DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 37 DEL 15/03/2022)

OGGETTO:

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI CONTRIBUTI AI COMUNI PER
LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI IN
ADEGUAMENTO
AL
PIANO
PAESAGGISTICO
REGIONALE
AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL PIANI DI UTILIZZO DEI
LITORALI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, PIANO
FINANZIARIO E CRONOPROGRAMMA

L’anno 2022 il giorno 15 del mese di marzo nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 08:30 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Assente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore all’Urbanistica;
premesso che:

•

la Regione Sardegna, con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006, persegue le finalità di migliorare la
qualità delle vita dei cittadini e di promuovere forme di sviluppo sostenibile;

•

i Comuni costieri sono tenuti a dotarsi del Piano di Utilizzo dei Litorali, le cui linee guida
sono state modificate, in ultimo, con la Deliberazione G.R. n. 10/5 del 21.02.2017,
avente per oggetto “Delib. G.R. n. 10/28 del 17.3.2015, concernente le Linee Guida per
la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa (PUL).
Modifica degli artt. 11, 19, 24. Legge regionale 12.6.2006, n. 9, art. 3”;

•

con la deliberazione G.R. n. 7/28 del 12.02.2019 la Giunta Regionale ha approvato i
criteri di programmazione delle risorse regionali disponibili per l'anno 2019 inerenti ai
contributi per la redazione degli strumenti urbanistici, destinando una somma
complessiva pari a euro 250.000,00 per l'aggiornamento ed integrazione del PUL, ai
Comuni che ancora non siano stati beneficiari di contributi a tal fine;

•

in attuazione della citata deliberazione, la Regione Sardegna ha proceduto, con la
determinazione n. 283/PIAN del 20/03/2019, a ripartire i contributi di cui sopra ed al
relativo impegno delle somme;

•

il Comune di Oristano è risultato beneficiario della somma di € 13.656,40, come da
comunicazione della RAS Assessorato Enti Locali Finanze e Urbanistica prot. n. 22322
del 14/06/2019;

dato atto che, a seguito delle comunicazioni informali intercorse, l’Assessorato ha confermato
la disponibilità delle somme a favore del Comune di Oristano;
visto lo schema di protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione, ai fini dell’attuazione
dell’intervento, dell’erogazione del finanziamento, del controllo e monitoraggio dell’esecuzione
e della necessaria rendicontazione delle risorse, per cui si rende necessario definire gli obblighi
reciproci;
visto il Piano Finanziario ed il cronoprogramma allegati alla presente deliberazione;
dato atto che occorre provvedere alla prenotazione contabile della quota di finanziamento a
carico dell’Amministrazione Comunale, pari a € 4.186,80 a valere sulle somme disponibili sul
cap. 6907 del Bilancio 2022/2024;
dato atto che gli interventi ammessi a finanziamento e i relativi importi sono riportati nel
seguente quadro finanziario:
Finanziamento Cofinanziamento
RAS concesso
comunale

Descrizione
AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE
DEL PIANI DI UTILIZZO DEI LITORALI

13.656,40

4.186,80

Costo totale
17.763,20

acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Sviluppo del
Territorio Ing. Giuseppe Pinna e dal Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle
risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

delibera
1. di approvare lo schema di convenzione, il Piano Finanziario ed il cronoprogramma allegati
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che gli interventi ammessi a finanziamento e i relativi importi sono riportati nel
seguente quadro finanziario:
Finanziamento Cofinanziamento
RAS concesso
comunale

Descrizione
AGGIORNAMENTO ED
INTEGRAZIONE DEL PIANI DI
UTILIZZO DEI LITORALI

13.656,40 €

4.186,80 €

Costo totale

17.763,20 €

3. di dare atto che il CUP è il seguente: H13I22000090006;
4. di provvedere alla prenotazione contabile della quota di finanziamento a carico
dell’Amministrazione Comunale, pari a pari a € 4.186,80 a valere sulle somme disponibili sul
cap. 6907 del Bilancio 2022/2024;
5. di incaricare il Dirigente del Settore Sviluppo del territorio alla sottoscrizione della
convenzione e di provvedere altresì all’attuazione degli adempimenti conseguenti;
6. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante l’urgenza di
dare corso all’attuazione dell’intervento di pianificazione secondo il cronoprogramma
allegato.

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

