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Premessa
Sin dall’inizio del mandato amministrativo del gruppo politico “PARIS PRO NULE-INSIEME SI
PUO’”, le difficoltà nel quale versavano, e purtroppo tutt’ora versano le amministrazioni
comunali in generale, hanno condizionato l’iter intrapreso a giugno del 2015.
Soprattutto i primi 2 anni di mandato sono stati segnati da restrizioni finanziarie e da un
estenuante lavoro di progettazione che purtroppo, a causa di lungaggini amministrative e
burocratiche, sta portando risultati evidenti solo ora.
Abbiamo deciso di dividere la nostra relazione di fine mandato in quattro grandi aree tematiche
che noi riteniamo fondamentali per poter governare una comunità.





TRIBUTI
SERVIZI SOCIALI ED ALLA PERSONA
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI
CULTURA ED ISTRUZIONE
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ATTIVITÀ TRIBUTARIA 2015/2020
Le scelte che l’amministrazione può abbracciare in materia di politica tributaria locale
attengono soprattutto alla possibilità di modificare l’articolazione economica del singolo
tributo. Questo, però, quando le leggi finanziarie non vanno a ridurre o congelare l’autonomia
del comune in tema di tributi e tariffe, contraendo così le finalità postulate dal federalismo
fiscale, volte ad accrescere il livello di autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in presenza
di una situazione dove due interessi, l’uno generale e l’altro locale, sono in conflitto e richiedono
uno sforzo di armonizzazione che può avere luogo solo con il miglioramento della congiuntura
economica.
Nel corso del quinquennio 2015/2020 la politica tributaria adottata ha consentito di mantenere
invariate le aliquote di tutte le imposte e tasse, salvo l’adeguamento delle tariffe TARI al piano
economico finanziario predisposto annualmente dalla Comunità Montana del Goceano al fine
di garantire la copertura totale del 100% del costo del servizio; questo anche grazie ad
un’attività di recupero evasione spinta al massimo per garantire il rispetto del principio di
equità fiscale.

IMU/TASI
L’articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità) 2014, ha previsto, al
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Con riferimento alla TASI, l’aliquota base era fissata all’1% ma il Comune poteva ridurre
l’aliquota fino al suo completo azzeramento.
Il Comune di Nule ha scelto di non applicare la TASI per tutta la durata del quinquennio
2015/2020, disponendo, con apposita delibera annuale, l’azzeramento delle aliquote
TASI per tutte le categorie di fabbricati ed aree edificabili.
Per quanto riguarda l’IMU, nonostante l’imposizione sul patrimonio immobiliare abbia
subito nel corso di questi anni numerose modifiche, questo ente è riuscito a mantenere
pressoché invariate le aliquote d’imposta, confermando per tutti gli anni quelle minime
stabilite dalla normativa di riferimento.
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Aliquote ICI/IMU

Abitazione principale e
relative pertinenze (tranne
A1, A8 e A9)
Abitazione principale e
relative
pertinenze
Categorie A1 A8 A9
Detrazione
abitazione
principale

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Delibera
n. 14 del
21.7.2015

Delibera
n. 7 del
12.4.2016

Delibera
n. 5 del
28.3.2017

Delibera
n. 2 del
16.2.2018

Delibera
n. 9 del
30.3.2019

Delibera
n. 24 del
10.7.2020

//

//

//

//

//

//

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

5,0000

€. 200,00

€. 200,00

€. 200,00

€. 200,00

€. 200,00

€. 200,00

7,60

7,60

7,60

7,60

7,60

7,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,60

7,60

7,60

7,60

7,60

//

(Base
imponibile
ridotta al
50%)

(Base
imponibile
ridotta al
50%)

(Base
imponibile
ridotta al
50%)

(Base
imponibile
ridotta al
50%)

(Base
imponibile
ridotta al
50%)

//

//

//

//

//

Immobili locati
Immobili posseduti da
anziani o disabili che
acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di
ricovero permanente, non
locati
Immobili
concessi
in
comodato d’uso gratuito a
parenti in linea retta entro
il primo grado che la
utilizzano come abitazione
principale
Unico immobile posseduto
a titolo di proprietà o
usufrutto in Italia da
cittadini
italiani
non
residenti nel territorio
dello Stato e iscritti
all’AIRE, già pensionati nei
rispettivi paesi di residenza
a condizione che non risulti
locato o dato in comodato
d’uso (Legge n. 80/2014)
Altri immobili
Fabbricati
strumentali

7,60
rurali

e

Terreni edificabili

//

7,60
//

7,60

7,60
//

7,60

7,60
//

7,60

7,60

7,60
//

7,60

7,60
0,00

7,60

7,60

TARI (Tassa sui Rifiuti)
Dal 2014 il regime tariffario è disciplinato nell’ambito della IUC e della componente TARI.
Il Comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel DPR
158/98 che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio di raccolta rifiuti, compreso lo smaltimento in discarica, con esclusione dei rifiuti
speciali, il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore.
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Il Piano Finanziario della TARI, predisposto dalla Comunità Montana del Goceano in qualità di
Ente Gestore, viene annualmente approvato dal Consiglio Comunale, con le integrazioni
necessarie a tener conto delle diverse componenti di costo.
Dal 2020 il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è soggetto al controllo da parte di ARERA
(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) la quale ha disposto normative
specifiche per la redazione dei piani finanziari e per la trasparenza delle tariffe e degli avvisi di
riscossione, che hanno condizionato non poco la determinazione delle tariffe 2020.
Le tariffe nel corso del quinquennio 2015/2020 hanno evidenziato una tendenziale
riduzione in termini assoluti, dovuti alle premialità R.A.S., ai rimborsi IVA nonché alla
sempre maggiore percentuale di raccolta differenziata, che si svolge in questo Comune
ormai da tempo.
I dati che emergono dagli annuali rapporti sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna, redatti
dalla sezione regionale del Catasto dei rifiuti dell’ARPAS (Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Sardegna), con la collaborazione degli Osservatori Provinciali dei rifiuti e
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione, evidenziano il grande percorso di
crescita in tal senso del nostro Comune (per merito dei nulesi che bene si sono cimentati nella
raccolta dei rifiuti); si è infatti passati da una percentuale di raccolta differenziata del 68,24%
del 2015 a valori ben più elevati nel corso degli anni successivi:




2016 84,20%
2017 84,90%
2018 84,40%

che posizionano il nostro Comune ai primi posti tra i c.d. “Comuni Ricicloni”.
L’andamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento RSU (al netto del Tributo
Provinciale TEFA pari al 5%), sulla base dei dati trasmessi annualmente dalla Comunità
Montana del Goceano può essere così sintetizzato:

Prelievo rifiuti
Tipologia di prelievo

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tari

Tari

Tari

Tari

Tari

Tari

Delibera P.F e tariffe

25/2015

6/2016

4/2017

10/2018

10/2019

25/2020

Determina ruolo

86/2015

62/2016

36/2017

26/2018

32/2019

88/2020

Importo tributo (€.)

