COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N° 44 DEL 10/05/2013

OGGETTO

Convenzione tra la Provincia del Medio Campidano, il Comune di Barumini e la Fondazione
Barumini Sitstema Cultura per la realizzazione di Attività di promozione delle risorse
culturali ed enogastronomiche nel Comune di Barumini.

Addì 10 del mese di Maggio dell’anno 2013 alle ore 12.00 e segg. nella sala delle adunanze della
Provincia in Sanluri, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Carica
Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Cognome e Nome

Presente
X

Tocco Fulvio
Lobina Simona
Cuccu Fernando
Cuccui Michele
De Fanti Giuseppe
Garau Nicola
Piano Gianluigi

Assente
X

X
X

Totale

X
X
X
5

2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Presidente della
Provincia Tocco Fulvio.
Partecipa il Segretario Generale Reggente Dr.ssa Maria Collu.
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L A G IUN TA P ROV IN CIA LE
Premesso che:
-

l’art. 19 Funzioni L 267/2000 definisce che la Provincia, in collaborazione con i comuni e sulla
base di programmi da essi proposti, promuove, coordina attività, nonché realizza opere di
rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale, e
turistico, sia in quello sociale culturale e sportivo turistico,:

-

l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni,
prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di utilizzare strumenti convenzionali
per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

-

con delibera di Consiglio del 07.09.2010, sono state approvate le Linee programmatiche
condivise, mandato amministrativo 2010 – 2015;

-

tra le Linee programmatiche condivise, mandato amministrativo 2010 – 2015, sono previsti ai
punti 4.2.1 Turismo e 4.3.2 Istituzione dell’Associazione Province Unesco Sud Italia degli
interventi finalizzati alla promozione turistica, alla tutela e valorizzazione delle biodiversità
animali, nonché alla promozione del sito Unesco Su Nuraxi di Barumini;

-

con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 28/05/209, la Provincia del Medio
Campidano ha approvato l’adesione all’Associazione Province Unesco Sud Italia per la
promozione e valorizzazione unitaria dei siti inseriti nella World Heritage dell’Unesco;

-

l’assemblea dell’Associazione Province Unesco Sud Italia ha approvato la redazione del
catalogo bilingue “I territori dell’eccellenze” per la promozione unitaria di tutti i siti delle
Province aderenti all’Associazione Province Unesco Sud Italia;

-

il C.d.A dell’Associazione Province Unesco Sud Italia, nella seduta del 24 gennaio 2013, ha
deliberato che la presentazione del catalogo sarà effettuata nella Provincia del Medio
Campidano, prevedendo altresì un educational tour dei delegati delle Province aderenti
all’Associazione;

-

con deliberazione di Giunta n. 104 del 29.07.2010, la Provincia del Medio Campidano ha
approvato la propria partecipazione al progetto Strategico MA_R_TE+, Sottoprogetto SE,
finanziato a valere sui Fondi del Programma Operativo Italia – Francia Marittimo 2007 – 2013;

-

in data 07.10.2011 è stata stipulata una convenzione rep. 42/2011, con il Dipartimento di
Design, Architettura ed Urbanistica, sede di Alghero, dell’Università degli Studi di Sassari, per
lo studio e la progettazione di “Centri pilota polivalenti per la valorizzazione e la promozione
dell’agroalimentare transfrontaliero”, nell’ambito del Progetto MA_R_TE+, Sottoprogetto SE;

-

il Dipartimento di Design, Architettura ed Urbanistica ha consegnato lo studio inerente i
“Centri pilota polivalenti per la valorizzazione e la promozione dell’agroalimentare
transfrontaliero”,

-

l’allestimento di un centro pilota è stato previsto presso il Centro di Comunicazione e
promozione del patrimonio culturale “Giovanni Lilliu” di Barumini;
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-

con nota, acquisita al protocollo dell’Ente n. 6949 del 22.04.2013, il Comune di Barumini ha
richiesto il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale per la Fiera Internazionale degli Ovini
che si svolgerà nel 2013;

