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Data 31/08/2016 

 
OGGETTO: 

 
Promozione e valorizzazione del territorio e del patrimonio 
enogastronomico e artigianale sinnaese. Turismo identitario. 
Primi indirizzi. 
Esposizione artigianale e di promozione turistica “Giornate 
Sarde a Ostia”, Roma dal 30 settembre al 2 ottobre 
organizzata dal Circolo Quattro Mori di Ostia – Roma, 
Noleggio stand istituzionale di promozione. 
L’artigiano in Fiera, Milano 03 e 11 dicembre (stand RAS 
gratuito) 
Autorizzazione alla partecipazione dell’assessore al turismo, 
promozione del territorio e co-marketing del Comune di Sinnai.. 

 
L’anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 19.30 e ss. e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO X  
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore  X 
Paolo USAI  Assessore X  
Laura MEREU  Assessore X  
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 6 1 
 Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. SIMONE FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto predisposta a cura del 
Responsabile del Settore Affari generali e Personale, sport, spettacolo, turismo, cultura e biblioteca 
Dott. Simone Farris; 
 
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili di Settore dell’Ente in ordine alla regolarità tecnica ed il 
parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, politiche del 
lavoro f.f , in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato 



disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come 
riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
DELIBERA 

 Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Promozione e valorizzazione 
del territorio e del patrimonio enogastronomico e artigianale sinnaese. Turismo identitario. Primi 
indirizzi. Esposizione artigianale e di promozione turistica “Giornate Sarde a Ostia”, Roma dal 30 
settembre al 2 ottobre organizzata dal Circolo Quattro Mori di Ostia – Roma, Noleggio stand 
istituzionale di promozione. L’artigiano in Fiera, Milano 03 e 11 dicembre (stand RAS gratuito) 
Autorizzazione alla partecipazione dell’assessore al turismo, promozione del territorio e co-
marketing del Comune di Sinnai.”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, 
dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 
febbraio 2016 n. 2. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Simone Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 31/08/2016 

     IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Simone Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 31/08/2016 

        IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
             F.to Dott. Simone Farris 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
 

Promozione e valorizzazione del territorio e del patrimonio enogastronomico e 
artigianale sinnaese. Turismo identitario. Primi indirizzi. 
Esposizione artigianale e di promozione turistica “Giornate Sarde a Ostia”, 
Roma  dal 30 settembre al 2 ottobre organizzata dal Circolo Quattro Mori di 
Ostia – Roma, Noleggio stand istituzionale di promozione. 
L’artigiano in Fiera, Milano 03 e 11 dicembre (stand RAS gratuito) 
Autorizzazione alla partecipazione dell’assessore al turismo, promozione del 
territorio e co-marketing del Comune di Sinnai. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta comunale n. 62/2016 sono state approvate le linee 
programmatiche di mandato 2016-2021 successivamente presentate e approvate in Consiglio 
comunale nella seduta del 26 luglio u.s. con deliberazione n. 26; 
PRESO ATTO che rientrano nella programmazione del mandato sindacale una serie di importanti 
interventi volti a valorizzare il territorio comunale sia sotto il profilo produttivo, agricolo-pastorale, 
sia sotto il profilo turistico attraverso la promozione dei suoi luoghi costieri e montani e del nostro 
patrimonio enogastronomico e dell’artigianato, in particolare della cestineria, intervenendo 
attivamente quindi sullo sviluppo delle risorse locali, per un incremento della ricchezza e quindi 
dell’occupazione. Ciò in sintesi sfruttando il nostro patrimonio naturalistico e portando avanti 
quell’eredità nell’arte artigianale che fin dai tempi più lontani si è sempre distinta su tutto il 
territorio regionale;  
PREMESSO che è intendimento di questa amministrazione attuare tali obiettivi attraverso una serie 
di azioni strategiche di lungo periodo tra le quali assume un ruolo fondamentale l’inserimento della 
proposta turistica all’interno di un circuito turistico integrato, nazionale ed internazionale attraverso 
la metodologia di co-marketing (cooperative-marketing). Con tale espressione si intende riferirsi, 
nel nostro caso specifico, al ricorso a partnership con attori istituzionali e non del settore turistico, 
artigianale e agroalimentare allo scopo di avvantaggiarsi reciprocamente, con maggiore efficacia ed 
efficienza, delle reciproche risorse, riducendo i costi e migliorando i risultati, secondo il noto 
proverbio di antica saggezza popolare per cui “l’unione fa la forza”. In questo caso il circuito di 
interesse, è quello fieristico espositivo, il quale offre agli operatori sia commerciali che istituzionali 
l’occasione di promuovere il proprio prodotto raggiungendo un numero di utenti evidentemente 
tanto più elevato quanto maggiore è la dimensione dell’evento. 
PRESO ATTO che sono diverse le fiere, esposizioni turistico artigianali di importanza nazionale ed 
internazionale che contano una forte partecipazione di operatori sia commerciali che istituzionali, 
dirette alla  promozione e valorizzazione del patrimonio turistico delle varie regioni italiane e dei 
loro prodotti tipici, per la cui partecipazione  non è previsto l’esborso di cifre rilevanti, e comunque 
assolutamente consone in una valutazione costi-benefici, nell’ottica del giusto investimento, per 
certi versi esiguo rispetto ai risultati attesi nella promozione di un prodotto (turistico- artigianale) 



