PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 175 del 10/09/2021

OGGETTO: Piano di rilancio Nuorese. II Atto Aggiuntivo del 07.06.2018. Progetto: SISTEMA
MUSEALE del NUORESE. Comune di Meana Sardo, interventi di "Recupero
edificio con caratteristiche tradizionali". CUP F23I1800011002. Approvazione
Documento Preliminare alla Progettazione.

L'anno 2021, addì 10, del mese di Settembre, alle ore 11:30 presso la sede provinciale, Piazza Italia, 22,
l’Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.
Francesco Rosario Arena, procede all’esame dell’atto in oggetto, che rientra nelle materie di competenza
della Giunta Provincisle.
L’Amministratore Straordinario
richiamata la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie
locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig. Costantino
Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese anche
alla cessata Provincia Ogliastra;
visto il vigente statuto della Provincia di Nuoro;
visto l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
visto il decreto n. 1 del 24.03.2020 con il quale l’Amministratore Straordinario ha dettato le modalità operative
per la partecipazione alle sedute dell’organo di vertice, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n.
18;

viste:
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la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 135 del 10.08.2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, comprensivo del piano della performance e del piano dettagliato
degli obiettivi;
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 13 del 02.02,2021 (con i poteri del Consiglio), di
approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 02.02.2021 (con i poteri del Consiglio), di
approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati contabili;
il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 10 del 21.01.2021 con cui è stato disposto il
conferimento dell’incarico dirigenziale per il Settore Programmazione alla Dott.ssa Ing. Fabrizia Sanna;
visto il Piano Straordinario di Rilancio del Nuorese approvato il 18 gennaio 2016 dalla Cabina di regia
del partenariato istituzionale e socio-economico del Nuorese;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 38/2 del 28.06.2016 ‘Piano Straordinario di rilancio del
Nuorese. Schema di Protocollo di Intesa e linee di indirizzo per l'attuazione’ con la quale e’ stato
approvato lo schema di Protocollo d'Intesa (firmato successivamente il 15.07.2016), ed inoltre e’ stato
dato mandato alla Direzione generale della Presidenza di avviare l'iter di valutazione delle idee
progettuali attraverso la costituzione di un Gruppo di valutazione;
dato atto che nella sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale 38/2 del 28.06.2016 sono stati
stanziati 55 milioni di euro per la realizzazione del Piano che trovano copertura per 20 milioni di euro su
fondi FSC 2014-2020, per 15 milioni di euro destinati agli aiuti alle imprese su fondi FSE, FESR,
FEASR e FEAMP, per 15 milioni di euro destinati ad interventi pubblici sui fondi FSE, FESR, FEASR e
FEAMP e per 5 milioni di euro sui fondi FSC, FSE, FESR, FEASR e FEAMP, a seconda delle tipologie
di intervento prioritario determinate sulla base dei progetti approvati dal Gruppo di valutazione;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23/31 del 09.05.2017 con la quale sono state approvate le
linee di indirizzo del "Piano straordinario di rilancio del Nuorese", delegando l'Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione alla realizzazione dell'intervento e l'Unita’ di Progetto
Iscol@ alla chiusura dell'attivita’ istruttoria dei progetti e all'adozione degli atti formali conseguenti ed e’
stata formalizzata la nomina del Gruppo di valutazione a cui e’ affidato il compito di analizzare e
valutare l'ammissibilita’ tecnica e finanziaria, di definire il Soggetto attuatore e l'effettivo fabbisogno
finanziario delle idee progettuali ammesse a valutazione;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 46/5 del 03.10.2017, con la quale e’ stato approvato lo
schema di Accordo di Programma Quadro per il “Piano straordinario di rilancio del Nuorese”;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5/1 del 01.02.2018, con la quale e’ approvato lo schema di
Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro;
visto l’Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 26.03.2018, approvato con
il Decreto del Presidente della Regione protocollo 1233 n. 4 del 16.01.2019;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 29/1 del 07.06.2018 con la quale e’ stato approvato lo
schema del II Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro;
visto il II Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 11.06.2018, approvato
dalla Giunta Regionale con il Decreto del Presidente della Regione protocollo n. 1549 n. 7 del
18.01.2019:
preso atto che nell’ambito del II Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro, approvato dalla
Giunta Regionale con Deliberazione 29/1 del 07.06.2018, e’ inserito il Progetto “Sistema Museale
Nuorese” che vede come Soggetto attuatore la Provincia di Nuoro;
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dato atto:
