COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45 del 14/07/2020
OGGETTO: Atto di indirizzo per la definizione di un programma di attività finalizzato allo sviluppo economico e
sociale di Orani e alla realizzazione di un piano di Desti-nazione sostenibile e partecipato.
L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 12:00 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Delibera G.C. n. 45 del 14/07/2020

Pag. 1 di 8

LA GIUNTA COMUNALE


PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale avviare un progetto strategico per lo
sviluppo economico sostenibile del territorio di Orani, tramite il coinvolgimento degli operatori nei
diversi settori e l’attivazione di processi di interconnessione finalizzati a definire un sistema valoriale di
accoglienza e di ospitalità che abbia negli attrattori ambientali, culturali e museali, nelle testimonianze
archeologiche e minerarie e nelle attività artigianali gli asset principali;



VISTA l’Agenda 2030 sottoscritta da 193 Paesi aderenti alle Nazioni Unite che riconosce che lo sviluppo
economico e sociale dipende dalla gestione sostenibile delle risorse naturali del nostro pianeta;



VISTI gli obiettivi 8, 12 e 14 della suddetta Agenda:
 Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti e al punto 8.9: “Concepire e implementare entro
il 2030 politiche per favorire un turismo sostenibile che crei lavoro e promuova la cultura e i
prodotti locali”;
 Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo e al punto: 12.b “Sviluppare
e implementare strumenti per monitorare gli impatti dello sviluppo sostenibile per il turismo
sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la cultura e i prodotti locali”;
 Obiettivo 14 - punto 7: Entro il 2030, aumentare i benefici economici dei piccoli stati insulari in via
di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, facendo ricorso a un utilizzo più sostenibile delle risorse
naturali e del turismo;



VISTA la Comunicazione “EUROPA 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva” con cui la CE ha proposto una strategia decennale a sostegno dell’occupazione, della
produttività e della coesione sociale che tiene conto della necessità di contrastare gli effetti della crisi
economica e finanziaria;



VISTA la definizione della strategia di sviluppo attuata dalla Regione Sardegna nell’individuare gli ambiti
di intervento su cui concentrare la programmazione della politica di coesione 2014-2020 (FESR), che
tiene conto del conseguimento degli obiettivi prioritari di “Europa 2020”;



VISTA la Legge Regionale sul Turismo L. 16/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, che riordina
modello di governance del turismo regionale e territoriale, l’ammodernamento della classificazione
alberghiera e extralberghiera (anche attraverso l’introduzione dello IUN) e introduce nuovi tematismi
legati alla fruizione sostenibile dell’isola;



VISTO il Piano Strategico Regionale sul Turismo, approvato con DGR 60/2019 del dicembre 2018 che ha
tra gli obiettivi “Costruire un nuovo modello organizzativo e strutturare una destinazione poli-prodotto
organizzata in una “rete interconnessa di offerta e di servizi efficienti” e per raggiungere una maggiore
capacità competitiva, promuoverà una precisa identità della destinazione”;



VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/1 del 07.06.2018: “Piano straordinario di rilancio
del Nuorese - Approvazione Secondo Atto Aggiuntivo Accordo di programma Quadro - Interventi su
Area vasta di Nuoro” finalizzata a promuovere:
 interventi per il recupero e la valorizzazione del centro matrice di Orani attraverso la realizzazione
del Pergola Village ideato da Costantino Nivola nel 1953 e previsto all'interno del progetto
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Geoartnet”:
 miglioramento dell’attrattività turistica dell’area del nuorese e contribuire allo sviluppo economico
del territorio coordinando l’offerta culturale e naturalistica;
 valorizzazione di Orani quale centro propulsore di un sistema museale legato alla presenza del
museo Nivola quale attrattore significativo del territorio.


VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 21.06.2016, che approva le linee
programmatiche di mandato amministrativo per il Quinquennio 2016-2021;



RICHIAMATO, in particolare, l’impegno dell’Amministrazione ad:
 avviare azioni di animazione economica all’interno del territorio, attraverso il coinvolgimento degli
operatori in progetti e programmi di interesse per le realtà̀ locali;
 predisporre politiche pubbliche incentivanti per riqualificare e ripopolare il centro storico, capaci di
far dialogare le necessità di tutela dell’edilizia storica con le esigenze contemporanee di fruizione e
riutilizzo degli immobili;
 facilitare la nascita di un modello di ospitalità diffusa di qualità che partendo dalla disponibilità del
patrimonio immobiliare pubblico e privato possa concorrere ad accrescere la capacità ricettiva di
Orani;
 valorizzare l’artigianato, attraverso strumenti di supporto alla crescita delle imprese esistenti e di
quelle che vorranno insediarsi nel territorio, anche attraverso la formazione di giovani, i bandi
regionali per l'inserimento lavorativo e il recupero delle attività̀ tradizionali, la promozione dei
prodotti con le nuove tecnologie;
 accrescere i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi legati all’accoglienza e alla fruizione del
territorio
 creare un’offerta turistica integrata, frutto di una pianificazione e un coordinamento nel mediolungo periodo dell’intero sistema di risorse del territorio, a partire dagli attrattori ambientali (Area
SIC Monte Gonare), passando per il notevole patrimonio archeologico, sino ad arrivare alla
presenza del Museo Nivola e al progetto “Pergola”;
 informare, promuovere, diffondere gli strumenti di crescita e di finanziamento attivabili sul
territorio a favore del tessuto socio- economico;
 favorire la rete con altri Comuni, partendo da quelli direttamente limitrofi e creare nuove
collaborazioni con realtà̀ differenti, per migliorare l’offerta di alcuni servizi che potranno essere
garantiti in maniera congiunta, sfruttando le economie di scala;




