Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

47

del

20.06.2013

Approvazione della manifestazione di interesse per la partecipazione all’avviso pubblico del GAL
distretto rurale BMGS “progetto Natour - valorizzazione dell’ambiente delle aree protette e dei siti
OGGETTO:

culturali nelle regioni montane della Sardegna e dell’Eifel della Renania-settentrionale-vestfalia per lo
sviluppo sostenibile del turismo ambientale e culturale”.

L'anno duemilatredici addì venti del mese di giugno alle ore 16:50 nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore
Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
3

1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4, del
T.u.e.l. n. 267/2000, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
- in data 19 giugno 2013 è stato pubblicato dal GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu Supramonte un
avviso pubblico rivolto ai comuni dell’area BMGS e finalizzato a selezionare n. 14 Comuni per la partecipazione al progetto
NaTour;
-il progetto, redatto dal GAL Distretto Rurale BMGS e dal GAL Eifel (Germania) nell’ambito del Programma di Sviluppo
Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 4 - Misura 421 “Cooperazione transnazionale e interterritoriale, mira alla
valorizzazione delle risorse ambientali e culturali dei territori coinvolti tramite lo scambio di buone prassi e l’apprendimento
reciproco;
CONSIDERATO che gli obiettivi del progetto promosso dai due GAL rientrano tra gli obiettivi del comune di Belvì e che
l’amministrazione comunale sta lavorando per favorire l’integrazione europea dell’ente locale e, nel contempo, la
valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;
Considerato che, in caso di approvazione, il cofinanziamento del Comune di Belvì sarà costituito solo ed esclusivamente
dall’impiego di n. 2 risorse umane già operanti in Comune;
Considerato che, nel caso in cui il Comune di Belvì fosse selezionato, selezionerà, sulla base delle linee guida dettate dal
GAL e allegate all’avviso pubblico, una equipe multisettoriale composta da n. 10 soggetti che parteciperanno alle attività che
si svolgeranno in Sardegna , uno dei quali sarà estratto a sorte per partecipare alle attività che avranno luogo in Germania;
Considerato che le spese relative alle attività, il viaggio, il vitto e l’alloggio all’estero sono coperte dal progetto;
RITENUTO di dover aderire al progetto in oggetto;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 4 - Misura 421 “Cooperazione transnazionale e
interterritoriale”;
VISTO l’avviso pubblico del GAL Distretto Rurale BMGS “AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI COMUNI DELL’AREA GAL
BMGS- Progetto Natour- "Valorizzazione dell’ambiente delle aree protette e dei siti culturali nelle regioni montane della
Sardegna e dell’Eifel della Renania-Settentrionale-Vestfalia per lo sviluppo sostenibile del turismo ambientale e culturale”,
pubblicato in data 19/06/2013 (Prot. Out n. 372/13) e con scadenza il 4 luglio 2013;
Vista la manifestazione di interesse;
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Visto lo Statuto comunale
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico e contabile, che si riportano in calce al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE la Manifestazione di interesse per la partecipazione all’avviso pubblico del GAL Distretto Rurale BMGS
“AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI COMUNI DELL’AREA GAL BMGS- Progetto Natour- "Valorizzazione dell’ambiente delle
aree protette e dei siti culturali nelle regioni montane della Sardegna e dell’Eifel della Renania-Settentrionale-Vestfalia per lo
sviluppo sostenibile del turismo ambientale e culturale.”, pubblicato in data 19/06/2013 (Prot. Out n. 372/13) e con scadenza
il 4 luglio 2013;
2. DI COFINANZIARE il progetto con l’impiego di n. 2 risorse umane già operanti presso il Comune di Belvì;
3. DI IMPEGNARSI a selezionare, in caso di approvazione da parte del GAL Distretto Rurale BMGS, n. 10 soggetti che
parteciperanno alle attività che si svolgeranno in Sardegna, uno dei quali parteciperà alle attività che avranno luogo in
Germania;
4. DI DICHIARARE, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

(Rag. Mario ONANO)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi
Dalla residenza municipale addì, 04.07.2013

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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