**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 48/2017

Del 03-08-2017

Oggetto
Manifestazioni estate 2017 "Sagra del vino, Calici di stelle e Festival dei Tacchi" –
Approvazione programma e concessione contributo – Direttive al responsabile dell'area.

L'anno duemiladiciassette il giorno 3 del mese di Agosto alle ore 11:26, Solita sala delle Adunanze
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Assente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il Comune di Jerzu da diversi anni organizza e promuove svariate manifestazioni,
incentrate sulla valorizzazione delle proprie tradizioni, aventi lo scopo prioritario di promuovere il
territorio valorizzandone il patrimonio storico e culturale, in particolare:
• La Sagra del Vino. È caratterizzata da un imponente sfilata folkloristica cui
partecipano i gruppi tradizionali provenienti dai diversi paesi della Sardegna; si
procede alle degustazioni delle varie qualità di vino Cannonau e locali, dei prodotti
gastronomici locali, anche all’interno delle cantine di molti privati
• Calici di Stelle. La manifestazione si sviluppa all’interno di un’incantevole atmosfera in
giro per le antiche cantine del centro storico dove i turisti possono degustare i vini
più pregiati, distribuiti nei calici di vetro, accompagnati dai prodotti del territorio
locale. Il tutto accompagnato dalla musica degli artisti di strada, i tenores, e il magico
suono delle launeddas.
• Festival dei Tacchi. Rassegna teatrale che si svolge nei primi giorni di agosto nei
Comuni di Jerzu, Ulassai e Osini e che propone una riflessione sulla sinergia tra arte
ed ambiente, rispetto e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale.
EVIDENZIATO CHE:
- le tre manifestazioni coniugano mostre, visite guidate, eventi d’arte, teatro, sport, attività
fisica e relax;
- le iniziative che rientrano nelle manifestazioni suddette, partendo dall'antica tradizione legata
alla produzione vitivinicola, si rivelano importanti attrattori oltre che strumento di
preservazione dell'identità e delle tipicità locali;
- nell’ambito le manifestazioni su individuate è prevista la promozione dei prodotti tipici
dell'enogastronomia di Jerzu e del suo territorio: formaggi, cocoi prenas, culurgionis, pane,
pistoccu, vino Cannonau, gli arrosti, i dolci tipici, perseguendo nel contempo scopi di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico;
DATO ATTO CHE:
-

-

-

le finalità che si prefiggono le manifestazioni in parola sono ascrivibili alle competenze del
Comune in quanto la promozione, il sostegno e incentivazione di attività sociali, culturali e
ricreative, rientrano sicuramente tra le funzioni amministrative e le finalità istituzionali degli
Enti Locali ;
a fronte di attività, iniziative, progetti, in ambito sportivo, culturale o di spettacolo, promossi
direttamente dall'Amministrazione ovvero promossi e/o organizzati da soggetti terzi che
siano in stretta correlazione con obiettivi e programmi dell’Amministrazione il Comune può
affidarne la gestione a terzi facendosi carico della spesa per la realizzazione dell'iniziativa;
l'art. 60 del D.P.R. 616/1977 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia
di "attività ricreativa e sportiva" e per "servizi complementari ad attività turistiche",
conferisce inoltre la facoltà di erogare appositi contributi;

DATO ATTO che nella realizzazione delle manifestazioni suddette, aventi ormai storia
pluridecennale, l'amministrazione si è avvalsa delle collaborazioni con le associazioni culturali e, in
alcuni casi, con società operanti sul territorio, come nel caso dell'Azienda Antichi Poderi;
RITENUTO che tale esperienza sia stata negli anni passati estremamente proficua, creando utili
sinergie tra gli operatori coinvolti;
CONSIDERATO CHE l’associazione Il vento dei Tacchi ha presentato e sottoposto all'approvazione
dell'Amministrazione il programma dettagliato delle manifestazioni che si svolgeranno nella prima
decade di agosto, il 6 e il 10 agosto 2017, con relativa richiesta di contributo;

DATO ATTO che l’associazione ha proficuamente collaborato nell’organizzazione della scorsa
edizione della Sagra del vino , di Calici di stelle e che le stesse sono state realizzate in maniera positiva;
VALUTATE inoltre le finalità perseguite dall’associazione e l’attività svolta non a fini di lucro;
RITENUTO opportuno approvare il programma presentato dall’associazione il Vento dei Tacchi,
riconoscendone la collaborazione nella realizzazione di un evento capace di valorizzare la vocazione
alla produzione vitivinicola di Jerzu quale elemento caratterizzante del proprio territorio, della
propria economia, della propria gente e concedere, per la migliore riuscita dell’iniziativa:
1. un contributo finanziario quantificato in € 21.000,00 sulla base del piano finanziario,
subordinato alla presentazione e approvazione di apposito rendiconto, da liquidarsi secondo
le modalità stabilite per la concessione dei contributi, utilizzando apposite risorse stanziate
nel bilancio 2017, sul capitolo 6315/4 (U 1.04.04.01.001), quantificando in tale somma anche
i relativi benefici, sotto il profilo della promozione turistica e culturale, comunque superiori
all'investimento effettuato;
e, gratuitamente, i seguenti contributi in servizi:
-

