
 

 

COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 69 

del 27.05.2002 

 
 

 

OGGETTO: "Predisposizione del progetto "I Sentieri del Grano" a valere sull'Asse II 

"Risorse Culturali" del Programma Operativo Regionale 2000 - 2006, mediante il Progetto 

"Parco Ferroviario e Restauro ex Locanda Lawrence"   

    

 

 L'anno duemiladue, il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 13,00 nella Sede Comunale si è 

adunata la Giunta Comunale. 

 

Presiede l'adunanza il Sig. OPPUS UMBERTO in qualità di Sindaco 

 

SIGG. ASSESSORI   PRESENTI   ASSENTI 

 

CARDIA FRANCESCO    [X]     [   ] 

 

GESSA GIANFRANCO    [X]     [   ] 

 

DEIDDA AMEDEO     [   ]     [X] 

 

SCIONI SERGIO     [   ]     [X] 

 

Assiste il Vice Segretario Comunale sig. Pili Pierpaolo 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

- RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 67 del 16.05.2002, avente ad oggetto: 

"Predisposizione del progetto "TITULOS" a valere sull'Asse II "Risorse Culturali" del 

Programma Operativo Regionale 2000 - 2006, mediante il Progetto "Parco Ferroviario e 

Restauro ex Locanda Lawrence"; 

 

- PREMESSO che in data 23.04.2001 i Comuni di Mandas, Siurgus Donigala, Gergei, Escolca, 

Villanovafranca, Las Plassas, Gesico e La Comunità Montana n.20 hanno sottoscritto un 

accordo di programma per la definizione di un programma di intervento integrato per lo 

sviluppo rurale, il recupero ambientale, turistico e produttivo del territorio, denominato "I 

sentieri del grano"; 

 

- RITENUTO opportuno inserire il detto progetto nella rete dei Comuni denominata "I sentieri del 

grano" al fine di ottimizzare e coordinare le varie iniziative presenti sul territorio; 

 

- RILEVATO che quindi non si ritiene più opportuno inserirlo nella "Predisposizione del Progetto 

Titulos" richiamando l'Accordo di Programma siglato in data 09.03.2001 tra i Comuni di 

Mandas, Villasor, Laconi, Orani Cuglieri, Sedilo e Sanluri; finalizzato alla realizzazione di un 

piano integrato di interventi di sviluppo sostenibile per la valorizzazione del patrimonio storico 

culturale, paesaggistico, archeologico in Sardegna denominato “Titulos”; 

 

- 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 06.07.2001 ed in particolare, nell'ambito dell'Asse II "Risorse Culturali", la 

misura 2.2 "Archeologia Industriale", che prevede "interventi a regia regionale che saranno 

selezionati attraverso bandi" 

 

- VISTO il supplemento straordinario n.2 al Bollettino Ufficiale n. 9 del 29.03.2002 nel quale è 

stato pubblicato il bando relativo alla misura 2.2 "Archeologia Industriale"; 

 

- VISTO il regolamento (CE) N. 1784/1999 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 

12.07.1999, relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 

- PREMESSO che l'obiettivo generale del P.O.R. Sardegna è determinato nella crescita 

dell'occupazione, da perseguirsi secondo una strategia di sviluppo sostenibile ed equo, di 

miglioramento della qualità della vita, di un armonico ed equilibrato sviluppo del territorio, 

accrescendo la competitività regionale nello scenario nazionale ed europeo; 

 

- PREMESSO che il Programma Operativo Regionale, all'Asse II "Risorse Culturali", prevede tra 

gli obiettivi specifici: 

- consolidare, estendere e qualificare le azioni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 

archeologico, architettonico, storico artistico e paesaggistico, nonché di sviluppo economico del 

territorio; 



 

 

- migliorare la qualità dei servizi culturali e dei servizi per la valorizzazione del patrimonio, 

compresa la promozione della conoscenza e della divulgazione, anche ai fini dell'innalzamento 

della qualità della vita; 

 

-  CONSIDERATO che il Comune di Mandas intende realizzare con i Comuni firmatari 

dell'Accordo di Programma denominato "I Sentieri del Grano" un progetto finalizzato a 

migliorare lo sviluppo rurale, il recupero ambientale, turistico e produttivo del territorio, 

mediante il Progetto "Parco Ferroviario e Restauro ex Locanda Lawrence" che rientra 

nell'ambito dell'Asse II Misura 2.2 del P.O.R. Sardegna;  

 

- VISTO l'Accordo di Programma, allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

- A voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

- DI esprimere parere positivo alla presentazione del progetto "I Sentieri del Grano" finalizzato a 

migliorare lo sviluppo rurale, il recupero ambientale, turistico e produttivo del territorio  

mediante il Progetto "Parco Ferroviario e Restauro ex Locanda Lawrence" il cui costo è stato 

stimato in €. 774.685,00; 

 

- DI dare mandato al Sindaco, in quanto il Comune di Mandas è capofila, di inoltrare la domanda 

di finanziamento all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport; 

 

- CHE il progetto integrato proposto è conforme con quanto previsto dalla normativa vigente, 

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

di programmazione e con gli strumenti urbanistici vigenti; 

 

- DI impegnarsi: 

 

 Alla partecipazione economica dell'11% del valore complessivo approvato a far carico della 

Misura 2.2 "Archeologia Industriale"; 

 Ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile 

senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento; 

 a fornire l'ulteriore documentazione richiesta dalla Regione in ordine alla proposta 

progettuale presentata; 

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

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

 A presentare rendiconti trimestrali autenticati sull'andamento dell'iniziativa secondo modelli 

eventuali prestabiliti dalla Regione; 

 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; 

 A rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto (data di inizio dei 

lavori, tempi di esecuzione e  completamento lavori); 

 A non variare la destinazione delle opere finanziarie per un periodo non inferiore a venti 

anni e delle attrezzature finanziate per un periodo non inferiore a cinque anni; 

 



 

 

- DI rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D.L.gs. 18/08/2000, n.267.  

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                             Il Vice Segretario Comunale 

           F.to (Oppus Umberto)                                                                                      F.to Pili Pierpaolo 

 
 

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

 

 

 

                                     

       

  

 

 

 

                                  

    

    

 

 

 

 

                             

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Il sottoscritto Vice 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 27.05.2002 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 27.05.2002 

 

                                                     Il  Vice Segretario Comunale 

                                                          F.to Pili Pierpaolo 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 27.05.2002 
                                                    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE   

                                                               Pili Pierpaolo 

                                                

 

 

 

 
 


