
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 73/2014 Del 09-09-2014

Oggetto

Avviso per la selezione di Progetti di completamento o miglioramento da finanziarsi con le 
economie rinvenienti nei quadri economici degli interventi finanziati sul PO FESR 2007-2013 
Asse V "Sviluppo urbano" linea di attività 5.2.1.a)Bando Civis. Approvazione progetto 
preliminare dei lavori di "Riqualificazione Centro Storico per fini culturali attorno all'idea 
Jerzu Città del Vino-Lavori di Completamento", adesione all'iniziativa e partecipazione al 
bando di finanziamento.

L'anno duemilaquattordici il giorno  9 del mese di Settembre alle ore 13:00, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

AssenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
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LA GIUNTA 
 
VISTO il Bando della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 
Urbanistica, Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, 
Servizio Aree Urbane e Centri Storici per promuovere “progetti pilota di qualità” per reti di piccoli 
centri urbani, al fine di dare attuazione al POR Sardegna 2000-2006 – Asse V “Città” - misura 5.1 
“Politiche per le aree urbane – BANDO CIVIS”, approvato dalla Commissione delle Comunità 
Europee con decisione C(2005) 4820 del 01/12/2005;  

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 128 del 31/10/2006, di approvazione del progetto 
preliminare relativo “Riqualificazione Centro Storico per fini culturali attorno all'idea Jerzu Città del Vino”;  

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n° 25 del 02/11/2006, esecutiva ai sensi di legge con la quale 
è stata espressa la volontà di aderire al Bando Regionale citato, approvato il protocollo d’intesa delle 
rete fra i Comuni di Ulassai, capofila, Barisardo, Cardedu, Jerzu, Ilbono, Loceri, Osini; Perdasdefogu, 
Seui, Tetenia, e Lanusei per la presentazione del progetto Pilota di Qualità;  

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n° 26 del 02/11/2006, esecutiva ai sensi di legge con la quale 
è stato approvato il documentazione strategico e il progetto pilota denominato “Polis Citta di paesi: un 
viaggio tra storia, cultura e tradizioni” dell’importo di € 996.625,96 di cui € 90.602,36 di 
cofinanziamento comunale;  

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Giuridico e delle politiche urbane della RAS 
Assessorato Enti Locali, Finanza e Urbanistica n. 1173/G del 03/06/2009 con la quale si autorizza la 
spesa di € 4.640.905,05 a favore della rete avente capofila il Comune di Ulassai, di cui € 625.285,24 per 
il Comune di Jerzu; 
 
VISTA la delibera della Giunta Municipale. n 22 del 08/03/2011 con cui è stato approvato il progetto 
definitivo - esecutivo denominato: “Riqualificazione Centro Storico per fini culturali attorno 
all'idea Jerzu Città del Vino.”, redatto dall’arch. Giorgio Carta con studio in Jerzu, via Umberto 
dell’importo complessivo di € 625.285,24; 
 
VISTA la delibera della Giunta Municipale. n 109 del 31/12/2013 con cui è stato approvata la perizia 

suppletiva e di variante relativa al progetto dei lavori di “Riqualificazione Centro Storico per fini 
culturali attorno all'idea Jerzu Città del Vino” predisposta dall’Arch. Giorgio Carta con studio in 
Jerzu, per l’importo complessivo di € 625.285,24 di cui per lavori netti di perizia € 405.002,64, con il 
seguente quadro economico: 

 
  Voce di progetto Importo di 

progetto 
Importo di 

aggiudicazione 
Importo di 

variante 

     

a Per lavori  sommano € 482.958,65 € 392.002,64 € 411.302,64 

b Importo netto a base d’asta € 476.958,65 € 386.002,64 € 405.002,64 
c Oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.300,00 
d Per somme a disposizione sommano € 142.326,59 € 233.282,60 € 213.982,60 

e IVA su lavori 10%  € 48.295,87 € 39.200,26 € 41.130,26 
f Spese tecniche compresa  IVA 20% e accessori € 80.159,31 € 80.159,31 € 86.468,68 
h Incentivo ex art.92 c.5, D.Lgs. 163/ 2006 € 9.659,17 € 9.659,17 € 6.005,23 
i Fondo per accordi bonari  € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 
m Imprevisti e economie € 1.412,24 € 101.463,86     € 80.153,43 
n Contributo A.V.LL.PP. e pubblicazioni € 800,00 € 800,00 € 225,00 
o TOTALE COMPLESSIVO € 625.285,24 € 625.285,24 € 625.285,24 

 
VISTE le determine n. 55 del 10/02/2014 e n. 276 del 03/06/2014 con le quali sono stati approvati 
rispettivamente la contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto; 
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RICHIAMATA la determinazione, n. 1279/PU del 16/04/2013 prot. n. 19654/PU, del direttore 
generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio Politiche per le 
aree urbane della R.A.S., con la quale si approva l’avviso per la selezione di progetti di completamento o 
miglioramento da finanziarsi con le economie rinvenienti nei quadri economici degli interventi 
finanziati sul PO FESR 2007-2013 Asse V “Sviluppo urbano” linea di attività 5.2.1.a) e gli atti allegati 
A, B e C all’Avviso;  
  
