COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (OG) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 - Email segreteria1@comunediurzulei.it

D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE
N.82 del 21 settembre 2017
OGGETTO:
(PSR) 2014-2020 - MISURA 16 Cooperazione -SOTTOMISURA 16.8 "Sostegno alla stesura
dei Piani di Gestione forestale o di Strumenti equivalenti"- Tipo di intervento 16.8.1"Sostegno
alla stesura dei Piani di Gestione forestale o di Strumenti equivalenti"- Manifestazione di
interesse a partecipazione al Bando in forma associata

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di settembre alle ore quindici
e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. DR. ENNIO ARBA - Sindaco

Sì

2. SOFIA ARBA - Vice Sindaco

Sì

3. GIUSEPPE PORCU - Assessore

No

4. DR.SSA FRANCESCA MESINA - Assessore

No

5. UGO MURGIA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA PATRIZIA MUCELI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni
in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
VISTI:
•

il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017;
• il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
2 del 30.01.2017;
• il PEG, approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 20.02.2017.
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 18 del 12.06.2017
PREMESSO:
-

-

Che l'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale ha pubblicato il Bando pubblico per
l’ammissione ai finanziamenti (PSR) 2014-2020 - MISURA 16 Cooperazione -SOTTOMISURA 16.8
“Sostegno alla stesura dei Piani di Gestione forestale o di Strumenti equivalenti”- Tipo di intervento
16.8.1“Sostegno alla stesura dei Piani di Gestione forestale o di Strumenti equivalenti”
Che il suddetto bando è finalizzato alla concessione di un aiuto alle associazioni costituite con almeno
due silvicoltori (titolari di superfici forestali) per l’elaborazione o il miglioramento dei Piani di gestione
forestale (PGF) per la gestione sostenibile dei beni silvo-pastorali di proprietà private o pubbliche
coinvolte in attività di cooperazione, in conformità ai principi di gestione sostenibile delle foreste definiti
dalla Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;

-

Che la sottomisura contribuisce alla focus area 1B (Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione
alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la
gestione e le prestazioni ambientali), in quanto gli interventi sono finalizzati all’impostazione di una
pianificazione forestale legata a esigenze di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, al
recupero dei boschi degradati, a nuove modalità di gestione e tecniche selvicolturali, all’evoluzione
multifunzionale delle superfici forestali spontanee e dei rimboschimenti, attraverso la loro
rinaturalizzazione; ma contribuisce anche alle FA 4A, 4C e 3B ma soprattutto alla FA 6B in quanto
soddisfa il fabbisogno relativo alla promozione della gestione sostenibile delle foreste e la valorizzazione
del sughero;

-

Che, ai sensi dell’art. 4 del predetto bando sono ammessi a presentare domanda di sostegno le
associazioni, costituite con almeno due silvicoltori (Titolare di superficie forestale), pubblici e/o privati, in
una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzate giuridicamente (ad
es. associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, società consortili, associazioni con personalità
giuridica, ecc.), che individuano un capofila a cui vengono delegate tutte le competenze inerenti la
presentazione delle domande di sostegno e pagamento, e tutte le altre competenze previste dal bando
medesimo;

-

Che ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013, la percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa
ammessa a finanziamento, è pari al 100%;

-

Che l’importo massimo del sostegno ad ettaro è fissato in € 40,00 (IVA esclusa), comprensivo di tutte le
spese ammissibili per l’associazione;

-

Che, secondo il disposto dell’art. 7 del bando medesimo le superfici oggetto d’intervento devono:
1.“Essere classificate a “bosco1”. Sono ammesse fino ad un massimo del 20% della superficie
classificata a bosco, le superfici agricole/forestali intercluse al bosco;
2. Avere una superficie minima accorpata classificata a bosco di ha 100;
3. I componenti l’associazione devono avere la disponibilità delle superfici oggetto di
pianificazione.
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Sono da considerarsi accorpate le superfici classificate a bosco con interruzioni naturali e/o antropiche,
a titolo d’esempio interruzioni con aree coltive e/o strade di qualsiasi grado (Statali, Provinciali,
Comunali);
- Che, ai sensi dell’art. 8 del predetto bando le spese ammissibili, in armonia con quanto stabilito dall’art. 35
del Reg. 1305/2013 e in conformità con l’art 65 del Reg 1303/2013, sono quelle di seguito elencate:
a) per la redazione dei Piani di gestione forestali (PGF);
b) per il processo partecipativo (legate alla conoscenza dei Piano di gestione, per le associazioni con
enti pubblici minimo due eventi);
c) per l’esercizio della cooperazione, inteso come costo di costituzione dell’Associazione derivante
dall’atto della cooperazione (art. 35, paragrafo 5, lett. c), del Reg.(UE)1305/2014).
- Che la somma delle spese di cui ai punti b e c non deve essere superiore al 10 % delle spese di cui al
punto a.
- Che ai sensi dell’art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’imposta sul valore aggiunto
non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.
- Che sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla
presentazione della relativa domanda di sostegno, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione
della domanda stessa.
- Che sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari, entro i limiti
previsti nel provvedimento di finanziamento, comprovate da fatture quietanzate e mandati di pagamento
e/o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.
ACCERTATO che il termine per la presentazione delle domande scade il prossimo 30.09.2017.
PRECISATO CHE:
-

ai fini della partecipazione al bando di cui sopra è necessario individuare un soggetto capofila a cui
delegare tutte le competenze inerenti la presentazione delle domande di sostegno e pagamento e tutte
le competenze individuate dal bando;

