COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 20
del
26/01/2021

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO MIBACT PER IL FINANZIAMENTO DI
ATTIVITÀ CULTURALI PER LA RIGENERAZIONE DEI PICCOLI COMUNI “BORGHI IN FESTIVAL”

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 16:25 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina.
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LA GIUNTA COMUNALE

SI DA ATTO che la seduta svolge in videoconferenza, ai sensi delle vigenti disposizioni
emergenziali per arginare la diffusione del virus COVID19, con particolare riferimento all’art.73 del
D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27. I
partecipanti, collegati in video conferenza, sono stati individuati con certezza
VISTA la Legge 6 ottobre 2017, n. 158 Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni,
nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni;
VISTO l’Accordo tra la Direzione Generale Creatività Contemporanea e la Direzione Generale
Turismo (di seguito le Direzioni Generali) n. 09 del 14 ottobre 2020;
VISTA la Direttiva n. 555 del 2 dicembre 2016, 2017 Anno dei Borghi Italiani, del Ministro dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo;
VISTO il Piano Strategico del Turismo 2017-2022 (di seguito PST), approvato il 17 febbraio 2017
dal Consiglio dei Ministri, che individua le scelte strategiche dell’Italia per i prossimi sei anni
basandole sul rinnovamento e ampliamento dell’offerta turistica delle destinazioni strategiche e sulla
valorizzazione di nuove mete e nuovi prodotti, per accrescere il benessere economico, sociale e
sostenibile dei territori e rilanciare così la leadership dell’Italia sul mercato turistico internazionale;
VISTO, in particolare, l’obiettivo generale ‘A' del PST, Innovare, specializzare e integrare l’offerta
nazionale, e la relativa azione A.2.3, Sostegno allo sviluppo turistico di destinazioni emergenti come
Città d’arte e Borghi italiani;
VISTO il D.M. n.275 dell’8 giugno 2020, recante Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle
priorità politiche da realizzare nell’anno 2020 e per il triennio 2020-2022, in particolare la Priorità II.4
punto 16 finalizzata a "sostenere la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane e delle aree
degradate attraverso la cultura e la promozione delle imprese culturali e creative"; la Priorità IV.2
punto 3, finalizzata ad "attivare una efficace interazione tra politiche del turismo e valorizzazione del
patrimonio culturale, in particolare per quanto riguarda le aree a minore fruizione turistica, i borghi e
le aree interne, anche in raccordo con gli enti territoriali, mediante lo sviluppo di itinerari turisticoculturali volti a favorire la fruizione dei luoghi di eccellenza paesaggistica";
CONSIDERATA la comunicazione Una nuova agenda europea per la cultura, COM (2018) 267, che
individua una serie di interventi per fare della cultura un fattore di coesione sociale, crescita
economica e buone relazioni internazionali;
CONSIDERATE le Conclusioni del Consiglio d’Europa sul piano di lavoro per la cultura 2019 - 2022
(2018/C 460/10) che pongono l’accento sulla cultura come mezzo di sviluppo sociale ed economico
sostenibile, nonché di coesione e benessere, sull’importanza della promozione della creatività delle
comunità e il loro coinvolgimento responsabile, sulla produzione culturale e sulla gestione del
patrimonio culturale;
CONSIDERATA la Convenzione di Faro del 27 ottobre 2005, approvata il 23 settembre 2020,
recante disposizioni sul valore dell’eredità culturale e il riconoscimento del suo uso sostenibile per lo
sviluppo umano e la qualità della vita;
CONSIDERATO che la DG Creatività Contemporanea ha, fra i suoi obiettivi, quello di promuovere
e sostenere l’arte e l’architettura contemporanee, nonché di sostenere le imprese culturali e creative e
di promuovere interventi di rigenerazione urbana;
CONSIDERATO che la DG Turismo svolge funzioni e compiti in materia di turismo e, a tal fine,
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cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i
rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e
internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche;
TENUTO CONTO dell’importanza di sostenere progetti e iniziative, incentrati sulla promozione
della cultura, del dialogo interculturale e sociale, che favoriscano la valorizzazione delle pluralità e
diversità delle comunità locali e l’inclusione e coesione sociale
VISTO il Bando MIBACT – BORGHI IN FESTIVAL, destinato al finanziamento di attività culturali
per la rigenerazione dei piccoli comuni, con priorità per i territori con condizioni particolarmente
complesse alla luce delle dimensioni economiche, ambientali, sociali e culturali, che si prefigge i
seguenti obiettivi:
 promuovere e sostenere la qualità e le eccellenze dei territori
 costruire opportunità per il miglioramento sociale ed economico
 promuovere e sostenere contenuti innovativi
 rafforzare e integrare l'offerta turistica e culturale dei territori
 sviluppare un approccio progettuale integrato orientato allo sviluppo economico con
l’impiego dei servizi digitali e di nuove tecnologie;
ATTESO che:
- i destinatari sono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 10.000
abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea, (ZTO) ai
sensi dell’art. 2 lett. a) del D.M. n. 1444/1968 e ss.mm.ii.;
- che tali Comuni possono partecipare singolarmente o in rete tra loro, come capofila di partenariati
– costituiti o costituendi – con altri enti profit e non profit;
- il finanziamento erogabile per i Comuni che partecipino in rete prevede un limite massimo di €.
250.000,00;
- il proponente beneficiario del finanziamento dovrà assicurare la copertura di almeno il 20%
(venti per cento) sull’importo complessivo del progetto;
RILEVATO l’interesse da parte del Comune scrivente, costituitosi in rete con i Comuni di Arzana e
Loceri e in collaborazione con co-finanziatori Fondazione ITS Blue Zone, istituto Professionale di
Stato di Tortoli “IANAS”, IEFCA s.r.l., Cooperativa Alea, Azienda Agricola Lecca Giacomo e con i
partner non co-finanziatori Università di Nuoro, Ogliastra Eventi, Confcooperative Nuoro Ogliastra,
Cooperativa Pescatori Tortolì, Associazione Turistica Pro-Loco Girasole; di partecipare all’Avviso
pubblico per il finanziamento di attività culturali per la rigenerazione dei piccoli Comuni “Borghi in
Festival – Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione dei territori”, promosso dalla Direzione
Generale Creatività Contemporanea e dalla Direzione Generale Turismo del MIBACT, si sostiene
l’opportunità di presentare una proposta progettuale secondo le finalità e gli obiettivi strategici
richiamati dall’Avviso, condividendo il valore della visione sistemica ed integrata delle azioni di
rilevanza culturale e altresì capaci di favorire l’inclusione e coesione sociale.
PRESO ATTO che il Comune di Girasole, quale Ente capofila, intende presentare il proprio progetto
dal titolo “Culture della longevità”;
DATO ATTO che la volontà del Comune di Girasole con il progetto succitato è di richiedere un
finanziamento pari alla massima somma erogabile per i Comuni che partecipano in rete e pertanto la
necessità di garantire una quota di cofinanziamento pari al 20%, ossia complessive € 62.500,00 da
ripartire tra i diversi partner;
ACCERTATO che il cofinanziamento verrà garantito in maniera congiunta tra il Capofila e i partner
co-finanziatori di progetto, cosi come di seguito indicato:
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Soggetto
(Capofila/Partner)
Comune di Girasole
(Capofila)

