**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 52/2017

Del 08-09-2017

Oggetto
Adesione alla manifestazione denominata "prospettive ed opportunità derivanti dalla IGP dei
Culurgionis d'Ogliastra - la pasta fresca come volano per il territorio".

L'anno duemiladiciassette il giorno 8 del mese di Settembre alle ore 13:11, 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

Assente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

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.

IL RESPONSABILE DELL’AREA a
PREMESSO che:
• circa un anno fa, per l’iniziativa di un Comitato Promotore formato da diversi operatori
economici del territorio con l’ausilio delle amministrazioni locali, delle associazioni di categoria
ed altri, i Culurgionis d’Ogliastra hanno ottenuto il massimo riconoscimento previsto per un
prodotto alimentare trasformato. L’Unione Europea ha infatti attribuito a questa specialità di
pasta fresca, l’Indicazione Geografica Protetta. Si tratta del secondo prodotto di pasta fresca
ripiena IGP al mondo;
• l’iter, durato oltre un decennio, ha coinvolto decine di imprese, enti pubblici e privati, istituzioni
e operatori del settore, con un fine importante ed ambizioso: non solo ottenere la
denominazione europea, ma anche tutelare, valorizzare e promuovere il più caratteristico dei
prodotti dell’Ogliastra, facendolo diventare volàno per l’economia locale e regionale;
• al fine di dare la necessaria visibilità al risultato ottenuto e nell’ottica delle attività da mettere in
campo per le finalità di valorizzazione di cui sopra, il Comitato Promotore ha predisposto un
progetto articolato denominato “Prospettive ed opportunità derivanti dalla IGP dei Culurgionis
d’Ogliastra – la pasta fresca come volano per il territorio”, con il quale, accanto alla celebrazione del
risultato raggiunto, si avviino tutta una serie di iniziative, di carattere convegnistico, espositivo,
gastronomico, cui dare un risalto il più grande possibile.
• per favorire il principio di sussidiarietà, questo Ente, nell’ambito delle risorse disponibili,
promuove azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore, i quali
agiscono in ambiti che l’Amministrazione comunale di Jerzu considera di interesse collettivo e
costituiscono attività proprie dell’ente;
• tra queste attività è sicuramente da inserire il progetto in argomento, al quale è assolutamente
necessario dare adesione ed il massimo supporto possibile.
DATO ATTO che la manifestazione ha sicuramente una valenza di natura non solo economica e
turistica, ma anche culturale poiché si coniuga con il recupero delle tradizioni più importanti ed in
particolare alla cultura del mangiare bene, strettamente connessa alla qualità della vita che, soprattutto in
Ogliastra, ha un richiamo particolare grazie all’affascinante tema della longevità;
RICORDATO che l’iniziativa debba avere il supporto pieno da parte dell'Amministrazione comunale
in quanto risponde alle finalità di promozione del territorio, e di valorizzazione delle tradizioni socioculturali jerzesi;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene che il Comitato di cui sopra costituisca il
soggetto più idoneo per l’organizzazione e realizzazione delle iniziative progettuali;
RITENUTO opportuno riconoscere al Comitato Spontaneo un sostegno finanziario per la
realizzazione del programma di cui trattasi quantificando il medesimo nell’importo complessivo di €
300,00;
SOTTOLINEATO che:
• l’art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede, quali attività proprie dell’Ente la promozione,
direttamente o tramite un soggetto terzo, dello sviluppo e della crescita economica della
comunità locale anche attraverso il turismo;
• il Comune può esercitare la funzione di promozione del territorio direttamente o indirettamente
come, in questo caso, tramite altri soggetti, cosicché l’iniziativa oggetto del presente atto non
rientra tra quelle sottoposte alle limitazioni di cui all’art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito, con
modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente;
Con votazione unanime,
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
DI APPROVARE il programma della manifestazione Prospettive ed opportunità derivanti dalla IGP dei
Culurgionis d’Ogliastra - La pasta fresca come volano per il territorio , che il Comitato Spontaneo Promotore
Culurgionis d’Ogliastra IGP con sede in Ilbono organizzerà nel prossimo mese di settembre;
DI SOSTENERE l’attività dell’organizzazione concorrendo alla spesa relativa all’attuazione del
programma delle iniziative con l’assegnazione di un compenso dell’importo di € 300,00;
DI PROVVEDERE alla copertura della spesa di cui sopra con le risorse disponibili nel bilancio di
previsione 2017/2019;
DI PROVVEDERE alla liquidazione al Comune di Lanusei dell’importo previsto dietro presentazione
del rendiconto delle spese sostenute, corredato da idonei documenti di spesa, secondo quanto previsto
dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area degli Affari Generali ogni ulteriore adempimento
richiesto per dare attuazione al presente provvedimento.
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 14/09/2017 al giorno 29/09/2017 pubblicazione n. 201, ai sensi
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 14/09/2017

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 08/09/2017

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, 14.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta Cannas

