
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 187 DEL 21/07/2021  

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’ATTUAZIONE DELL’EVENTO "PLAÇAALGUER –
GUSTO, ARTE E TRADIZIONE"  - LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 21 APRILE
1955,  ART.1  LETT.  C),CARTELLONE  DELLE  MANIFESTAZIONI
ENOGASTRONOMICHE

Il giorno ventuno del mese Luglio dell’anno 2021, nell’apposita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale  che sotto la  presidenza  del  Sindaco,  Dott.  Mario  Conoci,  la  presenza degli
Assessori:

P A

CARIA GIOVANNA X

DI GANGI MARCO FRANCESCO MARIA X

MONTIS ANDREA X

PERU ANTONELLO SEBASTIANO X

PIRAS CESARE EMILIANO X

SALARIS MARIA GRAZIA X

VACCARO GIORGIA X

E la  partecipazione  del  Segretario  Generale Dott.ssa Giovanna  Solinas  Salaris,  ha  approvato
all’unanimità la seguente proposta di deliberazione del servizio  Settore 5 - Pubblica Istruzione,
Cultura, Turismo



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
 che la  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  Assessorato  del  Turismo,  Artigianato  e

Commercio, ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 1955, art.1 lett. c), assegna
annualmente i contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico;

 che con Deliberazione di Giunta Regionale n°48/2 del 25 settembre 2020 sono stati stabiliti
i  criteri  per   l’assegnazione  dei  contributi  per  le  manifestazioni  pubbliche  di  grande
interesse turistico da realizzarsi nel corso del 2020;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, con delibera di giunta comunale n.266 del 21/10/2020 ha
disposto di aderire al bando di cui alla legge succitata per i contributi legati alle manifestazioni pubbliche di
grande interesse turistico con la candidatura, per il "cartellone delle manifestazioni enogastronomiche",
della  manifestazione  "PlaçaAlguer  –  gusto,  arte  e  tradizione"  approvando  il  programma  e  relativo
preventivo di spesa pari a €.33.335,00 dando atto che le spese eccedenti il contributo regionale, veniva
coperto con fondi dell’ente attuatore comune di Alghero da reperire nel bilancio di previsione finanziario;

VISTA la determinazione n.1256 protocollo n. 19615 del 17/11/2020 e n. 1373/20487 del 04/12/2020 con
cui viene concesso al Comune di Alghero un contributo complessivo pari a euro 30.000,00 ai sensi della l.r.
21 aprile 1955, n. 7 art. 1, lettera c) - contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico -
cartellone delle manifestazioni del turismo enogastronomico, come da d.g.r. n. 48/2 del 25.09.2020;

CONSIDERATO che  per  cause  legate  all’aggravarsi  della  situazione  emergenziale  pandemica  e
all’inasprimento delle misure restrittive riguardanti le attività produttive e lo svolgimento di manifestazioni
ed eventi, la manifestazione oggetto del finanziamento, “PlaçaAlguer – gusto, arte e tradizione, prevista per
il periodo compreso tra fine novembre e dicembre 2020, non si è potuta materialmente realizzare;

PRESO  ATTO che,  con  nota  del  4  febbraio  2021,  l’Assessorato  Regionale  del  Turismo  artigianato  e
commercio, prendendo atto che la situazione di emergenza covid-19, per quasi la totalità dell’anno 2020,
non ha reso possibile lo svolgimento di numerose manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico,
informa che il  termine naturale  per  lo  svolgimento degli  eventi e  delle  manifestazioni  beneficiarie  del
contributo regionale concesso attraverso il bando l.r. 21 aprile 1955, n. 7, per l’anno 2020, verrà prorogato
al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO, pertanto, di dover porre in essere nell’anno in corso le attività legate al progetto succitato il
cui mancato svolgimento determinerebbe un danno per l’ente,  poiché verrebbe meno il  finanziamento
concesso dalla regione autonoma della Sardegna;