142.666,98

130.676,28

132.057,44

131.848,35

130.020,40

129.134,39

La differenza tra quanto iscritto a ruolo per l’anno 2015 e quello posto a carico della
collettività per l’annualità 2020 è pari -€. 13.532,59, con un evidente risparmio
economico per le utenze domestiche e non domestiche del nostro Comune, quantificabile
complessivamente in misura percentuale nello -9,49%.
Nello specifico, tale diminuzione dei costi per le famiglie di Nule è quantificabile nella
misura del -6,81% così come dalla seguente tabella:
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N. componenti
nucleo familiare

% variazione
Tariffa Fissa

% variazione
Tariffa Variabile

% riduzione per
categoria

1

17,11379

-30,7486

-6,817405

2

17,11403

-30,7486

-6,817285

3

17,11379

-30,7486

-6,817405

4

17,11391

-30,7486

-6,817345

5

17,11395

-30,7486

-6,817325

6 o più

17,11393

-30,7486

-6,817335

% media variazione
ut. domestiche

-6,81735

Altri tributi
Per quanto attiene agli altri tributi comunali, nel corso del quinquennio 2015/2020 sono state
confermate le tariffe precedentemente in vigore:
Addizionale Comunale IRPF

Non Istituita

Imposta Pubblicità

Importi D.Lgs 507/93 con aumento 50% ex art. 30 c. 17
Legge 23.12.1999 n° 488
D.Lgs 15.11.1993 n° 507
Occupazioni permanenti – Euro 26,34 al mq

TOSAP

Occupazioni temporanee – Euro 0,39 al mq
Occupazione suolo pubblico mercato settimanale: Euro 0,39
al mq; è confermato il vigente piano di attribuzione degli
spazi del mercato settimanale di Piazza San Pietro.

Emergenza Covid-19
L’Amministrazione Comunale, preso atto dell’attuale contesto di straordinaria
emergenza sanitaria generata dal contagio da COVID-19, in conformità al principio di
sussidiarietà, che richiede l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, si è impegnata a
garantire, per quanto possibile, un supporto alle utenze che hanno subito i maggiori
effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo, attraverso la concessione di
un contributo finanziario una tantum che verrà erogato dietro presentazione di apposita
istanza, in misura pari a garantire l’integrale copertura della quota di tributo TARI
dovuta per l’anno 2020;
Per i motivi di cui sopra è stata inoltre prevista l’esenzione del pagamento della tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) per gli esercizi commerciali di
somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristorazione) per tutta l’annualità 2020.
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ATTIVITA’ SERVIZI SOCIALI PERIODO 2015/2020
L’amministrazione comunale, nel corso degli ultimi cinque anni ha mirato ad uno sviluppo e
potenziamento dei servizi sociali al fine di poter garantire supporto, sostegno e ascolto alle
persone più fragili, ma soprattutto garantire ai cittadini l’esercizio dei loro diritti promuovendo
così il benessere sociale sia dei singoli che dei nuclei familiari e delle imprese. Tali obiettivi si
inseriscono all’interno di un obiettivo generale dell’amministrazione volto alla valorizzazione
e alla crescita economica, sociale, culturale e territoriale della comunità di Nule. Tali obiettivi
sono stati perseguiti attraverso:
● politiche di integrazione socio-lavorativa rivolta sia a persone in condizioni di
difficoltà economiche sia a persone con particolari disabilità (borse lavoro
personalizzate a seconda della disabilità del beneficiario);
● contrasto all’emarginazione, promuovendo attività socio-culturali rivolte a minori
(es. ludoteca, centro estivo etc.), giovani (es. Centro di Aggregazione Sociale) e anziani
(es. Centro per Anziani, Soggiorni balneari etc.);
● sostegno alle famiglie, alle imprese e al volontariato;
● contrasto all’abbandono scolastico attraverso l’attivazione di servizi educativi
territoriali, servizi educativi specialistici, borse di studio, rimborso libri e rimborso
viaggi;
● contrasto all’isolamento e all’ospedalizzazione di persone anziane e non
autosufficienti attraverso l’attivazione di progetti socio-assistenziali personalizzati che
potessero garantire la domiciliarità degli interventi sanitari e assistenziali garantendo
una migliore qualità di vita ai beneficiari e un minor carico assistenziale ai familiari.
Nel garantire il perseguimento di tali obiettivi, l’amministrazione ha posto particolare
attenzione allo sfruttamento delle varie opportunità predisposte dai diversi finanziamenti
regionali, statali e comunitari ai quali il Comune di Nule ha sempre partecipato per poter
integrare i propri fondi comunali e investirli per lo sviluppo locale e il potenziamento dei
servizi.

