
 

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

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 71 del 12-11-2015

 
OGGETTO:POA 2014 – BANDO "CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO NATURALE, PAESAGGISTICO E CULTURALE II°
TORNATA–APPROVAZIONE ESITI ATTIVITÀ ISTRUTTORIA ED ELENCO DI
AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI PERVENUTI. RIAPERTURA TERMINI BANDO
 

 
L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di Novembre 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 Assente
3 BELLI ARIANNA ASSESSORE Presente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Assente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
 
 
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;
 



 
 
  
RICHIAMATA la delibera di Consiglio n.30/2014 che ha approvato il POA 2014;
VISTA la nota (ns. prot. n° 90 del 13/01/2015) con al quale la Regione Lazio comunica
all’Ente l’approvazione dello stesso,
VISTO che il POA prevede un’unica azione a favore delle Amministrazioni Comunali per
opere che riguardanti la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale,
architettonico, storico-artistico, paesaggistico e culturale;
VISTO che ai fini dell’attuazione del POA, gli Uffici hanno provveduto alla predisposizione di
un primo bando, approvato con Delibera di Giunta n. 10/2015 e con scadenza prevista per il
girono 08/05/2015;
CHE in seguito al suddetto bando e alla successiva attività istruttoria della Commissione di
valutazione l’Ente approvava una graduatoria per il cofinanziamento di sette degli otto progetti
pervenuti;
CHE in ragione dell’interesse mostrato dai Comuni verso il tipo di cofinanziamento, con atto
n. n.39/2015 la Giunta comunitaria ha approvato la riapertura dei termini del bando suddetto,
indicando la scadenza del 22/09/20105 come termine ultimo di presentazione delle
domande; 
 
CHE in data 3/11/2015 si riuniva la Commissione interna all’ente per la valutazione dei
progetti pervenuti alla data di scadenza del bando proponendo la seguente graduatoria di
merito :
 

  BANDO "Conservazione e valorizzazione" POA 2014
AMMISSIBILI  E FINANZIABILI  

N° Prot. Data Proponente Titolo Progetto
Importo
totale del
progetto

Importo a
carico del
richiedente

Importo CM Punteggi

1 2929 22/09/2015 Cave

Realizzazione
strutture ludico-
sportive e area
sgambatura cani
nel Parco di Villa
Clementi € 40.000,00 € 8.000,00 € 32.000,00 30

2 2156 17/07/2015 Palestrina

Intervento di
restauro
monumento
Pierluigi da
Palestrina € 39.957,69 € 8.000,00 € 31.957,69 15

3 2932 22/09/20105 San Cesareo

Sistemazione e
miglioramento Area
Giochi La Villetta € 39.458,28 € 8.680,82 € 30.777,46 15

4 2925 22/09/2015
Gallicano nel

Lazio

Valorizzazione del
piazzale Case
Popolari € 40.000,00 € 8.000,00 € 32.000,00 10

TOTALE € 159.415,97 € 32.680,82 € 126.735,15  
 
TENUTO CONTO che purtroppo ancora non sono pervenute le proposte progettuali dei Comuni di
Montecompano e Grottaferrata;
VISTI i pareri espressi ai sensi delDecreto Legislativo n. 267/2000;
A VOTI unanimi resi nei modi di Legge;
 

D E L I B E R A
 
DI approvare il verbale e il relativo elenco di ammissibilità, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto, relativo all’istruttoria delle domande pervenute a valere sul
bando denominato “Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Naturale, Paesaggistico e
Culturale”con scadenza prevista per il giorno 22/10/2015.



 
  BANDO "Conservazione e valorizzazione" POA 2014

AMMISSIBILI  E FINANZIABILI  

N° Prot. Data Proponente Titolo Progetto

Importo
totale del
progetto

Importo a
carico del
richiedente Importo CM Punteggi

1 2929 22/09/2015 Cave

Realizzazione
strutture ludico-
sportive e area
sgambatura cani
nel Parco di Villa
Clementi € 40.000,00 € 8.000,00 € 32.000,00 30

2 2156 17/07/2015 Palestrina

Intervento di
restauro
monumento
Pierluigi da
Palestrina € 39.957,69 € 8.000,00 € 31.957,69 15

3 2932 22/09/20105 San Cesareo

Sistemazione e
miglioramento Area
Giochi La Villetta € 39.458,28 € 8.680,82 € 30.777,46 15

4 2925 22/09/2015
Gallicano nel

Lazio

Valorizzazione del
piazzale Case

Popolari € 40.000,00 € 8.000,00 € 32.000,00 10

TOTALE € 159.415,97 € 32.680,82 € 126.735,15  
 
Di dare atto che i progetti in graduatoria sono immediatamente finanziabili e che la relativa
copertura finanziaria è assicurata all’intervento del Bilancio di previsione 2015 2 03 03 07 ,
Capitolo 29596 Codice SIOPE 2721, del Bilancio conoscitivo Missione 5 programma 1
Macroaggregato 203 piano finanziario 2.3.1.02.003;
DI dare mandato agli uffici di procedere con i successivi atti necessari per le progettazioni
approvate con il presente provvedimento, nonchè alla riapertura dei termini del bando sino al
31.12.2015 per consentire ai Comuni non partecipanti alla precedente selezione l'ulteriore
opportunità;
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva
 
 



 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 05-11-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

F.TO DOTT. DANIELE PORCARI
 

 
 

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, 05-11-2015 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, 05-11-2015 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, 19-11-2015
 
 

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, 19-11-2015
 

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

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

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

 
 


