
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 50 del 26.07.2011

Oggetto: Eventi regionali di promozione istituzionale dei prodotti agro 
alimentari di qualità. Costituzione associazione temporanea di scopo e 
approvazione schema di convenzione.

COPIA

L'anno duemilaundici il giorno ventisei del mese di luglio, nella sede comunale, alle ore 
19:05, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza 
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati 
consiglieri:

PPILI ALDO

PANGIONI GIANCARLO

PANGIONI CARLO

ABULLITA MASSIMILIANO

PCARA ABRAHAMO

PCAU PAOLO

PCOSSA ALESSANDRO

PFARRIS ONOFRIO OTTAVIO

PFARRIS ELIO

PLEDDA VALENTINA

PLOI NATALINO

PMELONI PIER PAOLO

PMURA ANTONIO

PMURA MICHELA

PPINTUS CARLO

PPERRA IGNAZIO

PPISU FABIO

PPODDA GIOV. FRANCESCA

PSECCI MARIA PAOLA

PSERRA FRANCESCO

PZANDA ELISEO

Totale Presenti:  20 Totali Assenti:  1

Il Presidente ANGIONI GIANCARLO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

• che  con  decisione  C(2009)  del  13/07/09  la  Commissione  Europea  ha
approvato  il  regime di  aiuto  relativo  alle  attività di  promozione e pubblicità
istituzionale dei prodotti agro-alimentari definito con deliberazione della Giunta
regionale n. 40/8 del 22.7.2008;

• che  tale  regime  prevede  tra  le  azioni  di  promozione  quelle  relative
all’organizzazione  di  eventi  regionali,  quali  mostre  e  fiere  locali  riferite  ai
seguenti prodotti del territorio regionale:

- prodotti agro alimentari e vini DOP/IGP di cui al Reg. (CE) 510/2006 e Reg.
(CE) 479/2008;

- prodotti biologici di cui al Reg. (CE) 834/2007;

- prodotti tradizionali di cui al D.M. 350/99.

• che la dotazione finanziaria complessiva a disposizione è di euro 300.000,00
a  valere  sui  fondi  del  bilancio  regionale  2011  UPB  S06.04.015  –  Cap.
SC06.1159;

• che la spesa a carico della Regione sarà in misura non superiore al 50% delle
spese  ammissibili  rendicontate  mentre  il  restante  50%  sarà  a  carico
dell’Associazione di Comuni;

• che la spesa massima ammissibile a carico della Regione non potrà essere
superiore a euro 20.000,00 mentre la spesa minima ammissibile non potrà
essere inferiore a euro 3.000,00;

• che secondo il Bando i soggetti beneficiari ammessi a presentare domanda di
finanziamento  sono  esclusivamente  i  comuni  della  Sardegna,  singoli  o
associati;

• che  i  criteri  di  valutazione  previsti  dal  Bando  attribuiscono  un  punteggio
maggiore per gli eventi presentati da comuni in associazione;

Dato atto che, per partecipare al predetto bando, il Comune di Sestu con i comuni di
Villasor e Decimoputzu hanno stabilito di costituire una Associazione temporanea di
scopo;

Considerato che i comuni di Sestu, Villasor e Decimoputzu, attraverso la costituzione
di  una  Associazione  temporanea  di  scopo,  intendono  intraprendere  una
collaborazione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, che ha come finalità
quella  di  migliorare  la  conoscenza  da  parte  dei  consumatori  locali  delle
caratteristiche specifiche delle produzioni agro alimentari sarde ed il forte legame con
il  territorio  di  appartenenza  attraverso  l’attuazione  di  azioni  di  promozione  ed
informazione istituzionale sui prodotti agro alimentari di qualità regionali;

Visto  lo  schema  di  associazione  temporanea  di  scopo,  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto, altresì,  il  progetto di promozione istituzionale, redatto dalla Società Paideia,
società cooperativa a r.l., con sede in Nuoro, nel quale risultano esposti gli eventi da
realizzare  per  la  promozione  e  informazione  dei  prodotti  tipici  dei  comuni  che
partecipano all'associazione;

