Provincia di Nuoro

Progetto “Ecosagre – Issèbera lìmpiu e licantzu”
PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE E
CONDUZIONE DELLE SAGRE SECONDO CRITERI DI
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
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PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE E CONDUZIONE DELLE SAGRE SECONDO
CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Il presente protocollo d’intesa è stipulato tra gli Enti interessati alla realizzazione del progetto
“Ecosagre – Issèbera lìmpiu e licantzu”, finanziato nell’ambito del Programma Operativo Regionale
FESR 2007/2013 – Asse IV “Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo” - linea di intervento
4.1.2d., Azioni dimostrative di acquisto e consumo sostenibile.
Gli Enti interessati al presente protocollo d’intesa sono:
-

i Comuni di Austis, Bitti, Bolotana, Bortigali, Fonni, Gavoi, Irgoli, Loculi, Lodè, Lodine, Lula,
Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana, Silanus, Siniscola, Teti, Tiana.

-

la Provincia di Nuoro.

Premesso che:
-

la Regione Sardegna ha provveduto a finanziare, nell’ambito del Programma Operativo Regionale
FESR 2007/2013 – Asse IV “Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo” - linea di
intervento 4.1.2d., azioni dimostrative di acquisto e consumo sostenibile, tra le quali il progetto
denominato “Ecosagre – Issèbera lìmpiu e licantzu” approvato con Delibera della Giunta
provinciale n. 71 del 6 luglio 2011;

-

con deliberazioni n. 71 del 6 luglio 2011 e n. 32 del 4 aprile 2012 la Giunta provinciale ha disposto
di cofinanziare il progetto “Ecosagre – Issèbera lìmpiu e licantzu” nella misura di € 15.000,00, per
l’acquisto di lavastoviglie mobili e relativi kit di stoviglie da mettere a disposizione, per il tramite dei
Comuni, ai comitati organizzatori di sagre/eventi che si svolgeranno nell’arco di tempo di durata
del progetto;

-

con nota del 3 febbraio 2012, prot. n. 2693, la Regione ha comunicato che il progetto “Ecosagre –
Issèbera lìmpiu e licantzu” è stato ammesso a cofinanziamento per l’importo richiesto di € 50.000;

-

con successiva nota prot. n. 11653 del 17 maggio 2012, l’Assessorato regionale della Difesa
dell’Ambiente ha comunicato l’assunzione dell’impegno di spesa sul bilancio regionale 2012 pari a
€ 50.000,00 per il finanziamento del progetto “Ecosagre”, con determinazione n. 10880/446 del 10
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maggio 2012;
-

con la medesima nota è stata trasmessa la convenzione Rep. N° 9369 – 52 A.D.A. del 18 aprile
2012, disciplinante i rapporti tra la Regione e la Provincia per la realizzazione del progetto
“Ecosagre”;

-

con nota prot. n. 10164 del 18 maggio 2012, la Provincia ha dato comunicazione di inizio dei
lavori e ha definito il crono programma delle attività che dovranno concludersi entro 15 mesi
dall’avvio del progetto a pena di revoca totale del finanziamento, termine per il quale è stata
chiesta alla Regione una proroga al 31 dicembre 2013;

-

con determinazione dirigenziale n. 1614 del 31 luglio 2012 si è provveduto ad approvare l’avviso
pubblico per l’individuazione dei Comuni da coinvolgere nel progetto;

-

all’avviso pubblico di cui sopra hanno risposto diciannove Comuni della provincia, i quali hanno
indicato le manifestazioni e sagre che si intende qualificare come “eco sagre” e che si
svolgeranno nel corso del 2013;

-

la Provincia di Nuoro ha provveduto ad adottare gli atti relativi all'acquisto delle stoviglie
compostabili da distribuire ai Comuni che ne hanno fatto richiesta, all'acquisto delle lavastoviglie
industriali e dei relativi kit di stoviglie, all'acquisto del servizio di ideazione del logo delle ecosagre
e dell'immagine coordinata che identificherà le ecosagre e dovrà accompagnare tutti i momenti di
promozione e comunicazione relativi;

Considerato che al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi progettuali, è necessario
coinvolgere i Comuni che hanno risposto al bando, i quali assicurano la collaborazione nel definire e
attuare i regolamenti disciplinanti le ecosagre, le azioni promozionali individuate, le azioni di
sensibilizzazione/formazione alla sostenibilità degli organizzatori e dei fruitori delle sagre sostenibili e
nel definire e implementare gli strumenti di monitoraggio che accompagneranno il progetto.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si sottoscrive, fra gli Enti interessati, il seguente
protocollo d'intesa:
Art. 1 – Premesse
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente accordo, anche se non materialmente
allegati, le norme, gli atti amministrativi e progettuali formalmente richiamati, con particolare
riferimento al formulario del progetto allegato alla Convenzione Rep. n. 9369-52 del 18/04/2012
stipulata dalla Provincia di Nuoro con la Regione Sardegna.
Art. 2 - Finalità
Il presente protocollo di intesa persegue le seguenti finalità:
1.

