttorie è stata 

approvata la graduatoria unica Regionale relativa alla sottomisura 4.3.1 e che la stessa è stata 

pubblicata nell’albo pretorio on line in data 03.05.2018 al numero progressivo 5, e che al Comune 

di Tiana, Comune capofila dell’associazione dei Comuni di Tiana, Teti e Austis è stato concesso un 

finanziamento di € 600.000,00; 

 

CONSIDERATO che l’associazione dei Comuni di Tiana, Teti e Austis cofinanziano il progetto con 

un importo di 4.000,00 a Comune, per un importo totale di € 12.000,00; 

 

CONSIDAERATO che con Delibera di Consiglio Comunale di Tiana n.13 del 20.08.2018 è stato 

approvato il piano triennale delle OO.PP 2018/2020 in cui è stato inserito il finanziamento di € 

612.000, riguardante la sottomisura 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo 

sviluppo del settore agroforestale” - “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità 

rurale e forestale”;  

 

CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 20.08.2018 è stato approvata la 

variazione di bilancio riguardante il finanziamento di € 612.000 della sottomisura 4.3.1 

“Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale” - 

“Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”; 

 

VISTO il bando della sottomisura 4.3.1 art.13.2 “Seconda fase – presentazione e istruttoria progetto 

esecutivo” ……i soggetti la cui domanda di sostegno è ammissibile e finanziabile dovranno presentare il 

progetto esecutivo dell’intervento proposto entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 

unica regionale, prorogabili, in caso di motivata richiesta, fino ad un massimo di 60 giorni….; 

 

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione del progetto esecutivo e la documentazione 

richiesta dall’art.13.2 del bando era fissata il 31.08.2018; 

 

VISTA la nota del Comune di Tiana prot.n.2097/2018 con cui veniva richiesta una proroga di 60 

giorni in base all’art. 13.2 “seconda fase-presentazione e istruttoria progetto esecutivo”; 
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VISTA la comunicazione di ARGEA n.0077380 del 01.10.2018 e la Determinazione del Servizio 

Territoriale del Nuorese n.5166 del 27/09/2018 di accettazione della proroga con scadenza al 

30.10.2018 per la presentazione del progetto esecutivo e relativa documentazione; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente impartire opportune direttive al Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale di Tiana, affinché provveda, utilizzando le risorse alla 

predisposizione degli adempimenti successivi, secondo il seguente Quadro economico: 

Finanziamento Regionale € 600.000,00
Cofinanziamento Comunale € 12.000,00
TOTALE PROGETTO € 612.000,00

A.1 Lavori a base d'appalto € 438.000,00
A.4 Oneri per la sicurezza € 10.950,00
A Totale lavori € 448.950,00

B.1 I.V.A. sui lavori (22% di A) € 98.769,00

B.2
Spese Tecniche Progettazione fattibilità tecnica-economica, definitiva-esecutiva, 
direzione lavori, contabilità, C.S.P. e C.S.E € 32.911,69

B.3 CNPAIA (4% di B.2) € 1.316,47
B.4 IVA su Spese Tecniche (22% di B.2+B.3) € 7.530,19
B.5 Spese Tecniche Supporto al RUP € 8.601,92
B.6 CNPAIA (4% di B.5) € 344,08
B.7 IVA su Supporto al RUP (22% di B.5+B.6) € 1.968,12
B.8 Incentivi per funzioni tecniche - art.113 del  D.Lgs 50/2016 (2% di A) € 8.979,00
B.9 Spese ANAC € 500,00
B.10 Imprevisti e accordi bonari € 2.129,53
B Totale Somme a disposizione € 163.050,00

C Importo complessivo dell'opera (A+B) € 612.000,00

INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA V IABILITA' RURALE E FORESTALE DEI COMUNI DI 
Tiana, Teti e Austis

SOMME D'APPALTO

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

P.S.R. 2014-2020 MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - INTER VENTO 4.3.1

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE

 

 

Ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del procedimento (RUP) il Responsabile del 

Servizio Tecnico del Comune di Tiana, l’Ing. Maurizio Zedda; 

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000;  

Con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano: 

Visto lo Statuto comunale; 

Acquisito in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in calce 

alla presente; 

Con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano: 
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D E L I B E R A  

Di impartire opportune direttive al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale affinché provveda, 

utilizzando le risorse soprarichiamate alla predisposizione degli adempimenti successive, secondo il 

seguente Quadro economico: 

 

Finanziamento Regionale € 600.000,00
Cofinanziamento Comunale € 12.000,00
TOTALE PROGETTO € 612.000,00

A.1 Lavori a base d'appalto € 438.000,00
A.4 Oneri per la sicurezza € 10.950,00
A Totale lavori € 448.950,00

B.1 I.V.A. sui lavori (22% di A) € 98.769,00

B.2
Spese Tecniche Progettazione fattibilità tecnica-economica, definitiva-esecutiva, 
direzione lavori, contabilità, C.S.P. e C.S.E € 32.911,69

B.3 CNPAIA (4% di B.2) € 1.316,47
B.4 IVA su Spese Tecniche (22% di B.2+B.3) € 7.530,19
B.5 Spese Tecniche Supporto al RUP € 8.601,92
B.6 CNPAIA (4% di B.5) € 344,08
B.7 IVA su Supporto al RUP (22% di B.5+B.6) € 1.968,12
B.8 Incentivi per funzioni tecniche - art.113 del  D.Lgs 50/2016 (2% di A) € 8.979,00
B.9 Spese ANAC € 500,00
B.10 Imprevisti e accordi bonari € 2.129,53
B Totale Somme a disposizione € 163.050,00

C Importo complessivo dell'opera (A+B) € 612.000,00

INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA V IABILITA' RURALE E FORESTALE DEI COMUNI DI 
Tiana, Teti e Austis

SOMME D'APPALTO

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

P.S.R. 2014-2020 MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - INTER VENTO 4.3.1

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE

 

 

di nominare quale Responsabile Unico del procedimento (RUP) il Responsabile del Servizio 

Tecnico del Comune di Tiana, l’Ing. Maurizio Zedda. 

 
 
  

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 
Maurizio Zedda  
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Zucca Francesco  Sassu Roberto  
  
  
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                                           

05/10/2018  Protocollo n. 2363  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il 15/10/2018  
  

X  
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  
  

Sassu Roberto  
  
 
 


