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COPIA

N. 13 DEL 20/02/2013

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DI "PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA CADORE REGNO
DELLE CIASPE".

L’anno duemilatredici addì venti del mese di febbraio alle ore 12:15 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

N.

Cognome e nome

Presente

Assente

1.

MANFREDA Mario

Sindaco

X

2.

PIAZZA Apollonio

Assessore

X

3.

BALDOVIN Cristian

Assessore

X

4.

ZANELLA Miriam

Assessore

5.

TURCO Giuseppe

Assessore

X
X

Assiste il Segretario Comunale: Dott. MOLINARI Mario.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità
di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui
all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


Il sottoscritto DEL FAVERO Geom. Ubaldo, responsabile dell’area Tecnica, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in
oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.TO - Geom. Ubaldo Del Favero -



La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera
indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che questo Comune con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del G.A.L. Alto Bellunese
n.26 dell’11.07.2012 è stato indicato quale beneficiario di un contributo nell’ambito del
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007/2013 relativamente alla Misura 313, Azione 4
– Informazione;
CHE nell’intervento, compreso in un più vasto programma riguardante i Comuni della porzione
geografica superiore della Provincia di Belluno, il Comune di Lozzo di Cadore è stato designato
quale capofila e che quindi dovrà agire per conto dei restanti Comuni cadorini del territorio
compreso fra San Vito di Cadore e Sappada;
PRECISATO che l’iniziativa consiste in una adeguata azione di informazione e comunicazione da
effettuare mediante la promozione e la divulgazione di percorsi su sentieri e carrarecce molto
frequentati non solo nella stagione estiva, ma anche in quella invernale da escursionisti e da
turisti e già oggetto di un precedente importante intervento pubblico finanziato da fondi del
Consorzio B.I.M. Piave di Belluno;
VISTA la propria delibera n.12 del 06.02.2013 con la quale è stato individuato nel signor Ennio
Soccal di Pieve d’Alpago il professionista cui affidare l’incarico della elaborazione del progetto
di cui trattasi;
VISTO il progetto predisposto dal tecnico signor Ennio Soccal datato 01.02.2013 e del tutto
compatibile con la scheda di intervento della Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche
– Azione 4 Informazione” redatta dal G.A.L. Alto Bellunese;
EVIDENZIATO che il progetto, il cui sviluppo si estenderà al 2013 ed al 2014, pubblicizza i
percorsi nei diversi periodi dell’anno mediante la produzione di materiale cartaceo, la
realizzazione di un sito web, la realizzazione di cartellonistica, l’acquisto di spazi pubblicitari su
riviste specializzate italiane e di alcuni paesi europei, tramite servizi e spazi televisivi,
l’organizzazione di seminari e Workshop ed altro;
PRESO ATTO che il progetto prevede un ammontare di spesa di €.100.000,00=, al netto di I.V.A.,
finanziabile per €.80.000,00= col contributo del G.A.L. Alto Bellunese e per €.41.000,00= del
B.I.M. Piave di Belluno;
VISTO che per il coinvolgimento dei Comuni partecipanti all’iniziativa è stato predisposto un
accordo col quale essi autorizzano questo Ente, capofila, a presentare le domande per
l’ottenimento dei finanziamenti, dopo che le rispettive Giunte hanno condiviso ed approvato il
progetto dell’intervento;
VISTE le adesioni pervenute a questa sede dai vari Comuni dei Cadore, della Valle dei Boite e del
Comelico mediante la sottoscrizione dell’accordo da parte dei rispettivi Sindaci;
RITENUTO di approvare il progetto di cui sopra, ritenuto rispondente all’esigenza;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000;
Con l’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di approvare, condividendone i contenuti, il progetto denominato “Promozione
dell’iniziativa Cadore Regno delle Ciaspe” – Piano delle attività informative, promozionali e
pubblicitarie – datato 01.02.2013 e redatto dal signor Ennio Soccal;
2) di dare atto che il compenso al professionista è incluso nel quadro economico di progetto e
verrà liquidato da questo Comune ad avvenuta concretizzazione del finanziamento;
3) di dare atto che sono pervenute le sottoscrizioni di approvazione dell’accordo per la
realizzazione del progetto da parte dei Sindaci dei Comuni interessati all’iniziativa, per cui il
Sindaco di questo Comune è autorizzato a presentare domanda di finanziamento per la
successiva realizzazione dell’attività promozionale prevista;
4) di dare infine atto che il progetto, che presenta l’importo di €.100.000,00=, al netto
dell’I.V.A. sarà finanziato per €.80.000,00= dal G.A.L. Alto Bellunese e per €.41.000,00= dal
Consorzio dei Comuni dei Bacino Imbrifero Montano del Piave di Belluno.
Con separata votazione, palese ed unanime, la presente viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134 – 4° comma – del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.
**********