- che il quadro degli interventi finanziati nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione a favore
del progetto ‘Sistema Museale Nuorese’ prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a €
2.660.000,00 e che n. 6 interventi per l’ammontare di € 1.380.000,00 vedono come Soggetto attuatore la
Provincia di Nuoro “con eventuali deleghe agli Enti Locali competenti per titolarita’”;
- che l’articolazione della programmazione a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e’ pari a n.
11 interventi, dei quali n. 2 su risorse afferenti all’Azione 4.2.1 “Interventi di sviluppo locale per la
promozione del territorio - Programmazione territoriale - Cultura” (APQ Beni Culturali), n. 4 a valere
sulla Linea di Azione 4.1.2 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio Programmazione territoriale - Turismo” e n. 5 a valere sulla Linea di Azione 1.1.2 rispetto alle quali
l’Assessorato dei Lavori Pubblici provvedere direttamente alla stipula degli atti convenzionali con i
soggetti attuatori;
considerato che ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L. R. 13.03.2018 n. 8, Nuove norme in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i finanziamenti regionali sono assegnati mediante apposita
convenzione di finanziamento;
vista la Convenzione attuativa e di finanziamento che disciplina le modalita’ di attuazione degli
interventi ricompresi nel II Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro approvato con D.G.R.
29/1 del 07.06.2018, del Progetto ‘Sistema Museale del Nuorese’, a valere sulle risorse Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione Azione 4.2.1 e Azione 4.1.2 firmata digitalmente dalla Provincia di Nuoro, quale
Soggetto Attuatore, dal Coordinatore dell’Unita’ di Progetto Iscol@, quale Responsabile dell’Accordo di
Programma Quadro “Piano straordinario per il rilancio del Nuorese”, dal Direttore del Servizio
Patrimonio Culturale, editoria e informazione, quale Responsabile della Linea di azione 4.2.1 “Interventi
di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione territoriale - Cultura” del FSC
2014-2020 e dal Direttore del Servizio Osservatorio, ricerca e sviluppo, quale Direttore del Servizio ad
interim e Responsabile della Linea di Azione 4.1.2 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del
territorio - Programmazione territoriale - Turismo” del FSC 2014-2020;
dato atto che all'art. 5 della sopra indicata convenzione viene stabilito che il soggetto attuatore, cioe’ la
Provincia di Nuoro, costituisce con proprio atto l' Ufficio di Progetto con il compito di svolgere le
attivita’ di gestione amministrativa e finanziaria del progetto, di coordinamento e di supervisione
degli uffici dei R.U.P. dei comuni coinvolti nell'attuazione degli interventi;
vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 25 del 13.02.2020 con la quale è stato
costituito l'Ufficio di Progetto nell'ambito delle funzioni del Settore Affari Istituzionali e
Programmazione, ora Settore Programmazione, della Provincia di Nuoro;
vista la determinazione dirigenziale n. 475 del 19/05/2021 con la quale viene individuata come RUP del
progetto complesso la Dott.ssa Ing. Fabrizia Sanna;
richiamata la deliberazione n. 87 del 16.12.2020 di Giunta Comunale con la quale il Comune di Meana
Sardo, incluso nel Sistema Museale, approva la convenzione di avvalimento redatta ai sensi del comma 2
lett. c) di cui all'art. 49 della L. R. 8/2018 e sottoscritta dal rappresentate legale in data 27/11/2020;
richiamata la determina dirigenziale n. 287 del 18.03.2021 con la quale la Geom. Giovanna Burra viene
nominata il Responsabile Unico del procedimento per gli interventi previsti in detto Comune;
dato atto che il RUP del Comune di Meana Sardo ha proceduto alla compilazione e sottoscrizione del
presente DPP, secondo lo schema uniforme predisposto dai tecnici del gruppo di lavoro della Provincia;
richiamato il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, ed in particolare gli artt. 15 e 16 ancora vigenti inerenti il
Documento Preliminare alla Progettazione e il quadro economico;
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visto il Documento Preliminare alla Progettazione di cui sopra predisposto dal RUP, relativo ai lavori di
“Recupero edificio con caratteristiche tradizionali”, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale:
dato atto altresì che il DPP è stato redatto in conformità alle indicazioni dell'Amministrazione ed alle
disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 del DPR 207/2010 e delle Linee Guida n. 3 approvate con Delibera
ANAC n. 1096 del 26.10.2016;
ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione del presente DPP relativo ai lavori di “Recupero
edificio con caratteristiche tradizionali” per un importo complessivo di euro 230.00,00 ed avente il
quadro economico di massima indicato nel DPP allegato alla presente;
dato atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento di cui si tratta, dell’importo di Euro 230.00,00
trova disponibilità nel cap. 226801 del bilancio corrente;
visti:
• il vigente regolamento di contabilità;
• lo Statuto dell’Ente;
• il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
• il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, i Pareri Favorevoli:
-

