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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA PATRIZIA MUCELI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• circa un anno fa, per l’iniziativa di un Comitato Promotore formato da diversi operatori economici del territorio con
l’ausilio delle amministrazioni locali, delle associazioni di categoria ed altri, i Culurgionis d’Ogliastra hanno
ottenuto il massimo riconoscimento previsto per un prodotto alimentare trasformato. L’Unione Europea ha infatti
attribuito a questa specialità di pasta fresca, l’Indicazione Geografica Protetta. Si tratta del secondo prodotto di
pasta fresca ripiena IGP al mondo;
•

•

•

VISTI:
• il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni;

l’iter, durato oltre un decennio, ha coinvolto decine di imprese, enti pubblici e privati, istituzioni e operatori del
settore, con un fine importante ed ambizioso: non solo ottenere la denominazione europea, ma anche tutelare,
valorizzare e promuovere il più caratteristico dei prodotti dell’Ogliastra, facendolo diventare volàno per l’economia
locale e regionale;
al fine di dare la necessaria visibilità al risultato ottenuto e nell’ottica delle attività da mettere in campo per le
finalità di valorizzazione di cui sopra, il Comitato Promotore ha predisposto un progetto articolato denominato
“Prospettive ed opportunità derivanti dalla IGP dei Culurgionis d’Ogliastra - la pasta fresca come volano per il
territorio”, con il quale, accanto alla celebrazione del risultato raggiunto, si avviino tutta una serie di iniziative, di
carattere convegnistico, espositivo, gastronomico, cui dare un risalto il più grande possibile.
per favorire il principio di sussidiarietà, il Comune di Lanusei con deliberazione di G.C. n. 104 del 30/08/2017, ha
approvato il programma della manifestazione “Prospettive ed opportunità derivanti dalla IGP dei Culurgionis
d’Ogliastra - La pasta fresca come volano per il territorio” che il Comitato Spontaneo Promotore Culurgionis
d’Ogliastra IGP con sede in Ilbono organizzerà per le giornate del 30 settembre e del 1 ottobre p.v.;

•

questo comune, nell’ambito delle risorse disponibili, promuove azioni per il sostegno e la qualificazione dei
soggetti operanti nel terzo settore, i quali agiscono in ambiti considerati di interesse collettivo e costituiscono
attività proprie dell’ente;

•

tra queste attività è sicuramente da inserire il progetto in argomento, al quale appare necessario dare adesione e
dare il massimo supporto possibile.

•

il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 01 del 30/01/2017;

•

il bilancio di previsione per l’anno 2017/2019 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 del 30/01/2017;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
DI ADERIRE alla manifestazione “Prospettive ed opportunità derivanti dalla IGP dei Culurgionis d’Ogliastra - La pasta
fresca come volano per il territorio” che si terrà a Lanusei nei giorni 30 settembre e 1 ottobre p.v. e di partecipare con uno
spazio dedicato al Comune di Urzulei.
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa ogni ulteriore adempimento richiesto per dare attuazione al
presente provvedimento.
DI DICHIARARE, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RICORDATO che l’iniziativa debba avere il supporto pieno da parte dell'Amministrazione comunale in quanto risponde
alle finalità di promozione del territorio, e di valorizzazione delle tradizioni socio-culturali di Urzulei.
CONSIDERATO che:
• questa Amministrazione ritiene opportuno accogliere la possibilità data dal Comune di Lanusei di aderire alla
manifestazione di cui sopra, concedendo il proprio patrocinio e partecipando con uno spazio dedicato nel quale si
possano promuovere le peculiarità del territorio di Urzulei.

SOTTOLINEATO che:
• l’art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prevede quali attività proprie dell’Ente la promozione, direttamente o
tramite un soggetto terzo, dello sviluppo e della crescita economica della comunità locale anche attraverso il
turismo;
il Comune può esercitare la funzione di promozione del territorio direttamente o indirettamente come, in questo
caso, tramite altri soggetti, cosicché l’iniziativa oggetto del presente atto non rientra tra quelle sottoposte alle
limitazioni di cui all’art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 e riportati nel testo della presente deliberazione.
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il vigente Statuto comunale;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DATO ATTO che la manifestazione ha sicuramente una valenza di natura non solo economica e turistica, ma anche
culturale poiché si coniuga con il recupero delle tradizioni più importanti ed in particolare alla cultura del “mangiare bene”,
strettamente connessa alla qualità della vita che, soprattutto in Ogliastra, ha un richiamo particolare grazie all’affascinante
tema della longevità;

•

•
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