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Bando pubblico Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell’Agricoltura Riforma
Agro-Pastorale - Direzione Generale Servizio Politiche di Mercato e Qualità - per il
finanziamento di eventi regionali di promozione istituzionale dei prodotti agro alimentari di
qualità.

ACCORDO DI PROGRAMMA
L’anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di luglio, a Neoneli, tra i Comuni di:
− Neoneli, in qualità di Ente capofila, rappresentato dal Sindaco, Salvatore Cau;
− Ardauli, rappresentato dal Sindaco, Roberto Putzolu;
− Bidonì, rappresentato dal Sindaco, Silvio Manca;
− Busachi, rappresentato dal Sindaco, Giovanni Orrù;
− Nughedu Santa Vittoria, rappresentato dal Sindaco, Domenico Scanu;
− Ula Tirso, rappresentato dal Sindaco, Antonio Francesco Piras;
per la realizzazione in forma associata, ai sensi dell’art.34 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, del
progetto “In viaggio nei Sapori del Barigadu “ nell’ambito degli eventi regionali di promozione
istituzionale dei prodotti agroalimentari di qualità- L.R. n° 3 del 2008, art. 7, comma 14 di cui al
suindicato Bando regionale;
PREMESSO CHE:
il Decreto Lgs. 18/08/2000, n° 267, prevede la conclusione di Accordi di Programma per la
definizione e l’attuazione di opere e di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la
loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni e di altri soggetti pubblici
interessati;
con deliberazioni della Giunta Regionale:
− n. 8/10 del 15.2.2011 sono state definite le modalità di attuazione delle azioni rientranti nel
regime di aiuto, approvato con decisione C(2009) 5678 del 13.7.2009, relativo ad attività di
promozione e pubblicità istituzionale dei prodotti agro alimentari che non sono ancora state
avviate, in particolare l’organizzazione di eventi regionali, quali mostre e fiere locali;
− n. 24/48 del 19.05.2011, è stata stanziata la somma di euro 300.000 per l’attuazione degli
interventi finalizzati alla presentazione di proposte relative all’organizzazione di eventi regionali
relativi ad attività di promozione e pubblicità istituzionale dei prodotti agro alimentari tramite
bando pubblico destinato ai Comuni singoli o associati della Regione;
il suddetto Bando regionale 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 e che tali obiettivi
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saranno realizzati mediante il finanziamento di proposte progettuali presentate dagli Enti Locali
del territorio;
l’attuazione del suddetto progetto prevede interventi che richiedono per la loro completa
realizzazione l’azione integrata e coordinata di Comuni e di altri soggetti pubblici interessati; I
paesi che hanno deciso di condividere le attività di promozione e valorizzazione delle risorse enogastronomiche locali e i relativi contesti territoriali-ambientali di riferimento sono: Ardauli, Bidonì,
Busachi, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria e Ula Tirso; tutti i sei paesi sorgono nella regione
storico-geografica del Barigadu, in provincia di Oristano e si caratterizzano per un economia ed un
contesto socio-culturale profondamente legati a valori e tradizioni locali;
la dotazione finanziaria messa a disposizione dalla R.A.S. ammonta complessivamente a Euro
300.000,00 e ciascun progetto può essere finanziato per una quota massima dell’importo di Euro
20.000,00;
Le Amministrazioni Comunali di Ardauli, Bidonì, Busachi, Nughedu Santa Vittoria e Ula Tirso,
costituitisi in Associazione dei Comuni - 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 )
- con apposite deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale dei rispettivi Enti, hanno provveduto
all’approvazione del progetto predisposto e di aderire alla partecipazione al medesimo Bando
regionale, onde dare attuazione allo stesso progetto in forma associata,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1 - OGGETTO
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente accordo di programma. Il presente
accordo di programma è sottoscritto dalle parti, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, allo scopo di
