COPIA

N. 459

2021

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA TECNICA
Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 163
Del
02/07/2021

OGGETTO: Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in
Marmilla – Allestimento multimediale del Museo Archeologico Su Mulinu– Comune
di Villanovafranca – C.U.P. D48C18000220006 – C.I.G. 8573259D20 – Concessione
proroga sul termine di ultimazione dei lavori

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di luglio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
1) Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
2) Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016;
3) Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
4) Il Bilancio di previsione per l’anno 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 4
del 28/01/2021;
5) La Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 6;
6) Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli
enti locali;
Visti
-

i Regolamenti (UE) n.1301/201, n.1303/2013, n.1304/2013 e n.1305/2013 del 17.12.2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e il Regolamento di Esecuzione (UE) n.288/2014 del 25.02.2014
della Commissione Europea;
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il Regolamento (UE) n.508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,

-

relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di
esecuzione;
il Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013

-

relativo alla politica comune della pesca;
il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione

-

n.6/5 del 24.2.2015;il POR FESR Sardegna 2014-2020 approvato dalla Commissione con Decisione
C(2015) 4926 del 17.07.2015 e successivamente con Decisone C (2018) 557 del 25.01.2018;
il Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Sardegna 2014-2020 approvato con Determinazione

-

AdG prot. 4082/386 del 30.05.2017 e successivamente modificato e integrato nella versione 1.2 del 28
marzo 2018 (CCI n.2014IT16RFOP015);
le Delibere del CIPE n.25/2016 e la n.26/2016 con cui, nell’ambito di appositi Accordi

-

interistituzionali denominati “Patti per il Sud”, sono stati assegnati formalmente 13,412 miliardi di
euro alle Regioni e alle Città metropolitane del Mezzogiorno, di cui 1.509,6 milioni di euro alla
Regione Sardegna;
il Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020, di cui alla Delibera di Giunta Regionale 46/5 del

-

10.08.2016 “Presa d’atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 Luglio 2016
tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e approvazione degli
interventi da finanziare con le risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020”: Area Tematica
n.4 “Turismo, cultura, valorizzazione risorse naturali” - Linea di azione “Programmazione
Territoriale”;
la Delibera di Giunta Regionale 5/1 del 24.1.2017 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per

-

lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Definizione delle Linee d’Azione e
delle tipologie di intervento ammissibili" con cui è stato individuato il Centro Regionale di
Programmazione quale Direzione Generale competente per l'Area Tematica 4 Turismo, cultura,
valorizzazione delle risorse naturali, linea di Azione 4.1 "Interventi di sviluppo locale per la
promozione del territorio - Programmazione Territoriale;
la riprogrammazione, attraverso l’Atto Modificativo del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna,

-

sottoscritto tra il Ministro della Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Sardegna in data
12.12.2017 e indicate le nuove linee di Azione;
-

4.1.2 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione Territoriale –
Sviluppo del turismo”;

-

4.2.1 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione Territoriale –
Valorizzazione del patrimonio culturale”;

-

4.3.1 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione territoriale –
Valorizzazione delle risorse naturali”;
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-

5.2.2 "Interventi per l'inclusione sociale e di miglioramento dei servizi alla popolazione Programmazione Territoriale - Inclusione sociale e lotta alla povertà";

-

1.10.4 "Impiantistica sportiva - Programmazione Territoriale - Infrastrutture pubbliche,
didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi”;
il Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le

-

risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 approvato con DGR n.37/9 del 01/08/2017
e aggiornato, da ultimo, con Determinazione della Presidenza della Regione n. 481 del 30.07.2018;
la Delibera di Giunta Regionale n.54/26 del 06.12.2017 avente ad oggetto Programmazione Unitaria

-

2014-2020. Ricognizione delle risorse per l’attuazione della Strategia 5.8 Programmazione Territoriale
e nella quale si dispone che, considerata la sostanziale coerenza delle finalità tra le fonti finanziarie
FSC e Fondi SIE espressamente dedicate alla programmazione territoriale, in sede di convenzione
attuativa, l’attribuzione della fonte finanziaria potrà variare in funzione della migliore efficacia ed
efficienza dell’attuazione dei programmi di origine, nel rispetto dell’ammissibilità della spesa e previo
parere delle Autorità di gestione competenti;
la Delibera di Giunta Regionale n.41/9 del 08 agosto 2018 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

-

2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Presa d'atto del nuovo
Allegato al Patto e approvazione nuova proposta di riprogrammazione";
Dato atto
-

che con la Delibera di Giunta Regionale n. 53/21del 29 ottobre 2018 è stato approvato lo schema di
Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e dall’Allegato
Tecnico (allegato A), nonché dal Quadro finanziario dell’Accordo (allegato B);
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Valerio Porcu
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Il Responsabile del Servizio
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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N° 724 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 08/07/2021
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f.to dott. GIORGIO SOGOS
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