Dato atto che:
-

è interesse della Provincia del Medio Campidano, del Comune di Barumini e della Fondazione
Barumini Sistema Cultura attuare le attività di promozione e valorizzazione del sito
archeologico Su Nuraxi, delle produzioni agroalimentari ed artigianali di eccellenza, nonché
compartecipare alla Fiera Internazionale degli ovini;

Considerato che:
-

il Comune di Barumini con la Fondazione Barumini Sistema Cultura, nelle riunioni tenutesi a
Sanluri il 15 e 17 aprile 2013, è stato definito un programma d’interventi di promozione e
valorizzazione delle risorse turistico – culturali, agroalimentari ed artigianali come segue:





allestimento del “Centro pilota polivalente per la valorizzazione e la promozione
dell’agroalimentare transfrontaliero” nell’ambito del Progetto MA_R_TE+ Sottoprogetto
SE;
conferenza di presentazione del catalogo “I territori dell’eccellenza” realizzato
dall’Associazione Province Unesco Sud Italia;
Educational tour nel territorio della Provincia dei delegati dell’Associazione Province
Unesco Sud Italia;
Partecipazione alla Fiera Internazionale degli ovini;

Ritenuto:
-

tra le parti ad addivenire ad una collaborazione, nell’obiettivo comune del potenziamento dei
processi di promozione e valorizzazione del territorio sul quale insiste il sito archeologico Su
Nuraxi di Barumini, processi che non possono prescindere da un’azione integrata e coordinata
dei soggetti pubblici e privati competenti;

Vista:
-

la Convenzione tra la Provincia del Medio Campidano, il Comune di Barumini e la Fondazione
Barumini Sistema Cultura per la realizzazione di attività di promozione delle risorse culturali
ed enogastronomiche nel comune di Barumini” allegata alla presente deliberazione;

Ritenuto:
-

opportuno procedere in merito;

Acquisito:
-

Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Presidenza ai sensi
del D.Lgs. 267/2000;

-

Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi
del D.Lgs. 267/2000.

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge;
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D E LIB E RA
1.

di prendere atto e condividere gli accordi intervenuti con il Comune di Barumini e la Fondazione
Barumini Sistema Cultura, così come in premessa indicati;

2.

di addivenire alla stipula di apposita convenzione tra la Provincia del Medio Campidano, il Comune
di Barumini e Fondazione Barumini Sistema Cultura;

3.

di procedere alla realizzazione delle iniziative conseguenti con l’adozione di successivi atti
dirigenziali;

4.

di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs.
n° 267/2000, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi e obiettivi e che al competente
ufficio, ai sensi dell’art. 107, comma 1, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e
gestionali;

5.

Con separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Allegati:

1.

Bozza di convenzione

Redatto:

 mod. Carta Intestata n. 3.00 del 27.09.2010

L.Floris

PAG.4

Pareri
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2013 / 42
Ufficio Proponente: Ufficio politiche inerenti il turismo ed i grandi eventi, Sistema Turistico Locale
Oggetto: Convenzione tra la Provincia del Medio Campidano, il Comune di Barumini e la Fondazione
Barumini Sitstema Cultura per la realizzazione di Attività di promozione delle risorse culturali ed
enogastronomiche nel Comune di Barumini.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio politiche inerenti il turismo ed i grandi eventi, Sistema Turistico Locale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/05/2013

Il Responsabile di Settore
Ing. Bandinu Pierandrea

Visto contabile
Servizio Bilancio
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/05/2013

Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. Bandinu Pierandrea
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale.
Il Presidente della Provincia

Il Segretario Generale Reggente

F.to Tocco Fulvio

F.to Dr.ssa Maria Collu

Certificato di pubblicazione
Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 14/05/2013 al 29/05/2013 all’albo
pretorio (Reg. Gen. Albo N°335)
Sanluri li 29/05/2013
L’impiegato incaricato
F.to Rag. Domenico Vinci

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività
Certifico che la presente deliberazione:
-

Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio;

-

É diventata esecutiva il 10/05/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
Sanluri li 29/05/2013
Il Segretario Generale Reggente
F.to Dr.ssa Maria Collu

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Sanluri li
Il funzionario Incaricato
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