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. .1, VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZTONE DELLA GIUNTACOMUNALE

No 54 DEL 01-07-2019

Richiesta finanziamento AWISO PUBBLTCO "ARSIAL" DETERMINAZIONE
DIRETTORE GENERALE n. U2 dEI 19.06.2019. APPROVAZIONE SCHEDA
DESCRITTTVA DELLE ATTIVITA' E DELLE AZIONI PREVISTE DAL
PROGETTO "CHIANINA: ieri, oggi e domani"

Lhnno duemiladiciannove addì uno del mese di luglio alle ore 10:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazlone disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello A Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

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
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



LAGruNTACOMUNALE

Premesso che l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio,

ll 21,.06.2079 ha pubblicato L'awiso Pubblico per la concessione di sowenzioni ai Comuni della

Regione Lazio per la presentazione di progetti finalizzati alla promozione ed alla conoscenza dei

prodotti agroalimentari del Lazio;

Ritenuto che nel Comune di Rivodutri sono presenti diversi agricoltori dediti all'attività di

allevamento soprattutto di bovini di razza chianina;

Visto il progetto denominato "CHIANINA" : ieri, oggi e domani" che prevede la

realizzazione di una manifestazione da svolgersi nella giomata del 17 agosto 2019, dedicata alla

conoscenza, diffusione ed alla valorizzazione in chiave turistico/culturale delle risorse del territorio

del Comune di Rivodutri, con particolare attenzione all'allevamento di bovini di razza chinina,

diffusi in maniera capillare nel territorio, e allo stato semibrado nel periodo estivo nell'ambiente

montano;

Considerato che tale manifestazione rientra nei programmi ed iniziative volte a valorizzare il

patrimonio turistico storico.culturale nonché l'identità del territorio del Comune di Rivodutri;

Che detto evento si svolgerà nei pressi della Chiesa di San Francesco al Faggio (1090 m s.l.m.),

dove sarà allestita una mostra fotografica e multimediale con foto raccolte tra gli allevatori del

territorio, al fine di creare, anche, un momento di rievocazione storica sull'evoluzione delle tradizioni

del territorio di Rivodutri, ed una esposizione di mezzi agricoli, risalenti ai primi del'900;

Dato atto che aÌla realizzazione della stessa manifestazione collaboreranno Associazioni locali

quali: Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da came (ANABIC), il Club Trattori e

Macchine Agricole d'Epoca (associazione del territorio che si è sempre adoperata per divulgare la

passione e la conoscenza delle macchine d'epoca utilizzate in agricoltura, e di far rivivere le

tradizioni locali anche al fine di tener viva la memoria del passato) il CAI Rieti- Sottosezione di

Poggio Bustone, Associazione Sportiva Dilettantistica Turbolenti-Rivodutri e la locale Banda MusicaÌe

"Giuseppe VERDI";

Visto l'allegato progetto "Scheda descrittiva delle attività e delle azioni previste dal progetto

CHIANINA: IERI, OGGI e DOMANI,,;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Dlgs n. 267100

CON voti UNANIMI FAVOREVOLI
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DELIBERA

PER tutto quanto in premessa

APPROVARE l'allegato progetto "scheda descrittiva delle attività e delle azioni previste dal

progetto CHIANNA: IERI, OGGI e DOMAM";

DARE ATTO che alla realizzazione della manifestazione collaboreranno l'Associazione

Nazionale Allevatori Bovini Italiani da came (ANABIC), il Club Trattori e Macchine Agricole

d'Epoca, il CAI Rieti- Sottosezione di Poggio Bustone, l' Associazione Sportiva Dilettantistica

Turbolenti-Rivoduki e la locale Banda Musicale "Giuseppe VERDI";

DARE ATTO che sarà utilizzato il logo ARSIAL e Regione Lazio in tutti i materiali pubblicitari

e divulgativi rcalizzati a sostegno dell'iniziativa, previa approvazione delle relative bozze da parte

dell'ARSIAL;

AUTORIZZARE il Sindaco, quale legale rappresentante, a Presentare la richiesta di

contributo;

coN separata ed UNANIME VOTAZONE FAVOREVOLE rendere la Presente

immediatamente eseguibile.

Parere Regolarità tecnica

Dat^ 29-06-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica"
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ATO DI PUBBLICAZIONE

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

tx1 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 affissq gJl'Allo -Prelorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni-cgnsecutivi dal Og'A+-tA.4 e registrata alla
posizionL^lbo;.t5,1comeprevistoffiLgs.v-on"267del
18.08.2000

prot. ul$h

ES

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

IX] E' stata afiissa 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 giomi dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile
Antonio M.llo

txI
tl

Rivodutri Lì

tXl E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data O5,.t. ZllY
come previsto dall'art. 125 comma ,Cejp{g§ryo n'267 del 18.08.2000

/;,'/-\qàRivodutriLi 
ESj9
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