COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 165 del 18.12.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Progetto per la realizzazione di percorsi turistici per la promozione del territorio.
Direttive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 165
Del 18.12.2014

Progetto per la realizzazione di percorsi turistici per la promozione del
territorio. Direttive.

Il diciotto dicembre duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

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

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1694, con decorrenza dal 23.12.2014.
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 seguente modo dall’Assessore alla Cultura dott.ssa Maria Cristiana Scanu: “Come già a
conoscenza della Giunta Comunale, la Pro Loco, nell’ambito del progetto Paese diffuso ha
realizzato un Centro di Informazione Turistica nella sede di Piazza Giovanni XXIII con un ufficio
dotato di tutti gli arredi necessari allo scopo: tavoli, espositori, divanetti, mobili e librerie. Oltre alle
attrezzature tecniche quali computer, stampanti, impianto audio e video. Si è provveduto inoltre a
formare un gruppo di 14 ragazzi sui temi del marketing territoriale e dell’accoglienza ai turisti; si è
provveduto alla raccolta e alla sistematizzazione delle informazioni relative alle risorse presenti nel
territorio anche allo scopo di implementare un nascente sito internet. Lo scopo finale del lavoro
avviato in questi anni è l’apertura del Centro nel periodo estivo e nel corso delle manifestazioni più
importanti che si tengono nel corso dell’anno. Il Progetto che la Pro Loco presenta per la
promozione del territorio da attuarsi nel corso del 2015 e che si presenta oggi all’approvazione della
Giunta, ne costituisce il completamento ideale in quanto intende mettere a frutto il lavoro avviato e
le conoscenze teoriche apprese dai 14 ragazzi appena formati. Il progetto propone l’elaborazione,
l’ideazione e la creazione di ideali percorsi che possono spaziare dallo storico-archeologico all’enogastronomico o ancora al paesaggistico-ambientale, che vedano coinvolti tutti i diversi attori del
territorio, comprese le attività economiche e produttive. Percorsi che vadano incontro alle richieste
di un turismo attivo e consapevole, che permetta al turista di entrare in contatto diretto ed interagire
con la popolazione locale. Tali percorsi ideali andranno adeguatamente pubblicizzati attraverso
l’elaborazione di dépliant da divulgare particolarmente nel periodo estivo e da mettere a
disposizione all’interno della Fiera dell’Artigianato artistico e del Tappeto, e diffusi attraverso i
social network o i siti internet dedicati. A tale scopo sarà fondamentale il ruolo che la Pro Loco
dovrà svolgere per il coinvolgimento attivo anche del mondo associazionistico locale e delle altre
Pro Loco presenti nel territorio del Parte Montis per un efficace lavoro di rete”.

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario.
Vista la nota dell’Associazione Turistica Pro Loco, prot. n. 13950 del 17.02.2014, con la quale si
presenta un progetto per la realizzazione di percorsi turistici per la promozione del territorio da
proporre ai visitatori nel periodo estivo e di apertura della Fiera del Tappeto.
Accertato che all’intervento 1.07.02.03, capitolo 2079/10 “Attività di promozione del territorio”, in
conto competenza del bilancio di previsione 2014, risulta stanziata la somma di € 2.000,00.
Sentita l’Assessore alla Cultura Scanu Maria Cristiana.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e circa la regolarità contabile, del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare l’allegato progetto dell’Associazione Turistica Pro Loco di Mogoro per la realizzazione
di percorsi turistici per la promozione del territorio.
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario di assegnare
all’Associazione Turistica Pro Loco di Mogoro un contributo di € 2.000,00 per il finanziamento del
progetto.
Di prendere atto che la spesa farà carico all’intervento 1.07.02.03, capitolo 2079/10, “Attività di
promozione del territorio” del bilancio di previsione 2014.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

