COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 131 DEL 16/05/2022
OGGETTO: Concessione patrocinio alla Associazione di promozione sociale
Janas per l’organizzazione del progetto itinerante INVERTI con
proiezione presso spazio interno Auditorium “Giovanni Lilliu”
ISRE Nuoro
L'anno duemilaventidue addì sedici del mese di maggio alle ore 13:00, 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

Assente

Si
Si

(*) 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’Assessora al Benessere delle Persone e della Comunità;
VISTA la richiesta di concessione patrocinio per la realizzazione del progetto itinerante Film &
Meeting INVERTI, pervenuta dall’Associazione Culturale Janas operante nella produzione ed
organizzazione di eventi di cinema-musica-teatro-danza;
PREMESSO che l’Associazione Culturale Janas (oggi Janas Aps Associazione di promozione
sociale) opera dal 2004 in ambito culturale e cinematografico ha sede legale in Sardegna e sede
operativa da 10 anni a Rimini, con la richiesta di Adesione della Amministrazione Comunale in
qualità di Partner al Progetto itinerante INVERTI e di concessione del patrocinio nell’ottica di
Progetto Itinerante su vasta scala mirato al coinvolgimento di un maggior numero di partecipanti;
CONSIDERATO che nei programmi previsti dall’Amministrazione Comunale rientra
espressamente la promozione e sostegno per attività sui temi a carattere di tutela culturale, sociale,
di informazione e sensibilizzazione, in collaborazione con associazioni presenti nel territorio e che
rappresenta il proprio contributo riconoscendo alle diverse realtà associative agli enti e alle
organizzazioni educative in genere, le iniziative di promozione sociale e culturale espressamente
finalizzate al servizio di pubblico interesse e alla solidarietà sociale;
ATTESO che la collaborazione con le suddette realtà viene promossa con l’intento di favorire il
libero sviluppo della persona umana e la sua attiva partecipazione sociale e culturale alla vita di
comunità;
VISTA la nota di presentazione del progetto itinerante Film & Meeting -INVERTI “Effetti della
pandemia di Covid-19 sul mondo del lavoro femminile e sulla salute psicofisica dei bambini e degli
adolescenti” con la prima proiezione della pellicola prevista in data 17 maggio 2022 alle h. 17.00
con concessione dello spazio interno Auditorium “Giovanni Lilliu” presso l’Istituto Superiore
Regionale Etnografico ISRE Nuoro;
DATO ATTO che con il progetto INVERTI si documenta di come gli effetti della pandemia Covid19 si sono manifestati in maniera incisiva e problematica sulla società in generale, si cura il tema
del lavoro e della precarietà lavorativa che espone al disagio diversi settori nei quali prevale
l’impiego femminile quali ad esempio quello dei servizi e quello domestico con conseguenti
problematiche inerenti la sfera del benessere e della salute psicofisica;
CONSIDERATO che il progetto suindicato rappresenta la continuità tematica del Film & Meeting
“Mamme Fuori Dal Mercato” centrato sulla difficoltà delle donne, nello specifico delle madri a
collocarsi in ambito lavorativo già presentato a Nuoro oltre che promosso in numerosi circuiti
nazionali;
RITENUTO che l’Associazione Janas Aps con la produzione e distribuzione di cortometraggi e
documentari a tema sociale avvalora l’intento educativo all’accrescimento del pensiero critico
tramite l’interazione con il pubblico;
RICONOSCIUTA la validità della proposta presentata per la duplice proiezione del film “Mamme
fuori dal Mercato” ed il suo proseguo il cortometraggio “INVERTI” e di contribuire
all’organizzazione dell’evento anche con la concessione del patrocinio e l’uso del logo del Comune
di Nuoro da riprodurre su tutto il materiale di stampa finalizzato alla promozione e comunicazione
per maggiore coinvolgimento nel territorio, tramite canali istituzionali;
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;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso dal
Dirigente del Settore competente ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
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;
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Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge
1.
2.
3.
4.

DELIBERA
di concedere alla Associazione Janas Aps l’adesione al patrocinio per la realizzazione del
progetto INVERTI di cui alla proiezione della pellicola presso l’Auditorium “Giovanni Lilliu”
Istituto Superiore Regionale Etnografico ISRE Nuoro;
di autorizzare l’utilizzo del logo “Comune di Nuoro” da apporre su tutto il materiale
promozionale che verrà prodotto;
di demandare al Dirigente del Settore 6, l’attivazione di tutte le procedure atte a garantire
l’organizzazione del progetto;
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 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 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta n. 17 del 11/05/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio alla Associazione di promozione sociale
Janas per l’organizzazione del progetto itinerante INVERTI con
proiezione presso spazio interno Auditorium “Giovanni Lilliu”
ISRE Nuoro

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, 13/05/2022

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. 17 del 11/05/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio alla Associazione di promozione sociale
Janas per l’organizzazione del progetto itinerante INVERTI con
proiezione presso spazio interno Auditorium “Giovanni Lilliu”
ISRE Nuoro

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, 16/05/2022

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. 131 DEL 16/05/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio alla Associazione di promozione sociale
Janas per l’organizzazione del progetto itinerante INVERTI con
proiezione presso spazio interno Auditorium “Giovanni Lilliu”
ISRE Nuoro

La presente deliberazione viene pubblicata in data 01/06/2022 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, 01/06/2022

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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