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MICHELE
PANICONI

$Lfi.[Ét'tryrC:T@-E COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEVERBALE ORIGINALE DI

No 43 DEL 23-09-2020

Oggetto: RETTIFICA G.M. 4L l2O2O avente ad oggetto GRUPPO DI AZIONE LOCALE
VETTE REATINE - BANDO PUBBTICO MISURA 19. SOSTEGNO ALIO
SVTLUPPO LOCATE LEADER, SOTTOMTSUM L9.2, SOSTEGNO
ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELLAMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP. TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19,2.1 7,5,I,
INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE,
INFORMAZIONE TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU
PICCOLA SCALA, INTERVENTO: SISTEMA DI COLLEGAMENTO CICLO-
PEDONALE DELLE EMERGENZE TURISTICHE TOCATI E DEL CAMMINO DI
FRANcEsco MANIFESTAZIoNE voLoNTÀ or panreclpAzloNE rN
FORMA AGGREGATA.

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di settembre alle ore 09:45 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signorl:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello A Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualltà dl 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
all'ar1.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



Richiamata la delibera di Giunta comunale n.4l del 14-09-2020 avente ad oggetto "{ìRUPPO Dt

AztoNEL^CALEVETTEREATINE-BAND0PUBBL-IC0MISL]RA19.SoSTil])GNoALLO
SI'ILUPPOLOCALELEADER,SOTTOMISURAIg.2,SOSTEGNOALL'ESECUZIONEDEGLI
INTERVENTINELLAMBTTqDELL4STRATEGTASLTP.I-IPoLoGIADIINTERVENTo-
oPEMZtoNElg.2.lT.5.l,tNVEST|MENTIPERasoPUBBLIColNINFRASTRUTTURE
RICREATTVE, INFORTTIAZIONE T|TRIST|CA E INFRASTRUTTIIRE TARISTICHE Sa PICCOL-A

ScALA,INTERVENTq:SISTEMADIcoLLEGAMENToCICL0.PEDoNALDDELLEEMERGENzE
TURI|TTCHEL\CALIEDELCAMMIN,DIFRANCESCqMANIFE|TAZIoNEVùLoNTADT
PA RTEC I PAZI ONE I N FORMA AG G R EGA TA.

Preso atto che per errore materiale è stato inserito all'ottavo capoverso:
.'V1STI i pareri favorevoli cli regolarilà lecnica del Responsabile del servizio inleressato e di

regolarità cont;bile del Responsabile del setlore Economico-Finanziario reso ex arl. 19 del D.lgs.

267/2000";

VISTO il 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 lg.2.l 7.5-l "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 l.azio con Det. Gl384l del 3ll10/2018, pubblicata sul BURL n.93, S.O n.l del l5/l li20l8)l
DATO ATTO che il Comune di Rivodutri è socio fondatore del Gruppo di Azione Locale (o

più semplicemente CAL) "Vette Reatine", Associazione senza scopo di lucro' formata da soggetti

pubblici e privati che hanno creato un partenariato allo scopo di favorire lo sviluppo locale di una vasta

area della Èrovincia di Rieti attraverso l'utilizzo di Fondi Strutturali messi a disposizione 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 ambientali e culturali che il territorio possiede ed all'incremento di forme

ài turismo sostenibile e di cooperazione tra az.iende del territorio. dando sostegno e collaborazione alle

aziende agricole, agrituristiche, zootecniche, agroforestali, turistiche e artigianali del territorio' ha

manifestaù l'interesse alla partecipazione, anche in forma aggregata, al Bando pubblico emanato dal

GAL Vette Reatine riferito alla suddetta tipologia di intervento - operazione 19.2.1 7.5.1 " lnvestinrcnli

per uso pubblico in infrastrutture ricreatiye, informazione turistica e infroslrutho e turistiche su

piccola scala";
CONSIDERATO che al fine del collegamento delle emergenze turistico-ambientali presenti

nel territorio del Montepiano Reatino risulta strategica l'imp lementazione ed il potenziamento di un

sistema di collegamento ciclo-pedonale che possa connettere i diversi territori, le emergenze esistenti

nonché il "Cammino di Francesco";

RICHIAMATA la propria Delibera di Giunta comunale n. l6 del 25.02.2020 con la quale è

stata manifestala la propria volontà alla partecipazione al bando di cui alla Sottomisura l9-2 1 7 5 1

.,lnr)estimenli per uso pubblico in infroslrullure ricrealive, informazione lurislica e infrastrullure

t,ristiche ru picrota rràto", in forma aggregata con iComuni di Labro, Cantalice, Colli Sul Velino'

Morro Reatino, Rivodutri e Comunità Montana, ed è stato dato mandato al Legale Rappresentante di

quest'ultima di farsi carico di tutti gti adempimenti necessari alla presentazione della domanda relativa

AII'iNtErvCNtO dCNOMiNAtO: ..SISTEMA DI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE DEI-LE

