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Deliberazione n° 17
del 08/08/2013

Oggetto:
PROGETTO TURISMO PEDEMONTANA VENETO GAL
MONTAGNA VICENTINA. MISURA 313. AZ. 1.
“INCENTIVAZIONI ATTIVITA’ TURISTICHE, ITINERARI
E CERTIFICAZIONI”. INDIRIZZI;

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno OTTO del mese di
AGOSTO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO Ag
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Salcedo il cui territorio è ricompreso totalmente nella “Comunità
Montana dall’Astico al Brenta” di Breganze ha recentemente aderito ad iniziative predisposte e
gestite dalla stessa Comunità che, avvalendosi di finanziamenti esterni, permette di attuare anche
una serie di interventi di incentivazione delle attività turistiche a beneficio dello stesso ambito
territoriale e che ultimamente si identificano nel progetto “Turismo Pedemontano Veneto” del GAL
Montagna Vicentina;

DATO ATTO che la Comunità Montana ha già avviato ancora nel marzo 2013 le procedure
finalizzate a realizzare una serie di opere riconducibili ad un progetto di valorizzazione turistico-
pedonale pedemontano, individuando i relativi interventi che avrebbero potuto rientrare per
tipologia e fabbisogno tra quelli più utili e/od urgenti da realizzare, in attesa della pubblicazione dei
relativi bandi e del perfezionamento dei finanziamenti;

RICHIAMATA la nota prot. 916/I del 13.03.2013 della stessa Comunità Montana con la quale:
- la stessa individua le tipologie dell’opera per il quale intende presentare richiesta di

ammissione ai benefici finanziari;
- quantifica l’importo totale dell’opera (€. 160.000,00) e la quota parte dell’onere a carico dei

rispettivi Comuni che di fatto coincide con l’ammontare delle spese amministrative e
dell’IVA (€. 23.305,04);

- chiede ai Comuni stessi di provvedere a deliberare in ordine all’impegno di spesa della
quota parte a carico di ciascuno;

DATO ATTO che sull’importo complessivo dell’opera (€. 160.000,00) la previsione dell’intervento
da effettuare nel territorio di questo Comune consistente nella “Realizzazione di una piazzola più
segnaletica più materiale grafico più sistemazione sentiero” ammonta ad €. 32.000,00 e che la
quota parte di cui il Comune deve farsi carico è pari ad €. 4.521,00;

ATTESO che la stessa Comunità Montana con propria nota datata 06.08.2013 prot. n° 2731/I,
pervenuta al prot. com.le n° 2208 in pari data, segnala che in data 2 agosto 2013 è stato
pubblicato il Bando relativo alla Misura 313 Azione 1 “Incentivazioni attività turistiche” la cui
scadenza per la presentazione della documentazione da allegare alla domanda di aiuto è indicata
al 30 agosto 2013, ed allega la bozza dell’ “Accordo” di cui è prevista la sottoscrizione al fine di
sancire i rapporti tra gli stessi Comuni e la Comunità Montana che di fatto viene identificata come il
soggetto “Capofila”;

RILEVATO che l’accordo è da sottoscriversi entro il 20 agosto e quindi in tempo utile per la
presentazione dell’istanza, atteso che con la delega al “Capofila” questo assume l’impegno sia a
presentare la domanda di aiuto, sia ad espletare tutte le procedure finalizzate ad individuare i
soggetti incaricati della realizzazione degli interventi, sia a rendicontarne le spese;

RITENUTO opportuno e vantaggioso per l’Ente Comunale aderire a tale iniziativa in quanto oltre
ad offrire la possibilità di effettuare interventi di valorizzazione turistico pedonale rappresenta un
notevole vantaggio economico data la possibilità di usufruire del contributo GAL che di fatto, su un
importo globale di progetto di €. 160.000,00 comporta una spesa totale a carico degli Enti comunali
di €. 23.305,04 che, nella fattispecie, per il Comune di Salcedo a fronte di un intervento sul proprio
territorio del costo di €. 32.000,00 comporta una spesa a carico di quest’ultimo di €. 4.521,00;

RILEVATO altresì necessario fornire specifici indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici
affinchè provveda, con urgenza viste le tempistiche alquanto ridotte poste dal Bando sopra
menzionato, all’espletamento di tutti gli atti necessari per la formalizzazione ed esecuzione delle
scelte stabilite da questa Amministrazione;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,



DELIBERA

1) di confermare l’adesione alla partecipazione da parte del Comune di Salcedo all’iniziativa
promossa dalla Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” di Breganze finalizzata a conseguire
un progetto di valorizzazione turistico-pedonale pedemontano configurabile nella Misura 313
Az. 1 GAL Montagna Vicentina che si perfeziona con la sottoscrizione dell’ “Accordo” tra gli enti
comunali e la stessa Comunità, che si approva ed allega sub lett. A) al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare altresì indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda
all’espletamento di tutte le formalità necessarie, entro i termini indicati nella nota della stessa
Comunità Montana, per permettere alla stessa di presentare la relativa istanza di ammissione
ai benefici economici;

3) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *


