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VERBALE DELL'ADUNANZA DELIBERATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.11DEL 2s/Ory20L9

Oggetto: Erogazione di un contributo a sostegno della manifestazione "Monti produce e

artigiani di Sardegna" realizzata dal Comune di Monti in collaborazione con la Pro Loco per

l'anno 2Ol9; - Ratifica Verbale di determinazione del Presidente n. 17 del Où/WO!| avente ad

oggetto: " Erogazione di un contributo a sostegno della manifestazione "Monti produce e fiera della Gallura

e ilel Ingudoro" realizzata dal Comune di Monti in collaborazione con la Pro Loco, in data 29/072018, a

ztalere sugli stanziamenti di "Seruizi di comunicazione istituzionale" del C.D,R. O.D.G. autoizzati con il
Piano Economico e Finanziaio 2018'.

L'anno 2019 addì 25, del mese di Luglio, alle ore 13:46 presso la sede sociale del Consorzio

Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura, in seguito ad apposita e regolare

convocazione prot. n. 5105/2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del C.I.P.N.E.S.

Gallura.

Sono presenti ai sensi dell'art.4, c. 3, della L.R. 1012008;

- Gattu Mario Enzo (Presidente), quale delegato degli imprenditori designato dalla ex Provincia

Olbia-Tempio conf,ecreto n. 08 del23/07 /2015;

- Raspitzu Giovanni Maria, quale rappresentante del Sindaco del Comune di Monti, in virtu di delega

sindacale n. 14 del 09 / 07 / 2010;

- Fideli Livio Salvatore, quale delegato del Sindaco del Comune di Olbia, inforza del decreto n. 38 del

09/08/2016;

- Fundoni Quirico, quale delegato del Sindaco del Comune di Buddusò, in forza di atto n. 9424 del
21 / 11, / 2017, prot. CIPNES n. 4322 / 2017 ;

Risulta assente il Sig. Marcetti Paolo, rappresentante della Provincia di Sassari - ZonaOmogenea Olbia-

Tempio, inforza di decreto dell Amministratore Sbaordinario n. 46 del02/08/2016;

Componenti presenti n. 4;

Componenti assenti n. L;
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Il Collegio dei Revisori dei Conti è rappresentato dal Dott. Antonio Libero Sanciu (Presidente),

dal Dott. Gian Lodovico Giulio Careddu (componente effettivo) e dalla Dott.ssa Lidia Sanna

(membro effettivo).

Assiste il Direttore Generale delC.I.P.N.E.S. - Gallura, Dott. Aldo Carta;

Constatata la validità dellladunanza per il numero degli intervenuti assume la Presidenza nella

sua qualità di Presidente del CIPNES Gallura, il Sig. Mario Enzo Gattu, il quale, in prosecuzione

di seduta, illuska l'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, evidenziando

che tra gli obiettivi istituzionali dell'Ente vi è quello della promozione e intemazionaltzzazione

del territorio mediante le attività produttive della Sardegna, con particolare attenzione alle filiere

dell'agroalimentare, dell'artigianato, del turismo e della nautica, anche attraverso la

sponsorizzazione di manifestazioni di carattere socio-Culturale che abbiano come tema principale

la Sardegna ed il suo territorio.

Il Direttore Generale riferisce la riguardo che:

- Con il verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale n. 14 del18/04/2019 è stato

approvato it P.E.F. per l'eserctzio 2019, prevedendo nell'ambito del programma delle

attività di comunicazione promozione, relativamente alla realizzazione degli obiettivi del

Centro di Costo Organi di Govemo, le spese di comunicazione istituzionale finalizzate alla

promozione delf immagine del CIPNES nel perseguimento delle proprie finalità aziendali,

anche attraverso il sostegno e la valorizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale,

sportivo e ricreativo;

- con prot.4618/2019 del 03/07/2019, Il Sindaco del Comune di Monti ha avanzato al

CIPNES formale richiesta di un contributo per Y organizzazione della manifestazione

denominata "Monti produce e artigiani sardi" organizzata dal Comune di Monti in

collaborazione con la Pro Loco per la giornata del 28/07/2019, tale manifestazione ha

I'obiettivo di valoizzare, promuovere e salvaguardare le eccellenze enogastronomiche,

artigianali e manifatturiere del territorio della Sardegna in particolare della Gallura e del

Logudoro;

