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OGGETTO: Atto d’indirizzo adozione denominazione comunale “IRGOLI BORGO DE.CO” – percorso
per la valorizzazione delle produzioni e specialità locali.

L’anno Duemilaquindici il giorno Ventidue del mese di settembre
alle ore 18,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.

Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è intendimento dell’Amministrazione adottare una serie di azioni e strategie
indirizzate alla valorizzazione a medio e lungo periodo delle risorse ambientali locali e delle
produzioni sostenibili (filiere del settore agro-alimentare, dell’artigianato, lo sviluppo di prodotti
e capacità locali, nuove pratiche d’incontro tra produzione e consumo, pratiche di economia
circolare e partecipata, accorciamento delle linee di approvvigionamento, agricoltura e turismo
sostenibile) per arrivare all’adozione di una Denominazione Comunale (De.Co.) ossia di un
marchio di qualità comunale in grado di rappresentare il territorio e certificare in capo ad esso
l'appartenenza di un prodotto e di una produzione, con una commercializzazione di carattere
collettivo mediante opportunità di dialogo tra gli operatori locali, organizzando e coordinando
l'offerta e, quindi, conseguire economie di scala per le piccole e medie imprese.
Che s’intende, altresì, valorizzare le ricchezze locali naturali e tradizionali integrandole in modo
sinergico e coordinato con tutte le componenti che caratterizzano
l'offerta
del Territorio,
in particolare: ambiente,
prodotti tipici,
ricettività,
artigianato e
gastronomia, in
un’unica logica di marketing legata alla qualità dei servizi e dei prodotti offerti al fine di
addivenire a un registro De.Co., nel quale verranno inseriti tutti i prodotti di particolare
valenza tradizionale e identitaria che siano coerenti, quanto a caratteristiche e cicli di
produzione, con quanto prescritto nel relativo disciplinare di produzione e, pertanto, essere
rappresentativi dei valori e delle caratteristiche che l'Amministrazione
comunale
vuole
tutelare e promuovere all'esterno.
Che lo studio, la programmazione e l’individuazione del possibile percorso di valorizzazione del
sistema territoriale, nel quale sarà direttamente coinvolto uno staff dell’Ufficio del Sindaco, i
Responsabili di settore dell’Ente con l’apporto di soggetti esterni con esperienze in analoghe
attività, sarà articolato secondo i seguenti percorsi:
• Studio del territorio e interviste ai produttori Sulla base del sistema di offerta del territorio, si approfondirà l'analisi riguardante i
settori, ai prodotti e ai produttori maggiormente ascrivibili alle categorie della tipicità,
tradizione, identità e storia dei luoghi.
Stesura di un piano di comunicazione e animazione territoriale
- indirizzata
ai
soggetti
locali interessati
- per la condivisione dei valori da inserire nella
Carta dei valori del territorio.
• Verifiche sull’appartenenza del prodotto alla storia del territorio –
Indagine storica intorno
ai prodotti e alle produzioni individuate per verificare
l'appartenenza degli stessi alla storia e cultura del territorio.
• Stesura di un piano di comunicazione e animazione territoriale –
indirizzata ai soggetti locali interessati per la condivisione dei valori da inserire
nella Carta dei valori del territorio.
• Stesura di tutti i documenti tecnici e amministrativi necessari all'istituzione e
adozione della DE.CO. Proposta di delibera di approvazione della carta dei valori.
Proposta di delibera d’istituzione del Registro DE. CO. e allegati.
Proposta di delibera per l'approvazione delle proposte d’inserimento dei
prodotti/produzioni individuati nel Registro DE. CO.
Proposta di delibera di approvazione Regolamento per l'utilizzo della DE.CO. e allegati.
Proposte di delibere per approvazione dei disciplinari di produzione e allegati.
L'ideazione e creazione di un logo per connotare tutto il percorso di valorizzazione delle
produzioni di lrgoli e renderle immediatamente riconoscibili all'esterno.
Considerato infine che tale progetto s’inserisce nell'ambito di una più ampia strategia
perseguita dall'Amministrazione Comunale ed esplicitata negli Indirizzi di Governo, strategia
che ricomprende una serie di azioni sui temi ambientali locali e delle produzioni sostenibili
(filiere del settore agro-alimentare, dell’artigianato, lo sviluppo di prodotti e capacità locali,
nuove pratiche d’incontro tra produzione e consumo, pratiche di economia circolare e
partecipata, accorciamento delle linee di approvvigionamento, agricoltura e turismo
sostenibile);

Ritenuto pertanto di adottare le linee d’indirizzo come sopra esplicitate;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi, rispettivamente, dai Responsabile d’Area e di settore, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
Con voti unanimi, resi in forma palese;

D E L I BE R A
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
Di approvare le linee d’indirizzo esplicitate nella premessa della presente deliberazione,
finalizzate all’adozione di una serie di azioni e strategie indirizzate alla valorizzazione a medio e
lungo periodo delle risorse ambientali locali e delle produzioni sostenibili (filiere del settore
agro-alimentare, dell’artigianato, lo sviluppo di prodotti e capacità locali, nuove pratiche
d’incontro tra produzione e consumo, pratiche di economia circolare e partecipata,
accorciamento delle linee di approvvigionamento, agricoltura e turismo sostenibile) per
arrivare all’adozione di una Denominazione Comunale (De.Co.), ossia di un marchio di qualità
comunale in grado di rappresentare il territorio e certificare in capo ad esso l'appartenenza di
un prodotto e di una produzione, con una commercializzazione di carattere collettivo mediante
opportunità di dialogo tra gli operatori locali, organizzando e coordinando l'offerta e, quindi,
conseguire economie di scala per le piccole e medie imprese.
Di dare mandato ai Responsabili D’Area per la predisposizione dei provvedimenti e degli atti
successivi e necessari per l'attuazione delle azioni previste nell’atto d’indirizzo di che trattasi.
Con successiva e separata votazione, la Giunta, all'unanimità, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.
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