COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 73
del 18/09/2019

Oggetto: BANDO GAL -Intervento MISURA 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER-CLLD
SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo. Intervento 19.2.7.5.1.3.1 Creazione di “porte di accesso al
territorio” e “nuoviattrattori” Approvazione domanda di finanziamento e delega al Legale
rappresentante alla sua presentazione

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 11:00 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Arch. Omar Cabras
Salvatore Antonio Marras
Samuel Doddo
Laura Buccheri
Martino Giovanni Sanna

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assume la presidenza Arch. Omar Cabras in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Bando GAL NUORESE MISURA 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER-CLLD SOTTOMISURA 19.2 Sostegno
all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. Intervento
19.2.7.5.1.3.1 Creazione di “porte di accesso al territorio” e “nuoviattrattori” CODICE UNIVOCO BANDO 30923;
Riscontrato che Il GAL Nuorese Baronia, a seguito del percorso partecipativo previsto dal Bando regionale per la
selezionedei GAL e delle relative strategie, ha individuato un unico Ambito tematico fra quelli indicati nell’Accordo di
partenariato Italia – UE, il Turismo sostenibile. In questo contesto il presente Bando va ad incidere sulla componente
infrastrutturale del sistema territoriale già disponibile alla fruizione turistica e di quella che a tutt’oggi evidenzia limiti
alla fruizione. L’intervento sostiene la creazione di infrastrutture turistiche di piccola scala, come normato all’art. 20
paragrafo 1 – lett. E del REG (UE) 1305/2013, che è stata ulteriormente declinata nel PSR Sardegna 2014-2020
all’intervento 7.5.1. della Misura 7.
Dato atto inoltre che l’intervento si pone quale finalità generale quella di dotare il territorio di un sistema di accessi
che fungano da infrastrutture della conoscenza intese come “concept” e non come configurazione fisica, denominate
nel bando “ porte di accesso al territorio “.Queste “porte” potranno usare i nuovi linguaggi e i nuovi paradigmi
narrativi delle tecnologie ITC applicate all’informazione e alla comunicazione, in modo tale che possano assolvere
alla duplice funzione di attrattori in sé e per sé, ma anche servire ad incentivare una successiva immersione reale nei
siti di pregio naturalistico. I temi che potranno essere sviluppati dai soggetti ammessi ai benefici dell’azione sono:
 il patrimonio geominerario;
 il patrimonio ambientale, naturalistico, biodiversità;
 le origini del Tirso;
 il carsismo;
 le vie d’acqua;
 le zone umide;
 i beni demo-etno-antropologici;
 l’archeologia;
 le attività ludiche e sportive.
Tenuto conto che l’’intervento finanzierà investimenti per quelle infrastrutture turistiche su piccola scala aperte alla
fruizione pubblica e volte a incrementare la conoscenza del territorio, degli attrattori naturali e culturali, dei servizi
fruibili e degli itinerari. Rispetto al PSR Sardegna 2014/2020 contribuisce al raggiungimento della priorità 6 – Focus
Area 6b – “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”. L’intervento contribuisce inoltre alla Focus Area 6c)
“promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC) nelle
zone rurali”.
Vista la dotazione finanziaria complessiva per questa azione è pari a € 705.000,00 che verranno messi a Bando in
un’unica soluzione.
Considerato che il Comune di Torpè intende partecipare al Bando con interventi inerenti le attività ludiche e sportive
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al di Incrementare i servizi essenziali per il turismo potenziando l’offerta attraverso servizi alla collettività;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale N. 67 del 12/09/2019 con la quale viene dato mandato al
Sindaco per la presentazione della domanda di finanziamento e al Responsabile del Servizio Tecnico
affinché provveda alla redazione della progettazione richiesta ai sensi della normativa vigente
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale N. 69 del 17/09/2019 con la quale veniva approvata
la progettazione definitiva

dell’ Intervento denominato “ MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA’ DI

ATTIVITA’ LUDICO E SPORTIVE Copertura del campo da tennis all’ interno dell’ impianto comunale” a
valere sul Bando in oggetto;
Vista la domanda di partecipazione al Bando in oggetto da presentarsi al firma del sindaco delegato in
qualità di legale rappresentate;
Dato atto che il Comune di Torpè con la partecipazione al Bando in oggetto si impegna a:


garantire la manutenzione per un periodo di almeno 5 anni e la destinazione d’uso delle opere

realizzate e delle forniture di beni e servizi acquisite per un periodo di 10 anni dalla data del
collaudo finale;


assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza

procedere ad alcuna riduzione quali/quantitativa dell’intervento;
 aderire al programma di attività della azione chiave “Azioni coordinate di marketing turistico di
valenza territoriale” , prevista dal complemento al PdA del GAL Nuorese Baronia;
Dato atto che come da richiesta di finanziamento dell’ intervento riguarda terreni e infrastrutture di
proprietà comunale;
-

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
Acquisito il parere favorevole dei Responsabili dei settori competenti;
UNANIME
DELIBERA

- Di approvare domanda di partecipazione al Bando in oggetto dando contestuale mandato al Sindaco
alla sua presentazione;
- Di dare atto che il Comune di Torpè con la con la partecipazione al Bando in oggetto si impegna a:


garantire la manutenzione per un periodo di almeno 5 anni e la destinazione d’uso delle opere

realizzate e delle forniture di beni e servizi acquisite per un periodo di 10 anni dalla data del
collaudo finale;


assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza

procedere ad alcuna riduzione quali/quantitativa dell’intervento;
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 aderire al programma di attività della azione chiave “Azioni coordinate di marketing turistico di
valenza territoriale” , prevista dal complemento al PdA del GAL Nuorese Baronia;
- Di dare atto inoltre che dell’ intervento proposto nel Bando riguarda terreni e infrastrutture s di
proprietà comunale;
-Di dare atto che con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 726 del 12/09/2019 è stato
individuato il RUP nella persona del Geom. Sebastiano Giovanni Dejua;
- Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134
Dl.gs nr. 267 del 18.8.2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Arch. Omar Cabras

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni

Pag. 5 di 6

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/09/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 18/09/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 18/09/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 18/09/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 18/09/2019
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni
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