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OGGETTO:  L.R. 24.12.1998, n.37, art. 19. Iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione – 

Approvazione Programma Annualità 2003. 

 

 

  

L'anno duemilaquattro, il giorno cinque del mese di marzo alle ore 17,30 nel Comune di Mandas e 

nella sala delle adunanze. 

Seduta ordinaria pubblica di prima convocazione. 

 

Presenti                             Assenti 

1)   OPPUS        Umberto   [X]          [   ] 

2)   CARDIA        Francesco   [X]          [   ] 

3)   DEIDDA    Amedeo   [X]             [   ] 

4)   GESSA   Gianfranco   [X]          [   ] 

5)   ORRU’  Agostino   [X]          [   ] 

6)   PISANO  Giampiero   [X]          [   ] 

7)   RACCIS   Ignazio   [X]            [   ] 

8)   SCIONI   Sergio      [X]          [   ] 

9)   SPANO  Francesco              [X]          [   ] 

10) GESSA   Roberta   [X]            [   ] 

11) DEMONTIS Orlando   [X]          [   ] 

12) MULLIRI  Aldo      [X]          [   ] 

13) SERRA  Carlo    [   ]          [X] 

 

Totale Presenti n.11 Assenti n.1  

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu 

 

Il Sindaco Dr.  Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti 

per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Presidente da  lettura del secondo punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “L.R. 24.12.1998, n.37, art. 19. 

Iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione – Approvazione Programma Annualità 2003”,  illustrandone il contenuto ed 

in particolare ricorda che la quota della L.R. 37/98 era stata programmata con delibera del Consiglio Comunale e che oggi si 

è chiamati a programmare la restante somma pari a €.124.535,58. Propone che la stessa, come già discusso in sede di 

conferenza dei capigruppo, venga utilizzata per i seguenti interventi: 

 

1. €. 94.535,58 – Progetto di valorizzazione degli edifici storici della via Cagliari, sul modello di cui alla L.R. 

n.29/1998. 

2. €. 30.000,00 – n. 3 bandi per la ristrutturazione, valorizzazione e la sistemazione di n. 3 edifici storici e non, da 

adibire, per almeno 5 anni, a “Bad and Breakfast”, a cittadini o  imprese che siano operanti nel settore. 

3. Già programmati con delibera di C.C. n.34/2003 :€. 190.054,03 – “Utilizzo strumento di programmazione 

integrata” (lavori di completamento nell’ex Convento. Cofinanziamento del POR 2000-2006, misura 2.3). 

 

Intervengono al dibattito  i Sigg.ri: 

 

Demontis Orlando -  ritiene che in forza dei chiarimenti offerti con la circolare regionale e delle disposizioni normative, con 

particolare riferimento alla legge finanziaria nazionale in forza della quale detta circolare è stata emanata,  gli interventi 

proposti non appaiono legittimi, infatti sottolinea la circostanza che le risorse della L.R. 37/98 non possono essere utilizzate 

per la concessione di contributi a privati anche se dette somme sono utilizzate per investimenti. Ritiene inoltre che in ogni 

caso gli interventi proposti non soddisfino un requisito fondamentale richiesto dalla norma per l’erogazione di detti fondi e 

cioè la creazione di nuovi posti di lavoro, dato che un contributo per il rifacimento delle facciate delle case della via Cagliari 

difficilmente potrà favorire una occupazione stabile, ma favorirà, regalandoli, soltanto degli interventi a pioggia in favore 

dei proprietari delle abitazioni. 

 

Mulliri Aldo – Ritiene che l’Amministrazione qualche volta deve dimostrare con voce ferma, anche attraverso una 

forzatura, la propria autonomia decisionale, perseguendo fino in fondo il bene della propria comunità. Sostiene che 

l’intervento di rifacimento delle facciate della Via Cagliari non solo è doveroso ma più che mai appropriato inserendosi in 

quel programma di sviluppo di valorizzazione del centro storico e quindi di un nuovo modello di sviluppo economico, 

culturale e sociale. In questo non si creerà una occupazione diretta, ma si creano le condizioni per quella indiretta; 

 

Demontis Orlando – Ritiene che sinora l’utilizzo delle somme della L.R. 37/98 per il finanziamento dei POR non abbia 

creato quel presupposto richiesto dalla norma e cioè di favore occupazione stabile; 

 

Sindaco – Replica chiarendo che la circolare regionale non ha vietato il finanziamento di interventi di investimento, ma solo 

i contributi di cui all’“aiuto de minimis”. Sottolinea l’obiettivo del Comune di Mandas rispetto agli indirizzi di cui alla 

finanziaria nazionale, mentre, per chiarimento dei Consiglieri di minoranza,  che evidentemente non hanno preso atto delle 

norme e delle circolari, da lettura del punto 2 degli “Indirizzi interpretativi ed applicativi di cui all’annualità 2003 della L.R. 

