PROTOCOLLO D'INTESA
Addì del mese di __________dell'anno duemiladiciannove, nella sede del Municipio
di San Nicolò Gerrei (SU),
TRA
il Comune di Escolca, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Eugenio Lai;
il Comune di Villanovafranca, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Matteo
Castangia;
il Comune di Settimo San Pietro, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.
Gianluigi Puddu;
il Comune di Silius, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Marino Mulas;
il Comune di Laconi, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.ra Paola Zaccheddu;
il Comune di San Nicolò Gerrei, rappresentato dal Sindaco pro tempore Stefano Soro;
il Comune di Gergei, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Rossano Zedda;
il Comune di Nuragus, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Giovanni Daga;
si conviene e si stipula il presente Protocollo d'Intesa per la costituenda rete di Comuni
relativamente alla programmazione del Progetto “Stiddius de Oru”, riguardante la
valorizzazione e promozione dell'enogastronomia territoriale dei Comuni aderenti.
Premesso che la Regione Sardegna, con l'art. 11, comma 19, della L.R. 28 dicembre
2018, n. 48 - Legge di Stabilità 2019, ha autorizzato la spesa di € 100.000,00, in favore
del Comune di San Nicolò Gerrei per lo svolgimento del progetto sopra menzionato;
Considerata la coerenza delle politiche locali di sviluppo, le connessioni e i legami di
tipo storico-culturale, naturalistico e la omogeneità delle risorse paesaggistiche
identitarie, sportive volte al benessere e salute dei cittadini abitanti nei territori dei
Comuni in epigrafe;
Viste le politiche regionali per lo sviluppo dei territori che indirizzano verso forme di
reti sovra comunali per l’attivazione di strategie e azioni per la programmazione e la
pianificazione economica e territoriale;
Visto il patrimonio di progettualità espresso nel tempo dai territori firmatari il presente
protocollo, dal quale emerge la condivisione di risorse territoriali legate alla cultura,
alle tradizioni culinarie, alle usanze eno-gastronomiche, volte alla valorizzazione dei
prodotti naturalistici che legano i territori;
Ritenuto opportuno avviare programmi e azioni condivise di promozione,
valorizzazione territoriale al fine di poter rappresentare i valori sopra espressi in forma
omogenea e condivisa, mediante l’avvio di azioni di marketing territoriale;
Tutto ciò premesso

tra le parti come sopra rappresentate si sottoscrive il presente Protocollo d'Intesa, nei
termini di seguito riportati.
Art. 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa e
costituiscono il presupposto su cui si fonda il consenso delle parti.
Art. 2 Obiettivi
Col presente Protocollo d'Intesa, ogni Amministrazione firmataria mira a condividere
tutte le azioni e le risorse territoriali, culturali tradizionali e naturalistiche, che
costituiscono la base su cui fondare lo sviluppo dei relativi territori in un'idea comune
e condivisa.
L’obiettivo comune delle Amministrazioni firmatarie del presente protocollo è quello
di sviluppare la manifestazione affinché diventi un evento che si ripete nel tempo, in
grado di valorizzare le risorse culturali, enogastronomiche, folcloristiche,
dell’artigianato locale di ciascun ente, di guisa che siano l’uno all’altro legati in un
ideale filo identitario, quello di “Stiddius de Oru” (gocce d’oro), volto a valorizzare gli
“Ori” della Sardegna.
In particolare, l’azione che si intende avviare riguarda l'organizzazione di 10 diversi
eventi promozionali relativamente al progetto “Stiddius de Oru” seconda edizione, da
gestire su 8 comuni.
Gli eventi e/o manifestazioni verranno svolte nel corso del 2019.
Durante gli eventi ogni Amministrazione Comunale firmataria del presente Protocollo
d'Intesa dovrà disporre di 1 (diconsi numero uno) stand, nel quale si potranno esporre
i propri prodotti dell'enogastronomia e/o della tradizione artigianale, oltre a eventuale
materiale di promozione e comunicazione.
Art. 3 Finalità
Gli obiettivi indicati nel precedente articolo si concretizzeranno nelle seguenti attività:
a) Organizzazione di un evento connesso con la rete di comuni aderenti alla
progettualità su esposta, nel quale verranno presentate e promosse le specialità
enogastronomiche del territorio, all'interno di una serie di iniziative, di
spettacolo, culturali, salute e benessere ed attrattivo-turistiche;
b) Azioni di comunicazione e promozione del territorio;
Art. 4 Tempi di attuazione e durata del protocollo
Il presente Protocollo d’intesa avrà la durata di anni 1 (diconsi uno).
Le attività di cui al precedente art. 3 dovranno essere concluse rispettando il seguente
calendario:
- Approvazione da parte di ciascuna Giunta comunale del presente Protocollo
d'Intesa;
-Tutte le operazioni propedeutiche alla ottimale organizzazione dell'evento, da
svolgersi nel periodo 1° maggio - 15 novembre 2019 saranno a carico del
Comune competente per territorio.

Art. 5 Ente Comune Capofila
Il Comune di San Nicolò Gerrei viene individuato come Comune Capofila e quindi
punto di riferimento tra gli enti firmatari del presente Protocollo d’Intesa, con il
compito di coordinare le necessità derivanti dall'assolvimento dei compiti indicati nei
precedenti articoli. Al Comune capofila si riconoscono concordemente le funzioni di
organizzazione e coordinamento e rendicontazione del contributo, nell’intesa che tutti
i soggetti firmatari del presente Protocollo d’Intesa contribuiranno alla definizione del
programma con proprio apporto di idee e suggerimenti.
Art. 6 Oneri e spese
Gli importi necessari per lo svolgimento delle manifestazioni e/o eventi vengono
erogati e trasferiti dal Comune capofila ai comuni firmatari, che gestiranno le singole
attività per la propria competenza, compreso il coordinamento, il monitoraggio degli
stessi.
I Comuni firmatari del presente protocollo si impegneranno a rendicontare le somme
spese entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione.
Il Comune Capofila si impegna ad indicare ai Comuni firmatari quali siano le spese
effettivamente rendicontabili alla Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito del
programma di finanziamento sopra rappresentato.
Letto approvato e sottoscritto
per i Comuni di:
- Escolca, il Sindaco
- Villanovafranca, il Sindaco
- Settimo San Pietro, il Sindaco
- Silius, il Sindaco
- Laconi, il Sindaco
- San Nicolò Gerrei, il Sindaco
- Gergei, il Sindaco
- Nuragus, il Sindaco

