
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 18  del 10 marzo 2010 
 

Oggetto : Approvazione del progetto “Coxinas obertas in 
Marmidda”(“Cucine aperte in Marmilla”) – Richiesta di contributo per il 
coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle specificità territoriali. 

 
 
L'anno duemiladieci addì 10 del mese di marzo, alle ore 11,00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori 
 

Cognome / Nome Qualifica  Pres. Ass. 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco X  

Zedda  Vincenzo Assessore X  

 Corona  Marcello Assessore X  

 Murgia  Alessandro Assessore  X 

 Pistincu  Sandro Assessore  X 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Sebastiano Liori 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Preso Atto che il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Dipartimento) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) hanno stipulato in data 22 
luglio 2009 l'Accordo annuale attuativo dell'art. 3 dell'Accordo Quadro sottoscritto dal Ministro 
della Gioventù, ANCI e UPI in data 16 ottobre 2008 per promuovere una politica organica che 
sappia investire sui giovani come risorsa, anche attraverso la partecipazione ad iniziative e progetti 
con Enti pubblici e privati, Associazioni ed altre istituzioni interessate; 
 
Considerato che ai fini di cui sopra, il Dipartimento ha stanziato, a valere sul “Fondo per le 
Politiche Giovanili", istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006, un finanziamento di € 
3.600.000,00 (tremilioniseicentomila/00) destinato a co-finanziare iniziative progettuali promosse 
dai Piccoli Comuni (popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) nell'ambito del Progetto 
"Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle specificità territoriali". 
 
Visto il progetto dal titolo “Coxinas Obertas in Marmidda”(“Cucine Aperte in Marmilla”), 
presentato della società Europroject S.n.c., con sede in Vallermosa, Piazza San Lucifero n° 4 e 
dall’Associazione Culturale “Sa Bertula Antiga”, con sede in Vallermosa, Piazza San Lucifero n° 4  
rivolta ai Comuni di Villanovafranca, Gesturi, Barumini, Villamar, Sardara e la richiesta di gestione 
degli stessi servizi da parte della stessa Associazione; 
 
Considerato che con l’avviso pubblico di selezione dei comuni da ammettere a finanziamento da 
parte dell’ANCI, i progetti dovranno essere presentati da associazioni o aggregazioni di Comuni 
con l’individuazione di un Ente capofila, premiando la maggiore capacità di aggregazione; 
 
Considerato che i Comuni di Villanovafranca, Gesturi, Barumini, Villamar, Sardara intendono 
presentare e realizzare  in aggregazione fra di  loro il progetto “Coxinas Obertas in 
Marmidda”(“Cucine Aperte in Marmilla”); 
 
Tenuto Conto che gli interventi sono finalizzati al coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione 
delle specificità territoriali; 
 
Preso Atto che nel progetto saranno coinvolti amministrazioni comunali, realtà produttive locali, 
realtà culturale locale e che saranno impegnati artisti di arte contemporanea di provata esperienza 
professionale; 
 
Tenuto Conto che la domanda di contributo e la relativa documentazione deve essere trasmessa all’ 
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), Direzione Operativa - Via dei Prefetti, 46 – 
00186 Roma entro il 15 Marzo 2010; 
 
Considerato che all’atto della presentazione del progetto “Coxinas Obertas in Marmidda”(“Cucine 
Aperte in Marmilla”), è ritenuta ammissibile,  oltre che la delibera di giunta comunale, anche un 
accordo di partenariato tra i soggetti attuatori  e partners del progetto, con la quale dovrà essere 
anche indicato il soggetto capofila e attuatore, nonché dovranno essere specificati le peculiari aree 
di intervento di ciascun partecipante, le specifiche attività, le sfere di responsabilità, nonché le 
interrelazioni tra i medesimi soggetti nell’ambito del progetto; 
 
Preso Atto che i comuni di Villanovafranca, Gesturi, Barumini, Villamar, Sardara, dovranno 
cofinanziare il progetto con una percentuale di almeno il 20%; 
 
Considerato che il Comune di Barumini dovrà finanziare la propria iniziativa con una percentuale, 
e precisamente ci sarà una quota a carico dell’ANCI pari ad € 100.000,00 corrispondente all’80% 
dell’iniziativa ed una quota a carico del Comune di Barumini pari a € 5.000,00, per un costo totale 
del progetto pari a € 125.000,00; 
 
 



 
Considerato che il Comune di Barumini provvederà a cofinanziare la propria quota con fondi presi 
dal bilancio comunale  ; 
 
Considerato che il Comune di Villanovafranca, in qualità di Ente capofila, potrà avvalersi della 
consulenza di esperti del settore per la realizzazione della proposta progettuale e per il 
completamento di tutta la documentazione occorrente per la presentazione della richiesta di 
finanziamento;  
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto l’aspetto della regolarità tecnica, 
espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con votazione favorevole unanime ; 
 

DELIBERA 
 
- di approvare il progetto “Coxinas Obertas in Marmidda”(“Cucine Aperte in Marmilla”), e il 
piano di spesa incluso nell’allegato  C dello stesso progetto;  

 
- di approvare la quota di cofinanziamento a carico dell’Amministrazione Comunale; 
 
- Di impegnarsi, in caso di approvazione del progetto, a costituirsi in apposito partenariato 
composta dai Comuni di Villanovafranca, Gesturi, Barumini, Villamar e Sardara ; 
 
- Di dare atto che all’interno dell’Associazione il Comune di Villanovafranca è stato 
individuato Ente Capofila dagli Enti aderenti; 

 
- di rendere la presente, attesa l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 

PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
 

Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  267/2000 

parere favorevole: 
 
 

Sotto il profilo TECNICO :  

favorevole , in relazione alle proprie competenze.  
Il Responsabile del Servizio 

f.to  (D.ssa Daniela Moi) 

Sotto il profilo CONTABILE :  

favorevole , in relazione alle proprie competenze 
Il Responsabile della Ragioneria 

f.to ( D.ssa Gianna Pisano ) 
 
 

 

    Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
f.to ( Emanuele Lilliu ) 

 
______________ 

 

 Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Sebastiano Liori ) 

 
__________________ 

 
 


