LA GIUNTA COMUNALE
2895VISTA la nota del 26/092012 con cui l’Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di
Scienze Sociali, V.le Frà Ignazio da Laconi, 78 – 09123 Cagliari, propone al Comune di Gavoi una
ricerca su: Cibo e territorio. Strategie territoriali e innovazione organizzativa delle produzioni agroalimentari locali e di qualità.;
CHE la ricerca parte da alcune premesse: In primo luogo, dal presupposto che beni specifici, come
quelli agro-alimentari cui dispongono i territori, sono frutto di pratiche locali spesso antiche di
secoli, risultato di un’agricoltura con forti caratteri identitari. In secondo luogo, dal fatto che, in un
periodo di globalizzazione le diverse comunità territoriali, in particolare i comuni e le regioni
storiche, sono riconoscibili non solo attraverso le emergenze ambientali o monumentali, ma anche
attraverso le produzioni agroalimentari, il cibo e l’alimentazione, che quelle stesse produzioni
trasformano;
RILEVATO che nel perseguimento di queste finalità, il ruolo dei comuni diviene strategico. I
comuni, infatti, svolgono un ruolo fondamentale nel sostegno e nel consolidamento delle economie
locali, attraverso la tutela e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari, artigianali e delle
produzioni tipiche, la creazione di marchi collettivi;
CONSIDERATO che la ricerca pone al centro della propria attenzione il tema della progettualità
territoriale e delle buone pratiche, soprattutto di quelle rivolte alla salvaguardia della qualità e
della tipicità dei prodotti agroalimentari, attraverso il censimento delle buone pratiche, la
valutazione delle esperienze pregresse maggiormente radicate nel territorio;
ACCERTATO che la finalità principale della ricerca è la messa in rete di buone pratiche e la loro
promozione ed esportazione, e l’obiettivo da raggiungere è il potenziamento della riconoscibilità e
della competitività dei prodotti agroalimentari tipici del comune, attraverso tre sotto-obiettivi
specifici: il marchio collettivo volontario; il paniere dei prodotti tipici; il ristorante tipico/di
qualità.
DATO atto che tale iniziativa prevede due fasi, tra loro conseguenziali. La prima fase (analisi), è
mirata a delineare gli strumenti metodologici dell'intero percorso di lavoro; l'analisi del/dei
contesto/i di riferimento, l'analisi delle buone pratiche e la costruzione di una banca dati e la
restituzione dei risultati a un focus group specificamente istituito d'intesa con le CCIA. La seconda
fase (progetto), è rivolta all’individuazione di linee-guida condivise per la formulazione di
politiche di promozione dei prodotti agroalimentari tipici, congiuntamente alla determinazione

delle attività di accompagnamento alla fase di implementazione del progetto e della disseminazione
dei risultati.
RITENUTA l’iniziativa meritevole di approvazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli riguardo alla regolarità tecnica del Responsabile Affari Generali, e
sulla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
UNANIME

DELIBERA
DI ADERIRE all’iniziativa, come descritta in premessa e come meglio definita nell’allegato
progetto, promossa dall’Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ricerche
Economiche e Sociali, V. Le Sant’Ignazio da Laconi, 78 – 09123 Cagliari;
DI CONCORRERE alle spese progettuali mediante un contributo economico di €. 3.500,00;
DI DARE ATTO che la spesa graverà sul capitolo di spesa 928, int. 1.07.01.05-Bilancio di
Previsione 2012;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

