Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

5

Oggetto:

COPIA

Approvazione protocollo d’intesa per la costituzione di un rete
partenariale relativa al progetto DIART “Rete per lo sviluppo
cooperativo dell’artigianato artistico mediterraneo”

Del 23/01/2014
L’anno , il giorno ventitre del mese di gennaio, alle ore 8,30 .
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

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

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.

PREMESSO CHE
• L’Associazione Assadakah Sardegna ha avviato e in parte realizzato il progetto DIART “ Le
dialogue interculturel à travers l’art du tapis” con il partner tunisino le Centre Techinique
de creation d’Innovation, d’encadrement du Tapiset de Tissage già finanziato dalla
Commissione Europea, Delegazione UE in Tunisia,
• l’Associazione Assadakah Sardegna intende proseguire con le attività del progetto DIART,
coinvolgendo i comuni della Sardegna che vantano una tradizione di rilievo nell’arte della
tessitura
• è interesse dell’Associazione Assadakah Sardegna partecipare all’avviso della Fondazione
Banco di Sardegna per l’anno 2014, per attivare un canale di finanziamento finalizzato alla
realizzazione dell’intervento;
CONSIDERATO che la presente proposta progettuale nasce come follow-up del progetto DIART Le
Dialogue Interculturel à travers l’Art du Tapis, finanziato a valere sul bando
EuropeAid/132936/L/ACT/TN Activités Culturelles 2012 – Tunisie che è riuscito a porre in essere
uno scambio culturale fra la Sardegna e la Tunisia, condividendo la comune arte tessile del
tappeto. Il progetto ha visto il coinvolgimento di partner sardi e tunisini realizzando tutte le attività
in Tunisia secondo i criteri stabiliti dal bando e corrispondenti alle tipologie di attività ammesse a
finanziamento.
RITENUTO OPPORTUNO contribuire ad avvicinare, attraverso l’artigianato artistico, il popolo sardo
e tunisino, rafforzando la comprensione reciproca e mettendo fine a preconcetti diffusi,
valorizzando il patrimonio culturale di entrambe le nazioni e promuovendo il dialogo tra le due
culture.
VISTA la proposta progettuale “Progetto Diart Rete per lo sviluppo cooperativo dell’artigianato
artistico mediterraneo” da presentare al finanziamento alla Fondazione Banco di Sardegna,
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che occorre costituire una rete partenariale finalizzata a supportare le attività
dell’Associazione Assadakah Sardegna, previste nel progetto DIART e tese a contribuire ad
avvicinare, attraverso l’artigianato artistico, il popolo sardo e l’area mediterranea, rafforzando la
comprensione reciproca e mettendo fine a preconcetti diffusi, valorizzando il patrimonio culturale
di entrambe le sponde del Mediterraneo e promuovendo il dialogo tra le varie culture.

VISTA la Bozza di convenzione per la costituzione della rete parternariale per il Progetto DIART
“Rete per lo sviluppo cooperativo dell’artigianato artistico mediterraneo” da stipularsi tra i comuni
di Nule, Aggius, Bonorva, Dorgali, Isili, Lunamatrona, Mogoro, Nuoro, Samugheo, Sarule, Turri,
Ulassai, Urzulei, Uta e Villamassargia, Villanovamonteleone.
RITENUTO OPPORTUNO
- individuare quale ente capofila il comune di NULE, al fine di semplificare le procedure
amministrative e in funzione del fatto che le attività avranno una ricaduta su tutti i territori
comunali coinvolti, con il compito di
a) coordinare e sovraintendere le attività dei singoli enti locali,

b) gestire le relazioni con l’Associazione Assadakah Sardegna in funzione della
realizzazione delle attività
c) avviare azioni di individuazione di altri strumenti finanziari, utili a sostenere l’dea
progetto di valorizzazione della tessitura tradizionale.

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
DI APPROVARE, per tutto quanto espresso in premessa, l’allegata Proposta Progettuale “DIART
“Rete per lo sviluppo cooperativo dell’artigianato artistico mediterraneo”;
DI COMPARTECIPARE alla rete partenariale tra i comuni di Nule, Aggius, Bonorva, Dorgali, Isili,
Lunamatrona, Mogoro, Nuoro, Samugheo, Sarule, Turri, Urzulei, Uta e Villamassargia,
Villanovamonteleone. finalizzata a supportare le attività dell’Associazione Assadakah Sardegna,
previste nel progetto DIART;
DI INDIVIDUARE quale ente capofila il comune di NULE, con il compito di
d) coordinare e sovraintendere le attività dei singoli enti locali,
e) gestire le relazioni con l’Associazione Assadakah Sardegna in funzione della
realizzazione delle attività
f) avviare azioni di individuazione di altri strumenti finanziari, utili a sostenere l’dea
progetto di valorizzazione della tessitura tradizionale.
DI DARE MANDATO al sindaco per la firma e stipula della Bozza di convenzione;
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – Comma 4° - D. Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

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 27/01/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 283 in data 27/01/2014 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 23/01/2014

_

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

