
 

 

COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 13 

del 28.01.2004 

 

 

OGGETTO: Partecipazione al Bando della R.A.S. per il finanziamento di Progetti di diffusione 

dell’innovazione tecnologiche e dei servizi multimediali nella P.A. – P.O.R. Sardegna 2000 – 2006 

Misura 6.3. 

 

  

 

 L'anno duemilaquattro il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 13,30 nella Sede Comunale si 

è adunata la Giunta Comunale. 

 

Presiede l'adunanza il Dr. Umberto Oppus in qualità di Sindaco 

 

SIGG. ASSESSORI   PRESENTI   ASSENTI 

 

CARDIA FRANCESCO    [X]     [   ] 

 

GESSA GIANFRANCO    [X]     [   ] 

 

DEIDDA AMEDEO     [   ]     [X] 

 

SCIONI SERGIO     [   ]     [X] 

 

Assiste il  Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

VISTO 

 

- l’avviso pubblicato dalla R.A.S. per la selezione delle  proposte di finanziamento, a valere sul 

P.O.R. Sardegna 2000 – 2006 Misura 6.3 per la realizzazione di progetti di diffusione 

dell’innovazione tecnologica e dei servizi multimediali nella P.A. con particolare riferimento 

alle aree svantaggiate della Sardegna che ha lo scopo di individuare progetti proposti da enti 

locali (Comuni, Comunità Montane e Provincie) della Sardegna; 

 

- che saranno finanziati i progetti che hanno come obiettivo la realizzazione di servizi rivolti 

specificatamente alla pubblica amministrazione, ai cittadini e alle imprese e che siano coerenti 

con le azioni di e-Government, così come previste nei piani dal Ministero per l’innovazione e le 

tecnologie; 

 

- che allo scopo di favorire l’aggregazione tra amministrazioni, è stata fissata la medesima soglia 

minima prevista per le aggregazioni territoriali previste dai PIT (almeno 10 Comuni o 

popolazione totale dei soggetti proponenti il progetto – popolazione del singolo ente o somma 

delle popolazioni dei componenti l’aggregazione di almeno 30.000 unità); 

 

- che le domane di finanziamento dovranno pervenire entro e non oltre il 30 dicembre 2003 alla 

Direzione Generale dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione – 

Servizio per il Sistema informativo Via XXIX Novembre  23 – 09123 Cagliari; 

 

- che la Provincia di Cagliari, a seguito di un bando di appalto concorso pubblicato il 18.11.2003, 

ha selezionato un progetto composto di due moduli funzionali, il primo di “servizi di fronte end 

alle comunità scolastiche” ed il secondo di “interconnessione delle anagrafi comunali”, che 

intendono promuovere servizi di diretta competenza della Provincia nonché di svolgere un ruolo 

di catalizzatori della realtà comunali, in sinergia con i contenuti dei progetti “e-Gos” e “Marte” 

che attiverà “Servizi innovativi ai cittadini e alle comunità scolastiche attraverso la gestione 

integrata di banche dati anagrafiche finalizzata ad attività di pianificazione territoriale e di 

prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica nella provincia di Cagliari 

 

- che la Provincia di Cagliari ha presentato alla R.A.S. il progetto selezionato tramite il bando di 

evidenza pubblica ed ha chiesto a questa Amministrazione comunale di aderire al progetto 

stesso; 

 

- Il Regolamento (C.E.) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi 

strutturali; 

 

- Il Regolamento (C.E.) n. 1783/2000 del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR); 

 

- Il Regolamento (C.E.) n. 1784/99 del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo Sociale (FSE); 

 

- Il Regolamento (C.E.) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 relativo alle spese ammissibili di Fondi 

strutturali; 

 

- Il Programma Operativo Regionale della Sardegna per il 2000-2006 apparovato dalla 

Commissione con decisione C(2000)  n. 2359 dell’8 agosto 2000; 



 

 

 

- Il Quadro Comunitario di Sostegno approvato con decisione C (2000) n. 2050 del 18 agosto 

2000; 

 

- Il Programma Operativo Regionale della Sardegna per il 200-2006 approvato dalla 

Commissione con Decisione C (2000) n. 2359 l’8 agosto 2000; 

 

- Il Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006 approvato con delibera G.R 

del 2003; 

 

- RITENUTO di aderire al progetto ATLANTE, selezionato dalla Provincia di Cagliari, che la 

stessa Provincia ha presentato per partecipare al bando pubblicato dalla Regione Autnoma della 

Sardegna; 
 

- CONSIDERATO che la R.A.S. cofinanzia il progetto con una quota che non può superare il 

90% del costo ammissibile per la realizzazione dello stesso; 
 

- ACQUISITO il parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabili 

del Servizio ai sensi dell’articolo 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. 

n. 267/2000; 

 

- A voti unanimi legalmente espressi; 

DELIBERA 

 

- Di approvare la partecipazione al progetto ATLANTE, selezionato dalla Provincia di Cagliari; 

 

- Di impegnarsi a dar vita, una volta ottenuta l’approvazione del progetto, all’aggregazione con la 

Provincia di Cagliari, che svolge il ruolo di coordinatore del progetto, e con gli altri partecipanti 

al progetto stesso nella forma della Associazione semplice con la finalità del riuso delle 

metodologie, degli standard e procedure realizzate per il progetto; 

 

- Di assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza 

procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento entro i tempi previsti dalla 

normativa comunitaria e stabiliti dalla commissione di valutazione, che saranno resi noti all’ente 

proponente contestualmente alla comunicazione di ammissione al finanziamento; 

 

- Di rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto; 

 

- Di consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la realizzazione dell’intervento, 

da parte di competenti servizi regionali, statali e comunitari; 

 

- Di presentare temprestivamente al responsabile di misura i dati sul monitoraggio 

dell’interventom che dovranno essere trasmessi su apposita modulistica predisposta 

dall’Assessorato; 

 

- Di non variare la destinazione delle attrezzature finanziate per un periodo non inferiore a ciqnue 

anni; 

 

- Di accettare le modalità dei finanziamenti indicate dall’amministrazione regionale 

- Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

      F.to Dr. Umberto Oppus                                                                                    F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 

 

 

 

                                     

       

    

 

                                  

 

 

 

       IL RESPONSABILE                     FAVOREVOLE 

Settore Tutela e Ordinamento 

F.to Dr. Umberto Oppus 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 30.01.2004 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

Mandas lì, 30.01.2004 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI'  30.01.2004                                                             

                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                   D.ssa Maria Cristina Collu 

                                                

 

 

 

 

 
 

 


