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COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 100 del 28/09/2022
Oggetto:

Compartecipazione alla realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare
nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 –
Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU a favore dei Comuni dell'Unione dei Comuni della Valle del
Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale.

Il giorno ventotto settembre duemilaventidue, con inizio alle ore 13:00 in modalità mista, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visto gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità
dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la nomina a Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo dell’Ing. Luciano Loddo, come da decreto di nomina
del Sindaco n. 05 del 04/05/2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 17 Gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (DUP);
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 17/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed relativi allegati;
Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;
Richiamati i seguenti atti: decreto del Sindaco n. 2 e 3 del 4 gennaio 2021 e n. 5 del 4 maggio 2021, di nomina dei
responsabili dei servizi e uffici, e conferimento incarico di posizione organizzativa, ex artt. 50, co.10, 109 CO.2°, T.U.
Enti Locali, d.lgs.n.267/00, e artt. 8 e 9 CCNL vigenti.
Premesso che


E’ stato pubblicato in data 30-06-2022 sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri un avviso pubblico finalizzato a promuovere lo
sviluppo delle Green Communities in attuazione dell’omonima strategia nazionale delle Green Communities
di cui all’art. 72 della Legge 221/2015, affidata al coordinamento del DARA, il quale, nell’ambito del PNRR, è
appunto Amministrazione centrale titolare d’intervento ovvero responsabile dell’attuazione delle linee
d’intervento M2C1-Investimento 3.2 Green Communities



L’oggetto dell’avviso è l’individuazione di almeno 30 proposte di intervento per la realizzazione di piani di
sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e
Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2
Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;



Le Green Communities (GC) sono comunità locali, anche tra loro coordinate e/o associate, che intendono
sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui in primo luogo acqua, boschi e
paesaggio. Le GC, inoltre, possono instaurare un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità
urbane e metropolitane e saranno finanziate nell'elaborazione, nel finanziamento e nella realizzazione di
piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale. I piani di sviluppo
sostenibile devono includere in modo integrato:

a. la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale;
b. la gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
c. la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico,
la cogenerazione e il bio-metano;
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d. lo sviluppo di un turismo sostenibile;
e. la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
f. l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
g. lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
h. l'integrazione dei servizi di mobilità;
i. lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile.


Che le candidature per il finanziamento dei Progetti per la realizzazione di piani di sviluppo di Green
Communities possono essere presentate, a pena di esclusione, da Comuni confinanti della medesima
Regione o Provincia Autonoma solo in forma aggregata come:

a. Unioni di Comuni ex art. 32 d.lgs. 267/2000;
b. Comunità Montane ex art. 27 d.lgs. 267/2000;
c. Consorzi ex art. 31 d.lgs. 267/2000;
d. Convenzioni ex art. 30 d.lgs. 267/2000. Con separati accordi di collaborazione e/o di partenariato le aggregazioni
sopra elencate potranno coinvolgere nello sviluppo della Green Communities altri Enti pubblici. Le aggregazioni di cui
sopra, comunque denominate e costituite, dovranno presentare la candidatura tramite l’organo che ne ha la
rappresentanza in base alla legge e/o allo Statuto, ovvero il Comune che assume il ruolo di richiedente e capofila
(d’ora in poi per tutti Ente richiedente).
Considerato che l’Unione dei comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi, con D.G. n. 46 del 26.07.2022, ha deliberato
di partecipare all’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di
sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione
ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green
Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
Accertato che, all’interno della pianta organica dell’Unione dei Comuni della Valle del Pardu, a causa dell’ingente
mole di lavoro di cui è gravato l’unico componente tecnico, non è reperibile alcuna figura professionale utile alla
partecipazione all’avviso di che trattasi e che pertanto necessita avvalersi della collaborazione di tecnici esterni di
comprovata esperienza in qualità di economista esperto di strategie e strumenti per lo sviluppo locale, finalizzata
all’assistenza professionale per la partecipazione all’avviso;
Atteso che pertanto necessita avvalersi per la predisposizione della documentazione utile alla partecipazione
all’avviso di che trattasi, di idonea figura professionale esterna, che sia di comprovata esperienza in qualità di
economista esperto di strategie e strumenti per lo sviluppo locale.
Dato atto che con determina n. 321 del 04/08/2022 il servizio tecnico dell’Unione dei Comuni ha affidato il servizio
di assistenza professionale specialistica per la partecipazione all’avviso pubblico per la presentazione di proposte di
intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR,
Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile
(M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.
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Dato atto che il costo ammonta complessivamente € 17.445,44 compresi IVA e Oneri previdenziali, che verrà ripartito
in parti uguali fra tutti i comuni aderenti;
Considerato che il Comune di Gairo intende impegnarsi a cofinanziare l’intervento di assistenza professionale
specialistica per la partecipazione all’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la
realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione
verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2
Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a favore dei comuni dell'Unione dei
Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi;
Dato atto che che l’Ente in intestazione si impegna a cofinanziare l’intervento nella misura di € 2.492,21 mediante
stanziamento a valere delle risorse Comunali,
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;
Vista la L.R. 8/2018;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che
si riportano in calce;
Ritenuto procedere in merito;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
Di prendere atto di quanto enunciato in narrativa, quale parte integrante del dispositivo;
Di impegnarsi a cofinanziare l’intervento di assistenza professionale specialistica per la partecipazione all’avviso
pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities
da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 –
Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione
europea – Next Generation EU a favore dei comuni dell'Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi, nella
misura di € 2.492,21 mediante stanziamento a valere delle risorse Comunali sul Cap. 3730 in Conto Competenza
annualità 2022 del corrente Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di porre in essere gli atti conseguenti al presente deliberato;
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. del 18/08/2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 23/09/2022
Il Responsabile di Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 23/09/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/09/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 03/10/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 03/10/2022.
Gairo, 03/10/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 100 del 28/09/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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