-

l’uso del centro di aggregazione sociale e degli spogliatoi del campo sportivo comunale e, in
luogo del pagamento di 50 € per la concessione e 50 € per la caparra, l’uso gratuito della sala
Racugno, funzionali allo svolgimento della Sagra del vino;
il supporto logistico per quanto concerne il montaggio e smontaggio dei palchi, la
predisposizione degli allacci di corrente necessari per lo svolgimento degli spettacoli nella via
del vino e l’installazione e ritiro dei vespasiani;

DATO ATTO che rimane totalmente a carico di detta associazione, senza alcun onere e responsabilità
per il comune, ogni altro adempimento organizzativo, gestionale e di realizzazione dell’iniziativa
nella sua interezza;
CONSIDERATO inoltre che il Comune intende arricchire l’offerta culturale del proprio territorio con
una serie di iniziative ed eventi nel campo del teatro nonché perseguire un progetto culturale unitario
insieme ai Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi di Osini e Ulassai e facenti parte della
medesima Unione dei Comuni aderendo alla rassegna denominata Festival dei Tacchi;
ATTESO che tale rassegna rappresenta una importante e autorevole vetrina culturale e d’artistica che
conferisce lustro e rilevanza all'intero territorio ogliastrino rappresentando uno degli appuntamenti
di maggiori richiamo e di interesse;
RILEVATO inoltre che la suddetta rassegna si svolgerà in contemporanea alla Sagra del vino e a
Calici di stelle e che la sinergia tra le diverse manifestazioni contribuisce ad incrementare l’offerta
culturale e il livello qualitativo delle iniziative proposte
VALUTATO pertanto di compartecipare all’iniziativa destinando una somma di € 17.000,00, a valere
sul capitolo di bilancio 5213/1 (U 1.04.04.01.001) e di concedere gratuitamente l’uso della biblioteca
e del locale denominato “cantinetta Mereu” quale contributo in servizi, demandando al Responsabile
dell’Area Affari Generali e Giuridici la predisposizione degli atti conseguenti e necessari;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente;
DELIBERA
DI dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI organizzare le manifestazioni La Sagra del Vino e Calici di Stelle nel Comune di Jerzu programmate
rispettivamente il 6 e il 10 agosto 2017
DI approvare:
♦ il programma delle manifestazioni Sagra del Vino e di Calici di Stelle 2017 presentato
dall’associazione il Vento dei Tacchi
♦ di avvalersi, per la realizzazione della manifestazione, della collaborazione gratuita
dell'associazione il Vento dei Tacchi, affidandole la gestione e la realizzazione completa della
stessa, secondo il programma approvato col presente atto;
♦ Di concedere un contributo finanziario quantificato in € 21.000,00 sulla base del piano
finanziario, subordinato alla presentazione e approvazione di apposito rendiconto, da
liquidarsi secondo le modalità stabilite per la concessione dei contributi, utilizzando apposite
risorse stanziate nel bilancio 2017, sul capitolo 6315/4 (U 1.04.04.01.001), quantificando in
tale somma anche i relativi benefici, sotto il profilo della promozione turistica e culturale,
comunque superiori all'investimento effettuato;
DI dare atto che la spesa di € 21.000,00 graverà sul cap. 6315/4 (U 1.04.04.01.001) del Bilancio di
Previsione 2017/2019 avente adeguata disponibilità;
DI subordinare l'erogazione del saldo del contributo finanziario alla presentazione (da parte
dell'Associazione) e successiva approvazione (da parte del Comune) di apposito rendiconto;
DI concedere gratuitamente, i seguenti contributi in servizi
-

Nel giorno 6 agosto, l’uso gratuito del centro di aggregazione sociale, degli spogliatoi del
campo sportivo comunale e della sala Racugno, funzionali allo svolgimento della Sagra del vino;
il supporto logistico per quanto concerne il montaggio e smontaggio dei palchi, la
predisposizione degli allacci di corrente necessari per lo svolgimento degli spettacoli nella via
del vino e l’ installazione e il ritiro dei vespasiani;

DI aderire alla rassegna denominata Festival dei Tacchi programmata dal 03.08.2017 al 10.08.2017 e di
compartecipare all’iniziativa destinando una somma di € 17.000,00 a valere sul cap. 5213/1
(U1.04.04.01.001) del Bilancio di Previsione 2017/2019 avente adeguata disponibilità;
DI concedere gratuitamente l’uso della biblioteca e del locale denominato “cantinetta Mereu” quale
contributo in servizi;
DI stabilire che rimane l’obbligo per i soggetti organizzatori, di munirsi delle autorizzazioni tecniche,
previste dalla normativa vigente presso gli uffici comunali preposti (commercio, tecnico, vigili
urbani, ambiente) e di eventuali autorizzazioni previste in materia di organizzazione di pubblici
spettacoli;
DI dare atto che, al di fuori dei contributi in servizi concessi dall’Amministrazione, restano a carico
del soggetto organizzatore tutte le incombenze organizzative ed ogni responsabilità tecnica e
gestionale relativa all’effettuazione della manifestazione in oggetto sollevando espressamente
l’amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità;
DI dare atto che con successivi provvedimenti del responsabile dell’area affari generali e giuridici si
proceda all'assunzione dell'impegno di spesa e all'adozione di tutti gli atti gestionali necessari.

Con successiva e separata votazione, resa unanime,

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to Antonio Piras

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cannas Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 05/08/2017 al giorno 20/08/2017 pubblicazione n. 160, ai sensi
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 05/08/2017

F.to Maria Antonietta Cannas

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 03/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Antonietta Cannas

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 05.08.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta Cannas