% di
confinanziam Cofinanziame
ento
nto
20%

12.500,00 €

20%

12.500,00 €

18,4%

11.500,00 €

1,6%

1.000,00 €.

18%

11.250,00 €

5%

IEFCA
Cooperativa Alea

Comune di Arzana
Comune di Loceri
Azienda Agricola Lecca
Giacomo
Fondazione ITS Blue
Zone
Istituto Professione di
Stato "IANAS"

TOTALE

% di
importo
gestito
20%

Parte di
contributo
gestita

Parte di
importo
complessivo
gestita

50.000,00 €

62.500,00 €

50.000,00 €

62.500,00 €

46.000,00 €

57.500,00 €

4.0000,00 e.

5.000,00 €

20%

45.000,00 €

56.250,00 €

3.125,00 €

5%

12.500,00 €

15.625,00 €

15%

9.375,00 €

15%

37.500,00 €

46.875,00 €

2%

1.250,00 €

2%

6.250,00 €

100%

62.500,00 €

100%

5.000,00 €
250.000,00
€

20%
20%
1,6%

312.500,00 €

RITENUTO NECESSARIO revocare la propria Delibera di G.C. n°1 del 13.01.2021, avente lo
stesso oggetto della presente;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e
del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n°
267/2000 e ss.mm.ii.;
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI DARE ATTO che quanto detto sopra è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DI DARE ATTO che il Comune di Girasole, quale ente capofila, in rete con i Comuni di Arzana e
Loceri e con i partner co-finanziatori Fondazione ITS Blue Zone, istituto Professionale di Stato di
Tortoli “IANAS”, IEFCA s.r.l., Cooperativa Alea, Azienda Agricola Lecca Giacomo e con i partner non
co-finanziatori Università di Nuoro, Ogliastra Eventi, Confcooperative Nuoro Ogliastra, Cooperativa
Pescatori Tortolì, Associazione Turistica Pro-Loco Girasole; partecipa all’Avviso pubblico per il
finanziamento di attività culturali per la rigenerazione dei piccoli Comuni “Borghi in Festival –
Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione dei territori”, promosso dalla Direzione Generale
Creatività Contemporanea e dalla Direzione Generale Turismo del MIBACT, con il Progetto “Culture
della longevità”;
DI DARE ATTO che nel redigendo Bilancio di previsione 2021-2023 verranno previste le somme del
cofinanziamento;
DI REVOCARE la propria Delibera di G.C. n°1 del 13.01.2021, avente lo stesso oggetto della
presente;
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Socio Culturale e Demografica il compito di
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provvedere a tutti gli adempimenti successivi che si rendessero necessari;
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza, la presente delibera immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/200
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 26/01/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 28/01/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 28/01/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 28/01/2021
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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