
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 44 DEL 19 FEBBRAIO 2008

Oggetto:  Approvazione progetto “I saperi dei sapori: ”dae sa terra a sa mesa”. Promozione e
valorizzazione dell'artigianato tipico tradizionale attraverso azioni integrate con il turismo
agroalimentare.   L.R. 29 maggio 2007, n. 2 art. 23, comma 4. D.G.R 26 luglio 2007, n. 28/15

L'anno duemilaotto, addì   19   del mese di  febbraio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio Si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi Si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

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 voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

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

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
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 __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Approvazione progetto “I saperi dei sapori: ”dae sa terra a sa mesa”. Promozione e valorizzazione 
dell'artigianato tipico tradizionale attraverso azioni integrate con il turismo agroalimentare.   L.R. 29 
maggio 2007, n. 2 art. 23, comma 4. D.G.R 26 luglio 2007, n. 28/15

L’ASSESSORE COMUNALE AL TURISMO

VISTO il Bando per selezione progetti diretti ai Comuni della Regione Sardegna, teso al recupero e allo 
sviluppo delle attività tipiche tradizionali. L.R. 29  maggio 2007, n. 2 art. 23, comma 4. D.G.R 26 luglio 2007, 
n. 28/15;

RILEVATO che nel bando per selezione progetti diretto ai Comuni della Regione Sardegna, teso al recupero 
e allo sviluppo delle attività tipiche tradizionali, i criteri di valutazione saranno i seguenti: aggregazione di più 
Comuni nello svolgimento del progetto: fino a 20 punti; disponibilità ad integrare i fondi per la realizzazione 
dei progetti mediante risorse proprie: fino a 10 punti; presenza Centri Pilota o locali Pubblici nello 
svolgimento delle azioni: fino a 20 punti; capacità di integrazione del progetto con altre azioni volte allo 
sviluppo turistico e agroalimentare del territorio: fino a 15 punti; attività artigianali in estinzione: fino a 20 
punti;

DATO ATTO a tale proposito, i Comuni associati possono proporre all'Assessorato Regionale Turismo, 
Artigianato e Commercio un progetto che valorizzi e promuova l'artigianato tipico tradizionale attraverso 
azioni integrate con il turismo agroalimentare;

VISTA la proposta di progetto presentata dal Prof. Gian Piero Liori, preside dell'Istituto Alberghiero per la 
Ristorazione con sede a Monserrato, e dalla Dott.ssa Valeria Sanna, progettista turistico-culturale con 
comprovata esperienza sul  campo: “ I saperi dei sapori: dae sa terra a sa mesa”. Promozione e 
valorizzazione dell'artigianato tipico tradizionale attraverso azioni integrate con il turismo agroalimentare;

CONSIDERATO  che il progetto proposto ambisce ad associare più Comuni della Sardegna: Sestu, 
Monserrato, Settimo San Pietro, Burcei, Sinnai e Dolianova comunità che segnalano diversi gruppi di giovani 
frequentanti l'Istituto Alberghiero per la Ristorazione di Monserrato;

DATO ATTO che la legge prevede la possibilità che i Comuni associati possano collaborare per il 
perseguimento delle finalità previste dalla legge;

CONSIDERATO che l'orientamento  dell'Assessorato Regionale è quello di incentivare i Comuni ad 
associarsi privilegiando nell'attribuzione delle risorse finanziarie i progetti e le iniziative per gli enti locali 
associati;

CONSIDERATO che con il progetto “I saperi dei sapori: dae sa terra a sa mesa” i Comuni sopra indicati 
vogliono promuovere una ricerca sul campo, di laboratorio e di diffusione concentrando l'attenzione sugli 
aspetti culturali e turistici dei territori coinvolti e promuovendo un'azione formativa calata nel territorio di 
appartenenza dei singoli soggetti coinvolti nel progetto;

TENUTO CONTO  che il riappropriarsi e il recuperare gli antichi mestieri tradizionali è un elemento 
aggregante positivo che consente un armonico sviluppo turistico e culturale della società;

ATTESO che la  realizzazione del progetto passerà attraverso un lavoro, prevalentemente turistico-culturale, 
che promuova, attraverso una rielaborazione critica della conoscenza, della produzione e dello sviluppo, un 
senso di identità radicato nella consapevolezza di sé, ma anche attivamente impegnato nella ricerca di un 
confronto con identità peculiari per sviluppare la conoscenza del proprio patrimonio turistico-culturale, 
recuperando l'uso di antichi mestieri come strumento di relazione interna alla comunità;

CONSIDERATO che il costo del progetto è di € 130.000,00 di cui € 100.000,00 a carico della RAS; € 
18.000,00 da dividere per i 6 Comuni coinvolti (€ 3.000,00 per Comune); € 12.000,00 a carico dell'Istituto 
Alberghiero per la ristorazione di  Monserrato;

RITENUTO che il presente atto sarà approvato anche dai Comuni di Monserrato, Settimo S. Pietro, Burcei, 
Sinnai e Dolianova per la realizzazione del progetto in forma associata;
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PRESO ATTO che, in caso di finanziamento del progetto da parte dell'Assessorato Regionale competente, 
per la sua attuazione si provvederà con successivo atto all'individuazione delle modalità di gestione e 
all'approvazione dello schema di convenzione con i Comuni associati;

PRESO ATTO che i  Comuni di Sestu, Settimo S. Pietro, Burcei, Sinnai e Dolianova riconoscono come 
Comune capofila del finanziamento il Comune di Monserrato.

ACQUISITI i preventivi pareri di cui al D.Lgs.  n. 267/2000;   

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di approvare la proposta di progetto “I Saperi dei sapori: dae sa terra a sa mesa”. Promozione e 

valorizzazione dellartigianto tipico tradizionale attraverso azioni integrate  con il turismo agroalimentare . 
L.R. 29 maggio  2007, n. 2 art. 23, comma 4. D.G.R 26 luglio 2007, n. 28/15;

2. di significare che, a seguito di approvazione del progetto da parte della RAS, con successivo atto  si 
provvederà all'impegno di spesa per la quota a carico dell'Ente Locale;

3. di dare atto che se ottenuto il finanziamento la gestione del progetto avverrà  in forma associata 
intercomunale  con i Comuni di Sestu, Monserrato, Settimo San Pietro, Burcei, Sinnai e Dolianova e che 
con successiva deliberazione dell'organo competente si approverà  la modalità di accordo ai sensi 
dell'art. 30 capo V° del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore comunale al turismo

f.to Maurizio Serci

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 19.02.2008

L'istruttore

f.to A. Chiara Spiga

Il Funzionario responsabile

f.to Ignazio Caboni 
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