VISTO l’avviso per la selezione di progetti di completamento o miglioramento da finanziarsi con le 
economie rinvenienti nei quadri economici degli interventi finanziati sul PO FESR 2007-2013 Asse V 
“Sviluppo urbano” linea di attività 5.2.1.a), a cui risultano allegati:  
- All. A contenente l’elenco dei soggetti ammissibili, con indicazione degli interventi finanziati 
nell’ambito della linea di attività 5.2.1.a) PO FESR 2007-2013.  
- All. B contenente lo schema di domanda di adesione all’Avviso in formato pdf editabile.  
- All. C contenente lo schema di scheda tecnico-progettuale in formato pdf editabile.  
- All. D contenente lo schema di protocollo di Intesa da stipularsi con il Comune beneficiario a seguito 
dell’ammissione a finanziamento.  
  
FATTO presente che i comuni che intendono aderire all’avviso dovranno, pena esclusione, far 
pervenire entro il 30/09/2014 la documentazione sotto indicata:  
1. idonea deliberazione dalla quale risultino:  

- l’adesione all’avviso;  
- l’approvazione della proposta progettuale, con indicazione del quadro economico, inclusivo 
della eventuale quota di cofinanziamento a carico del Comune, per la quale dovrà essere indicata 
la relativa fonte;  
- l’approvazione dei documenti di cui ai seguenti punti 2., 3., 4., 5., 6;  

2. adesione all’avviso presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente (Allegato B);  
3. scheda tecnico-progettuale, dalla quale risultano le condizioni di ammissibilità di cui  all’Articolo 3 
dell’avviso, le motivazioni che hanno determinato la formulazione della proposta progettuale, la 
coerenza con lo strumento urbanistico vigente e la descrizione dei lavori da eseguire o dei servizi e 
forniture da acquisire (Allegato C);  
4. elaborati progettuali dai quali si evinca, anche in termini di localizzazione, l’intervento proposto;  
5. quadro economico, con indicazione delle voci di spesa di cui all’Articolo 5 dell’avviso;  
6. crono-programma delle fasi procedurali, realizzative e di spesa, coerente con il termine di cui 
all’articolo 3, comma 1 lettera e) dell’avviso; 
 
DATO ATTO che, ai fini dell’ammissibilità delle proposte, i progetti di completamento o 
miglioramento dovranno soddisfare le seguenti condizioni:  
a) soddisfare i requisiti individuati dal PO FESR 2007-2013 e meglio esplicitati nei criteri di 
ammissibilità e di selezione delle operazioni incluse nella linea di attività 5.2.1.a, approvati con 
procedura scritta avviata in data 8 maggio 2012 e conclusa in data 22 maggio 2012, ivi compreso il 
rispetto del principio di pari opportunità per tutti, di cui all’art. 16 del REG (CE) 1083/2006, 
garantendo l’accessibilità e la fruibilità degli eventuali spazi pubblici da realizzare;  
b) essere integrati con i progetti realizzati, o in corso di realizzazione, finanziati con le risorse del 
programma, migliorando la funzionalità o la fruibilità dei progetti principali attuati;  
c) essere connessi ai progetti principali attuati dagli Enti che abbiano superato le seguenti percentuali 
minime di avanzamento:  
- 50% di avanzamento fisico nella realizzazione dei lavori, come risultante dalla relativa 
contabilizzazione (SAL approvati), da verificarsi sulla base di quanto rendicontato sul sistema di 
monitoraggio regionale SMEC;  
- 40% di avanzamento finanziario, ossia spesa rendicontata calcolata sul totale degli impegni assunti a 
seguito dell’affidamento dei servizi e dei lavori e ammessi a finanziamento, da verificarsi sulla base di 
quanto rendicontato sul sistema di monitoraggio regionale SMEC;  
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d) essere finanziabili con il ricorso alle economie rinvenienti nei quadri economici dei progetti 
principali, eventualmente integrate con risorse comunali o altre risorse di cui il Comune abbia la 
disponibilità;  
e) essere funzionanti, completati e in uso entro il termine del 31/12/2015;  
 
CONSIDERATO che è volontà dell’Amministrazione Comunale partecipare a detto  avviso tramite 
un progetto di completamento che interessi l’ultimazione della riqualificazione degli accessi da Via 
Umberto I a Via Vittorio Emanuele in corrispondenza delle scalette Satta, Via Manno e Via Dessì in 
continuità con l’intervento principale;  
 
DATO ATTO pertanto che al fine di avanzare istanza di finanziamento relativamente al bando in 
oggetto è stato demandato all’ufficio tecnico di provvedere alla redazione del progetto preliminare dei 
Lavori di “Riqualificazione Centro Storico per fini culturali attorno all'idea Jerzu Città del Vino-Lavori di 
Completamento” mediante l’utilizzo delle risorse derivanti dalle economie disponibili nel quadro 
economico del progetto principale pari ad € 80.153,43; 
 
VISTA la proposta di progetto preliminare predisposta dall’ufficio a firma dell’Ing. Alessandra Melis 
Responsabile dell’Area Tecnica, composto dai seguenti elaborati: 
All.A_Relazione illustrativa 
All.B_Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico 
Tav.1_Planimetria generale interventi. Dettaglio illuminazione e sezione stradale tipo. 
 
