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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 098
Del 05.09.2013

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Progetto per la gestione di un “Centro di promozione e informazione
turistica a Mogoro”. Progetto “Trilinguismo in Moguru” - Direttive.

Il cinque settembre duemilatredici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1154, con decorrenza dal 12.09.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta che viene illustrata
dall’Assessore alla Cultura Scanu Maria Cristiana nel modo seguente: “Per favorire la crescita e lo
sviluppo delle attività economiche e produttive ed aiutare imprese e cittadini ad uscire dalla crisi
economica, l’Amministrazione punta decisamente ad incrementare l’offerta turistica e culturale del
paese. La Fiera del tappeto, l'Area Archeologica di Cuccurada, la prossima apertura del Museo del
Carmine, eventi e spettacoli di qualità si propongono di attirare nel nostro paese il maggior numero
di visitatori, turisti, ospiti. In quest’ottica si ritiene importante e meritevole di prosecuzione, anche
per l’annualità 2013, il progetto presentato dalla locale Pro Loco, di gestione di un Centro di
promozione e informazione turistica, già avviato nello scorso anno in collaborazione con il progetto
Paese Diffuso (appena concluso) con l’intento di realizzare iniziative in grado di incrementare il
movimento dei turisti. Fornendo informazioni e assistenza, valorizzando le risorse turistiche presenti,
diffondendo opuscoli e guide ed altro materiale utile per la conoscenza del territorio, pubblicizzando
eventi e manifestazioni. Tale Centro si proponeva, inoltre, come punto Info per le Associazioni del
territorio; la Pro Loco, infatti, in questi anni, con una partecipazione attiva alla vita sociale e
culturale del paese, sta rappresentando un punto di riferimento per molte associazioni che con essa
collaborano per lo svolgimento di manifestazioni e progetti che coinvolgono, particolarmente, i
giovani in vario modo, dalla musica alla cultura tradizionale. Ricordiamo uno fra tutti il progetto
“S’istoria torrat a pillu” finanziato dalla RAS per i festeggiamenti della Die de sa Sardigna 2013.
L’Amministrazione non può, dunque, non guardare con favore alle iniziative che la stessa propone,
vieppiù quando mirano a rafforzare i caratteri identitari e specifici del nostro territorio,
intervenendo, in primis, sulla rivalutazione e recupero della lingua sarda. Tali progetti si collocano
in continuità con quanto è stato fatto dall’Amministrazione, anche in collaborazione con lo Sportello
linguistico in questi anni (citiamo il cantiere lavoro che ha portato alla pubblicazione del libro “In
Mòguru, a istempusnostus…”). Riteniamo, però, a ragione, che per far rinascere la lingua sarda sia
assolutamente necessario farla vivere implementandola con i neologismi che il presente impone, per

praticarla nei più diversi contesti della vita quotidiana pubblica e privata, andando oltre il mero
recupero della lingua dei nostri avi. E per far questo non si può trascurare un settore finora poco
esplorato quale quello del linguaggio commerciale e dei servizi, pubblicitario e del marketing
pubblico e privato (insegne, slogan, indicazioni spaziali e temporali, prezziari, listini, menù,
volantini, depliant etc..). D’altro canto, nell’attuale contesto storico, caratterizzato dalla
globalizzazione e da un mondo che sembra farsi sempre più piccolo, per la promozione del territorio
e l’incremento dell’offerta turistica non è più possibile prescindere dalla conoscenza e dall’utilizzo
dell’inglese, la lingua più parlata nel mondo occidentale. Queste due istanze: la forte rivendicazione
della propria identità e specialità e la spinta ad aprirsi e ad accogliere le istanze provenienti dal
mercato globale, che potrebbero apparire contrapposte e antitetiche sono invece da condividere e
perseguire pariteticamente. Convinti, come siamo, che, in un mercato sempre più agguerrito e
fortemente competitivo, l’attrattività di un territorio si misura sulla base delle sue peculiarità e sarà
tanto più forte quanto più saprà aprirsi e parlare al mondo con il linguaggio della sua specialità;
tanto più saprà preservare la sua specificità e tipicità tanto più questa dovrà rendersi intelligibile,
accessibile e avvicinabile”.
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Vista la proposta dell’Associazione Turistica Pro Loco, prot. n. 7795 del 16/07/2013, con la quale si
presenta un progetto per la gestione di un centro di promozione e informazione turistica, in
collaborazione con il progetto “Paese diffuso”, con l’intento di realizzare iniziative in grado di
incrementare il movimento dei turisti, attraverso una qualificazione dell’offerta turistica, fornendo
servizi d’informazione e assistenza ai turisti.
Tenuto conto che il suddetto progetto è stato finanziato anche nel 2012, con deliberazione della G.C.
n. 139 del 30.08.2012.
Vista la proposta dell’Associazione Turistica Pro Loco, prot. n. 2780 del 28.02.2013, con la quale si
presenta un progetto denominato “Trilinguismo in Moguru”, che consiste in un lavoro di traduzione
linguistica trilingue (sardo, inglese, italiano) per incentivare il processo di rivalutazione della lingua
sarda, la riscoperta della sua utilità, riportandola ad uno status di prestigio nella mentalità della
popolazione e favorendone l’apprendimento nelle giovanissime generazioni.
Accertato che all’intervento 1.07.02.03, capitolo 2079/10 “Attività di promozione del territorio”, in
conto competenza del bilancio di previsione 2013, risulta stanziata la somma di € 11.550,00.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e circa la regolarità contabile, del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare i progetti dell’Associazione Turistica Pro Loco di Mogoro, rispettivamente di
realizzazione di un “Centro di promozione e informazione turistica” e del “Trilinguismo in Moguru”.
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario di assegnare
all’Associazione Turistica Pro Loco di Mogoro un contributo di € 11.550,00 per il cofinanziamento

dei due progetti, di cui € 3.050,00 per il “Centro di promozione turistica”, come una tantum per
l’attivazione ed € 8.500,00 per il progetto “Trilinguismo in Moguru”.
Di prendere atto che la spesa farà carico all’intervento 1.07.02.03, capitolo 2079/10, “Attività di
promozione del territorio”, in conto competenza del bilancio di previsione 2013.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

