COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 18
Oggetto:

25/02/2008
Bando di selezione progetti diretto ai comuni della Regione Sardegna per
recupero e sviluppo delle attivita’ tipiche e tradizionali. Progetto “Equestria:
recupero e sviluppo antichi mestieri legati al cavallo”. Adesione definitiva. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Venticinque, del mese di Febbraio, alle ore 21.00, in Norbello e
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti,
contenenti lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in
data 21/2/2008, con avviso prot. n° 724, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal
Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con lʹintervento dei Sigg.:
Consigliere

Comunale

Cognome

Presenti

Assenti

Nome

1. Angioni

Pasqualino Franco Mario

X

2. Antinucci

Paola

X

3. Corona

Antonio

X

4. Fadda

Giovanni

X

5. Manca

Matteo

X

6. Medde

Antonio

X

7. Mele

Angelo

X

8. Mele

Assunta

X

9. Pinna

Antonio

X

10. Piras

Claudio

X

11. Vidali

Enrica

X

12. Viola

Salvatore Angelo

X
 Consiglieri presenti: n° 12
 Consiglieri assenti: n° 0

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione
del
presente
verbale,
ai
sensi
dell’art.
97,
4°
comma,
lett.
a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. –
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Regione Sardegna considera il settore artigianale in posizione
strategica per l’economia del proprio territorio e che, nell’ambito del Piano Regionale di
Sviluppo, ha previsto una pluralità di azioni, volte a favorire la salvaguardia, la
conservazione, la promozione e la valorizzazione dell’artigianato tipico, tradizionale ed
artistico della Sardegna, al fine di garantire una politica mirata a favore del comparto
artigianato, basato su piccole imprese, con una struttura frammentata, isolata, che rende
gravoso qualsiasi scambio di conoscenze;
Dato atto che, dalla presentazione delle suddette azioni, si evince un sostanziale
interesse in direzione del sostegno mirato a delle iniziative che salvaguardano i prodotti
locali, le tradizioni consolidate, il desiderio di tramandare antichi mestieri, che costituiscono
gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale e che nel contempo possano portare a
risultati molto positivi in termini di crescita sociale, culturale ed occupazionale;
Evidenziato che, al fine di coinvolgere le comunità locali nell’azione tesa al recupero e
allo sviluppo delle attività artigianali tipiche e tradizionali, la Regione Sardegna ha indetto
un bando, aperto alla partecipazione di tutti i Comuni della Sardegna, volto a raccogliere e
valutare le proposte progettuali che meglio dimostrino la capacità di incidere sul tessuto
produttivo tipico e tradizionale del territorio, rilanciando tali produzioni quali fattori
realmente concorrenti allo sviluppo;
Considerato che sono soggetti beneficiari tutti i Comuni della Sardegna che si
renderanno disponibili a creare le condizioni per agevolare la trasmissione delle conoscenze
e delle competenze proprie delle professionalità artigiane di qualità, alle nuove generazioni
da parte di “maestri”, riconosciuti per la loro esperienza e per il loro talento, attraverso
percorsi mirati (Botteghe Scuola) in grado di mettere a contatto, non solo i giovani con il
mondo del lavoro, ma che svolgano anche azioni volte allo sviluppo e al sostegno turistico
del territorio;
Dato atto che i progetti di intervento che verranno esaminati dovranno prevedere il
coinvolgimento dei Maestri Artigiani in attività volte a far conoscer all’esterno della
comunità, anche attraverso azioni integrate tra artigianato – turismo ‐ agroalimentare, le
peculiarità, il fascino, il potere evocativo dell’antica “capacità di fare” degli artigiani sardi;
Ritenuto che obiettivo primario di tali progetti dovrà essere quello di offrire, alle stesse
comunità locali, l’occasione di un approfondimento della conoscenza delle proprie tradizioni
e di accrescere nei suoi componenti ‐ soprattutto fra le generazioni più giovani ‐ l’interesse
