
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 56 del 10-02-2016

 
 

OGGETTO: OGGETTO: POR FESR LAZIO 2007-2013 ASSE I -" ATTIVITÀ 7 -
"SVILUPPO DI APPLICAZIONI, PRODOTTI, PROCESSI, CONTENUTI E SERVIZI ICT".
PROGETTO DATAMOUNTAIN CM CASTELLI 2.0. CUP B52C13000040002. CIG
567907481D. APPROVAZIONE RELAZIONE E RENDICONTAZIONE FINALE
 

 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SALVATORI RODOLFO
DET. N. 312 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;
 



 
 

 
PREMESSO CHE:
- la Regione Lazio ha emanato avviso pubblico in attuazione della L.R. n.7 del 18/06/2012 “
Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse”,
di recepimento della Direttiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico, a valere sulle risorse del Programmo Operativo Regionale “
Competitività regionale e occupazione” 2007-2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), Asse I “Ricerca, Innovazione e rafforzamento della base produttiva”, Obiettivo
operativo 4) “Favorire una crescita del sistema produttivo attraverso lo sviluppo inclusivo e sostenibile
della società dell’informazione”, Attività 7 “Sviluppo di applicazioni, prodotti, processi, contenuti e
servizi ICT”;
 
- ha avviato con il citato avviso una procedura di evidenza pubblica per la selezione e il finanziamento
di iniziative, proposte da Enti Locali della Regione Lazio, finalizzate a dotare gli enti beneficiari di
strumenti atti ad erogare servizi di e-government basati su Open Data e riguardanti la realizzazione e lo
sviluppo di applicazioni e servizi basati sui concetti di “dato pubblico” e “riuso dell’informazione
pubblica”;
 
CHE con atto giuntale n. 57 del 4 dicembre 2012 ed in risposta al sopracitato bando è stato approvato e
presentato un fascicolo di candidatura progettuale denominato Datamountain Cmcastelli 2.0;
 
CHE in data 23 settembre 2013 il Nucleo di valutazione della Filas spa ha ritenuto ammissibile al
finanziamento tale progetto per un importo complessivo rimodulato di € 150.040,00 e finanziato
limitatamente ad € 130758,38;
 
VISTA la nota della Filas spa prot 0012891/2013 con la quale veniva comunicata l’ammissibilità
finanziaria  del progetto come rimodulato dal nucleo di valutazione e richiesto la sottoscrizione del
relativo atto d’impegno;
 
CONSIDERATO che in data 05/11/2013 si è proceduto a sottoscrivere l’atto d’impegno nonché il
nuovo quadro economico così come rideterminato dal Nucleo di valutazione, ed al conseguente’invio
alla Filas tramite PEC;
 
CONSIDERATO che con atto giuntale n. 73 del 7 Novembre 2013 si è provveduto a riapprovare il
nuovo Q.E come rimodulato da Filas spa ed avviare il progetto affidando le funzioni di Rup al Direttore
generale;
 
CONSIDERATO che il Rup del Progetto con proprie determinazioni ha dato attuazione
all’intervento;

 

VISTA la delibera giuntale n. 75/2014 con la quale è stato approvato il verbale di collaudo finale dei
lavori;

 

RITENUTO dover procedere all’approvazione della rendicontazione economica finale;

 

 



DETERMINA

 

Di approvare la Rendicontazione e relazione finale del progetto Datamountain cm castelli 2.0
contenuti rispettivamente  nei documento che allegati al presente provvedimento ne formano  parte
integrante e sostanziale



Rocca Priora, 10-02-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA

  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO
 

 
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, 10-02-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  DOTT. SALVATORI RODOLFO


