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Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 139

Centro di informazione e accoglienza turistica - direttive.

Del 30.08.2012
Il trenta agosto duemiladodici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1293, con decorrenza dal 04.09.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta che viene illustrata
nel modo seguente dall’Assessore alla cultura dott. Maria Cristiana Scanu : “La richiesta di
finanziamento presentata dalla Pro Loco per la creazione di uno sportello turistico risponde ad
un’esigenza sentita da tempo; pur essendo infatti Mogoro un centro ricco di attrazioni per il turismo
culturale interno e internazionale, le stesse rimangono misconosciute e ignorate per la mancanza di
un’informazione e pubblicizzazione adeguate, in particolare nel periodo estivo, quando il paese è
frequentato da turisti e emigrati. La valorizzazione del patrimonio storico-culturale-archeologico,
del settore enogastronomico, dell’artigianato artistico, costituiscono obiettivi alla nostra portata, i
cui vantaggi in termini di crescita economica sostenibile – potrebbero essere davvero sorprendenti.
Dal punto di vista turistico, la collocazione di Mogoro a soli due chilometri dalla strada statale 131,
costituisce senza dubbio una grande opportunità che, se debitamente sfruttata, potrebbe attrarre un
consistente flusso di visitatori per strutture già esistenti, quali l’annuale Fiera del Tappeto, e per
quelle su cui l’Amministrazione sta investendo per rendere operative, quali il complesso
archeologico di Cuccurada e il relativo Museo ospitato nell’ex Convento annesso alla Chiesa del
Carmine. Grazie all’apertura di uno sportello di informazione i visitatori potranno avere accesso a
tutte le indicazioni inerenti le attrattive del territorio, l’offerta culturale, gli usi, i costumi e le
tradizioni, le festività civili e religiose, le attività produttive, l’artigianato artistico della tessitura e
del legno, l’offerta enogastronomica. Al Progetto si collega la rivitalizzazione del centro storico e di
quello che un tempo veniva chiamato su stradoni e che ha costituito uno dei punti forti del
programma elettorale dell’amministrazione. “Su stradoni” è stato per moltissimi anni il centro delle
attività commerciali del paese e insieme la passeggiata serale di giovani, famiglie ed anziani; un
coacervo di relazioni, incontri, rapporti, vincoli e legami si sono intrecciati su questa strada. Negli
anni delle precedenti amministrazioni la via Gramsci è stata trasformata in un lungo parcheggio con
conseguenze oltremodo negative e per la vita sociale dei mogoresi e per le stesse attività
commerciali, che lentamente, a causa della forte crisi, stanno via via chiudendo”.
LA GIUNTA

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario .
Richiamato il regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad enti e soggetti
privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.06.2006.
Vista la proposta trasmessa dall’Associazione turistica Pro Loco, con la quale presenta il progetto per
la gestione di un centro di promozione e informazione turistica, che si sta avviando con il progetto
“Paese diffuso”, con l’intento di realizzare iniziative in grado di incrementare il movimento dei
turisti, attraverso una qualificazione dell’offerta turistica, fornendo informazione e assistenza ai
turisti.
Vista la relazione tecnico-economica, nella quale sono descritte dettagliatamente le attività di
promozione turistica e gli obiettivi da perseguire.
Considerato che per l’avvio e la gestione del centro di informazione turistica l’Associazione Pro
Loco ha richiesto un contributo di € 5.000,00 .
Vista la proposta politica redatta dall’Assessore alla Cultura Scanu Maria Cristiana e ritenuto doverla
condividere, in quanto grazie all’apertura dello sportello di informazione i visitatori potranno avere
accesso a tutte le indicazioni inerenti le attrattive del territorio, l’offerta culturale, gli usi, i costumi e
le tradizioni, le festività civili e religiose, le attività produttive, l’artigianato artistico della tessitura e
del legno, l’offerta enogastronomica., pertanto di grande beneficio per la promozione del territorio
comunale.
Accertato che la spesa è stata prevista nella programmazione dell’Ente e trova copertura
all’intervento 1.07.02.03, capitolo 2079/10 “Attività di promozione del territorio”, in conto
competenza del bilancio di previsione 2012, dove risulta stanziata la somma di € 5.000,00.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il progetto dell’Associazione Pro Loco di Mogoro di gestione di uno sportello di
promozione e informazione turistica, per il periodo 01.09.2012 – 30.09.2013.
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario di assegnare
all’Associazione turistica Pro Loco Mogoro un contributo di € 5.000,00 per la gestione del centro di
promozione e informazione turistica, che si sta avviando all’interno del progetto “Paese diffuso”.
Di richiedere all’Associazione Turistica Pro Loco il programma dettagliato delle iniziative e dei
costi.
Di prendere atto che la spesa di € 5.000,00 farà carico all’intervento 1.07.02.03, capitolo 2079/10,
“Attività di promozione del territorio”, in conto competenza del bilancio di previsione 2012.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

