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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 23
Del: 26.09.2011
prot: 5045
data pubbl.ne. 03.10.2011
OGGETTO: Partecipazione al progetto transnazionale Eurolife UE alla rete europea per la valorizzazione turistica
del territorio – approvazione protocollo d’intesa con i Comuni di: Dorgali, Torpè, Posada, Bitti, Irgoli, Lodè, Lula,
Orosei, Galtellì, Osidda.
L’anno duemilaundici il giorno Ventisei
del mese di Settembre , alle ore 16,00 nella sala delle
adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE f.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE f.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Delussu Sandro per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Delussu Sandro
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, in data 08.08.2011 si è tenuto un incontro
dei Sindaci dei comuni del
circondario per discutere sulla partecipazione a reti Transnazionali di cooperazione allo scopo di
cogliere le opportunità economico – finanziarie inserite nei programmi di internazionalizzazione e
sviluppo di reti territoriali;
CHE, in occasione di tale incontro, opportunamente convocato dall’Amministrazione di Siniscola, i
Sindaci dei comuni di Dorgali, Torpè, Posada, Bitti, Irgoli, Lodè, Lula, Orosei, Galtellì, si sono
impegnati a formalizzare una rete di partenariato locale in una logica di distretto turistico per la
realizzazione di un’iniziativa transnazionale di sistema, centrata sui seguenti assi: Turismo,
Occupazione e Agricoltura.
CHE il Progetto Transnazionale EUROLIFE “Turismo, occupazione e agricoltura” 2011-2013,
progetto di cooperazione tra distretti dell’Unione Europea, finalizzato a promuovere una serie di
iniziative di sviluppo socio-economico dei territori locali è elaborato dalla Senini Holding SPA e dal
Prof. Guaita Diani Claudio;
VERIFICATO che il partenariato transnazionale Eurolife prevede il coinvolgimento delle seguenti
Reti U.E.:
 Italia – Sardegna – distretto turistico, area della Baronia (prov. Nuoro)
 Spagna – Asturie, distretto turistico area Oviedo
 Portogallo – Algarve, distretto turistico, area Faro
 Francia – Regione PACA (Provence/Alpes/Cote d’Azur), distretto area Toulon
CHE, il richiamato
progetto transnazionale prevede la valorizzazione delle principali risorse
ambientali e turistiche del territorio connotato da un’ altissima valenza turistica, attraverso una
strategia di cooperazione tra soggetti pubblici e privati per la valorizzazione del territorio della
Baronia e la realizzazione di interventi socio-economici a favore dell’occupazione giovanile e
dell’agricoltura;
CHE, il prof. Dott. Claudio Guaita Diani ed il Dr. Massimiliano Sotgiu, in nome e per conto della
Senini Holding S.p.a., in collaborazione con partner nazionali e transnazionali, consentiranno alle
richiamate Amministrazioni Comunali di entrare a far parte di una rete transnazionale per la
presentazione di iniziative progettuali da presentare all’Unione Europea, senza oneri a carico del
Bilancio comunale;
DATO ATTO che, tra gli obiettivi è stata individuata la necessità di migliorare la qualificazione
urbanistica (arredo urbano, viabilità, illuminazione, recupero ambientale) oltre al rilancio di alcune
infrastrutture presenti sul territorio per contribuire allo sviluppo turistico e socio economico delle
varie comunità locali
CONSIDERATO che tali obiettivi si potranno realizzare grazie alla partnership con alcune regioni
dell’Europa tra cui Algarve (Portogallo), Asturie (Spagna), Regione Paca (Francia) in una visione di
Rete Integrata del Mediterraneo;
CHE, data la significatività del territorio interessato, si prevede di promuovere anche un
incubatore di impresa che valorizzi l’imprenditorialità giovanile e sia in grado di realizzare un
percorso virtuoso che proceda dai prodotti agricoli, zootecnici ed ittici locali fino alla loro
commercializzazione in reti nazionali e internazionali;
CONSIDERATO CHE:
 è intendimento dell’Amministrazione Comunale promuovere Progetti Transnazionali
finalizzati, in particolare, alla valorizzazione turistica del territorio e alla realizzazione di
iniziative a favore dell’occupazione giovanile e del settore agricolo;
 l’Amministrazione Comunale intende “mettere a sistema” l’insieme di azioni ed interventi di
promozione del territorio, in una logica di “Rete territoriale tra Amministrazioni Comunali”;
 l’Amministrazione Comunale intende creare in proposito le condizioni per un ulteriore
sviluppo delle risorse esistenti, attraverso una strategia di “cooperazione” tra soggetti
pubblici e privati.

