COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 64 DEL 18/03/2022
OGGETTO: Meeting SERM 2022 (Southern European Regional Meeting)
organizzato dall’ Associazione Universitaria Studenti Forestali di
Nuoro (AUSF Nuoro) – Concessione patrocinio con contributo
economico
L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di marzo alle ore 09:30, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vicesindaco
Fabrizio Beccu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Si *
Si
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’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 dell’Associazione Universitaria Studenti Forestali di Nuoro (AUSF Nuoro),
operante nel territorio locale e nazionale per la sensibilizzazione e l’approfondimento delle
tematiche riguardanti la gestione forestale sostenibile, promuovendo attività di interesse scientifico
e operativo, finalizzata ad illustrare l’evento SERM 2022 (Southern European Regional Meeting),
l’assemblea annuale delle sedi locali aderenti ad IFSA del CENTRO e SUD Europa (International
Forestry Students' Association - che racchiude la maggior parte delle associazioni degli studenti di
Scienze Forestali o corsi affini provenienti da tutto il mondo)
DATO ATTO che
 il 54 % del territorio regionale è interessato da formazioni forestali e preforestali ed in
particolare nel Comune di Nuoro il solo monte Ortobene comprende circa 1600 ettari di
territorio in gran parte boscato;
 l’edizione 2022 del meeting, al quale ogni anno partecipano studenti provenienti da: Albania,
Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Romania, Serbia,
Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia, sarà organizzata dall’AUSF Nuoro e si terrà dal 20 al 27
maggio 2022 presso le sedi operative situate a Nuoro e Tempio Pausania;
 il programma dell’evento, al quale parteciperanno circa 66 partecipanti provenienti dalle sedi
locali IFSA Southern Europe, prevede escursioni, visite guidate, seminari, workshop, attività
pratiche, convegni e laboratori, parte delle quali si svolgeranno al Monte Ortobene e presso la
sede Universitaria di Nuoro, per fornire un quadro quanto più completo possibile del settore
forestale regionale, favorendo il confronto e lo scambio di informazioni su scala nazionale e
internazionale, affrontando anche le buone pratiche di gestione e conservazione forestale
certificata ed analizzando gli esempi positivi e negativi che caratterizzano il territorio sardo;
 i temi trattati nel corso del meeting saranno suddivisi in due parti, una prima dedicata
principalmente alla storia delle foreste in Sardegna e delle relative attività agro-silvopastorali e
della filiera del sughero ed una seconda parte dedicata principalmente sugli attuali sistemi agrosilvopastorali, prevenzione incendi e gestione aree protette, percorsi formativi universitari e
professionali in campo forestale;
CONSIDERATO che l’Assessorato al Paesaggio, Monte Ortobene e Qualità della Vita intende
sostenere le attività ed i momenti di incontro finalizzati alla sensibilizzazione in materia di rispetto
ambientale, valorizzazione e sviluppo sostenibile;
che quanto proposto è coerente con la programmazione strategica dell’Ente, caratterizzandosi
quindi come esercizio in via mediata di attività di interesse o competenza comunale e consistente
in una partnership pubblico-privata con compartecipazione di risorse del partner privato (es.
personale, know how etc.) aggiuntive rispetto alle risorse pubbliche ;
RITENUTA la proposta presentata dall’AUSF Nuoro, (C.F. 93013550913) con l’organizzazione
del SERM 2022 lodevole e meritevole di approvazione e di contribuire all’organizzazione
dell’evento, co-finanziando con il contributo di 5.000,00 euro a valere sul capitolo di bilancio
n.1020100 “AMB. - contributi ad associazioni studentesche in materia ambientale” oltre a
concedere l’uso del logo del Comune di Nuoro sul materiale della manifestazione;
RILEVATO che la spesa sopraindicata non rientra nelle limitazioni di cui all'art. 6 della L.
122/2010 di conversione del D. L. 78/2010 per i motivi sopra;
VISTA
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
DUP 2021-2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021/23 e relativi allegati (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011);
- la Legge n. 241 del 1990, art. 12;
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VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
18.8.00 n. 267 "Testo unico delle leggi e degli ordinamenti degli EE.LL";
VISTA l'attestazione di copertura finanziaria della spesa, ex art. 151 del D. Lgs. 267/2000, come
rilasciato dal Responsabile del Servizio Bilancio;
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;
Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. per quanto espresso in premessa, di concedere all’AUSF Nuoro il patrocinio per
l’organizzazione del meeting SERM 2022 che si terrà dal 20 al 27 maggio 2022 presso le sedi
operative situate a Nuoro e Tempio Pausania;
2. di compartecipare, per i motivi avanti esposti, all'organizzazione dell'evento con un contributo
di € 5.000,00 all'’AUSF Nuoro con sede in Via Cristoforo Colombo n.1 - Loc. Sa Terra Mala,
Nuoro CC.F. 93013550913, che troverà giusta copertura al capitolo di bilancio n.1020100
“AMB. - contributi ad associazioni studentesche in materia ambientale” che presenta idonea
disponibilità, dando atto che tale compartecipazione sarà corrisposta al termine dell'iniziativa
organizzata e a fronte di breve relazione e rendiconto delle attività realizzate e spese sostenute;
3. di demandare al Dirigente del Settore 5 di compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione
dell'evento in co-organizzazione;
4. 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 Vicesindaco
Fabrizio Beccu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Proposta n. 17 del 17/03/2022

OGGETTO: Meeting SERM 2022 (Southern European Regional Meeting)
organizzato dall’ Associazione Universitaria Studenti Forestali di
Nuoro (AUSF Nuoro) – Concessione patrocinio con contributo
economico

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, 17/03/2022

IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(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 17/03/2022

OGGETTO: Meeting SERM 2022 (Southern European Regional Meeting)
organizzato dall’ Associazione Universitaria Studenti Forestali di
Nuoro (AUSF Nuoro) – Concessione patrocinio con contributo
economico

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, 17/03/2022

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. 64 DEL 18/03/2022

OGGETTO: Meeting SERM 2022 (Southern European Regional Meeting)
organizzato dall’ Associazione Universitaria Studenti Forestali di
Nuoro (AUSF Nuoro) – Concessione patrocinio con contributo
economico

La presente deliberazione viene pubblicata in data 23/03/2022 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, 23/03/2022

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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