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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 9 DEL 25-02-2020

Oggetto: OGGETTO: GRUPPO DI AZIONE LOCALE VETTE REATINE BANDO
PUBBLICO MISURA 19. SOSTEGNO ALLO SULUPPO LOCALE LEADER,
SOTTOMISURA 19.2, SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
NELLAMBTTO DELLA STRATEGIA SLTP. TIPOLOGIA DT INTERVENTO -
OPERAZIONE L9.2,I 7.5.L INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN
INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONE TURISTICA E

INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA INTERVENTO:
SISTEMA DI COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE DELLE EMERGENZE
TURISTICHE LOCALI E DEL CAMMINO DI FRANCESCO MANIFESTAZIONE
VOLONTÀ DI PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA.

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di febbraio alle ore 12:30 in

Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita A Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



VISTO il Bando Pubblìco pubblicato dal GAL Vette Reatine relativo alla Sottomisura 19.2 "sostegno
all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP", Tipologia di lntervento - Operazione
79.2.7 7.5.7 "lnvestimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione
turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala";

CONSIDERATO che il suddetto Bando Pubblico è volto alla realizzazione degli interventi nell'ambito di
quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale VETTE REATINE (approvato dalla Regione Lazio con Det.

G13841 del 3rlLOl2OLg, pubblicata sul BURL n.93, S.O n.1 del 15/1112018);

DATO ATTO che il Comune di Rivodutri è socio fondatore del Gruppo di Azione Locale (o più

semplicemente GAL) "Vette Reatine", Associazione senza scopo di lucro, formata da soggetti pubblici

e privati che hanno creato un partenariato allo scopo di favorire lo sviluppò locale di una vasta area
della Provincia di Rieti attraverso l'utilizzo di Fondi Strutturali messi a disposlzione dall'Unione
Europea e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

CONSIDERATO che il Comune di Rivodutri, nell'ambito del proprio programma volto al

potenziamento delle risorse ambientalì e culturali che il territorio possiede ed all'incremento di
forme di turismo sostenibile e di cooperazione tra aziende del territorio, dando sostegno e

collaborazione alle aziende agricole, agrituristiche, zootecniche, agroforestali, turistiche e artigianali
del territorio, ha manifestato l'interesse alla partecipazione, anche in forma aggregata, al Bando
pubblico emanato dal GAL Vette Reatine riferito alla suddetta tipologia di intervento - operazione
f9.2.1 7.5.L "lnvestimenti per uso pubblico in infrostrutture ricreotive, informazione turistico e

infrdstrutture turistiche su piccolo scolo";

CONSIDERATO che al fine del collegamento delle
territorio del Montepiano Reatino risulta strategica
sistema di collegamento ciclo-pedonale che possa

esistenti nonché il "Cammino di Francesco";

emergenze tu ristico-ambientali presenti nel
l'im p lementazione ed il potenziamento di un
connettere i diversi territori, ie emergenze

VISTA la nota, prot. n" 1131 del 78.O2.2O2O, redatta dal Comune di Poggio Bustone, acquisita agli atti
al ns. protocollo n" 819 del 19.02.2020, volta alla richiesta di manifestare la propria volontà alla
partecipazione al bando in forma aggregata con iComuni di Labro, Cantalice, Colli Sul Velino, Morro
Reatino, Rivodutri e Poggio Bustone, delegando quest'ultimo alla presentazione della domanda ed a

farsi carico dì tutti gli adempimenti necessari;

VISTI ipareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e di regolarìtà
contabile del Responsabile del Settore Economico-Fina nziario reso ex art. 49 del D.lgs. 267 /2000;
VISTO il D.P.R. n.207 l2OlO e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n.267 /2OOO;

Con voti unanimi legalmente resi
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1)

2)

3)

4)

DELIBERA

Di prendere atto del Bando Pubblico pubblicato dal GAL Vette Reatine relativo alla Sottomisura
19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP", Tipologia di

lntervento - Operazione t9.2.7 7.5.1, "lnvestimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative,
informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala";

Di dare atto che il Comune di Rivodutri, nell'ambito del proprio programma volto al

potenziamento delle risorse ambientali e culturali che il territorio possiede ed all'incremento di
forme di turismo sostenibile e di cooperazione tra aziende del territorio, dando sostegno e

collaborazione alle aziende agricole, agrituristiche, zootecniche, agroforestali, turistiche e

artigianali del territorio, manifesta l'interesse alla partecipazione, anche in forma aggregata, al

Bando pubblico emanato dal GAL Vette Reatine riferito alla suddetta tipologia di intervento -

operazione L9.2.7 7.5.1 "lnvestimenti per uso pubblico in infrostrutture ricreotive, informozione
turistico e infrostrutture turistiche su piccolo scolo";

Di manifestare la propria volontà alla partecipazione al bando di cui alla Sottomisura 79.2.17.5.1
"lnvestimenti per uso pubblico in infrostrutture ricreotive, informozione turistico e infrastrutture
turistiche su piccolo scolo", in forma aggregata con i Comuni di Labro, Cantalice, Colli Sul Velino,
Morro Reatino, Rivodutri e Poggio Bustone, nonché di dare mandato al Legale Rappresentante di
quest'ultÌmo di farsi carico di tutti gli adempimenti necessari alla presentazione della domanda
relativa all'intervento denominato: "SISTEMA Dl cOLLEGAMENTo cICLO-PEDoNALE DELLE

EMERGENZE TURISTICHE LOCALI E DEL CAMMINO DI FRANCESCO,';

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del

D.Les.267l20OO.

Parere Regolarita' tecnica

Dat^ 25-02-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-

LE DEL SERVIZIO

,r(ultt 6--

Lo',tko
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ATTESTATO DI

, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

lX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa^ all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni-consecutivi dal A9, 93,LPJA e registrata alla
posizione Albo n' *6 come previsto dall'ad. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
18.08.2000

txl E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma'1

Rivodutri Lì

ESEC

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1

txl
t1

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonella ContiRivodutri Lì

Consiliari in aa:a 01, 0 3. &o Prot. n:zUtàl6
1267 del 18.08.2000
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