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

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

52

del

11.07.2013

Direttive al responsabile dell’Area amministrativa per l’individuazione di n. 10 partecipanti alle attività
del progetto Natour VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE DELLE AREE PROTETTE
OGGETTO:

MONTANE DELLA

E DEI SITI CULTURALI NELLE REGIONI

SARDEGNA E DELL’EIFEL DELLA RENANIA-SETTENTRIONALE-VESTFALIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DEL TURISMO AMBIENTALE E CULTURALE

addì undici del mese di luglio alle ore undici 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.

Pagina 1 di 4

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 20.06.2013 il Comune di Belvì ha approvato la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DEL GAL DISTRETTO RURALE BMGS
PROTETTE E DEI SITI CULTURALI NELLE REGIONI MONTANE DELLA

“PROGETTO NATOUR- VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE DELLE AREE

SARDEGNA E DELL’EIFEL DELLA RENANIA-SETTENTRIONALE-VESTFALIA PER LO

SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TURISMO AMBIENTALE E CULTURALE ;

-in data 6 luglio 2013 il Consiglio di Amministrazione del GAL Distretto Rurale BMGS ha approvato le prime manifestazioni di interesse a
partecipare all’avviso “Natour” pervenute, tra cui quella del Comune di Belvì;

CONSIDERATO CHE:
-l’avviso prevede che nella seconda fase ciascun comune selezionato individui, seguendo le linee guida fornite dal GAL
Distretto Rurale BMGS, un’equipe multidisciplinare composta da n. 10 individui.
RITENUTO opportuno dover indire da subito, per ridurre i tempi, una pubblica selezione per l’individuazione dei dieci
partecipanti;
RITENUTO di dare al responsabile del servizio amministrativo le direttive per l’individuazione di n. 10 soggetti;
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 cultu-rali 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;
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;
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DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO del verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Distretto Rurale BMGS del 6 luglio 2013;
2. DI AUTORIZZARE, per il raggiungimento dell’obiettivo di cui alle premesse, il Responsabile dell’Area Amministrativa
all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti nel rispetto delle seguenti direttive:
-selezione dei partecipanti.
La selezione dovrà essere fatta tramite una procedura ad evidenza pubblica, secondo criteri di trasparenza, merito ed
imparzialità.
I Comuni, nella selezione dei partecipanti, dovranno tener conto di:
1. possesso Requisiti De Minimis (requisito necessario).
2. preferenza per i soggetti beneficiari delle misure 311, 312 e 313 del GAL (10 punti per coloro che abbiano richiesto
e ottenuto il finanziamento; 5 punti per coloro che lo abbiano richiesto ma non ottenuto o la cui richiesta non sia
stata ancora esaminata);
3. conoscenza della lingua tedesca e/o di una lingua veicolare (Inglese) (da 1 a 5 punti per la lingua inglese; da 1 a 5
punti per la lingua tedesca);
Non è previsto un colloquio orale. Per valutare il possesso del requisito De Minimis e lo status di beneficiario/richiedente
delle misure 311, 312 e 313 sarà necessaria un’autocertificazione che, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, dovrà essere
accompagnata dalla fotocopia sottoscritta di un documento di identità del dichiarante.
- predisposizione del bando di selezione dei 10 partecipanti;
-attribuzione delle risorse;
3. DI DARE ATTO che il finanziamento dell’intervento di cui in oggetto sarà a carico del GAL Distretto Rurale BMGS.

LA GIUNTA COMUNALE
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 AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

(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, 18.07.2013

Il Segretario Comunale
(D.ssa Piera Pisano)
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