Area disabilità e Non autosufficienza
Servizio Assistenza domiciliare (SAD): prevede l’attivazione di una rete socio-assistenziale
composta da operatori socio sanitari (OSS) e/o assistenti familiari. La SAD viene attivata in
favore di anziani non autosufficienti e prevede l’erogazione di interventi di igiene e cura della
persona, pulizia ambienti domestici, preparazione pasti, somministrazione farmaci, disbrigo
commissioni e tutte le attività di carattere socio-assistenziale individuate di comune accordo
tra i servizi sociali e i familiari dell’assistito relativamente alle specifiche esigenze e necessità
di quest’ultimo. Dal 2015 ad oggi il servizio SAD ha abbracciato un bacino di utenti sempre
maggiore portando ad un investimento dei fondi esclusivamente comunali (dai 50.000 euro
annuali del 2015 fino a oltre 55.000 euro nel 2019). Inteso come servizio alla persona
fondamentale, e considerato l’incremento del bacino di utenza, nel 2019 l’amministrazione ha
espletato l’appalto dell’Assistenza Domiciliare Comunale per il triennio 2019/2022 investendo
342.337,32 euro.
L’amministrazione, consapevole delle esigenze degli anziani non autosufficienti di Nule e delle
grosse difficoltà di questi nel poter gestire le attività fondamentali della vita quotidiana nonché
dell’alto rischio di emarginazione e isolamento, ha mirato alla creazione di una rete socioassistenziale dinamica, flessibile e personalizzata alle specifiche esigenze della persona non
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autosufficiente, prevedendo non solo interventi di cura, igiene e assistenza standard ma
offrendo anche risposte che mirano a migliorare la vita di relazione, l’ascolto della persona e il
supporto emotivo dell’anziano nella sua necessità di vivere la relazione umana, divenuta fragile
a causa delle difficoltà di movimento e autonomia. Con il Servizio di Assistenza Domiciliare si è
investito al fine di offrire delle risposte personalizzate alle diverse esigenze dell’anziano,
alleviando le difficoltà dovute all’invalidità e il carico assistenziale dei familiari.
SAD-Covid-19: a seguito della pandemia mondiale in corso, il Comune di Nule, considerate le
grosse difficoltà dell’ATS nell’attivazione di interventi socio-assistenziali in casi di anziani non
autosufficienti positivi al Covid-19, ha provveduto all’attivazione di un servizio di assistenza
domiciliare composto da O.S.S. altamente specializzate sul campo nella gestione di pazienti
Covid-19. Ad ora sono stati investiti con fondi esclusivamente comunali euro 5.000,00. Tale
servizio si evolve sia in termini di attivazione che di investimento economico in base
all’evoluzione del contagio presente nel territorio di Nule.
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI): tale servizio prevede l’attivazione di interventi di
assistenza domiciliare socio-sanitaria temporanea che, a differenza della SAD, non prevede la
compartecipazione di pagamento dell’utenza. Si tratta di un servizio finanziato con fondi
regionali e gestito in forma associata dal PLUS. Il comune di Nule dispone ogni anno di circa 800
ore di assistenza domiciliare integrata le quali vengono attivati nell’immediato e in forma
temporanea per persone non autosufficienti che si trovano in condizione improvvisa di non
autosufficienza, a seguito della dimissione ospedaliera, allettati o in attesa dell’attivazione dei
piani personalizzati previsti dalla Legge 162/98 e temporaneamente privi di una rete di
assistenza e impossibilitati nell’attivazione dell’Assistenza domiciliare standard. A partire dal
2015 il Comune di Nule ha fatto leva su tale servizio in maniera moderata, arrivando al 2020
con l’utilizzo ad esaurimento di tutte le ore A.D.I. finanziate dalla Regione a titolo gratuito in
favore dei beneficiari per un totale di euro 12.811,00.
Disabilità Gravissime: tali interventi, finanziati con fondi regionali, prevedono dei contributi
economici mensili in favore del familiare che si cura di assistere la persona non autosufficiente
con determinate patologie gravi. Tale servizio è gestito in forma associata ed erogato dal PLUS
sulla base dei progetti presentati dal Comune e approvati dall’Asl. Grazie a questo tipo di
intervento, il Comune di Nule ha potuto garantire il riconoscimento del contributo in favore di
8 progetti per la durata di 12 mesi per un totale di euro 46.800,00 (la cifra è previsionale
poiché l’erogazione del contributo regionale è ancora in corso).
Faccio la fila per te: intervento elaborato e realizzato dall’amministrazione comunale a seguito
di un’analisi delle necessità della popolazione anziana. Il servizio mette a disposizione degli
anziani un operatore, il quale si reca periodicamente dal medico di base sito in Nule (col quale
è stata stipulata una convenzione) per il rilascio mensile delle ricette. Si offre così supporto agli
anziani con difficoltà di movimento nell’acquisto periodico dei medicinali prescritti nelle
terapie indicate dal medico. Tale servizio è finanziato con fondi regionali per la somma di euro
9.800,00.
Barriere architettoniche: tale intervento, rivolto a disabili che, a causa di menomazioni o
limitazioni funzionali permanenti, non riescono a deambulare autonomamente, prevede, sulla
base del preventivo presentato, l’erogazione di un contributo economico per sostenere spese
dei lavori necessari per l’abbattimento delle barriere: la ristrutturazione o le modifiche
architettoniche dell’abitazione di residenza o del disabile. Dal 2015 ad oggi sono stati finanziati
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2 progetti, gli unici presentati al Comune, per un totale di euro 8.198,42. Tale servizio è
finanziato con fondi regionali.
Home care premium: tale servizio prevede l’attivazione di interventi domiciliari socioassistenziali e socio-sanitari in favore dei familiari di dipendenti pubblici o pensionati pubblici.
Prevede altresì l’erogazione di un contributo economico mensile. Viene erogato direttamente
dall’Inps. I servizi sociali comunali con la collaborazione dei Servizi sociali del PLUS si occupano
del supporto nell’avvio delle pratiche per la richiesta del beneficio e l’individuazione delle
Cooperative che gestiscono l’assistenza ai beneficiari. Relativamente a questo intervento, il
Comune di Nule mette a disposizione periodicamente uno sportello informativo cui i
cittadini si possono rivolgere per l’avvio delle pratiche inerenti non solo il servizio Home care
premium ma anche per la nomina dell’amministratore di sostegno e consulenza legale gratuita
in merito ai suddetti procedimenti. Negli ultimi anni tale servizio ha permesso l’attivazione di
una rete di assistenza socio-sanitaria a diversi beneficiari e nel 2020 le domande e le attivazioni
sono quasi raddoppiate.
Dopo di noi (l. 112/2016): questo tipo di intervento finanziato con fondi regionali e posto in
essere con la collaborazione dei servizi sociali del PLUS di Ozieri, è rivolto a giovani disabili o
affetti da patologie psichiatriche invalidanti e consiste nell’elaborazione di un progetto
assistenziale che consenta al beneficiario di condurre uno stile di vita indipendente, potendo
vivere autonomamente nella propria abitazione. Il beneficiario viene così accompagnato e
supportato nel percorso di uscita dal nucleo familiare di origine. Nonostante il Comune di Nule
abbia espletato, a partire dal 2019, il bando per l’attivazione di interventi di questo tipo, non
sono pervenute richieste. Il servizio verrà riproposto annualmente.
Contributi in favore di persone affette da neoplasie maligne, nefropatologia,
emolinfopatia, talassemia e patologie psichiatriche: tali contributi finanziati con fondi
regionali prevedono il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e, nel caso di talassemia,
nefropatologia e patologia psichiatrica, l’erogazione di un assegno mensile. Il Comune di Nule
annualmente elabora il fabbisogno economico sulla base del numero dei beneficiari e richiede
il finanziamento regionale per poi erogare periodicamente il contributo spettante ai singoli
beneficiari. Per quanto riguarda questo tipo di servizio, l’amministrazione comunale ha
lavorato molto sull’informazione cittadina arrivando ad incrementare il bacino d’utenza e
riuscendo ad ottenere dalla R.A.S., per la non autosufficienza, una somma annuale che è variata
dai 51.534,26 euro del 2015 ad euro 88.646,00 del 2019. L’azione amministrativa continua
sul versante informativo e sul recupero fondi per sostenere i cittadini su questo settore poiché
da un’analisi territoriale è emerso un alto tasso di incidenza delle suddette patologie. Nel
quinquennio 2015-2020 si è passati da un’erogazione saltuaria dei fondi agli utenti all’
erogazione con cadenza mensile, il che ha agevolato non poco i nuclei familiari interessati.
Servizio di Integrazione Socio-sanitaria e Riabilitazione globale: il servizio prevede
prestazioni di inserimento residenziale e semiresidenziale di disabili che richiedono interventi
di riabilitazione globale sanitaria e sociosanitaria. Per quanto concerne il beneficio di tale
intervento, nella comunità di Nule questo viene espletato attraverso il trasporto disabili presso
la struttura A.I.A.S. sita in Bono e presso ambulatori medici. Per tale servizio sono stati ottenuti
e investiti dei fondi regionali per un totale di euro 1.932,64 nell’anno 2015 fino ad arrivare ad
un incremento del servizio trasporto investendo 2.138,24 euro nell’anno 2020;
Programma Ritornare a Casa: tale intervento è finalizzato a favorire la permanenza nel
proprio domicilio di persone in condizioni di grave non autosufficienza che necessitano di un
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livello assistenziale quotidiano molto elevato che richiede operatori sanitari specializzati
considerate le funzioni vitali gravemente compromesse. Tale finanziamento varia in base al
livello di grave non autosufficienza e al reddito del beneficiario e prevede uno stanziamento
regionale fino ai 16.000,00 euro annuali a progetto. Per legge, il Comune può decidere se
integrare tali progetti con fondi comunali o meno. L’amministrazione comunale, unica in
Goceano, ha scelto di finanziare con i fondi comunali, una somma di 4.000 euro a progetto.
Pertanto, nella situazione attuale, i progetti “Ritornare a Casa” attivati nel territorio di Nule
finanziati dalla Regione e integrati con fondi comunali ammontano a 20.000 euro a progetto.
Tali finanziamenti hanno subito un’importante evoluzione negli ultimi 5 anni, infatti, sebbene
annualmente il numero dei beneficiari che richiedono tali interventi è rimasto invariato (fra
nuove attivazioni e decessi), il Comune è riuscito a potenziare ognuno di questi interventi
partendo da una somma annuale di euro 6.893,84 del 2015 ad un totale di euro 48,000,00
nel 2019 arrivando ad acquisire, per tutti i progetti di Nule, il massimo dei finanziamenti
disponibili e aggiungendo 12.000,00 euro annuali per ogni progetto, per un totale di euro
60.000,00 nel 2020. In questo modo l’amministrazione comunale vuole garantire la
permanenza in famiglia dei disabili con gravi patologie offrendo loro tutti i servizi socio-sanitari
specializzati attivabili al fine di migliorare, per quanto possibile, la qualità di vita dei disabili e
dei loro familiari;
Progetti Personalizzati in favore di persone affette da handicap grave ai sensi della Legge
162/98: tali tipi di interventi, finanziati esclusivamente dalla Regione, mirano alla
realizzazione di interventi socio-assistenziali, educativi, socializzanti che vengono strutturati a
seconda della disabilità della persona delle sue esigenze e necessità. Questi interventi, fondati
sulla centralità della persona e della famiglia, mirano ad alleviare le condizioni invalidanti che
impediscono lo sviluppo della persona, della sua indipendenza e integrazione sociale,
attraverso attività sociali, educative, culturali o interventi di assistenza socio-familiari,
personalizzandoli delle esigenze del beneficiario a seconda che il disabile sia un minore, un
giovane adulto o un anziano. L’azione amministrativa questi anni ha mirato all’informazione
cittadina sulla possibilità di attivazione di tali interventi passando da un totale di 39 progetti
attivati nel 2016 ad un totale di 51 progetti nel 2020, ottenendo un finanziamento regionale
annuale che è passato dalla cifra di euro 118.989,15 ad un totale di euro 162.285,00 del 2020.

