
C O M U N E  D I  O R A N I
P r o v i n c i a  d i  N u o r o

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 del 15/03/2019

Oggetto: Partecipazione al Bando per la concessione di contributi per Manifestazioni Pubbliche di 
grande interesse turistico, ai sensi della L.R. 21/04/1955 n. 7 – Art. 1 – Lett. c) – Delibera Giunta  
Regionale  n.  4743  del  22/01/2019  –  Annualità  2019  –  Approvazione  Programma  e  Piano 
finanziario di Spesa Manifestazione “ORANE BAUHAUS”.

L'anno  duemiladiciannove,  addì  quindici del  mese  di  Marzo alle  ore  13:45 nella  sala  delle 

adunanze del Comune, convocata regolarmente ,  si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza 

dei signori:

Cognome Nome Qualifica Presente Assente

Fadda Antonio Sindaco   X

Pintus Laura Assessore   X

Casu Costantino Assessore   X

Porcu Valerio Assessore   X

Crudu Marco Assessore   X

Partecipa con funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza e  verbalizzazione (Art.  97,  comma 4, 
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE  Dr.ssa Piredda Anna Maria

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza   Dr. Fadda 
Antonio nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO  che questa  Amministrazione  si  pone,  tra  gli  altri,   come  obiettivo  quello  di 
promuovere e valorizzare i  mestieri  della  manifattura e del saper fare  locali,  in  un'ottica di 
trasferimento  di  competenze  alle  nuove  generazioni,  attraverso  una  serie  di  laboratori  sul 
processo realizzativo di manufatti artigianali (ferro, legno, sartorie, pelletterie, agro-alimentare, 
pasticceria,  etc:),  al  quale  faranno  da  corollario  tutta  una  serie  di  iniziative  volte  al 
completamento dell'offerta turistica complessiva del territorio;

 RICHIAMATA la L.R. 21.4.1955 n. 7 inerente contributi per manifestazioni pubbliche di grande 
interesse  turistico  ed  in  particolare  la  Deliberazione  G.R.  n.  4/43  del  22.01.2019  recante 
“Requisiti e criteri per l'individuazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. 
Direttive sulla rendicontazione ed erogazione dei contributi. Missione 07, Programma 01. L.R. 
21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c). Annualità 2019 – che prevede il:

 30% minimo di cofinanziamento obbligatorio calcolato sul totale delle spese ammissibili del 
progetto;

 10%  minimo  del  contributo  regionale  assegnato  da  destinare  alla  campagna  promozionale 
dell’evento;

 RILEVATO che il Servizio Promozione dell'Assessorato Regionale al Turismo – Artigianato e 
Commercio, in data 18/02/2019, ha pubblicato l'Avviso, fissando il termine iniziale e finale per 
la presentazione delle domande di agevolazione dal 18 Febbraio 2019 e fino al 18 Marzo 2019;

 VISTO il  Programma ed  il  relativo  preventivo  finanziario  della  Manifestazione  denominata 
“ORANE BAUHAUS”,  che  comporta  una  spesa  complessiva  di  €  20.00,00 predisposto  da 
questa Amministrazione,  avente come finalità precipua quanto sopra descritto,  da attuarsi  in 
collaborazione con Associazioni Socio-Culturali locali e ritenutolo meritevole di approvazione;

 DATO ATTO che le domande di richiesta del contributo di cui all'oggetto dovranno pervenire 
entro  il  18  Marzo  2019,  a  mano  o  tramite  Raccomandata  all'indirizzo:  Regione  Autonoma 
Sardegna - Assessorato Regionale al Turismo – Artigianato e Commercio – Viale Trieste, 105 – 
09123 – 09123 Cagliari – o via PEC all'indirizzo turismo@pec.regione.sardegna.it;

 RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il Sindaco pro tempore di questo Comune , quale 
Legale Rappresentante dell'Ente, a richiedere alla R.A.S. - Assessorato Regionale al Turismo – 
Artigianato e Commercio – Servizio Promozione – apposito contributo di € 13.000,00, su una 
spesa complessiva di € 20.000,00, ai  sensi della L.R. 21.4.1955 n. 7 inerente contributi  per 
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico ed in particolare la Deliberazione G.R. n. 
4/43 del 22.01.2019;

 DATO ATTO che la quota di cofinanziaemnto a carico del Comune di Orani è pari ad € 7.000,00 
e  ritenuto  di  doversi  impegnare  a  cofinanziare  l'intervento  in  caso  in  cui  l'iniziativa  venga 
finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna;

 DATO  ATTO  che  la  suddetta  spesa  trova  copertura  sull'istituendo  Bilancio  di  Previsione 
2019/2021 – Esercizio 2019 – sul Tit.  I° - Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni ed 
attività culturali” - Programma 2 “Attività culturali ed interventi diversi nel Settore Culturale”;

