
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.   25   del  26  aprile  2010 
 

Oggetto : L.R. 15.10.1997  n° 26 – Promozione e valorizzazione della cultura e 
della lingua della Sardegna – Anno 2010 – Approvazione Progetto “ Antichi 
sapori” 

 
 

L'anno duemiladieci addì 26 del mese di aprile, alle ore 10.00, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti Assenti 

 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 
 

ATTESO che l’Amministrazione Regionale può erogare contributi ai sensi della Legge Regionale 
n° 26/97 per la promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna; 
VISTA  la deliberazione della giunta Regionale n° 38/15 del 02.08.2005 recante i criteri di 
concessione dei contributi a favore di organismi pubblici per il triennio 2005/2007 previsti dalla 
Legge Regionale n° 26/97; 
RICHIAMATO  l’art. 13, punto B della legge succitata che prevede l’erogazione di contributi 
finanziari per gli Enti Locali associati sino alla concorrenza del 90% delle spese previste, ammesse 
e documentate; 
CONSIDERATO  che occorre approvare apposito programma, avente il fine di promuovere la 
qualità e la massima diffusione territoriale di iniziative culturali, volte a conoscere e valorizzare la 
lingua e la cultura della Sardegna; 
VISTO  il progetto presentato dalla Società Europroject S.n.c. denominato “Antichi sapori” che 
propone attraverso la riscoperta dei sapori di una volta, la realizzazione di attività di promozione e 
valorizzazione del patrimonio culturale del territorio della provincia del Medio Campidano ed in 
particolare dei territori dei Comuni di Villanovafranca, Ente capofila, Barumini,  Gesturi, Tuili, Las 
Plassas e Setzu; 
VISTA la richiesta della società Europroject S.n.c. di progettare e coordinare il progetto “Antichi 
sapori”e di ricevere, in caso di finanziamento, i relativi emolumenti; 
CONSIDERATO  che i Comuni di Villanovafranca, Ente capofila, Barumini,  Gesturi, Tuili, Las 
Plassas e Setzu; intendono presentare e realizzare in associazione fra di  loro il progetto “Antichi 
sapori” ; 
ATTESO che all’istanza occorre allegare copia autentica della deliberazione della Giunta 
Comunale che approvi il progetto e il relativo preventivo di entrata e spesa; 
ACQUISITO  il parere favorevole espresso dal responsabile dei Servizi Sociali ai sensi dell’art. 59 
del T.U.EE.LL.; 
Con votazione favorevole unanime  
 

DELIBERA 
 
Di prendere atto della premessa; 
Di approvare l’allegato progetto per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione del 
patrimonio culturale del territorio dei Comuni di Villanovafranca, Ente capofila, Barumini,  Gesturi, 
Tuili, Las Plassas e Setzu denominato “Antichi sapori” al fine di corredare la relativa richiesta di 
finanziamento da inoltrare all’Assessorato della P.I., B.C., Informazione, Spettacolo e Sport-
Servizio lingua e Cultura Sarda per una spesa complessiva di € 60.000,00 
Di approvare l’allegato preventivo di entrata e spesa; 
Di dare atto che la spesa di € 60.000,00 verrà finanziata nel modo seguente: 
€ 54.000,00 pari al 90% della spesa prevista con l’utilizzo del contributo di cui alla L.R. 26/97;  
€  6.000,00 pari al 10% della spesa prevista, che diviso per i 6 Comuni partecipanti al progetto 
corrisponde ad € 1.000,00 per ciascuna amministrazione comunale, con fondi propri da reperire con 
apposita variazione di bilancio ad avvenuta comunicazione di finanziamento da parte della RAS 
Di affidare la realizzazione della struttura progettuale  e del relativo coordinamento alla società 
Europroject S.n.c. con sede in Vallermosa Piazza San Lucifero n° 4 
Di dare atto che le spese di progettazione verranno riconosciute soltanto in caso di finanziamento 
del progetto da parte della RAS. 
Con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del d. lgs. 267/2000 
 
 