per un coinvolgimento diretto nelle attività manuali;
Sottolineato che l’aggregazione di comuni, partecipante al bando dovrà proporre la
nascita di scuole civiche nelle quali, attraverso il coinvolgimento dei Maestri Artigiani, sarà
assicurato il passaggio di conoscenze relative alla storia ed alle tecniche delle lavorazioni
tipiche e tradizionali;
Preso atto che, per la realizzazione dei progetti ritenuti idonei, la Regione, sulla base
delle risorse disponibili, pari a € 1.200.000,00, ricadenti sull’UPB S06.03.001 CAP. SC06.0389,
concederà ai soggetti di cui al punto 3 un finanziamento massimo di € 100.000,00;
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Considerato che alcuni Comuni del circondario, tra i quali, con precedente atto, è stato
individuato il Comune di Abbasanta, in qualità di Comune capofila, hanno inteso partecipare
al bando de quo, individuando, tra i tematismi proposti, quello riferito al “cavallo” ed ai
mestieri ad esso associati;
Richiamata la precedente Del. n° 6, del 23/1/2008, mediante la quale si stabiliva di
approvare la partecipazione del Comune di Norbello al Bando “Antichi Mestieri”,
dell’Assessorato Regionale al Turismo, Commercio e Artigianato per la selezione di progetti
tesi al recupero ed allo sviluppo delle attività tipiche e tradizionali, individuando il Comune
di Abbasanta in qualità di comune capofila;
Dato atto che, a seguito di successivi incontri tra gli amministratori comunali,
solamente i Comuni di Abbasanta, Norbello e Santulussurgiu hanno deciso di aderire
definitivamente all’iniziativa, in esame, il cui progetto è stato ridenominato “EQUESTRIA”,
nonché individuato il Comune di Santulussurgiu, quale capofila;
Vista la Del. G.C. n° 16, del 13/2/2008 di rettifica della Del. G.C. n° 6/2008, sopracitata;
Vista la L.R. 29 maggio 2007, n. 2 ‐ art. 23, comma 4.
Visto il D.G.R. 26 luglio 2007, n. 28/15;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Prima di passare alla votazione, il capogruppo di opposizione, Pinna, tende ad
evidenziare che si è in presenza di un reticolato di progetti di cui spesso ci si dimentica della
loro effettiva realizzazione e, tra questi, vi è senza dubbio la realizzazione del campeggio di
S. Ignazio;
Il consigliere Vidali, dichiara che un progetto lo si debba realizzare in funzione delle
effettive richieste avanzate dalla collettività, mentre, spesso si aderisce a delle iniziative senza
capire bene quali siano le esigenze da soddisfare;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 7 voti favorevoli e
n° 5 contrari (Angioni ‐ Antinucci ‐ Mele Angelo ‐ Mele Assunta ‐ Pinna) e n° 1 astenuto
(Medde);
DELIBERA
Di approvare definitivamente la partecipazione al Bando “Antichi Mestieri”,
dell’Assessorato Regionale al Turismo, Commercio e Artigianato per la selezione di progetti
tesi al recupero ed allo sviluppo delle attività tipiche e tradizionali, comprendente
l’aggregazione dei Comuni di Abbasanta, Norbello e Santulussurgiu, con il progetto
denominato “EQUESTRIA”;
Di individuare il Comune di Santulussurgiu in qualità di comune capofila;
Di affidare l’incarico di progettazione e successiva gestione al Centro Servizi Losa srl,
con sede locale in Abbasanta, del quale il Comune di Norbello è socio;
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Di impegnarsi a cofinanziare il progetto con una quota di € 1.500,00 di cui € 500,00 a
titolo di rimborso spese per la progettazione affidata al Centro Servizi Losa srl, a valere
sull’Int. 2110606, cap. 1 ‐ Bil. 2008, in fase di predisposizione. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. ‐
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ing. Elio Cuscusa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. ‐
Norbello, lì 03/03/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°)

¾

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)
Norbello, lì 03/03/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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