 CONSIDERATO che  per  la  realizzazione di  tutta  o  parte  dei  suddetti  Eventi,  ai  sensi  del 
principio  di  sussidiarietà,  ci  si  avvalerà  del  supporto  operativo  e  della  collaborazione   di 
Associazioni Socio-Culturali operanti in ambito locale, impegnate in tutta una serie di iniziative 
finalizzate a valorizzare gli aspetti turistici, culturali, artistici ed etnici della tradizione oranese;
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 ACQUISITO in  merito  il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo 
Socio-Assistenziale e Culturale e del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi in calce 
alla presente;

Ad unanimità:

D E L I B E R A :

 Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, in attuazione a 
quanto disposto dalla L.R. 21.4.1955 n. 7, inerente contributi per manifestazioni pubbliche di 
grande interesse turistico  ed  in  particolare  dalla  Deliberazione  G.R.  n.  4/43 del  22.01.2019 
recante “Requisiti e criteri per l'individuazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse 
turistico. Direttive sulla rendicontazione ed erogazione dei contributi. Missione 07, Programma 
01. L.R. 21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c). Annualità 2019 ;

 Di approvare lo schema di domanda, il Programma ed il relativo preventivo finanziario. che 
comporta  una  spesa  complessiva  di  €  20.00,00,  della  Manifestazione  denominata  “ORANE 
BAUHAUS", predisposto da questa Amministrazione, avente come obiettivo primario  quello di 
promuovere e valorizzare i  mestieri  della  manifattura e del saper fare  locali,  in  un'ottica di 
trasferimento  di  competenze  alle  nuove  generazioni,  attraverso  una  serie  di  laboratori  sul 
processo realizzativo di manufatti artigianali (ferro, legno, sartorie, pelletterie, agro-alimentare, 
pasticceria,  etc:),  al  quale  faranno  da  corollario  tutta  una  serie  di  iniziative  volte  al 
completamento  dell'offerta  turistica  complessiva  del  territorio,  da  attuarsi  con  il  supporto 
operativo e la collaborazione  di Associazioni Socio-Culturali locali, impegnate in tutta una serie 
di  iniziative  finalizzate  a  valorizzare  gli  aspetti  turistici,  culturali,  artistici  ed  etnici  della 
tradizione oranese, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

 Di dare atto che la quota di cofinanzimento a carico del Comune di Orani è pari ad € 7.000,00 e 
ritenuto  di  doversi  impegnare  a  cofinanziare  l'intervento  in  caso  in  cui  l'iniziativa  venga 
finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna;

 Di dare atto  che che la suddetta spesa trova copertura sull'istituendo Bilancio di  Previsione 
2019/2021 – Esercizio 2019 – sul Tit.  I° - Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni ed 
attività culturali” - Programma 2 “Attività culturali ed interventi diversi nel Settore Culturale”;

 Di impegnarsi alla realizzazione di tutta o parte della suddetta Manifestazione con il supporto 
operativo  e  la  collaborazione  di  Associazioni  Socio-Culturali  operanti  in  ambito  locale, 
impegnate in tutta una serie di iniziative finalizzate a valorizzare gli aspetti turistici, culturali, 
artistici ed etnici della tradizione oranese;

 Di  autorizzare  il  Sindaco  pro  tempore  di  questo  Comune  ,  quale  Legale  Rappresentante 
dell'Ente,  a  richiedere  alla  R.A.S.  -  Assessorato  Regionale  al  Turismo  –  Artigianato  e 
Commercio  –  Servizio  Promozione  –  apposito  contributo  di  €  13.000,00,  su  una  spesa 
complessiva  di  €  20.000,00,  ai  sensi  della  L.R.  21.4.1955  n.  7  inerente  contributi  per 
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico ed in particolare la Deliberazione G.R. n. 
4/43 del 22.01.2019;

 Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
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 Ad unanimità:

D E L I B E R A: 

 Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PA R ERI

R ESI  AI  S ENS I  D ELL'ART.49 ,  C OMMA 1 ,  D .LGS .267 /2000

O GG ETTO  :  P ar t ec ip az ion e  a l  Bando  pe r  l a  conces s ione  d i  con t r ibu t i  pe r 

M an i f e s t az ion i  P ubb l i che  d i  g r ande  in t e r e s s e  t u r i s t i co ,  a i  s ens i  de l l a  L .R . 

21 /04 /1955  n .  7  –  A r t .  1  –  Le t t .  c )  –  D e l ib e r a  G iun ta  Reg iona l e  n .  4743  de l  

22 /01 /2019  –  A nnua l i t à  2019  –  A pprovaz ion e  P rog ra mma  e  P i ano  f i nanz i a r io 

d i  S pes a  M an i f e s t a z ione  “O RA N E BA UH A US ” .

**************************

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

FAVOREVOLE

Orani, 15/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Amministrativa

f.to Sig. Fadda Tommasino

**************************

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

FAVOREVOLE

Orani, 15/03/2019 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Dott. Ivan Salvator Costa
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del 
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:

dal 18/03/2019 al 02/04/2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE

      f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva in data 15/03/2019

decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 
267/00;

X

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;

Dalla residenza Comunale 18/03/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

  Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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