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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 28 DEL 08/04/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE
ATTO
DI
INDIRIZZO
PER
EROGAZIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE VOES DI
OLBIA PER REALIZZAZIONE VIDEO E MATERIALE PROMOZIONALE DEL
COMUNE DI AGLIENTU.

L’anno 2020 addì 8 del mese di Aprile alle ore 12.15 si riunisce la Giunta in videoconferenza.
Sono presenti alla videoconferenza i signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

CASULA Domenico

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

NO

CAREDDU Tomasina

Assessore

SI

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale,
dott.ssa Paola Moroni, la quale identifica i partecipanti nella piattaforma telematica ed assicura la
regolarità dello svolgimento della seduta e lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97,
comma 4, lett. a) del TUEL.
Presiede la seduta il Sindaco, Sig. TIROTTO Antonio, il quale riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

che il Comune di Aglientu è ha prevalente economia turistica con flussi di
presenze sul territorio che purtroppo sono attivi quasi esclusivamente durante
la stagione balneare estiva;

DATO ATTO

che è intendimento dell’Amministrazione consentire di attivare flussi turistici
anche in periodi diversi dall’estate;

ACCERTATO

che uno degli aspetti fondamentali che permette ad un territorio di attivare dei
flussi turistici anche in periodi diversi dalla stagione estiva è il riuscire a
comunicare le potenzialità del territorio anche al di fuori della sola presenza
delle spiagge;

SOTTOLINEATO che nel Comune di Aglientu sono presenti numerose testimonianze storiche
quali nuraghi ecc. che certificano la presenza dell’uomo sin dall’età neolotica;
RILEVATO

che l’area interna del territorio comunale è tra le più belle ed intatte della
Gallura;

ACCERTATO

nel corso dell’intero anno solare si svolgono nel territorio numerose
manifestazioni, sagre e feste campestri;

DATO ATTO

che è intendimento di questa l’Amministrazione promuovere la realizzazione di
un progetto che attraverso la realizzazione di un video promozionale racconti
il territorio di Aglientu nelle sue peculiarità in un intero anno, attraverso la
creazione di:
▪ un documentario di almeno 15/20 minuti, con voce narrante, che previo
studio del territorio dal punto di vista storico, naturalistico, urbano,
paesaggistico, sportivo con l’intervento di storici, naturalisti, micologi,
archeologi, guide turistiche ed escursionistiche, racconti Aglientu su tutti gli
aspetti di cui si compone così come delle potenzialità turistiche e, inoltre,
attraverso tutte le attività che è possibile svolgere nel territorio ogni mese per
un intero anno. Il video dovrà essere idoneo per la successiva possibile
emissione televisiva su piattaforme culturali nazionali e locali;
▪ un documentario di almeno 15/20 minuti, come sopra, senza la voce
narrante e solo con musiche originali, per l’utilizzo dove non sia possibile
sentire l’audio come fiere nazionali ed internazionali ed aeroporti/porti/stazioni;
▪ breve spot accattivante ed attrattivo di Aglientu per tutte le stagioni, da poter
essere utilizzato dall’Ente, nei successivi vari anni, sia negli apparati social e
web, sia nelle emittenti televisive;
▪ n. 4 brevi spot accattivanti ed attrattivi di Aglientu, come punto precedente,
specifici per ciascuna stagione dell’anno;
▪ materiale fotografico di Aglientu, del suo territorio e delle attività che
vengono svolte;

VISTA

la precedente Deliberazione G.C. n. 9 del 07/02/2020 con la quale veniva
deciso di approvare il progetto per la realizzazione di un video promozionale
del Comune di Aglientu redatto dal Responsabile dell’Area di Promozione
Turistica comunale di importo complessivo pari a €. 47.660,52;

VISTA

la nota del 30/03/2020, assunta agli atti al n. 2151 di protocollo, a firma del
Sig. CABONI Giancarlo nella sua veste di legale rappresentante
dell’Associazione Culturale VOES con sede in Olbia (SS) Via Oslo n. 3 – P.I.
02735570901 -, con la quale si propone, attraverso la concessione di un

