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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n183 del 01-09-16
Reg. generale 1126
OGGETTO:
Contributo associativo straordinario alla Associazione Borghi
Autentici d'Italia. Impegno di spesa- Liquidazione acconto
Il Responsabile del Servizio
Premesso
- che il Comune di Siniscola è aderente all'Associazione Borghi Autentici
d'Italia condividendone la cornice strategica e valoriale riassunta nel
"Manifesto dei borghi autentici";
- che il Comune di Siniscola, nel quadro del "Piano delle Strategie della rete
BAI Sardegna" sostenuto con specifiche risorse da parte della Regione
Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. n.6 art.4 del 15 marzo 2012,
ha avviato, sempre con la collaborazione della Associazione Borghi
Autentici d'Italia, il progetto "Comunità Ospitale" che si pone l'obiettivo di
mettere a punto, in sede locale, un dispositivo di offerta turistica, culturale,
ambientale e produttiva di tipo integrato agendo sullo sviluppo di una
coalizione collaborativa fra gli operatori economici interessati e la
valorizzazione delle risorse attrattive, allo scopo di incrementare i flussi dei
visitatori ed aumentare il ciclo economico del territorio;
- che il dispositivo "Comunità Ospitale" prevede, quale fattore importante di
politica dell'accoglienza, la figura del "Tutor dell'ospite" che assolve i
compiti di coordinamento e animazione dell'offerta e di interfacciamento
pro- attivo con l'ospite;
Atteso
-

che le risorse finanziarie, di cui alla L.R. n.6/2012 per il sostegno al "Piano
delle strategie della rete BAI Sardegna", di fatto, si sono esaurite al 30
giugno 2016, risulta necessario provvedere, in sede locale, a mantenere in
atto il processo di attuazione del progetto "Comunità Ospitale", almeno a
tutto il 31/12/2016 in quanto, entro tale data, sono attese risorse
comunitarie e regionali nel quadro del P.I.S. (Piano Integrato di Sviluppo)
che la rete Borghi Autentici della Sardegna ha candidato alla RAS e su cui
è tutt'ora in corso uno specifico negoziato;

-

che sulla base di quanto sopra precisato, si rende necessario
corrispondere all'Associazione Borghi Autentici d'Italia un contributo
associativo straordinario di euro € 3.000,00 allo scopo di assicurare il
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prosieguo delle attività di supporto tecnico, compreso il ruolo del "Tutor
dell'ospite", fino al 31 dicembre 2016.
Vista la delibera n° 116 del 25/07/2016 avente per oggetto: " Contributo
associativo straordinario alla Associazione Borghi Autentici d'Italia riguardante
attività di supporto tecnico alla prosecuzione del progetto "Comunità Ospitale"
fino al 31/12/2016";
Ritenuto necessario impegnare la somma di € 3.000,00 ;
Dato atto che è stata affidata l'attività di supporto tecnico all'Associazione
Borghi Autentici d'Italia con sede legale in 67068 Scurcola Marsicana (AQ) Via
Cavalieri di Vittorio Veneto n.5 e sede operativa in 43039 Salsomaggiore Terme
(PR) Viale Matteotti n.49, ed è stata riconosciuta alla stessa un contributo
associativo straordinario di euro 3.000,00, da liquidarsi il 50% il 31 agosto 2016
e il saldo del 50% il 31/12/2016,
Ritenuto necessario liquidare l'acconto del 50% pari a € 1.500,00;
DETERMINA
Di impegnare la somma di € 3.000,00 a valere sul cap 1143 imp.34/16- 494/15
Di liquidare a favore dell’Associazione Borghi Autentici d'Italial'acconto di
€ 1.500,00 sul c/c presso la Banca Popolare Etica - filiale di Bologna – Codice
IBAN: IT72H0501802400000000133987, quale Quota Associativa Annualità
2016 a valere sul cap. 1143 imp. 834/16 per € 2.978,66, € 21,34 imp. 494/15;
AUTORIZZA
Il Responsabile del servizio Finanziario ad emettere regolare mandato di
pagamento dell’importo di € 1.500,00 a favore dell’Associazione Borghi
Autentici d’Italia d' Italia.

Il Rsponsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

