
 

 

COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 26 

del 24.02.2003 

 
 

 

OGGETTO:  Partecipazione alla misura 5.1 "Politiche Urbane" sottomisura 5.1.3  "Rafforzamento 

dei Centri Minori" del Programma Operativo Regionale 2000 - 2006.  

 

 

 

 

L'anno duemilatre il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 17,55 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 il Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 approvato dalla Commissione con 

decisione C(2000) n. 2359 in data 08.08.2000 che da attuazione a quanto previsto nel Quadro 

Comunitario di sostegno in merito alle strategie di sviluppo, le priorità di azione, le risorse 

finanziarie e gli obiettivi specifici definiti dalla commissione d'intesa con lo Stato Italiano; 

 

- VISTO il Complemento di Programmazione del POR Sardegna approvato dal Comitato di 

Sorveglianza in data 06 luglio 2001 ed in particolare, nell'ambito dell'Asse V "Città", la misura 

5.1 "Politiche Urbane"; 

 

- VISTO il supplemento straordinario n. 2 al bollettino Ufficiale n. 27 del 16.09.2002 nel quale è 

stato pubblicato il bando relativo alla misura 5.1 (Politiche urbane" 

 

- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/13 del 10.09.2002 con la quale è stato 

integrato il bando Pubblicato sul BURAS n. 27 del 16.09.2002; 

 

- VISTI il regolamento del Consiglio d'Europa (CE) n. 1260/1999 ed il regolamento della 

Commissione n. 1685/2000 riguardanti l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni 

cofinanziate dai Fondi strutturali; 

 

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24.02.2003, con la quale, si da 

mandato alla Giunta di adottare tutti gli atti per addivenire al protocollo della domanda di 

richiesta contributi, e si approva lo schema di convenzione tra comuni per la costituzione della 

rete organizzativa di cooperazione intercomunale; 

 

- PREMESSO che il Programma Operativo Regionale, all'Asse V Città, relativamente alla misura 

Politiche Urbane prevede tra gli obiettivi: 

 

- rafforzare le potenzialità dei centri urbani, in relazione alle loro dimensioni metropolitane o 

di centro medio piccolo, come luogo di attrazione di funzioni e servizi specializzati o come 

luoghi di connessione e di servizio per i processi di sviluppo del territorio, avendo presente le 

caratteristiche e le potenzialità specifiche di ciascuna città nel proprio contesto regionale; 

 

- aumentare a fruizione dello spazio urbano da parte dei cittadini, sia per l'accrescimento della 

competitività dei sistemi urbani sia per il rafforzamento della coesione sociale. Migliorare il 

sistema della mobilità interna ed esterna ai centri urbani, riducendo la congestione, 

l'inquinamento acustico e l'inquinamento atmosferico. Migliorare la qualità della vita nelle aree 

urbane, in particolare nelle aree periferiche e in quelle dismesse con particolare attenzione ai 

bisogni dell'infanzia, all'integrazione sociale e alla lotta alla marginalità; 

 

- riqualificare, rinnovare e rifunzionalizzare il tessuto edilizio urbano, nel rispetto delle tradizioni 

culturali e storiche con particolare attenzione al recupero dei centri storici e dei centri minori; 

 

- ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 

del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267;  

 

- A voti unanimi, legalmente espressi  

 



 

 

DELIBERA 

 

- DI approvare l'iniziativa, costituita dai seguenti progetti:  

 

"Restauro ex Albergo Lawrence"   €. 723.039,66 

 

"Completamento del complesso architettonico 

 delle Chiese di San Francesco e San Cristoforo" €. 567.843,42 

 

- DI approvare il costo delle proposte progettuali;  

 

- DI dare mandato al Comune di Isili, capofila della rete ad inoltrare la domanda di finanziamento 

all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica; 

 

- La conformità delle proposte inserite nella misura 5.1.3 con quanto previsto dalla normativa 

vigente, regionale, nazionale e comunitaria, con quanto previsto dal POR Sardegna e dal 

Compartimento di programmazione e con gli strumenti urbanistici vigenti; 

 

- DI impegnarsi: 

 Ad espletare tutti gli adempimenti necessari a ricomprendere le operazioni nell'ambito della 

selezione PIT 2002 già approvato; 

 A cofinanziare il progetto nella misura del 10% del costo complessivo delle operazione 

relative alla misura 5.1 

 A farsi carico del costo dell'intervento per la quota eccedente il finanziamento richiesto; 

 Ad accertarsi che i soggetti privati cofinanziatori stipulino, in caso di finanziamento del 

progetto, idonea garanzia fideiussoria di importo pari alla quota di finanziamento privato; 

 Ad 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; 

 A rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto; 

 A fornire ai competenti organi della Regione, ogni ulteriore documentazione richiesta in 

ordine alla proposta presentata; 

 A firmare il Protocollo d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna; 

 A consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durate e dopo la realizzazione 

dell'intervento, da parte dei competenti servizi regionali, nazionali, comunitari; 

 A presentare tempestivamente al responsabile di misura i dati sul monitoraggio 

dell'intervento, che  dovranno essere trasmessi su apposita modulistica predisposta 

dall'Assessorato; 

 A restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre risarcire ogni eventuale 

danno che dovesse prodursi alla Regione a causa della mancata o incompleta realizzazione 

dell'intervento entro i termini fissati dai regolamenti comunitari; 

 Ad accettare le modalità di erogazione dei finanziamenti indicate dall'amministrazione 

regionale: 

 AD impegnare in via esclusiva il finanziamento in oggetto per la realizzazione 

dell'intervento proposto. 

 

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

     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 GESTIONE RISORSE 

Dr. Umberto Oppus  

 

 

 

       IL RESPONSABILE                     FAVOREVOLE 

SETTORE TUTELA E ORDINAMENTO     

 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 26.02.2003 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

Mandas lì, 26.02.2003 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 26.02.2003 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                   D.ssa Maria Cristina Collu 

                                                

 

 


