COMUNE DI ONANI'
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 26/04/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALL’INTERVENTO
19.2.7.5.1 INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE DEGLI ITINERARI TURISTICI
TEMATICI DEL GAL NUORESE BARONIA
L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Aprile alle ore 14:26, presso la SALA GIUNTA,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO MICHELANGELI CLARA.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

MICHELANGELI CLARA

SI

VICE SINDACO

CARZEDDA CLAUDIO

SI

ASSESSORE

DAGA FABIO

--

Presenti n° 2 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale
presente verbale.

FALCHI GIANFRANCO, il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MICHELANGELI CLARA, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
riportato.
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•

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05.11.2018 era stata
approvata la convenzione fra i comuni di Onanì, Lula e Orune per la partecipazione al Bando
relativo all’intervento 19.2.1.7.5.1.2 “Integrazione e potenziamento della rete degli itinerari
turistici tematici del GAL”;

•

CHE in seguito agli incontri di animazione, tenutisi presso la sede del GAL, tutte le
amministrazioni hanno deciso di partecipare al bando in forma singola, pertanto viene a cadere
la suddetta convenzione;

•

CHE

in data 20 febbraio 2019 il CDA del GAL Nuorese Baronia, con sede in Bitti, ha

approvato il Bando relativo all’intervento 19.2.1.7.5.1.2 “Integrazione e potenziamento della
rete degli itinerari turistici tematici del GAL” avente come oggetto: Investimenti per il
completamento e o potenziamento della sentieristica esistente nell’area GAL e già oggetto di
interventi con l’azione 1 della Misura 313 del PSR 2007-13 (“Rete degli itinerari”);
•

CHE il bando è stato pubblicato l’11.03.2019 indicando come data di scadenza per la
presentazione delle domande di sostegno il 15.04.2019;

•

VISTA la comunicazione del presidente del GAL del 11.07.2019, prot. n. 100, con la quale viene
posticipata la data di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno, indicando
come nuova data il 15.04.2019;

•

CONSIDERATO che la Misura 19 del P.S.R. 2014/2020 “Sostegno allo sviluppo locale LEADERCLLD”, Intervento 19.2.1.7.5.1.2 prevede aiuti per realizzare interventi di piccola
infrastrutturazione tesi a completare quanto già avviato, con l’obiettivo di diversificare l’utilizzo
degli itinerari coniugandoli con specifiche tematiche e/o segmenti di domanda turistica
(abbattimento barriere architettoniche e piccole infrastrutture di servizio ad es. per non
vedenti; punti attrezzati per la sosta di cavalli/asini; aree di sosta attrezzate per cicloturisti).

•

CHE le risorse finanziarie pubbliche dell’intervento 19.2.1.7.5.1.2 destinate al bando di cui
trattasi ammontano ad Euro 450.000,00;

•

CHE il bando 4 prevede un finanziamento pubblico per il 100% mentre i massimali di
finanziamento pubblico per singolo progetto sono fissate in €. 200.000,00;

•

DATO ATTO che è intendimento del Comune di Onanì partecipare al bando al fine di realizzare
un’area attrezzata attorno alla chiesa di San Pietro e in alcuni punti di particolare rilevanza
storico-culturale presenti nel territorio comunale, oltre all’installazione dei relativi pannelli
descrittivi;

•

RITENUTO di dover autorizzazione il legale rappresentante dell’Ente, Sindaco Dott.ssa
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Michelangeli Clara, ad inoltrare la domanda di finanziamento nonché la domanda di pagamento
in caso di ammissibilità a finanziamento della stessa;
•

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prescrive che per ogni contratto di lavori, servizi e
fornitura deve essere individuato un R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento);

•

CONSIDERATO che si intende individuare quale responsabile unico del procedimento in
questione il dipendente Geom. Maria Cristina Calvisi, dipendente di questo ente presso l’ufficio
tecnico comunale

•

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

•

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

•

TUTTO ciò premesso e considerato;
DELIBERA

•

DI prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;

•

DI autorizzare il Sindaco/legale rappresentante del Comune di Onanì, Dott.ssa Michelangeli
Clara a presentare la domanda di finanziamento al GAL Nuorese Baronia, con sede in Bitti, a
valere sul bando relativo all’intervento 19.2.1.7.5.1.2 “Integrazione e potenziamento della rete
degli itinerari turistici tematici del GAL” del P.S.R. 2014/2020, con scadenza al 15 maggio 2019,
termine per la presentazione delle domande di finanziamento a mezzo di apposito C.A.A. (
Centro di Assistenza Agricola);

•

DI autorizzare il Sindaco/legale rappresentante del Comune di Onanì, Dott.ssa Michelangeli
Clara, alla presentazione della domanda di pagamento in caso di ammissibilità a finanziamento
dell’intervento proposto dal Comune di Onanì;

•

DI nominare quale responsabile unico del procedimento in questione il geom. Maria Cristina
Calvisi, dipendente dell’ufficio tecnico;

•

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente

Il Segretario Generale

SINDACO MICHELANGELI CLARA

FALCHI GIANFRANCO
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