- il CIPNES, in qualità di soggetto attuatore, sta realtzzando attraverso l'Accordo di

Programma promosso dalla Regione Sardegna, dalComune di Olbia e dalla Provincia, una

piattaforma di marketing territoriale dedicata allo sviluppo, qualificazione, Promozione e

internazionalizzazione delle attività produttive identitarie della Sardegna, con focus alle

filiere dell'agroalimentare, dell'artigianato e del turismo;

- la manifestazione in oggetto già sostenuta dal Consorzio nell'anno 2018 e di cui alla

deterrnina PresidenziaLe n.17 /2019, rientra obiettivi istituzionali del CIPNES;
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- che lliniziativa in questione appare stante la ricaduta socio-economica connessa

allattuazione delliniziativa in oggetto in riferimento alla correlata Progranrnulzione

economico-territoriale del CIPNES;

il Presidente, verificata l'assenza di alcun intervento dei componenti del Consiglio di

Amministrazione propone la votazione per alzata di mano l'autorizzazione per l'erogazione di un

conkibuto a favore del Comune di Monti di euro 1,.500,00 (millecinquecento/00), nonchè alla

ratiJica del verbale di determinazione del Presidente n. 17 del 09/04/2019 avente ad oggetto:

"Erogazione di un contributo a sostegno della mnnifestazione "Monti produce e fera della Gallura e ilel

Logudoro" realizzata ilnl Comune di Monti in collaborazione con la Pro Loco, in data 29/0720L8, a rtalere

sugli stanziamenti di "sentizi di comunicazione istituzionale" del C.D.R. O.D.G. autorizzati con il Piano

Economico e Finanziaio 20L8";

Il Consiglio di Amministrazione del CIPNES - Gallura, con espressione di voto palese,
all'unanimità dei presenti

VISTO

I1 verbale di determinazione del Presidente n. 77 del O9/04y'2019 adottato in via d'trgenza

ex art. 22, lelt. e) del vigente Statuto consortile ed avente ad oggettoz "Erogazione di un

contributo a sostegno della manifestazione "Monti produce e fiera della Gallura e del Logudoro"

realizzata dnl Comune di Monti in collaborazione con la Pro Loco, in data 29/072018, a aalere sugli

stanziamenti di " Seroizi di comunicazione istituzionale" ful C.D .R. O.D .G. autorizzsti con il Piano

Economico e Finanziario 201.8".

Visto il Prot. 4618 del 03/07 /2019 avente ad oggetto la richiesta di un contributo a favore

del Comune di monti per la reaLizzazione del1a manifestazione denominata "Monti

produce e Artigiani Sard7" per l'annualltà2019.

Y art.22,1ett. e) del vigente Statuto consortile;

DELIBERA

Di ratificare agli effetti dell'art. 22,lelt. e) del vigente statuto consortile il verbale di determinazione

del Presidente n. L7 del O9/Oa/2019 avente ad oggetto: "Erogazione di un contributo a sostegno

della nnnifestazione "Monti produce e fera della Gallura e del Logudoro" realizzata dal Comune di

Monti in collaborazione con la Pro Loco, in data 29/07f201-8, a oalere sugli stanziamenti di

"Serrsizi di comunicazione istituzionale" del C.D.R. O.D.G. autoizzati con il Piano Economico e

Finanziario 2018'.

Di autorizzare a supporto della manifestazione "Monti produce e Artigiani Sardi"

prevista per il 28/07/2019, di cui al7'istanza del Comune di Monti del03/07/2019, prot.

CIPNES n. 4618/2019, l'erogaziot:re di un contributo pari ad euro 1.500,00

(millecinquecento/ 00) da corrispondersi Comune di Monti;
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Di imputareYerogazione di detto contributo alla voce "seraizi di comunicazione istituzionale"

del Centro di Responsabilità Organi di Governo così come autorizzatr con il Piano

Economico Finanziario arno 2019 (A.G. n. 1a/ 2019);

Di prowedere, a cura dell'Ufficio Marketing del CIPNES, all'esecuzione della presente

delibera a norma della disciplina regolamentare di cui al verbale di deliberazione del CDA

n. 35/2007, previa pubblicazione della presente nel sito Web istituzionale del CIPNES -
sezione "AmministrazioneTrasparente" ai sensi dell'art. 26 delD.lgs. n.BZ/2018.

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il Direttore
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