
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 42  del  5 settembre 2011 
 
Oggetto : Bando pubblico per la promozione di interventi di valorizzazione 
a fini turistici dell’attrattivita’ dei sistemi pro duttivi identitari e tradizionali 
dei centri minori – Atto costitutivo della rete di cooperazione dei centri 
minori e individuazione del comune capofila 
   

 
 
L'anno duemilaundici addì 5 del mese di settembre, alle ore 10,00 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. 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Aracu Veneranda Assessore Si 

 Corona  Marcello Assessore No 

 Fulgheri Fabio Assessore Si 

 Zedda  Vincenzo Assessore No 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
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 
 

 

VISTA  la deliberazione del C.C. n. 3 del 26.1.2011 di approvazione del bilancio 2011; 
VISTO  il bando pubblico “Promozione di interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività 
dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori”, predisposto da questo Assessorato a 
valere sul PO FESR 2007/2013, Competitività regionale e occupazione, Asse V – Sviluppo Urbano, 
Obiettivo Operativo 5.2.2 “Recupero e sostegno al know how locale e promozione dei sistemi 
produttivi dei centri minori” - Linea di intervento 5.2.2.b “Iniziative volte alla valorizzazione delle 
specificità territoriali, anche sostenute da interventi infrastrutturali, legate alle identità culturali e 
produttive locali in una logica di sviluppo durevole”; 
DATO  atto che il Comune di Barumini  intende partecipare al bando di cui sopra e a tal proposito è 
necessario provvedere a costituire una rete di cooperazione di centri minori così come stabilito 
dall’art. 5 del bando pubblico sopracitato; 
VISTO  l’art. 30 del D.Lgs n° 267/2000; 
SENTITE  le Amministrazioni Comunali di Genuri, Gesturi, Las Plassas, Setzu e Tuili, che hanno 
manifestato la volontà di costituire assieme al Comune di Barumini, la rete di cooperazione di centri 
minori per la partecipazione al bando di cui sopra; 
DATO  atto che il bando sopracitato, all’art. 6, prevede l’individuazione di un Comune Capofila 
all’interno della rete di cooperazione dei centri minori che curi le procedure amministrative e di 
coordinamento per la partecipazione delle rete al bando di cui sopra; 
DATO  atto che è volontà della costituenda rete di cooperazione dei centri minori individuare il 
Comune di Setzu, quale Comune Capofila della rete in oggetto, affinché avanzi domanda di 
finanziamento per la partecipazione al bando; 
VISTO  lo schema dell’atto costitutivo della costituenda rete di cooperazione dei centri minori per 
la partecipazione al bando di cui sopra; 
RITENUTO  opportuno dover procedere in merito; 
Con votazione favorevole unanime ; 
 

D E L I B E R A 
 

 
Di partecipare alla costituenda rete di cooperazione dei centri minori per la partecipazione al bando 
di cui sopra assieme ai Comuni di Genuri, Gesturi, Las Plassas, Setzu e Tuili ; 
 
Di individuare il Comune di Setzu, quale Comune Capofila della rete in oggetto che curi le 
procedure amministrative e di coordinamento al fine di avanzare domanda di finanziamento per la 
partecipazione delle rete al bando di cui sopra; 
 
Di impegnare e trasferire al Comune di Setzu, in qualità di Comune Capofila, le somme necessarie 
per le spese di consulenza tecnico-scientifica per la predisposizione della documentazione tecnica e 
amministrativa per la partecipazione al bando di cui sopra, valutate in € 3.744,00; 
 
Di impegnare le somme pari a € 3.744,00 all’intervento 2.01.06.03 cap. 3155 del bilancio 2011; 
 