Area Famiglia e minori
Contributi “famiglia cresce”: tali contributi, finanziati esclusivamente con fondi regionali
hanno permesso al comune di ottenere, per ogni famiglia con a carico 3 o più figli, un contributo
pari a 160,00 euro a figlio, potendo finanziare nel 2020 una somma complessiva di euro
12,640,00 suddivisi per 24 famiglie.
Canone Locazione: tali interventi, finanziati con fondi regionali e statali, consentono il
rimborso delle spese di affitto in sostegno ai nuclei familiari con regolare contratto. Considerata
la mancata presentazione di domande, tali interventi sono stati attivati esclusivamente nel
2016 in favore dell’unica domanda pervenuta.
Sgate e Bonus Idrico: tali interventi, finanziati con fondi statali, consentono di attivare una
riduzione dei costi dei consumi di acqua e luce. L’amministrazione comunale ha puntato ad una
maggiore informazione cittadina riguardo all’attivazione di tale servizio garantendo un numero
crescente di beneficiari di tale tipo di intervento.
Servizio Educativo Territoriale (SET)- Servizio Educativo Specialistico (SES) Servizio di
Supporto Psicologico (SSP): tali servizi rivestono particolare importanza nell’azione dei
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servizi sociali poiché sono strumenti fondamentali per la prevenzione, il supporto e il sostegno
delle famiglie in cui vi sono minori che possono avere, anche solo temporaneamente, delle
difficoltà. Attraverso questi servizi si garantisce ai minori in difficoltà supporto educativodidattico, e nel caso di minori disabili, anche interventi socio-assistenziali. Questi tipi di
interventi prevedono un percorso programmato e individuale posto in essere dalla figura
professionale dell’Educatore che struttura una serie di attività educative e didattiche in base
alle difficoltà nel quale il minore può trovarsi rispetto alla sua età evolutiva. Ogni minore può
beneficiare di un percorso educativo e personalizzato posto al centro di un quadro generale di
supporto familiare. Infatti grazie al Servizio di Supporto Psicologico, qualora fosse necessario o
su richiesta del familiare, l’intervento educativo può essere integrato con un percorso di
sostegno garantito dalla figura altamente specializzata della Psicologa-psicoterapeuta, mirando
a supportare l’intero nucleo familiare e ad accompagnarlo in un percorso di crescita e
superamento dello stato di difficoltà nel quale può trovarsi. L’amministrazione comunale ha
investito con fondi comunali dai 50.000,00 ai 60,000,00 euro annuali negli ultimi 5 anni e nel
2019 ha espletato una gara d’ appalto per la gestione dei suddetti servizi per il triennio
2019/2022 investendo la somma di euro 293.334,63.

