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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 58

OGGETTO: PRS 2007 - 2013 DELLA REGIONE SARDEGNA MISURA 313
INCENTIVAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE AZIONE 1 ITINERARI

del 14-07-2015
L'anno duemilaquindici ed addì

quattordici del mese di luglio con inizio alle ore

15:45, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco
Fabiano Frongia e con l’intervento dei Signori:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Melis Tamara

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
A
P
P

Totale presenti n. 3 e assenti n. 1.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA TERESA SANNA.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
CHE il GAL Marmilla ha pubblicato in data 05/09/2013 il bando – Regolamento (CE)
1698/2005 PSR 2007-2013, della Regione Autonoma della Sardegna - Misura 313
“INCENTIVAZIONE ATTIVITA’ TURISTICHE” - Azione 1 “Itinerari”, con scadenza
al 18.02.2014;
CHE possono accedere al finanziamento i Comuni singoli o associati secondo le forme
associative previste dal TU degli EE.LL (D.Lgs 267/2000), per la ottimizzazione del servizio e
per una più ampia copertura di territorio (consorzi, convenzioni, unioni, etc.);
CHE la misura 313 contribuisce alla valorizzazione in chiave turistica delle risorse locali,
migliorando l’offerta dei servizi turistici, promuovendo i prodotti tipici e favorendo la fruizione
naturalistica e culturale del territorio contribuendo al miglioramento dell’attrattività dell’area
rurale. In particolare, si propone di sostenere approcci organizzati e strutturati di miglioramento

della qualità e della quantità dei servizi turistici offerti nelle aree rurali, in sinergia con le
imprese del settore agricolo, commerciale, artigianale, con Enti pubblici, associazioni e altri
soggetti, al fine di creare una rete qualificata di servizi turistici, valorizzando il capitale
identitario. La misura sostiene gli obiettivi specifici del PSL del GAL Marmilla
“Potenziamento del settore turistico e Valorizzazione capitale identitario“ attraverso azioni di
marketing orientate alla promozione turistica e più in generale alla comunicazione del
territorio.
CHE l’azione 1 è finalizzata alla realizzazione di alcuni itinerari possibili individuati dal
partenariato del GAL Marmilla e che riguardano le 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.
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 14.02.2014 con la quale è
stata costituita in forma associata un partenariato per la predisposizione per la richiesta di
finanziamento al GAL Marmilla, in riferimento al bando Gal Marmilla Regolamento CE
1698/2005 PSR 2007/2013 della Regione Sardegna Misura 313 “INCENTIVAZIONE
ATTIVITA’ TURISTICHE” - Azione 1 “Itinerari” costituito dai comuni di : ALBAGIARA,
ALES, ASSOLO, ASUNI, BARADILI, BARESSA, BARUMINI, COLLINAS, CURCURIS,
FURTEI, GENONI, GENURI, GESTURI, GONNOSCODINA, GONNOSNO’,
GONNOSTRAMATZA , LACONI, LAS PLASSAS, LUNAMATRONA, MASULLAS,
MOGORELLA, MOGORO, MORGONGIORI, NURECI, PAU PAULI ARBAREI, POMPU
RUINAS, SEGARIU, SENIS, SETZU, SIDDI, SIMALA, SINI, SIRIS, TUILI, TURRI,
USELLUS,
USARAMANNA,
VILLA
SANT’ANTONIO,
VILLAMAR,
VILLANOVAFRANCA E VILLANOVAFORRU, con Comune Capofila TUILI;
VISTA l’attestazione di conformità urbanistica resa in data 16/06/2014 prot. n. 2701 dal
responsabile del servizio tecnico Arch. J. Pierino Porru;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 16/06/2015 con la quale si
approvava la proposta definitiva relativa al progetto di Valorizzazione e miglioramento
dell'accessibilità dell'area della necropoli a Domus de janas di “Genna Salixi”;
VISTA la nota del Comune di Tuili Prot. n. 1764 del 14/05/2015, acquisita al nostro
protocollo in pari data al n. 1876.1.15, con la quale si chiedeva l’approvazione del progetto
esecutivo dei lavori;
RITENUTO dover procedere all’approvazione in linea amministrativa del progetto in
questione;
DATO atto che la verifica, validazione e approvazione tecnica del progetto competono
al Comune Tuili;
Con voti unanimi;
DELIBERA
Di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo “MarmillAttraverso” nella
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parte inerente l’investimento nel territorio di Villa Sant’Antonio per la realizzazione dei lavori
di Valorizzazione e miglioramento dell'accessibilità dell'area della necropoli a Domus de
Janas di “Genna Salixi” finanziai dalla R.A.S. con il P.S.R. 2007-2013, MISURA 313 –
Azione 1 “Itinerari”;
Di dare atto che l’approvazione del progetto in argomento ha il solo fine di attestare che
le opere previste sono conformi alla volontà dell’Amministrazione Comunale di Villa
Sant’Antonio;
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario a carico
del Comune di Villa Sant’Antonio;
Di trasmettere copia della deliberazione di approvazione al Comune di Tuili quale
Capofila del partenariato.
Inoltre data l’urgenza di inviare la delibera al Comune di Tuili, con separata votazione unanime,
dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Fabiano Frongia

F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 20.07.2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA
**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 14-07-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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