EMERGENZE TURISTICHE LOCALI E DEL CAMMINO DI FRANCESCO'';

RITENUTO di ribadire la completa disponibilità del comune alla partecipazione al bando e a

tutti gli adempimenti ed obblighi nel bando contenuti, con particolare riferimento al conferimento nella
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disponibilità dell'ente capofila dei beni oggetto d'intervento precisando con le planimetrie allegate
consistenza ed ubicazione delle aree interessate; tali aree saranno nella disponibilità giuridica della
Comunita Montana Montepiano Reatino compresa la conduzione dell'attività oggetto di investimento
per la durata di 8 anni;

VISTO il D.P.R. n. 20712010 e s.m.i.:
VISTO il D.Lgs. n. 267 /2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi

DELIBERA
l. Di rettificare, per imotivi espressi in premessa, Ia delibera di Giunta comunale n. 4l del l4-09-

2020 avente ad oggetto - GRUPPO Dl AZIONE LOCALE VETTE REATINE - BANDO
PUBBLICO M]SURA 19. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER, SOTTOMISURA
19.2, SOSTEGNO ALL'ESECUZ]ONE DEGLI INTERVENTI NELLAMBITO DELLA
STR,ATEGIA SLTP. TIPOLOGIA DI TNTERYENTO - OPEMZIONE 19.2.1 7,5.1,

INYESTIMENT| PER USO PUBBLICO IN INFMSTRUTTURE NCREATIVE,
INFORfuUZIONE TURISTICA E NFR,4,STRUTTURE TURISTICHE SU P]CCOLA SCALA,

INTERVENTO: STSTEMA DI COLLEGAMENTO CICLO.PEDONALE DELLE EMERGENZE
ruNSTICHE LOCALI E DEL CAMMTNO DI FRANCESCO MANIFESTAZIONE YOLONT,ì
DI PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA - nella parte in cui, per un errore materiale,
è stato scritto:

3.

"VISTI i pareri favorevoli di regolarilà lecnica del Responsabile del semizio i teressalo e di
regolarità contabile del Responsabile del Sellore Economico-Finanziario reso ex arl. 49 del
D.lgs. 267/2000", frase che pertanto non deve essere considerata parte integrante e sostanziale

della deliberazione n. 4l del 14-09-2020:

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 19.2.1 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 tenitorio, 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 19.2.1 7.5.1 "lnvestimenli per uso pubblico in infraslrutture ùcrealive,
informazione turistica e infrastrutture turisliche su piccolo scala";

Di confermare la propria volontà alla partecipazione al bando di cui alla Sottomisura 19.2.1

7.5.1 "lnvestimenti per uso pubblico in infrastruttwe ricreative, infornazione turistica e

infrastrutture luristiche su piccola scala", in forma aggregata con ìComuni di Labro, Cantalice,

Colli Sul Velino, Morro Reatino, Rivodutri e Comunità Montana, nonché di dare mandato al

Legale Rappresentante di quest'ultima di farsi carico di tutti gli adempimenti necessari alla
presentazione della domanda relativa all'intervento denominato: "SISTEMA DI
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COLI,F,GAMENTOCICLO-PEDONALEDEI,LEEMF'RGENZETURISTICHELOCALIIT
DEI. CAMMINO DI FRANCESCO";

5. di precisare, ad integrazione e modifica della propria delibera di Giunta comunale n. l6 del

25..02.2020, che le aree comunali ricadenti nel progetto (del quale si allega planimetria generale)

sono immesse nella disponibilità giuridica della comunità Montana Montepiano Reatino

compresa la conduzione dell'attività oggetto di investimento per la durata di 8 anni;

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

D.Lgs.267 12000.

ai ."^i a"t ""-*" 
t a"tl 

"rticolo 
49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n 267, che testualmente recita:

, su oghi proposttt di delibera:iohe so oposla dlla Gi ntd ed al consìglio che ho sio merc dllo di indi|i::o dete

esseri riihieito il patere in ordine alla sold regoldrità tecnica del responsabile del se^'i.io interessato e' qualora

conporri impegni di spesa o diminurione di entrdta, del responsabile di ragioneriq in ordine alla regolarilà

co tabile.
I pdreri sono inseriti nella delibera:ione-
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
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ll Segretario Comunale
Giuseppe Basile

BASILE GIUSEPPE
161247

ATTESTATO DI PUBBLIGAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

tX 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 qiorni ,consecutivi dal OJ .,/O. JOZQ e registrata alla
posizionL aro i" c{l cor" previstoffiLgs.vo n"267 del
18.08.2000

E' stata comunicata aÌ Capigruppo Consiliari in dataOl-/O, ZgtU
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

txl Prot. n.H.7O

Rivodutri Lì

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

tX 1 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.
1 34 comma 3, del D. Lgs.vo n"267 del 1 8.08.2000)

tX 1 E' immediatamente eseguibile (art. '134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

t 1 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

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonella Conti
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