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PROVINCIA DI NU
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.4 DEL 30 GENNAIO 2019
OGGETTO:
CARNEVALI
DI
SARDEGNA
/CARNEVALE
BARBARICINIO
2019/2021
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI FONNI, GAVOI, LODE',
LODINE, LULA, MAMOIADA, NUORO, OLLOLLAI, OLZAI, ONIFERI, ORANI, OROTELLI,
OTTANA, OVODDA, SAMUGHEO E SARULE.
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di gennaio alle ore quindici e minuti
trenta nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco

No

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco

Sì

3. FARRIS MARCO - Assessore

Sì

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore

Sì

5. PAU ENEDINA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice Sindaco Sig. RUIU GINO FRANCO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- la Regione Sardegna (L.R. 28 luglio 2017, n. 16 e successive modifiche “Norme in materia di
turismo”) promuove e sostiene il turismo come settore prioritario per lo sviluppo socio-economico e sostenibile
della Sardegna, nel rispetto delle componenti strategiche caratterizzanti l’isola nel panorama dell’offerta
turistica mondiale, quali l’ambiente naturale, il paesaggio, il patrimonio archeologico e storico, la cultura e la
lingua, la componente umana, nella sua peculiare situazione di insularità in ambito mediterraneo;
- la Regione Sardegna ritiene fondamentale, raccogliendo le capacità progettuali e competenze delle
istituzioni locali, promuovere e sviluppare attività coordinate finalizzate a realizzare eventi dell’identità
culturale di grande rilievo, in grado di richiamare l’attenzione dei turisti verso la destinazione Sardegna,
favorendo la delocalizzazione della pressione turistica dalle aree costiere alle aree interne e una significativa
animazione territoriale con impatto positivo sul territorio;
- il Carnevale in Sardegna e in particolare i suggestivi e antichi carnevali dei comuni di Fonni, Gavoi,
Lodè, Lodine, Lula, Mamoiada, Nuoro, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orotelli, Ottana, Ovodda, Samugheo e
Sarule, con le loro ancestrali maschere antropomorfe e zoomorfe, le vesti di pelli di capra, orbace e
campanacci, rievocano riti misteriosi, danze propiziatorie e un rapporto stretto tra uomo e animale,
- è intendimento delle amministrazioni locali su menzionate, già individuare nell’ambito del POR
Sardegna 2000-2006, riunite nella rete BES, promuovere e valorizzare le manifestazioni “Carnevali della
Sardegna” e in particolare i “Fuochi di Sant'Antonio” e il “Carnevale”, eventi identitari e tradizionali che
affondano le proprie radici in tempi antichissimi e che perpetuano una tradizione mai interrotta mettendo in
risalto il passato dell'isola e la sua anima più vera;
- in sintonia con l'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, si intende rinnovare
per il triennio 2019/2021, una efficace programmazione delle manifestazioni “Carnevali della Sardegna”, una
più efficace azione di promozione e comunicazione al fine di promuovere e valorizzare, in modo organico, gli
eventi identitari e tradizionali della Sardegna dei primi mesi dell'anno, consolidati a livello locale, di forte
richiamo turistico sul territorio, durante il periodo di bassa stagione, intesa anche a vivacizzare le comunità che
li celebrano;
RICHIAMATO l’art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che prevede per le Amministrazioni
Pubbliche la possibilità di concludere accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
RICHIAMATA la L. R. 21/04/1955 n. 7 per l’organizzazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse
turistico;
RICHIAMATA
-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 30/34 del 12/06/2018 “Cartellone regionale degli eventi 2018.
Manifestazioni della programmazione triennale 2016-18, annuale 2018 attraverso i “cartelloni” ed
eventi con valenza di “animazione territoriale” nei territori con popolazione non superiore ai 5.000
abitanti. Requisiti e criteri per l'individuazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse
turistico. Direttive sulla rendicontazione ed erogazione dei contributi. L.R. 21.4.1955, n. 7, art. 1, lett.
c). Missione 07, Programma 01”;

-

la Deliberazione di Giunta del Comune di Nuoro n. 15 del 24/01/2019 avente ad oggetto: Carnevali
della Sardegna – Carnevale Barbaricino. Rinnovazione Protocollo d’Intesa per la promozione e
organizzazione di manifestazioni popolari di lunga tradizione

VISTO il protocollo d’intesa in allegato, parte integrante e sostanziale del presente-atto, fra i Comuni di Fonni,
Gavoi, Lodè, Lodine, Lula, Mamoiada, Nuoro, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orotelli, Ottana, Ovodda,
Samugheo e Sarule già individuati nell’ambito del POR Sardegna 2000-2006, riuniti nella rete BES, finalizzato
a promuovere e valorizzare le manifestazioni “Carnevali della Sardegna”;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
-la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
VISTE:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 06.12.2018 con la quale si approva il Piano triennale della
Performance 2018-2020 - Anno 2018;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n ° 24 del 06.12.2018 inerente l’Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 20.03.2018 inerente l’approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2018 -2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3, adottata in data odierna, concernente l’ approvazione del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e per la promozione della legalità, integrità e trasparenza.
Aggiornamento 2019/2021;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;
Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare espressamente le premesse narrative e motivazioni al presente provvedimento;
2. Di approvare lo schema del Protocollo d’Intesa allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
3. Di dare mandato al 1° Servizio per le azioni conseguenti e necessari all’attuazione dell’intesa
trasmettendo il presente atto al Comune di Nuoro;
4.
Di dare atto che la presente deliberazione, nei limiti delle dotazioni strumentali e finanziarie assegnate,
integra il Piano degli Obiettivi ed esso determinerà l’aggiornamento dei documenti programmatici afferenti il
ciclo di programmazione economica finanziaria (dup, bilancio di previsione piano delle performance anni
2019-2021);
5.
Il presente Protocollo d'Intesa si intende immediatamente eseguibile dalla data di efficacia della
deliberazione di Giunta;
6.
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, anch’essa ad esito favorevole ed unanime, il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000 riconosciuta l’urgenza
di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Vice Sindaco
f.to Gino Franco Ruiu

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 05.02.2019 al 20.02.2019 ( art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000).
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata
comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
 ai Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Graziella Deledda

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Graziella Deledda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data 30.01.2019
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Graziella Deledda