Comitato Promotore Culurgionis d’Ogliastra IGP
Centro Fieristico Sipal
Località Scal’e Murta, 08040 Ilbono
c/o CNA Ogliastra Tel 070273728 Fax 070273726

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

30 settembre- 1 ottobre 2017
Lanusei

Davide Burchi, Sindaco di Lanusei
Saluti
Andrea Piroddi, Presidente unione dei Comuni dell’Ogliastra
Saluti

Vito Arra, Presidente Comitato Promotore IGP Culurgionis d’Ogliastra
Relazione introduttiva

Intervento Tecnico (definire relatore)
Gli studi eseguiti sui Culurgionis d’Ogliastra, il percorso per l’ottenimento della
denominazione, il potenziale

Tizio, consorzio di tutela XXX (intervento di un rappresentante di un consorzio
di tutela noto ed affermato, anche se del caso, di un settore diverso, che porti
l’esperienza della denominazione come esempio);

Intervengono:
-

Pierluigi Caria, Assessore regionale Agricoltura e Riforma
Agropastorale e/o Francesco Pigliaru, Presidente Giunta
regionale Sardegna;

-

Maurizio Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali;

Comitato Promotore Culurgionis d’Ogliastra IGP
Centro Fieristico Sipal
Località Scal’e Murta, 08040 Ilbono
c/o CNA Ogliastra Tel 070273728 Fax 070273726

Coordina i lavori: tizio – Giornalista
Il convegno sarà rivolto a:
-

imprese locali e provenienti da tutta la regione del settore agroalimentare, (semole,
caseario, olii grassi, primario, ecc…) e a settori direttamente e indirettamente legati
(logistica, trasporti, imballaggi, laboratori, ecc…);

-

operatori economici di altri comparti: turismo, commercio, industria;

-

operatori di enti pubblici e privati: Camere di Commercio, Associazioni di categoria,
Enti di supporto tecnico in Agricoltura, Enti di Ricerca, Incubatori d’impresa;

-

Consorzi di tutela di altri prodotti a denominazione;

-

Grande Distribuzione Organizzata e Distribuzione Organizzata;

-

Istituzioni di tutta la regione.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Come anticipato l’evento avrà luogo presso il Comune di Lanusei nei giorni del 30
settembre e 1 ottobre 2017 e prevede la realizzazione di un percorso attraverso le cantine
- messe a disposizione dai proprietari, una in favore di ciascun Comune partecipante – e
dedicate all’esposizione e dimostrazione delle peculiarità locali nella realizzazione e
produzione delle diverse tipologie di “culurgionis”.
Pertanto, ogni proprietario metterà a disposizione della cantina due referenti di sua fiducia
che si occuperanno di sovrintendere all’organizzazione dei lavori al suo interno, mentre
ogni Comune, anche tramite l’aiuto della pro loco di riferimento, provvederà a reperire un
gruppo di lavoro che farà capo alla cantina assegnata. All’interno delle cantine i diversi
gruppi si occuperanno di cucinare ed offrire ai presenti un piatto-assaggio composto da n.
3 culurgionis – cucinati al momento e che il gruppo dovrà curarsi di avere già pronti in
quantità tale da consentire di soddisfare le richieste dei visitatori - a fronte del quale verrà
corrisposto il pagamento di un ticket pari a € 3,00 (che verrà poi suddiviso tra i proprietari

Comitato Promotore Culurgionis d’Ogliastra IGP
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Località Scal’e Murta, 08040 Ilbono
c/o CNA Ogliastra Tel 070273728 Fax 070273726

delle cantine ed il singolo Comune ospitato). La pro loco di Lanusei si occuperà del
noleggio delle piastre ad induzione.
Inoltre, all’interno di ciascuna cantina è prevista la sistemazione di un tavolo di lavoro in
cui verranno mostrate ed illustrate le tecniche e modalità di realizzazione del prodotto. Per
tale motivo, e per tenere fede alla tradizione, sarebbe preferibile evitare l’utilizzo di
prodotti realizzati nell’ambito della produzione industriale.
A tale percorso se ne affiancherà uno parallelo lungo la Via Roma, attraverso la
collaborazione del centro commerciale naturale Le Falere, costituito da “stands” espositivi
delle materie prime utilizzate nella realizzazione del prodotto (patate, olio, formaggi,
grano/pasta, ecc) e di altri prodotti afferenti, gestiti ed allestiti dagli imprenditori e piccoli
produttori che richiedano di partecipare all’evento.
Le pro loco coinvolte si occuperanno di acquisire le disponibilità da parte dei gruppi di
ciascun comune che intendono ottenere la disponibilità delle singole cantine e dei
produttori che intendano allestire il proprio stand lungo la via Roma; mentre, alle
Amministrazioni interessate a partecipare, che sono invitate a comunicare le rispettive
disponibilità entro il 10 giorni dal ricevimento della presente per consentire una più
efficiente organizzazione, viene richiesto un contributo economico che si ritiene congruo in
misura compresa tra € 500 ed € 1.000, necessario a sostenere le spese meglio descritte
nel preventivo finanziario riportato di seguito,