COMUNE DI AGLIENTU

contributo economico pari a €. 35.800,00, il progetto denominato “Aglientu, la
Sardegna da vivere 12 mesi l’anno”, che prevede la realizzazione di materiale
video e fotografico promozionale del territorio comunale come richiesto
dall’Amministrazione;
ESAMINATO

il progetto presentato ove vengono previste le seguenti collaborazioni:
- collaborazione scientifica dell’Associazione Gallura da Valorizzare di Olbia
che da anni propone la valorizzazione, in forma contemporanea ed innovativa,
il territorio dei paesi e dei comuni che disegnano la geografia della Gallura
attraverso a realizzazione e lo sviluppo di iniziative, manifestazioni e progetti,
nei diversi settori della cultura, del sociale, dell’ambiente, della pianificazione
urbanistica, della storia e dell’archeologia, che hanno lo scopo di mettere in
rete, attraverso un’intelligenza collettiva, le differenti potenzialità del territorio,
materiali, immateriali ed umane, con il fine di promuovere una conoscenza
condivisa dei luoghi e degli ambienti territoriali a livello locale, regionale,
nazionale ed europeo;
- coproduzione materiale video e fotografico attraverso NB2 Studios di Olbia
specializzata nella produzione video e fotografica;

SOTTOLINEATO che l’Associazione Culturale VOES garantisce le necessarie professionalità
nel campo scientifico e della realizzazione del materiale video e fotografico
per consentire nel modo migliore la realizzazione di quanto previsto nel
progetto redatto dal Responsabile dell’Area di Promozione Turistica comunale
ed approvato con la precedente Deliberazione n. 9 del 07/02/2020;
ACCERTATO

che l’Associazione Culturale VOES attraverso il progetto denominato
“Aglientu, la Sardegna da vivere 12 mesi l’anno” consente la realizzazione del
progetto richiesto dall’Amministrazione per un importo €. 35.800,00 che risulta
assolutamente inferiore a quello totale preventivato di €. 47.000,00 IVA
compresa;

VISTO

il vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocinio, contributi,
e vantaggi economici straordinari in favore di enti pubblici e soggetti privati
(deliberazione di C.C. n. 10 del 01.04.2009);

RITENUTO

pertanto di accogliere favorevolmente la predetta istanza, erogando un
contributo economico di €. 35.800,00 all’Associazione Culturale VOES con
sede in Olbia (SS) Via Oslo n. 3 – P.I. 02735570901 -, per la realizzazione del
progetto denominato “Aglientu, la Sardegna da vivere 12 mesi l’anno”;

SOTTOLINEATO che la realizzazione di tale progetto consentirà finalmente la promozione
turistica del territorio comunale con l’attivazione di flussi turistici anche in
periodi diversi dall’estate;
VISTO

lo statuto comunale;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DATO ATTO

che, ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati, così come risulta
dall’attestato allegato per farne parte integrante e sostanziale;
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DELIBERA
1. Di esprimere, per le motivazioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono richiamate
in toto, il seguente atto di indirizzo: Erogazione di un contributo straordinario pari € 35.800,00 a
favore dell’Associazione Culturale VOES con sede in Olbia (SS) Via Oslo n. 3 – P.I. 02735570
901 -, per la realizzazione del progetto denominato “Aglientu, la Sardegna da vivere 12 mesi
l’anno”;
2. Di dare che la liquidazione dei contributi sarà effettuata dal responsabile dell’Area Promozione
Turistica, con la possibilità di liquidare un acconto pari al 50% sull’importo stabilito a richiesta
dell’Associazione così come previsto dal regolamento comunale;
3. Di dare atto che per la spesa derivante dalla concessione dei contributi di cui al presente atto è
stato previsto adeguato finanziamento nel Bilancio 2020 sul capitolo 7187 codifica di bilancio
5.02.1.0104, piano dei conti finanziario 1.04.04.01.000;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n° 267/2000;

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 32

Ufficio Proponente: Servizio Sviluppo e valorizzazione del turismo
Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE VOES DI OLBIA PER REALIZZAZIONE VIDEO E MATERIALE
PROMOZIONALE DEL COMUNE DI AGLIENTU.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Sviluppo e valorizzazione del turismo)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/04/2020

Il Responsabile di Settore
Emilio Tiveddu

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/04/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.2519.
Aglientu, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/04/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 08/04/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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