VISTO il progetto presentato alla Ras e considerato che lo stesso prevede di:
• coinvolgere, attraverso avviso pubblico o su base volontaria, sia gli Enti pubblici che le associazioni

di categoria, ristoratori  o tutti coloro che a vario titolo  volessero aderire al programma;
• disporre  di  una  figura  qualificata  che  possa  sovraintendere  il  coordinamento  dei  vari  soggetti

interessati che dovranno attenersi ad un disciplinare pensato per l’occasione;
• organizzare, in luoghi idonei, alcuni show cooking nel corso dei quali uno o più chef illustreranno ai

partecipanti la realizzazione le ricette della cucina algherese;
• intrattenere ospiti e turisti con ulteriori attività collaterali musicali e ricreative da tenersi nel centro

storico cittadino;
• di predisporre un adeguato piano di marketing e di comunicazione orientato principalmente agli

ospiti regionali  tramite il maggior numero di canali disponibili;



DATO ATTO che il preventivo di entrata e di uscita, per la realizzazione della manifestazione prevedeva una
spesa iniziale complessiva di €.33.335,00 ripartita con le seguenti modalità:

• €.30.000,00 come quota parte della Regione Autonoma della Sardegna tramite la L.R. 7/55 art.1
lett.c Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico;

• €.3.335,00 come quota parte del Comune di Alghero quale ente attuatore dell’evento;

RITENUTO necessario,  tuttavia,   incrementare  le  risorse  indispensabili  per  la  realizzazione  della
manifestazione per complessivi € 40.000,00 di cui € 10.000,00 a carico del Comune di Alghero;

DATO ATTO CHE:
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 01.06.2021 è stato approvato l’aggiornamento al

D.U.P. 2021/2023 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;
• il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Alghero triennio 2021-2023 è in fase di approvazione

da parte della Giunta Comunale;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
VISTO il D.Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità del Comune.
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile
del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso
UNANIME DELIBERA

DI REALIZZARE, attraverso gli uffici amministrativi dell’Assessorato al Turismo in collaborazione con quelli
dell’Assessorato alle Attività produttive e Sviluppo Economico la manifestazione denominata "PlaçaAlguer –
Gusto, arte e tradizione";

DI DEMANDARE al dirigente competente

• la  predisposizione  dell’avviso  pubblico  per  il  coinvolgimento  sia  degli  Enti  pubblici  che  delle
associazioni  di  categoria,  ristoratori   o  tutti  coloro  che  a  vario  titolo   volessero  aderire  al
programma;

• l’individuazione  di  un  direttore  artistico  che  possa  sovraintendere  al  coordinamento  dei  vari
soggetti interessati;

• disporre del mercato civico per  la realizzazione degli show cooking e delle piazze del centro storico
per le attività di intrattenimento collaterali;  

• l’organizzazione di ulteriori attività collaterali musicali e ricreative;
• la predisposizione di un adeguato piano di marketing e di comunicazione orientato principalmente

agli ospiti regionali;

DI DARE ATTO che alla  copertura finanziaria  della  spesa è pari  a  complessivi  €  40.000,00 e viene così
ripartita:

• €  30.000,00  già  prenotati   nel  cdb  07011.03.0103020504  -  CdC  420  -  C/RAS  L.R.  7/55  -
MANIFESTAZIONI  PUBBLICHE  DI  GRANDE  INTERESSE  TURISTICO  -  Prestazione  di  servizi,  pren.
1484/2020;

• € 10.000,00 da prenotare nel cdc 420 07011.03.0103020505 - iniziative ed azioni per lo sviluppo e
la valorizzazione del turismo;

DI DARE MANDATO al dirigente del Settore V Servizio Turismo, in ordine all’adozione degli atti gestionali
conseguenti e funzionali all’esecuzione della presente deliberazione;



DI ASSICURARE, eventualmente, attraverso la  Fondazione Alghero,  ogni attività di sostegno e supporto
all’iniziativa finalizzata, oltre che alla fruizione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali di cui dispone, di
tutto il  supporto logistico organizzativo ed esecutivo di  volta  in  volta  necessari  per garantire la  buona
riuscita delle azioni e delle iniziative previste

DI TRASMETTERE la  presente deliberazione  alla  Fondazione Alghero e alla  società  S.E.C.AL.  SpA,  per  i
rispettivi ambiti di competenza;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000 n°267.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

Dott. Mario Conoci Dott.ssa Giovanna Solinas Salaris 

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  T.U. 445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,  il  quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi
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