ORIGINALE

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 100
del 18/10/2011

OGGETTO: L.R. 15/06 Art.15 Progetto "Sardinian Sustainability
film festival. Concorso cinematografico internazionale sulla
sostenibilità". Affidamento direzione operativa e artistica
all'Associazione Anima Libera.

L'anno duemilaundici , addì diciotto
Casa Comunale, si è riunita la

,

del mese di ottobre , alle ore 16,00 nella

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA STEFANO ,

nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267. –

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che i Comuni di Abbasanta e Norbello, intendono procedere alla creazione di
una A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) finalizzata ad una maggiore razionalizzazione
delle risorse umane e delle spese, indicando il Comune di Abbasanta in qualità di Comune
Capofila e attribuendo all’Associazione di promozione Sociale “Anima Libera” con Sede
Legale a Sassari in via Ruggiu, 20, la progettazione, la Direzione artistica e logistica
dell’evento.
Dato atto che in seguito alla stipula dell’accordo già approvato con propria Delibera n°
76 del 05/09/2011 e con deliberazione della Giunta Comunale di Norbello N°95 del
07/09/2011 vengono individuati i ruoli e gli obblighi degli Enti aderenti, tra cui l’Associazione
Anima Libera;
Vista la domanda inoltrata alla R.A.S. - Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport dai Comuni di Abbasanta (capofila) e Norbello in data 09/09/11
ns. prot N° 4176 con la quale, partecipando al bando pubblico previsto dalla L.R. 15/06 ART. 15 ,
Determinazione del D.G. N° 1279 PROT. 13220/1.4.3 del 25.07.2011 ad oggetto “L.R. 20
Settembre 2006, n.15 - Norme per lo Sviluppo del Cinema in Sardegna - art.15 Promozione della
Cultura Cinematografica è stato approvato Bando Festival e relativa modulistica” è stato richiesto
un contributo finanziario di € 21.857,00 finalizzato alla realizzazione del progetto “SARDINIAN
SUSTAINABILITY FILM FESTIVAL”.
Considerato che la R.A.S. pubblicherà la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento
solo successivamente alla data di inizio del Festival e che, comunque, per le vie brevi il
progetto “SARDINIAN SUSTAINABILITY FILM FESTIVAL” Anno 2011, è stato
valutato positivamente e perciò sarà inserito nella graduatoria da finanziare nel corrente anno;
Tenuto conto degli obiettivi perseguiti dalle Amministrazioni Comunali di Abbasanta e Norbello
che:
- intendono promuovere l’espressione artistica e creativa attraverso il canale cinematografico;
- desiderano svolgere, a livello locale, una forte azione di sensibilizzazione sulla sostenibilità
(ambientale e sociale), offrendo l’opportunità di confronto con idee e persone provenienti da ogni
parte del mondo per promuovere valori, diffondere saperi e tecniche;
- desiderano indurre comportamenti virtuosi per un futuro più sostenibile.
Ritenuto opportuno procedere alla realizzazione del progetto con l’impegno a reperire i
fondi della quota di cofinanziamento prevista, come dettagliato nel seguente prospetto:
Comune
Cofinanziamento Varie
Finanziamento
TOTALE
Comune
RAS
Abbasanta
€ 4.000,00
Norbello
€ 4.000,00
TOTALI
€ 8.000,00
€. 3.000,00
€ 21.857,00
€. 32.857,00

Rilevata la necessità di affidare la direzione operativa ed artistica per la realizzazione del
progetto in oggetto, in base all’accordo di programma stipulato, all’Associazione Anima Libera
che ha maturato esperienza nel settore:
Tipologia: Associazione di Promozione Sociale
Denominazione: Anima Libera

Data di costituzione: 28 Dicembre 2007
Codice Fiscale Associazione: 92106580902
Tipi attività: 91332- Attività organizzazioni per fini culturali, ricreativi
Domicilio fiscale: Via C. Ruggiu 20, 07100 Sassari
Dati relativi al rappresentante legale:
Maria Chiara Fadda
FDDMCH66M55I452B
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;
DELIBERA
Di approvare l’allegata bozza per la creazione di una A.T.S. (Associazione Temporanea di
Scopo) finalizzata ad una maggiore razionalizzazione delle risorse umane e delle spese,
indicando il Comune di Abbasanta in qualità di Comune Capofila;
Di dare atto che la quota complessiva del progetto è pari a €. 32.857,00 comprensivo dei
finanziamenti ricevuti dalla RAS Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport e della quota di cofinanziamento, a carico degli Enti è pari
a €.8.000,00 e che l’impegno verrà imputato sul Capitolo 4400.
Di affidare la Direzione operativa ed artistica del progetto all’Associazione Anima Libera
con sede legale in Sassari, Via C. Ruggiu 20, e sede operativa a Seneghe Via dell’erica, 10,
rappresentata dalla Sig.ra Maria Chiara Fadda, la quale dovrà rendicontare ciascuna delle
attività direttamente affidate e predisporre ogni elemento utile alla documentazione della
proposta progettuale e del monitoraggio, ivi compresa la relazione finale.
Di approvare l’allegata bozza di convenzione da stipulare tra il Comune di Abbasanta e
l’Associazione Culturale “Anima Libera” di Sassari.
Di adempiere ad ogni fase diversamente attribuita per la realizzazione della
proposta progettuale “SARDINIAN SUSTAINABILITY FILM FESTIVAL – CONCORSO
CINEMATOGRAFICO INTERNAZIONALE SULLA SOSTENIBILITA’ – ANNO 2011”.
Di demandare alla Responsabile del Settore dei Servizi alla Persona/Cultura e Diritto allo
Studio la predisposizione di tutti gli atti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO

SANNA STEFANO

COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
11/11/2011
27/10/2011
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____________
al _____________
e diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)
Abbasanta, lì _____________
27/10/2011

Il SEGRETARIO
COSSU FRANCESCO

