LA GIUNTA COMUNALE 2687
VISTO il bando del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi
Ambientali dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, per il finanziamento di azioni innovative
e sperimentali del piano di azione ambientale regionale (PO-FESR 2007-2013 Asse IV Linea di intervento
4.1.2.b) approvato con determinazione del Direttore del Servizio di Sostenibilità ambientale, valutazione
impatti e sistemi informativi ambientali n. 29579 Rep. 151 del 20/12/2011;
DATO ATTO che il bando su richiamato ha come finalità quello di promuovere un uso sostenibile ed
efficiente delle risorse ambientali e sostenere l’attrattività e competitività del territorio valorizzando le
risorse naturali e culturali per sviluppare il turismo sostenibile. Promuovere un uso sostenibile ed efficiente
delle risorse ambientali e il miglioramento degli strumenti per la sostenibilità ambientale;
CONSIDERATO che il suddetto bando prevede la possibilità di 8 diverse linee di intervento, anche se non
è ammessa la partecipazione di un Ente a più di un intervento ma gli enti possono presentare domanda
esclusivamente per una tipologia;
RITENUTO di aderire al bando pubblico per il finanziamento di azioni innovative e sperimentali del piano
di azione ambientale regionale optando per la linea di intervento n. 1 “Sostegno per la mobilità alternativa”;
RITENUTO di aderire al bando di cui sopra in forma singola, come previsto dall’art. 7 dell’Avviso
pubblico;
VISTO il progetto predisposto dagli uffici del Servizio Affari Generali del Comune di Gavoi, allegato alla
presente;
RILEVATO che il costo complessivo del progetto è pari a €. 124.600,00, di cui, in caso di ammissione al
finanziamento, €. 10.100,00 sono a carico del comune di Gavoi;
ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Responsabile del Servizio
Affari Generali sulla regolarità tecnica;
ALL’UNANIMITÀ,

D E L IB E R A
DI ADERIRE, per le motivazioni espresse in premessa, al bando pubblico per il finanziamento di azioni
innovative e sperimentali del piano di azione ambientale regionale optando per la linea di intervento n. 1
“Sostegno per la mobilità alternativa” in forma singola;
DI APPROVARE il progetto denominato: EcoBikeSharingGavoi, per un costo complessivo pari a €.
124.600,00 di cui €. 10.100,00 quale quota di cofinanziamento a carico del comune di Gavoi, costituito dalla
seguente documentazione:
1) Allegato 2 descrizione tecnica della proposta progettuale e del piano dei costi;
DI AUTORIZZARE il Sindaco Avv. Giovanni Porcu, in qualità di legale rappresentante del Comune alla
presentazione della domanda di finanziamento;

DI IMPEGNARSI:


a rispettare il Disciplinare recante gli adempimenti per il beneficiari di operazioni finanziate e/o
rendicontate nell’ambito del PO FESR 2007-2013 e della programmazione unitaria;



a fornire ogni eventuale chiarimento che sarà richiesto dall’Amministrazione;



ad assicurare la copertura finanziaria per la parte che superi l’ammontare del contributo concedibile;



a non richiedere, per le stesse spese oggetto della presente domanda agevolazioni finanziarie
nazionali e comunitarie;



a rendere tutte le dichiarazioni, di cui alla presente domanda compresi gli allegati, ai sensi del DPR
28 dicembre 2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui si può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più
rispondenti a verità;



a prendere atto che i dati forniti con il presente allegato saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003;



a rispettare le regole di informazione e pubblicità degli interventi di cui all’art. 8 e 9 del Reg CE
1828/2006);



di essere a conoscenza che, qualora la proposta progettuale dovesse essere ritenuta ammissibile al
finanziamento, accettando il finanziamento nel contempo accetta che i dati relativi al contesto del
progetto saranno inseriti nell’ “Elenco dei Beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e
dell’importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni” (art. 6 del Reg CE 1828/2006).



a fornire i dati e gli indicatori utili per tutte le fasi di monitoraggio dell’intervento finanziato, di cui
all’art. 13 comma 1 del Reg. CE n. 1828/2006;



a concludere le attività progettuale entro 18 mesi dall’avvio e comunque a rispettare la tempistica
del PO FESR Sardegna 2007-2013.



a inviare al Servizio SAVI i documenti di gara relativi agli acquisti realizzati nell’ambito del
progetto (per verificare il rispetto dell’applicazione dei criteri ambientali negli acquisti di progetto),
come allegati alla rendicontazione e nel rispetto dell’art 9 dell’avviso;



a mantenere il vincolo di destinazione oggettivo (obbligo di mantenere e utilizzare il bene
esclusivamente per le finalità progettuali e del bando) e soggettivo (mantenimento in capo al
beneficiario della proprietà ovvero della disponibilità dei beni oggetto del finanziamento) nonché
l’operatività dell’oggetto del finanziamento per la durata di cinque anni dal completamento
dell’operazione (art. 57 del Reg. CE n. 1083/2006 “Stabilità delle operazioni”).



a farsi carico, nell’ipotesi di finanziamento del progetto, della propria quota di finanziamento nella
misura di €. 10.100,00 pari all’ 8,11% del costo complessivo del progetto;

DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato.