Dato atto che il costo complessivo del progetto ammonta a €. 40.000,00, di cui €.
20.000,00 da finanziare col  contributo regionale e €. 20.000,00 da suddividere in



quote uguali a carico di ciascun comune;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere in ordine alla
regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Preso atto dell'esposizione del sindaco, Pili,  e degli interventi dei consiglieri Farris
O.O., Perra, Cossa, Zanda, Secci e Mura Antonio, che si riportano nel verbale di
seduta;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano dai n. 20 consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA 

Di costituire una Associazione temporanea di scopo, composta dal comune di Sestu,
Villasor e Decimoputzu, finalizzata alla partecipazione al bando per il finanziamento
di eventi regionali di promozione istituzionale dei prodotti agro alimentari di qualità;

Di approvare l'allegato schema di atto di costituzione dell'Associazione temporanea
di scopo, dando mandato al Sindaco per la sottoscrizione;

Di dare atto che il Comune di Sestu svolgerà le funzioni di comune capofila;

Di approvare il progetto per la partecipazione al bando dell'importo complessivo di €.
40.000,00;

Di impegnarsi a farsi carico della propria quota di finanziamento, ammontante a €.
6.667,00;

Di dare mandato al Sindaco di presentare la domanda di finanziamento, in qualità di
Comune capofila;

Di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  l'adozione  degli  atti  conseguenti  al
presente provvedimento.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano dai n. 20 consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del citato D.Lgs. 26772000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

Data   26/07/2011

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  GIANCARLO ANGIONI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
29/07/2011, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 13/08/2011

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 29/07/2011 al 13/08/2011 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
26/07/2011 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, li 29-07-2011

Deliberazione del Consiglio n. 50 del 26/07/2011
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ATTO COSTITUTIVO DI 

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

FINANZIAMENTO DI EVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE 

ISTITUZIONALE DEI PRODOTTI AGRO ALIMENTARI DI 

QUALITA’ 

L’anno duemilaundici addì _ del mese di luglio e 

nella sede municipale di Sestu, sita in via 

Scipione, n. 1; 

I sottoscritti: 

1. Pili Aldo, nato a Sestu il 31.08.1947 C. F. 

PLILDA47M31I695D, che interviene in rappresentanza e 

per conto del Comune di Sestu, nella qualità di 

Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto, 

giusto delibera consiliare n. 50 in data 26.07.2011, 

Partita IVA 80004890929, Comune capofila; 

2. __, nato a __ il __, C. F. _, che interviene in 

rappresentanza e per conto del Comune di 

Decimoputzu, nella qualità di Sindaco, autorizzato 

alla stipula del presente atto, giusto delibera 

della Giunta comunale n. _ in data _, Partita IVA 

80005740925. 

3. __, nato a _ il _, C.F. _, che interviene in 

rappresentanza e per conto del Comune di Villasor, 

nella qualità di Sindaco, autorizzato alla stipula 
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del presente atto, giusto delibera della Giunta 

comunale n. _ in data _, Partita IVA 00530500925. 

PREMESSO: 

- che con decisione C(2009) del 13/07/09 la 

Commissione Europea ha approvato il regime di aiuto 

relativo alle attività di promozione e pubblicità 

istituzionale dei prodotti agro-alimentari definito 

con deliberazione della Giunta regionale n. 40/8 del 

22.07.2008; 

- che tale regime prevede tra le azioni di 

promozione quelle relative all’organizzazione di 

eventi regionali, quali mostre e fiere locali 

riferite ai seguenti prodotti del territorio 

regionale: 

- prodotti agro alimentari e vini DOP/IGP di cui al 

Reg. (CE) 510/2006 e Reg. (CE) 479/2008; 

- prodotti biologici di cui al Reg. (CE) 834/2007; 

- prodotti tradizionali di cui al D.M. 350/99. 

