LA GIUNTA COMUNALE 2525
PREMESSO che l’Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ricerche Economiche e
Sociali, V. Le Sant’Ignazio da Laconi, 78 – 09123 Cagliari organizza per il sesto anno consecutivo,
dal 18 al 23 luglio 2011 a Seneghe la Scuola Estiva di Sviluppo Locale Sebastiano Brusco, sul tema
Sviluppo locale, strutture di implementazione e Agenzie di sviluppo territoriale;
CHE la Summer School di Sviluppo Locale “Sebastiano Brusco” è emanazione congiunta del
Dipartimento di Ricerca Sociale dell’Università del Piemonte Orientale, del Dipartimento di
Ricerche Economiche e Sociali dell’Università di Cagliari, del Dipartimento di Scienze Sociali
dell’Università di Torino, del Laboratorio di Economia Locale dell’Università Cattolica di Piacenza
e del Centro Studi di Sviluppo Rurale dell’Università della Calabria.
RILEVATO che collaborano alla realizzazione il Comune di Seneghe, Promuovi Italia SpA, il
Dipartimento Interateneo Territorio dell’Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino e la
Condotta Slow Food Montiferru Barigadu Planargia.
CONSIDERATO che la Scuola si pone l’obiettivo di mettere a disposizione dei Soggetti Gestori
degli strumenti di Programmazione Negoziata (Patti Territoriali e Contratti D’Area) un piano
metodologico in gradi di ridefinire la propria missione e di ampliare e diversificare le proprie
attività in funzione dei fattori di sviluppo delle aree di riferimento;
ACCERTATO che la Scuola si rivolge non solo ad accademici e studenti, ma anche alle agenzie
che operano nei territori del Mezzogiorno, e ai soggetti chiave dell’attuale quadro istituzionale
(Regione, Province, Comuni e Camere di Commercio), operatori territoriali di sviluppo (Gal,
Distretti), esponenti delle comunità locali, con il fine di creare una comunità di esperti che ogni
anno si incontra per discutere come progettare strategicamente e attuare le politiche legate al
territorio
VISTA la nota del 14 luglio 2011 (nostro prot. n. 3246), dell’Università degli Studi di Cagliari –
Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali in cui si richiede, la partecipazione del Comune di
Gavoi all’iniziativa;
DATO atto che tale iniziativa prevede oltre la fase di formazione una fase successiva di ricerca, su
alcune comunità locali tra cui il Comune di Gavoi, al fine di progettare strategicamente le politiche
legate al territorio;
RITENUTA l’iniziativa meritevole di approvazione data la stretta connessione del tema "Sviluppo
locale, strutture di implementazione e Agenzie di sviluppo territoriale" con le politiche regionali di
sviluppo rurale (tra cui il PSR 2007/2013) in particolare in coerenza con gli obiettivi e gli interventi
dell’Asse 3-4 del PSR gestiti dai GAL;

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, promossa dall’Università degli Studi
di Cagliari – Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali, V. Le Sant’Ignazio da Laconi, 78
– 09123 Cagliari, CF: 80019600925 “Scuola Estiva di Sviluppo Locale Sebastiano Brusco, sul
tema Sviluppo locale, strutture di implementazione e Agenzie di sviluppo territoriale”mediante
un contributo economico di €. 350,00;
DI DARE ATTO che la spesa graverà sul capitolo di spesa 1160, int. 1.05.02.05-Bilancio di
Previsione 2011;
DI DARE MANDATO al responsabile del Servizio Affari Generali per gli atti inerenti e
conseguenti la presente deliberazione;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

