C O M U N E D I B U R G O S
Provincia di Sassari
Via Marconi n. 1 07010 BURGOS (SS) TEL 079 793505 FAX 079 793004

DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE
N° 9

OGGETTO: OGGETTO: L.R. 14/2006 ART. 21 COMMA 2 LETT)B GESTIONE
SERVIZIO CASTELLO E MUSEO DEL GOCEANO – PROROGA AFFIDAMENTO
GESTIONE PER 6 MESI – DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data 13.02.2019
AMMINISTRATIVO PER PREDISPORRE TUTTI GLI ATTI ED ADEMPIMENTI
CONSEGUENTI AL FINE DI PROCEDERE CON L’ESECUZIONE DEGLI STESSI..

L'anno DUEMILADICIANOVE il giorno TREDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 13,00
nella Sala del Sindaco, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
N.
1.
2.
3.
4.

NOMINATIVO
SALVATORE ARRAS
NIEDDU TONINO
CANU GIOVANNI
SALIS ALESSANDRA

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X

ASSENTE

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.
a) D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, il Segretario Comunale Dott. Luigi Pirisi
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
•

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

• il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi del
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, hanno espresso parere favorevole.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la L.R. 1/09 art. 4 comma 30 con la quale la RAS esplicita che , in attesa
dell’approvazione del Piano Regionale per i beni culturali , gli istituti ed i luoghi di cultura –
previsto dall’art. 7 della L.R. 14/06 – al fine di assicurare la continuità dei servizi relativi ai beni
culturali di cui all’art. 23, comma 7 della L.R. 4/06,è confermato il trasferimento delle risorse
finanziarie agli enti locali responsabili della loro gestione;
VISTO l’art 6 comma 9. Dell’allegato alla deliberazione n. 29/7 del 25.06.09, nel quale si
sostituisce il secondo periodo del comma 9, art. 4 della L.R.1/09 chiarendo che le risorse
concesse dovranno essere utilizzate dagli enti locali per garantire la continuità ,salvaguardando
le professionalità e le esperienze acquisite dai soggetti esecutori, dei progetti in essere ai sensi
degli artt.92 e 93 della L.R. 11/88 e dell’art. 30 della L.R. 4/00 e s.m.i., e di quelli di cui
all’art. 23 della L.R. 4/06;
VISTE le leggi regionali 12 e 13 del 23/05/2013 che dispongono per i progetti di gestione dei
luoghi ed istituti della cultura, finanziati ai sensi della L.R. 14/2006 art.21,comma 2,lett.b) e già
in essere al 31/12/2006, la proroga dei termini previsti dall’art. 2 comma 1 della L.R. 25/2012
fino al 31/12/2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17347 del 05/11/2012 con cui dispone la
proroga degli affidamenti già in essere al 31/12/2013;
VISTA la legge regionale n. 1 del 09/01/2018 che all’art. 8 comma 9 , ha disposto che “in
considerazione della vigenza del regime di aiuti SA 4949S , comunicato alla Commissione
Europea in data 7 Novembre 2017 è valido sino al 31 dicembre 2020, il termine di cui all’art. 1,
comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016 è prorogato fino al 31/12/2020 e comunque non
oltre l’approvazione del piano triennale previsto dall’art. 7 della legge regionale 20 settembre
2006, n.14, per i progetti in essere al 31/12/2006, che assumono carattere pluriennale finanziati
secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 26, della legge regionale n.5 del 2017, e
successive modifiche e integrazioni “;
RICHIAMATO l’art. 8, comma 26, della legge regionale di stabilità 2017, il quale dispone in
merito al finanziamento, per lo stesso anno, dei servizi di gestione degli istituti e luoghi della
cultura del territorio regionale di cui all’art. 1, comma 16, della legge regionale 5 dicembre
2016 ,n. 32;
ATTESO che detto art. 8 stabilisce che (art. 2 lett. b della legge regionale 3 agosto 2017, n. 18 )
l’erogazione delle risorse stanziate per il 2017, da destinare alla copertura fino al 100% del costo
del lavoro sia attuata con deliberazione della giunta regionale, adottata ai sensi dell’art. 53 del
Regolamento (CE) N. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107e 108 del
trattato;
RICHIAMATA la deliberazione G.R. N.47/23 del 10/10/2017 avente per oggetto “ erogazione di
risorse ordinarie per la gestione dei servizi relativi a musei di ente locale e aree archeologiche e
monumentali ai sensi dell’art 53 del Regolamento (UE) N.651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 (legge regionale di stabilità 2017, art.8 comma 26) .Modalità Attuative ;
PRESO ATTO che, in attuazione del disposto normativo la Giunta Regionale con deliberazione n.
47/23 del 10/10/2017, ha stabilito che l’erogazione delle risorse in favore degli interventi di cui
all’allegato 2 della stessa deliberazione ;

