LA GIUNTA COMUNALE 2531
VISTO il bando della Direzione Generale del servizio Politiche di Mercato e di qualità dell’Ass.to
Regionale dell’Agricoltura e della Riforma Agropastorale, per il finanziamento di eventi regionali di
promozione istituzionale dei prodotti agroalimentari di qualità;
DATO ATTO che il bando su richiamato ha come finalità il miglioramento della conoscenza da
parte dei consumatori locali delle caratteristiche specifiche delle produzioni agro alimentari sarde,
da attuare mediante finanziamento di proposte progettuali presentate dagli Enti Locali;
CHE il suddetto bando prevede che il finanziamento sarà concesso esclusivamente ai Comuni della
Sardegna singoli o associati, dando priorità ai progetti presentati dalle Associazioni di Comuni;
CHE i Comuni di Gavoi, Olzai, Ollolai e Sarule si sono costituiti in Associazione nella forma di cui
all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per l’adesione al Bando Ras – Ass.To Agricoltura Per
Finanziamento Progetti Di Promozione Istituzionale Incentrati Su Prodotti Agroalimentari di
qualità;
CHE gli stessi Comuni hanno individuato quale comune capofila dell'Associazione in argomento il
Comune di Gavoi dando incarico al Sindaco Avv. Giovanni Porcu, in qualità di legale rappresentante
del Comune capofila dell’Associazione suindicata, per la presentazione della domanda di
finanziamento e, in caso di finanziamento, della gestione amministrativa e contabile del progetto
suindicato;
VISTE le seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti all’Associazione
per la realizzazione del progetto di cui sopra:
> Comune di Gavoi delibera N°20 del 22/07/2011;
> Comune di Ollolai delibera N° 10 del 27/07/2011;
> Comune di Olzai delibera N°14 del 26/07/2011;
> Comune di Sarule delibera N°26 del 28/07/2011;
VISTO il progetto predisposto dalla Società Progetto Qualità srl, Via Umberto I n. 74, 09030
Sardara, P.IVA: 033118960922, denominato “I gusti della Barbagia – Viaggio alla scoperta delle
strade del Fiore Sardo Dop e del Pane Carasau, allegato alla presente;
RITENUTO di aderire al bando pubblico per il finanziamento di eventi regionali di promozione
istituzionale dei prodotti agro-alimentari di qualità in forma associata;
RILEVATO che il costo complessivo del progetto è pari a €. 40.000,00, di cui €. 20.000,00 sono a
carico dei comuni associati nella misura di ¼ cadauno;
ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Responsabile del
Servizio Affari Generali;

ALL’UNANIMITÀ,

D E L IB E R A
DI ADERIRE, per le motivazioni espresse in premessa, al bando pubblico per il finanziamento di
eventi regionali di promozione istituzionale dei prodotti agro-alimentari di qualità, in forma
associata fra i Comuni di Olzai, Gavoi, Ollolai e Sarule;
DI APPROVARE il progetto denominato: I gusti della Barbagia – Viaggio alla scoperta delle
strade del Fiore Sardo Dop e del Pane Carasau, per un costo complessivo pari a €. 40.000,00, di cui
€. 20.000,00 sono a carico dei comuni associati nella misura di ¼ cadauno, costituito dalla seguente
documentazione:
1) scheda illustrativa del progetto e del piano dei costi;
2) elaborato progettuale;
DI IMPEGNARSI a farsi carico, nell’ipotesi di finanziamento del progetto, della propria quota di
finanziamento nella misura di ¼;
DI DARE MANDATO al Sindaco Avv. Giovanni Porcu, in qualità di legale rappresentante del
Comune capofila dell’Associazione suindicata, per la presentazione della domanda di
finanziamento;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

