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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
che il territorio dei Comuni di Valdagno, Recoaro Terme, Altissimo, Nogarole Vicentino e
Crespadoro può beneficiare delle misure previste dal PSL (Programma Sviluppo Locale) del GAL
Montagna Vicentina;
che le Amministrazioni della Comunità Montana Agno Chiampo e dei Comuni intendono
promuovere la valorizzazione turistica del proprio territorio mediante l’adesione al progetto di
cooperazione interterritoriale denominato “ Turismo Pedemontano Veneto”;
che il progetto di cooperazione interterritoriale denominato “Turismo Pedemontano Veneto”,
in partenariato con i GAL della fascia pedemontana da Treviso a Verona, si pone come obiettivo
quello di valorizzare unitariamente le risorse turistiche e gli itinerari della media montagna prealpina;
Considerato:
che in quest’ottica si inquadra il progetto per la sistemazione del percorso turistico “Stroso
Cavallaro” che si snoda nel territorio dei due Comuni di Valdagno e Recoaro Terme, e la
realizzazione di n.5 aree di sosta attrezzate con strutture informative per gli escursionisti da ubicarsi
nel territorio dei 5 comuni aderenti, dell’importo di € 100.000,00 oltre all’IVA;
che con domanda n. 2256882 il GAL Montagna Vicentina ha formalizzato la domanda di aiuto
relativa al progetto di cooperazione interterritoriale denominato “Turismo Pedemontano Veneto”,
codice progetto I-L-IT-016-001-010, in adesione alla misura 421 attivata con DGR n. 199/2008, sub
allegato E4;
che con decreto n. 46 del 23/08/2012 è stato rilasciato dall’Autorità di Gestione – Regione
Veneto - Direzione Piani e Programmi Settore Primario - il parere di conformità previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale n.199/2008, ai fini dell’istruttoria della correlata domanda di
aiuto;
che con decreto n. 221 del 31/08/2012 AVEPA ha ammesso a finanziabilità la domanda n.
2256882 presentata dal GAL Montagna Vicentina, inerente la realizzazione del progetto di
cooperazione interterritoriale denominato “Turismo Pedemontano Veneto”, approvando l’importo di
spesa pubblica attivabile per l’intervento da realizzarsi attraverso la Misura 313 “Incentivazione delle
attività turistiche”, Azione 1, “Itinerari e certificazione” per un importo complessivo di € 450.000,00;
che si rende ora necessario dare avvio a tutte le attività necessarie per la realizzazione
dell’intervento in oggetto;
che la Comunità Montana si è resa disponibile a svolgere le funzioni di soggetto capofila per
l’adempimento delle conseguenti attività tecniche e amministrative;
che si rende necessario regolare i rapporti amministrativi tra la Comunità Montana e i Comuni
aderenti, in ordine all’esecuzione delle attività che si rendono necessarie e al riparto dei costi non
coperti dal contributo GAL Montagna Vicentina;

Esaminato il relativo Protocollo di collaborazione, come da proposta della Comunità Montana AgnoChiampo in atti ns. prot. n. 3732 del 27/05/2013, e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;
Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, il Protocollo di collaborazione con la Comunità
Montana Agno-Chiampo per l’attuazione dell’intervento in oggetto e il prospetto recante le
quote di cofinanziamento a carico dei beneficiari comprensive dei costi non finanziabili (IVA)
e del rimborso delle spese di progettazione e direzione lavori di cui si fa carico la comunità
montana, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale
(ALL. A);
2) Di dare atto che la quota a carico del beneficiario Comune di Altissimo, come risultante
dall’allegato prospetto, sarà prevista nel bilancio di previsione 2013 in corso di formazione.
La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione palese, di immediata
esecutività, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 267/2000.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 12/06/2013

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 13/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino
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