COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 72
Del 30/11/2017

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO " RECUPERO,
CONSERVAZIONE E DIFFUSIONE DELLA MEMORIA SCRITTA
DELLE ANTICHE VILLAS DI LODE', POSADA, SINISCOLA E TORPE'
NELLA BARONIA DI POSADA " -

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese novembre alle ore 10,00, nella Sala Consiliare del
Comune di Torpè , convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita
nelle persone seguenti:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che la Fondazione di Sardegna, con sede in Sassari, persegue esclusivamente fini di
utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio e, tenuto delle risorse
disponibili realizza la propria attività istituzionale in vari settori di attività individuati all’art.4 dello
statuto dell’Associazione medesima;
CHE la Fondazione, in data 11 ottobre 2017 ha pubblicato il bando annuale 2018 relativo al settore
“ Arte, attività e beni culturali “ che persegue i seguenti obiettivi generali:
-

potenziare il livello qualitativo dell’offerta culturale, valorizzando le vocazioni e promuovendo

-

contestualmente lo sviluppo di processi innovativi e di sperimentazione;
incentivare l’accesso alle opportunità di fruizione soprattutto presso i territori svantaggiati, le
fasce sociali meno favorite e i giovani;
favorire l’equilibrio territoriale complessivo dell’offerta;
promuovere le attività che contribuiscano alla promozione dell’immagine della Sardegna
attraverso le realizzazioni che possano incrementare lo sviluppo del turismo culturale;

- sviluppare le progettualità e, in particolare, le azioni di rete fra gli organismi di rilevanza

regionale.
CHE il Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione prevede che possano proporre
iniziative riferite al predetto bando:
a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro formalmente costituiti, nonché le imprese
strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, che
promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale, per iniziative o progetti
riconducibili ad uno dei settori di intervento;
b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
c) le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006 n.155;
d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero.
È necessario che tali soggetti:
-

siano organizzati e formalmente costituiti per atto pubblico o registrato o per scrittura privata
autenticata;

-

operino stabilmente nel settore e comprovino le loro competenze, esperienze e professionalità al fine
di garantire la realizzazione e la sostenibilità dei progetti.

CHE il bando è articolato in diversi sotto-settori omogenei ivi compreso il sotto-settore:
1. Patrimonio archeologico, storico ed artistico - risorse disponibili Euro 300.00,00;
CHE il bando anzidetto prevede l’erogazione massima del 70% del costo dei progetti proposti a
finanziamento e con un cofinanziamento da parte dei soggetti proponenti non inferiore al 30%
dell’importo complessivo del progetto;
CHE è intendimento dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo, con sede in Siniscola, inoltrare
richiesta di finanziamento del progetto denominato “ Recupero, conservazione e diffusione della
memoria scritta delle antiche villas di Torpè Lodè, Posada, Siniscola nella Baronia di Posada “
proposto dal Dott. Giacomo Floris – Professore Associato presso il Dipartimento di Storia
Medioevale, Paleografia e Diplomatica – Facoltà di Geografia e Storia dell’Università di
Barcellona;

CHE ai fini della realizzazione del progetto si intende costituire una rete di partners costituita
dall’Unione dei Comuni del Montalbo, dai Comuni di Torpè, Lodè, Siniscola, Posada ,
dall’Università di Barcellona - Dipartimento di Storia Medioevale, Paleografia e Diplomatica –
Facoltà di Geografia e Storia - e dal Centro Studi “ Luigi Oggiano “, con sede in Siniscola (NU);
CHE il progetto per il quale si richiede il finanziamento nasce dal presupposto che in Sardegna, se
si escludono le città regie, per i periodi storici compresi tra l’Etá Medioevale e quella Moderna la
documentazione, ad una prima e superficiale analisi, risulta scarsa e minore rispetto ad altre regioni
del Mediterraneo. La frequentazione degli archivi, sopratutto iberici, ha permesso di sfatare in parte
questa affermazione, grazie al ritrovamento di diversi fondi archivistici, che per qualità e quantità
permetterebbero di ricostruire la storia dei nostri singoli territori e studiarne in profondità le

