COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 72 DEL 25/03/2022
OGGETTO: Fondazione di Sardegna - Protocollo d’Intesa. Nomina Referente
gestionale del Comune di Nuoro per i rapporti con la Fondazione.
Atto d’indirizzo
L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di marzo alle ore 09:15, si è riunita, nella
sala delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco
Andrea Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si *
Si

Assente

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 125 del 31/05/2015 relativa all’approvazione dello
schema di Protocollo d’Intesa tra il Comune di Nuoro e la Fondazione del Banco di Sardegna,
finalizzato alla collaborazione e cooperazione tra le parti e alla realizzazione di progetti di interesse
comune aventi finalità culturale, educativa e sociale;
CONSIDERATO che
- in data 29/09/2015 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Nuoro e la
Fondazione del Banco di Sardegna;
- oggetto del Protocollo è la collaborazione tra il Comune di Nuoro e la Fondazione di Sardegna
per la realizzazione di progetti e interventi nei seguenti ambiti: Attività e beni culturali, Ricerca
e innovazione, Produzione artistica, Sviluppo locale sostenibile, Welfare e sociale;
- si rende necessario provvedere ad una puntuale valutazione annuale dei progetti e interventi da
cofinanziare, coerenti con gli ambiti di intervento del protocollo d’intesa e con gli indirizzi
strategici contenuti nel Programma di mandato per il quinquennio 2020-2025;
- è intendimento dell’Amministrazione Comunale ideare e sviluppare un programma annuale
dettagliato di iniziative, da realizzarsi sia attraverso regia comunale che con la proficua
collaborazione delle associazioni e di altri soggetti no profit;
ATTESO altresì che la Fondazione di Sardegna, nel perseguire le finalità di interesse pubblico e di
utilità sociale, provvede annualmente all’erogazione di contributi ad associazioni ed enti senza fini
di lucro, attivi in ambito culturale, artistico e della ricerca scientifica;
CONSIDERATO che l’Amministrazione grazie a questo importante impegno può riconoscere
validità e contribuire ai diversi progetti e iniziative coerenti con gli ambiti di intervento del
Protocollo d’Intesa e con gli indirizzi strategici politici e programmatici della Giunta Comunale;
RAVVEDUTA a tal proposito la necessità di ottimizzare la coordinazione di tutte le attività
amministrative inerenti la gestione del Protocollo d’Intesa e di garantire un adeguato supporto
organico e organizzativo;
VISTA peraltro l’urgenza di provvedere ad una ricognizione scrupolosa e puntuale dei progetti
finanziati dalla Fondazione di Sardegna dal 2015 ad oggi, al fine di riprogrammare eventuali
somme residue non utilizzate con altre attività e iniziative validate dalla Giunta Comunale;
RITENUTO pertanto opportuno individuare un dirigente responsabile della gestione dei
procedimenti inerenti il Protocollo suddetto, al fine di avere un unico referente all’interno
dell’Amministrazione, quale coordinatore delle azioni e delle interlocuzioni con la Fondazione di
Sardegna;
RITENUTO di incaricare il Dirigente del Settore 8 - Cultura e Turismo, la dr.ssa Maria Dettori,
quale referente unico e coordinatore gestionale delle azioni amministrative e interlocuzioni con la
Fondazione di Sardegna;
RITENUTO di dare indirizzo al Dirigente del Settore 8 - Cultura e Turismo, quale referente unico
per tutti i settori dell’Amministrazione, affinché attivi quanto prima le interlocuzioni con la
Fondazione di Sardegna per il coordinamento delle attività amministrativo - gestionali;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per l’effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
RICORDATO altresì che, secondo l’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii., “gli
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi
ed i programmi da attuare ed adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti”;
RIBADITO che il presente provvedimento assume natura e rilevanza di atto di indirizzo e di
puntuale direttiva;
ATTESTATA:
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-

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;
Per quanto premesso
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo ritenendole qui
integralmente trascritte;
2. di incaricare il Dirigente del Settore 8 - Cultura e Turismo, la dr.ssa Maria Dettori, quale
referente unico e coordinatore gestionale delle azioni amministrative e interlocuzioni con la
Fondazione di Sardegna;
3. di dare indirizzo al Dirigente del Settore 8 - Cultura e Turismo, quale referente unico per tutti i
Settori dell’Amministrazione, affinché attivi quanto prima le interlocuzioni con la Fondazione
di Sardegna per il coordinamento delle attività amministrativo-gestionali;
4. di demandare al Dirigente l’adozione di tutti gli adempimenti amministrativi e gestionali
necessari onde consentire di provvedere ad una ricognizione scrupolosa e puntuale dei progetti
finanziati dalla Fondazione di Sardegna dal 2015 ad oggi, al fine di riprogrammare eventuali
somme residue non utilizzate con altre attività e iniziative validate dalla Giunta Comunale;
5. di dare atto che il presente provvedimento, al pari dei suoi atti propedeutici e conseguenti,
costituisce momento applicativo di una misura di interesse strategico dell’Amministrazione
Comunale tale da comportare la sua dovuta considerazione in sede di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, nonché il suo inserimento fra gli
obiettivi in relazione ai quali valutare e commisurare i rendimenti organizzativi del personale
coinvolto, in virtù di quanto previsto dalla vigente metodologia di valutazione;
6. di dichiarare, da ultimo, con successiva e parimenti unanime votazione, la presente
Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, riconosciuta l’urgenza di assicurare il sollecito perfezionamento delle sue
finalità.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO
Proposta n. 10 del 24/03/2022

OGGETTO: Fondazione di Sardegna - Protocollo d’Intesa. Nomina Referente
gestionale del Comune di Nuoro per i rapporti con la Fondazione.
Atto d’indirizzo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 24/03/2022

IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 10 del 24/03/2022

OGGETTO: Fondazione di Sardegna - Protocollo d’Intesa. Nomina Referente
gestionale del Comune di Nuoro per i rapporti con la Fondazione.
Atto d’indirizzo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 24/03/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 72 DEL 25/03/2022

OGGETTO: Fondazione di Sardegna - Protocollo d’Intesa. Nomina Referente
gestionale del Comune di Nuoro per i rapporti con la Fondazione.
Atto d’indirizzo

La presente deliberazione viene pubblicata in data 31/03/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 31/03/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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