PROTOCOLLO D'INTESA

Addì
(OR),

del mese di

dell'anno duemiladiciotto, nella sede del Municipio di Masullas

TRA
il Comune di Mogoro, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sandro BROCCIA;
il Comune di Masullas, rappresentato dal Sindaco pro tempore Mansueto SIUNI;
il Comune di Simala, rappresentato dal Sindaco pro tempore Giorgio SCANO;
il Comune di Pompu, rappresentato dal Sindaco pro tempore Moreno ATZEI;
il Comune di Siris, rappresentato dal Sindaco pro tempore Marco FLORIS
si conviene e si stipula il presente Protocollo d'Intesa per la partecipazione al bando della Regione
Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - relativo alle Manifestazioni
pubbliche di grande interesse turistico, di cui alla D.G.R. n. 30/34 del 12/06/2018 ed in particolare
quelle da inserire nel Cartellone Regionale delle manifestazioni 2018 (Comuni con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti), di cui all'Allegato n. 4 della medesima delibera.
PREMESSO CHE
VISTO la continuità geografica e territoriale, nonché la coerenza delle politiche locali di sviluppo, le
connessioni e i legami di tipo storico-culturale, naturalistico e la omogeneità delle risorse
paesaggistiche identitarie dei territori dei Comuni in epigrafe, tra l'altro tutti aderenti alla Unione dei
Comuni Parte Montis;
VISTO le politiche regionali per lo sviluppo dei territori che indirizzano verso forme di
intercomunalità per l’attivazione di strategie e azioni per la programmazione e la pianificazione
economica e territoriale;
VISTO il patrimonio di progettualità espresso nel tempo dai territori firmatari il presente protocollo,
dove emerge la condivisione di risorse territoriali legate alla cultura, tradizioni ed al patrimonio
naturalistico che lega i territori;
VISTO la necessità di ciascun Comune firmatario di avviare programmi e azioni condivise di
promozione, valorizzazione territoriale al fine di poter rappresentare i valori sopra espressi in forma
omogenea e condivisa mediante l’avvio di azioni di marketing territoriale;
CONSIDERATO che l'Unione dei Comuni Parte Montis, tra le altre iniziative, partecipa al progetto
speciale "Comunità del cibo buono e autentico", ideato a promosso dall'Associazione Borghi
Autentici d'Italia, di cui la stessa Unione è socia. Il progetto generale è articolato nei seguenti sotto
progetti: "In vino veritas", "I cammini del cibo e del vino autentici" ed i "Racconti di cibo buono e
autentico". Ogni Comune partecipante (Mogoro, Masullas, Gonnostramatza, Simala, Pompu e
Siris) è inserito nel cartellone nazionale per la promozione dei singoli prodotti enogastronomici
indicati. E' prevista, inoltre, la "Giornata Nazionale dei Borghi autentici d'Italia" per il 30 settembre
2018, cui ha già aderito, per la seconda volta, il Comune di Masullas a proprie spese;
VISTO l’Avviso Pubblico afferente la L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c) - Manifestazioni
pubbliche di grande interesse turistico di cui alla D.G.R. n. 30/34 del 12.06.2018 - per la
presentazione di domande di agevolazione per l'annualità 2018, ed in particolare quelle da inserire
nel Cartellone Regionale delle manifestazioni 2018 (Comuni con popolazione non superiore a
5.000 abitanti), di cui all'Allegato n. 4 della medesima delibera.
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra rappresentate si sottoscrive il
presente Protocollo d'Intesa, composto come segue:

Art. 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa e
costituiscono il presupposto su cui si fonda il consenso delle parti.
Art. 2
Obiettivi
Col presente Protocollo d'Intesa, ogni Amministrazione firmataria mira a condividere tutte quelle
azioni e quelle risorse territoriali, culturali e naturalistiche, che costituiscono la base su cui fondare
lo sviluppo dei relativi territori in un'idea comune e condivisa. In particolare l’azione che si intende
avviare riguarda l'organizzazione di un evento dimostrativo e conclusivo del suindicato progetto
speciale "Comunità del cibo buono e autentico", ideato a promosso dall'Associazione Borghi
Autentici d'Italia. L'evento si terrà il prossimo 30 settembre 2018, a Masullas, in occasione della
Giornata Nazionale BAI.
In tale evento, ad ogni Amministrazione Comunale firmataria della presente Protocollo d'Intesa
verrà messo a disposizione uno stand, in forma gratuita, nel quale si potranno esporre i propri
prodotti enogastromici e/o della tradizione artigianale, oltre a materiale di promozione e
comunicazione.
Art. 3
Finalità
Gli obiettivi indicati nel precedente articolo si concretizzeranno nelle seguenti attività:
a) Organizzazione di un evento intercomunale in cui verranno presentati e promossi le specialità
enogastronomiche del territorio, all'interno di una serie di iniziative di spettacolo ed attrazione;
b) Azioni di comunicazione e promozione del territorio;
c) Tutti gli adempimenti previsti dal citato Avviso Pubblico afferente la L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art.
1, lett. c) - Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico di cui alla D.G.R. n. 30/34 del
12.06.2018, da inserire nel Cartellone Regionale delle manifestazioni 2018 (Comuni con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti), di cui all'Allegato n. 4 della medesima delibera, la cui
scadenza di presentazione delle domande è fissata al 12 luglio 2018.
Art. 4
Tempi di attuazione e durata del protocollo
Il presente Protocollo d’intesa avrà la durata di due anni. Le attività di cui al precedente articolo 3
dovranno essere concluse rispettando il seguente calendario:
- Approvazione da parte di ciascuna Giunta comunale del presente Protocollo d'Intesa;
- Tutte le operazioni propedeutiche alla ottimale organizzazione dell'evento, da svolgersi nel
periodo 15 luglio - 30 settembre 2018, completamente a carico del Comune di Masullas;
- Ogni adempimento amministrativo e contabile espressamente prescritto dagli Allegati n. 1 e n. 4
alla D.G.r. n. 30/34 del 2.06.2018, da svolgersi entro i termini indicati nei medesimi atti. Anche
questi adempimenti sono completamente a carico del Comune di Masullas.
Art. 5
Il Comune capofila
Il Comune di Masullas viene individuato come Comune Capofila e quindi punto di riferimento tra gli
enti firmatari del presente Protocollo d’Intesa, con il compito di coordinare le necessità derivanti
dall'assolvimento dei compiti indicati nei precedenti articoli.
Al Comune capofila si riconoscono concordemente le funzioni di organizzazione e coordinamento,
nell’intesa che tutti i soggetti firmatari del presente Protocollo d’Intesa contribuiranno alla
definizione del programma con proprio apporto di idee e suggerimenti
Art. 6 Oneri e spese
Tutti gli oneri e spese derivanti dallo svolgimento delle azioni indicate nel presente Protocollo
d'Intesa sono a carico del Comune di Masullas.

Letto approvato e sottoscritto

per il Comune di Mogoro, il Sindaco pro tempore Sandro BROCCIA _______________________
per il Comune di Masullas, il Sindaco pro tempore Mansueto SIUNI ______________________
per il Comune di Simala, il Sindaco pro tempore Giorgio SCANO_________________________
per il Comune di Pompu, il Sindaco pro tempore Moreno ATZEI__________________________
per il Comune di Siris, il Sindaco pro tempore Marco FLORIS ___________________________