dinamiche politico-economiche e socio-culturali. L'idea di presentare questo progetto nasce
dall’interesse dimostrato, in questi ultimi anni, dalle varie amministrazioni pubbliche dell’Alta
Baronia, che si sono dimostrate molto attive nel dare visibilità alle proprie ricchezze paesaggistiche
e storiche, ma sopratutto dal ritrovamento, a partire già da alcuni anni, di un importante volume
documentale a cui si è aggiunto da poco il rinvenimento di un intero fondo dedicato esclusivamente
alla Baronia di Posada.
Partendo da una comune affinità storica, politica, culturale e geografica, il progetto vuole portare
alla luce tutta quella importante documentazione conservata negli archivi pubblici catalani e
imprescindibile se si vuole scrivere la storia non solo della baronia ma dell’intera Sardegna
medievale e moderna. Ci si propone quindi di recuperare, schedare e studiare la memoria scritta
tramandataci dai nostri antenati e di metterla a disposizione, attraverso l’istituzione di un centro di
studio storico diffuso, degli appassionati, ricercatori e delle intere comunità.
I fondi archivistici oggetto di questo progetto, si compongono di una serie di documenti inerenti il
governo e l’amministrazione del territorio per un periodo compreso tra il XIII secolo e il XVI,
quindi a partire dal governo pisano dell’antica curatoría di Torpè fino alla prima età moderna,
quando finisce il governo dei Carròç, feudatati di questo territorio. I dati necessari al progetto si
conseguiranno attraverso lo studio dei documenti conservati nei vari archivi catalani, in particolar
modo presso l’Archivio della Corona d’Aragona, l’Archivio della Biblioteca di Catalogna,
l’Archivio storico dell’Ospedale di Sant Pau a Barcellona e l’Arxiu de Protocols de Barcelona.
Il progetto nasce dalla volontà d’identificare, localizzare e mettere a disposizione della comunità
scientifica e non, le fonti archivistiche generate o rivolte all’amministrazione territorio della baronia
di Posada. L’importanza, di questo tipo di fonti, per ricostruirne la storia è basilare, considerando il
fatto che la maggior parte dei documenti sono ancora inediti. L’intenzione è quella di creare un
archivio diffuso presente nei vari paesi che partecipano al progetto (Torpè, Posada, Siniscola, e
Lodè) garantendo il rientro delle fonti che altrimenti si troverebbero dispersi in archivi
internazionali, difficilmente consultabili. Allo stesso modo si vuole approfittare delle opportunità
che ci offrono le nuove tecnologie per rendere questo patrimonio accessibile a tutti gli interessati,
tramite la creazione di un data base interattivo capace di mettere a disposizione l’immagine dei
documenti con la loro descrizione e alcune informazioni basilari che ne indichino il contenuto. Per
rendere più agevole la consultazione a quanti desiderino accostarsi alla storia del territorio ,i
documenti digitalizzati, cosi come il data base, saranno consegnati ad ogni territorio oggetto della
ricerca, i quali, in collaborazione con le Biblioteche o con Associazioni culturali che intendono
valorizzare la propria identità storica, predisporranno degli spazi per la creazione di un centro
studi/archivio della baronia. Questi saranno locali già appartenenti ai comuni o alle associazioni,
aperti sia a studiosi che a turisti, dotati di almeno due sale, una dedicata allo studio e l’altra,
all’esposizione permanente di alcuni documenti per illustrare la storia del territorio. Il progetto
prevede la realizzazione di una serie di pannelli che aiutino nella comprensione della storia della
Baronia dal XIII al XVI secolo. L’idea sarebbe quella di avvicinare gli studiosi e quanti vorranno
alla conoscenza della storia del territorio.
CHE l’obiettivo principale del progetto è quello di riportare a casa i documenti concernenti la
baronia di Posada per metterli a disposizione di quanti sono interessati alla storia e di quanti curiosi
o turisti vogliano conoscere l’identità di questo territorio. L’arco cronologico preso in esame è
quello del tardo medioevo quando la documentazione si fa più corposa e la quantità delle fonti
conservate consente di conoscere meglio le strutture politiche, sociali ed economiche e di inserirle
nel quadro degli avvenimenti del tempo. Il suo recupero e conservazione permetterebbe agli storici
di guardare necessariamente alle società, alle modalità di gestione dello spazio, all’organizzazione
della produzione e del commercio, mentre il territorio riavrebbe indietro la sua documentazione, che

per cause naturali e antropiche non ha potuto conservare in loco. Il deposito delle fonti scritte
permetterà la conoscenza e il superamento delle visioni riduzioniste della storia locale.
CHE ai fini della realizzazione del progetto anzidetto gli enti interessati intendono regolamentarsi
a mezzo di apposito protocollo d’intesa;
CHE
a)
b)
c)

il protocollo d’intesa è finalizzato a definire:
il ruolo di ciascun soggetto nella realizzazione del progetto;
la distribuzione delle quote di co- finanziamento del progetto;
la durata dello stesso

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto denominato “ Recupero,
conservazione e diffusione della memoria scritta delle antiche villas di Torpè, Lodè, Posada,
Siniscola nella Baronia di Posada “ che viene allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO inoltre di dover provvedere all’approvazione dello schema di protocollo d’intesa
come da allegato al presente atto;
ACQUISITI i seguenti pareri espressi sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.lgs. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni:
Con voti unanimi
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente richiamata;
di approvare il progetto denominato “ Recupero, conservazione e diffusione della memoria scritta
delle antiche villas di Torpè, Posada, Siniscola e Lodè nella Baronia di Posada “ , redatto a cura del
Dr. Giacomo Floris, Professore Associato presso l’Università di Barcellona - Dipartimento di
Storia Medioevale, Paleografia e Diplomatica – Facoltà di Geografia e Storia -, che viene allegato
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione del progetto in
oggetto da stipularsi tra l’Unione dei Comuni del Mont’Albo, Ente Capofila, i Comuni di Torpè,
Siniscola, Posada, e Lodè , l’Università di Barcellona - Dipartimento di Storia Medioevale,
Paleografia e Diplomatica – Facoltà di Geografia e Storia - ed il Centro Studi “ Luigi Oggiano “,
con sede in Siniscola;
di trasmettere copia del presente atto all’Unione dei Comuni del Mont’Albo quale Ente capofila;
di autorizzare il legale rappresentante dell’Ente alla firma del protocollo d’intesa che si approva
con il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco

Segretario Comunale

F.to Arch. Cabras Omar

F.to Dott.ssa Deledda Graziella

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Graziella Deledda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
nell’Albo pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 30/11/2017 al 15/12/2017 .
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 30/11/2017 perché:
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

_

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto
priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134,
comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale

