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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 06 del 09 Marzo 2021
OGGETTO:
CREATIVE LIVING LAB - RIGENERAZIONE URBANA ATTRAVERSO ATTIVITA'
CULTURALI. ACCORDO DI PATERNARINATO CON ASSOCIAZIONE LOCALE PRO
SA IDDA.
L’anno duemilaventuno addì nove del mese di marzo alle ore dodici e minuti zero nella sala delle adunanza
consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in
seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco
2. SERRA SAMUELE - Consigliere

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Consigliere
4. FARRIS PINO - Consigliere
5. CANU GIOVANNI - Consigliere

Sì

6. FARRIS MARCO - Consigliere
7. PIRAS MICHELA MARIA - Consigliere

No

8. TOLU ANDREA - Consigliere
9. SANNA GIUSEPPE - Consigliere
10. CONTU LOREDANA - Consigliere

Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì

11. CANU JESSICA - Consigliere
12. NANU FABRIZIO - Consigliere

No

13. MELE PIERA - Consigliere

Sì

Totale Presenti:

10

Totale Assenti:

3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dott.ssa CANU ANTONELLA, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione n. 07 del 03.03.2021 avente ad oggetto “CREATIVE
LIVING LAB - Rigenerazione urbana attraverso attività culturali. Accordo di paternarinato con
Associazione Locale Pro sa Idda.”;
Assessore competente

Calvisi Loredana

Servizio competente

1° Servizio Affari Generali e Istituzionali

Responsabile Ufficio proponente

Dott.ssa Tania Carta

VISTA la proposta prot. gen. n. 1438/2021 presentata dalla bibliotecaria comunale, Dott.ssa Franca Mele,
relativa a “Creative Living Lab” con allegato il progetto;
PREMESSO che la Direzione Generale Creatività Contemporanea lancia la 3. edizione dell’avviso
pubblico Creative Living Lab, iniziativa nata per finanziare progetti di rigenerazione urbana attraverso
attività culturali e creative;
VISTO l’avviso pubblicato nel sito della Direzione Generale Creatività Contemporanea che prevede la
trasmissione delle proposte entro il 29/03/2021 alle ore 12.00;
PRECISATO che il progetto è stato fatto coinvolgendo gli esperti (pianificatore territoriale, artista e
associazione) che hanno studiato le attività che dovranno essere portate avanti nel caso in cui il progetto
venga finanziato;
RITENUTA interessante la proposta che coinvolgerà l’intera popolazione senza distinzione di età in quanto
la versatilità degli spazi che verranno progettati li renderà adatti a diversi fruitori (es. dagli anziani che
desiderano giocare a carte ai ragazzi che vorranno leggere un libro);
PRESO ATTO che è intenzione dell’amministrazione comunale procedere alla partecipazione all’avviso
Creative Living Lab pubblicato dal MIBACT – Direzione Generale Creatività Contemporanea;
CONSIDERATO che i soggetti proponenti possono concorrere singolarmente o in partenariato, in quando
l’avviso definisce:
a) “soggetto proponente” chi presenta il progetto e lo realizza in proprio;
b) “soggetto proponente capofila” chi presenta il progetto avvalendosi del supporto di altri soggetti
attuatori, i quali verranno definiti “associati”.
DATO ATTO che le proposte di partecipazione, devono essere presentate esclusivamente nelle modalità
indicate al comma 1 dell’avviso pubblico, da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, impegnati in
modo prevalente in campo culturale, quali: enti e istituti pubblici, associazioni, fondazioni, enti del terzo
settore senza scopo di lucro (individuati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017), imprese sociali
e di “comunità” non profit, società civile organizzata;
CHE i soggetti proponenti e/o gli eventuali associati, possono candidarsi per una sola proposta progettuale,
pena esclusione.
CONSIDERATO che in caso di partenariato tra soggetti proponenti è necessario includere nella proposta un
accordo di partenariato come da “Allegato D” dell’avviso, in carta semplice o intestata del proponente
capofila, al fine di regolare i rapporti e disciplinare i singoli ruoli, compiti e impegni reciproci;
CHE tale accordo deve:
a) indicare il capofila (responsabile dell’attuazione del progetto e beneficiario del finanziamento);
b) essere sottoscritto da tutti i soggetti attuatori coinvolti;

PRESO ATTO che l’accordo di partenariato rappresenta un’entità unica ai fini dell’Avviso e la paternità
della proposta progettuale viene riconosciuta, a parità di titoli e diritti, a tutti i componenti del gruppo di
lavoro;
CONSIDERATO che è presente nel territorio locale l’Associazione “Pro sa Idda” C.F 93057970910 con
sede legale in Lode in Via Garibaldi n. 18 rappresentata nella persona di Stefano Lobina C.F.
LBNSFN84T18B345S;
CONSIDERATO che l’Associazione “Pro sa Idda” C.F 93057970910 si è resa disponibile alla
partecipazione all’avviso Creative Living Lab pubblicato dal MIBACT – Direzione Generale Creatività
Contemporanea in partenariato con il Comune di Lodè;
VISTO l’Allegato D dell’avviso Creative Living Lab di cui all’oggetto contenente l’accordo di partenariato,
da presentare allegato alla domanda di partecipazione in carta semplice o intestata del proponente capofila
quale Comune di Lodè, al fine di regolare i rapporti e disciplinare i singoli ruoli, compiti e impegni reciproci;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’accordo di partenariato - Allegato D dell’avviso
Creative Living Lab pubblicato dal MIBACT – Direzione Generale Creatività Contemporanea;
RITENUTO, inoltre, di dover dare atto al Sindaco nella persona della Dott.ssa Antonella Canu alla firma
dell’accordo di partenariato di cui su indicato con l’Associazione “Pro sa Idda” C.F 93057970910 con sede
legale in Lode in Via Garibaldi n. 18 rappresentata nella persona di Stefano Lobina C.F.
LBNSFN84T18B345S;
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato con deliberazione del
Comunale n. 57/2019;

Consiglio

VISTO il Bilancio di Previsione finanziaria 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 20/2020 e il redigendo Bilancio di esercizio 2021;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;
DI APPROVARE l’accordo di partenariato - Allegato D dell’avviso Creative Living Lab pubblicato dal
MIBACT – Direzione Generale Creatività Contemporanea, che allegato al presente provvedimento ne forma
parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO al Sindaco nella persona della Dott.ssa Antonella Canu di provvedere alla firma
dell’accordo di partenariato di cui su indicato con l’Associazione “Pro sa Idda” C.F 93057970910 con sede
legale in Lode in Via Garibaldi n. 18 rappresentata nella persona di Stefano Lobina C.F.
LBNSFN84T18B345S;
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.
Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 la Responsabile del 1° Servizio Affari Generali,
Dott.ssa Tania Carta, in data 04.03.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione
del Consiglio Comunale, n. 07 del 03.03.2021 agli atti d’ufficio.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario,
Dott.ssa Carla Antonella Loddo in data 04.03.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale, n. 07 del 03.03.2021 agli atti d’ufficio.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda
attesta che in data 19/03/2021 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 19/03/2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda
=========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09.03.2021
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