RICHIAMATA la legge del 24 dicembre 2012 n. 234, contenente “norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’unione europea, è stato istituito il registro nazionale degli aiuti di stato (RNA), ed è stata
introdotta l’obbligatorietà, per i soggetti pubblici e privati che concedono e/o gestiscono aiuti di
stato, della registrazione sullo stesso delle relative informazioni, detto obbligo sussiste a partire
dal 12 agosto 2017, data di entrata in vigore del regolamento n. 115 del 31 maggio 2017, che
disciplina il funzionamento del RNA”;
ATTESO che l’assessorato della pubblica istruzione, beni culturali informazione spettacolo e
sport ha provveduto alla creazione sul RNA della misura di aiuto denominata “Erogazione di
risorse ordinarie per la gestione dei servizi relativi a musei di ente locale e aree archeologiche e
monumentali “ con identificativo CAR 2553 ;
RICHIAMATI tutti gli adempimenti in capo all’ente assegnatario , da attuarsi prima dell’effettiva
erogazione della sovvenzione , quali la registrazione del singolo aiuto sul RNA, nell’ambito della
misura di aiuto creata dalla Regione;
ATTESO che codesto Ente ha provveduto ad inoltrare all’Assessorato competente, i dati richiesti
con nota prot.n.150 del 24.01.2018 , al fine di ottenere le credenziali di accesso , necessarie
per le operazioni di registrazione e comunicazione dei dati sul RNA;
VISTA la nota RAS Assessorato Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo E Sportprot. n. 620 del 16.01 2018 con la quale si comunica la concessione del contributo per la
gestione dei servizi relativi ai musei , parchi archeologici, ed ecomusei per l’anno 2018la somma
di €. 126.143,53 per il progetto “Gestione Castello e Museo del Goceano”;
VISTA la nota RAS Assessorato Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo E Sportprot. n. 11092 del 26.06 2018 con la quale si comunica la concessione del contributo per la
gestione dei servizi relativi ai musei , parchi archeologici, ed ecomusei per il periodo 01.01.2018
al 31.12.2020 per un importo totale di €. 378.430,59 di cui di €. 126.143,53 per l’anno 2018
€. 126.143,53 per l’anno 2019 e 126.143,53 per l’annualità 2020 , per il progetto “Gestione
Castello e Museo del Goceano”;
RITENUTO per le ragioni di cui in premessa ed al fine di garantire la continuità del servizio di
prorogare alla COOP. SA REGGIA la gestione del Castello e Museo del Goceano per mesi SEI
Gennaio 2019 Giugno 2019 nelle more dell’espletamento del bando di gara ;
VISTA la legge Regionale 17/08;
VISTA la legge Regionale 23/09;
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 riportati in
calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
CON votazione unanime
DELIBERA
DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante ed sostanziale del presente atto;
DI PROROGARE il servizio di gestione del Castello e Museo del Goceano alla COOP. SA REGGIA per
mesi sei Gennaio 2019 Giugno 2019;

DI DARE MANDATO per quanto in premessa al Responsabile del Servizio socio Culturale per
l’espletamento di tutte le procedure necessarie e conseguenti all’eseguibilità del presente atto

DI dichiarare vista l’urgenza la presente immediatamente eseguibile ai sensi
Dell’art. 134,comma 4 del D.lgs 267/2000

Sindaco
Geom. Salvatore Arras

Segretario Comunale
Dott.Luigi Pirisi

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
Arras Salvatore
_________________________

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
Rag. Salis Maria Antonietta
_________________________

PUBBLICAZIONE
In data 07/03/2019 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on –line del Comune.

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line e contestualmente comunicata ai Capigruppo
Consiliari con protocollo n.

X

E’ divenuta esecutiva in data perché:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000;

X

-

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).

Segretario Comunale
Dott. Luigi Pirisi

