DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 26 DEL 23/02/2022)

OGGETTO:

ORGANIZZAZIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE SARTIGLIA

L’anno 2022 il giorno 23 del mese di febbraio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 15:45 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore alla Cultura;
premesso che il Carnevale rappresenta un momento importante per la città di Oristano, il cui
evento principale è “La Sartiglia”, giostra equestre di antichissima tradizione ed elemento
caratterizzante della cultura Oristanese;
preso atto che in data 14/12/2021 il Governo ha deciso di prorogare lo stato di emergenza per
la pandemia da coronavirus di tre mesi, fino al 31 marzo del 2022;
considerato che la manifestazione Sa Sartiglia 2022 si terrà in modalità semplificata, in
considerazione del perdurare dello stato di emergenza dovuto all’epidemia da Covid-19;
preso atto che il DUP per il triennio 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 11 del 22.02.2022, nella Missione - Programma 0502: “Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali – Attività culturali e interventi diversi ”, prevede, nell’ambito della
programmazione culturale del 2022, il seguente intervento ed azione: “Febbraio/Marzo
Realizzazione della Sartiglia a cura della Fondazione Oristano;”
evidenziato che nella descrizione dell'obiettivo strategico e nella definizione delle modalità
operative, l'Amministrazione Comunale stabilisce inoltre “... La Fondazione, nel portare avanti
la gestione delle strutture e la sua attività, si è attenuta agli indirizzi dell'Amministrazione
Comunale, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 giugno 2019
n. 38. Il percorso fatto e il concreto supporto dato all’Amministrazione nel raggiungimento delle
finalità di salvaguardia, valorizzazione e promozione culturale, giustificano e confermano la
scelta adottata...” “....permetterà di avviare progetti e piani di intervento di breve, medio e
lungo periodo, stringendo rapporti in ambito regionale, nazionale e internazionale e
strutturando partenariati pubblico/privati al fine di raggiungere nel concreto, e in termini di
efficienza ed efficacia, risultati di crescita e visibilità culturale ”;
visto lo Statuto della Fondazione Oristano e in particolare l’articolo 5 (Sartiglia) che al comma 2
recita: «La Fondazione nel riconoscerne il valore storico, culturale e della tradizione popolare
della città, di interesse regionale, nazionale e internazionale, pone tra le sue principali finalità
l’organizzazione, la valorizzazione e la promozione della giostra equestre denominata “Sa
Sartiglia”, storico carnevale della città di Oristano, che si svolge l’ultima domenica e martedì di
carnevale, e del suo patrimonio storico, artistico, culturale e tradizionale»;
considerato che la Fondazione Oristano, con nota prot. n. 021/2022, ha presentato istanza di
contributo annuale per l'organizzazione, valorizzazione e promozione della Sartiglia anno 2022;
visto il preventivo finanziario, allegato alla suddetta nota, per l’organizzazione della Sartiglia Edizione 2022, (27 Febbraio /01 Marzo 2022), dal quale risultano Entrate pari a € 225.000,00 e
Uscite di pari importo;
considerato che nel bilancio approvato, nel capitolo n. 3560 “Contributo per l’organizzazione,
valorizzazione e promozione della Sartiglia” è stata assegnata la risorsa di € 51.633,00;
evidenziato che la programmazione dell'evento prevede una rimodulazione delle fasi
storicamente riconosciute della giostra equestre nella riproposizione dei momenti
maggiormente significativi della manifestazione, quali: la vestizione del capo corsa, il corteo,
l'incrocio delle spade nella Via Duomo, la benedizione della città e la svestizione de Su
Componidori, per la cui realizzazione si riconosce un contributo di € 30.000,00;
valutata l'importanza storica e culturale della Sartiglia e il radicamento pluricentenario che ha
nella vita della città di Oristano, la stessa è tra gli eventi più importanti della nostra isola. La
manifestazione equestre, di origine medievale, è la più importante manifestazione tradizionale
della città che ha ormai raggiunto un interesse regionale, nazionale e internazionale grazie
all'impegno profuso dall'Assessorato alla Cultura, dai Gremi dei Contadini e dei Falegnami e
dalla Fondazione Oristano;
preso atto che per la realizzazione della manifestazione viene richiesta annualmente la
compartecipazione al Ministero della Cultura per i carnevali storici e alla Regione Autonoma
della Sardegna – Assessorato al turismo;
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preso atto che la Fondazione Oristano ha chiesto, inoltre, di poter disporre, come negli scorsi
anni, di un’anticipazione di tale contributo onde poter far fronte agli impegni di spesa che la
Fondazione deve onorare durante l’organizzazione della manifestazione;
visto l’art. 24, 3° comma, del “Regolamento per la concessione di finanziamento ad Enti
Pubblici e soggetti privati”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 119/1991
che stabilisce: “il Comune interviene annualmente a favore del Comitato Permanente Sartiglia
con un contributo quantificato sulla base delle spese sostenute dal Comitato nell'edizione
precedente, come da rendiconto dallo stesso approvato … (omissis)”;
considerata l’importanza della Sartiglia anche sotto l’aspetto economico per la valorizzazione
degli artigiani e commercianti locali e il contestuale interesse turistico rivolto per la
valorizzazione e la promozione del territorio;
ritenuto pertanto opportuno riconoscere alla Fondazione Oristano il contributo annuale per
l’organizzazione, valorizzazione e promozione della Sartiglia 2022 pari a € 30.000,00,
quantificato sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 24, 3° comma del “Regolamento per la
concessione di finanziamenti ad Enti Pubblici e Soggetti privati”, e concedere un anticipazione
pari all’80% dello stesso contributo per agevolare l’organizzazione della manifestazione;
richiamati:

