
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  52    DEL  17 DICEMBRE 2009

Oggetto: Direttive in merito alla presentazione in partenariato di un progetto per la selezione degli
interventi di cui alla L.R. 19/1996, cooperazione con i paesi in via di sviluppo e di
collaborazione internazionale. Annualità 2009. 

L'anno duemilanove,  il giorno 17  del mese di dicembre, alle ore 18,30, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Musiu Velia Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 17. Totale assenti: 4.

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

Avanti l'inizio dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno, interviene il Sindaco comunicando che la 
Giunta Municipale con deliberazioni n° 229 e 238 ha disposto prelevamenti dal fondo di riserva per le spese 
impreviste e urgenti. 

Continua il Sindaco  illustrando  l’argomento posto al numero 1 dell’ordine del giorno, in particolare relaziona 
circa le finalità del progetto che tende all'utilizzo di iniziative volte a favorire il settore ortofrutticolo ponendolo 
in relazione con i mercati nazionali e internazionali. Il progetto ha ricadute per tutti i produttori del comparto 
ortofrutticolo in quanto avvia uno studio fortemente innovativo nel settore, potenziando la qualità dell'offerta. 
Illustra i partners del progetto ove con il Comune di Sestu è individuato  ente capofila nonché la dotazione 
finanziaria che complessivamente ammonta a € 140.000,00 iva compresa di cui a carico dell'Ente circa € 
6.000,00. Continua affermando che obiettivo del progetto è anche individuare modalità di produzione e di 
commercializzazione con tecnologie avanzate si da competere in un mercato ormai globalizzato.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Intervengono i signori Consiglieri: 

Paolo Cau che chiede chiarimenti in merito al ruolo dell'ente locale nell'ambito dei soggetti partners e 
manifesta dubbi circa la vantaggiosità per gli operatori del settore. 

Onofrio Farris anche nella veste di presidente di una delle cooperative del settore orticolo locale manifesta 
perplessità per le ricadute positive derivanti dal progetto in esame per i produttori locali: Il borsino telematico 
parrebbe un servizio di interesse, competere con paesi del nord Africa appare improponibile.

Antonio Massa ricorda le vicissitudini relative all'attivazione del mercato agroalimentare, di fatto ortofrutticolo 
e di come le  aspettative siano andate nel corso del tempo non attuate, piacerebbe pertanto conoscere i 
concreti benefici che deriverebbero ai produttori agricoli, dalla partecipazione al progetto.

Massimiliano Bullita constata come l'amministrazione comunale finalmente, si ricorda che nel proprio 
territorio insiste il mercato agroalimentare, il progetto in argomento avrebbe avuto tutt'altra valenza qualora 
fosse stato proposto dalla società agroalimentare, partecipata dal Comune, quello in esame appare un 
progetto ove il Comune di Sestu ha un ruolo solo strumentale.

Giancarlo Angioni afferma che il progetto risponde alla vocazione del territorio, il settore orticolo ha indubbi 
livelli di competenza e professionalità e tutte le opportunità per competere in un mercato globale, devono 
essere utilizzate.

Conclude il Sindaco ribadendo la vantaggiosità della proposta finalizzata a favorire lo sviluppo economico 
della comunità, meglio specifica i criteri selettivi e le finalità del progetto.

Per gli  interventi integrali si rinvia al  verbale di seduta.

Ultimata la discussione, il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Intervengono i Consiglieri, i signori:

Paolo Cau dichiara di astenersi dal voto;

Onofrio Farris a nome del gruppo “Riformatori Sardi” dichiara di astenersi dal voto in quanto tra i sogni e le 
speranze insite nel progetto, permangono gravi perplessità;

Massimiliano Bullita dichiara di astenersi dalla votazione per il disinteresse da parte dell'amministrazione 
verso il mercato agroalimentare;

Angioni Giancarlo dichiara il voto a favore dei gruppi di maggioranza consiliare sull'iniziativa, ausipcandosi 
benefici a favore della comunità e in particolare del comparto agricolo.   

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti        n°  17  (assenti: Cossa Michele, Farris Nazareno, Mura Antonio e Pitzanti Pietro)
voti a favore n°  11 
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astenuti      n°  6 (Bullita Massimiliano, Cau Paolo, Cossa Alessandro, Farris Onofrio, Massa Antonio e Perra 
Maria Cristina) 

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e con numero 11 voti 
favorevoli su numero 17 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Francesco Serci

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal  18.12.2009 e che copia 
della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive modificazioni e 
integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero 29786.

