
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 71 N. del 28/09/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014 – 2020 Misura 4 tipologia di intervento 4.1.3 
"Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale" 
Bando 2017. Lavori di manutenzione straordinaria della strada denominata Bia Uras - Bia 
Mogoro e strada adiacente il Rio Mannu collegate dal ponte s'Isca.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di settembre in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 13:30:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 71 del 28/09/2017



Su proposta del Sindaco 

Sentito il responsabile dell’Area Tecnica 

Premesso che 

con determina n. 15347/461 del 07.08.2017 l’Amministrazione Regionale, Assessorato all’Agricoltura e 

Riforma Agro Pastorale ha approvato il bando per la partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale 2014 

2020 Misura 4 sottomisura 4.1 intervento 4.1.3 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo 

sviluppo del settore agroforestale”, 

il programma di interventi prevede un sostegno di investimenti volti a migliorare le condizioni della 

viabilità rurale e forestale e ripristinare la percorribilità ove questa risulti compromessa, con l’intento di 

dotare il territorio di un sistema di infrastrutture diffuso ed efficiente, 

la dotazione finanziaria ai sensi del decreto assessoriale 218/DECA/43 del 03.08.2017 è quantificata in €. 

20.000.000,00, i beneficiari ammessi a partecipare al bando sono, i comuni singoli, i comuni associati nelle 

varie forme previste dalla norma, e i consorzi di strade vicinali, l’importo massimo erogabile è pari a €. 

200.000,00 iva inclusa per comune, 

il bando posto in pubblicazione consente al comune di Pabillonis di partecipare proponendo un solo   

intervento di importo massimo di €. 200.000,00 comprese le spese generali e I.V.A. utilizzabili per 

l’esecuzione degli interventi volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale ricadenti nel 

territorio comunale e prevalentemente in zona agricola al fine di ripristinare la agevole percorribilità ove 

questa risultasse compromessa. 

Considerato che l’amministrazione comunale di Pabillonis intende partecipare al bando regionale per 

l’ottenimento del finanziamento a valere sui fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2014 2020 Misura 4 

sottomisura 4.1 intervento 4.1.3 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore 

agroforestale”, per l’avvio nell’agro di Pabillonis di interventi di manutenzione straordinaria di un tracciato 

stradale. 

Considerata altresì l’opportunità data dal bando 2017 di finanziamento a valere sui fondi del PSR 2014 2020 

intervento 4.3.1, risulta indispensabile proporre istanza di finanziamento per la realizzazione degli Interventi di 
Manutenzione straordinaria della Viabilità Rurale con un investimento massimo di €. 200.000,00, cercando in 

questo modo di fronteggiare le esigenze infrastrutturali delle aziende agricole. 

Rilevato che lo sviluppo delle attività economiche agricole e forestali nel territorio comunale è fortemente 

condizionato dalla insufficiente distribuzione delle infrastrutture rurali che per carenza di fondi non ricevono 

l’adeguata manutenzione straordinaria. 

Dato atto che nell’ambito degli interventi finalizzati al miglioramento della viabilità rurale, l’Amministrazione 

Comunale ha suggerito di intervenire lungo il tracciato stradale oggetto di proposta per esecuzione di Lavori di 
manutenzione straordinaria della strada denominata Bia Uras - Bia Mogoro e strada adiacente il Rio Mannu 
collegate dal ponte s’Isca. 

Richiamato l’elaborato grafico predisposto dall’ufficio tecnico comunale, necessario per valutare la fattibilità 

dell’intervento proposto nonché l’individuazione delle aziende agricole che si affaccino direttamente lungo il 

tracciato e che risultano essere le prime coinvolte dall’intervento Tavola 1 Cartografia. 

Posto in evidenza che gli interventi di manutenzione straordinaria previsti insistono sull’intero tracciato 

stradale e le opere da realizzare consistono nella rettifica delle pendenze, ricostruzione della massicciata 

stradale con idoneo materiale (oltre il 50% del tracciato), sagomatura cunette, realizzazione dei cavalca fossi 

per le aziende e regolare distribuzione del deflusso delle acque meteoriche messa in sicurezza 

dell’attraversamento del fiume. 

Visto il quadro economico di spesa così articolato 

Lavori €. 145.000,00 

oneri di sicurezza €. 3.200,00 

 €. 148.200,00 
 
Iva 22 % sui lavori €. 32.604,00 

Spese tecniche iva esclusa €. 12.500,00 

Altri oneri su spese tecniche 4% €. 500,00 

Iva su spese tecniche  e cassa 22% €. 2.750,00 



Incentivo lordo 2% €. 2.964,00 

Accantonamento accordi bonari €. 482,00 

 €. 51.800,00 
Totale €.200.000,000 

Accertato che  

questo Ente possiede i requisiti per la partecipazione al bando 2017 pubblicato dalla Regione Autonoma 

della Sardegna, Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agropastorale che consente l’erogazione di risorse 

economiche a valere sui fondi del PSR 2014 – 2020 misura 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali 

destinate allo sviluppo del settore agroforestale” 

intende partecipare al bando in forma singola proponendo un unico progetto di importo complessivo iva 

compresa pari a €. 200.000,00 utili per consentire l’esecuzione delle opere di manutenzione lungo il 

tracciato stradale oggetto di proposta ovvero dei lavori di manutenzione straordinaria della strada 
denominata Bia Uras - Bia Mogoro e strada adiacente il Rio Mannu collegate dal ponte s’Isca, richiedendo 

il 100 % della spesa ammessa finanziamento,  

che in questa fase non è in grado di contribuire con una quota di cofinanziamento comunale, 

per la presentazione dell’istanza è opportuno rivolgersi al Centro di Assistenza Agricola, CIA Cagliari servizi 

SRL che da tempo detiene il fascicolo agricolo del comune di Pabillonis. 