VISTO il quadro economico di spesa così articolato: 
 

 Voce di progetto PROGETTO 

a Per lavori sommano € 63.621,63 

b Importo netto a base d’asta € 62.921,63 
c Oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso € 700,00 
d Per somme a disposizione sommano € 16.531,79 

e1 IVA su lavori 10%  € 6.362,16 
e2 IVA su spese tecniche 22%  € 1.487,20 
f Spese tecniche e accessori   € 6.760,00 
g Incentivo ex art.92 c.5, D.Lgs. 163/ 2006 € 1.272,43 
h Accantonamento per accordi bonari € 300,00 
i Cifre a disposizione per imprevisti e pubblicazioni € 350,01 
l TOTALE COMPLESSIVO  € 80.153,43 

 
RITENUTO necessario, ai soli fini di richiesta del finanziamento in argomento, approvare il progetto 
preliminare dei lavori in oggetto e i documenti necessari per la presentazione dell’istanza presso la RAS;  
 
VISTO il verbale di verifica ai sensi dell’art ex 44 del D.P.R. 207/2010; 
 
ACQUISITI i pareri espressi dai responsabili del servizio ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267 apposti in calce alla presente; 

VISTO il D.lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e ss.mm.ii.;  

VISTA la L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.;  

D E L I B E R A 
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1. Di aderire all’avviso emanato dalla RAS per la selezione di progetti di completamento o 
miglioramento da finanziarsi con le economie rinvenienti nei quadri economici degli interventi 
finanziati sul PO FESR 2007-2013 Asse V “Sviluppo urbano” linea di attività 5.2.1.a) e di chiedere il 
finanziamento dei lavori “Riqualificazione Centro Storico per fini culturali attorno all'idea Jerzu Città del Vino-
Lavori di Completamento” – dell’importo di € 80.153,43; 
 
2. Di approvare come approva, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 ai fini della richiesta 

di finanziamento, dando atto che non è previsto cofinanziamento da parte dei questo Ente, il progetto 

preliminare dei lavori di “Riqualificazione Centro Storico per fini culturali attorno all'idea Jerzu Città del Vino-

Lavori di Completamento” dell’importo di € 80.153,43, composto dai seguenti elaborati dai quali si evince, 

anche in termini di localizzazione, l’intervento proposto: 

All.A_Relazione illustrativa 
All.B_Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico 
Tav.1_Planimetria generale interventi. Dettaglio illuminazione e sezione stradale tipo  

 
e con il quadro economico di spesa così articolato: 
 

 Voce di progetto PROGETTO 

a Per lavori sommano € 63.621,63 

b Importo netto a base d’asta € 62.921,63 
c Oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso € 700,00 
d Per somme a disposizione sommano € 16.531,79 

e1 IVA su lavori 10%  € 6.362,16 
e2 IVA su spese tecniche 22%  € 1.487,20 
f Spese tecniche e accessori   € 6.760,00 
g Incentivo ex art.92 c.5, D.Lgs. 163/ 2006 € 1.272,43 
h Accantonamento per accordi bonari € 300,00 
i Cifre a disposizione per imprevisti e pubblicazioni € 350,01 
l TOTALE COMPLESSIVO  € 80.153,43 

 
3. Di approvare i seguenti documenti:  
 

- adesione all’avviso da presentare e sottoscrivere dal legale rappresentante dell’ente (Allegato B 
all’avviso);  
- scheda tecnico-progettuale, dalla quale risultano le condizioni di ammissibilità di cui all’Articolo 
3 del avviso, le motivazioni che hanno determinato la formulazione della proposta progettuale, la 
coerenza con lo strumento urbanistico vigente e la descrizione dei lavori da eseguire o dei servizi 
e forniture da acquisire (Allegato C all’avviso);  
- i precedenti elaborati progettuali dai quali si evince, anche in termini di localizzazione, 
l’intervento proposto;  
- il precedente quadro economico, con indicazione delle voci di spesa di cui all’articolo 5 
dell’avviso;  
- crono-programma delle fasi procedurali, realizzative e di spesa, coerente con il termine di cui 
all’articolo 3, comma 1 lettera e dell’avviso.  
 

Di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante il termine di 
scadenza della presentazione dell’istanza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva. 
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VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to ing. Alessandra Melis

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 09/09/2014

Jerzu, 16/09/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 16/09/2014 al giorno 01/10/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 16.09.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