Area Servizi socio-culturali
Ludoteca: rivolto ai minori dai 3 ai 12 anni, mira all’inclusione sociale dei minori e alla
creazione di nuovi spazi sociali ove i minori di Nule possano ampliare la cerchia sociale e
svolgere attività ludiche strutturate in un ambiente che stimoli la loro crescita emotiva,
sicurezza sociale, e l’acquisizione di nuove conoscenze attraverso programmi creativi e
culturali. Il servizio ludoteca, che abbraccia un numero sempre crescente di minori, dai 59
iscritti del 2015 ai 68 del 2020, finanziato con fondi esclusivamente comunali, mira ad offrire
ai bambini di Nule interventi ludico-creativi, escursioni occasionali, attività socio-culturali che
alimentino il senso di appartenenza alla comunità e la sicurezza sociale nell’interazione con il
gruppo dei pari, oltre che l’acquisizione di nuove conoscenze alternative alla didattica. Nel corso
degli anni si è deciso di trasferire l’utenza presso i locali della scuola elementare, una sede
sicuramente più adeguata e sicura.
Centro di Aggregazione sociale e Centro Anziani: prevede attività aggregative, di
socializzazione, interventi di natura socio educativa, attività ricreative, sportive, nonché attività
di aggregazione spontanea rivolte alla generalità della popolazione, ovvero ad un’utenza
diversificata per fasce di età. I servizi prevedono, altresì, l’organizzazione di tutte le altre forme
di aggregazione socio-culturale e di informazione, finalizzate all’incontro/scambio tra le
diverse associazioni culturali, di volontariato e di promozione socio-culturale in generale
presenti nel territorio. L’amministrazione attraverso questi servizi mira a favorire non solo
l’integrazione sociale, ma anche lo sviluppo di un solido senso di appartenenza alla comunità,
contrastando l’emarginazione e l’isolamento sociale e agevolando l’incontro fra i giovani, gli
adulti, le associazioni culturali e il volontariato. Obiettivo dell’amministrazione attraverso
questo servizio è quello di promuovere partecipazione sociale e la cittadinanza attiva favorendo
il rafforzamento del tessuto sociale della comunità e il volontariato.
Centro Estivo 2020 #ESCOEMIDIVERTO: a seguito della pandemia dovuta alla diffusione del
Coronavirus, l’amministrazione comunale ha voluto attuare delle politiche socio-educative che
supportassero e sostenessero tutti i minori dai 4 ai 13 anni di Nule nella fase successiva al
lockdown, anche in vista di una lunga attesa della riapertura delle scuole, offrendo nuove
opportunità di socializzazione all’aperto, a stretto contatto con la natura, e dunque attraverso
gite al mare, in battello (Gita a Tavolara), escursioni (Monte Pirastru) e visite guidate presso
località specifiche che valorizzassero attività ludiche, incontri con animali all’interno del loro
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habitat naturale (visita a Donnortei) e ove potessero apprendere nuove conoscenze
strettamente legate alla natura (visita e laboratorio sul grano a Montrigos). Tale intervento si è
fondato sull’elaborazione di un progetto frutto di un’accurata analisi pedagogica relativamente
allo stato emotivo dei minori a seguito del lockdown e alle modalità di intervento per sostenere
i minori nel “ritorno alla società, alla natura, al gruppo” dopo l’isolamento dei mesi precedenti.
Tale intervento ha coinvolto circa 60 minori ed è stato finanziato esclusivamente con fondi
comunali per un totale di circa 20.000,00 euro.
Soggiorni Estivi: Anche questo servizio si rivolge ad anziani e minori e si struttura nelle
seguenti attività:






Soggiorno anziani: consiste in un viaggio organizzato presso mete tendenzialmente
internazionali e rivolto ai cittadini ultrasessantenni. Questo intervento è finanziato con
fondi comunali e prevede la compartecipazione dell’utenza alle spese. Nel corso degli
ultimi 5 anni questo servizio ha accolto un numero crescente di partecipanti che va dai
14 ai 27 anziani. Il Comune ha investito per l’erogazione del suddetto servizio dai
12.875,00 euro nell’anno 2015 alla somma di 22.199,86 euro nel 2019.
Soggiorni balneari: tale servizio rivolto anch’esso a ultrasessantacinquenni prevede un
soggiorno presso villaggi turistici o residence presso mete balneari. Questo servizio,
attivato nel 2019 (per una spesa di euro 8.395,00) è stato riproposto nel 2020 per una
spesa di euro 15.000,00.
Colonie estive: servizio rivolto ai minori. Prevede un soggiorno estivo della durata dai
7 ai 10 giorni presso una colonia balneare. Attraverso questo servizio si vuole offrire ai
minori una nuova opportunità di crescita e di inserimento sociale oltre che un periodo
di vacanza estiva in spiaggia. Obiettivo di questo servizio è altresì rivolto alle famiglie
con minori offrendo un’opportunità di alleggerimento del carico familiare e di sostegno
nell’offerta ai minori di nuove opportunità socializzanti e creative alternative ai servizi
già posti in essere nel paese. Il servizio ha avuto una partecipazione dei minori che varia
dai 25 partecipanti del 2015 (per una somma di euro 8.260,00) ai 10 partecipanti nel
2019 per una somma di 3.850,00 euro.

Area Scuola
Fornitura gratuita libri di testo; borse di studio regionali; Voucher scuola; Borsa di
studio nazionale; Rimborso viaggi: rivolti al sostegno economico scolastico per i nuclei
familiari degli studenti della scuola dell’obbligo. Tali interventi sono finanziati con fondi
nazionali, regionali e comunali. La scelta amministrativa si è fondata sulla divisione delle
somme pervenute dalla regione e dal fondo nazionale a tutti gli studenti residenti a Nule,
affinché si potesse premiare ogni studente indipendentemente dal reddito familiare o
all’andamento scolastico.

