***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 41 del 20/07/2022
OGGETTO: Adesione al Progetto MENSArda - Mense Sarde a Km 0
L'anno duemilaventidue il giorno venti, del mese di luglio, alle ore 16:45 presso la sede dell'Unione Comuni
"Marmilla" in Sanluri, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Presiede l'adunanza MARCO PISANU e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

ANDREA FENU

Si

PAOLO CADDEU

Si

MARCO PISANU

Si

ALBERTO PUSCEDDU

Si

MARTINO PICCHEDDA

Si

SIMONA SETZU

Si

ANDREA LAMPIS

Si
Tot.: 4

Tot.: 3

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, MARCO PISANU, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Preso atto che i componenti Lampis Andrea, Picchedda Martino e PUsceddu Alberto sono collegati in
videoconferenza;
VISTI
Il T.U.E.L. D. Lgs vo n. 267/2000;
Il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Lo Statuto dell’Unione dei Comuni Marmilla;
I Provvedimenti del Presidente dell’Unione dei Comuni Marmilla con i quali sono stati individuati Responsabili dei
Servizi ed attribuiti agli stessi il potere di assumere gli atti di gestione;
Il Bilancio di Previsione 2022 e il Bilancio pluriennale 2022-2024 approvato con la Delibera dell’Assemblea. n. 02
del 28.02.2022;
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PREMESSO che l’Unione dei Comuni Marmilla intende aderire al Progetto MENSArda - Mense Sarde a Km 0,
finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, promosso dall’Assessorato dell’Agricoltura e riforma Agro
Pastorale dal Servizio dei territori e delle comunità rurali ed attuato dall’ANCI Sardegna e dall’Agenzia Laore
Sardegna che garantirà servizi erogati gratuitamente dall’ANCI e dall’Agenzia Laore Sardegna, al fine di promuovere
l’istituzione di mense a chilometro zero per la ristorazione collettiva (mense scolastiche, mense di comunità).
CONSIDERATO che le finalità del Progetto MENSArda - Mense Sarde a Km 0, assumono un valore strategico per la
sovranità alimentare, una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, l’educazione all’alimentazione
sana e la promozione dello sviluppo locale della comunità amministrata in relazione ai risultati attesi in termini di:
● adottare politiche alimentari basate su un approccio sistemico complesso e multidisciplinare teso a
recuperare il legame fra il cibo ed i luoghi di produzione, la cultura delle persone e dei luoghi, le radici,
l’identità;
● riportare il cibo e le produzioni agroalimentari al centro delle politiche locali di sviluppo;
● valorizzare il ruolo delle aziende agricole e delle fattorie didattiche in particolare come agenti di sviluppo
sostenibile e di educazione alimentare;
● incrementare la sostenibilità economico sociale ambientale legata alla produzione e al consumo del cibo;
● riscoprire ed educare al gusto ed ai sapori della cultura tradizionale agroalimentare regionale;
● valorizzare i prodotti di qualità (DOP, IGP, BIO, SQNPI - sistema di qualità nazionale di produzione
integrata etc);
● cambiare i modelli di consumo orientandoli al benessere e alla tutela della salute;
● limitare gli sprechi;
● promuovere l’autonomia e la partecipazione dei commensali
● creare un’occasione di confronto e partecipazione sui temi dello sviluppo locale e della cittadinanza attiva;
● attivare relazioni fiduciarie tra produttori e consumatori;
● sviluppare strategie di rete territoriali, imprenditoriali, commerciali e di conoscenza.
CONSIDERATO che la realizzazione dei suddetti processi di lavoro richiede l’espressione di una linea di indirizzo
politico-amministrativo chiara e distinta nei confronti dell’apparato burocratico comunale;
RITENUTO di dover precisare che per l'attuazione del Progetto il Responsabile del Servizio culturale potrà avvalersi,
se necessario, delle risorse presenti nel Piano Esecutivo di Gestione 2022, fatta salva la facoltà di richiedere in
maniera motivata l'assegnazione di ulteriori risorse in sede di variazione di bilancio e di PEG;
RITENUTO di dover demandare all'Autorità locale preposta all'attuazione del Piano Triennale Anticorruzione e per
la Trasparenza gli adempimenti opportuni affinché non si creino situazioni di conflitto di interessi negli attori coinvolti
nel Progetto in questione e sia assicurata la dovuta trasparenza attraverso il sito internet dell'Unione;
CON voti unanimi espressi in modo palese
DELIBERA
DI ADERIRE al Progetto MENSArda - Mense Sarde a Km 0, alfine di promuovere e realizzare gli obiettivi di cui
alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/7 del 3.11.2015 per la collaborazione istituzionale tra la Regione
Autonoma della Sardegna e ANCI Sardegna e l’Agenzia Laore Sardegna come rappresentante degli Enti Locali, e a
promuovere e realizzare gli obiettivi richiamati dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 45/1 del 14/11/2019 sulla
“Sovranità alimentare e n.65/18 del 23.12.2020 riguardanti la realizzazione di una Campagna di educazione
alimentare e di valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità e tradizionali;
DI QUALIFICARE come strategico l’obiettivo di realizzazione delle attività previste dal Progetto MENSArda Mense Sarde a Km 0, nei Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni Marmilla;
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DI SOTTOSCRIVERE il Manifesto AMICI DI MENSArda allegato alla presente per farne parte integrante;
DI STABILIRE che il referente di MenSarda per l’Unione dei Comuni Marmilla è identificato nella persona della
Dipendente Responsabile del Servizio cultura Dott.ssa Marta Corona la quale fungerà da tramite e raccordo con i
Responsabili dei Servizi P.I/cultura. dei Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni Marmilla che hanno appalti di
gestione mense scolastiche e/o di comunità;
DI DEMANDARE agli Uffici e, in particolare, ai titolari di posizione organizzativa, ciascuno per le proprie
competenze, la realizzazione delle attività previste dal Progetto MENSArda - Mense Sarde a Km 0, attraverso gli
adempimenti di natura tecnico - amministrativa richiesti dal Progetto, anche con il supporto dell’apposito helpdesk
istituito a tal fine presso ANCI Sardegna;
DI STABILIRE che per l’attuazione del Progetto MENSArda - Mense Sarde a Km 0, i Responsabili di servizio si
avvalgono delle risorse già stanziate nel Piano Esecutivo di Gestione 2022, fatta salva la facoltà di richiedere in
maniera motivata l’assegnazione di ulteriori risorse in sede di variazione di Bilancio e di PEG;
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA CULTURALE
Eventuali note:
Data, 20/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to CORONA MARTA

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 862 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 862, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 22/07/2022 al 06/08/2022.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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