DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 18 DEL 01/02/2018)

OGGETTO:

PROGETTO - ORISTANO CITTA' DELLE STORIE - CONCESSIONE
PATROCINIO E DISPONIBILITA' DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI
ALL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE
HEURISTIC.
CONFERMA
DELIBERAZIONE G.C. N. 70 DEL 19/04/2017

L’anno 2018 il giorno 01 del mese di febbraio nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 17:50 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

DE LORENZO GIANNA

Assessore

Assente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Assente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
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ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore alla Cultura
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 19/04/2017
veniva concesso il patrocinio al progetto proposto dall’Associazione Culturale
Heuristic dal titolo “Oristano, Città delle Storie”, con l’obiettivo di valorizzare i
beni culturali presenti nel centro storico della città, attraverso la
programmazione di attività culturali, visite guidate e laboratori educativi che
avranno come punto di riferimento l’antico Palazzo degli Scolopi.
Preso atto che detto progetto avrebbe dovuto concorrere all’interno del bando
pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna “Culture Lab” per la durata
di 24 mesi a partire dalla data di assegnazione dei fondi da parte della RAS.
Considerato che ai fini della predisposizione della documentazione per
l’accesso al beneficio previsto dal Bando Regionale era necessario che
l’amministrazione garantisse la disponibilità del Palazzo degli Scolopi per le
attività culturali previste nel progetto e successivamente organizzate di
concerto con la stessa amministrazione.
Preso atto che il progetto “Città delle Storie” è stato approvato e ammesso a
contributo ai sensi dell’intervento Programmazione unitaria 2014-2020.
strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle
imprese”Asse III- Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”
P.R.S. 2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. Azione 3.7.1 – Bando
Culture Lab “Sostegno finanziario alle imprese del settore culturale e creativo
per lo sviluppo di progetti culturali innovativi”.
Preso atto che il soggetto beneficiario per poter dar corso all’accettazione del
contributo necessita della conferma degli impegni presi da questa
Amministrazione circa la disponibilità dei locali al Piano Terra del Palazzo degli
Scolopi.
Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.48/92 e
ss.mm.ii.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali
Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267,
allegato alla proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
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Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali
Dr.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il parere
contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di confermare e ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 70
del 19/04/2017 avente ad oggetto: Progetto ORISTANO, CITTA’ DELLE
STORIE concessione patrocinio e disponibilità del Palazzo degli Scolopi
all’Associazione Culturale Heuristic.
2. Di concedere a favore dell’Associazione Heuristic, la disponibilità del
Palazzo degli Scolopi per l’allestimento di laboratori e percorsi culturali e
didattici secondo le finalità del progetto le cui fasi e attività dovranno
essere concordate di volta in volta con l’amministrazione.
Delibera, altresì, a voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.8.2000 nr. 267 in quanto il soggetto beneficiario deve inviare l'accettazione
del contributo entro il termine stabilito dal bando.
MARIA RIMEDIA CHERGIA

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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