Richiamato il bando e i suoi documenti allegati, in particolare 

allegato 1) Dichiarazioni del beneficiario 

allegato 2) Checklist AGEA_D.SOSTEGNO (autovalutazione) 

Ritenuto opportuno provvedere in merito. 

PROPONE 

Di partecipare al bando 2017 che consente l’erogazione di risorse economiche a valere sui fondi del PSR 2014 

– 2020 misura 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale” 

proponendo un unico progetto di manutenzione straordinaria di importo complessivo di € 200.000,00. 

Di individuare il tracciato stradale da utilizzare per proposta di progetto Bia Uras - Bia Mogoro e strada 
adiacente il Rio Mannu collegate dal ponte s’Isca, poiché oltre a servire un maggior numero di utenti e 

aziende agricole risulta essere quella maggiormente compromessa. 

Di richiedere quale quota di finanziamento il 100 % dell’importo progetto perché l’ente, in questa fase, non 

dispone di risorse proprie per contribuire con una quota di cofinanziamento comunale. 

Di rimandare ad atto successivo all’accoglimento della istanza di finanziamento, l’approvazione del progetto 

delle opere di manutenzione straordinaria del tracciato stradale. 

Di conferire mandato al sindaco in qualità di rappresentante legale dell’ente a sottoscrivere l’istanza di 

finanziamento servendosi per del CAA CIA di Cagliari ove il comune di Pabillonis ha il proprio fascicolo agricolo. 

Di destinare risorse economiche corrispondenti a €. 610,00 imputate al capitolo 1611.2 del bilancio 2017 per 

garantire il servizio di inoltro dell’istanza tramite sistema SIAN. 

Di stabilire che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, richiesta di 

finanziamento entro i termini, dichiarando l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi 

dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

LA GIUNTA 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Tecnica - attestante la regolarità e correttezza 

dell'azione amministrativa; 

- di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell’Area finanziaria; 

 



Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 

 

IN CONFORMITÀ DELIBERA 

Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



COMUNE DI PABILLONIS

Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014 – 2020 Misura 4 tipologia di intervento 
4.1.3 "Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore 
agroforestale" Bando 2017. Lavori di manutenzione straordinaria della strada 
denominata Bia Uras - Bia Mogoro e strada adiacente il Rio Mannu collegate dal 
ponte s'Isca.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 28.09.2017

Ing. Stefano CADEDDU

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 28.09.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 71 del 28/09/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014 – 2020 Misura 4 tipologia di intervento 4.1.3 
"Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale" 
Bando 2017. Lavori di manutenzione straordinaria della strada denominata Bia Uras - Bia 
Mogoro e strada adiacente il Rio Mannu collegate dal ponte s'Isca.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



  

 
ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

  

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

SOTTOMISURA 4.3 – Tipo intervento 4.3.1 
 “investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale” 

 
Allegato 1 - DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a ____________________ il 

___________________ Codice Fiscale_____________________________ residente a 

___________________________ via___________________________ n. ______ in qualità di 

rappresentante legale dell’ENTE _______________________________ con sede legale in 

__________________________ via/località _________________________ n. ___ 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, ai fini 
dell’accesso al sostegno e dell’attribuzione delle priorità previste dal bando della sottomisura 4.3.1  

DICHIARA 

(In caso di Unione di comuni/Associazione di Comuni/Comunità montana/Consorzio di strade vicinali) 

 che l’ENTE è stato istituito con :____________________ del __________ (documento da allegare alla domanda) 

(In caso di Unione di comuni/Associazione di Comuni/Comunità montana) 

 che l’intervento riguarda la sistemazione di segmenti stradali intercomunali; 

 che l’intervento interessa i seguenti Comuni: _______________________________________ 

 che ciascun Comune è interessato da almeno il 10% dell’intero sviluppo progettuale. 

(Per tutte le tipologie di beneficiari) 

 che l’ENTE richiedente non ha presentato altre domande, a valere sul presente bando, come Ente singolo, 
associato o in consorzio di strade vicinali; 

 che ciascun segmento stradale sul quale si intende intervenire nel progetto di miglioramento serve  minimo 
un’azienda agricola o forestale regolarmente iscritta all’anagrafe delle aziende agricole (DPR 503/99); 

 che le aziende servite dall’intervento in oggetto sono pari a: ___________ 

Per ciascuna azienda servita si riporta il relativo CUAA : 
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                                                                                                 Repubblica Italiana 



  

 
ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 
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Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato 
che i dati personali contenuti nelle presenti dichiarazioni saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono rese. 

Si allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
 

Luogo e data _________________                                  Firma  _______________________________ 
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                                                                                                 Repubblica Italiana 



 
ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

 

 

  

 

SOTTOMISURA 4.3 – Tipo intervento 4.3.1 

 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale” 
 

Allegato 2 -  DOMANDA DI SOSTEGNO 
CHECK LIST PER AUTOVALUTAZIONE AD USO DEI BENEFICIA RI 

PROCEDURE DI GARA SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI,  SERVIZI E FORNITURE 
 
 
 
 
 
 
 

 
























