COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 18 del 27/04/2022

OGGETTO:

ART. 1, COMMA 534 E SEGUENTI DELLA L. N. 234 DEL 30/12/2021-PROGETTI DI RIGENERAZIONE
URBANA ANNO 2022 - RICHIESTA FINANZIAMENTO DA PARTE DEI COMUNI DI TORTOLÌ, GIRASOLE,
LOTZORAI E VILLAGRANDE STRISAILI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.
30 DEL D.LGS 267/2000, PER LA RICHIESTA E LA GESTIONE DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL
PROGETTO “RIGENERAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, SUPPORTO ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NEI
COMUNI DELLA RETE TERRITORIALE POLICENTRICA DI TORTOLÌ, GIRASOLE, LOTZORAI E VILLAGRANDE
STRISAILI.”

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18:25 nell'Aula Consiliare, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, in sessione Urgente e in seduta Pubblica.
Ruolo
Sindaco
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA FABIOLA
DEMURTAS VALENTINA
ENNE GIOVANNI

Presente
Si
Si

FANNI CHIARA STELLA
LADU MARIO
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURRU GIOVANNI
SALVATORE
PIRAS LODOVICO
SUGAMELE NICOLETTA
TODDE FREDERIC ERMINIO

Si
Si

Assente

Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Presenti: 7
Assenti: 6

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Enne Giovanni nella sua qualità di Presidente
del Consiglio Comunale.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Agnese Virdis.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 27 /2022, brevemente illustrata dal Sindaco, nel testo di seguito trascritto:
PREMESSO CHE:
 la Legge 30/12/2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024, all’art. 1 dispone che:
 Comma 534: Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro
urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per
investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.
 Comma 535: Possono richiedere i contributi di cui al comma 534:





a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una
popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è
presentata dal comune capofila;
b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli
importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.
Comma 536: Gli enti di cui al comma 535 comunicano le richieste di contributo per singole opere
pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio
del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere:

a) la tipologia dell'opera, che può essere relativa a:
1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti
pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive
realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle
pertinenti aree;
2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante
interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei
servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e
sportive;
3) mobilità sostenibile;
b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice
unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa
opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera
perla quale è chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;
c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa.
i Comuni di Tortolì, Girasole Lotzorai e Villagrande Strisaili, a seguito di opportuni incontri, hanno manifestato
l’intenzione di formulare – in maniera associata, individuando nel Comune di Tortolì l’Ente capofila – una
richiesta per l’ottenimento di contributi, ai sensi della disposizione di legge suddetta, finalizzati a realizzare
un progetto coordinato per:
 A - Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti
pubbliche per finalità di interesse pubblico.
 B.1 - Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale con particolare
riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali.
 B.2 - Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale con particolare
riferimento allo sviluppo dei servizi educativi e didattici.
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B.3 - Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale con particolare
riferimento alla promozione delle attività culturali e sportive.
C - Mobilità sostenibile

meglio descritto nell'allegato "A" alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;
i medesimi comuni, in forma associata, hanno deciso di indirizzare le scelte relative agli interventi su tutte le
tipologie di opere previste dalla linea di finanziamento, definendo una serie di interventi coordinati localizzati
nei quattro comuni associati, che costituiscono un progetto complessivo finalizzato alla realizzazione di un
insieme coordinato di interventi per la rigenerazione urbana e miglioramento della qualità delle
infrastrutture dedicate a servizi e alle attività sportive, culturali, didattiche e ai servizi sociali, per il supporto
alla mobilità sostenibile nei comuni della rete territoriale policentrica di Tortolì, Girasole, Lotzorai e
Villagrande, con l’obiettivo di aumentare la qualità dell’ offerta territoriale complessiva dei servizi sociali,
culturali, educativi e didattici, rafforzare la gestione coordinata dei servizi e delle attività della rete territoriale
policentrica di Tortolì, Girasole, Lotzorai e Villagrande;



gli stessi Comuni, in caso di ammissione a contributo della richiesta, hanno manifestato pure l’intenzione di
gestire, sempre in forma associata, le fasi di gestione della spesa e delle entrate derivanti dal finanziamento
ottenuto, per favorire un’azione coordinata dei rispettivi uffici, definire i termini della condivisione del
progetto che si vuole realizzare, individuare gli obblighi reciproci che i Comuni interessati dovranno rispettare
nell’attuazione del medesimo progetto;



la popolazione complessiva derivante dalla somma degli abitanti dei singoli Comuni alla data del 1° gennaio
2021, per come rilevati dal sito internet dell’ISTAT, è pari a 17.344 abitanti (così dati: Tortolì 10.969 abitanti,
Villagrande Strisaili 2997 abitanti, Lotzorai 2.100 abitanti, Girasole 1278 abitanti) e, quindi, superiore al limite
minimo di 15.000 stabilito dalla norma;



l’art. 30 del D. Lgs 267/2000 prevede tra le varie forme associative tra Enti lo strumento della convenzione
per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, la quale deve stabilire:
o Come riportato al comma 2: “i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie…”.
o Come riportato dai commi 3 e 4: “…Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o
per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono
prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
o Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni,
che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni
pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti…”