Sestu, 18.12.2009

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Lì 18.12.2009

L'incaricato di segreteria
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COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Direttive in merito alla presentazione in partenariato di un progetto per la selezione degli 
interventi di cui alla L.R. 19/1996, cooperazione con i paesi in via di sviluppo e di 
collaborazione internazionale. Annualità 2009. 

 IL SINDACO

 PREMESSO  che:

– La Regione Sardegna ha pubblicato un bando con scadenza il 21 dicembre 2009 teso all'erogazione di 
contributi in regime “de minimis” per valorizzare la cooperazione internazionale e lo sviluppo dei 
paesi dell'Africa e del Bacino del Mediterraneo;

– L'invito finanzia iniziative internazionali promosse da Enti od organismi pubblici o privati da realizzare in 
partenariato con organismi omologhi dei Paesi del Nord Africa in un'ottica di sviluppo integrato;

– Che i progetti dovranno mirare a costituire una rete di relazioni partenariali che prevedano la 
partecipazione di tutti i partners coinvolti con particolare riferimento al ruolo dei governi locali, che 
abbiano ricadute sui destinatari finali delle azioni progettuali valorizzando le risorse e le competenze 
locali con particolare attenzione al trasferimento di Knowhow alle popolazioni locali per uno sviluppo 
sostenibile

– che l'ambito tematico preso in considerazione riguarda lo sviluppo economico a livello locale con 
particolare riferimento ai centri agroalimentari ed ai mercati ortofrutticoli;

– Che l'iniziativa di che trattasi  coinvolge  i seguenti soggetti: Comune di Sestu, la Camera di Commercio 
di Cagliari, l'Associazione Nazionale di Direttori dei Mercati Ortofrutticoli, il Consorzio Coagri 
Sardegna, l'Ingrosso s.r.l. e la soc. Promea SC a.r.l.;

– Che il Comune di Sestu intende partecipare con il ruolo di soggetto capofila, alla realizzazione di un 
progetto avente ad oggetto la realizzazione di un'operazione finalizzata al controllo delle 
importazioni verso i prodotti di controstagione migliorando la costituzione di carichi misti per tutto 
l'anno onde raggiungere la corretta “massa critica”, alla promozione dell'utilizzazione delle reti 
telematiche con i paesi partners del nord Africa per la realizzazione di listini comparabili, 
trasferimento di Know how per la realizzazione di centri agroalimentari;

– Che per partecipare al suddetto invito è necessario costituirsi in partenariato e coinvolgere un soggetto 
partner estero che deve condividere i contenuti del progetto e partecipare alla sua realizzazione;

– che il progetto prevede un budget pari a euro 140.000, IVA compresa ed il contributo regionale totale 
richiesto è pari a euro 98.000,00 IVA compresa;

 -    che sulla presente non viene espresso parere di regolarità tecnica in quanto mero atto di indirizzo 
politico ex art. 49 del D.Lgs 267/2000.

PROPONE
Per le causali su espresse:
Di  costituirsi  in  partenariato con la Camera di Commercio di Cagliari, l'Associazione Nazionale dei Direttori 
dei  Mercati Ortofrutticoli, il Consorzio Coagri Sardegna, L'ingrosso srl e la Società Promea S.C. a.r.l. teso 
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alla presentazione di un progetto per la selezione degli interventi di cui alla L.R. 19 dell'11 aprile 1996, 
Cooperazione con i paesi in via di sviluppo, anno 2009; 

Di dare atto che il progetto prevede un budget pari ad € 140.000  IVA compresa ed il contributo regionale 
totale richiesto  è  pari ad € 98.000,00 IVA compresa;

Di dare atto che per la parte di spesa non a carico della regione si ricorrerà ad apposito cofinanziamento da 
parte dei soggetti partecipanti al partenariato per la quota di competenza corrispondente ad 1/6;

Di impegnarsi a finanziare la quota di spesa a proprio carico pari a 1/6 di euro 42.000.00 IVA compresa, 
corrispondendo in denaro un ammontare non inferiore al 10% della spesa a proprio carico,  nell'ipotesi in cui 
il progetto venga approvato e finanziato dalla regione;

Di approvare, l'iniziativa  allegata alla presente proposta deliberativa, a valere sulla legge regionale n. 19/96 
invito 2009;

Di dare atto che il  Sindaco è competente a porre in essere tutti gli atti necessari alla partecipazione al bando 
regionale di cui sopra;

Il Sindaco

f.to Aldo Pili
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