COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 104 DEL 27/04/2022
OGGETTO: Festa Europa 2022 - Autorità di gestione POR FESR Sardegna.
Patrocinio ufficiale e autorizzazioni
L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di aprile alle ore 16:40, si è riunita, nella sala
delle adunanze, 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

RILEVATO che nei programmi previsti dall’Amministrazione Comunale rientra espressamente la
promozione di azioni, attività ed eventi per la promozione della cittadinanza attiva, europea,
sostenibile a beneficio dei cittadini;
DATO ATTO, che:
 ogni anno il 9 maggio le Istituzioni Europee celebrano la Festa dell’Europa, evento che celebra
in tutti gli Stati Ue la pace e l'unità in Europa.
 la data segna l'anniversario della storica dichiarazione in cui l'allora Ministro degli Esteri
francese Robert Schuman espose l'idea di una nuova forma di collaborazione politica in
Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. La proposta di Schuman
è considerata l'atto di nascita di quella che oggi è l'Unione europea.
CONSIDERATO che, a partire dal 1998, data istitutiva del primo Centro Europeo di Informazione
nella città di Nuoro, si svolgono regolarmente le celebrazioni del 9 maggio – Festa Europa con il
moto “Unità nella diversità” con eventi e attività rivolte in particolar modo ai giovani, agli studenti
e a tutti i cittadini di ogni età;
VISTA la nota ufficiale presentata dalla società PrimaIdea s.r.l. di Cagliari, in nome e per conto
della Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna, prot. N. 26266 del 20 aprile u.s. con la quale si
intende organizzare un Festival diffuso in occasione del 9 maggio – Festa dell’Europa, in
contemporanea in cinque città della Sardegna: Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Olbia;
CONSIDERATO che il format del Festival proposto comprende le seguenti attività:

Guerrilla Marketing con la personalizzazione delle strade dei centri storici (a passaggio
pedonale) con l’utilizzo di una tecnica grafica che prevede l’utilizzo di una vernice – 100%
green – a base alimentare e sostenibile, da utilizzare a pavimento per la riproduzione della
bandiera europea e di altri graffiti dislocati per le vie del centro della città con il compito di
veicolare messaggi in linea con il tema dell’evento. In particolare la decorazione con le stelle e
la bandiera europea avrà luogo in Piazza Sebastiano Satta.

La dislocazione di messaggi comunicativi del Fesr Sardegna con QR code con rimando al sito
web ufficiale Fesr che saranno dislocati nelle vie del centro.

Marching Band con l’organizzazione di un intrattenimento musicale con il coinvolgimento di
una marching band itinerante che offriranno uno spettacolo musicale per le vie della città il
giorno 9.5.2022 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 c.a, la diffusione dell’inno europeo in piazza alle
ore 18.00 e la consegna di gadget a bambini e adulti;
CONSIDERATO che l’iniziativa si inserisce in un nutrito programma di eventi e attività che
l’Assessorato alle Politiche Europee e il Centro Europeo di Informazione promuovono nel corso del
mese di Maggio per rafforzare e condividere i principi fondamentali della Carta dei Diritti
Fondamentali dell’Unione Europea, del 7 dicembre 2000, adottata a Strasburgo il 12 dicembre
2007, a cui il Trattato di Lisbona conferisce ora lo stesso valore giuridico dei Trattati.
ATTESTATA:

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;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che, sottoposta al dirigente del Settore Finanziario, è risultato che la presente
proposta necessita di parere di regolarità contabile in quanto comporta oneri diretti o riflessi sulla
situazione finanziaria dell’Ente;
Con voti unanimi
DELIBERA
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1.
2.
3.

4.

di riconoscere alla manifestazione denominata “Festa dell’Europa 2022”, promossa dalla
Autorità di Gestione POR FESR Sardegna che si svolgerà nelle piazze delle città di Cagliari,
Sassari, Nuoro, Oristano e Olbia, in data 9 maggio 2022, il patrocinio istituzionale dell’Ente;
di autorizzare l’utilizzo del logo “Comune di Nuoro” da apporre su tutto il materiale
promozionale che verrà prodotto finalizzato a promuovere l’iniziativa di rilevanza regionale,
nazionale ed europea;
di demandare al Dirigente del Settore 1 – Segretario Generale - Servizio Programmazione, al
Dirigente del Settore 2 – Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio e al
Dirigente del Settore 3 – Polizia Municipale e Protezione Civile, l’attivazione di tutte le
procedure atte a garantire il regolare e buon svolgimento degli eventi di allestimento in
programma per il 29 e 30 aprile e quelli realizzativi in data 9 maggio p.v., secondo percorsi
itineranti da concordare con gli uffici e servizi comunali mediante interlocuzione con la società
incaricata dalla AdG POR Fesr Sardegna, Primaidea Srl, Viale Bonaria, 98, Cagliari;
di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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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
SEGRETARIO GENERALE
Proposta n. 11 del 26/04/2022

OGGETTO: Festa Europa 2022 - Autorità di gestione POR FESR Sardegna.
Patrocinio ufficiale e autorizzazioni

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, 27/04/2022

IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(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. 11 del 26/04/2022

OGGETTO: Festa Europa 2022 - Autorità di gestione POR FESR Sardegna.
Patrocinio ufficiale e autorizzazioni

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, 27/04/2022

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. 104 DEL 27/04/2022

OGGETTO: Festa Europa 2022 - Autorità di gestione POR FESR Sardegna.
Patrocinio ufficiale e autorizzazioni

La presente deliberazione viene pubblicata in data 30/04/2022 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, 30/04/2022

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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