COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 115 DEL 06/05/2022
OGGETTO: EURAF 2022 - VI Conferenza Europea sull’Agroforestazione.
Concessione patrocinio e co-organizzazione
L'anno duemilaventidue addì sei del mese di maggio alle ore 09:50, 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
VISTA la proposta dell’Assessore al Paesaggio, Monte Ortobene e Qualità della Vita;
VISTA la nota (qui allegata per fare parte integrante e sostanziale della presente delibera)
pervenuta da parte del Comitato Organizzatore (UniNuoro ed EURAF) con la quale si comunica la
conferma della sede di Nuoro quale sede della VI Conferenza Europea sull’Agroforestazione
(EURAF – European Agroforestry Conference) in programma dal 16 al 20 maggio 2022,
CONSIDERATO che tale manifestazione si sarebbe dovuta tenere a Nuoro nel 2020 ma, per i ben
noti problemi connessi alla crisi pandemica mondiale, si è svolta nel 2021 online ed oggi,
finalmente può avere luogo “in presenza”;
DATO ATTO che

l'agroforestazione è uno degli strumenti strategici per tracciare percorsi sostenibili verso la
transizione verde, i cui obiettivi, fra gli altri, sono la lotta al cambiamento climatico, allo
sfruttamento irresponsabile di risorse naturali, il contenimento dei danni ambientali ed
economici, l’inclusione sociale;

alla manifestazione parteciperanno ricercatori, esperti, accademici, studenti, politici ed
appassionati da tutta l’Europa che porteranno e condivideranno e proprie esperienze;

la Sardegna con la sua posizione centrale nel Mediterraneo, può avere un ruolo fondamentale
nel rappresentare, in quanto laboratorio attraverso il quale sviluppare, applicare, attuare
strategie quali l'agroforestazione per contrastare le sfide della crisi climatica;

la Sardegna, dove il 54 % del territorio regionale è interessato da formazioni forestali e
preforestali ed il Comune di Nuoro, dove il solo monte Ortobene comprende circa 1600 ettari
di territorio in gran parte boscato, rappresenta certamente una palestra di studio ideale per
promuovere la scienza e la pratica dell’agroforestazione;
EVIDENZIATO che

Nuoro dal 20 al 27 di maggio ospiterà un altro importante evento internazionale finalizzato alla
sensibilizzazione in materia di rispetto ambientale, valorizzazione e sviluppo sostenibile: il
SERM 2022 (Southern European Regional Meeting), organizzato dall’Associazione
Universitaria Studenti Forestali di Nuoro (AUSF Nuoro) per il quale l’amministrazione
comunale ha concesso il proprio patrocinio (delibera di Giunta n. 6/2022) ed erogato un
contributo;

la compresenza a Nuoro di due manifestazioni internazionali legate dal tema delle scienze
forestali, che richiamerà esperti da tutta Europa, è per la città un grande onore ed una grande
opportunità per condividere esperienze che possano consentire una valorizzazione più
consapevole e sostenibile anche del nostro territorio;

anche l’Agenzia Forestas si è resa disponibile a collaborare per la migliore riuscita possibile
della manifestazione di cui alla presente deliberazione;
RITENUTA la proposta presentata dal Comitato Organizzatore, con sede presso il Consorzio per la
Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale in Via Salaris a Nuoro, lodevole e
meritevole di approvazione e di contribuire all’organizzazione dell’evento mettendo a disposizione
per n. 7 giornate (dal 14 al 20 maggio 2022 compresi) il Teatro Eliseo, oltre a concedere l’uso del
logo del Comune di Nuoro sul materiale della manifestazione;
RILEVATO che la concessione del Teatro Eliseo non comporterà per l’Ente alcun onere, poiché da
includere nel calendario delle giornate a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
VISTO il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.8.2000
n. 267 "Testo unico delle leggi e degli ordinamenti degli EE.LL";
DATO ATTO che, sottoposta al dirigente del Settore Finanziario, è risultato che la presente
proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri diretti o
riflessi sulla situazione finanziaria dell’Ente;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell'Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e per effetto l'opportunità e la ragionevolezza di precedere per le finalità in oggetto;
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Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. visti i presupposti, di concedere il patrocinio per l’organizzazione della VI Conferenza Europea
sull’Agroforestazione (EURAF – European Agroforestry Conference) che si terrà a Nuoro dal
16 al 20 maggio 2022 al Comitato Organizzatore (UniNuoro ed EURAF), con sede presso il
Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale in Via Salaris a
Nuoro;
2. di contribuire, per i motivi avanti esposti, all’organizzazione dell’evento mettendo a
disposizione per n. 7 giornate (dal 14 al 20 maggio 2022 compresi) il Teatro Eliseo, oltre a
concedere l’uso del logo del Comune di Nuoro sul materiale della manifestazione;
3. di demandare al Dirigente del Settore 5 di compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione
dell'evento in co-organizzazione;
4. di trasmettere la presente al settore 8 - Cultura e Turismo – affinché possano essere computate
le giornate di utilizzo del Teatro Eliseo concesse fra quelle nella disponibilità dell'Ente;
5. di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134 comma 4°
del D.Lgs.n.267/2000 T.U.E.L.
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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 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Proposta n. 22 del 27/04/2022

OGGETTO: EURAF 2022 - VI Conferenza Europea sull’Agroforestazione.
Concessione patrocinio e co-organizzazione

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, 02/05/2022

IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(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. 22 del 27/04/2022

OGGETTO: EURAF 2022 - VI Conferenza Europea sull’Agroforestazione.
Concessione patrocinio e co-organizzazione

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 Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 03/05/2022

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. 115 DEL 06/05/2022

OGGETTO: EURAF 2022 - VI Conferenza Europea sull’Agroforestazione.
Concessione patrocinio e co-organizzazione

La presente deliberazione viene pubblicata in data 10/05/2022 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, 10/05/2022

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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