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Servizio sviluppo e pianificazione strategica
PROMOZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE ORISTANESE IN
OCCASIONE DEL FESTIVAL “VIVA ITALIA” DA SVOLGERSI IN
SLOVACCHIA DAL 12 AL 15 GIUGNO 2019 COMPARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

L’Assessore Stefania Zedda
Premesso che dal 12 al 15 giugno 2019 si svolge in Slovacchia, nella citta' di
Poprad, la 7^ edizione del festival “Viva Italia”, che intende mettere in risalto e
costruire uno spazio di interesse sulla cultura e sulle tradizioni delle singole
regioni italiane, e che nell’edizione 2019 vede come regione ospite ufficiale la
Sardegna e i suoi rappresentanti dell’identità culturale ed agroalimentare.
Rilevato che il festival “Viva Italia” è organizzato dal Comune di Poprad in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Slovacchia, la Camera di Commercio
Italo-slovacca e da altre istituzioni come l’Ambasciata Slovacca in Italia e la
Regione di Prešov.
Preso atto che l’edizione 2019 del festival ha individuato la Sardegna come
regione ospite e grazie alla partecipazione di una delegazione sarda composta
da Enti locali, istituzioni scolastiche, associazioni culturali e imprese, realizza un
articolato programma che coinvolge anche le istituzioni slovacche.
Valutato che la manifestazione rappresenta una vetrina importante per il
territorio sardo e in particolare per l’oristanese, in un contesto dell’est europeo
che manifesta sempre più un maggiore interesse alla cooperazione e alla
mobilità, assumendo quindi un carattere internazionale in ragione del grande
afflusso e provenienza dei visitatori attesi.
Dato atto che il Comune di Oristano è stato invitato ufficialmente dagli
organizzatori dell’evento a far parte della delegazione sarda in modo che possa
rappresentare, in Slovacchia, le proprie valenze culturali identitarie legate alla
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cultura materiale e immateriale, e alle produzioni
dell’agroalimentare, tipiche del territorio oristanese.

