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COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 96 del 28/09/2022
Oggetto:

Atto di indirizzo per la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione nel progetto denominato
"Valorizzazione e della Promozione turistica - Ufficio III - Strumenti di sostegno al settore turistico e
valorizzazione del patrimonio informativo" proposto dalla ditta L’Asfodelo di Gairo Taquisara

Il giorno ventotto settembre duemilaventidue, con inizio alle ore 13:00 in modalità mista, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che: il Comune di Gairo ha nell’ambito delle proprie competenze l’obiettivo della tutela e valorizzazione dei beni comunali presenti nel
suo territorio e in particolare le diverse località del territorio in cui sono presenti siti di interesse turistico, archeologico e storico-culturale;
Considerato che l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per
la realizzazione di finalità di comune interesse;
Preso atto della richiesta registrata al ns. protocollo n. 5580 del 28/09/2022 trasmessa a mezzo Pec dalla ditta Asfodelo rappresentata dalla
Sig.ra Mura Maria Assunta, quest’ultima gestore di una struttura comunale destinata a servizi per il turismo-ristorante nella frazione montana di
Gairo Taquisara;
Che l’oggetto della richiesta pervenuta riguarda l’interessamento della ditta a stabilire con il Comune di Gairo, un patto di collaborazione, al fine
di poter partecipare al bando pubblico indetto dal Ministero del Turismo denominato “Valorizzazione e della Promozione turistica - Ufficio III Strumenti di sostegno al settore turistico e valorizzazione del patrimonio informativo”;
Considerato che il citato avviso pubblico all’Art. 4 Comma 3 stabilisce che:

“A pena di esclusione, i Proponenti devono preventivamente stipulare un Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla
montagna (come definita da MIPAAF/SIM/UNCEM) ovvero un ente pubblico o locale che abbia all’interno del suo territorio almeno una
porzione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m., come da definizione corrente di “montagna”, nel quale lo stesso soggetto pubblico si
impegni a partecipare al progetto e che attesti che lo stesso progetto presentato persegua l’interesse pubblico e la rilevanza dell’attività da
svolgersi per le finalità di cui al presente avviso…”
Constatato che il progetto proposto prevede l’interesse pubblico in quanto mira al potenziamento di un sito e di strutture turistiche di proprietà
pubblica e che il comune di Gairo dispone di una porzione di territorio comunale con altimetria superiore ai mt. 600,00, pertanto si dispone dei
requisiti previsti nell’avviso pubblico;
Preso atto che per la realizzazione delle varie attività di progetto è necessaria la partnership da parte dell’ente pubblico;
Preso atto, che il patto di collaborazione non prevede impegni ed esborsi economici da parte dell’ente comunale;
Precisato che il soggetto proponente dovrà informare di ogni evoluzione riguardante il progetto il Comune di Gairo, e che lo stesso dovrà essere
predisposto in stretta collaborazione con gli uffici comunali individuando come ufficio di riferimento il settore dei Lavori Pubblici;
Ritenuto meritevole di essere accolto il progetto proposto dalla ditta Ristorante L’Asfodelo
Unanime Delibera
Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di approvare lo schema del patto di collaborazione per la l’accordo di collaborazione per la "Valorizzazione e della Promozione
turistica - Ufficio III - Strumenti di sostegno al settore turistico e valorizzazione del patrimonio informativo" fra il Comune di Gairo – Ditta
Asfodelo rappresentata dalla Sig.ra Mura Maria Assunta;

Di incaricare il sindaco alla sottoscrizione del Patto di Collaborazione tra le parti e del successivo protocollo di collaborazione per la
definizione dei ruoli e degli adempimenti di ogni singola parte in causa.

Di assegnare la gestione del procedimento al Servizio tecnico comunale – Lavori Pubblici;

Allo stato attuale non sono previsti per l’ente esborsi finanziari la cui previsione a carico dell’ente è subordinata all’ottenimento del
finanziamento.


Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 28/09/2022
Il Responsabile di Servizio
LODDO LUCIANO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/09/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 29/09/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 29/09/2022.
Gairo, 29/09/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
LORRAI ROSALBA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 96 del 28/09/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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