COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-101-2021 del 22/06/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 89
Adottata nella seduta del 23/06/2021
OGGETTO:

Pula Dimensione Estate 2021 - Fondazione di Sardegna. Bando annuale Arte, attività e beni culturali - Settore: Arte, attività e beni culturali Sottosettore: Musica jazz,
pop, leggera e folk. Finanziamento progetto e indirizzi gestionali.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 23 (ventitrè) del mese di giugno alle ore 12:30 la GIUNTA COMUNALE si è svolta
in modalità in presenza, nella Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Anna Franca
Lecca.
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Ufficio Proponente: Turismo
Assessorato: Turismo
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 17 novembre 2020, una richiesta di contributo per l'anno 2021 nel settore degli interventi Arte, attività e beni culturali - Sottosettore: Musica jazz, pop, leggera e folk
- la richiesta di contributo, riguardante il progetto “Pula – Dimensione estate 2021” si propone di consolidare e mettere a sistema l’articolato ventaglio di iniziative culturali e di spettacolo del territorio,
dando vita ad un programma che, al di là della funzione di intrattenimento, consolidi le migliori aspettative dei visitatori e dei turisti capaci di apprezzare la differenza positiva dei siti di valore storico e archeologico come palcoscenico e contenitore di qualità superiore. L’intendimento è quello che le attività di spettacolo vengano programmate nei periodi sia di maggior afflusso turistico sia di bassa stagione. Gli stessi verranno proposti in location differenti perché da un primo esperimento realizzato nella
stagione 2020, si è dimostrato che con agili allestimenti lo spettacolo è facilmente programmabile in
diversi contesti: siti di grande pregio ambientale e culturale, storici ed archeologici.
Il progetto prevede nell'edizione 2021, la programmazione di n. 9 spettacoli fra i generi della musica,
teatro e della danza. Il programma sarà dotato di una adeguata attività di comunicazione con la presentazione sia delle proposte artistiche ma anche dei luoghi che le ospiteranno.
- i risultati attesi dalla realizzazione del Progetto sono:
a) migliorare le condizioni complessive di vita degli abitanti di Pula, sia in termini ambientali, attraverso politiche di valorizzazione e promozione del territorio incentrate sul riconoscimento di Pula quale
centralità ambientale in considerazione del suo ricco patrimonio naturalistico, che in termini di benefici sociali, rafforzando le identità territoriali, ricercando le condizioni per lo sviluppo di nuove imprenditorialità, promuovendo un contesto stimolante per le imprese, individuando i fabbisogni formativi e
professionali;
b) favorire un modello di sviluppo turistico sostenibile fondato sulla cooperazione degli operatori del
settore e l’integrazione funzionale tra il comparto turistico e i comparti del sistema produttivo locale;
c) consolidare il ruolo di Pula quale meta turistica di qualità;
d) stimolare la cultura dell’accoglienza, fondamentale per lo sviluppo di un’offerta turistica e culturale
di qualità.
Dato atto che:
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- la proposta di progetto in argomento, da finanziare, prevedeva un budget complessivo di €.
83.500,00 con una richiesta di contributo di €.50.000,00;
- all’esito dei bandi il progetto è stato ammesso al finanziamento per un importo di €. 20.000,00 euro
da cofinanziare con €. 12.000,00.
Considerato che si rende necessario indicare gli indirizzi gestionali del progetto;
Ritenuto che l’attuale composizione organica dell’Ufficio Turismo e Cultura ridotta al Responsabile
dell’ufficio e a due collaboratori del servizio (di cui uno part-time) non consenta una gestione diretta
del progetto;
Dato atto della partecipazione attiva alla presentazione del progetto dell’Associazione Enti Locali per le
Attività Culturali e di Spettacolo, di cui il Comune di Pula è socio, e considerata l’esperienza e il fattivo
contributo già sperimentato nel corso di tanti anni di collaborazione faccia propendere per l’affidamento della gestione del progetto alla predetta Associazione;
Verificate le finalità perseguite dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e
considerato che il Comune di Pula fa parte dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di
Spettacolo fin dal 1988;
Considerata, ancora, la disponibilità manifestata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e
di Spettacolo a sponsorizzare (cofinanziamento) il programma degli eventi con una quota a proprio carico di €. 6.000,00
Visti:
- il programma di spettacoli predisposto e trasmesso dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo con nota prot. 14711 del 16/06/2021 ed il relativo piano finanziario;
- la bozza di accordo di collaborazione, predisposta dagli uffici competenti, tra il Comune di Pula e
l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, finalizzato alla gestione del progetto
finanziato dalla Fondazione di Sardegna "Pula Dimensione Estate 2021 ".
Accertata la necessaria disponibilità finanziaria sul Capitolo 10701403 “Trasferimenti correnti a istituzioni private” e sul Capitolo 10502403 “Trasferimenti correnti a istituzioni private” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP
2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 19/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021/2023;
Visto lo Statuto dell’Ente;
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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,
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di dare mandato al responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie all’adozione degli atti necessari alla realizzazione del progetto denominato “Pula Dimensione Estate 2021” finanziato dalla Fondazione di Sardegna nelle dimensioni del finanziamento approvato dalla stessa Fondazione e del corrispondente cofinanziamento, pari ad €. 12.000,00;
2. Di approvare il programma di spettacoli predisposto e trasmesso dall’Associazione Enti Locali per le
Attività Culturali e di Spettacolo con nota prot. 14711 del 16/06/2021 ed il relativo piano finanziario;
3. Di dare atto che sarà in capo all’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, la
gestione e rendicontazione del progetto "Pula Dimensione Estate 2021", finanziato dalla Fondazione di
Sardegna, per l'importo complessivo di €. 38.000,00 (trentottomila euro), secondo lo schema di accordo che si approva e si allega al presente atto.
4. Di dare atto, inoltre, che la spesa verrà imputata per €. 6.000,00 sul Capitolo 10701403 “Trasferimenti correnti a istituzioni private” e per €. 6.000,00 sul Capitolo 10502403 “Trasferimenti correnti a
istituzioni private” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, che presentano la necessaria disponibilità finanziaria;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del Decreto Legislativo numero 267/2000.
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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 REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Teresa Matta
Doc. firmato digitalmente
Pula,

23/06/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

23/06/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

Dare mandato al responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie all’adozione
degli atti necessari alla realizzazione del progetto denominato “Pula Dimensione Estate 2021” finanziato dalla Fondazione di Sardegna nelle dimensioni del finanziamento approvato dalla stessa Fondazione
e del corrispondente cofinanziamento, pari ad €. 12.000,00;
Approvare il programma di spettacoli predisposto e trasmesso dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo con nota protocollo 14711 del 16/06/2021 ed il relativo piano finanziario;
Dare atto che sarà in capo all’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, la gestione e rendicontazione del progetto "Pula Dimensione Estate 2021", finanziato dalla Fondazione di Sardegna, per l'importo complessivo di €. 38.000,00 (trentottomila euro), secondo lo schema di accordo
che si approva e si allega al presente atto.
Dare atto, inoltre, che la spesa verrà imputata per €. 6.000,00 sul Capitolo 10701403 “Trasferimenti
correnti a istituzioni private” e per €. 6.000,00 sul Capitolo 10502403 “Trasferimenti correnti a istituzioni private” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, che presentano la necessaria
disponibilità finanziaria;
Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere,
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
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Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 28/06/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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