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

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

69

del

14.11.2013

Delega al Comune di Ovodda per la presentazione istanza di cui al Bando GAL BMGS oggetto
“PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 -2013 - MISURA 313- INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA’
OGGETTO:

TURISTICHE – Misura 313 - Azione 1 – Itinerari; Azione 2 – Informazione e Accoglienza; Azione 3 –
Acquisizione di servizi inerenti il turismo in area rurale;

L’ anno duemilatredici addì quattordici del mese di novembre alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, si è riunita la Giunta Municipale 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

Presiede la seduta la Sig. Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Piera Pisano
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE:
Con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 14105/569 del 14 luglio 2010 è stato approvato il PSL del
GAL Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte”.
Con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale, n. 748/48 del 18 gennaio 2012, sono state apportate
modifiche al ''Manuale dei controlli e delle attività istruttorie'', già approvato con Determinazione n. 1208/18 del 27 gennaio
2011, relativo alle Misure dell’Asse 3 a bando GAL (Misura 413);
VISTI:
i Criteri di selezione delle operazioni per le misure 311 -312 – 313 – 321 – 322 – 323 approvati dal Comitato di
sorveglianza del 06/03/2013.
la Deliberazione del C.d.A. del GAL Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte del
16/09/2013 concernente l’approvazione della proposta di bando della misura 313 azione 1, azione 2 e azione 3;
il Bando pubblicato dal GAL Distretto Rurale BMGS relativo alla concessione di finanziamenti a valere sull'azione 1
e 2 della Misura 313 del PSR 2007-2013, relativi agli interventi, per l’azione 1 di Realizzazione di itinerari e/o
percorsi segnalati sui temi delle tradizioni locali e la cultura popolare, il patrimonio archeologico, le produzioni
agroalimentari e della gastronomia, la fruizione di percorsi naturalistici nonché la messa in rete degli stessi e agli
interventi per l’azione 2 di Realizzazione, a cura degli Enti Pubblici e/o delle loro associazioni, di centri di
informazione e accoglienza turistica e delle relative reti, attraverso l’adeguamento di strutture esistenti, finalizzate a
garantire l’accoglienza al visitatore/turista e a fornire informazione specifica sull’area e sui prodotti delle aziende
del territorio;
PRESO ATTO che le opportunità offerte da tale Bando, ai sensi della rispettiva normativa comunitaria, che prevede
agevolazioni alle amministrazioni comunali finalizzati agli interventi per, riguardano:
- azione 1: realizzazione e miglioramento della percorribilità di itinerari escursionistici da percorrere a piedi, a cavallo e in
bicicletta; realizzazione di nuove tratte di accesso o di collegamento tra più itinerari tematici; acquisto/realizzazione e
apposizione di pannelli descrittivi, segnaletica direzionale e di continuità; interventi mirati a garantire l’accessibilità e la
fruibilità per un’utenza ampliata con esigenze complesse e differenziate, (es. pedane e ponti in legno su sentieri scivolosi o
su percorsi con gradini e terrazzamenti, zone di sosta e postazioni di osservazione adeguate a chi si muove su sedia a
rotelle, indicazioni con scritte Braille o mappe tattili per coloro che hanno difficoltà visive, ecc.)
- azione 2: ristrutturazione e adeguamento dei locali da destinare a centro di informazione e accoglienza (opere edili, infissi
se non adeguati, impianti); acquisto arredi e attrezzature per l’allestimento dei locali; acquisto hardware e software; acquisto
attrezzature necessarie alla gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica comprese quelle necessarie per la
degustazione e l’allestimento delle vetrine dei prodotti;
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- azione 3: Acquisizione di servizi inerenti il turismo in area rurale. - Servizi di progettazione, commercializzazione e
promozione dell’offerta di turismo rurale, nonché di produzione degli strumenti di comunicazione.
PRESO ATTO che per favorire lo sviluppo di tali iniziative in questi territori del GAL Distretto Rurale BMGS ha stanziato nel
PSL un fondo di € 460.825,20.
CHE è intenzione di questo comune presentare domanda di accesso al finanziamento in forma associata;
DATO ATTO che i Comuni di Aritzo, Belvì, Desulo, Gadoni, Ovodda, Tiana, Tonara hanno intrapreso vari incontri al fine di
costituirsi in una associazione di Comuni allo scopo di presentare una proposta territoriale coordinata che possa ottenere il
finanziamento dal GAL BMGS;
DATO ATTO che il Comune di Ovodda, facendosi interprete della volontà e delle esigenze dei comuni intenzionati a
costituirsi in associazione, è stato individuato quale Comune Capofila per l’attuazione dell’iniziativa, tendente alla
realizzazione di un progetto di sviluppo territoriale che fra gli obbiettivi individuati prevede:
- realizzazione e miglioramento della percorribilità di itinerari escursionistici da percorrere a piedi, a cavallo e in bicicletta;
- realizzazione di nuove tratte di accesso o di collegamento tra più itinerari tematici;
- acquisto/realizzazione e apposizione di pannelli descrittivi, segnaletica direzionale e di continuità;
- interventi mirati a garantire l’accessibilità e la fruibilità per un’utenza ampliata con esigenze complesse e differenziate, (es.
pedane e ponti in legno su sentieri scivolosi o su percorsi con gradini e terrazzamenti, zone di sosta e postazioni di
osservazione adeguate a chi si muove su sedia a rotelle, indicazioni con scritte Braille o mappe tattili per coloro che hanno
difficoltà visive, ecc.);
- ristrutturazione e adeguamento dei locali da destinare a centro di informazione e accoglienza (opere edili, infissi se non
adeguati, impianti);
- acquisto arredi e attrezzature per l’allestimento dei locali;
- acquisto hardware e software;
- acquisto attrezzature necessarie alla gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica comprese quelle
necessarie per la degustazione e l’allestimento delle vetrine dei prodotti;
- acquisizione di servizi inerenti il turismo in area rurale. - Servizi di progettazione, commercializzazione e promozione
dell’offerta di turismo rurale, nonché di produzione degli strumenti di comunicazione.
RILEVATO che il Comune capofila provvederà alla redazione della documentazione necessaria, ivi compreso il protocollo
d’intesa, la documentazione tecnico amministrativa prevista dal Bando;
CHE il Comune di Belvì, in associazione con i Comuni di Aritzo, Desulo, Gadoni, Ovodda, Tiana e Tonara è intenzionato a
presentare le istanze di finanziamento per le azioni 1, 2 e 3;
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ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico, che si riporta in calce al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;