in ordine alla regolarità tecnica, formulato dal competente dirigente, Dott.ssa Ing. Fabrizia Sanna;

-

in ordine alla regolarità contabile, formulato dal competente dirigente, Dott. Mariano Meloni;
delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa:
-

il Documento Preliminare alla Progettazione compilato dal RUP, Geom. Giovanna Burra ai sensi
degli artt. 15 e 16 del DPR 207/2010 e delle Linee Guida n. 3 approvate con Delibera ANAC n.
1096 del 26.10.2016 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativo ai
lavori di “Recupero edificio con caratteristiche tradizionali” per un importo complessivo di euro
230.000,00;

-

il quadro economico di spesa dell’intervento, esposto dettagliatamente nel medesimo DPP
allegato al presente atto;

2. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento di cui si tratta dell’importo
complessivo di Euro 230.000,00 trova disponibilità nel capitolo di bilancio cap. 226801 del
bilancio corrente;
3. di dare atto che la presente deliberazione verrà resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
(Firmato Digitalmente)

L’Amministratore Straordinario
Costantino Tidu
(Firmato Digitalmente)

Provincia di Nuoro – Deliberazione n. 175 del 10/09/2021

4

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE PROGRAMMAZIONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Piano di rilancio Nuorese. II Atto Aggiuntivo del 07.06.2018.
Progetto: SISTEMA MUSEALE del NUORESE. Comune di Meana Sardo, interventi di
"Recupero edificio con caratteristiche tradizionali". CUP F23I1800011002. Approvazione
Documento Preliminare alla Progettazione.
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.
Nuoro, 09/09/2021

Il Dirigente del Settore ad interim
DOTT.SSA ING. FABRIZIA SANNA
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Piano di rilancio Nuorese. II Atto Aggiuntivo del 07.06.2018. Progetto:
SISTEMA MUSEALE del NUORESE. Comune di Meana Sardo, interventi di "Recupero edificio con
caratteristiche tradizionali". CUP F23I1800011002. Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione.
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui in oggetto, sui fondi del
capitolo 226801 codice di bilancio 2.03.0107, regolarmente iscritto nel bilancio di previsione, annualità 2021 ove
sono stanziate euro 7.708.779,41 di cui disponibili per l’intervento in oggetto euro 1.999.779,41.

Nuoro, 09/09/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Mariano Meloni
(Firmato digitalmente)
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 14/09/2021
L’impiegato della Segreteria
Maura Olianas
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