COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 21
del
10/02/2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE PER LA FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI GIRASOLE (NU)
CUAA 82000850915. REG. (UE) N. 1305/2013 – P.S.R. 2014/2020 – MISURA 4 – INVESTIMENTI IN
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - SOTTOMISURA 4.3 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI
NELL’INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL’AMMODERNAMENTO E
ALL’ADEGUAMENTO DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA. DOMANDA DI SOSTEGNO N°
54250483887

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina.
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LA GIUNTA COMUNALE

Si da atto che la presente seduta viene svolta in modalità da remoto, con la Giunta comunale in presenza in sede e
il Segretario Comunale collegato in videochiamata tramite Whats App

Visti:


Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro- pastorale,
Autorità di Gestione, n. 10181/330 del 07/07/2016 con la quale ARGEA Sardegna viene delegata
ad espletare le attività di ricezione, istruttoria e controllo delle domande di sostegno e di pagamento
delle misure connesse e non connesse a superficie ed animale del PSR 2014/2020.



Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 2118/DECA/43 del 3/8/2017 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.



Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAS n. 15347/461 del 07/08/2017 di approvazione del bando
della suddetta sottomisura, con tutte le normative nello stesso richiamate e successive modifiche e
integrazioni;



Determinazione del Direttore del Servizio delle Istruttorie di Argea n. 2395 del 03/05/2018di
approvazione della graduatoria unica regionale, delle domande presentate a valere sul bando per
l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 4.3.1. “Miglioramento delle infrastrutture
rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale – Investimenti volti a migliorare le condizioni di
viabilità rurale e forestale”;



Decreto dell’Assessore Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2078/DECA/39 del 31/07/2018 con
il quale viene incrementata la dotazione finanziaria per un importo di € 12.698.156,00;



Nota Prot. n. 12969 del 07/08/2018 del Direttore del Servizio Programmazione e Governance dello
Sviluppo Rurale dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAS contenente disposizioni a seguito del
succitato Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e RAS n. 2078/decA/39 del 31/07/2018;



Determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli n. 1100 del 01/03/2019 di
approvazione rettifica e scorrimento della graduatoria unica regionale approvata con determinazione n.
2395 del 03/05/2018 relativa alle domande presentate a valere sul bando per l’ammissione ai finanziamenti
previsti dalla sottomisura 4.3.1. “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore
agroforestale – Investimenti volti a migliorare le condizioni di viabilità rurale e forestale”;

Considerato che questo Comune, in ambito dei finanziamenti Por, è risultato beneficiario di un
finanziamento € 191.334,00 pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento di € 191.334,00, richiesto
con la domanda di sostegno in oggetto per "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità Rurale
e Forestale;
Vista la determinazione n. 782 del 21/02/2020 del Direttore del Servizio Territoriale dell’ARGEA con la
quale è stato concesso il contributo in parola
Considerato che ai fini dell’anticipo previsto al paragrafo 13.3 Presentazione e istruttoria delle domande di
pagamento il Rappresentante legale dell’Ente deve essere autorizzato alla firma della dichiarazione di
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impegno a garanzia dell’anticipo;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’articolo 49, del T.U.EE.LL. n° 267/2000;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
DI AUTORIZZARE il Sindaco pro- tempore, Rappresentante legale dell’Ente, alla sottoscrizione della
dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo domanda di pagamento
numero barcode
dichiarazione impegno 74015483832 da allegare alla domanda di anticipo n. 14270035653 che in

copia si allega al presente atto;
Con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

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
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 10/02/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 12/02/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

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 12/02/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 12/02/2021
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

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