-

i comuni di Baunei e di Urzulei sono titolari di superfici forestali;

-

il soggetto privato individuato e selezionato dal Comune di Baunei, sig. Mario Mereu è titolare di
superfici boscate nel territorio del Comune di Baunei e svolge quale attività principale la silvicoltura;;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione presentare una manifestazione di interesse in
forma associata con il Comune di Baunei ed il soggetto privato individuato e selezionato dal Comune di Baunei;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma
elettronica qualificata pena la nullità degli stessi.
RITENUTO pertanto opportuno:
- aderire alla costituzione di un partenariato pubblico-privato nella forma dell’ Associazione temporanea di
scopo (ATS) finalizzata alla presentazione della domanda di sostegno a valere sulla citata Misura 16 –
Sottomisura 16.8;
- individuare nel Comune di Baunei il soggetto pubblico che ha le funzioni di capofila e mandatario, con compiti
di coordinatore e di referente amministrativo finanziario e titolare della domanda di aiuto relativa alla MISURA
16 Cooperazione -SOTTOMISURA 16.8 “Sostegno alla stesura dei Piani di Gestione forestale o di Strumenti
equivalenti”- Tipo di intervento 16.8.1 “Sostegno alla stesura dei Piani di Gestione forestale o di Strumenti
equivalenti”, al quale spetta la rappresentanza esclusiva nonché la responsabilità per il rispetto degli impegni
assunti e degli obblighi previsti nei confronti della Regione
- autorizzare il Comune capofila alla presentazione della domanda di sostegno entro il termine del 30.09.2017 –
salvo eventuali proroghe – producendo la documentazione richiesta per conto di tutti i partner dell’ATS ed a
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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;
VISTO lo schema di atto costitutivo allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
Il presente verbale viene così sottoscritto:

VISTI:
•

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

•

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL SINDACO
Firmato digitalmente
DR. ENNIO ARBA
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
Comune dal giorno 05/10/2017 al giorno 20/10/2017 pubblicazione n. 775 ai sensi dell'art.124, del T.U., dell'Ordinamento

RITENUTO necessario proporre l’immediata esecutività dell’atto.
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

degli Enti locali vigente

DELIBERA
1. di approvare l'iniziativa di partecipazione al Bando pubblicato dall'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale per l’ammissione ai finanziamenti (PSR) 2014-2020 - MISURA
16 Cooperazione -SOTTOMISURA 16.8 “Sostegno alla stesura dei Piani di Gestione forestale o di
Strumenti equivalenti”- Tipo di intervento 16.8.1“Sostegno alla stesura dei Piani di Gestione forestale o
di Strumenti equivalenti;
2. di aderire alla costituzione di un partenariato pubblico-privato, nella forma dell’ Associazione
Temporanea di Scopo (ATS) finalizzata alla presentazione della domanda di sostegno a valere sulla
Misura di cui al punto precedente, i cui soggetti pubblici e privati sono di seguito elencati:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DR.SSA PATRIZIA MUCELI
___________________________________

Urzulei, 05/10/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto , Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
-Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000:
giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva(art. 134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

a. Soggetti Pubblici: Comune di Baunei e Comune di Urzulei;
b. Soggetti Privati: sig. Mario Mereu Rappresentante legale della Velmer Società Agricola SRL;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.128, comma 3 del decreto L.gs. 18.08.2000 n. 267);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI

3. di designare il Comune di Baunei come soggetto capofila e mandatario e con funzioni di coordinamento
e di referente amministrativo e finanziario e di tutte la incombenze che il Bando prevede;
4. di autorizzare, nel caso di ammissibilità alla domanda di sostegno del costituendo partenariato, il
Comune capofila, ad affidare un incarico esterno, secondo le modalità previste dal DLgs n. 50/2016, per
la predisposizione del Piano di Gestione Forestale;
5. di demandare al Responsabile del Servizio competente gli adempimenti conseguenti l’adozione del
presente provvedimento;

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Il sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che copia della presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data
_________________________ ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
Urzulei, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

6. di incaricare il Segretario comunale di Baunei alla redazione dell’atto costitutivo dell’A.T.S. in forma
pubblica;
7. di dare atto che le spese per la costituzione dell’atto costitutivo saranno suddivise tra i soggetti aderenti
proporzionalmente alle superfici boscate incluse nella domanda di sostegno di cui trattasi;

F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
Urzulei

8. di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla firma dell’atto costitutivo di Associazione Temporanea di
Scopo (ATS);

9. di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi di
legge.
geom.dc
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