**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 88/2015

Del 29-09-2015

Oggetto
Progetto Polis Città di Paesi: Un viaggio tra storia, cultura e tradizioni - BANDO CIVIS 2006.
Assegnazione risorse al responsabile

L'anno duemilaquindici il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 14:00, 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 Mameli Giacomo.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 02/11/2006 è stato approvato il protocollo
d’intesa tra i comuni di Ulassai, Barisardo, Jerzu, Ilbono, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Seui,
Tertenia per la partecipazione al bando di finanziamento regionale CIVIS, con il progetto di qualità
“Polis città di paesi” dell’importo complessivo di Euro 7.975.000,00 con Ulassai Comune Capofila;
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 29/21 del 22.05.2008 con cui veniva ammesso a
finanziamento il suddetto progetto di qualità con risorse a valere sul PO FESR 2000/2006;
CHE con delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 02/11/2006-“POR Sardegna 2000-2006. Misura 5.1
“Politiche per Aree urbane – Bando CIVIS”. Approvazione documento strategico del progetto pilota denominato “Città
Quartiere” è stato approvato il Documento Strategico intercomunale della rete di cooperazione tra i
Comuni, individuando quale ente capofila il Comune di Ulassai, ed è stato approvato il progetto pilota
di qualità denominato "Polis città di paesi, un viaggio tra storia cultura e tradizioni";
ATTESO CHE con deliberazione di G.R. n° 29/21 del 22/05/2008 la Giunta Regionale ha previsto il
finanziamento del progetto "Polis Città di paesi: un viaggio tra storia, cultura e tradizioni" con risorse a
valere sul PO FESR 2007/2013;
CONSIDERATO inoltre che:
- il bando RAS CIVIS 2006 prevedeva che ogni Comune realizzasse sia interventi infrastrutturali
che azioni immateriali, specificate nel progetto sopraccitato ed esplicate nelle schede a corredo
del progetto in fase di richiesta di finanziamento;
- le azioni immateriali, nella rete “Polis città di paesi”, sono realizzate interamente con il
cofinanziamento dei comuni.
- Con comunicazione prot. N. 46074/PU del 02/08/20102 l’Assessorato Regionale agli Enti
Locali ha approvato la prima rimodulazione delle azioni immateriali trasmessa dal comune
capofila;
successivamente alla rimodulazione delle azioni immateriali, si è reso necessario predisporre un
Piano degli eventi circuito Polis al fine di avviare un percorso condiviso di spendita delle risorse
destinate a tali azioni
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale N 74 del 02.09.2015 di approvazione delle azioni
immateriali relative al comune di Jerzu;
Dato atto che le risorse per l’attivazione del Pino delle Azioni Immateriali risultano inseriti nel PEG
dell’Area Tecnica, ma le stesse riguardano attività di promozione e artistiche e culturali che esulano
dalla competenza che caratterizza l’Area indicata,
Ritenuto opportuno proceder all’affidamento delle risorse al Responsabile dell’Area AA GG affinché
proceda alla realizzazione dei progetti che consentano, in quanto elementi distintivi e di attrazione, la
promozione della Rete e il suo patrimonio artistico, culturale e agroalimentare attraverso
l’organizzazione di eventi e iniziative territoriali specifici per il territorio ierzese, e pertanto attinenti alla
tipologia di procedimenti tipici e seguiti dall’area affari generali.

ACQUISITI i pareri di cui all’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e
contabile;
CON votazione palese espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa quale parte integrante del dispositivo;
DI affidare il Piano degli Eventi Circuito Polis da realizzarsi a regia del Comune di Jerzu per un
importo complessivo di € 30.087,19 come di seguito indicato
EVENTO
MANIFESTAZIONI

E

Sagra del vino
Progetto documentario “su
Carradori
JERZU: la gente, i luoghi, la
memoria
JERZU: mostra permanente
del Centro storico: come
eravamo.
Promozione del territorio e
della cultura locale attraverso
canali e strumenti pubblicitari

DESCRIZIONE
Giunta alla sua trentaseiesima edizione, rappresenta il primo grande evento della storia Jerzese, creato al
fine di celebrare il frutto più prezioso del territorio: il Vino Cannonau.
Jerzu: le origini contadine e la cultura della vite- Ricerca sulla cultura della vite, sulla realtà contadina e
vitivinicola di Jerzu nella sua fase pre-industriale, finalizzata alla realizzazione di un documentario con
interviste ad anziani (fonti orali, iconografiche, canti, poesie, aneddoti) scannerizzazione di documenti.
Digitalizzazione e ristampa del libro JERZU la gente, i luoghi, la memoria, dell’autore Tonino Serra.
Quest’ultimo si è impegnato a cedere al Comune di Jerzu i diritti che consentiranno all’Amministrazione
una riedizione dell’opera, previa rivisitazione ed integrazione della stessa da parte dell’autore.
Realizzazione di n. 20 gigantografie in adeguato materiale (cm 60x50) di vecchie fotografie (1880-1940)
rappresentanti il Centro storico di Jerzu da affiggere ciascuna nei quartieri e nelle vie del paese.
Realizzazione grafica e tipografica di manifesti/locandine promozionali

IMPORTO
€ 10.000,00
€ 12.000,00

€ 2.536.47
€ 1.623,66

€ 4.000,00

al Responsabile dell’Area Affari generali e giuridici, disponibili nel Bilancio di Previsione 2015 per la
realizzazione delle azioni immateriali del circuito che consentano la promozione del territorio, il suo
patrimonio artistico, culturale e agroalimentare attraverso l’organizzazione degli eventi e delle iniziative
territoriali specifici per il territorio ierzese.
DI ASSEGNARE le necessarie risorse finanziarie previste in Bilancio al capitolo 27212/22 (2.08.01.01), al
Responsabile dell'Area degli Affari Generali per i successivi adempimenti.
DI trasmettere copia della presente al responsabili interessati e al responsabile dei servizi finanziari per
quanto di sua competenza, in ogni caso viene lasciato ai responsabili la possibilità di ogni ulteriore
intervento finalizzato alla soluzione del caso;
Di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 7del D. Lgs.
267/2000.

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 Giacomo Mameli

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

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mameli Giacomo

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 03/11/2015 al giorno 18/11/2015 pubblicazione n. 0, ai sensi dell'
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 03/11/2015

F.to Giacomo Mameli

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 29/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo Mameli

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, 03.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo Mameli

