COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53 del 26/07/2011

OGGETTO:

Finanziamento di eventi regionali di promozione istituzionale dei prodotti agroalimentari di qualità – L.R. n. 3 del 2008, art. 7, comma 14 – Adesione e
approvazione progetto.-

L’anno DUEMILA UNDICI il giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 18.30 nella solita
sala delle riunioni si è riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri:
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NOMINATIVO
PIRAS ANTONIO F.
COSSU LUIGA MARIA P.
PINNA FRANCESCA
LOI ANGELO

QUALIFICA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella Miscali
presente verbale.

PRESENTI
X
X

ASSENTI

X
X

il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Antonio F. Piras - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 2011, approvato con
delibera del consiglio comunale n. 11 del 19/03/2011;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale n°11107 del 30/05/2011 avente ad oggetto: “Attività di
promozione e pubblicità istituzionale dei prodotti agroalimentari di qualità. Approvazione
bando pubblico per il finanziamento di eventi regionali di promozione istituzionale
destinato a Comuni singoli o associati. Attività di promozione e pubblicità istituzionale
dei prodotti agro alimentari di qualità.”;
PRESO ATTO che il suddetto bando approvato con determinazione del Direttore del
Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n°11107/2011, ha
come finalità quella di migliorare la conoscenza da parte dei consumatori locali delle
caratteristiche specifiche delle produzioni agro alimentari sarde ed il forte legame con il
territorio di appartenenza, attraverso l’attuazione di azioni di promozione ed informazione
istituzionale sui prodotti agro alimentari di qualità regionali;
RITENUTO CHE tale bando prevede la realizzazione di tali obiettivi mediante il
finanziamento di proposte progettuali presentate dagli enti locali del territorio;
CONSIDERATO che la scadenza per la partecipazione al bando è fissata per il 29 luglio
2011;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Ula Tirso intende favorire la
promozione dei prodotti locali e la loro commercializzazione sull’intero territorio
regionale, anche attraverso eventi di valorizzazione degli stessi, innescando sinergie con
gli altri Comuni del territorio;
VALUTATA la possibilità di presentare una proposta progettuale adeguata insieme ai
Comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi, Neoneli e Nughedu Santa Vittoria, con
l'individuazione del Comune di Neoneli come Ente capofila;
VISTO il progetto denominato “ In viaggio nei Sapori del Barigadu” volto alla promozione
dei prodotti agro alimentari dei Comuni aderenti, che prevede un costo complessivo di €
50.000,00 con una quota del 60% di cofinanziamento da parte dei Comuni aderenti, di
cui l'ammontare per il Comune di Ula Tirso viene stabilito in € 5.000,00;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa ai
sensi di quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
VISTO il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo N. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. DI PROVVEDERE, per le motivazioni indicate in premessa, alla costituzione
dell’Associazione dei Comuni di: Neoneli, Ardauli, Bidonì, Busachi, Nughedu Santa
Vittoria e Ula Tirso, finalizzata alla partecipazione al bando regionale pubblicato dalla
Regione Autonoma della Sardegna, per il finanziamento di eventi regionali di
promozione dei prodotti agro alimentari di qualità - L.R. n°3 del 2008, art.7, comma
14.” Linea A );
2. DI APPROVARE lo schema di Accordo di programma che verrà sottoscritto tra gli
stessi Comuni aderenti ai fini della regolamentazione dello stesso, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. DI APPROVARE, a tal fine, il progetto denominato “ In viaggio nei Sapori del
Barigadu” e di aderire al succitato bando regionale per il finanziamento di eventi
regionali di promozione dei prodotti agro alimentari di qualità, da attuare in forma
associata con gli stessi Comuni di Bidonì, Busachi, Ardauli, Neoneli, Nughedu Santa
Vittoria e Ula Tirso, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato B);
4. DI DARE ATTO, che per tale progetto, il Comune di Neoneli assume le funzioni di
Ente capofila;
5. DI DARE ATTO che l'importo complessivo del progetto è di € 50.000,00 con una
quota del 60% di cofinanziamento da parte dei Comuni aderenti, di cui l'ammontare
per il Comune di Ula Tirso viene stabilito in € 5.000,00.
6. DI DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale di Ula Tirso si impegna, in caso di
finanziamento del progetto da parte della R.A.S. ad individuare le suddette risorse
economiche da destinare al progetto di cui trattasi;
7. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione in duplice copia al Comune di
Neoneli, Ente capofila;
8. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Amministrativo per l’esecuzione di
tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione;
9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr. Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Isabella MISCALI

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica e contabile.

Il Resp. del Servizio Tecnico
Geom. Pierluigi Schirru
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Antonio Francesco Piras
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione
è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
29/07/2011.-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

