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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 16
Del
22/07/2015

OGGETTO:

PARTECIPAZIONE AL BANDO MISURA 313 – INCENTIVAZIONE DI
ATTIVITÀ TURISTICHE AZIONE 1 – ITINERARI - AZIONE A REGIA
REGIONALE- PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
REG. (CE) N. 1698/2005.
L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 12,00 nella sede municipale, il
Commissario Straordinario Dr. Giovanni Maria Retanda procede a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 64 del 03.06.2015, con il quale
il Dott. Giovanni Maria Retanda è stato nominato commissario straordinario per la
provvisoria gestione del Comune di Anela a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino
all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
CONSIDERATO:
che il bando promuove aiuti per associazioni di Comuni (riuniti nelle forme
associative previste dal D.lgs 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali), i cui territori sono classificati C o D nel PSR
Sardegna 2007-2013, inclusi i comuni facenti parte delle aree LEADER, “finalizzati
ad accrescere l’attrattività dell’ambiente rurale, promuove servizi innovativi e di rete
qualificando e sostenendo il turismo rurale e quindi integrando il sistema economico
locale”;
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che tutti i comuni facenti parte della comunità Montana del Goceano sono situati in
territori classificati D
che la Regione Sardegna - Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, con
questo bando intende promuovere la realizzazione di itinerari e di percorsi segnalati
quali strade del vino e dei prodotti tipici, del gusto e delle tradizioni, della
transumanza, di turismo equestre (ippovie), culturali e ambientali (sentieri, piste
ciclabili, ecc.), nonché la messa in rete degli stessi.
Che gli investimenti sono diretti a valorizzare ed integrare in chiave turistica e
sostenibile le risorse locali disponibili, sviluppando degli itinerari che possano
incrementare anche qualitativamente l’offerta di “turismo rurale” attraverso la
messa

in

rete

del

patrimonio

culturale,

ambientale,

agroalimentare

ed

enogastronomico isolano.
Che i patrimoni ambientali, culturali, agroalimentare, sportivi e turistici più in
generale sono presenti con gradi differenziati di appeal e attrattività in tutti i
comuni aderenti;
Che si intende proporre un insieme di itinerari e/o percorsi integrati sui seguenti
tematismi:
•

La Storia, l’archeologia e la cultura del Goceano;

•

La natura e il patrimonio ambientale;

•

L'agroalimentare;

•

Gli itinerari pedonali e ciclabili;

Che non è necessario il cofinaziamento dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. 267/00 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
IN RELAZIONE ai pareri di rito, gli stessi non potranno essere resi in quanto allo stato
manca qualsiasi riferimento economico - finanziario;

DELIBERA

1. Di approvare la partecipazione al bando pubblico “Incentivazione di Attività
Turistiche” MISURA 313 – AZIONE 1 – ITINERARI - Azione a Regia RegionaleProgramma di Sviluppo Rurale 2007-2013 REG. (CE) N. 1698/2005;
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2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata
votazione ad esito unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Maria Retanda
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data

Il Responsabile del Servizio
____________________________

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 22/07/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 22/07/2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data 22/07/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 22/07/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