CONSIDERATI gli scenari internazionali dei flussi turistici sempre più condizionati da una domanda di
viaggio che impone ai territori di lavorare per una proposta di esperienza e di vacanza chiara, autentica,
originale e di qualità, condivisa con la comunità e il tessuto imprenditoriale del territorio;
CONSIDERATA la necessità di rispondere alla crisi dell’economia indotta dall’emergenza pandemica da
COVID-19, che impone un ripensamento dei modelli di gestione e sviluppo della filiera e rilancia il
turismo interno, rimettendo al centro di un modello “sicuro” i piccoli comuni e le aree interne;



RITENUTO di voler procedere a fare di Orani una destinazione sostenibile inserita nel contesto
territoriale più ampio della Barbagia e della Sardegna, con la guida di indicatori di sostenibilità
internazionali;



VALUTATA l’esigenza della Amministrazione Comunale di creare quelle condizioni di condivisione e
corresponsabilità delle scelte che consentono di proporre una offerta integrata di qualità e rispondere
ad una domanda di vacanza sempre più attenta alla sicurezza, sostenibilità, alla qualità della vita e alla
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condivisione dell’esperienza con la comunità locale, la sua identità e le sue tradizioni;


VALUTATA l’esigenza per Amministrazione Comunale di attivare processi condivisi sul modello di
sviluppo economico che intende perseguire;



RITENUTO di voler procedere alla definizione di un Piano di sviluppo della destinazione basato sui
principi della sostenibilità, che parta da un processo bottom up con la comunità e le imprese del
territorio, di disegno della visione e della strategia di sviluppo del territorio di Orani;



RITENUTO di voler procedere alla realizzazione di un marchio chiaro e riconoscibile e di un piano di
comunicazione a partire dalle priorità e mercati, risultanti dal Piano di sviluppo, sulla base di risorse che
l’Amministrazione potrà rendere disponibili;



RITENUTO di voler procedere alla realizzazione e condivisione di un sistema di “patti civici” di adesione
al progetto nei settori della ristorazione e dell’extralberghiero;



RITENUTO di voler misurare costantemente attraverso un sistema di monitoraggio dei risultati
economici e sociali del progetto;



RITENUTO, stante la mancanza di figure con le competenze necessarie all’interno della struttura
tecnica comunale, di dover affidare a un soggetto esterno gli incarichi, in relazione alla specificità delle
prestazioni professionali richieste;



RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 09/03/2020, divenuta esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, nel quale sono
state stanziate sufficienti somme per l’incarico di cui all’oggetto;



ACQUISITI in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del
Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, espressi in calce alla presente;

ALL’UNANIMITÀ

D E L I B E R A:


DI DEMANDARE agli Uffici competenti l'affidamento a un soggetto esterno, stante la mancanza di
idonea professionalità interna, l'incarico per le attività di cui all’oggetto;



DI PREDISPORRE un piano di sviluppo della destinazione basato sui principi della sostenibilità, che
parta da un processo bottom up con la comunità e le imprese del territorio, di disegno della visione e
della strategia di sviluppo del territorio di Orani, comprendente inoltre:
 un marchio chiaro e riconoscibile e un piano di comunicazione a partire dalle priorità e mercati,
risultanti dal Piano di sviluppo, sulla base di risorse che l’Amministrazione potrà rendere disponibili;
 un sistema di “patti civici” di adesione al progetto nei settori della ristorazione e
dell’extralberghiero;
 un sistema di monitoraggio dei risultati economico-sociali del progetto;

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione,
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LA GIUNTA COMUNALE:
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.
267/200, stante l’urgenza di provvedere.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 14/07/2020

Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole
Orani, 14/07/2020
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 14/07/2020
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Piredda Anna Maria
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 14/07/2020.
Orani, 14/07/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 14/07/2020
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Il Responsabile del Servizio
Fadda Antonio

Pag. 8 di 8

