COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 350 del 14-12-2015
OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA STRAORDINARIA 2015 CONSORZIO AD MAIORA

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

CONSIDERATO che il 2014 è stato l’anno di avvio per la preparazione dei documenti programmatori riferiti alla
programmazione 2014-2020 sia da parte delle autorità nazionali competenti che di quelle regionali;
CONSIDERATO che l’Ente nel corso del 2014 e del 2015, ha già garantito la partecipazione del Distretto
Agroalimentare di Qualità, alle attività poste in essere dalle diverse autorità ed enti regionali deputati alla elaborazione
di documenti programmatici riferiti ai fondi FEASR e FESR ;
CONSIDERATO che nell’ambito dei programmi operativi relativi ai fondi suddetti, segnatamente nel FEASR sono
previste diverse opportunità per l’attivazione di progetti complessi di sviluppo nei comparti produttivi rilevanti per il
territorio, come ad esempio quello vitivinicolo e forestale;
CHE nell’ambito del prossimo PSR Lazio 14-20 sono previste interessanti misure come ad esempio la misura 16
Cooperazione, in grado di costituire una prosecuzione di quanto già in atto e realizzato con la passata programmazione
2007-2013;
CHE in particolare si prevede di attivare nuove progettualità attraverso il Consorzio Ad Maiora di cui il Distretto è
socio fondatore a titolo esemplificativo in tema di filiera corta, marketing turistico e innovazione per la vitivinicoltura
nei Castelli Romani e Prenestini;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 80/2014 che approva il documento di indirizzo programmatico delle
attività previsto per il Distretto Agroalimentare ed agli atti dell’ente per le annualità 2014-2015;
VISTO il verbale di Assemblea dei soci del Consorzio Ad Maiora, che al punto 4 dell’OdG, approva le quote
straordinarie una tantum da richiedere ai Soci per l’annualità 2015 stabilendo per il distretto agroalimentare di qualità
la somma di Euro 10.000;
RICHIAMATA la Determina n.328 del 23/12/2014 che impegna la somma di Euro 10.000 a carico del Distretto
Agroalimentare di Qualità per nuove progettualità e supporto a iniziative di soggetti promotori quali il Consorzio Ad
Maiora ;
VISTO che in data 17/11/2015 è stato formalmente approvato dai servizi della Commissione europea il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Lazio per il periodo 14-20 e che pertanto sono in fase di pubblicazione da parte della
regione medesima i relativi bandi;
CONSIDERATO che con delibera di giunta n.22 del 10/04/2015 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi al 31.12.2014, come previsto dall’art. Dl Lgs. 11872011 diretto ad adeguare i residui alla nuova
configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, e quindi i fondi necessari trovano
copertura finanziaria Cap 15400 int 1 06 04 03 del Bilancio 2015, Bilancio conoscitivo, Missione 16 Programma 01
Macroaggregato 104, Piano finanziario 1.4.1.02.999, Codice Siope 1306;
DETERMINA
DI liquidare e pagare al Consorzio Ad Maiora la quota straordinaria per l’annualità 2015, così come deliberata
dall’Assemblea dei Soci del Consorzio stesso nella seduta del 10/02/2015 di Euro 10.000 presso la Banca di Credito
Cooperativo del Tuscolo di Rocca Priora IBAN IT 18 K 08777 39380 000000022611;
DI imputare la somma suddetta al Cap 15400 int 1 06 04 03 del Bilancio 2015, Bilancio conoscitivo, Missione16Programma 01-Macroaggregato 104 - Piano finanziario 1.4.1.02.999, Codice Siope 1306;
DI dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata:
- All’albo Pretorio On-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;
- Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Sovvenzioni e contributi” ai sensi dell’art.
37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012.

Rocca Priora, 14-12-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così
come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.

Rocca Priora, 14-12-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
PORCARI DANIELE

