COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(PROVINCIA DI ORISTANO)
www.comuneaidomaggiore.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N° 22 del 23/09/2020
ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE DI COMUNI DELL'
ITINERARIO DEL ROMANICO IN SARDEGNA PER LA
OGGETTO: CONSERVAZIONE, PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E
MESSA
IN
RETE
DEL
BENE CULTURALE DEL
ROMANICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno Duemilaventi addì Ventitre del mese di Settembre, alle ore 19:30, in
Aidomaggiore, in modalità telematica (videoconferenza, tramite whatsapp) convocato con
avvisi contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli
Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.ri
Consiglieri:

Cognome e Nome

Presente

1) Salaris Mariano
2) Atzori Giovanni Antonio
3) Barranca Antonella
4) Carboni Mario
5) Marras Massimo
6) Masia Maria Lussoria
7) Pala Maria Lourdes
8) Virdis Simone
9) Ziulu Raffaele
Assegnati N. 9

Presenti N. 6

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti N. 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale – Dott.ssa Isabella Miscali, la quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a) del
D.Lgs. 18.8.2000, N. 267.
Il Sindaco Dott. Ing. MARIANO SALARIS, assume la presidenza e, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto;
Apre la seduta il Sindaco, il quale illustra la proposta di Deliberazione N° 74 del
21/09/2020 redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di Deliberazione N° 74 del 21/09/2020, redatta dal Responsabile del
Servizio Tecnico, che si sostanzia nel provvedimento che segue;
PREMESSO CHE:
 questo comune possiede il seguente monumento romanico: Chiesa di Santa Greca;
 i monumenti romanici in Sardegna sono circa 150 (vedi studi di Renata Serra e Roberto
Coroneo) e rappresentano per la Sardegna il 2° bene culturale dopo il nuragico;
 per questo Comune è importante aprirsi a un sistema regionale e internazionale che vuole
mettere in rete i beni culturali del romanico;
 l’Amministrazione Comunale di Aidomaggiore considera i beni culturali presenti nel proprio
territorio segno identitario della propria comunità e risorsa da tutelare, far conoscere e
valorizzare;
 i beni culturali del territorio hanno valenza strategica per il territorio;
 gli stessi, se integrati con le risorse sociali, ambientali, paesaggistiche ed economiche,
rappresentano fonte di sviluppo sociale ed economico;
 le chiese e i castelli costruiti in stile romanico fra la metà dell’XI e gli inizi del XIV secolo
rappresentano una parte importante del patrimonio monumentale della Sardegna, in
quanto esse si integrano nei contesti urbani e rurali arrivando a connotare in senso
significativo il paesaggio storico dell’isola;
 i monumenti romanici della Sardegna si inseriscono a pieno titolo nel panorama
architettonico europeo. La loro costruzione si deve alla volontà dei re (giudici) e dei
vescovi isolani, che finanziarono i cantieri edilizi, nonché all’attività delle maestranze
giunte dal continente italico ed europeo e radicatesi in terra sarda. L’architettura

