
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 14 del 18-02-2016

 
OGGETTO:RICERCA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA ASSOGGETTARE A
PROCEDURA COMPARATIVA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI DISPONIBILI A FORNIRE SUPPORTO QUALIFICATO ALLA XI
COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI PER LA
PARTECIPAZIONE DELL' ENTE A PROCEDURE DI BANDO INDETTE DALL'UNIONE
EUROPEA (C.D. FINANZIAMENTI COMUNITARI "DIRETTI") E DA ALTRE
AUTORITÀ NAZIONALI E REGIONALI. LINEE D'INDIRIZZO
 

 
L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di Febbraio a partire dalle ore 09:00, nella Sala della
Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Presente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Presente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Presente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;



 



 
 
 

Premesso che

 
-    la XI Comunità montana del Lazio castelli romani e predestini intende porsi come soggetto
aggregatore e proponente di idee progettuali  finalizzate allo sviluppo socio economico del
proprio territorio;
-   la nuova programmazione europea 2014 – 2020 offre notevoli possibilità di intercettare
finanziamenti sia sui bandi europei che su quelli emessi dalle autorità regionali e nazionali;
-      la struttura tecnico amministrativa dell’ente non è in grado di procedere autonomamente a
causa della carenza nel proprio organico  di figure idonee a predisporre i fascicoli di candidatura
nonche alla costituzione di partenariati pubblico privati secondo la regolamentazione
generalmente condivisa a livello europeo;
-       a tal fine intende ricorrere alle potenzialità del mercato allo scopo di individuare idonei
operatori professionisti in grado di supportare l’amministrazione nell’individuare bandi di
finanziamento a cui la stessa potrebbe essere beneficiario;

 

Vista la propria deliberazione n. 36/2015 con la quale è stato già approvato identico avviso di
manifestazione d’interesse scadente il 31.12.2015, attraverso la quale è stato possibile selezionare
alcuni professionisti ed attivate n. 3 collaborazioni professionali per la presentazione di fascicoli
progettuali su fondi europei;

 

Ritenuto opportuno attivare una nuova procedura di selezione tra professionisti sia singoli che
associati secondo le modalità indicate dall’art. 126 del  Titolo XIII del Regolamento sull'Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi per la individuazione e per l’eventuale e  successivo conferimento di 
incarichi professionali per l'effettuazione delle prestazioni di cui all'oggetto sia di iniziativa dell’ente
sia dei singoli soggetti idoneamente collocati nella graduatoria risultante dalla selezione;

 

Considerato che costituiscono obiettivi delle citate forniture dei servizi professionali:

 

- Introduzione dell’ente nel contesto di partecipazione ai bandi  per finanziamenti diretti e
indiretti dell’Unione europea e di altre autorità nazionali;
- costituzione di una rete di relazione con altri soggetti pubblici/privati europei
-ottenimento di finanziamenti a favore della Comunità Montana, con una particolare attenzione
alle opportunità che non prevedano obbligo di cofinanziamento a carico dell’ente o che
prevedano una quota ridotta di cofinanziamento

     - Creare opportunità di crescita professionale per i dipendenti degli uffici dell’ente coinvolti;

 

Vista la proposta di avviso elaborata dagli uffici

 Visto lo statuto comunitario;

 Visti i pareri favorevoli resi ai sensi del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.



 Con voti unanimi palesemente resi

 

 

                    Delibera
 

1) Di dettare le seguenti linee d’indirizzo per attivare una nuova selezione tra professionisti
manifestanti interesse a supportare questa amministrazione all’individuazione di opportunità di
finanziamento a procedure di bando indette dall'Unione europea (c.d. finanziamenti comunitari
"diretti"), o da altre autorità nazionali contenute nello schema di avviso che allegato al presente
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
 
2) Di dare atto che gli importi da corrispondere, comunque inseriti nel quadro economico del
progetto approvato, saranno così garantiti:

- con i fondi della Comunità Europea, e/o di altra autorità finanziatrice in caso di finanziamento;

- con fondi propri dell’ente negli altri casi( previsti nel bilancio di previsione 2015)

In ogni caso per i servizi prestati saranno riconosciuti compensi in misura non superiore agli importi
ammessi a finanziamento nell'ambito delle voci " spese generali e tecniche ", incluse tra le Somme
a Disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico

 
3) Di individuare nel Direttore generale il responsabile del presente procedimento il quale si avvarrà
della struttura dell’Area dello sviluppo socio economico e culturale per quanto successivo e
conseguente;

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 11-02-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 11-02-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 11-02-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 19-02-2016
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 19-02-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