•

il “regolamento per la concessione di finanziamenti e vantaggi economici ad enti
pubblici e soggetti privati” così come previsto dalla Legge 241/1990, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del 18.10.1991;

•

il “regolamento comunale per l’applicazione del canone unico patrimoniale” approvato
con deliberazione consiliare n. 34 del 29.04.2021, che disciplina il canone patrimoniale
di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

•

il “disciplinare per la concessione in uso di beni mobili del Comune di Oristano”
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 23.06.2016;
rilevato che risulta necessario impartire direttive alla Dirigente del settore Programmazione e
gestione delle risorse per l’organizzazione degli eventi programmati per la Sartiglia 2022;
inteso, quindi, dare mandato alla Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse
di porre in essere gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione con imputazione
della relativa spesa pari a € 30.000,00 nel capitolo 3560 “contributo per l'organizzazione,
valorizzazione e promozione Sartiglia” del bilancio di previsione 2022/2024;
accertata la disponibilità della somma complessiva di € 30.000,00 nel capitolo 3560 del
Bilancio anno 2022;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e
gestione delle risorse, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

2.

di approvare la programmazione presentata dalla Fondazione Oristano per l'organizzazione,
valorizzazione e promozione della Sartiglia anno 2022 e nello specifico la rimodulazione
della manifestazione con la riproposizione dei momenti maggiormente significativi della
giostra equestre quali la vestizione del capo corsa, il corteo, l'incrocio delle spade nella Via
Duomo, la benedizione della città e la svestizione de Su Componidori, per la cui
realizzazione si riconosce un contributo di € 30.000,00;
di impartire indirizzi al Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse
affinché predisponga gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione per
l’organizzazione degli eventi previsti dal programma generale della manifestazione curata
nella sua realizzazione da Fondazione Oristano, provvedendo all’imputazione della spesa
complessiva di € 30.000,00 sul capitolo 3560 “Contributo per l'organizzazione,
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

valorizzazione e promozione Sartiglia” del Bilancio di previsione 2022 e al rilascio delle
necessarie autorizzazioni per la concessione dei beni di proprietà comunale;
di dare atto che, trattandosi di un programma di iniziative che riveste rilevante interesse in
ambito culturale di cui il Comune è l'organizzatore, la Fondazione Oristano e gli organismi
che collaborano alla sua realizzazione sono esenti dal canone di pubblicità ai sensi dell’art.
30, lett. a del “regolamento comunale per l’applicazione del canone unico patrimoniale”,
approvato con deliberazione de Consiglio comunale n. 34 del 29.04.2021;
di dare atto che l'organizzazione tecnico-logistica dell'iniziativa, nonché l'espletamento di
tutti i necessari e conseguenti adempimenti, saranno curati interamente dalla Fondazione
Oristano attenendosi alle normative vigenti e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza
previste dalla normativa vigente per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19;
di stabilire che rimane l’obbligo per il soggetto organizzatore di munirsi delle eventuali
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di organizzazione di pubblici
spettacoli;
di trasmettere per il seguito di competenza il presente atto ai Dirigenti del Settore Lavori
pubblici e manutenzioni e Uffici in Staff del Sindaco – Corpo di Polizia Locale;
di stabilire che il contributo concesso dovrà essere analiticamente rendicontato;
di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante l’imminente
inizio degli eventi in programma.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

BASOLU GIOVANNI MARIO
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