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OGGETTO: Fondazione di Sardegna. Bandi per progetti su Sviluppo locale   
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L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 29 (ventinove) del mese di maggio alle ore 10:30 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza 

con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa 
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La Giunta Comunale 
 

 
Premesso che: 
- la Fondazione di Sardegna, nel perseguire le finalità di interesse pubblico e di utilità? sociale  che sono a 
fondamento della sua stessa missione, eroga i propri contributi ad associazioni ed enti senza fini di lucro, attivi  
in  ambiti  diversi,  in  specie  nel  campo  della  cultura,  dell’arte,  della  ricerca  scientifica, 
dell’assistenza  sanitaria, dell’assistenza  sociale  e  del  volontariato,  che  presentino  iniziative  o  
progetti rientranti  nei  settori  di  intervento  approvati  dal  Comitato  di  Indirizzo  dell’Ente,  e  
ampiamente pubblicizzati. 
- il  Comune di Pula  ha  presentato  alla  Fondazione  di  Sardegna,  in  data  23  novembre 2018, 
una richiesta di contributo per l'anno 2019  nel  settore  degli  interventi  “Sviluppo  locale  ed  
edilizia  popolare  locale  sotto settore  Analisi  e  Progetti di Sviluppo del Bando “Sviluppo Locale” 
- la  richiesta  di  contributo,  riguardante  un  progetto di destagionalizzare dell’offerta turistica della 
città per ampliarla attraverso le seguenti azioni: 

• Pianificare un'offerta  turistica  che  consenta  promozione  in  chiave  culturale, archeologica, 
sportiva, ambientale ed enogastronomica. 

• Rendere  sinergiche  le  eccellenze  e  le  specificità in  chiave  complementare  durante  i  
mesi  di  affluenza turistica balneare e prioritaria negli altri mesi dell’anno. 

• Costruire  interazioni  con  amministratori  e  imprenditori  del  settore  locali,  piemontesi, 
tedeschi,  svedesi  ed estoni. 

• Realizzare  occasioni  di  interscambio  che  facciano  della  docile  e  apprezzata  
connotazione  climatica  del territorio  di  Pula,  il  presupposto  per  le  popolazioni  della  
terza  età delle  municipalità dei  Paesi  coinvolti,  a beneficio quindi del turismo della terza età?. 

• Stabilizzazione di rapporti istituzionali ed economici tra Pula e i Paesi coinvolti nell’ottica della 
trasformazione delle  attività  di  interscambio,  in  occasioni  stabili  e  durature  di crescita  
economica,  sociale e  turistica  anche  in una logica di reciprocità. 

 
Dato atto che: 
- la proposta di progetto da finanziare sull’impatto della destagionalizzare nella regione Sardegna prevedeva di 
promuovere il dibattito fra i diversi attori,  istituzionali e non,  attraverso una serie di seminari, incontri e 
conferenze al quale  partecipano esperti nazionali ed internazionali per un costo complessivo previsto di circa 
20.000 euro; 
- all’esito  dei  bandi  il  progetto  è  stato  ammesso  al  finanziamento  per  un  importo  di 
14.000  euro  da  cofinanziare con 4 mila euro. 
 
Considerato che si rende necessario indicare gli indirizzi gestionali del progetto al fine della rimodulazione e 
della fase esecutiva;  
 
Ritenuto che l’attuale composizione organica dell’Ufficio Turismo non consenta una gestione diretta del 
progetto; 
 
Ritenuto  che  la  partecipazione  attiva  alla  presentazione  del  progetto  dell’Associazione  
Focus  Europe, considerata l’esperienza e il fattivo contributo già sperimentato nel corso di diversi anni di 
collaborazione faccia propendere per l’affidamento della gestione del progetto alla predetta associazione;  
 
Considerato altresì che il comune di Pula è socio dell’associazione Focus Europe con cui collabora da tempo nel 
campo della progettazione europea; 
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Vista la bozza di  accordo  di  collaborazione  tra  il  Comune di Pula  -  Focus  Europe  -laboratorio 
progettuale per  l'integrazione europea,  finalizzato alla gestione e implementazione del progetto finanziato 
dalla Fondazione di Sardegna "Pula All Year ". 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/05/2019 con la quale viene approvato il Bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
 
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 
Tutto ciò premesso; 
 

DELIBERA 
 
1. Di  dare  mandato  al responsabile del Settore Turismo   in  collaborazione  con l’Associazione  
Focus Europe  di predisporre  la rimodulazione  del progetto denominato “Pula All Year” finanziato dalla 
Fondazione  di Sardegna  nelle  dimensioni del finanziamento approvato dalla Fondazione di Sardegna e del 
corrispondente cofinanziamento; 
 
2. Di dare direttiva per affidare all’Associazione Focus Europe,  Laboratorio  Progettuale  per  
l'integrazione  europea,  la gestione,  implementazione  e  rendicontazione  del  progetto  "Pula All 
Year", finanziato  dalla  Fondazione di  Sardegna  per  l'importo  di  euro  10.000  (diecimila)  
secondo  lo  schema accordo che si approva e si allega con il presente atto. 
 
3. Di dare mandato all’Ufficio di Finanziario   affinché  apporti  le modifiche relative al finanziamento de 
quo al  bilancio 2019-2021; 
 
4. Di dare incarico al Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie per l’adozione 
degli atti consequenziali; 
 

 
 

 
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti: 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: PARERE APPROVATO 
 

Il Responsabile del Servizio Interessato 
Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili 

Pula, 27/05/2019   
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
      La Presidente                                 Il Segretario Comunale 
     F.to Carla Medau                F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa 
 
In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 07/06/2019   

                                                                                                                           
Il Segretario Comunale 

 F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Pula 07/06/2019  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 

  


