COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 9 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Commercio e Sviluppo economico
Determinazione n. 3202

del 26/09/2022

OGGETTO: Autunno in Barbagia – “Lollove: la storia del borgo tra mito e leggenda” anno 2022 Approvazione Disciplinare.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 215 del 03/08/2022 avente ad oggetto
“Manifestazione Autunno in Barbagia 2022: Nuoro “Mastros e Massajos” e “Lollove: la storia del
borgo tra mito e leggenda”. Atto d’indirizzo” con la quale viene confermato l’evento nella frazione di
Lollove per le giornate del 8 e 9 Ottobre 2022;
DATO ATTO che con determina n. 3201 del 24.09.2022 avente ad oggetto “Lollove: la storia del
borgo tra mito e leggenda”: servizio di progettazione, organizzazione e gestione evento. Affidamento
diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, svolto in modalità telematica mediante
piattaforma telematica SARDEGNACAT. Impegno di spesa – Smart CIG Z5937D1229” si è proceduto
all’affidamento del servizio di progettazione, organizzazione e gestione dell’evento alla ditta
MOUSIKE’ P.IVA 01295800914, Corso Garibaldi 187 Nuoro
RICHIAMATE le disposizioni contenute nel CAPO II della Legge Regionale 5/2006;
- il Piano per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
2 del 11 febbraio 2015 (di seguito brevemente chiamato Reg.);
- il Disciplinare 2022 sugli eventi promozionali promozione territoriale Autunno in Barbagia e
Primavera;
RITENUTO necessario regolamentare lo svolgimento della manifestazione anche relativamente
all’assegnazione degli spazi su area pubblica tenuto conto delle prescrizioni di cui al sopracitato
disciplinare e segnatamente recependo che:

- Le manifestazioni costituiscono un importante strumento promozionale volto a sostenere le
eccellenze produttive dei Comuni di pertinenza camerale aderenti ai circuiti promozionali;
l’obiettivo primario è sostenere le imprese ivi ricadenti ed i comparti che dovranno esser coinvolti
sono prioritariamente quelli dell’agroalimentare e dell’artigianato tipico.
- I Comuni si impegnano ad individuare un tema specifico caratterizzante la propria identità
produttiva da utilizzare quale elemento centrale della promozione da valorizzare opportunamente
durante gli eventi. L’obiettivo è distinguere ciascun comune per almeno un elemento
culturale/produttivo tipico in mondo da incentivare i visitatori a recarsi in ciascuna tappa
scoprendo le diverse tipicità.
- Le manifestazioni hanno un'identità ben precisa e non hanno come obiettivo quello di mascherare
feste patronali o eventi similari. Le manifestazioni dovranno essere organizzate, per quanto
compatibili, nelle zone centrali dei centri abitati
- I Comuni che aderiscono, e che rispondono della parte organizzativa nelle giornate in calendario,
si impegnano a proibire la presenza di operatori economici non locali la cui ammissione si auspica
integrativa ed alternativa a quella degli operatori economici locali.
- I Comuni si impegnano a far intervenire hobbisti/associazioni, a condizione che non siano
concorrenziali rispetto a regolari operatori economici locali e vigilare affinché utilizzino le
manifestazioni a fini promozionali e/o illustrativi. e vigilare affinché utilizzino le manifestazioni a
solo fine promozionale e/o illustrativo.
- I Comuni aderenti, di pari dignità l’uno rispetto all’altro, si impegnano a realizzare la
manifestazione seguendo lo stesso ordine cronologico delle edizioni precedenti Le eventuali
variazioni al calendario sono rimesse all’accordo tra i Sindaci direttamente interessati dal
cambiamento e, in caso di disaccordo, al meccanismo dell’estratto in apposita riunione presso la
sede camerale.
- Nella considerazione che l’Aspen e la Camera di Commercio di Nuoro cureranno la promozione, i
Comuni si impegnano a non produrre alcun strumento promozionale integrativo delle singole
manifestazioni destinando, semmai, tale disponibilità agli aspetti organizzativi implementando la
qualità della manifestazione stessa. In alternativa, a seguito di richiesta formale opportunamente
motivata e conseguente valutazione positiva da parte dell’Aspen e della Camera di Commercio di
Nuoro, sarà possibile implementare la stampa di ulteriore materiale seguendo la linea grafica e la
creatività ufficiale
- I Comuni si impegnano a collaborare per la definizione delle cartine dei propri Comuni con le
indicazioni dei principali servizi e delle attività in programma individuando apposite aree
parcheggio e garantire la presenza di servizi igienici e adeguata ristorazione. Si impegnano inoltre
a fornire all’Aspen i riferimenti degli hobbisti autorizzati nel rispetto della vigente normativa sulla
privacy.
- I Comuni si impegnano a fornire nei tempi prestabiliti e comunicati tutti i materiali necessari per la
promozione del circuito, pena l’esclusione dallo stesso; si impegnano inoltre a fornire attraverso
registri opportunamente collocati, o altri strumenti di monitoraggio, dati sull’afflusso dei visitatori
dando comunicazione del risultato emerso con nota ufficiale all’Aspen o alla stessa Camera di
Commercio.
VISTI
- il Decreto n. 36 del 21.06.2021 con il quale l’ing. Mauro Scanu viene nominato Dirigente del
Settore 9 “Attività Produttive”;

- il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo unico degli enti locali” ss.mm.ii e in particolare l’art.
107, “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09.09.2022 "Approvazione del Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2021 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 10/06/2022 "Proposta Piano Esecutivo di
Gestione/Piano delle Performance 2021/2023- Annualità 2022 ai fini della loro integrazione nel
Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO)"
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato l’atto
avente per oggetto "Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo
2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato l’atto
avente per oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs.
n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)";
CONSIDERATO che con il nuovo ordinamento finanziario e contabile armonizzato degli EE. LL.
assume particolare rilevanza la gestione della cassa e che la nuova struttura del bilancio finanziario
degli EE. LL., di cui al D. Lgs.118/2011, così come modificato dal D. Lgs.126/2014, prevede in
affiancamento al Bilancio di Previsione redatto in termini di competenza, anche gli stanziamenti di
Cassa relativi alle Entrate che si prevede di riscuotere ed alle spese che si prevede di pagare nel corso
dell'esercizio;
ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di
settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva;
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento, parimenti al connesso procedimento istruttorio, è
assunto in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;
tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da
intendersi qui integralmente trascritti e riportati;
DI APPROVARE il disciplinare per l’evento denominato “Lollove: la storia del borgo tra mito e
leggenda” allegato alla presente composto di n 11 articoli per farne parte integrale e sostanziale;
DI TRASMETTERE il presente atto ai servizi di seguito indicati:
- al Comando Polizia Municipale per i provvedimenti in materia di traffico veicolare e servizio
annonario e protezione civile;
- al servizio Ambiente per eventuali interventi manutentivi o di supporto logistico anche attraverso
l’utilizzo dei cantieri LAVORAS;
- all’Azienda dei Trasporti Pubblici per la gestione del servizio bus navetta per Lollove;
- alla società e’- comune per il potenziamento del servizio di igiene urbana;
DI DARE ATTO infine che per la presente Determinazione:

- si farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

