ORIGINALE

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 91/2015

Del 26-10-2015

Oggetto
Progetto POLIS Città di Paesi: un viaggio tra storia, cultura e tradizioni- Bando CIVIS 2006.
Modalità di assegnazione delle risorse Immateriali

L'anno duemilaquindici il giorno 26 del mese di Ottobre alle ore 13:00, 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

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 4

Assenti: 0

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 sono state assegnate al responsabile con Deliberazione 88/2015
VISTO il progetto presentato dal regista Simone Contu, in nome e per conto dell’Associazione culturale “Adjudu
Cambiu”, denominato “Jerzu: le origini contadine, indagine storica ed etno-antropologica per la realizzazione di
una ricerca sulla cultura della vite, sulla realtà contadina e vitivinicola di Jerzu nella sua fase pre-industriale in fase
di realizzazione”;

CHE il progetto sopra individuato coincide, nelle sue argomentazioni principali, con l’iniziativa delle azioni
immateriali POLIS e pertanto si ritiene meritevole una collaborazione tra l’Amministrazione e l’Associazione
culturale finalizzata al raggiungimento di un risultato comune da attuarsi con la concessione di un contributo di
partecipazione alle spese;
DATO ATTO, in considerazione della specificità dell’esperienza e professionalità richiesta nell’ambito
della conoscenza della storia locale e del patrimonio storico territoriale ricorrendo la fattispecie relativa alla
ricerca di soggetti che operano nel campo dell’arte e considerando come elemento prioritario di valutazione la
approfondita conoscenza degli aspetti storico artistici locali, atteso che la specializzazione di che trattasi è
acquisibile per percorsi culturali e attività professionali peculiari e determinati, nel campo dell’arte, riferiti in
particolare agli aspetti della storia dell’arte relative alle eccellenze artistiche a livello locale ;

CHE occorre disponibilità di adeguate professionalità tra le quali un regista (ideazione, ricerca materiale
filmico e di repertorio), incaricato della realizzazione sul campo, unica associazione che di tali caratteristiche;

CONSIDERATO CHE il professionista possiede i necessari requisiti di comprovata capacità ed esperienza rispetto
all’intervento richiesto,
CONSIDERATO CHE occorre procedere alle modalità di concessione del contributo sono:
Liquidazione del 30% alla realizzazione della ricerca di materiale filmico
Liquidazione del 30% alla realizzazione e raccolta delle testimonianze
Liquidazione del 40%, a saldo, della realizzazione di un DVD contenente il materiale filmico;
e che il contributo per la realizzazione di quanto sopra avverrà per un importo complessivo all’80% del costo
complessivo sostenuto per la realizzazione del Progetto documentario “su Carradori (sottratti eventuali
contributi di enti pubblici e/o privati);

CHE i contributi per la realizzazione della Sagra del vino e Promozione del territorio e della cultura locale
attraverso canali e strumenti pubblicitari verrà affidata alla Associazione Turistica Proloco che da anni collabora e
gestisce la manifestazione

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla definizione delle modalità di assegnazione dei contributi come sopra
definiti;
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 attribuire all’ Associazione culturale “Adjudu Cambiu” per la realizzazione dell’azione Jerzu del Progetto
documentario “su Carradori: 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
CHE le modalità di concessione all’associazioni sono le seguenti:
Liquidazione del 30% alla realizzazione della ricerca di materiale filmico
Liquidazione del 30% alla realizzazione e raccolta delle testimonianze
Liquidazione del 40%, a saldo, della realizzazione di un DVD contenente il materiale filmico;
e che il contributo per la realizzazione di quanto sopra avverrà per un importo complessivo all’80% del costo
complessivo sostenuto per la realizzazione del Progetto documentario “su Carradori (sottratti eventuali
contributi di enti pubblici e/o privati).

CHE la somma di € 14.000,00 verrà attribuita quale contributo per la realizzazione della Sagra del vino e
Promozione del territorio e della cultura locale attraverso canali e strumenti pubblicitari alla Associazione
Turistica Proloco che da anni collabora e gestisce la manifestazione;

DI dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4°del D. Lgs.
267/2000 poiché i progetti delle azioni immateriali devono essere conclusi entro il 2015.

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

Giacomo Mameli

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

favorevole

dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
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

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 26/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo Mameli