ATTESO che è intendimento delle Amministrazioni di Tortolì, Girasole, Lotzorai e Villagrande Strisaili partecipare al
bando 2022 per la “…Richiesta dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione
di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del
tessuto sociale ed ambientale (articolo 1, commi 534 e ss., legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 310 del 31 dicembre 2021)…” in forma associata e, pertanto, di dover costituire
una forma associativa attraverso l’istituto della convenzione così come previsto dall’ex art. 30 del D. Lgs n° 267/2000;
DATO ATTO che a tal fine occorre stipulare una convenzione così come previsto dall’ex art. 30 del D. Lgs n° 267/2000,
contenente gli accordi presi tra i diversi comuni, al fine di poter presentare istanza, attraverso la piattaforma
informatica accessibile dalla Banca dati Amministrazioni pubbliche creata dal Ministero dell'Interno, di contributi per
progetti di rigenerazione urbana annualità 2022 (LB 2022 - articolo 1, comma 534), volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e
ambientale;
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VISTO lo schema di convenzione ex art. 30 D.L.gs. n° 267/2000 tra i Comuni di Tortolì, Girasole, Lotzorai e Villagrande
Strisaili ai fini della richiesta di finanziamento di cui all’art. 1 comma 535 della legge 30.12.2021, n. 234;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dello schema di convenzione di costituzione dell’associazione e
individuare il Comune di Tortolì quale Comune Capofila della forma associativa;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta, allo stato attuale, modifiche alla situazione contabile e
patrimoniale che dovrà essere aggiornata successivamente, nel caso di ammissione della richiesta di contributo e
assegnazione dello stesso;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’articolo 49 comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 e dell’art.147 bis comma 1 del D.lgs.
267/2000, hanno espresso parere favorevole come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
− il Responsabile del servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica;
− il Responsabile del Servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
VISTI:
 l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 il vigente Statuto Comunale;
Preso atto delle ragioni di urgenza in essa debitamente rappresentate e per quanto premesso e motivato nella
proposta in atti ;
Vista la L 241/90;
Ritenuto di deliberare in conformità,
Con votazione unanime resa in forma palese , per alzata di mano,

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
DI COSTITUIRE, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000, la gestione associata dei progetti di rigenerazione urbana di
cui al comma 534 e seguenti della L. n. 234/2021 tra i Comuni di Tortolì, Girasole, Lotzorai e Villagrande Strisaili, al
fine di partecipare alla richiesta di contributi di cui alle premesse narrative, finalizzati a realizzare un progetto
coordinato di interventi, come indicato nelle premesse e meglio descritto nell'allegato "A" alla presente delibera per
costituirne parte integrante e sostanziale;
DI INDIVIDUARE il Comune di Tortolì quale Comune capofila, per la presentazione della richiesta di contributo da
trasmettere con le modalità previste dall’art. 534 e seguenti della legge 30.12.2021, n. 234, in nome e per conto dei
comuni di Tortolì, Girasole, Lotzorai e Villagrande Strisaili, costituitisi nella forma associativa prevista e
precedentemente indicata;
DI APPROVARE lo schema di convenzione predisposto, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale;
DI INDICARE E QUINDI DELEGARE il Comune di Tortolì quale Comune Capofila perl’adozione e lo svolgimento di tutte
le attività e i provvedimenti indirizzati alla presentazione della richiesta di contributo a valere sui fondi previsti
dall’art. 1, comma 534 della legge 30.12.2021, n.234;
DI AUTORIZZARE il Sindaco del Comune di Tortolì alla sottoscrizione di detta convenzione specificando che in sede di
stipula potranno essere apportate modifiche tecniche al testo esclusivamente qualoratali modifiche non producano
effetti diversi da quanto deliberato;
Con votazione unanime resa in forma palese , per alzata di mano,
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DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Enne Giovanni

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1
del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

Pag. 6 di 7

Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 27/04/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 03/05/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 03/05/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 03/05/2022
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Agnese Virdis

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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