romanica della Sardegna ha punti di contatto con quella della Catalogna, della Provenza,
della Liguria, della Toscana e della Corsica, qualificandosi così come variante locale di
un linguaggio artistico di respiro internazionale.
 i primi 25 Comuni (Ardara, Bonarcado, Borutta, Bulzi, Cargeghe, Codrongianos,
Dolianova, Fordongianus, Galtellì, Ghilarza, Masullas, Milis, Norbello, Oschiri, Olbia,
Orotelli, Ottana, Ozieri, Porto Torres, Santa Giusta, San Vero Milis, Tratalias, Usellus,
Usini, Villamar), con capofila il Comune di Santa Giusta, hanno partecipato al bando del
PO transfrontaliero Italia-Francia Marittimo, pubblicato il 14 maggio 2008 con l’obiettivo di
costituire reti a livello europeo finalizzate alla promozione dell’Itinerario del Romanico in
Sardegna;
 il progetto si chiamava ITERRCOST (Itinerario e Rete del Romanico in Corsica, Sardegna,
Toscana), in partenariato con le Province di Pisa e di Lucca e con la Collectivitè
Territoriale de Corse ed era stato finanziato e realizzato;
 l’allargamento della convenzione ad altri 8 Comuni ovvero Bidonì, Bosa, Martis, Oristano,
Santulussurgiu, Silanus, Solarussa,Villamassargia, ha consentito al Comune di Solarussa
(capofila del progetto per questi 8) di ottenere il finanziamento dalla Regione Sardegna,
come opera pubblica immediatamente cantierabile, per la realizzazione della segnaletica
e della pannellistica;
CONSIDERATO CHE:
 rafforzare l’Itinerario del Romanico in Sardegna ed essere parte dell’itinerario del romanico
europeo è un lungo e grande progetto di relazioni e connessioni, e pertanto permane la
necessità e l’opportunità di mettere a punto una progettualità condivisa di valenza
strategica da realizzare anche attraverso le risorse finanziarie comunitarie, nazionali e
regionali del nuovo periodo di programmazione 2014-2020;
 per queste ragioni questo Comune ritiene di partecipare alla convenzione intercomunale
denominata Associazione Comuni del Romanico;
 nella riunione che ha avuto luogo a Santa Giusta in data 11 dicembre 2019 si è stabilito di
costituire un fondo con una quota di € 1.000,00 per ciascun Ente, per costituire così
l’Ufficio Comune per potenziare l’Itinerario del Romanico in Sardegna” e cogliere le
opportunità di finanziamento a livello Regionale, Nazionale e Comunitario;
 il fondo è destinato a programmare, progettare e promuovere azioni e progetti
dell’Itinerario del Romanico in Sardegna,
 le finalità della convenzione sono:
 Far conoscere e valorizzare il patrimonio del Romanico in Sardegna;
 Costituire reti a livello europeo finalizzate alla promozione dell’ ”Itinerario del Romanico in
Sardegna”;
 Promuovere lo sviluppo attraverso i beni culturali e naturali.
 La presente convenzione costituisce formale intesa tra le Amministrazioni sottoscriventi
anche per la partecipazione ai bandi Regionali, Nazionali ed Europei.
 la prima opportunità di finanziamento del sessennio 2014-2020 si presenta con il nuovo
programma di cooperazione Interreg Marittimo-IT FR, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n° 48 del 2 dicembre 2015;
 prioritario 2 è dedicato alla valorizzazione e tutela delle risorse naturali e culturali;
 per partecipare al bando si sta costituendo il partenariato che vede come partner di primo
livello le Regioni Sardegna e Corsica e per la Toscana tre province;
CONSIDERATO altresì che:
 in data 19/02/2016 con Rep. N. 523/2016, tra il Comune di Santa Giusta e i Comuni di
Usini, Bidonì, Samassi, Villamassargia, Tratalias, Cargeghe, Codrongianos, Dolianova,
Pula, Usellus, Uta, Villaspesciosa, Bosa, Zerfaliu, San Vero Milis, Villa San Pietro,
Cabras, Lunamatrona, Fordongianus, Ghilarza, Martis, Bonarcado, Chiaramonti, Galtellì,
Porto Torres e Borutta, è stata stipulata la convenzione per la “Conservazione,
protezione, valorizzazione e messa in rete del bene culturale del Romanico in Sardegna”;

 l'adesione alla Convenzione di cui al punto precedente, già in essere, richiede la
sottoscrizione da parte del Sindaco, quale Rappresentate Legale dell'Ente, dell'allegato
atto di adesione con cui vengono accettate e approvare le clausole della Convenzione,
nello stesso riportate integralmente.
RITENUTO:
 di aderire all’Associazione dei Comuni del Romanico;
 di partecipare al fondo comune per far fronte alle spese iniziali di gruppi di lavoro costituiti
per cogliere le opportunità di finanziamento che si determinassero a livello regionale,
nazionale o europeo;
 di autorizzare la spesa di € 1.000,00 a valere sul bilancio 2020/2022 capitolo 10180507
art.1 Miss. 1 P.D.C. 1.04.01.02;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
ACQUISITI, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in
L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con N. 6 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai N. 6 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
- DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e che si intende integralmente richiamata, costituendone la
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e
integrazioni;
- DI ADERIRE alla Associazione di Comuni dell’Itinerario del Romanico in Sardegna per la
conservazione, protezione, valorizzazione e messa in rete del bene culturale del Romanico;
- DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione, costituendone parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- DI IMPEGNARSI a contribuire alla costituzione del fondo Comune per la costituzione
dell’ufficio associato, con il contributo di € 1.000,00 a valere sul bilancio 2020/2022 capitolo
10180507 art.1 Miss. 1 P.D.C. 1.04.01.02, procedendo al trasferimento della somma dovuta a
favore del Comune di Santa Giusta, quale Ente capofila della rete;
- DI DARE ATTO CHE l'adesione alla suddetta Convenzione avverrà attraverso la
sottoscrizione dell'allegato atto di adesione da parte del Sindaco del Comune;
- DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del suddetto atto di adesione e di
procedere alla trasmissione dello stesso al Comune di Santa Giusta - capofila della rete;
- DI PRENDERE ATTO che sul presente documento sono stati acquisiti i pareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni e integrazioni;

- DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e ad
esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di procedere alla sottoscrizione della
convenzione di adesione da parte del Sindaco.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 02/10/2020 al
17/10/2020, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, e
che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari,
ai sensi dell'art. 125 del Decreto Lgs. N. 267/2000.
Aidomaggiore, 02/10/2020
Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 02/10/2020
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)