DELIBERA
1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI DELEGARE il comune capofila Ovodda, per la predisposizione della documentazione utile all’istanza, ivi compreso il
protocollo d’intesa, gli atti tecnici e amministrativi, a valere sui fondi messi a disposizione dal Bando del GAL distretto rurale
BMGS ai sensi della Misura 313, azione1 “Itinerari”; azione 2: “Informazione e accoglienza”; azione 3 Acquisizione di servizi
inerenti il turismo in area rurale;
3) DI AUTORIZZARE E DARE mandato al Sindaco del comune capofila a sottoscrivere il su indicato protocollo e a
presentare domanda di aiuto e domande di pagamento;
4) DI IMPEGNARSI a:
1. sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, alla prima adunanza utile, l’iniziativa suindicata e l’allegato
Protocollo d’intesa;
2. farsi carico dell’eventuale quota di cofinanziamento come previsto dall’art. 4 del bando;
3. garantire la manutenzione e lo stato di efficienza delle opere e la fruibilità al pubblico per un periodo di almeno 10 anni
dalla data del collaudo finale;
4. assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna
riduzione quali e quantitativa dell’intervento;
5. fornire ulteriore documentazione richiesta dal GAL in ordine alla proposta progettuale presentata;
6. Rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto;
5) Con separata ed UNANIME votazione espressa nei modi di legge DICHIARA la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.
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 TECNICA

(Il Sindaco – Rinaldo Arangino)

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, 21.11.2013

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