Area Contrasto alle povertà e Inclusione lavorativa
Reddito di inclusione Sociale: finanziato con fondi regionali, prevede l’attivazione di progetti
comunali lavorativi, tirocini retribuiti e borse lavoro presso aziende convenzionate con il
Comune. Questo tipo di intervento mira a sostenere i nuclei familiari con un limitato reddito
economico attraverso l’attivazione di un percorso lavorativo. Attraverso questo intervento,
l’amministrazione ha garantito l’accesso a percorsi lavorativi ad un numero sempre crescente
di persone dal 2015 al 2019 investendo a partire da una somma di 31.774,94 euro nel 2015
fino ai 55.946,25 euro nel 2019. Nel 2020 il numero dei beneficiari si è ridotto notevolmente
poiché dal momento che le linee guida regionali hanno definito l’incompatibilità di questo
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intervento con il beneficio del reddito di cittadinanza, i suddetti percorsi lavorativi sono stati
attivati solo per un numero di 4 progetti.
Progetto Includis: finanziato con fondi regionale e gestito con i servizi sociali del PLUS di
Ozieri, prevede l’attivazione di un percorso lavorativo per cittadini con particolari disabilità. La
borsa lavoro prevista comporta l’attivazione di un progetto lavorativo che miri a valorizzare le
attitudini professionali e le competenze del beneficiario, favorendo il suo inserimento presso
Aziende specifiche nel settore professionale che ne possa favorire la crescita professionale e
l’inserimento nel mondo del lavoro. Tali interventi vengono elaborati nello specifico dal
servizio sociale comunale in collaborazione col beneficiario e l’imprenditore che offre la sua
disponibilità all’assunzione. Questo intervento è stato attivato per l’anno 2019.
Reddito di inclusione tramite “Carta REI”: finanziato con fondi nazionali, prevede
l’erogazione di un contributo economico previa una carta postale. Tale intervento, attivabile
presso il Servizio Sociale Comunale, cui spettano altresì le competenze di monitoraggio, è stato
erogato direttamente dall’INPS. Tale intervento è stato attivato da Gennaio 2017 fino al Marzo
2019, mese in cui con l’attivazione del Reddito di Cittadinanza le politiche sociali nazionali
hanno disposto la disattivazione del suddetto intervento.

Misure Di Contrasto Covid-19
Durante l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19 e del lockdown
avvenuto dal 08.03.2020 al 04.05.2020 l’amministrazione comunale ha attivato politiche sociali
fondate non solo sul sostegno psicologico (ad esempio con l’attivazione del servizio “IO TI
ASCOLTO” ove pedagogiste psicologhe e assistenti sociali rimasero a disposizione per 12 ore al
giorno per supportare telefonicamente i cittadini che vivevano in situazioni di ansia e
preoccupazione) ma soprattutto fondate sul supporto economico ai nuclei familiari e alle
imprese per sostenere la condizione di crisi economica che ha colpito tutti. Nell’attivazione di
queste politiche il Comune ha fatto leva su fondi regionali e comunali erogando tre tipi di
interventi:






Misure di sostegno ai nuclei familiare: contributo economico per un massimo di
euro 1600,00 a nucleo familiare con 5 componenti più ulteriori 100 euro in più per
componente aggiuntivo. Tale intervento è stato finanziato con fondi regionali e
rispetto al quale il Comune di Nule ha richiesto ed erogato una somma totale di
38.157,59 euro in favore di un numero di 41 nuclei beneficiari.
Erogazione buoni spesa in favore dei nuclei familiari privi di redditi attivi a
causa di pandemia: finanziato con fondi regionali è stato erogato sottoforma di
buoni spesa da spendere presso le ditte e i negozi alimentari di Nule. Per questo
intervento è stata investita una somma di 9.981,51 euro.
Misure di sostegno alle imprese: finanziato con fondi esclusivamente comunali,
l’amministrazione comunale ha erogato dei contributi economici in favore di tutte le
imprese presenti del comune di Nule e in favore di imprenditori residenti a Nule,
investendo una somma complessiva di 20.000,00 euro.
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OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI
Sono sicuramente fra i segni più significativi ed evidenti che un’amministrazione può lasciare
ai posteri. Di sicuro si poteva fare di più, realizzare tante altre cose o più cose, ma crediamo di
non aver di certo sfigurato davanti a nessuno.
Il totale degli interventi, al netto del parco eolico che a brevissimo sorgerà nell’ altopiano fra
Nule e Bitti, fra opere già concretizzate, in via di realizzazione e già finanziate, è di euro
6.144.508,69.
Qui di seguito l’elenco degli interventi:
RENDICONTO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI REALIZZATE (2015-2020)
2015
63.218,08
85.290,00
8.637,99

2016
100.000,00

157.146,07 €
GAL 51.773,10 + 11.444,98
bilancio
GAL 67.619,46 + 17,670,54
bilancio
R.A.S. 7.920,67 + 717,32
Comune

Adeguamento tecnologico centro culturale - biblioteca (PSR
2007/2013 M. 321 A.4 )
Conservazione e recupero muretti a secco colle S.Paolo e Cimitero
(PSR 2007/2013 M.323 A.3 )
Bonifica discariche

269.513,79 €

47.878,33

Bilancio

4.000,00

Bilancio

Messa in sicurezza e ampliamento scuola elementare (tetto +
mensa)
Opere di urbanizzazione primaria piano di zona 167 (strada + muretti
+ illuminazione + fognatura)
Impianto pubblica illuminazione

8.540,00

Bilancio

Bitumazione strade interne

7.500,00

Bilancio

Manutenzione spogliatoi campo sportivo + pavimentazione sede

7.320,00

Bilancio

Messa a norma impianto elettrico campo calcetto

4.880,00

Bilancio

Sistemazione zona H cimitero

Regione 58.706,71 +
14.713,75 Comune
Proventi concessioni
cimiteriali
Bilancio

Redazione strumenti urbanistici - Piano Particolareggiato Zona A

73.420,46
13.475,00
2.500,00

2017
180.000,00

CIPE

Posizionamento loculi cimiteriali
Contributo straordinario alla parrocchia - ristrutturazione Chiesa
Santa Croce

359.941,33 €
R.A.S.

