PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. …. DEL ….. /…../2015

OGGETTO: Adesione alla Manifestazione di interesse finalizzata alla condivisione di un Progetto di turismo integrato denominato “Il cammino del Perdono”, promossa dal
Consorzio Celestiniano con sede in L’Aquila.

PREMESSO CHE,
-

Il Consorzio Celestiniano, società cooperativa senza scopi di lucro con sede in L’Aquila alla
via R. Paolucci n.10, si è reso promotore di un’iniziativa di condivisione di un progetto di turismo integrato denominato “Il cammino del perdono” che interessa gli ambiti territoriali insigniti, nel tempo, dalla presenza di figure spirituali quali S. Celestino, S. Francesco d’Assisi e S.
Pio;

-

Al fine di dare seguito all’idea progettuale il Consorzio ha fatto pervenire in data
____________ con prot. n._____________ un Avviso di Manifestazione d’interesse finalizzato
ad acquisire formali adesioni all’iniziativa di cui in oggetto;

-

Dal documento pervenuto si evince l’intento di realizzare in rete attività collegate con piani di
recupero e con la valorizzazione di siti storici ed ambientali direttamente riferiti al patrimonio
culturale, ambientale e religioso, sia pubblici che privati, ricompresi nell’ampia fascia della
dorsale appenninica che idealmente collega centri di profonda spiritualità quali Assisi ed il
Gargano, passando per L’Aquila;

PRESO ATTO CHE,
-

La sinergia tra i vari soggetti disponibili verrà attivata attraverso il perfezionamento di un successivo Accordo di Programma Quadro nell’ambito del quale saranno definite le azioni
d’intervento, le fasi di attuazione ed individuate tutte le forme di attrazione di finanziamenti indispensabili alla realizzazione dell’ambizioso progetto;

CONSIDERATO CHE,
-

L’Amministrazione comunale condivide in pieno l’obiettivo proposto circa la valorizzazione,
l'innovazione, la promozione e il rafforzamento della competitività del territorio e delle sue attività caratteristiche;

-

Nel nostro territorio operano piccole imprese che attualmente, a causa del perdurare della crisi
economica, stanno incontrando difficoltà inimmaginabili che il più delle volte ne determinano
la chiusura;

-

È auspicabile ed opportuno porre in essere nuove forme di opportunità di lavoro, soprattutto per
i giovani, con evidenti ricadute positive per l’intero territorio comunale, per i cittadini, per le
imprese e per le varie associazioni già impegnate nel sociale;

ESAMINATO
Il contenuto dell’Avviso di Manifestazione d’interesse che, allegato sub A) alla presente proposta
deliberativa, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSTATATO CHE,
L’adesione alla Manifestazione d’interesse impegna il Comune a dare sostegno politicoistituzionale all’iniziativa sul territorio e non comporta immediati impegni finanziari;
RITENUTO CHE,
L’iniziativa proposta dal Consorzio Celestiniano con sede in L’Aquila, sia meritevole di attenzione
poiché idonea al perseguimento di finalità sociali e collettive ampiamente condivise da questa Amministrazione;
VISTI


Il D. Lgs. 18 / 8 / 2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;



La legge n.241/1990 e ss. mm. ii.;



Lo Statuto Comunale vigente;



L’allegato parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.49 comma 1 del succitato D. Lgs. n.267/2000;



L’omissione del parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in
quanto l’atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;
L’ASSESSORE A _______________

letta la relazione istruttoria che precede di cui prende atto e fa proprio il contenuto
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DISPOSITIVO DI DELIBERAZIONE
1.

Rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

2.

Aderire alla Manifestazione d’interesse promossa dal Consorzio Celestiniano con sede in
L’Aquila alla via R. Paolucci n.10;

3.

Dare atto che l’adesione al progetto impegna il Comune a dare sostegno politico-istituzionale
all’iniziativa sul territorio e non comporta per il Comune impegni finanziari ed obblighi giuridici fino alla stipula del successivo Accordo di Programma Quadro;

4.

Fornire la massima visibilità al progetto, sul proprio territorio, attraverso comunicazioni dirette
ai cittadini, manifesti, mailing, etc..;

5.

Fornire la massima collaborazione ai Tecnici nominati dal Consorzio ed informazioni sulle realtà del territorio;

6.

Incaricare il Sindaco alla sottoscrizione della Manifestazione d’Interesse;

7.

Dare atto che il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile e, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;

8.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

L’ASSESSORE

