
Delib. N" 212018

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitate

Roma- Via IV Novembre llgla

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

OGGETTO: l»BstoNE AL BANDo puBBl,rco psp.201412020 »Br, LAZto. MrsuRA rvr07 66srnvtzrDt
BASE E RINNovAMENTo DEI vILLAGGI NELLE ZoNE RURALI,,.

L'anno 2018 it giorno 20 det mese di Aprile alte ore 1 5.30 presso ta Sede di
Bracciano sita in Lungolago G.Argenti - si è riunito i[ Consigtio di Amministrazione Consortite così
composto:

Aw. Renato Cozzetla Presidente
Sig. Pescetetti Giutio Componente
Aw. D'AchitteAtessandro Componente
Sig.raSabrinaMaciucchi Componente

Parere di regotarità tecnica
e 4 e ex art. 49, comma 1,

lI processo verbate, da cui è desunto i[ presente estratto,

il Segretario f.f.

del Responsabite dett' Ufficio Amministrativo , ex art. 97, commi 2
det T.U.E.L. 26712000;

Do

Parere di regolarità contabile del Responsabile dett'Ufficio Finanziario (art. comma 1 D.Lg
18.8.2000, n.267)

come segue:

La presente Deliberazione è pubbticata all'Albo Pretorio dat giorno -e 
t iifR eflffi

na Micheti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

per iI Segretario f.f.
It Funzionario dilP.O.



Premesso
che la Regione Lazio, con Determinazione n. G03878 del 271032018, ha approvato il

Bando Pubblico per la raccolta e il trattamento delle domande di finanziamento di piani ài Suitrppo
(PSR) 201412020 del Lazio - Misura0T "servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali - Sottomisura 7.1 "sostegno per la stesura di piani di sviluppo dei comuni-e-Oei villaggi
situal;i nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché dei pianidi tutela e di gestione ael liti
N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico" - Tipologia di Operazione 7.1.1 *Elaborazione di
Piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naìuralistico e àei piani di sviluppo di comuni e
villaggi";

che la Regione Lazio ha stabilito di destinare risorse frnanziare al rinnovamento dei villaggi
rurali previsti nella Misura0T del PSR 2014-2020 "servizi di base e rinnovamento dei villaggi niìe
zone rurali";

che il Consorzio Lago di Bracciano presenta i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando
regionale summenzionato;

che la paftecipazione al Bando prevede lapresentazione di un Progetto pubblico Integrato
(PPI) presentato da un unico ente, combinando, con un approccio integràto e nell,ambito di un
unico progetto, diversi interventi scelti tra le tipologie di operàzioni del pSR Lazio 201412020;

che sono ammesse al frnanziamento le spese connesse alla redazione di piani di Sviluppo
propedeutici alla presentazione di progettr darealizzarc nell'ambito dei ppl di cui alle tipologiè di
operazione della Misura}T del PSR Lazio 201412020;

Dato atto
di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24112000,

il Funzionario di P.O., P.N. Sira Lucchetti;

Vista la D.G.R. n.267 del 23.5.20t7 ;

Vista la Determina regionale G03878 del27l03l201g;

Vista la Legge 24111990

Visto il TU degli EELL, D.Lgs 2671200;

DELIBERA

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

a. di approvare la partecipazione al Bando regionale per la raccolta e il trattamento delle
domande di finanziamento di Piani di Sviluppo (PSR) 201412020 d,el Lazio - Misura0T
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - SottomisuraT.l.,sostegno
per la stesura di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e lei
servizi comunali di base, nonché dei piani di tutela e di gestiòne dei siti N2000 e di altre zone
ad alto valore naturalistico" - Tipologia di Operazione 7 .1.1 *Elaborazione di piani delle
aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e
villaggi";

b. di aderire al Bando singolarmente presentando un Progetto Pubblico Integrato (ppD,
combinando, con un approccio integrato e nell'ambito di un unico progetto, diveÀi intervenii



scelti tra le tipologie di operazioni del PSR Lazio 201412020, così come stabilito dal bando
medesimo;

c. di dare mandato al Presidente Avv. Renato Cozzella, Legale Rappresentante del Consorzio
Lago di Bracciano, dr avanzare domanda di finanziamento, nonché di adempiere a tutti gli
atti necessari;

d. di essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al bando e per l'attribuzione dei relativi
punteggi;

e. di non aver beneficiato, per la redazione degli strumenti di pianificazione previsti in progetto
e per le relative analisi conoscitive, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi
comunitari, nazionah o regionali;

f. di assumere il formale impegno a presentare il Progetto Pubblico Integrato (PPI) in occasione
della presentazione della domanda ai sensi del Bando pubblico del PSR Lazio 201412020,
combinando le diverse tipologie di operazione stabilite dal Banco di cui alla Determina n.
G03878 del2710312018 della Regione Lazio;

g. di nominare quale Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 24111990, il
Funzionario di PO, P.N. Sira Lucchetti;

h. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs.26712000.


