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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 8 DEL 12.06.2018
Oggetto: Patrocinio gratuito per gemellaggio circolo Ali d'Argento della terra di s. Maria De Mattias
- Vallecorsa - Università delle Terua età della Città di Gubbio (PG)
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Premesso:

Che la Comunità Montana )O(I svolge attività di rappresentarua secondo i doveri che
derivano dai fini istituzionali, allo scopo di mantenere i rapporti con Enti esterni ed istituzioni ed
anche per accrescere il prestigio oltre che migliorare l'immagine dell'Ente nel contesto sociale
locale e regionale;
Che nella cura degli interessi della comunità, garantisce la promozione dei valori culturali
sociali, e turistici che sono costituiti dal patrimonio di storia e tradizioni;
Che questa Giunta Comunitaria è a:rivata nella determinazione di patrocinare, al fine dello
sviluppo turistico e sociale della zona, varie manifestazioni organizzate nei comuni del territorio
promosse ed organizzate da enti ed organizzazioni riconosciute;

Rilevato che il comprensorio Lepino è ricco di iniziative, manifestazioni ed eventi turistici e
culturali, con un territorio di grande impatto, capace di catturare l'atteruione anche del più
disinteressato dei turisti:
Considerato altresì che per raccontare lo scenario storico, naturale di queste popolazioni,
dei centri storici, della flora e della fauna , è necessario concedere dei patrocinii e contributi in
grado di sostenere le iniziative ;
Ritenuto che le varie proposte pervenute interessano per scopo e valorizzazione, la natura di
questo Ente, soprattutto per ciò che riguarda la valorizzazione del territorio e delle tradizioni
nonché il sostegno di rilevanti attività socio culturali e turistiche;

Dato atto che questo Ente in base allo Statuto ed al piano di sviluppo socio economico
sostiene tali iniziative e ne promuove direttamente altre;

Vista la richiesta del " Circolo Ali d'argento della terra di S. Maria De Mattias di
Vallecorsa " prot. n. 179 del1210612018 tendente ad ottenere il Patrocinio non oneroso per un
Gemellaggio tra lo stesso Circolo e l'Universita della Terza età della Citta di Gubbio (PG) come
riportato nella richiesta allegata;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del novellato D.lgs 26712000;
Con votazione unanime resa per alzatadi mano;

DELIBERA

l) di concedere al "Circolo Ali d'Argento della Terra di S. Maria De Mattias di Vallecorsa" il
Patrocinio non oneroso per un Gemellaggio tra lo stesso Circolo e
età della Città di Gubbio (PG) , come da richiesta allegata;

I'

Università della terza

Con separata votazione unanime la presente delibera viene resa immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art . 134, comma 4 del D. Lgs. vo n.267100.
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