
COMUNE DI NEONELI – PROVINCIA DI ORISTANO 

 

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI SINERGICI 

E FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONEDI AZIONI NELL’AMBITO DELLA 10^ EDIZIONE 

DELL’EVENTO ENOGASTRONOMICO “SA FREGULADA” 

 

 

L’anno duemila diciannove il giorno _______ del mese di marzo a Neoneli, nella sede comunale. 

 

 

TRA 

 

 

1. Il comune di Neoneli, in qualità di Ente capofila con sede in Via Roma n. 83, codice fiscale 

80031650957, rappresentato legalmente dal sindaco Salvatore Cau. 

 

2. Il comune di Ardauli con sede in Piazza Matteotti n. 2, codice fiscale 80007390950, 

rappresentato legalmente dal sindaco Massimo Ibba. 

 

3. Il comune di Bidonì con sede in Via Taloro n. 3, codice fiscale 80005650959, rappresentato 

legalmente dal sindaco Ilaria Sedda. 

 

4. Il comune di Fordongianus con sede in Via Francesco Coco, codice fiscale 80003470954, 

rappresentato legalmente dal sindaco Serafino Pischedda. 

 

5. Il comune di Ula Tirso con sede in Piazza Italia n. 1, codice fiscale 00070510953, 

rappresentato legalmente dal sindaco Ovidio Loi. 

 

6. Il comune di Norbello con sede in Via Emilio Lussu n. 10, codice fiscale 00077710952, 

rappresentato legalmente dal sindaco Matteo Manca. 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 

- la Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Legge regionale 21 aprile 1955 n. 7, 

art. 1, lett. C), concede contributi per l’organizzazione di manifestazioni di grande interesse 

turistico; 

 

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 4/43 del 22/01/2019 ha approvato i requisiti e i 

criteri per l’individuazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico nonché 

le direttive sulla rendicontazione ed erogazione dei contributi per l’annualità 2019; 

 

- è possibile proporre manifestazioni di grande interesse turistico da inserire nei cartelloni 

tematici degli eventi 2019, di cui all’art. 3, allegato n. 2 della D.G.R. . 4/43 del 22/01/2019; 

 

- che è incentivata la stipula di protocolli d’intesa tra Amministrazioni Comunali, funzionali 

alla realizzazione delle manifestazioni per la realizzazione di programmi sinergici; 

 



- che la Direzione Generale del Servizio Promozione dell’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio ha reso noto il termine iniziale e finale per la presentazione delle 

domande di agevolazione per l’annualità 2019. 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 

 

LE PARTI DICHIARANO 

 

 

- di stipulare il presente protocollo d’intesa al fine di realizzare in forma coordinata e 

sinergica  la manifestazione denominata SA FREGULADA 2019 che si svolgerà a Neoneli 

dal 4 al 6 ottobre 2019; 

 

- di porre in essere iniziative e forme di collaborazione con i comparti produttivi e/o culturali, 

finalizzate al miglioramento della qualità della manifestazione; 

 

- di essere altresì parte attiva anche nella divulgazione del progetto della manifestazione 

attraverso la comunicazione off e on line. 

 

Il Sindaco di Neoneli   _____________________ 

Il Sindaco di Ardauli   _____________________ 

Il Sindaco di Bidonì   _____________________ 

Il Sindaco di Fordongianus  _____________________ 

Il Sindaco di Ula Tirso  _____________________ 

Il Sindaco di Norbello   _____________________ 

 


