COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-33-2021 del 24/02/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 27
Adottata nella seduta del 24/02/2021
OGGETTO:

Adesione al Comitato Promotore dell'istituendo DISTRETTO RURALE
SUD SARDEGNA.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di febbraio alle ore 12:15 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in modalità simultanea mista, parte in sede, nel rispetto delle misure di contenimento del
Virus COVID-19, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medau
assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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Presenti 6:
L’Assessora Usai entra alle ore 12:30;
L’Assessore Farneti esce alle ore 13:25.
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Modalità

Videoconferenza
In sede (esce alle 13:25)
In sede
Assente (entra alle 12:30)
In sede

Ufficio Proponente : Ufficio Agricoltura
Assessorato : Agricoltura
VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 24/02/2021 ed acclarata al n. 4985/2021, da
Coagri Sardegna soc. coop – ente gestore del Mercato Agroalimentare della Sardegna - con sede in Sestu, Località Magangiosa S.P. 2 Km 0,400 con la quale rivolge a questa Amministrazione Comunale l’invito ad aderire al
percorso di istituzione del Distretto Rurale Sud Sardegna al fine di rafforzare le azioni a supporto dello sviluppo
socio-economico delle nostre Comunità;
VISTO il D.lgs. 228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), che attribuisce alle Regioni il
compito di individuare i Distretti Rurali e i Distretti Agro-alimentari di Qualità allo scopo di valorizzare, sostene re e promuovere il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali;
VISTA le L.R. 7 agosto 2014, n. 16 con la quale si dettano le “Norme in Materia di agricoltura e sviluppo rurale:
agro biodiversità, marchio collettivo, distretti”;
Vista la D.G.R. n. 26/45 del 30/05/2017 con la quale si approvano le Direttive di Attuazione di cui all’articolo 14
della LR 16/2014;
Vista la D.G.R. 11/8 del 11/03/2020 con la quale vengono ridefinite le Direttive di attuazione delle disposizioni
di cui al Capo III della Leggere Regionale 7 agosto 2014;
ATTESO che con tali disposizioni la Regione Sardegna ha inteso promuovere, sostenere e favorire le iniziative e i
programmi di sviluppo su base territoriale nei settori dell’agricoltura e dell’agro-industria;
PRESO ATTO che la Regione include i distretti rurali nei suoi programmi di intervento al fine di sostenere lo svi luppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela degli agroecosistemi, di favorire un uti lizzo sostenibile di tali risorse e di garantire la tipicità dei prodotti nel rispetto delle tradizioni, dei saperi e dei
sapori locali;
VISTO che questa Amministrazione, in coerenza con la politica agricola europea nazionale e regionale, intende
contribuire allo sviluppo rurale dell’ambito del territorio del Sud Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari at traverso il metodo della concertazione e la valorizzazione integrata delle risorse agricole, ambientali e storicoculturali; che il modello di Distretto Rurale si identifica quale strumento adeguatamente operativo per il raggiungimento degli obiettivi comuni e comunitari che mirano allo sviluppo delle aree rurali attraverso la parteci pazione attiva delle diverse componenti dell’economia e della società locale; che la legge impone per arrivare
alla costituzione e al riconoscimento di Distretto Rurale la costituzione di un Comitato Promotore con il fine di
realizzare l’animazione territoriale e presentare istanza di riconoscimento del costituendo Distretto Rurale alla
Regione Sardegna;
CONSIDERATO che la istituzione del Distretto Rurale si inserisce, completandole e rafforzandole, sul solco di
iniziative di valorizzazione e promozione della risorse socio economiche del territorio;
Propone alla Giunta Comunale
di prendere atto di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato e confermato;
Di aderire al Comitato Promotore per la fase partecipativa finalizzata alla definizione e formalizzazione del Di stretto Rurale Sud Sardegna;
di dar mandato al Sindaco o a un suo delegato per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari od opportuni per
l’individuazione ed il riconoscimento del Distretto Rurale;
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Di dare atto che con la presente deliberazione non si assume alcun onere di spesa, rinviando ad atti successivi
la valutazione e l’assunzione di impegni finanziari necessari al completamento della procedura di riconoscimen to del Distretto Rurale;
Di trasmettere la presente deliberazione a tutti i responsabili di P.O. dell’Ente per conoscenza e/o per gli ulte riori eventuali adempimenti di competenza, nonché al responsabile per la pubblicazione all’Albo pretorio e on
line;
Di dichiarare il presente deliberato, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante
l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4° - del D.Lgs. n.267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Patrizia Melis
Doc. firmato digitalmente
Pula,

24/02/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITO il parere favorevole espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
APPROVARE quanto espresso in premessa e in parte motiva, che si intende qui integralmente riportato e confermato;
POTER ADERIRE E ADERIRE, per le motivazioni esplicitate, al Comitato Promotore per la fase partecipativa fi nalizzata alla definizione e formalizzazione del Distretto Rurale Sud Sardegna;
DARE MANDATO al Sindaco o a un suo delegato per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari od opportuni per
l’individuazione ed il riconoscimento del Distretto Rurale in oggetto;
DARE ATTO che con la presente deliberazione non si assume alcun onere di spesa, rinviando ad atti successivi
la valutazione e l’assunzione di impegni finanziari necessari al completamento della procedura di riconoscimen to del Distretto Rurale;

TRASMETTERE la presente deliberazione a tutti i responsabili / P.O. dell’Ente per conoscenza e/o per gli ulterio ri eventuali adempimenti di competenza;
DEMANDARE il Responsabile del Servizio Amministrativo e il Responsabile del Servizio Agricoltura per competenza, al compimento di ogni atto conseguente per la fattiva esecuzione del presente
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula;
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere e per la immediata fattiva esecuzione

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
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Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 01 marzo 2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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