
Delibera N. 14 /2017

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
sede Legale presso città Metropolitana di Roma capitale
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

OGGETTO: Finanziamento per la stesura dei piani di sviluppo dei comuni e villaggi
situati in zone rurali e dei servizi comunali di baie. PSR 2o14-iozO.protocollo associativo
tra Comuni per inoltro richiesta finanziamento - Approvazione schema.

L'anno 2077 tl giorno 6 del mese di settembre 2017 aIle ore 10:30 presso la Sede di
Bracciano sita in Lungolago G.Argenti - si è riunito il Consiglio di Amministrazione Consortile cosl
composto:

Avv. RenatoCozzella
Sig. Pescetelli Giulio

Presidente
Componente

Avv. D'Achille Alessandro Componente
Sig.raSabrinaMaciucchi Componente

= = ========= == == == === ==== ===== ==== ==== = ==== === ======== == = ==:====== = = == == =

Parere di regolarità tecnica del Responsabile detllUfficio Amministrativo , ex art. 97, commi2 e 4
e ex art. 49, comma L, del T.U.E.L. 267/2000;

D.Lgs.

= = = = ========= = === == = = = == = = ===== == =======
Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto,

Il Segretario f.f.
IL PRE

(Aw. Renato

= = == == == === = = == = = == = ==== == = == =:= = == = = = =

L

Il Segretario f.f.

La presente Deliberazione è pubblicata arl'Albo pretorio dal gio

rario d/\P.o.

l""s.m

Parere di regolarità contabile del Responsabile delt'ufficio Finanziario
18.8.2000, n.267)

/
/t

come segue:



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- la Regione Lazio con Determina n" G07996 del 7.6.2012 ha approvato il Bando
Pubblico per la stesura di Piani di Sviluppo (PSR ) dei Comuni laziali e dei villaggi
situati nelle zone rurali, approvando le linee guida per il trattamento delle domande
arnmesse a finanziamento da parte degri Enti locali;

- con D'G'R' 267/2017 vengono destinate risorse finanziarie al rinnovamento dei
villaggi rurali (frazioni) previsti nella MisuraT del pSR 2014-2020 ,'servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali,';

- i Comuni di Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano,
Monterosi ed il Consorzio Lago di Bracciano nonché llUniversità Agraria di
Bassano, rientrano nei requisiti di ammissibilità del Bando Regionale Misura Z 201,4-
2020, avendo nel proprio ambito territoriale villaggi rurali o fuazioni con
popolazione inferiore a 15.00 abitanti;

- quale condizione di partecipazione ed athibuzione di punteggio integrativo, come
disciplinato dall'art. 9 del Bando, si rappresenta Ia necessità di costituzione di una
associazione pro tempore tra comuni fiinahzzata al raggiungimento degli obiettivi
pubblici previsti nel bando regionale in oggetto, la quale si impegna altresl a
presentare il Progetto Pubbtico Integrato (PPI) in occasione della domanda al Bando
Pubblico WR20t4-2020;

- per le funzioni athibuite dal D.Lgs 267/00 artt. 50-54 al sindaco, nel rispetto degli
obiettivi di pubblica utilità , finalizzattal raggiungimento degli scopi e delle risorse
destinate da1 Bando regionale per la ll,rqualrticazione ed efficientamento dei villaggi
rurali o fuazioni siti nei territori comunali di competenza, siè inteso upprorru."lt
Protocollo associativo Misura 7 del Bando Pubblico Regionale psR 2014-2017 fra i
Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Monterosi ed iI
Consorzio del Lago di Bracciano nonché l'Università Agraria di Bassano;

Considerato che

- è stato redatto dall'Ufficio di coordinamento tra Enti, attualmente posto nel Comune
di Anguillata Sabazia, 1o schema di Protocollo associativo tra comuni aderenti al
Bando Regionale finaltzzato al conseguimento delle risorse economiche;

Vista

la D.G.R. n.267 del23.S.201Z

la Determina regionale G07996 del7.6.2017

DELIBERA

Per quanto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
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b.

di approvare 1o schema di Protocollo associativo tra i Comuni di Comuni di Anguillara
Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Monterosi ed iI Consorzio Lago di Bracciano
nonché I'Università Agaria di Bassano, finalizzato aIla partecipazione al Bando Regionale
',FINANZIAMENTO PER LA STESURA DI PIANI DI Sv[UPPo DEI CoMUNI E DEI VILLAGGI
STTUATI NELLE ZONE RURALI E DEI SERVIZI COMUNALI DI NAST "(A11.A);

diautorizzare il Presidente del CdA alla sottoscrizione del suddetto protocollo associativo;

di nominare il comune di Anguillara Sabazia capofila del progetto di sviluppo
intercomunale Comuni di AnguillaraSabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Monterosi,
ed il Consotzio Lago di Bracciano nonché lUniversità Agraria di Bassano - Misura Z pSR
201'4-2020 e di conferire aIlo stesso mandato di rappres enterrlza per gli adempimenti
relativi alla presentazione della domanda di finanziamento e successivi come
esPressamente previsto nel Bando Pubblico Determina Regione Lazio n. GOZ996 del
7.6.2017;

di assumere il formale impegno a presentare il Progetto Pubblico [rtegrato (ppl) in
occasione della presentazione della domanda ai sensi del Bando pubblico del psR Lazio
20'J'4/2020, combinando Ie diverse tipologie di operazione, così come dalle analisi e dagli
studi risultanti dai piani di Sviluppo ftnanzian con il Bando di cui alla Determina n.
G07996 de17.6.2017;

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi delllart. 134 TU D.Lgs 267 / O0

d.