promuovere la riduzione, il riciclo e il riuso dei rifiuti, attraverso la selezione a monte di beni e
servizi, la raccolta differenziata e relativo corretto smaltimento;

2.

promuovere e attuare azioni pilota miranti alla riduzione della produzione dei rifiuti derivanti da
eventi culturali e/o sagre anche attraverso l’adozione di procedure e/o regolamenti che
introducano in via ordinaria e quindi permanente modalità sostenibili nella gestione degli eventi
stessi;

3.

promuovere presso i Comuni, i comitati organizzatori e i partecipanti alle sagre principi e regole
della gestione virtuosa dei rifiuti mediante l’adozione di buone pratiche, quali, ad esempio,
l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili e lavabili, la sostituzione di materiali monouso con analoghi
riutilizzabili o biodegradabili, l’adozione del vuoto a rendere o di erogatori per la distribuzione di
acqua e bevande, la riduzione degli imballaggi, l’utilizzo di prodotti locali e biologici, l'utilizzo di
prodotti per la pulizia ecologici e il recupero delle eccedenze alimentari;

4.

integrare le azioni e le finalità del progetto con le politiche sugli acquisti verdi della Provincia di
Nuoro e degli enti locali.

Art. 3 - Oggetto
Il protocollo d'intesa viene stipulato nell’ambito degli interessi istituzionali degli Enti partecipanti e per
l'attuazione degli interventi e delle azioni del progetto “Ecosagre – Issèbera lìmpiu e licantzu”,
articolato in sintesi nelle seguenti attività:
a) l'utilizzo esclusivo nelle sagre connotate come “ecosagre” di materiali monouso idonei (stoviglie
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monouso biodegradabili e compostabili) e/o di lavastoviglie mobili e relativi kit di stoviglie che
saranno forniti dalla Provincia durante l'arco di tempo di durata del progetto;
b) la definizione e implementazione di strumenti di monitoraggio per valutare l’apporto dei soggetti
individuati in termini di cambiamenti orientati alla sostenibilità delle sagre/eventi;
c) la promozione di momenti di analisi e formazione/sensibilizzazione al cambiamento di
comportamenti verso la sostenibilità, rivolti ai soggetti direttamente coinvolti nel progetto e ai
fruitori finali degli eventi promossi, anche attraverso la rete dei Centri di educazione ambientale
della provincia;
d) la predisposizione di appositi protocolli d’intesa, finalizzati all’attuazione delle metodologie di
conduzione delle sagre secondo criteri di sostenibilità ambientale miranti a consolidare le buone
pratiche da avviare in via sperimentale col progetto in esame;
e) l’ideazione del logo caratterizzante il progetto “Ecosagre – Issèbera lìmpiu e licantzu” da utilizzarsi
nell’ambito degli eventi individuati e in tutti i materiali e/o momenti divulgativi e promozionali del
progetto stesso;
f)

la definizione dei criteri di sostenibilità onde poter delineare l’identikit dell’ecosagra, da tradurre in
un regolamento provinciale e in regolamenti comunali che consentano, a quanti ne faranno
richiesta, di utilizzare il logo relativo e di accedere ad eventuali contributi e finanziamenti del
bilancio degli enti locali coinvolti;

g) la definizione e realizzazione di una campagna di comunicazione a sostegno del progetto,
coerente con gli obiettivi del medesimo.
Art. 4 – Criteri di sostenibilità ambientale delle “ecosagre”
Con particolare riferimento al punto f) dell'articolo precedente, i sottoscrittori del presente protocollo
concordano nel definire “ecosagre” le sagre e manifestazioni di tipo ricreativo, culturale, sportivo, di
animazione sociale o di valorizzazione territoriale, culturale, tradizionale e a carattere gastronomico,
realizzate nell’ambito del territorio provinciale, che rappresentano un reale momento di aggregazione
sociale e che possono essere espressione della comunità. Per potersi definire “ecosagra” un evento
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deve essere connotato dai seguenti aspetti:
•

basarsi su principi di ecosostenibilità;

•

contribuire alla riduzione dei rifiuti;

•

promuovere una corretta gestione della raccolta differenziata;

•

promuovere la diffusione di comportamenti virtuosi in tema di riduzione dei rifiuti e di corretto
sfruttamento delle risorse;

•

contribuire alla crescita culturale della popolazione educando alla sostenibilità ambientale;

•

promuovere attività agricole, artigianali e commerciali in genere che possano essere
espressione della biodiversità e della cultura locale.