dell’artigianato

e

Considerato che i promotori dell’evento offrono l’ospitalità (Vitto e alloggio)
dei componenti della delegazione per la durata dell’intera manifestazione
presso le strutture partner dell’iniziativa;
Considerato inoltre che i promotori dell’evento “Viva Italia” hanno espresso
la volontà di sottoscrivere, preventivamente alla realizzazione della
manifestazione in parola, un protocollo d’intesa con la delegazione sarda
partecipante, e la sottoscrizione dell’accordo avverrà ad Oristano il 20 maggio
2019 alla presenza dei referenti istituzionali della città di Poprad e dei
rappresentanti regionali del partenariato costituendo.
Visto che in qualità di capofila della delegazione sarda è stato designato
l’Istituto superiore Don Deodato Meloni di Oristano, che ha il ruolo di definire il
programma degli interventi e coordinare la presenza della delegazione sarda in
Slovacchia, anche attraverso la presenza dei propri docenti e studenti, con il
compito di supportare l'allestimento degli spazi espositivi e realizzare gli eventi
di degustazione e scambio con i membri dell’istituto alberghiero slovacco,
partner dell’evento.
Preso atto dei legami di cooperazione tra il Comune di Oristano e l’istituto
Superiore Don Deodato Meloni, che vedono il Comune soggetto attivo per lo
sviluppo dell’alternanza scuola lavoro, nella programmazione di diversi
interventi progettuali finalizzati al rafforzamento delle competenze di base e di
percorsi innovativi di istruzione finanziati dal PON - FSE istruzione 2014-2020;
Rilevato che l’attività dell'Amministrazione comunale oltre che rafforzare
significative esperienze di formazione e confronto, è orientata a valorizzare il
patrimonio culturale e delle tradizioni locali, migliorare, incrementare,
promuovere e commercializzare l'offerta culturale e turistica della Città anche
in collaborazione con altri Enti, istituzioni e operatori pubblici e privati, attivi nel
settore culturale, produttivo e turistico, in un'ottica non solo di promozione
turistica ma anche di sviluppo culturale, formativo ed economico.
Visto il programma trasmesso dal costituendo partenariato organizzativo per
la realizzazione dell’evento che prevede lo sviluppo di un ricco calendario di
iniziative da realizzarsi nelle giornate dal 12 al 15 giugno 2019 in Slovacchia.
Dato atto che l’Istituto superiore Don Deodato Meloni, con sede in Oristano
dovrà curare tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dell’evento prevedendo
degli spazi espositivi e realizzando eventi di coinvolgimento degli imprenditori
italiani, delle autorità locali e degli ospiti, nonche' delle alte istituzioni, in
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affiancamento all’Istituto alberghiero della Slovacchia orientale: “Hotelova
Akademia Otto Bruckner”.
Inteso voler collaborare all’organizzazione e alla realizzazione dell’evento
“Viva Italia” edizione 2019, in quanto ritenuto in linea con le finalità di questa
Amministrazione, valido sul piano culturale e capace di trasmettere, in un
contesto internazionale, il valore delle risorse locali e farle conoscere ai
visitatori, rafforzando l’identità, la cultura e le tradizioni produttive, artigianali
e agroalimentari dell’oristanese.
Valutato di voler partecipare con una delegazione istituzionale all’evento e
sostenere una quota delle spese sostenute dalla delegazione sarda, relative al
trasporto dei materiali destinati all’esposizione e alla realizzazione delle attività
di promozione delle tradizioni culturali, produttive e agroalimentari oristanesi.
Ritenuto opportuno compartecipare alle spese per la realizzazione della
manifestazione in parola, nella misura di €. 2.000,00 e che tali somme saranno
gestite per le spese di competenza dall’Istituto superiore Don Deodato Meloni
in qualità di capofila.
Dato atto che la somma di € 2.000,00 trova copertura sullo stanziamento del
Cap. 5554 del bilancio 2019.
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
espressi dal Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse,
Dr.ssa Maria Rimedia Chergia ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000
nr.267/2000, che si allegano alla presente proposta di deliberazione.

propone alla Giunta Comunale
1. Di approvare il programma della manifestazione Viva Italia che si svolge
a Poprad in Slovacchia dal 12 al 15 giugno 2019;
2. Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa
proposto dal partenariato costituendo, che verrà siglato il 20 maggio
2019 ad Oristano, presso il Comune alla presenza della delegazione
organizzatrice slovacca;
3. Di consentire la partecipazione al festival in parola, di una delegazione
istituzionale comunale che sarà ospitata con spese di vitto e alloggio a
carico del’Istituzione organizzatrice slovacca, dal Comune di Poprad.
4. Di Dare atto che l’Istituto Superiore Don Deodato Meloni di Oristano ha
il ruolo di capofila della delegazione Sarda.
5. Di dare atto che questa Amministrazione intende compartecipare alle
spese per la realizzazione del festival Viva Italia nella misura di €.
2.000,00, comprensive del costo del viaggio della delegazione comunale,
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da trasferire all’Istituto Superiore Don Deodato Meloni di Oristano in
qualità di capofila della delegazione regionale, che si occuperà di tutti
aspetti organizzativi.
6. Di dare atto che la somma di € 2.000,00 trova copertura sullo
stanziamento del Cap. 5554 del bilancio 2019.
7. Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione, Gestione
delle Risorse, di porre in essere gli atti necessari e conseguenti alla
presente deliberazione;
Delibera, altresì, a voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, in quanto è necessario procedere
immediatamente alla prenotazione del sistema di trasporto del materiali
e della delegazione partecipante all’evento, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.
Istruttore: MATTA GIANLUIGI

Il Responsabile del Procedimento
CHERGIA MARIA RIMEDIA
Il presente documento è sottoscritto con
firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.
82/2005
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