- che la dotazione finanziaria complessiva a 

disposizione è di euro 300.000,00 a valere sui fondi 

del bilancio regionale 2011 UPB S06.04.015 – Cap. 

SC06.1159. 

- che la spesa a carico della Regione sarà in misura  

non superiore al 50% delle spese ammissibili 

rendicontate mentre il restante 50% sarà a carico  



 

-  - 

3 

dell’Associazione di Comuni. 

- che la spesa massima ammissibile a carico della 

Regione non potrà essere superiore a euro 20.000,00 

mentre la spesa minima ammissibile non potrà essere 

inferiore a euro 3.000,00. 

- che i Comuni di Sestu, Decimoputzu e Villasor 

hanno stabilito di costituire un’Associazione 

temporanea di scopo per la partecipazione del bando 

per il finanziamento di eventi regionali di 

promozione istituzionale dei prodotti agro 

alimentari di qualità; 

- che la costituzione della Associazione temporanea 

di scopo è finalizzata a migliorare la conoscenza da 

parte dei consumatori locali delle caratteristiche 

specifiche delle produzioni agro alimentari sarde ed 

il forte legame con il territorio di appartenenza, 

attraverso l’attuazione di azioni di promozione ed 

informazione istituzionale sui prodotti agro 

alimentari di qualità regionali; 

- che la decisione della costituzione 

dell’associazione di scopo è stata approvata dai 

Comuni che costituiscono l’Associazione, con le 

sopracitate deliberazioni. 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto 

 segue: 
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Art. 1 - Costituzione A.T.S. - Le parti, come sopra 

rappresentate, convengono e dichiarano di 

costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo 

(A.T.S.) per la presentazione di proposte 

progettuali per la partecipazione del bando per il 

finanziamento di eventi regionali di promozione 

istituzionale dei prodotti agro alimentari di 

qualità. 

Art. 2 - Individuazione capofila - Gli Associati 

concordemente designano quale soggetto capofila, il 

Comune di Sestu. Al soggetto capofila, che accetta, 

viene contestualmente, conferito il relativo mandato 

collettivo speciale, con rappresentanza esclusiva, 

affinché con riferimento a quanto stabilito dal 

bando, assuma le funzioni di unico referente e 

responsabile della gestione amministrativa e 

contabile del progetto, come previsto al punto 2 del 

bando regionale. 

Art. 3 - Impegni del Comune capofila – Il Comune di 

Sestu, comune capofila, in particolare, assume 

l’obbligo: 

- di presentare la domanda di finanziamento; 

– di ricevere il finanziamento; 

- della predisposizione del progettazione e dell’or- 

ganizzazione delle attività connesse al progetto; 
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- della predisposizione degli atti necessari alla 

realizzazione del progetto; 

- della gestione finanziaria del finanziamento 

concesso; 

- della predisposizione dei rapporti di monitoraggio 

fisico e di spesa; 

- della presentazione alla Regione Sardegna del 

rendiconto di spesa e delle attività realizzate. 

Art. 4 Impegni degli Associati – Gli associati si 

impegnano a svolgere, ognuno, le attività 

specificatamente risultanti dal progetto presentato 

alla Regione Sardegna, secondo le modalità, la 

ripartizione delle attività e la tempistica che 

verranno stabilite, nonché a mantenere rapporti di 

collaborazione improntati alla lealtà reciproca, 

assicurando il massimo impegno e diligenza nella 

realizzazione delle attività di propria competenza. 

I Comuni di Decimoputzu e di Villasor si impegnano a 

fornire al Comune capofila e mandatario ogni 

collaborazione, informazione e dato necessario per 

la corretta gestione del procedimento connesso 

all’attuazione del progetto. 

Ferma restando la responsabilità solidale ed  

illimitata verso la regione Sardegna di entrambi i  

Comuni associati, ciascun soggetto attuatore  
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eseguirà le prestazioni di propria competenza, 

Ciascun Comune sarà, pertanto responsabile verso 

l’altro in ordine al rispetto delle modalità di 

esecuzione dei compiti ad esso affidati. 