che, per le sue caratteristiche e la sua unicità di fatto si vende da solo, necessitando soltanto di 
essere pubblicizzato unitamente alle offerte degli operatori locali, sia stagionali che  permanenti; 
ATTESO CHE  

 nel periodo tra il 30 di settembre p.v. e l’1 e il 2  ottobre si terrà la Esposizione artigianale e 
di promozione turistica denominata “Giornate Sarde a Ostia” organizzata per il 14° anno 
consecutivo dal Circolo Quattro Mori di Ostia – Roma, circolo di promozione sociale e 
culturale sarda, con sede a Ostia, riconosciuto dalla Regione Sardegna  con Decreto 
Regionale 1/FS del 12/01/1993  e dalla Fasi, (Federazione delle Associazioni Sarde in 
Italia); 

 che negli anni la manifestazione “Giornate Sarde a Ostia” ha assunto una sua importante 
caratterizzazione e seguito di pubblico, attraverso l’esposizione di prodotti enogastronomici 
e dell’artigianato tipico sardo, attraverso l’esibizione di gruppi folk, di cantori e suonatori di 
launeddas, il tutto valorizzato dalla suggestiva location peraltro non lontano dalle rovine di 
Ostia antica; 

 tra il 03 e l’11 dicembre p.v si terrà a Milano l’importante appuntamento espositivo 
dell’Artigiano in fiera; 

VISTO l’invito alla partecipazione trasmessoci dal circolo di promozione sociale e culturale 
“Circolo Quattro Mori” con il quale si chiede la partecipazione del Comune di Sinnai con uno stand 
istituzionale di promozione, per una spesa complessiva di € 2500,00; 
PRESO ATTO CHE a seguito di intercorsi accordi si è definita la somma di € 1.000,00 IVA inclusa 
per il canone di noleggio dello stand comprensiva del costo dell’utenza dell’energia elettrica; 
RITENUTO VANTAGGIOSO in termini di promozione turistica del territorio e dei prodotti tipici 
locali la partecipazione alla manifestazione con uno stand istituzionale espositivo per la diffusione 
di materiale promozionale; 
PRESO ATTO CHE presso il polo espositivo l’Artigiano in fiera di Milano, sarà presente uno stand 
istituzionale della RAS, e che pertanto, la partecipazione del Comune di Sinnai, presuppone 
l’autorizzazione della medesima Regione Sardegna all’utilizzo gratuito di uno spazio all’interno 
dello stesso stand; 
RITENUTO OPPORTUNO autorizzare l’Assessore al Turismo, promozione del territorio e co-
marketing, Commercio, artigianato e attività produttive, Cultura, politiche identitarie e tradizioni 
popolari, Stefania Atzeri a rappresentare l’Amministrazione Comunale nelle manifestazioni di cui 
all’oggetto, assessore che si è reso disponibile a partecipare in rappresentanza del Comune di Sinnai 
a proprie spese; 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 14 luglio 2016 è stato 
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2016/2018; 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali e Personale in ordine alla 
regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Sociale in ordine 
alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-
bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche 
attestazioni in calce alla presente proposta 
 

D E L I B E R A 
 

DI RICHIAMARE le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della presente 
deliberazione 
 



1. DI APPROVARE la propria partecipazione all’ Esposizione artigianale e di promozione 
turistica “Giornate Sarde a Ostia si terrà nel periodo tra il 30 di settembre p.v. e il 2 ottobre 
a Ostia, presso il piazzale della Biblioteca Elsa Morante, attraverso il noleggio di uno stand 
espositivo, comprensivo dell’utenza elettrica, di materiale promozionale dei prodotti tipici, 
artigianato e del territorio comunale; 

 
 

2. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa per il noleggio dello stand istituzionale offerto 
dall’associazione organizzatrice per la somma di € 1.000,00 trova copertura a valere sul 
bilancio 2016 sul capitolo 922100 ad oggetto “interventi in campo turistico - utenze e 
canoni”, codice di bilancio 7.01.1.0103, piano dei conti finanziari titolo V U.1.03.02.05.999; 

 
3. DI AUTORIZZARE l’Assessore al turismo e alle Politiche identitarie, Stefania Atzeri a 

rappresentare l’Amministrazione Comunale nelle manifestazioni di cui all’oggetto, senza 
alcun altro onere economico a carico dell’amministrazione comunale in quanto la stessa si è 
resa disponibile a parteciparvi in rappresentanza del Comune di Sinnai a proprie spese; 

 
4. DI SUBORDINARE la partecipazione dell’assessore Atzeri alla manifestazione l’Artigiano 

in fiera, preso la fiera di Rho, Milano, a condizione del rilascio da parte della RAS 
dell’autorizzazione all’utilizzo gratuito di uno spazio espositivo e promozionale all’interno 
dello stand istituzionale RAS 

 
5. DI DICHIARARE, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 
2016 n. 2. 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
Data, 31/08/2016 Il Responsabile del Settore  

Affari Generali e Personale, sport, spettacolo, cultura e 
biblioteca F.to Dott. Simone Farris 

 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

Data, 31/08/2016 Il Responsabile del Settore Economico-Sociale f.f. 
F.to Dott. Simone Farris 

 
 

  
PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 Sinnai, 31/08/2016  
      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dott. Simone Farris 
 

 