6.466,00

Bilancio

LR 6/212 - Mitigazione rischio idrogeologico zone pai Circonvallazione
Riqualificazione strade rurali - Arile + piazzale e strada di cinta
campo sportivo
Messa in sicurezza e prolungamento via Sardegna con sbocco alla
circonvallazione
Sostituzione caldaia a condensazione centro culturale

31.800,00

Bilancio

Interventi campo sportivo e pavimentazione piazzale antistante

27.954,31

Bilancio

Bitumazione strade interne via Funtana e piu’

23.808,40

Bilancio

Impianto pubblica illuminazione

13.900,00

Bilancio

Ripristino tratti fognatura bianca in via Roma - via Arborea

15.392,73

CM Goceano

25.512,62

Bilancio - Bucalossi
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11.000,00

Bilancio

Adeguamento impianto elettrico mattatoio

24.107,27

Bilancio

Lavori di bitumazione via Manzoni

2018
23.527,04

Bilancio

Impermeabilizzazione laghetto Nuraghe Voes

8.906,00

Bilancio

Adeguamento bagni scuola elementare

5.000,00

Bilancio

4.000,00

Bilancio

Sostituzione caldaia a condensazione impianto riscaldamento scuola
media
Impianto pubblica illuminazione

2019
200.000,00

2.756.821,54 €
Avanzo amministrazione
2018

Interventi strade interne: realizzazione prolungamento Via Garibaldi
con opere di urbanizzazione

200.000,00

Avanzo amministrazione
2018
Avanzo amministrazione
2018
Avanzo amministrazione
2018
Avanzo amministrazione
2018
Regione
105.000,00+Bilancio
70.000,00
Ministero Interno

Interventi strade rurali - Realizzazione strada rurale località
Murgulai-Sa Mandra Noa
Interventi Piano di zona 167 - urbanizzazione +realizzazione parco
giochi
Interventi riqualificazione mattatoio

5.200,00

Bilancio

Interventi impianto illuminazione campo sportivo

7.600,00

Bilancio

Interventi sanificazione e pulizia garage mattatoio

18.000,00

Bilancio

5.000,00

Bilancio

4.000,00

Bilancio

Interventi locale Ex I.S.O.L.A. manutenzione tetto + realizzazione
piazzale
Posizionamento cisterna acqua e revisione impianto idrico scuola
media
Interventi impianto pubblica illluminazione

86.000,00

R.A.S.

Cantieri verdi - patrimonio boschivo

300.000,00

R.A.S.

P.S.L. Realizzazione Sentieri Slow Tourism

250.000,00

R.A.S.

P.S.L. Museo Multimediale

150.000,00

R.A.S.

P.S.L. Riqualificazione e ristrutturazione chiesa Dell’ Assunta

100.000,00

R.A.S.

480.000,00

R.A.S.

114.021,54

C.M GOCEANO

22.000,00

C.M GOCEANO

P.S.L. Realizzazione tribuna coperta impianto sportivo+messa a
norma recinzioni ed impianti.
P.S.L. Realizzazione punto d’ accesso al Goceano per valorizzazione
marketing turistico
Pavimentazione strada rurale Mirai-Istelai-Fenosu ingresso da
Osidda
Bitumazione via San Paolo + sistemazione strada rurale località Urvia

200.000,00
200.000,00
200.000,00
175.000,00

40.000,00

2020
184.085,67

41.433,04 €

Interventi impianto pubblica illuminazione
Riqualificazione Piazza Assunta

Messa in sicurezza del patrimonio - ponticello "iscala de su erre" +
sistemazione strada "Istrumpu ‘e Peddiu"

2.559.652,92 €
ARGEA-R.A.S.

PSR 2014/2020 Sottomisura 15 Int. 4.3 - strada rurale Nule - Osidda
e "Su Solianu"
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50.000,00

Ministero Interno

10.000,00

Avanzo amministrazione
2019
Bilancio e Bucalossi

30.306,94
35.000,00

Messa in sicurezza del patrimonio (scuola
elementare+pavimentazione interna + marciapiedi esterno via
Cagliari ) - ann. 2019
Lavori aggiuntivi progetto completamento via Garibaldi
(marciapiede)
Completamento marciapiede rione "Su tronu"
Manutenzione straordinaria Cimitero

45.000,00

Avanzo 2019 + Bilancio +
Proventi
R.A.S.

39.842,00

R.A.S.

50.000,00

Ministero Interno

POR-FERS 2014/2020 energia sostenibile - sistema accumulo energia
scuola elementare
Messa in sicurezza del patrimonio (Ascensori scuola elementare +
centro culturale) -annualità 2020

42.000,00

Bilancio + avanzo 2020

10.000,00

Bilancio

105.055,34

R.A.S. Fondi CIPE

100.000,00

Avanzo amministrazione
2019

114.259,37

R.A.S.

20.000,00

Rete di sicurezza del territorio - video sorveglianza

Interventi strade interne - Via San Paolo/cimitero-sistemazione
ingresso cimitero
Interventi su strade rurali Serra ‘e mesu - Sa mandra noa
Interventi su strade rurali - fondi CIPE - comuni inferiori 2000
abitanti - Pavimentazione strada rurale Naddu - Pischina longa Duscamine
Manutenzione straordinaria strade urbane Via Segni - Via Cossu, Via
Risorgimento e traversa Via Risorgimento + strada rurale
Ispanaunele e Cannarzos
Completamento opere urbanizzazione piano di zona 167

Avanzo amministrazione
2019
Bilancio

Attrezzature parco giochi piano di zona 167

Cantiere Lavoras annualita 2019

1.998,36

Regione 55.946,25 +
8.636,89 bilancio
Bilancio

1.217,00

Bilancio

Interventi impianto pubblica illuminazione

Avanzo amministrazione
2019
Bilancio

Interventi impianto pubblica illuminazione

Avanzo amministrazione
2019
Avanzo amministrazione
2019
Bilancio + proventi
concessioni
Avanzo amministrazione
2020
Avanzo amministrazione
2019
Avanzo amministrazione
2020
Avanzo amministrazione
2019
R.A.S. 59.398,47+ 26.000,00
Bilancio
R.A.S. 70.000,00+10.000,00
Bilancio
Avanzo amministrazione
2020
Avanzo amministrazione
2020

Sostituzione paracarro via Cagliari

3.843,00
64.583,14

10.000,00
3.500,00
8.000,00
10.000,00
20.856,00
8.000,00
15.000,00
3.000,00
10.000,00
85.398,47
80.000,00
10.000,00
20.000,00

Interventi impianto riscaldamento scuola elementare

Interventi impianto pubblica illuminazione

Ripristino tratto stradale Via Carlo Alberto

Manutenzione straordinaria vedetta colle San Paolo
Posizionamento loculi cimiteriali
Acquisto dotazioni informatiche per la biblioteca comunale
Interventi palestra comunale
Sostituzione lastre in granito giardini via Roma
Realizzazione monumento piazza del Popolo
Redazione strumenti urbanistici - P.U.C
Interventi recupero aree degradate e smaltimento rifiuti
sistemazione ex Marcadorzu
Contributo straordinario alla compagnia barracellare - attrezzature
modulo antincendio
Contributo straordinario alla chiesa parrocchiale - interventi
strutturali immobili
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74.400,00

R.A.S.