RITENUTO opportuno stipulare un apposito Protocollo d’Intesa, da approvare in seno ai rispettivi
Consigli comunali degli enti aderenti, allo scopo di sancire l’accordo in oggetto, secondo lo
schema in allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la programmazione delle Iniziative Comunitarie 2011-2013 proposte dell’Unione Europea;
VISTI gli obiettivi e le priorità tematiche dei Programmi Europei riguardanti lo sviluppo socioeconomico, il turismo, l’occupazione giovanile e l’agricoltura;
VISTE
le opportunità economico-finanziarie previste dai Programmi Europei per iniziative
realizzate all’interno di Reti Transnazionali di cooperazione europea e di Reti Territoriali locali di
valorizzazione delle Comunità locali;
Visto il D lgs n267/2000;
Con n° 12 voti favorevoli su 12 presenti e votanti
DELIBERA


DI ADERIRE
al Progetto Transnazionale EUROLIFE UE e di partecipare alla Rete
Transnazionale europea per avviare iniziative comunitarie e progetti da inoltrare alle
competenti autorità dell’Unione Europea;



DI COSTITUIRE E PARTECIPARE alla Rete Territoriale Locale tra i Comuni di Siniscola,
Dorgali, Torpè, Posada, Bitti, Irgoli, Lodè, Lula, Orosei, Galtellì e Osidda;



DI APPROVARE lo schema del Protocollo d’intesa da stipularsi con i comuni di Siniscola,
Dorgali, Torpè, Posada, Bitti, Irgoli, Lodè, Lula, Orosei, Galtellì e Osidda, in allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;



DARE ATTO CHE il Comune di Siniscola è stato designato quale Ente Capofila del Progetto
Transnazionale EUROLIFE UE e Comune Capofila referente della Rete Locale territoriale
(segreteria tecnica);



DARE ATTO CHE i consulenti specialisti di iniziative transazionali nelle persone di Dr.
Massimiliano Sotgiu (in nome e per conto della Senini Holding S.p.a.), ed del Prof. Dr.
Claudio Guaita Diani, svolgeranno l’incarico di progettisti e responsabili delle attività
previste nel Progetto Transnazionale Eurolife EU;



DI IMPEGNARSI, in caso di approvazione dei “Progetti Transnazionali”, a conferire tutti gli
incarichi necessari previsti nel business plan elaborato in sede di presentazione dal gruppo di
progettazione, con oneri esclusivamente a carico del finanziamento europeo eventualmente
ottenuto.



DARE ATTO CHE i comuni aderenti dovranno fornire al Comune di Siniscola, in qualità di
Ente Capofila del Progetto Transnazionale ed ai progettisti tutte le informazioni e la
documentazione richiesta dalle autorità competenti (Segretariati tecnici e Autorità di
Gestione) per la predisposizione dei fascicoli di candidatura e la formalizzazione dei vari
allegati tecnico-progettuali da tradurre in lingua inglese/francese/portoghese;



DI IMPEGNARSI, in caso di approvazione del progetto transnazionale, a collaborare alla
realizzazione delle varie attività previste nel Cronoprogramma e rispettare le condizioni di
operatività definite dai progettisti in riferimento alle azioni Locali (Rete Territoriale) e alle
azioni Transnazionali (partner europei).



DI DARE ATTO che nessun onere grava sul Bilancio del Comune di Siniscola
dell’adozione del presente provvedimento;



DI DICHIARARE, con successiva votazione, a voti favorevoli all’unanimità, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.

a seguito

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
f.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO
f.to dr. ssa Graziella Deledda
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