I soggetti attuatori si impegnano, inoltre, a 

coordinare le rispettive attività e prestazioni al 

fine di dare idonea esecuzione al progetto ed, in 

particolare, si impegnano a rispettare la normativa 

di riferimento relativa all’attuazione dello stesso 

ed allo svolgimento delle attività necessarie. 

Art 5 – Compartecipazione al finanziamento – I 

Comuni aderenti concordano di partecipare al 

finanziamento del progetto, nella quota a carico 

dell’Associazione, in parti uguali. 

I Comuni aderenti si impegnano a garantire la quota 

di co-finanziamento assicurata, trasmettendo entro 

30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della 

presente convenzione al Comune capofila i relativi 

atti di impegno. 

Art. 6 - Organi dell’A.T.S. - Gli organi 

dell’Associazione temporanea di scopo sono: 

- L’Assemblea; 

- Il Presidente 

Art. 7 - L’Assemblea - L’Assemblea è costituita dai  

Sindaci dei Comuni aderenti o suoi delegati. 
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La funzione di indirizzo programmatico e di 

controllo politico amministrativo della gestione 

dell’ATS è riservata all’Assemblea. 

L’Assemblea è presieduta e convocata dal Sindaco del 

Comune capofila o suo delegato. 

Le decisioni sono assunte all’unanimità. 

L’Assemblea si riunisce tutte le volte che il legale 

rappresentante del soggetto capofila lo ritenga 

necessario e comunque almeno una volta a semestre e 

quando ne sia fatta richiesta. 

L’Assemblea rimane in carica per tutta la durata 

dell’ATS. 

Le convocazioni con l’ordine del giorno, del luogo, 

dell’ora, degli argomenti da trattare devono essere 

fatte dal legale rappresentante del soggetto 

capofila a mezzo fax, posta elettronica con 

preavviso di almeno cinque giorni. 

Il processo verbale è firmato dal legale 

rappresentante del soggetto capofila ed è redatto da 

un dipendente del Comune capofila, appositamente 

incaricato. 

Art. 8 - Il Presidente - Il Presidente 

dell’Assemblea è il Sindaco del Comune capofila o  

Assessore appositamente delegato. 

Art. 9 – Validità - Il presente atto di costituzione  
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di A.T.S. entra in vigore alla data della sua firma 

e cesserà ogni effetto in caso di mancata ammissione 

della domanda di finanziamento. 

In caso di ammissione invece, cesserà ogni effetto 

alla data di estinzione di tutte le obbligazioni 

assunte e, successivamente alla verifica 

amministrativa contabile effettuata da parte della 

Regione sul rendiconto presentato, alla data 

dell’avvenuta erogazione del saldo finale del 

finanziamento. 

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che 

sussistano pendenze tra i soggetti attuatori e/o con 

la Regione Sardegna, tali da rendere applicabile il 

presente atto. 

Art. 10 – Riservatezza – Tutta la documentazione e 

le informazioni di carattere tecnico e metodologico, 

rese disponibili da ciascuno dei soggetti attuatori, 

non potranno essere utilizzate per scopi diversi da 

quelli per i quali sono state fornite senza la 

preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che 

le ha fornite. 

Ciascun Comune avrà cura di applicare le opportune 

misure per la tutela della riservatezza delle  

informazioni e della documentazione ottenute durante  

la realizzazione del progetto. 
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Art. 11 - Foro competente – Le eventuali 

controversie relative all’interpretazione, 

all’applicazione e all’esecuzione del presente atto 

sono devolute all’autorità giudiziaria competente ed 

è esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 12 - Registrazione e spese - Il presente atto è 

soggetto all’imposta di registro in misura fissa ai 

sensi dell’art. 11 della tariffa, Parte I, del DPR 

26.04.1986 n. 131. 

Tutte le spese del presente atto, quali 

registrazione, bollatura e copia atti, sono a carico 

delle parti. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Sindaco del Comune di Decimoputzu 

 

Il Sindaco del Comune di Sestu 

 

Il Sindaco del Comune di Villasor 