LR 48/2018 - recupero del centro storico a cura dei privati

43.000,00

Avanzo amministrazione
2019
80000 R.A.S.+17415,78
Comune+70584,22 Provincia
Sassari
R.A.S.

Acquisizione terreno per realizzazione isola ecologica

50.000,00

Ministero Interno

Sistemazione strada Istrumpu ‘e peddiu - Su Surru - Concaeleddu

200.000,00

Provincia Sassari

Fresatura e bitumazione via Roma e via Cagliari

210.000,00

Realizzazione campo sportivo in erba sintetica

65.000,00

130000 R.A.S.+80000
Bilancio
R.A.S.

45.000,00

R.A.S.

168.000,00

205.740,63

265.000,00
42.567,00

242000 R.A.S.+23000
Bilancio
R.A.S.

TOTALE

6.144.508,69 €

Realizzazione Isola ecologica

Completamento opere urbanizzazione piano di zona 167

Legge 29 - Tutela e valorizzazione dei centri storici - sistemazione
piazza del popolo
Cantieri verdi - patrimonio boschivo
Realizzazione progetto ISCOLA - Riqualificazione scuola elementare
Cantiere Lavoras annualità 2020
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CULTURA ED ISTRUZIONE
Tante, in questi 5 anni, sono state le attività mandate avanti in questi 2 fondamentali settori,
settori all’interno dei quali si identificano anche altre tipologie di interventi quali l’artigianato
e le nostre tradizioni, lo sport, con interventi strutturali importanti soprattutto per ciò che
concerne la realizzazione di spazi adeguati alle necessità odierne degli atleti (come si evince
dalla scheda dei lavori pubblici e delle manutenzioni) ed il mondo del volontariato e
dell’associazionismo.
Abbiamo sempre creduto nella valorizzazione del nostro prodotto principe, il tappeto di Nule,
grazie al quale può prendere vita un circuito virtuoso che fungerà da volano per la nostra
economia e ci farà conoscere in tutto il mondo.
Stiamo concretizzando, grazie alla collaborazione con due noti “figli” di Nule, l’On. Alberto
Manca e l’avv. Ivano Iai, la nascita del “Marchio Collettivo”, che potrà naturalmente racchiudere
tutte le altre numerose eccellenze presenti nel nostro territorio, dal mondo dell’agroalimentare
al mondo dell’impresa, dal mondo dello sport a quello dell’associazionismo e del volontariato;
soprattutto grazie ad esso potremo finalmente difenderci dai tanti tentativi di plagio presenti
sul mercato.
Siamo stati i primi a promuovere l’idea ed ad avviare l’iter a livello internazionale per il
riconoscimento da parte dell’UNESCO sull’arte tessile, sempre avvalendoci dell’assistenza
dell’On. Alberto Manca e dell’Avv. Ivano Iai.
Siamo riusciti a far conoscere ai più le nostre tradizioni, le eccellenze culturali, archeologiche e
paesaggistiche del quale il nostro territorio è ricchissimo, attraverso la rivisitazione già dal
2015 della manifestazione “ Nule Idda de Manos Bonas”, particolarmente apprezzata tanto da
ricevere, ormai dal 2017, l’interesse dell’ Assessorato al turismo della Regione Sardegna e della
Fondazione Banco di Sardegna, con finanziamenti dedicati che hanno sicuramente favorito la
crescita esponenziale della stessa, tanto da farla entrare nel panorama dei grandi eventi
culturali e tradizionali della Sardegna.
Dal punto di vista dell’artigianato ci si può sbizzarrire elencando le tante mostre, eventi e
manifestazioni nelle quali i nostri tappeti ed i nostri prodotti in genere sono stati protagonisti:
dalla mostra d’arte contemporanea "Un segno contro la violenza" guidata da Dina Montesu, al
progetto culturale "Ti racconto una sedia", ideato da Vittoria Nieddu, alle varie esposizioni dei
nostri tappeti d’autore e i manufatti dei vari concorsi di tessitura alla cantina "Surrau" ad
Arzachena e al Palazzo del Marchese a Porto Torres; dal progetto culturale "Andando Via.
Omaggio a Grazia Deledda" a cura di Giuditta Sireus, al progetto di Sarah Revoltella "Stelle e
Conflitti". L’arazzo, che è stato ospitato al museo Nivola di Orani e presentato a Venezia in
occasione della Biennale, ha fatto tappa all’ EXMA di Cagliari e al museo di Calasetta, sino ad
arrivare ai grandi eventi di Milano e Torino. Protagonisti indiscussi di questi successi sono stati
i nostri artisti e artigiani nulesi!
Sull’ istruzione, fondamentale caposaldo della nostra società, non si smette mai di adoperarsi
per cercare di migliorare soprattutto l’approccio dei giovani ad essa. Crediamo fermamente che
bisogna indirizzarla verso nuove tecnologie senza però tralasciare i vecchi insegnamenti: è per
questo che abbiamo dedicato particolare attenzione alla rivisitazione in chiave tecnologica della
nostra biblioteca e del centro culturale, con interventi atti a migliorarne la fruibilità anche ai
portatori di handicap e con la sostituzione delle ormai vetuste apparecchiature elettroniche.
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Il rapporto professionale che ormai si è creato fra l’ufficio dei servizi sociali del comune di Nule
ed il personale delle scuole di ogni ordine e grado presenti nella nostra piccola realtà sono il
risultato di un enorme lavoro di condivisione di idee progettuali di elevata professionalità, di
grande propensione all’ascolto, alla collaborazione ed infine di stima reciproca, che ci ha
portato a colmare quella distanza siderale che fra le due istituzioni si è sempre evidenziata.
Particolare attenzione è stata rivolta ai bambini con l’organizzazione di eventi mirati al lavoro
di gruppo, come "Il Mondo dei Presepi", e al sano divertimento con spettacoli di animazione
teatrale e non.
Numerosi i contributi ad associazioni e comitati con i quali c’è stata stretta collaborazione, in
particolare con l’Associazione Folkloristica "Su Furione", la quale ha promosso un corso di ballo
sardo per bambini interamente finanziato dal Comune.
Giovani e adulti sono stati coinvolti in interessanti escursioni (i nostri nuraghi, Villaggio Tiscali
e Canyon del Gorroppu) e negli eventi dedicati al Natale ( "Mercatini di Natale" e "Concerto di
Natale" in collaborazione con il coro “Sos Cantores” di Benetutti, e di particolare rilevanza il
concerto del Trio Lirico “Lieto In…Canto” del conservatorio di musica Luigi Canepa presieduto
dal nostro compaesano Avv. Ivano Iai ).
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