n.37“ per la promozione dei servizi funzionali allo sviluppo. Sottolinea, inoltre, che il Consigliere Demontis dimostra di non 

conoscere la realtà di Mandas dato che gli interventi sinora realizzati nel centro storico hanno creato effettiva occupazione 

oltre a favorire la crescita e lo sviluppo di un nuovo modello economico  e di sviluppo turistico inserito nel rispetto delle 

tradizioni e usi mandaresi nonché di valorizzazione del proprio patrimonio artistico, storico e archeologico; 

 

Intervengono per dichiarazioni di voto i Sigg.ri: 

 

Demontis Orlando che dichiara di non essere contrario alle iniziative proposte ma ritiene le stesse che non siano legittime in 

quanto in contrasto con la circolare regionale del 10.02.2004 che contiene ulteriori precisazioni sulle modalità di erogazione 

del fondo. Ritiene inoltre che soprattutto gli interventi di rifacimento delle facciate sulla via Cagliari non soddisfi uno dei 

requisiti fondamentali della norma e cioè la creazione di posti di lavoro stabili. Pertanto a nome del gruppo che rappresenta 

dichiara il voto contrario 

 

Il Presidente, preso atto che nessun altro intende intervenire, dichiara chiuso il dibattito ed apre  le formalità di voto 

invitando l’assemblea ad esprimere il proprio voto sulla proposta agli atti. 

 

Udito l’esito della votazione,  resa in forma palese, per alzata di mano, così come segue: 

 



Consiglieri presenti e votanti n. 12 ( assenti Serra) 

 

Voti favorevoli n. 10 –  Contrari n. 2 (Demontis, Gessa) 

 

Acquisiti i pareri favorevoli  espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U.  delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo n. 267/2000; 

 

Il Consiglio 
 

- SENTITO il Presidente 

  

- UDITO il dibattito come sopra riportato 

 

- VISTA  la L.R. 24.12.1998, n. 37, art. 19 – Iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione;  

 

- VISTA la direttiva regionale assessorato enti locali Prot. N. 51505/2003 “Iniziative locali per lo sviluppo e 

l’occupazione - annualità 2003 – indirizzi interpretativi e applicativi; 

 

- VISTA la circolare regionale del 10.02.2004 avente ad oggetto L.R. 24.12.1998, n. 37 – modifiche ed integrazione alle 

direttive per l’annualità 2003 

 

- RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 29.09.2003; 

 

- VISTO il programma generale degli interventi diretto a: 

 

1 €. 190.054,03 – “Utilizzo strumento di programmazione integrata” (lavori di completamento dell’ex Convento. 

Misura 2.3 del POR 2000-2006). 

2  €. 94.535,58 – Progetto di valorizzazione degli edifici storici della via Cagliari sul modello di cui alla L.R. 

n.29/1998. 

3 €. 30.000,00 – Ristrutturazione, valorizzazione e sistemazione) di n. 3 edifici da adibire, per almeno 5 anni, a “Bad 

and Breakfast”, a cittadini o imprese che siano operanti nel settore. 

 

Per complessivi €. 314.589,61  

 

- VISTE le schede dei singoli interventi 

 

- Udito l’esito della votazione come sopra riportata 

 

DELIBERA 

 

- DI programmare i fondi di cui alla L.R. 24.12.1998, n. 37, art. 19 – Iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione – 

annualità 2003, come segue: 

 

1. €. 190.054,03 – “Utilizzo strumento di programmazione integrata” (lavori di completamento nell’ex Convento. 

Misura 2.3 del POR 2000-2006). 

 

2. €. 94.535,58 – Progetto valorizzazione degli edifici storici della via Cagliari sul modello della L.R. n.29/1998. 

 

3. .€. 30.000,00 – Ristrutturazione,  valorizzazione e la sistemazione (arredamento, attrezzature) di n. 3 edifici da 

adibire, per almeno 5 anni, a “Bad and Breakfast”, a cittadini o imprese che siano operanti nel settore 

 

Di approvare la scheda descrittiva del programma degli interventi, allegato A) 

 

DI approvare le schede descrittive dei singoli interventi, allegati b), C), D) 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

       Dr. Umberto Oppus                                                                       D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

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

 

 
   IL RESPONSABILE                               FAVOREVOLE 

     SETTORE GESTIONE E PIANIFCAZIONE TERRITORIO 

    Dr. Umberto Oppus 
 

 

IL RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 
SETTORE GESTIONE RISORSE 

 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 17.03.2004 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 17.03.2004 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    D.ssa Maria Cristina Collu 

 

  
 

          

                                                             

                                                                     

                                                

 

 

 


