Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

83

Oggetto:

COPIA

Programmazione Fondi BIMF Annualita' 2012. Proposte
progettuali e individuazione Comune di Osini quale Ente
capofila.

Del 29/05/2012
L’anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore 9,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
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PREMESSO che il Consorzio BIMF con deliberazione di Assemblea n. 3 del 18 maggio 2012
avente ad oggetto "Programmazione fondi BIMF - annualità 2012", ha disposto di investire i fondi
disponibili ammontanti a € 130.000,00 ripartibili tra la sub-aree territoriali;
TENUTO CONTO che il Consorzio, al fine di promuovere la progettazione unitaria che coinvolga
aree territorialmente omogenee e migliorare lo sviluppo economico e socio-culturale delle stesse,
con precedente deliberazione di Assemblea Consorti le n. 2 del 23.01.2004 ha individuato n. 5 sub aree delle quali, la sub-area C è costituita dai Comuni di Perdasdefogu, Escalaplano, Jerzu, Osini,
Gairo, Ulassai e Tertenia, per la quale sub-area è stata destinata, con la citata deliberazione di A.C.
n. 3 del 18 maggio 2012, la quota di € 35.000,00;
APPRESO, con la medesima nota, che i comuni facenti parte della sub-area C per poter beneficiare
delle somme stanziate per l'anno 2012, debbono presentare le proposte progettuali riguardanti
tipologie di intervento in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto dell'Ente BIMF,
nonché individuare l'Ente capofila che deve occuparsi di svolgere e coordinare le attività relative
alle proposte;
ACCERTATO che la sub-area sopra menzionata ricomprende oltre che sei dei Comuni facenti parte

dell'Unione dei comuni "Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra meridionale" e, più
precisamente i Comuni di Osini, Ulassai, Jerzu, Gairo, Tertenia e Perdasdefogu, anche il Comune
di Escalaplano;
RITENUTO, pertanto, che per poter garantire un'azione progettuale unitaria che soddisfi le finalità
dichiarate nell'art. 2 dello Statuto del BIMF attraverso l'individuazione di obiettivi e di attività

comuni che possono migliorare e rafforzare lo sviluppo territoriale e socio - culturale dei
paesi facenti parte del Consorzio, si debba procedere ad un confronto preliminare tra i Comuni
coinvolti;
PRESO ATTO che il Comune di Osini ha contattato per le vie brevi Comuni facenti parte della subarea C per poter definire la "Destinazione Fondi BIMF - annualità 2012" in coerenza con quanto
previsto all'art. 2 dello Statuto;
PRESO ATTO che l'art. 2 comma 2 punti 6) e 9) dello Statuto consortile individua tra le finalità del
Consorzio BIMF, tra l'altro, gli obiettivi di "sostenere le iniziative di carattere turistico, culturale.
(...), finalizzate allo sviluppo delle Comunità e allo sfruttamento delle risorse" e di "promuovere
tutte quelle iniziative mirate a salvaguardare la cultura, la lingua sarda e le tradizioni popolari in
generale";
ACCERTATO che anche il Comune di Escalaplano, è concorde nel destinare tali fondi stanziati dal
Consorzio BIMF ad attività di promozione che, tuttavia, deve essere differenziata rispetto a quella
dei sei comuni, poiché, questi ultimi, già uniti nella forma giuridica dell'Unione, condividono
maggiormente unità di intenti e di finalità;
PRESO ATTO che è intendimento dei comuni di Osini, Ulassai, Jerzu, Gairo, Tertenia,
Perdasdefogu e del Comune di Escalaplano proseguire nell'iniziativa, già intrapresa con il
precedente finanziamento, di attivazione delle iniziative di promozione turistica che coinvolgano
l'intero territorio;
ACCERTATO che, in applicazione del summenzionato criterio, a ciascun comune appartenente alla
sub - area C), spetta la quota di € 5.000,00;
RILEVATA, tuttavia, la necessità, in particolare, da parte dei sei comuni dell'Unione di realizzare
delle manifestazioni che promuovano le peculiarità naturalistiche, artigianali ed enogastronomiche
che rappresentino un unico canale di promozione turistica che abbracci in forma unitaria il proprio
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territorio e che possa migliorare e rafforzare lo sviluppo territoriale e socio - culturale dei
paesi facenti parte della stessa utilizzando il logo del Comune e la progettazione grafica per meglio
diffondere le immagini più accattivanti destinate a far affluire un numero sempre maggiore di
visitatori;
RITENUTO di individuare il Comune di Osini quale Ente capofila con funzioni di coordinamento e
svolgimento delle attività strumentali relative alla realizzazione dei progetti scorporando la sub
quota spettante al Comune di Escalaplano di € 5.000,00 e destinando la somma residua di €
30.000,00 alla realizzazione di manifestazioni che promuovano le peculiarità dei Comuni facenti
parte dell'Unione accomunati da un unico logo e pay-off;
con voti unanimi,
DELIBERA
DI INDIVIDUARE il Comune di Osini quale Ente capofila con funzioni di coordinamento e
svolgimento delle attività strumentali relative alla realizzazione dei progetti afferenti tipologie di
intervento in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 comma 2 punti 6) e 9) dello Statuto dell'Ente
BIMF e, più precisamente, "sostenere le iniziative di carattere turistico, culturale. (...), finalizzate
allo sviluppo delle Comunità e allo sfruttamento delle risorse" e di "promuovere tutte quelle
iniziative mirate a salvaguardare la cultura, la lingua sarda e le tradizioni popolari in generale";
DI PRENDERE ATTO che il Comune di Escalaplano è concorde nel destinare tali fondi ad attività
di promozione così come meglio specificate nella parte motiva e che, tuttavia, deve essere
differenziata rispetto a quella dei sei comuni, poiché, questi ultimi, già uniti nella forma giuridica
dell'Unione, condividono maggiormente unità di intenti e di finalità;
DI SCORPORARE dall'importo complessivo di € 35.000,00 la sub-quota spettante al Comune di
Escalaplano, ammontante a € 5.000,00, in modo che i Comuni di Osini, Ulassai Jerzu, Gairo,
Tertenia e Perdasdefogu possano destinare la somma residua ammontante a € 30.000,00 alla
realizzazione di manifestazioni uniche di promozione delle tradizioni culturali, delle peculiarità
paesaggistiche, naturalistiche, artigianali ed enogastronomiche dell'intero territorio coinvolto
mettendo in evidenza le caratteristiche territoriali, le tradizioni culturali e di folklore che le
identifica e le accomuna.
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, con separata unanime votazione, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 31/05/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 2548 in data 31/05/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 29/05/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara
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