Comune di

MARRUBIU
Provincia di Oristano

Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 71 DEL 31/05/2021
OGGETTO:

INDIRIZZI AL SINDACO IN MERITO ALL’ADESIONE
AL COMITATO PROMOTORE DELL’ISTITUENDO
DISTRETTO RURALE GIUDICATO DI ARBOREA.

L’anno 2021 addì 31 del mese di Maggio alle ore 16.00 nella sala delle adunanze,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Sigg.:

Presenti
Santucciu Andrea

Sindaco

Presente

Zedda Raffaele

Assessore

Assente

Sollai Doriano

Assessore

Presente

Urracci Antonio

Assessore

Presente

Basciu Gabriele

Assessore

Presente

TOTALE PRESENTI 4

TOTALE ASSENTI 1

Partecipa il Segretario comunale, Dott.ssa Felicina Deplano, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Dott. Santucciu Andrea,
assunta la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui
all’oggetto sopra indicato.

Comune di

MARRUBIU
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto, redatta dal Responsabile
del servizio Amministrativo Dr.ssa Pilloni Maria Grazia.
ATTESO che sulla predetta proposta non vengono acquisiti i pareri dei
Responsabili di Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.L. gs 267/2000,
ss.mm.ii.: di regolarità tecnica, in quanto atto di indirizzo; di regolarità
contabile in quanto il presente atto non ha riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
PREMESSO che:
- il D. Lgs 228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo), attribuisce alle Regioni il compito di individuare i “Distretti
Rurali” al fine di valorizzare, sostenere e promuovere lo sviluppo dei
sistemi produttivi locali e la valorizzazione delle risorse endogene;
- la Regione Autonoma della Sardegna:
a) con la L.R. 7 agosto 2014, n 16 (Norme in materia di agricoltura e
sviluppo rurale: agro biodiversità, marchio collettivo, distretti”) ha
disciplinato la materia riconoscendo nuovi strumenti per la
governance nei territori a vocazione rurale, definendo distretti rurali i
sistemi produttivi locali di cui all’articolo 36, comma 1, della legge 5
ottobre 1991, n 317 - caratterizzati da un’identità storica e territoriale
derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali
nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità,
coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali – e
dettando norme specifiche in tema di istituzione, individuazione e
disciplina dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità, dei
bio- distretti e dei distretti della pesca e dell’acquacoltura di qualità;
b) con la delibera della Giunta regionale n. 11/8 del 11/03/2020 ha
approvato le nuove Direttive di attuazione di cui all’articolo 14 della
L.R. 16/2014, revocando quelle precedentemente approvate con la
delibera G.R. n 26/45 del 30/05/2017.
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 della
valorizzazione delle risorse endogene;
- include i distretti rurali nei suoi programmi di intervento al fine di
sostenere lo sviluppo economico del settore agricolo, di promuovere la
tutela degli agrosistemi, di favorire un utilizzo sostenibile di tali risorse e

di garantire la valorizzazione dei prodotti tipici, la tutela delle tradizioni
gastronomiche e dei saperi delle diverse comunità del territorio regionale.
VISTA la nota - acquisita al protocollo in data 25.05.2021 con il n. 5530 –
con la quale l’Unione di Comuni dei Fenici rivolge all’Amministrazione
Comunale l’invito ad aderire al percorso d’istituzione del Distretto Rurale
Giudicato di Arborea con il fine di sostenere e rafforzare gli interventi di
sviluppo dei sistemi produttivi locali.
TENUTO CONTO che:
- il modello di “distretto rurale” s’identifica quale strumento operativo ed
ampiamente sperimentato nei diversi contesti europei per il
raggiungimento degli obiettivi comuni che attengono allo sviluppo delle
aree rurali mediante l’attivazione e consolidamento del processo
partecipativo e il coinvolgimento attivo delle diverse componenti
dell’economia e delle comunità locali;
- il requisito fondamentale previsto dalle norme per giungere alla
costituzione e al riconoscimento del “distretto rurale” è la costituzione di
un Comitato promotore con il compito di attivare e gestire il predetto
processo partecipativo, l’animazione territoriale e le diverse attività
incluso la presentazione dell’istanza di riconoscimento del costituendo
“distretto rurale” alla Regione Sardegna e preso ogni altro ente e/o
organismo sovraordinato;
- l’istituzione del “distretto rurale” rappresenta un’opportunità significativa
per sostenere e rafforzare le politiche di valorizzazione e promozione
delle risorse endogene e di cooperazione territoriale fra gli attori dello
sviluppo del territorio anche in relazione alle future competizioni che le
nostre comunità dovranno affrontare per accedere alle diverse
opportunità e sovvenzioni proposte da organi comunitari, statali e
regionali.
RITENUTA meritevole d’interesse la proposta dell’Unione dei Fenici,
relativa alla creazione di un sistema produttivo locale, in quanto finalizzata
allo sviluppo rurale del territorio attraverso il metodo della concertazione e
la valorizzazione integrata delle risorse agricole, ambientali e storicoculturali.
REPUTATO che la proposta dell’Unione dei Fenici debba essere presentata
al Consiglio Comuna al fine di acquisire formale adesione al distretto rurale
che potrà consentire lo sviluppo socio economico del territorio, il
miglioramento della fruibilità delle risorse rurali ed in particolare di quelle
agricole, artigianali, commerciali, imprenditoriali, turistiche, storiche ed
ambientali del territorio.

RITENUTO, pertanto, dover impegnare il Sindaco Pro tempore di portare
all’attenzione del Consiglio Comunale la proposta di cui trattasi.
CON votazione unanime resa nelle forme di legge,
DELIBERA
1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende interamente
richiamata.
2) DI IMPEGNARE il Sindaco di portare all’attenzione del Consiglio
Comunale l’adesione al sistema di sviluppo rurale – sotto forma di
creazione di un “distretto rurale” - proposto dall’Unione dei Comuni
della Fenice e denominato ”Distretto rurale Giudicato d’Arborea”. ---------------------

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco

Il Segretario

Santucciu Andrea

Dott.ssa Felicina Deplano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa all’Albo
pretorio del Comune il giorno 01/06/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.).
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu
(art.32 c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).
Contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai
Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 5742 in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.
Marrubiu, lì 01/06/2021
Il Segretario
Dott.ssa Felicina Deplano