promuovere ed attivare, nei rispettivi territori comunali, secondo le competenze dei soggetti firmatari,
le iniziative di promozione e informazione istituzionale sui prodotti agro alimentari di qualità
regionali.
Art.2 - SOGGETTI
E’ individuato come capofila, autorizzato dagli altri enti aderenti a svolgere attività di impulso e
coordinamento delle attività finalizzate all’attivazione dei progetti, il Comune di Neoneli.
Art.3 - CONFERENZA DI PROGRAMMAZIONE
E' costituita la conferenza composta dal Sindaco, ovvero l'assessore competente per materia, ovvero da
un rappresentante appositamente delegato di ogni Comune aderente. La conferenza di cui al comma
precedente è presieduta e convocata dal Sindaco del Comune capofila e si riunisce ordinariamente per
l’organizzazione di iniziative specifiche. La conferenza può programmare di assegnare all’esterno
eventuali incarichi professionali relativi alla presentazione di progetti coordinati e unitari. Alla
conferenza di programmazione di cui al presente articolo sono demandati i compiti di
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programmazione, i poteri di vigilanza e di sostituzione di cui all'articolo 34 del D.Lgs.18.08.2000 n°
267.
Art.4 - FONDO COMUNE
Ad avvenuta approvazione e del presente accordo, ed una volta che questo sarà pienamente esecutivo,
potrà essere costituito il fondo comune per la gestione del progetto e delle attività inerenti all'accordo
stesso, destinato a coprire le spese amministrative e di gestione, al quale ogni Comune parteciperà in
eguale misura.
Art. 5 - GESTIONE DELLE ATTIVITA’
La gestione delle attività è attribuita mediante affidamento di incarichi e di appalti secondo le modalità
previste dalle vigenti disposizioni, gestiti da soggetti specializzati e abilitati a norma delle vigenti
disposizioni, con contratto o convenzione stipulata dal Comune interessato all’iniziativa. Le attività da
svolgere in comune potranno avere :
-un comune elemento di coordinamento delle iniziative , gestito dal comune capofila; Art. 6 - FUNZIONI DELL’ENTE CAPOFILA
Al Comune capofila, è demandato il compito di curare gli aspetti operativi, contabili e di
rendicontazione economica del servizio.
Art. 7 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Periodicamente è convocata la conferenza di programmazione di cui al precedente art. 3, con la
partecipazione dei rappresentanti di tutti gli Enti interessati. A tale conferenza lo staff di
coordinamento costituito da un delegato per ogni Comune proporrà gli atti di programmazione
elaborati per la necessaria approvazione.
Inoltre sottoporrà i risultati delle verifiche anche in itinere, realizzate sui progetti già avviati. A tale
"Conferenza" spetta il potere di modificare il presente accordo ove ne ravvisasse la necessità.
Art. 8 - DURATA
La durata del presente accordo è fissata per il tempo concordato e necessario alla realizzazione delle
iniziative individuate e concordate tra i Sindaci sottoscrittori ed ha inizio dalla data di sottoscrizione.
L'accordo avrà comunque validità sino ad ultimazione di tutti gli interventi avviati a seguito di
deliberazione da parte della conferenza programmatica.
Art. 9 - RATIFICA
Gli Enti interessati provvederanno alla eventuale ratifica dell’Accordo, ai sensi dell'art.34, del
D.Lgs.18.08.2000, n°267 ed ad iscrivere nel proprio bilancio la quota di cofinanziamento necessaria
allo svolgimento dei progetti.
Art. 10 - NORME RICHIAMATE
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si richiamano le norme comunitarie,
nazionali e regionali e le norme del Codice Civile per quanto applicabili.
Neoneli, 28 luglio 2011
I FIRMATARI:
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Il Sindaco del COMUNE DI NEONELI (Ente capofila) Salvatore Cau ___________________________

Il Sindaco del COMUNE DI ARDAULI Roberto Putzolu ____________________________

Il Sindaco del COMUNE DI BIDONÌ Silvio Manca ____________________________

Il Sindaco del COMUNE DI BUSACHI Giovanni Orrù _____________________________

Il Sindaco del COMUNE DI NUGHEDU S.VITTORIA Domenico Scanu ________________________

Il Sindaco del COMUNE DI ULA TIRSO Antonio Francesco Piras _____________________________
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