
UFFICIO ISTRUTTORE 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1,  del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 

   
Il Responsabile dell’area  

Interessata 
(f.to Dott.ssa Maria Giovanna 

Sanciu) 
UFFICIO DI RAGIONERIA  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1,  del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto e si attesta,  che 
la spesa trova copertura finanziaria come segue: 
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui stanziamento di 
€.___________________________presenta la disponibilità di €___________________________. 
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui stanziamento di 
€___________________________presenta la disponibilità di €___________________________. 
 

 
 

 
Il Responsabile dell’Area  

Finanziaria 
 
 

    

Il Presente verbale viene sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Dott. Mario Marco Piroddi 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu 

REFERTO PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto responsabile dell’Area Affari generali e giuridici delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio  

Attesta 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 
questo comune accessibile al pubblico (art. 32 L.69/2009) 
 
Dalla residenza comunale, li   29.07.2011                                                   Il Responsabile dell’Area Affari generali e giuridici                                  
                                                                                                                               f.to Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale  per uso amministrativo  
 

Jerzu li, 29.07.2011  
 

 
Il Responsabile dell’Area 

Amministrativa 

Dott. ssa Maria Giovanna Sanciu 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva : 

 
x 
 
 

 
giorno di adozione, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del 
D. Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 
 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa Maria Giovanna 

Sanciu 
 

 

 
 
 

 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267); 

 
 
 Dalla Residenza comunale, lì  29.07.2011 

 
 
 



COPIA  

 
 

COMUNE DI JERZU 
(Provincia dell’Ogliastra) 

 
 

     VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  MUN ICIPALE 
 

 
DELIBERA  
N° 71 

          
 OGGETTO : 

BANDO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI EVENTI REGIONALI DI 

PROMOZIONE ISTITUZIONALE DEI PRODOTTI AGRO ALIMENTARI DI QUALITÀ .  
APPROVAZIONE PROGETTO PRODOTTI AGRO ALIMENTARI DI QUALITÀ 

DENOMINATO: “CALICI NEL MONDO” 
Del  29.07.2011  

 
 

L’anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 10:00 nella sala delle 
adunanze si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Municipale, con 
l’intervento dei Sigg.: 

 
 

ASSESSORI 
PRESENTI ASSENTI 

Nome Cognome Qualifica 

PIRODDI MARIO MARCO SINDACO X  

LAI VITTORIO VICE SINDACO X  

PIRAS GIANLUIGI ASSESSORE X  

CONGIU ROBERTO ASSESSORE X  

PIRAS ANTONIO ASSESSORE X  

TOTALE COMPONENTI 5 
 
0 

 

 
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare  
 
sull’oggetto sopraindicato.  
 
 

 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che la Commissione Europea ha approvato il regime di aiuti alle attività di promozione e 
pubblicità istituzionale dei prodotti agro alimentari, definito a livello regionale con Deliberazione 
G.R. n. 40/8 del 22.07.2008; 
 
Visto il Bando pubblico per il finanziamento di eventi regionali di promozione istituzionale dei 
prodotti agro alimentari di qualità pubblicato in data 30.05.2011; 
 
Considerato che tra le azioni di promozione vengono incluse quelle relative all’organizzazione di 
eventi regionali, quali mostre e fiere locali riferite in particolare ai seguenti prodotti del territorio 
regionale: 

� Prodotti agro alimentari e vini DOP/IGP di cui al reg. CE 510/2006 e reg. CE 479/2008; 
� Prodotti biologici di cui al reg. CE 834/2007; 
� Prodotti tradizionali  

 
Dato atto che la finalità del bando è tesa al miglioramento della conoscenza da parte dei 
consumatori locali delle caratteristiche specifiche delle produzioni agro alimentari sarde ed il forte 
legame con il territorio di appartenenza attraverso l’attuazione di azioni di promozione ed 
informazione istituzionale sui prodotti agro alimentari di qualità; 
 
Visto il progetto  denominato ”Calici nel Mondo” dell’importo complessivo di € 20.000,00; 
 
Considerato che il progetto denominato “Calici nel Mondo” mira a valorizzare le tradizioni eno-
gastronomiche della comunità jerzese, e in particolare la qualità delle stesse e quindi rientra nella 
tipologia sub A) fra quelle previste nel bando succitato; 
  
Acquisiti i pareri espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell’articolo 49 Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267 apposti in calce alla presente; 
 
Ad unanimità di voti resi con voto palese  
 

DELIBERA  
 
La premessa fa parte integrale e sostanziale del presente atto 
 
DI  approvare il progetto di promozione agro alimentare denominato “Calici nel Mondo”  
dell’importo complessivo di € 20.000,00 ai fini dell’adesione al Bando per il finanziamento di 
eventi regionali di promozione istituzionale dei prodotti agro alimentari di qualità; 
 
DI  aderire al bando di cui in premessa; 
 
DI  dare mandato al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, alla sottoscrizione 
della domanda di finanziamento;  
 
DI  dare  atto che il Comune di Jerzu  si  impegna al cofinanziamento per la somma di € 10.000,00 
per la realizzazione del progetto. 
 
 
 

    