Art. 5 - Impegni degli Enti sottoscrittori
Con il presente protocollo di intesa gli Enti sottoscrittori stabiliscono come di seguito dettagliato gli
impegni assunti, necessari alla realizzazione del progetto:
a) PROVINCIA DI NUORO:
-

adempimenti amministrativi,

-

gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie,

-

costituzione dello staff di progetto (due referenti amministrativi, il referente dello sportello GPP
della Provincia, il referente provinciale del nodo INFEA + un referente per ciascun Comune),

-

rapporti con i sottoscrittori del presente atto.

La Provincia definirà con i Comuni sottoscrittori i quantitativi di stoviglie compostabili e biodegradabili
da destinare alle ecosagre che dovranno essere congrui rispetto al numero di visitatori previsti.
Con riferimento alle lavastoviglie, la graduatoria del bando espletato nell'ambito del progetto
consentirà di individuare le sagre, al massimo tre, per ciascun Comune, che beneficeranno del loro
uso a partire dalle esigenze manifestate dai Comuni col punteggio più alto, fino a consentire un
completo utilizzo delle lavastoviglie durante l’arco di durata del progetto.
La Provincia di Nuoro si impegna a destinare alla realizzazione delle azioni di cui all’art. 4 del
presente protocollo le risorse finanziarie desumibili dal quadro economico del progetto “Ecosagre –
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Issèbera lìmpiu e licantzu” approvato nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR
2007/2013 – Asse IV “Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo” - linea di intervento 4.1.2d.,
Azioni dimostrative di acquisto e consumo sostenibile.
b) COMUNI:
-

nomina di un referente nello staff di progetto,

-

collaborazione alla definizione e attuazione dei regolamenti delle “ecosagre”,

-

supporto logistico alla realizzazione delle azioni,

-

collaborazione alla definizione e realizzazione dei contenuti delle azioni promozionali,

-

collaborazione alla definizione e implementazione di strumenti di monitoraggio del progetto,

-

collaborazione alla promozione di momenti di analisi e formazione-sensibilizzazione verso la
sostenibilità, rivolti ai soggetti direttamente coinvolti nel progetto e ai fruitori finali degli eventi
promossi.

I Comuni che beneficeranno delle due lavastoviglie industriali (e dei relativi kit di stoviglie) fornite dalla
Provincia si impegnano a concordarne l'utilizzo con gli altri Comuni che ne facciano richiesta anche al
termine della durata del progetto, secondo modalità che dovranno essere comunicate e approvate
dalla Provincia, in capo alla quale permane la proprietà delle attrezzature di cui sopra.
Art. 6 - Approvazione, effetti e durata
Il presente protocollo di intesa viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti delle
Amministrazioni interessate.
Le attività programmate sono vincolanti per il Soggetto Attuatore e gli Enti firmatari che si assumono
l’impegno di realizzarle nei tempi indicati nel Progetto “Ecosagre – Issèbera lìmpiu e licantzu”.
Gli interventi dovranno realizzarsi entro il 31 dicembre 2013, secondo il crono programma del
progetto, come approvato dalla Regione.
Art. 7 - Controversie
Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente protocollo di intesa che non venga definita
bonariamente sarà devoluta all’organo competente previsto dalla vigente normativa.
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Letto, approvato e sottoscritto
Nuoro, lì ……………………………

Firma dei rappresentanti legali degli Enti.

-

Comune di Austis,

_____________________________________

-

Comune di Bitti,

_____________________________________

-

Comune di Bolotana, _____________________________________

-

Comune Bortigali,

_____________________________________

-

Comune di Fonni,

_____________________________________

-

Comune di Gavoi,

_____________________________________

-

Comune di Irgoli,

_____________________________________

-

Comune di Loculi,

_____________________________________

-

Comune di Lodè,

_____________________________________

-

Comune di Lodine,

_____________________________________

-

Comune di Lula,

_____________________________________
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-

Comune di Orgosolo, _____________________________________

-

Comune di Orotelli,

-

Comune di Orune,

-

Comune di Ottana, _____________________________________

-

Comune di Silanus, _____________________________________

-

Comune di Siniscola, _____________________________________

-

Comune di Teti,

_____________________________________

-

Comune di Tiana,

_____________________________________

- Provincia di Nuoro

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________.
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